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LIGNA 2019
SMART&HUMAN FACTORY
SCM presenta un modello produttivo all'avanguardia
per l'industria del mobile, in cui i sistemi digitali e di
automazione sono sempre al fianco del cliente, per un'interazione uomo-macchina avanzata. Impianti flessibili, altamente modulari e facilmente riconfigurabili,in risposta alle esigenze della mass customization, con una
notevole riduzione degli scarti e flussi logistici ottimizzati.
Vieni a scoprirlo a Ligna dal 27 al 31 maggio 2019, insieme a molte altre novità tecnologiche all'insegna dell'automazione.
Fiera di Hannover
Hall 13, Stand C56

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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editoriale
xylon, marzo-aprile 2019

Eccoci ancora una volta sospesi fra la grande kermesse milanese e un maggio intriso di tecnologia e
di forniture per l’industria del mobile.
Due mondi che non riescono ad avere punti di contatto
a livello fieristico: due universi separati, che parlano lingue diverse, che si rivolgono a pubblici diversi, che sono
fondati su “intelligenze” diverse.
Non siamo così ingenui da pensare che in economie
evolute si possa fare di queste erbe un unico fascio, ma
rimaniamo sempre piuttosto colpiti dal fatto che non ci
siano praticamente punti di contatto, che fra le migliaia
di eventi, di occasioni, di incontri dell’aprile milanese
non sbuchi mai – se non rarissima eccezione – qualcosa che punti a ricordare alle tante tribù che affollano
la capitale del design che dietro a tutto questo ci sono
macchine, materiali, ferramenta, adesivi, colle… ci dispiace un po’, ma si vede che la nostra convinzione che
questo mondo viva di indispensabili legami che si autoalimentano, che la nostra “voglia” di vedere questa filiera un poco più vicina, unita, raccolta non ha
fondamenta tali da essere giustificata.
Appesi fra l’aprile e il maggio oramai imminente, dicevamo. E questa volta tocca alla Germania, con la formidabile accoppiata Interzum-Ligna. Ci saremo tutti,
ovviamente, a celebrare questo oramai antico rito che

ci attende e a cui è già dedicata una parte significativa
di questo numero della nostra rivista.
E permetteteci di dedicare queste poche righe di benvenuto in questo numero di marzo-aprile con le nostre
sensazioni sul Salone del mobile di Milano, sempre
meno “fiera” e sempre più qualcosa che forse agli operatori del settore in senso stretto comincia a non andare più bene. Il valore culturale, politico, scenografico,
mercantile, didascalico, stimolante, mediatico non
sfugge a nessuno, ma ci pare che quell’antico mondo
che ai Saloni era di casa oggi sia un poco spaesato di
fronte a stand che sono roccaforti, con tanto di armigeri
pronti a sbarrare il passo, lancia in resta. Mai visto un
Salone così “chiuso”, dove è impossibile guardarsi attorno per cercare di cogliere tendenze e profumi… la
negazione di una fiera? Secondo chi scrive assolutamente sì, ma se i nuovi popoli delle nuove strategie dell’arredo così vogliono che sia.
Sono sempre di più, lo sappiamo per certo, coloro che
non si sentono più parte di questa invincibile armata,
ma sono davvero un numero esiguo per destare preoccupazione e non essere letteralmente travolti dalle centinaia di migliaia di persone che, invece, in tutto questo
ci sguazzano alla grande!
E allora buon “post-Salone”a tutti!
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NOTIZIE

ACQUISIZIONI
Yaskawa Europe acquisisce ramo automazione di ZF Italia
Yaskawa Europe GmbH, con sede a
Eschborn, Germania, ha annunciato l’acquisizione del ramo d’azienda di automazione industriale di ZF
Italia, con sede ad Assago (Milano).
Di comune accordo il prezzo di acquisto non è stato reso pubblico. ZF
Italia, la filiale italiana del gruppo internazionale ZF Friedrichshafen AG
e Yaskawa Europe, filiale europea
della società di tecnologia giapponese Yaskawa Electric, sono legati
da una partnership strategica per la
vendita di componenti nel settore
dell’automazione industriale da più
di 25 anni. Con il completamento di
questa acquisizione, Yaskawa continua questa collaborazione di successo in una nuova forma, rafforzando la propria presenza nel mercato italiano, secondo in Europa.
“Unendo i nostri punti di forza, quale produttore e filiale del gruppo, saremo in grado di supportare i nostri
clienti ancora più intensamente nella realizzazione dei loro progetti di automazione e quindi offrire loro vantaggi competitivi decisivi”, dice Manfred Stern, ad di Yaskawa Europe
GmbH e consigliere delegato della
casa madre giapponese Yaskawa

Electric. “Integrando le nostre linee
di prodotto Drives, Motion and Controls and Robotics possiamo sfruttare
meglio il potenziale del nostro portafoglio complessivo per l’automazione industriale e offrire ai clienti italiani un supporto migliore”, afferma
Norbert Gauß, presidente Drives motion controls Division di Yaskawa Europe GmbH.
“Siamo lieti di preservare la continuità e di portare avanti la partnership di successo che dura già da un
quarto di secolo con lo stesso team
di esperti, semplicemente proseguendo sotto una nuova struttura di
proprietà”, afferma Marco Civinini,
responsabile della Business Unit Drives motion controls Division, ora in
Yaskawa, responsabile insieme ad
Andrea Marchese del team di quasi venti persone. Grazie alla nuova
struttura, i clienti italiani potranno
essere supportati dalla progettazione, all’automazione e costruzione, potendo beneficiare anche di
una rete servizi ancora più ampia.
La nuova divisione Drives motion
controls di Yaskawa Italia è operativa dal 1° marzo 2019. ■

MERCATI
Altro record per importazioni di tronchi in Cina nel 2018

pagine a cura di Rossana Fossa

IL 2018 è stato un altro anno record
per la Cina riguardo le importazioni
di tronchi di conifere con quaranta
milioni di metri cubi giunti nei porti
cinesi. E’ stato il terzo anno consecutivo di continua crescita, con aumento nel 2018 del 37 per cento rispetto al 2015. Negli ultimi cinque
anni, i volumi delle importazioni
sono diminuiti dalle principali regioni
di approvvigionamento di Russia e
Canada, mentre sono aumentati
da Nuova Zelanda e Australia. Secondo quanto riporta il bollettino
"Wood Resource Quarterly", la Nuo-

va Zelanda continua a espandere la
propria quota di mercato, fornendo
il 44 per cento del volume totale delle importazioni nel quarto trimestre
2018, rispetto al 30 per cento di soli
tre anni prima. Il più grande calo è
stato quello della Russia, che è scesa dal 36 al 18 per cento negli ultimi tre anni. L'unico altro grande
cambiamento negli ultimi anni è stato un aumento delle spedizioni di
tronchi di pino dall'Uruguay che
sono passati da poche migliaia di
metri cubi nel 2016 a quasi 2,5 milioni di metri cubi nel 2018. ■
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BIESSE GROUP
Approvato piano industriale triennio 2019-2021

l 26 febbraio 2019 il consiglio di amministrazione di Biesse spa ha approvato l’aggiornamento del proprio piano industriale per il triennio
2019-2021. Nonostante la situazione politica ed economica globale incerta, specialmente per il 2019,
il Gruppo conferma la forte volontà
di continuare gli investimenti in innovazione e sviluppo del servizio
post vendita. Il fatturato consolidato
2018 è in crescita del 7,3 per cento rispetto all’anno precedente con
oltre 92 milioni di risultato operativo lordo (Ebitda). I pilastri su cui si
fonda il piano triennale sono l’am-

pliamento dell’offerta, la ricerca di
nuove soluzioni per il cliente e un incremento della digitalizzazione, quest’ultimo elemento focale della concorrenza mondiale nel settore della tecnologia per il legno e non solo.
Tutto ciò dovrebbe portare a risultati
economici estremamente positivi.
Una crescita triennale dei ricavi
pari al 6 per cento innanzitutto e un
importante aumento della redditività misurata come di consueto dall’Ebitda che dovrebbe salire di oltre
sette punti percentuale. Risultati importanti, dunque, per una realtà italiana unica, un’azienda che conta
quasi 4.400 dipendenti, la copertura
di oltre cento mercati internazionali e può vantare un fatturato che attesta Biesse Group tra le prime cinque aziende della meccanica a livello
nazionale. ■

Le innovazioni:
tutte
La ﬁera: una
27 – 31 maggio 2019
Hannover ▪ Germania
ligna.de

ACQUISIZIONI
Wintersteiger acquisisce il costruttore tedesco Serra

(Photocredit: ©reschfoto.at)

Wintersteiger AG. ha acquisito,
con effetto retroattivo dal 1° gennaio
2019, l’azienda Serra Maschinenbau GmbH di Rimsting am Chiemsee, in Germania.
Con circa quaranta dipendenti, Serra sviluppa, produce e commercializza macchine e lame per seghe destinate a segherie mobili e fisse.
I prodotti sono venduti in oltre 80
Paesi e il tasso di esportazione è intorno al sessanta per cento. Nel
2018 il fatturato è salito a 6,4 milioni di euro. Le segherie mobili e fisse vanno a integrare la gamma di

prodotti realizzati dalla divisione
aziendale Woodtech di Wintersteiger
(seghe a nastro a taglio sottile, lame
per seghe, soluzioni di automazione
e impianti per la riparazione del legno). Considerando la catena del valore aggiunto della lavorazione del
legno, la divisione aziendale si amplia: i tronchi con diametro fino a
160 centimetri vengono tagliati con
le segatrici Serra e successivamente possono essere lavorati con
le seghe a nastro a taglio sottile prodotte da Wintersteiger.
Wintersteiger manterrà la sede di
Rimsting e il marchio Serra. La direzione di Serra Maschinenbau
GmbH passa all’ex amministratore
delegato Christian Mayer e all’Ingegere Andreas Doubrava, procuratore di Wintersteiger AG. ■

Fiera di Hannover
Tel. +39 02 70 63 3 29 2 · info@hfitaly.com
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notizie
EPAL
Il pallet compie vent’anni

Nel 1991 nasce Epal (European Pallet Association), marchio internazionale di prodotto che certifica la
qualità dei pallet immessi sul mercato, presente in Italia dal 1 marzo
1999 e gestito dal 2002 dal Comitato tecnico Epal di Conlegno. Con
189,6 milioni di pallet in legno all’attivo in 20 anni di attività, di cui
136,8 nuovi e 52,8 riparati, Epal Italia segna un importante traguardo
per l’economia del Paese. Basti pensare che, se affiancati, riuscirebbero
a coprire una distanza pari a quasi
sei volte il giro del mondo. Dal 1999
a oggi, i pallet complessivamente immessi sul mercato italiano sono infatti cresciuti del 146,6 per cento,
rispondendo e adeguandosi all’andamento dell’economia. In particolare, solo nel 2018 sono stati prodotti in Italia oltre 6,5 milioni di pallet nuovi (più 12 per cento rispetto
al 2017) e riparati 4 milioni (più 0,2
per cento rispetto al 2017). I primi
anni del decennio 2000-2010 sono
stati caratterizzati da una forte produzione di pallet Epal dovuta, in particolare, alla necessità di sostituire
il parco pallet Centromarca con
quello Epal. Il 2002, anno in cui Conlegno è stato nominato gestore del
marchio Epal in Italia, si è rivelato
essere il più proficuo dal punto di vista dei pallet prodotti, con ben
12,5 milioni di pezzi, di cui 10,2 nuovi e 2,3 riparati. Tale produzione è
andata a ridursi verso la fine del decennio. Dal 2015 il mercato dei pallet Epal ha proseguito la sua corsa
tagliando l’importante traguardo di
10,6 milioni di unità immesse sul
mercato nazionale nel 2018, tra
nuove e riparate, pari a più 7 per cento rispetto all’anno precedente. ■
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SOFTWARE
Partnership globale tra Abb e Dassault Systèmes
Abb e Dassault Systèmes hanno annunciato una partnership globale su
larga scala per offrire alle aziende
che operano nei settori digitali un
portafoglio di soluzioni software che
spazia dalla gestione del ciclo di vita
del prodotto alle soluzioni per il monitoraggio dello stato di salute delle risorse produttive. Le due aziende proporranno ai clienti un'offerta
a 360 gradi di soluzioni digitali aperte avanzate. La partnership sommerà i punti di forza delle soluzioni digitali “Abb Ability™” e della
piattaforma “3DExperience” di Dassault Systèmes, sfruttando l'ampia
base installata, le competenze
avanzate e il parco clienti globale delle due aziende.

Abb ha già adottato la piattaforma
“3DExperience” per modellare e
simulare le proprie soluzioni prima
di consegnarle ai clienti. Grazie a
questa partnership Abb potrà sviluppare e mettere a disposizione dei
clienti gemelli digitali (Digital twin)
avanzati, consentendo loro di gestire
le soluzioni di Abb e le attività operative con maggiore efficienza, flessibilità e sostenibilità. Le due aziende si focalizzeranno progressivamente su automazione di fabbrica
e robotica, automazione di processo e soluzioni di elettrificazione
per edifici intelligenti. Le prime soluzioni congiunte sono state presentate in occasione di Hannover
Messe 2019 in Germania. ■

AZIENDE
Cessazione attività della Novolegno di Monfredane
Nel corso dell’incontro svoltosi il 9
marzo presso Confindustria Avellino,
il consigliere delegato della Novolegno, Giorgio Barzazi, ha confermato
alle organizzazioni sindacali e al consiglio di fabbrica, la decisione sofferta di cessare l’attività produttiva
dello stabilimento. Novolegno (società controllata da Fantoni), che è
sorta 39 anni orsono e attualmente occupa 117 dipendenti, è specializzata nella produzione di pannelli
Mdf destinati agli imballaggi ortofrutticoli ma attualmente non dispone più dei presupposti economici
e di mercato per proseguire la propria attività.
Dopo un progressivo, ma inesorabile
cambiamento delle modalità distributive, in particolare da parte della
grande distribuzione, mancano ormai
da anni le condizioni economiche
che avevano portato alla decisione
di insediarsi in Irpinia, in una fase
in cui le disponibilità di materia prima locale costituivano il presuppo-

sto fondamentale per la produzione
di pannelli Mdf, condizione venuta
meno già a partire dalla metà degli
anni Novanta. Il legname locale infatti, è stato dirottato verso impianti
energetici a biomasse incentivati.
Gli importanti investimenti effettuati poi per differenziare la produzione e per utilizzare materie prime
più competitive come il legno riciclato, non hanno dato i risultati sperati a causa del progressivo deterioramento del mercato dell’imballaggio, dove sono stati privilegiati altri materiali, come cartone e plastica.
Pur comprendendo la gravità dell’impatto che questa decisone determina per i propri dipendenti, per
le loro famiglie e per i tanti collaboratori esterni, nel corso della riunione è stata espressa l’impossibilità di procrastinare ulteriormente
questa decisione alla luce dell’irreversibilità della situazione di mercato. ■
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FIERE

Years

Un nuovo logo per Xylexpo

Si respira una concreta voglia di cambiamento e di evoluzione in casa Xylexpo: dopo la scelta di portare a quattro le giornate di fiera (da martedì 26 a venerdì 29 maggio 2020), ecco il lancio ufficiale del nuovo logo della
manifestazione, a vent’anni esatti dal cambio di denominazione (da Interbimall a Xylexpo) e dunque del
logo che ha contrassegnato la rassegna internazionale
fino all’ultima edizione nel 2018.
Dal 2020 si volta pagina anche con un segno grafico
che riporti in primo piano la vocazione dell’evento, gli
strumenti per lavorare il legno e i suoi derivati, ma che
al contempo offra una atmosfera più attuale, uno stile più contemporaneo, chiaro, lineare.
“Abbiamo scelto di “pulire” il nostro vecchio logo e di creare una immagine di facile lettura, più forte, che ci identifichi per quello che siamo: un appuntamento concreto, moderno, dove espositori e visitatori devono potersi riconoscere con immediatezza e semplicità, concentrati in quello che è il loro business, ovvero la domanda e l’offerta di innovazione”, ha commentato il direttore della manifestazione Dario Corbetta. ■

AZIENDE
Cefla si riconferma partner ufficiale Ducati
Anche per la stagione 2019 di MotoGp, le Ducati di
Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e del collaudatore
Michele Pirro avranno il marchio Cefla sulla carena.
Per il secondo anno consecutivo, infatti, Cefla scenderà in pista come partner ufficiale nella classe regina del campionato MotoGP insieme alla scuderia Mission Winnow Ducati. L’accordo di sponsorizzazione è
stato siglato formalmente nel corso di un incontro al
quale hanno partecipato Gianmaria Balducci, presidente Cefla, e l’ingegner Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse. Per tutto il campionato mondiale MotoGP 2019 vedremo, quindi, il marchio Cefla
comparire tra le curve dei più famosi circuiti del mondo, disegnando assieme ai piloti traiettorie al limite
dell’impossibile. E non solo. In questa nuova sfida affrontata assieme a Ducati Corse, il marchio Cefla sarà
presente anche sulle cuffie dei tecnici della scuderia
Ducati, sulle porte delle postazioni mobili degli ingegneri e sulle luci all’interno dei box, fornite da Lucifero’s,
nuovo brand di Cefla Lighting. ■

Produzione di mobili
Interior design
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Il futuro inizia da qui.

interzum
21–24.05. 2019
Un quadro generale e i dettagli decisivi : tutto in un unico luogo.
I dettagli fanno la differenza e conducono al successo. interzum
presenterà le novità offerte dalle migliori aziende al mondo nel
settore del mobile e del design d’interni: da ferramenta, vetro
e luci a superfici decorative, materiali lignei e naturali, fino ad
arrivare a pellami e materiali da imbottitura così come macchinari
per la fabbricazione di imbottiture e materassi. interzum, fiera
leader internazionale, apre una finestra sul futuro. Sarà il punto di
incontro per key player, trendsetter e innovatori. Venite a scoprire
le migliori innovazioni e lasciatevi ispirare.
Acquistate ora i biglietti e risparmiate fino al 25 % !
interzum.com/tickets
Koelnmesse S.r.l.
Viale Sarca 336/F, Edificio 16,
20126 Milano
Tel. +39 02 8696131
Fax +39 02 89095134
info@koelnmesse.it
www.koelnmesse.it
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EVENTI
L’installazione di Stefano Boeri a Gemona
Gli architetti internazionali vogliono, sempre di più,
raccontare “in legno”.
È un bellissimo segnale di affermazione per un
materiale che possiede potenzialità infinite,
troppo spesso confinato ad ambiti legati all’interior e all’arredo.
In un evento che si è tenuto a Gemona del Friuli, all’inizio di marzo, si è riaffermato il valore del
legno, come risorsa insostituibile, in particolare
di quello delle foreste certificate del Friuli Venezia
Giulia.
L'evento, coordinato dalla Filiera Legno Fvg, ha
visto la partecipazione sul palco del Teatro sociale, del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e dell’architetto Stefano Boeri,
del sindaco Roberto Revelant e di Michele Morgante, presidente di Innova Fvg, Giorgio Alberti,
professore associato in Silvicoltura e gestione forestale del dipartimento di Scienze agroalimentari e animali (Università di Udine), Paolo Bon (Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Udine), Gianni De Infanti (Filiera Legno Fvg), Fabrizio Cattelan, vice presidente Confindustria Udine e dell'industriale Paolo Fantoni.
L'assessore Zannier ha rimarcato in particolare..
"il crescente interesse per l'utilizzo del legno in edilizia, che rappresenta una prospettiva rinnovata
rispetto all'impiego di un materiale dalla storia millenaria" e ha sottolineato come "l'installazione "Radura", progettata da Stefano Boeri architetti con
il sostegno della Regione e realizzata dalle imprese
della Filiera legno Fvg sia stata l'occasione per aprire una collaborazione con il mondo del design e
dell'architettura, ma anche un dibattito culturale
sulla silvicoltura e sull'uso sostenibile del legno delle nostre montagne". ■
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EVENTI
Aperta “Scm Austria” ad Ansfelden (Linz)

L’inaugurazione della prima filiale di
Scm in Austria si è tenuta dal 13 al
16 marzo nella sede di Ansfelden
(Linz) con una open house che ha
mostrato a tutta la rete vendita e alle
imprese del settore i molteplici
punti di forza dell’offerta studiata da
Scm per il mercato austriaco, con la
più ampia gamma di soluzioni per il
legno e un team di tecnici e sales engineers altamente specializzati nelle diverse tecnologie. Soluzioni e servizi esclusivi che puntano ad affiancare il cliente a 360 gradi, fornire tutto il supporto, la consulenza
e la formazione necessarie all’ottimizzazione dei propri processi pro-

duttivi, nonché aiutarlo a migliorare
sempre più l’efficienza degli impianti. Un vero e proprio salto di qualità: un filo diretto e un servizio sempre più efficiente, diretto ed esclusivo al cliente, anche nell’attività di
post vendita.
La nuova filiale Scm può contare anche su un “Technology Center” d’eccezione, altra grande attrazione di
queste quattro giornate di Opening. Qui i clienti possono testare direttamente le varie soluzioni, avere
una dimostrazione tecnica in real
time sia delle applicazioni software
che delle lavorazioni specifiche che
i singoli modelli sono in grado di effettuare.“Il mercato austriaco è strategico nel nostro piano di crescita internazionale, dove l’Europa continua
a coprire la metà del nostro fatturato – ha sottolineato Luigi De Vito,
direttore Divisione Scm, alla cerimonia di inaugurazione ufficiale organizzata il 14 marzo. ■

ProﬁlCut Q
sistema di
costruzione
in serie.

NOMINE
Completato il consiglio direttivo di Weinig

Da sinistra: Gregor Baumbusch,
Thomas Bach, Mario Kordt
e Gerald Schmidt.

Michael Weinig AG, specialista nel
settore della lavorazione del legno,
ha integrato il proprio consiglio di amministrazione. A seguito della nomina di Gregor Baumbusch in qualità di Ceo dal 1° gennaio 2019, il
Consiglio di vigilanza nella riunione
del 12 marzo scorso, ha nominato
Mario Kordt (46 anni) a direttore tecnico, con l’entrata in carica il 15 marzo scorso e, insieme al direttore finanziario Gerald Schmidt, ha completato il cda composto nuovamente da tre membri.

Mario Kordt ha completato gli studi di ingegneria meccanica presso
la facoltà di tecnologia della produzione della Rwth Aachen University. La sua carriera professionale lo
ha portato all’Istituto Fraunhofer
dove ha lavorato come assistente di
ricerca nel gruppo di lavoro sulla tecnologia laser e in seguito in Freudenberg Anlagen und Werkzeugtechnik a Laudenbach come direttore
della gestione tecnologia degli utensili. Successivamente, è stato direttore generale presso presso Awetis engineering+manufacturing
GmbH. Nel Gruppo Weinig è stato responsabile di Weinig Dimter, LuxScan
e Raimann e continuerà per ora ad
assumere la precedente responsabilità di ad di queste società. ■

PER TAGLIARE MEGLIO:
 Rivestimento Marathon
ad alte prestazioni per una
maggior redditività
 Superﬁcie in qualità di finitura
 Tempi di installazione ridotti e
massima facilità d’uso

www.leitz.org
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notizie
FIERE

EVENTI

Klimahouse Lombardia

“La Foresta dei Violini”, omaggio alla foresta perduta

Cambio di nome per ComoCasaClima, edizione locale della fiera Klimahouse dedicata al risanamento
e all’efficienza energetica in edilizia,
che si espande e assume un ruolo
sempre più strategico per gli operatori del settore della Lombardia.
La manifestazione, giunta alla sua
terza edizione, si presenta per la prima volta nella sua nuova veste dal
4 al 6 ottobre a Lario Fiere, in provincia di Como. Format di successo
per l’edizione itinerante di Klimahouse in Lombardia promossa da
Fiera Bolzano, Klimahouse Lombardia offrirà un ricco programma di
appuntamenti di aggiornamento
professionale ed eventi divulgativi
aperti al pubblico per un panorama
completo sugli ultimi trend dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica. Cuore del programma di eventi di questa edizione, il convegno organizzato da Fiera Bolzano, dall’Agenzia CasaClima
e dal CasaClima Network Lombardia.
Coinvolti al tavolo di lavoro anche
l’Ordine dei geometri di Como e di
Lecco, l’Ordine degli ingegneri di
Como, l’Ordine degli architetti di Lecco e Confartigianato di Como e Lecco che cureranno eventi formativi e
informativi. Tema cardine del ciclo
di eventi, condiviso da tutti i partner
coinvolti, “Costruire ambienti salubri
per vivere bene”: la qualità degli ambienti per la salute e il benessere
abitativo sono, infatti, i temi portanti
dell’edilizia del futuro che, dalla scelta dei materiali ai processi produttivi, devono garantire la migliore qualità della vita. Per i privati interessati
a ristrutturare o costruire casa,
non mancheranno consulenze gratuite a cura di esperti CasaClima e
le visite guidate a edifici certificati
nelle vicinanze della fiera, per un confronto diretto con chi le ha costruite e con chi vive al loro interno per
scoprirne i principali vantaggi. ■

Con l’occasione del Salone del
Mobile a Milano, all’interno dell’Università Statale di Milano, su
progetto dello studio di architettura Piuarch, un’evocativa installazione ha messo in scena
il rapporto tra natura e musica,
tra abete rosso di risonanza e le
arti che a partire da questo legno hanno costruito strumenti di
emozione. “La foresta dei violini”,
questo il nome dell’installazione resa
possibile grazie a CityLife, con il sostegno della Provincia Autonoma di
Trento e della Magnifica Comunità
di Fiemme che hanno provveduto
alla fornitura del legno grezzo e lavorato, è stata pensata per rappresentare il valore dell’Abete Rosso di
Risonanza della Val di Fiemme (TN).
Come noto, il 30 ottobre 2018
un'ondata di maltempo con venti a
200 km orari ha sconvolto un equilibrio secolare, abbattendo oltre
dodici milioni di alberi lungo l’intero arco Alpino. Tra questi anche la
Foresta di Paneveggio, conosciuta
anche come la “Foresta di Stradivari”.
Un luogo famoso per gli “abeti rossi di risonanza” che vi crescono: alberi che danno vita a un legno dalle straordinarie caratteristiche, da
sempre utilizzato per realizzare le
casse armoniche dei violini e scelto da Stradivari per i suoi capolavori.
“La foresta dei violini” è stato un segno, l'evocativa testimonianza della foresta perduta, dell’assenza.
Un omaggio ai territori, alle foreste,
alla natura; alle culture che su
quella natura hanno costruito dei
mestieri; alla filiera del legno che nasce da quei territori; alle arti che hanno saputo fare di quei legni degli
strumenti musicali e agli artisti che
quegli strumenti suonano per restituire agli uomini emozioni in musica. Realizzata in legno grezzo,
impiegando alberi spezzati e sradi-
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cati dal vento, “La foresta dei violini” era composta da due grandi tronchi di abete rosso che emergevano
dal loggiato del Cortile d’Onore dell’Università Statale: le radici sospese
sul vuoto si affacciavano a sbalzo
dalla balaustra sulla corte, sorrette
da un cavalletto architettonico realizzato in abete rosso lavorato.
Gli abeti rossi costituiscono quasi
il 90 per cento degli alberi della foresta di Pavoneggio, associati all’abete bianco alle quote inferiori, al
larice e al pino cembro a quelle superiori, mentre il sottobosco è costituito da un tappeto di mirtillo nero
e rosso. E proprio tra queste mille
sfumature di verde si racconta che
si sia “perso” anche Stradivari alla
ricerca degli alberi più idonei alla costruzione dei suoi violini: abeti rossi plurisecolari il cui legno, grazie alla
sua particolare capacità di risonanza, fornisce la materia prima
ideale per la costruzione delle casse armoniche. Questo legno, dotato di grande elasticità infatti trasmette meglio il suono e i suoi canali linfatici sono come minuscole
canne d’organo che creano risonanza e per questo gli alberi vengono
abbattuti in luna calante, tra ottobre
e novembre, quando nel tronco c’è
minor quantità di linfa. Quelli migliori
si riconoscono per gli anelli di crescita molto sottili e perfettamente
concentrici con fibre diritte e fini e
scarsa presenza di nodi.
Partner per l’installazione, patrocinata dall’Università di Trento, L&L
Luce&Light e vernici Ilva. ■
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mercati

Tecnologie per il legno:
cosa succede sui mercati internazionali
Lo scorso 14 febbraio Acimall, l’associazione dei costruttori italiani
di macchine e accessori per la lavorazione del legno, ha organizzato
un incontro di approfondimento dedicato all’analisi e alle previsioni dei mercati esteri...

U

n tema importante, sentito e quantomai attuale in una situazione economica che desta
sicuramente qualche preoccupazione.
Le recenti crisi economiche hanno reso gli
operatori del settore più sensibili alle minime sollecitazioni dei mercati creando un nuovo bisogno latente, ovvero quello di dati aggiornati e specifici. Proprio i dati
rappresentano l’asset del futuro, il fattore critico di successo della nuova competizione. Avere numeri freschi e
attendibili significa anticipare le mosse, muoversi prima
degli altri, cogliere le poche opportunità che lo scenario
economico offre in questo periodo. Per questo motivo
l’associazione italiana ha voluto dedicare una giornata
alle proprie aziende associate, presentando una analisi
dettagliata dei mercati internazionali.
In questo articolo vi proponiamo alcuni dati e spunti che
sono emersi dal documento realizzato dall’ufficio studi
Acimall.
E’ doveroso premettere che il comparto delle tecnologie
per la lavorazione del legno può considerarsi una nicchia dell’industria manifatturiera e di conseguenza le

PRINCIPALI ESPORTATORI IN EUROPA
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fonti a disposizione degli analisti sono poche e spesso
non permettono di avere quel grado di specificità tale da
fotografare realmente la dimensione dei mercati. Storicamente il parametro più utilizzato è quello delle transazioni commerciali, identificato da alcuni codici
doganali specifici per la tecnologia del legno. Questi codici non includono l’intera gamma delle macchine del
comparto, ma ne descrivono la maggior parte. Poi ci
sono le dogane internazionali, spesso imprecise in alcuni Paesi e infine ci sono le triangolazioni commerciali,
impossibili da identificare secondo l’analisi delle transazioni doganali. Fatte salve queste condizioni, l’ufficio
studi Acimall ha ritenuto che il parametro migliore per
valutare l’ampiezza dei mercati siano le esportazioni di
macchine dei primi sei Paesi costruttori ovvero Germania, Italia, Cina, Taiwan, Austria e Usa. Questi contesti
coprono circa l’ottanta per cento dello share mondiale.
La prima analisi molto interessante è sicuramente a livello continentale. Quando si parla di nuovi mercati o
contesti emergenti bisogna contestualizzare i trend secondo le dimensioni attuali e potenziali dei mercati.
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PRINCIPALI ESPORTATORI IN NORD AMERICA

Nel caso specifico dell’Africa i sei produttori di macchine
esportano poco più di cento milioni di euro, un volume
di transazioni relativo che forse può evidenziare dubbi
sull’effettiva capacità di ritorno di un investimento importante. Detto questo i maggiori esportatori verso
l’Africa sono i cinesi con il quaranta per cento di share,
seguiti dall’Italia con una percentuale pari a 35. All’interno del contesto continentale, Sud Africa e Algeria
sono gli unici mercati che complessivamente superano
i 15 milioni di euro.
L’Europa rappresenta ancora il bacino più importante
per gli esportatori di macchine da legno.
Quasi 2.800 milioni di euro fanno del Vecchio Continente
la meta preferita delle vendite all’estero; Germania (39,7
per cento) e Italia (29,5 per cento) sono ovviamente i
maggiori “venditori” all’interno del proprio territorio. A livello di singoli mercati troviamo nelle prime cinque posizioni Germania (400 milioni), Francia (300 milioni),
Polonia (250 milioni), Regno Unito (230 milioni) e Russia (180 milioni). In particolare la Germania è dotata
anche di un mercato interno particolarmente ingente, valutato sugli 800 milioni di euro dall’associazione tedesca
di riferimento (Vdma); è storicamente un mercato che
ha reagito positivamente e senza particolari sussulti alle
crisi del 2009 e del 2012 mantenendo sempre un livello
altissimo.
Un analogo discorso si può sostenere per la Francia, anch’esso vero e proprio mercato maturo.
Le serie storiche mostrano come anche i momenti più
turbolenti abbiano influito solo marginalmente sull’andamento del Paese transalpino.
Completamente diverso è il tema legato alla Polonia che
ha conosciuto un vero e proprio boom a partire dal 2012
in poi. L’accesso continuo ai finanziamenti europei, una
rete distributiva forte e consolidata e la stabilità politica
e valutaria sono i motivi alla base di questa crescita repentina. Ancora differente è l’andamento del Regno
Unito, che ha vissuto anni d’oro dal 2013 al 2016 per
poi normalizzarsi negli ultimi due anni.

PRINCIPALI ESPORTATORI IN AFRICA

Chiude la “top 5” a livello europeo la Russia che, oltre
alle crisi del 2009/2012 da cui non è più riuscita a rialzare la testa in maniera definitiva, si è aggiunta la svalutazione del rublo del 2014; attualmente il valore del
mercato russo è meno della metà del livello pre-crisi.
Spostandoci in Asia, emerge come le dimensioni dei
mercati siano importanti ma sicuramente minori rispetto
ai contesti europei. Oltre 1.300 milioni di euro è il valore esportato dai “Big 6”, in cui Germania e Cina sono
i primi venditori. L’Italia è quarta dietro a Taiwan.
Analizzando i singoli mercati è chiaramente la Cina a
rappresentare il bacino più imponente con 500 milioni di
euro di macchine acquistate; Cina che è forse il mercato
più difficile del mondo e dotato di un consumo interno
ampio, difficilissimo da stimare.
Le imprese europee faticano a esportare e a volte si è
costretti a occupare il territorio con una filiale produttiva
o commerciale per aumentare il livello di competitività.
Il Vietnam è l’altro mercato asiatico di grande interesse
con circa 200 milioni di euro di potenziale. In particolare
gli analisti considerano il contesto vietnamita come una
grande opportunità nei prossimi anni; la produzione mobiliera è ripartita con forza e a differenza del passato è
diversificata; non più solo rattan ma anche pannelli, mdf
e anche legno massiccio.
La Turchia è un altro Paese in evoluzione, in grande crescita fino all’anno scorso in cui le oscillazioni valutarie
hanno influito su questo processo. Settanta milioni di
macchine vendute dai grandi produttori e un mercato interno di oltre cento milioni di euro sono numeri ragguardevoli. L’ultimo Paese che intendiamo menzionare in
Asia è l’India, anch’essa con un valore che supera i settanta milioni di euro, a cui si deve aggiungere un mercato
interno effervescente e la presenza di importanti filiali
produttive in loco di imprese europee. La produzione mobiliera sta aumentando in modo repentino ed è attualmente la quinta del mondo. Concludiamo la nostra
analisi continentale con le Americhe, laddove il valore
totale del mercato è di oltre 1.600 milioni di euro.
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PRINCIPALI ESPORTATORI IN ASIA

Due menzioni particolari in questo caso: gli Stati Uniti,
ovviamente che sono il primo mercato al mondo con
oltre mille milioni di euro, in crescita da parecchi anni e
vero e proprio termometro del comparto mondiale. Il posizionamento dei grandi produttori vede Cina e Taiwan in
prima posizione, elemento che in larga parte è attribuibile elle esportazioni di macchine semiprofessionali e
per l’hobbistica. La Germania in terza posizione è comunque meglio radicata sul suolo statunitense rispetto
ai produttori italiani.
Dopo gli Stati Uniti seguono il Canada, Messico e Brasile; proprio quest’ultimo ha vissuto anni difficili da cui
non c’è mai stata una vera e propria ripresa; crisi valutaria, dazi, produzione locale e flessione della domanda
interna hanno portato a un trend negativo dal 2011 ad
oggi, rendendo difficile il processo di esportazione e disincentivando gli investimenti esteri. Attualmente il valore del mercato è di circa sessanta milioni di euro.
Tanti numeri che come si è visto sono solo il risultato di
effetti, di eventi, di dinamiche; non si può mai generalizzare i trend, ogni contesto vive di propri momenti e ovviamente in alcuni casi si influenzano reciprocamente
ma l’analisi dei mercati internazionali è un processo difficile, richiede attenzione e conoscenza e non ci si può
permettere di effettuare elaborazioni approssimative che
porterebbero ad un’interpretazione erronea e a valle a
scelte aziendali sbagliate.
Nell’ambito dello studio realizzato da Acimall e su alcuni
contesti su cui l’attività promozionale dell’associazione
indirizzerà i propri sforzi, è stata realizzata una analisi
previsionale, un tentativo di capire come si muoverà il
mercato nei prossimi anni. Acimall in questo senso ha
operato una scelta di campo, non concentrerà la promozione sui nuovi mercati ma ha scelto quei contesti
laddove il potenziale del mercato è elevato e dove il posizionamento della nostra industria è peggiore rispetto ai
competitor tedeschi. Stati Uniti, Canada, Scandinavia,
Baltici, Cina e Australia sono state le scelte di Acimall.
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Ma come si muoveranno questi mercati? Rappresentano
vere opportunità? Il modello previsionale, oltre che la
stima delle esportazioni di macchine verso il Paese oggetto di stima, ha previsto l’ausilio di alcuni indicatori
macroeconomici come Pil, Pil pro capite e percentuale di
investimenti sul Pil.
Estonia, Lituania e Lettonia rappresentano una grande
opportunità per l’industria italiana. Da una parte c’è un
gap evidente con le performance dell’industria tedesca
e questo significa possibilità di competere, spazio di mercato, alte potenzialità. Dall’altra le tendenze macroeconomiche mostrano tassi di crescita del Pil attorno al 3
per cento, ben al di sopra della media europea e ovviamente a quella italiana. A ciò si aggiunga una stima del
Pil procapite che entro il 2023 dovrebbe raggiungere i livelli italiani e, quindi, superiori a 35mila dollari. Un bel
balzo in avanti che dovrebbe creare nuovo potere d’acquisto. Completa il quadro una percentuale di investimenti che è pari al 25 per cento, ben al di sopra alla
media italiana che si ferma al venti per cento.
Il trend sopracitato può essere ripetuto per l’area Scandinava con alcune piccole differenze. La crescita del Pil
di questi Paesi sarà più lieve e comunque in linea con i
tassi europei e il Pil pro capite, registrerà valori mediamente sopra i 45mila dollari all’anno; insomma contesti
politicamente sicuri, in crescita, maturi dove le nostre
imprese devono concentrarsi sul cliente e su cui Acimall
cercherà di diffondere la conoscenza che Acimall è sinonimo di qualità, tecnologia, assistenza e innovazione.
Stati Uniti e Canada, secondo le previsioni, potrebbero
mostrare segni di cedimento nei prossimi anni: gli Usa
in particolare saranno caratterizzati da una crescita del
Pil inferiore ai due punti percentuale mentre la percentuale di investimenti non dovrebbe mai superare il 25
per cento da qui al 2023. L’ampiezza della domanda,
tuttavia, impone ai maggiori players di esserci sul mercato. Si dice che il prossimo andamento dell’economia
verrà deciso dal trend dei Paesi emergenti e la Cina ne
è uno dei maggiori esponenti. La crescita si affievolirà
passando da un aumento del Pil del nove per cento negli
anni d’oro ad una crescita di “solo” sei punti percentuale nei prossimi anni. La Cina è uno dei motori del
mondo come dimostra una percentuale di investimenti/Pil che rimarrà ben oltre il quaranta per cento
anche nei prossimi anni.
Non ci resta che aspettare le evoluzioni dei prossimi anni
consci del fatto che gli scenari muteranno continuamente e che i mercati sono variegati e difficili; solo approfondite analisi, esperienze sul campo, azioni mirate
potranno esprimersi in risultati concreti.
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi Acimall
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Import-export italiano di macchine per il legno:
un 2018 decisamente positivo in molti mercati
Sono finalmente disponibili i dati Istat definitivi anno per il commercio estero.
Gli analisti possono quindi tracciare un bilancio finale per singolo mercato.
Anche per il settore delle tecnologie per la lavorazione del legno
è opportuno analizzare, sintetizzare, elaborare quelle che finora sono state solo stime...
Italia ha esportato nel 2018 macchine per
1.620 milioni di euro in aumento dell’8,2 per
cento rispetto al 2017. Una performance importante che ha ribadito ancora una volta
come l’anno conclusosi sia stato generalmente positivo e che inevitabilmente, anche a causa
delle dinamiche attuali, influirà sul dato del 2019.
L’economia è fatta di cicli e i risultati vanno interpretati nella maniera corretta.
Il 2018 è stato il migliore da dieci anni a questa parte
e l’attuale momento di incertezza non può modificare
il giudizio determinato dalle cifre.

L’

Per quanto riguarda la distribuzione continentale delle
esportazioni italiane, si ribadisce ancora una volta
come l’Ue sia il bacino più importante e più voluminoso. Oltre 830 milioni di euro di macchine italiane
sono state esportate nei vicini mercati Ue, con una
variazione positiva dell’8,7 per cento.
La Germania è il mercato più importante con 112 milioni di euro, in leggero calo di 4,6 punti percentuale;
una flessione del tutto fisiologica dovuta al livello elevato delle commesse registrate nel 2017.
Il secondo mercato nell’ambito dell’Unione Europea è
la Polonia che ha acquistato prodotti italiani per oltre
107 milioni di euro, in leggero aumento di due punti
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percentuale. Il Paese è uno dei contesti europei più
interessanti: da quando Varsavia è entrata a far parte
dell’Unione europea, nel 2004, il Pil polacco è più che
raddoppiato, le esportazioni sono più che triplicate, lo
stock degli investimenti diretti dall’estero è passato
da 45 miliardi a quasi 200 miliardi di euro. Il tasso di
disoccupazione è sceso dal venti per cento al 6,8 per
cento e sono stati creati oltre due milioni di posti di lavoro. Da qui al 2020 la Polonia avrà inoltre a disposizione circa ottanta miliardi di euro di fondi di coesione
europei, ai quali vanno aggiunti i fondi per lo sviluppo
rurale e altri finanziamenti comunitari “per un totale
di oltre cento miliardi di euro”, come stimano al ministero dell’Economia. Secondo la Commissione Ue,
quest’anno il Pil polacco crescerà del 3,7 per cento
dopo aver chiuso il 2015 in aumento del 3,6 per
cento. Il deficit pubblico è da tempo sotto controllo
mentre il debito supera di poco il 50 per cento del Pil.
Un altro mercato strategico è la Francia in cui i nostri
produttori di macchine hanno esportato 105 milioni di
euro con un leggero incremento pari al 3,4 per cento.
Chiudono la” top 5” Spagna e Regno Unito, rispettivamente con 81 milioni (più 37,4 per cento) e 66 milioni (più 5,3 per cento).
Spostandoci nell’Europa extra Ue si evidenzia una performance positiva dei nostri costruttori che, nel 2018,
hanno venduto macchine per 168 milioni di euro mostrando un incremento di 6,8 punti percentuale.
Il primo mercato è quello russo con 41,9 milioni di
euro, in calo del 19 percento rispetto al 2017. L’andamento storico del colosso dell’Est ha rilevato una
grande crisi a partire dal 2014 dovuto al deprezzamento del rublo che ha reso meno appetibili le importazioni di prodotti dall’estero. La situazione
stagnante è proseguita nel corso degli anni soprattutto per quel che riguarda la seconda tecnologia per
la lavorazione del legno, comparto in cui appunto l’Italia eccelle.
Il secondo contesto rilevante è la Turchia che nel
2018 ha mostrato una leggera flessione dell’8,1 per
cento attestandosi a 25,7 milioni di euro.
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Dopo la crescita record del Pil registrata nel 2017 (più
7,4 per cento), in cui la Turchia si è posizionata al
primo posto tra i Paesi del G20, l’economia turca ha
subito un significativo rallentamento nel secondo semestre del 2018, che era da più parti atteso anche
alla luce delle tensioni valutarie dell’agosto 2018 e
della politica monetaria restrittiva adottata dalla Banca
Centrale per contenere l’inflazione. I dati pubblicati da
“Turkish Statistical Institute” rilevano che, nel corso
dell'intero 2018 il Pil è cresciuto del 2,6 per cento,
ma nel quarto trimestre si è ridotto del 2,4 per cento
scontati gli effetti del calendario facendo peraltro seguito ad una precedente diminuzione dell’1,6 per
cento nel terzo trimestre. La Turchia è pertanto entrata
in recessione tecnica per la prima volta dal 2009. Numeri che inevitabilmente hanno influenzato negativamente anche il settore delle tecnologie del legno.
Sempre in ambito extra Ue citiamo la Svizzera in terza
posizione con 25,4 milioni di euro e la Bielorussia con
23,8 milioni e in fortissima crescita nel 2018.
Proseguendo l’analisi in Africa notiamo come il volume di vendite sia marginale rispetto alle altre aree
mondiali. In particolare l’Italia ha esportato nel 2018
macchine per 39,7 milioni di euro in calo del 10,5 per
cento. Tra i mercati più importanti segnaliamo l’Algeria con 8,3 milioni e il Sud Africa con 7.
Spostando la lente di ingrandimento in Nord America,
la nostra industria ha realizzato flussi in uscita per
262 milioni di euro, in aumento del 21,8 per cento.
Ovviamente il mercato più rilevante è quello degli Stati
Uniti con oltre duecento milioni di euro di tecnologia
acquistata ed ha registrato un incremento del 25,8
per cento. Gli Usa hanno vissuto 10 anni di crescita
continua dal 2009 mentre le previsioni dicono che ci
sarà un rallentamento della crescita nei prossimi periodi. Il settore italiano delle macchine ha seguito l’andamento dell’economia in generale. Bisogna tuttavia
ricordare che il posizionamento dell’Italia è peggiore rispetto ai competitor asiatici e tedeschi.
In Sud America, invece, la situazione dei mercati risulta essere in difficoltà da molti periodi. L’Italia nel
2018 ha esportato macchine per 50 milioni di euro, in
leggera crescita del 6,8 per cento.
Quello che balza all’occhio è sicuramente le limitata dimensione del mercato rispetto alle potenzialità che
l’area potrebbe offrire. Argentina e Brasile sono sicuramente contesti che potenzialmente offrono grandi
potenzialità di consumo ma hanno vissuto crisi profonde da cui non si sono più ripresi. Il Paese carioca
in particolare ha mostrato, nel 2018, una crescita del

Pil attorno al punto percentuale, con un livello di investimenti in infrastrutture molto basso. Inoltre la crescita economica del Paese non permette di assorbire
l’aumento dell’inflazione che è mediamente attorno ai
3,5 punti percentuale.Entrando nel dettaglio delle
macchine da legno, i costruttori italiani hanno esportato verso il Brasile macchine per 15,5 milioni di euro,
in calo del 13,1 per cento mentre l’Argentina ha realizzato 11,1 milioni di euro, rilevando un discreto aumento ma da valutare rispetto ad un 2017 molto
deludente.
Un’altra area che può essere definita in sofferenza è
il Medio Oriente. I nostri costruttori hanno venduto
prodotti per 38,5 milioni di euro, rilevando un calo del
16 per cento. Calo determinato dagli Emirati Arabi
(meno 16,3 per cento) e soprattutto dall’Iran, verso il
quale sono stati esportati prodotti italiani per appena
1,7 milioni, in calo del settanta per cento.
Parlando dell’Iran, secondo le stime dell’ Fmi, il valore
nominale del Pil dovrebbe superare i 470 miliardi di
dollari entro il 2022 con tassi di crescita che, dopo
un brusco rallentamento negli anni di inasprimento
delle sanzioni (2011-2013), doveva crescere, negli auspici delle Autorità, fino in media al 4,5/5 per cento
annuo. I recenti sviluppi del contesto internazionale e
soprattutto il ritiro di Washington dall’accordo nucleare
e la reintroduzione delle sanzioni Usa hanno mutato il
quadro. I relativi aggiustamenti, secondo le previsioni,
potrebbero comportare una recessione dell’economia
a partire dall'anno in corso.
Continuando l’analisi in Estremo Oriente, le aziende
italiane hanno esportato macchine per quasi 190 milioni di euro, in aumento del 6 per cento. Il mercato più
importante è quello cinese con oltre 75 milioni, in leggero calo rispetto al 2017.
Il tasso di crescita dell’economia cinese nel 2018 si
colloca al 6,6 per cento e rappresenta quello più
basso dagli anni della crisi finanziaria globale.
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percentuale. Il valore è ovviamente determinato in
larga misura dalla performance dell’Australia con i
suoi 32 milioni di euro.

Scomponendo i dati, si rileva che nel quarto trimestre
il settore primario è cresciuto del 3,5 per cento, il secondario del 5,8 per cento e quello dei servizi del 7
per cento. La crescita della produzione industriale si
colloca al 6,2 per cento, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al 2017.
Per quanto riguarda il primo bimestre 2019, il National Bureau of Statistic (Nbs) ha pubblicato il 14
marzo scorso un rapporto sulla situazione economica
del Paese, che viene definita "generalmente stabile"
nei primi due mesi del 2019 in relazione all'andamento di taluni indicatori economici. In particolare il
settore dei servizi è in costante espansione, come testimoniato dall'aumento dell'indice della produzione
di servizi del 7,3 per cento su base annua, lo stesso
tasso di crescita del 2018. I settori dell'Information
Technology sono i più attivi, con una crescita del 26,5
per cento mentre i servizi finanziari sono aumentati
del 5,9 per cento. Numeri che confermano ancora una
volta l’importanza del colosso asiatico. Nell’ambito
dell’Estremo Oriente segnaliamo anche il Vietnam,
mercato che sta registrando tassi di variazione importante e si pone come un contesto in fortissima
espansione specialmente per quel che riguarda la filiera del legno. I costruttori italiani hanno esportato
tecnologia per venti milioni di euro, valore pari a più
del doppio di quello registrato nel 2017.
Un’industria del legno fervente quella vietnamita,
come dimostrano alcuni dati: i prodotti vengono esportati in 120 Paesi e coinvolge 4.500 aziende specializzate. Il fatturato dell’export raggiunge gli 8,9 miliardi
di dollari e impiega circa 500.000 lavoratori.
Gli altri mercati degni di nota dell’Estremo oriente
sono l’India con 27,2 milioni (più 49 per cento), la
Corea del Sud con 11,4 milioni (più 17,9 per cento)
e Taiwan con 12,7 milioni (più 85,5 per cento).
L’analisi continentale si conclude con l’Oceania, destinazione di macchine per un valore pari a 37,2 milioni, in leggero decremento di quasi 5 punti
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L’Italia non è solo un Paese esportatore di macchine
per la lavorazione ma è anche un gran consumatore.
Oltre a un consumo interno di prodotti italiani molto
importante, bisogna sottolineare, nel 2018, anche
un’importazione di tecnologia decisamente ragguardevole. Il valore dei flussi in entrata si è attestato a
242 milioni di euro, in aumento di 29,6 punti percentuale. Come di consueto il maggior fornitore è la Germania che, nell’anno appena conclusosi, ha piazzato
macchine per 117 milioni di euro, mostrando un più
31 per cento rispetto al 2017.
Un risultato importante che, da una parte evidenzia la
qualità dell’industria tedesca ma dall’altra conferma
ancora una volta il dinamismo che ha caratterizzato la
filiera legno in Italia nel 2018.
L’Italia è inoltre un mercato dove si predilige il prodotto top di gamma; le importazioni cinesi infatti assumono ancora valori relativi come testimoniano i
“soli” 25 milioni realizzati nel 2018. Bisogna comunque sottolineare come lo sviluppo repentino del prodotto asiatico negli ultimi anni potrebbe comunque
invertire questo trend nel lungo periodo.
Il terzo fornitore è l’Austria con 18 milioni, che vanta
un’industria caratterizzata da alcuni grandi produttori
in grado di esportare in tutto il mondo.
Tra i primi cinque fornitori segnaliamo anche l’India,
in costante crescita negli ultimi anni.
Undici milioni, il triplo di quanto registrato nel 2017, è
la performance registrata nell’anno in esame, una crescita che dovrebbe proseguire anche nei prossimi periodi.
Ancora una volta “abbiamo dato i numeri”, tanti numeri che hanno evidenziato uno stato di salute del nostro export e l’intenzione di investire grazie a un import
sostanzioso.
Le tendenze per il 2019 stanno modificando il quadro
e gli operatori del settore non prevedono un trend in
crescita ma una sostanziale stabilità.
Ci sentiamo comunque di sostenere che dopo un triennio di forte rialzo, può ritenersi fisiologico un anno di
attesa, fa parte dei cicli economici e soprattutto i livelli
di domanda non possono crescere continuamente
così come i cicli di produzione.
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi Acimall
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2018 record per i beni strumentali:
atteso un rallentamento nel 2019
I dati diffusi nelle scorse settimane da Federmacchine parlano chiaro:
se il 2018 è stato un anno che ha permesso di raggiungere buoni risultati,
lo stesso non si potrà dire per l’anno in corso….

I

nsomma, i dati a preconsuntivo diffusi da Federmacchine – la federazione che raccoglie le dodici
associazioni nazionali che rappresentano la produzione italiani di beni strumentali per diversi settori industriali (vedi box, ndr) – confermano cifre e
“sensazioni” vissute anche nel settore delle tecnologie per il legno e i suoi derivati.
L’intero universo delle macchine ha infatti chiuso il
2018 con un fatturato di 49,4 miliardi di euro, il sei
per cento in più rispetto al 2017, confermando quel
trend positivo del “macrocomparto” che dura oramai
dal 2014. Una crescita importante a tal punto da fare
del 2018 il nuovo “anno record” per tutti i principali indicatori economici, valori mai toccati prima.
Il risultato è stato possibile grazie soprattutto all’ottimo andamento del mercato interno (26,5 miliardi,
più dieci per cento), trainate da una domanda di beni
di investimento indubbiamente “stimolata” dalle misure di super e iperammortamento.
Una buona fetta di questa domanda è stata esaudita
dai costruttori italiani, che hanno venduto le proprie
macchine sul territorio nazionale per un valore pari a
16,4 miliardi, il 10,3 per cento i più rispetto all’anno
precedente. Bene anche le importazioni, cresciute del
9,6 per cento e attestatesi a 10,1 miliardi di euro.
Segno positivo anche per le
esportazioni, che sono state
pari a 33 miliardi di euro, il
3,9 per cento in più rispetto
al 2017.

Guardando ai primi nove
mesi dell’anno i mercati più
interessanti risultano essere
la Germania (più 4,7 per
cento), gli Stati Uniti (più
22,6 per cento), la Francia
(più 3,7 per cento), la Cina
(che segna però un meno
6,1 per cento), e la Spagna
(più 17,6 per cento).
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IL PROSSIMO FUTURO
Tutto rose e fiori, dunque, ma la pacchia non durerà a
lungo: così come per il settore delle tecnologie per il
legno, anche per il “macromondo” di Federmacchine il
2019 dovrebbe segnare una discontinuità dopo un
quinquennio di crescita: secondo il Gruppo statistiche
della federazione, infatti, l’anno in corso potrebbe chiudersi con un rallentamento contenuto, attorno allo 0,7
per cento, per un valore che si attesterà a 49,1 miliardi di euro.
Assisteremo a un “ritorno alle consuetudini”, ovvero a
maggiori soddisfazioni riservate alla offerta italiana di
tecnologia dalle imprese straniere (l’export dovrebbe
infatti arrivare a 33,2 miliardi, con una piccola crescita
dello 0,6 per cento rispetto allo scorso anno), mentre
la domanda italiana scenderà a 15,9 miliardi, il 3,3
per cento in meno rispetto al 2018.
In termini complessivi il mercato interno di macchine
e beni strumentali dovrebbe ridursi del 2,5 per cento
e valere dunque 25,8 miliardi.

“Sebbene il rallentamento atteso per il 2019 sia quasi
fisiologico, dopo il record dell’anno passato, è altrettanto vero che sull’andamento del comparto pesa l’incertezza del contesto in cui operiamo”, ha commentato
Sandro Salmoiraghi, presidente Federmacchine.
“Alle già complicate condizioni internazionali si aggiunge la poca chiarezza di
indirizzo della politica industriale attuata dalle autorità
di governo del nostro Paese,
elementi questi che agiscono da disincentivo delle
decisioni di acquisto per investimenti di una certa portata, quali i macchinari e le
tecnologie di produzione.
L’auspicio è che l’industria
Sandro Salmoiraghi, presidente Federmacchine.
manifatturiera italiana con-
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tinui con l’attività di investimento in nuovi macchinari e
in tecnologie 4.0, assicurando così il prosieguo al processo di digitalizzazione delle imprese avviato negli ultimi anni.
La crescita costante della domanda italiana di beni strumentali, il cui valore risulta il sessanta per cento più
alto di quello di otto anni fa, è certamente indicatore
dello svecchiamento degli stabilimenti produttivi del
paese ma non è da considerare un traguardo”.
“L’Italia – ha proseguito il presidente di Federmacchine
– è il secondo Paese manifatturiero d’Europa, ma per
restare tale anche in futuro ha bisogno di un tessuto
industriale solido, costituito da imprese capaci di generare e trasferire innovazione a tutti i livelli della filiera
produttiva.
Solo così potremo continuare a recitare un ruolo di
primo piano nel contesto internazionale mantenendo
in Italia conoscenza, strutture produttive e dunque lavoro. Per questo le autorità di governo devono puntare
a rafforzare tutte quelle misure capaci di stimolare le
imprese a investire in competitività, vale a dire in nuove
tecnologie e formazione per gli addetti”.
“A questo è proposito – ha concluso – l’auspicio è che
l’iperammortamento ora in vigore, torni, nel breve periodo, a essere abbinato al superammortamento, la cui
eliminazione rischia di escludere dal doveroso processo
di aggiornamento e ammodernamento una fetta importante delle nostre piccole e medie imprese.
Oltre a ciò, occorre prevedere una revisione della misura per la formazione 4.0, affinché le aziende possano
usufruire del credito di imposta del 40 per cento applicato non solo al costo delle ore di lavoro del personale
coinvolto nell’attività, come attualmente previsto, ma
anche al costo dei docenti esterni che rappresenta la
voce di spesa decisamente più rilevante per una piccola media impresa.
Gli imprenditori del bene strumentale incontrano grandi
difficoltà nel reperire personale qualificato che sappia

gestire le tecnologie che sviluppiamo e utilizziamo nei
nostri stabilimenti produttivi: abbiamo necessità di strumenti che ci aiutino nell’aggiornamento del personale
già impiegato ma vogliamo anche poter contare su un
sistema scolastico in grado di preparare adeguatamente le giovani risorse.
Per questo deve continuare il lavoro che mira allo sviluppo degli istituti tecnici superiori, scuole di alta formazione tecnica che rispondono in modo puntuale a
questa esigenza”. (l.r.) ■

LE ASSOCIAZIONI IN FEDERMACCHINE
Acimac (macchine e attrezzature per la ceramica);
Acimall (macchine ed accessori per la lavorazione
del legno; Acimga (macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaria di trasformazione e affini); Acimit (macchine tessili); Amafond
(macchine, prodotti e servizi per fonderia); Assiot
Sistemi di trasmissione movimento e potenza (organi di trasmissione e ingranaggi); Amaplast (macchine e stampi per materie plastiche e gomma);
Assofluid (settore oleoidraulico e pneumatico); Assomac (macchine e accessori per calzature, pelletterie e concerie); Confindustria Marmomacchine,
(macchine e attrezzature per la lavorazione delle
pietre ornamentali); Gimav (macchine e accessori
per la lavorazione del vetro; Ucima (macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio);
Ucimu Sistemi per produrre (macchine utensili,
robot e automazione).
www.federmacchine.it

XYLON marzo-aprile 2019

25

Xylon ITA - da 026 a 027.qxp_Layout 1 25/04/19 11:19 Pagina 26

eventi

Il riciclo è valore
Legno post consumo:
in Italia vale circa
1,4 miliardi di euro,
seimila posti di lavoro
e riduce notevolmente
l’impronta ecologica.
Rilegno e Federlegno Arredo
hanno promosso un convegno,
lo scorso mese di febbraio,
sulla ricerca svolta
dal Politecnico di Milano.

O

ltre a questo, un miliardo in meno di tonnellato di CO2 consumate è il risultato virtuoso
dell’operazione di recupero e riciclo del legno
post consumo. È il consorzio Rilegno che innesta e si fa promotore delle iniziative virtuose sul
post consumo: dalla cassetta di legno o dal pallet al
mobile di design, la seconda vita del legno. Rilegno è
un sistema basato su quattrocento piattaforme di raccolta private, capillarmente diffuse sul territorio, quattordici impianti di riciclo, quattromila e quattrocento
comuni convenzionati. Ogni anno il Consorzio recupera
e avvia al riciclo circa due milioni di tonnellate di legno
derivanti dagli imballaggi (pallet, cassette per l’ortofrutta, casse, gabbie, bobine per cavi) e dalla raccolta
differenziata urbana. Un sistema analizzato e restituito
dalla ricerca “Il sistema circolare della filiera legno per
una nuova economia” realizzata dal Politecnico di Milano e presentata nel corso del convegno “The future,
today” promosso da Rilegno e FederlegnoArredo, lo
scorso mese di febbraio.
Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di Milano dal
2010 al 2016, ha presentato i risultati della ricerca:
il rapporto ha analizzato puntualmente i diversi attori
economici “coordinati” da Rilegno e il processo che
ha consentito di raccogliere nel 2017 oltre 2,5 milioni
di tonnellate di legno. Diversamente da quanto accade
in altri Paesi, dove il legno post consumo viene prevalentemente “bruciato” per produrre energia, il sistema Rilegno ha consentito di rigenerare e, quindi,
riutilizzare quasi il trenta per cento degli imballaggi recuperati e di riciclare la parte restante, consentendo
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di produrre pannelli per l’arredo senza bisogno di “consumare” legno vergine. In termini ambientali, ciò ha
consentito un “risparmio” nel consumo di CO2 pari a
quasi un milione di tonnellate, circa il due per cento
della CO2 complessivamente prodotta in Italia.
Un effetto ambientale importante, accompagnato dalla
capacità di creare sviluppo e occupazione. Il Rapporto
ha stimato, attraverso l’uso di dati puntuali relativi alle
imprese del sistema Rilegno e di modelli di tipo economico-statistico, gli effetti complessivi generati sull’economia nazionale, considerando l’insieme di tre
componenti: l’effetto diretto delle imprese che operano all’interno della filiera del riciclo del legno post
consumo; l’effetto indiretto, dovuto alla produzione richiesta alla catena di fornitura di queste imprese; l’effetto indotto, dovuto ai consumi generati dalla massa
salariale prodotta. Complessivamente, l’impatto economico sulla produzione nazionale delle attività della
filiera del recupero del legno post consumo è stimabile
in circa 1,4 miliardi di euro, con quasi seimila posti di
lavoro complessivamente sostenuti in Italia.
LA NUOVA ECONOMIA DEL RICICLO
“Come dimostra lo studio realizzato dal Politecnico di
Milano, in poco più di venti anni il sistema del recupero
e del riciclo del legno ha creato una “nuova” economia
che ha prodotto risultati importanti sia in termini ambientali, sia per la capacità di creare sviluppo e occupazione – ha commentato il presidente di Rilegno,
Nicola Semeraro. “Va sottolineato che questo sistema
ha creato valore per l’intera filiera del legno-arredo, ga-
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rantendo all’industria del mobile, attraverso la fornitura
del pannello truciolare, un’importante quantità di materia che ha permesso di non “consumare” e importare
legno vergine. Agli inizi – ha aggiunto Semeraro – non
si sapeva neanche cosa fosse l’economia circolare e
oggi invece abbiamo trasformato un problema in una risorsa: in Italia recuperiamo oltre il sessanta per cento
degli imballaggi di legno, quando l’Europa si “accontenta” del trenta per cento. Abbiamo dato al concetto di
economia circolare una effettiva applicazione concreta
con soluzioni meno invasive nei confronti dell’ambiente
e anche economicamente sostenibili”.
In tale contesto il settore del legno arredo rappresentato da FederlegnoArredo è oggi, dal punto di vista dell’eco-sostenibilità, ben avviato. Le aziende hanno già
intrapreso due diversi percorsi di sviluppo per quanto
riguarda la sostenibilità. Il primo sul design e sulla progettazione, scommettendo su prodotti sempre più ecocompatibili, utilizzando e ricercando materiali riciclati,
riciclabili e con il minore impatto ambientale possibile;
il secondo riguarda le aziende e le loro fasi produttive:
molte aziende sono già eco-sostenibili all’interno della
catena di produzione, avendo migliorato la qualità di lavoro, utilizzando l’energia rinnovabile e smaltendo i rifiuti in modo che possano essere recuperati.
“La filiera italiana del LegnoArredo è la migliore al
mondo per percentuali di riciclo. Oltre il 95 per cento
del legno raccolto viene riciclato all’interno della filiera:
i pannelli sono costituiti quasi totalmente da legno recuperato, particolarità che rende la filiera italiana unica
al mondo. E prima ancora del riciclo, la versatilità del
legno lo rende adatto anche al riutilizzo. Parlare di economia circolare per il settore significa anche guardare
ai tanti materiali innovativi e riciclati: la forte spinta
verso una circolarità dell’economia e il costante investimento in termini di ricerca e sviluppo stanno aprendo
nuove frontiere che consentono di pensare, e ripensare,
i prodotti in maniera diversa, fin dalla loro progettazione. In questo scenario, la capacità delle piccole e
medie imprese italiane di produrre e far fruttare soluzioni innovative è un driver importantissimo per la costruzione di un modello di sviluppo competitivo. Per

Al centro: Mario Cucinella al convegno.

sostenere davvero il passaggio verso un modello economico pienamente circolare, occorrono però interventi
importanti sulla fiscalità che incentivino realmente le
imprese al cambiamento. Come Federazione continueremo a portare avanti un dialogo costruttivo con le istituzioni affinché si creino le basi per rendere il nostro
settore sempre più green”, ha spiegato Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo.
“La giornata dei lavori ha confermato l’importanza di
continuare a investire nella circolarità. Investire come
aziende e come associazioni affinché il legnoarredo
made in Italy si confermi leader anche nelle tematiche
ambientali. Come nel caso dell’accordo tra FederlegnoArredo e Rilegno per agevolare il ritiro e il riciclo
degli arredi da dismettere nella pubblica amministrazione. Le aziende associate a FederlegnoArredo
avranno, infatti, la possibilità di affidare questo compito
a Rilegno che attraverso una società controllata e
iscritta all’Albo gestori ambientali provvederà a ritirare
e avviare al riciclo tutto questo materiale tramite il network di piattaforme che aderiscono al Consorzio. Le imprese interessate, inoltre, potranno contare su una
consulenza specifica per affrontare gli aspetti tecnico/operativi previsti nel capitolato tecnico di gara”,
ha aggiunto Nicoletta Azzi, presidente Assopannelli.
Sono questi i temi che si sono dibattuti al convegno
che si è tenuto a Palazzo Mezzanotte a Milano, moderato da Oscar Giannino, in cui sono intervenuti Enrico Letta, il fisico Valerio Rossi Albertini, l’architetto
Mario Cucinella, il professor Davide Chiaroni, l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese e il
vice ministro allo sviluppo economico Dario Galli.
Al termine dei lavori, poi, i presidenti Nicola Semeraro
ed Emanuele Orsini hanno consegnato al professor
Giovanni Azzone e al dottor Nino Anzani, dieci borse di
studio dedicate agli studenti del Politecnico di Milano
e del Polo Formativo LegnoArredo.
a cura di Roberta De Ciechi ■

www.federlegno.com
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In 1.500

ad Hannover…
… tanti saranno gli espositori
che prenderanno parte
alla prossima edizione di Ligna,
la fiera delle tecnologie per la filiera legno
che si terrà ad Hannover
dal 27 al 31 maggio prossimo.

D

ella grande rassegna internazionale si è parlato a Milano, in occasione del tradizionale appuntamento con la stampa italiana di settore.
A far gli onori di casa Andreas Züge, responsabile della filiale italiana di Deutsche Messe, società
che organizza la rassegna, che – dopo i saluti di benvenuto e la presentazione dei relatori seduti attorno al
tavolo – ha subito colto l’occasione per sottolineare
l’importanza di Ligna per l’industria italiana del settore: quest’anno saranno 300 le “nostre” realtà iche
esporranno ad Hannover, su una superficie di circa
34mila metri quadrati. Dati di tutto rispetto, uno dei risultati migliori di sempre se non il record assoluto, che
se da un lato testimoniano l’indiscutibile appeal dell’evento tedesco, dall’altro ricordano quanto e cosa il
“made in Italy” per la trasformazione del legno e dei
suoi derivati rappresenti nello scacchiere mondiale.
CHRISTIAN PFEIFFER
Ha poi preso la parola il direttore di Ligna, per illustrare
numeri e contenuti della edizione oramai prossima. A
partire dai 1.500 espositori che offriranno un ricco
spaccato di tutti i comparti della lavorazione del legno,
dall’abbigliamento in foresta ai più avanzati sistemi di
gestione “Industry 4.0”. Nella “top ten”, alle spalle
dei tedeschi, c’è subito l’Italia, da sempre uno dei più
forti competitor a livello mondiale e che ad Hannover
si presenta sempre con il secondo contingente per numero di espositori. Seguono Austria, Spagna, Turchia,
Cina, Danimarca, Paesi Bassi, Svizzera e Taiwan.
La superficie netta espositiva, secondo i dati diffusi
durante l’incontro di Milano, arriva a 130mila metri
quadrati dove, come ha detto Pfeiffer: “… espositori
provenienti da più di cinquanta Paesi presenteranno soluzioni tecnologiche, applicazioni e idee per l’intero clu-
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ster del settore forestale e del legno. La presenza di
produttori leader fa di Hannover l’hotspot globale per il
settore, grazie anche a un profilo internazionale della
fiera che cresce senza soluzione di continuità”.
“Anche nel 2019 Ligna è l’appuntamento con l’innovazione per il settore, perché numerosi espositori allineano i loro cicli di sviluppo alla periodicità della
manifestazione. E quindi in fiera i visitatori possono rendersi conto dal vivo del vertiginoso sviluppo della produzione integrata e dei vantaggi che ne derivano”, ha
aggiunto Pfeiffer.
Ad Hannover saranno ovviamente molte le novità in
tutti gli ambiti: dalla tecnica forestale alla produzione
di mobili, dalla costruzione di serramenti agli utensili,
fino alla finitura delle superfici. E ovunque si potranno
vedere dimostrazioni dal vivo di impianti, piattaforme
“IoT”, progetti di ricerca e momenti di networking.
Tre i temi centrali di questa edizione: “Integrated Woodworking - Customized Solutions”, ovvero l’incremento dell’efficienza degli impianti di produzione
attraverso le varie applicazioni possibili di “IoT”, fra
cui il “Condition Monitoring” o la “Predictive Maintenance”, uno scenario in cui l’essere umano è supportato da sistemi “ciberfisici” (robot collaborativi,
sistemi di trasporto a guida autonoma o assistenti di
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I SETTORI ESPOSITIVI
Il layout espositivo rimane lo stesso della passata edizione, quando la “mappa” di Ligna venne completamente modificata rispetto al passato.
Padiglioni 11, 12, 13, 14, 15, 27
Utensili, macchine e impianti per la produzione
individuale e di serie.
Componenti per macchine e tecnologie
dell’automazione (padiglione 15).
Padiglioni 16 e 17
Tecnologia per la finitura delle superfici
nei padiglioni 16 e 17.
Componenti per macchine e tecnologie
dell’automazione (padiglione 16).
Padiglione 26
Produzione di materiali a base legno.
Energia dal legno.
Padiglione 25
Tecnologia per le segherie.
Energia dal legno.
Padiglioni 32, 33, 35 e area soperta
Tecnologia forestale.
Energia dal legno.
www.ligna.de

fabbrica intelligenti). In futuro assisteremo senz’altro
a un diverso rapporto uomo-macchina nel quale il prodotto sarà inscindibilmente connesso alla organizzazione e ai servizi. Ligna accenderà i propri riflettori
anche sulle “Smart Surface Technology” per la realizzazione di superfici tattili, opache o riflettenti, in
linea con le ultimissime tendenze, senza tralasciare i
sempre più articolati processi di stampa digitale, in rilievo, sistemi di controllo e di verniciatura a spruzzo
dell’ultima generazione dove i robot sono protagonisti
(padiglioni 16 e 17).
Ci sarà spazio anche per l’innovazione nella primissima lavorazione del legno, grazie anche alla terza edizione del “Wood Industry Summit” che si terrà nel
padiglione 26, una combinazione tra forum, lounge e
spazio espositivo dove si parlerà di accesso alle risorse, di tutela delle risorse naturali da danni biotici
e abiotici, processi per la raccolta del legno rispettosi
del clima e dell’ambiente. E ci si confronterà su futuro
del settore, con una particolare attenzione alla digitalizzazione dell’economia forestale.
BERNHARD DIRR
E’ stata poi la volta dell’intervento di Bernhard Dirr, direttore della Vdma di Francoforte, l’associazione che

raccoglie i costruttori tedeschi di tecnologie per la lavorazione del legno, che ha offerto ai giornalisti presenti una serie di dati a preconsuntivo per il 2018,
anno nel quale la produzione tedesca avrebbe raggiunto i 3,4 miliardi di euro, con un incremento dell’8
per cento sull’anno precedente. In cinque anni dunque, dal 2014 al 2018, la produzione è passata da
2,4 a 3,4 miliardi, una crescita, come ha detto Dirr
“… che ha portato molte aziende ai limiti delle loro capacità, con tempi di consegna che sono arrivati in alcuni casi ad allungarsi oltre i dodici mesi. Ciò non toglie
che se anche la situazione congiunturale si indebolirà
su alcuni mercati – Cina, Paesi Asean ed Europa fra gli
altri – prevediamo di poter arrivare a un valore altrettanto elevato anche nel 2019”.
Nei primi tre trimestri del 2018 il valore dell’export dei
costruttori tedeschi è cresciuto del 4 per cento rispetto
all’anno precedente, arrivando a 1,7 miliardi di euro. La
parte del leone la fa l’Europa, che ha assorbito il 58
per cento delle vendite oltreconfine tedesche, per un
valore pari a 980 milioni di euro, il 5 per cento in più rispetto allo stesso periodo 2017. Destinazioni importanti sono sempre l’Asia (dove però il flusso è sceso a
348 milioni, meno 7 per cento) e l’America del Nord
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sta standardizzazione, che nasce dalla
collaborazione di importanti realtà internazionali che hanno scelto di lavorare insieme, può portare a un
considerevole incremento di efficienza
nella comunicazione fra macchine e sistemi di gestione dei processi, una dinamica che darà nuovi impulsi alle più
moderne modalità di lavorazione del
legno, che vanta molti segmenti ampiamente evoluti dal punto di vista tecnologico. E non stiamo parlando solo
di grandi impianti, ma della possibilità
che anche unità più piccole possano
essere integrate in una rete, trasformandosi in mini-fabbriche intelligenti
altamente flessibili”.
(273 milioni di euro, più 20 per cento). Gli Stati Uniti
sono il “Paese cliente” più importante per la tecnologia tedesca per il legno, con acquisti pari a 252 milioni
di euro, il 20 per cento in più rispetto ai primi nove
mesi del 2017; al secondo posto la Cina (241 milioni
di euro, più 7 per cento); al terzo la Polonia (115 milioni di euro, più 25 per cento), seguita da Francia (77
milioni di euro, meno 30 per cento) e Austria (70 milioni di euro, più 2 per cento).
“L’ottimo andamento del mercato italiano nel corso del
2018 ha permesso ai fornitori stranieri di archiviare un
anno eccezionale”, ha proseguito Dirr. “Secondo le nostre stime le esportazioni verso il vostro Paese dovrebbero essere cresciute del 30 per cento, arrivando a
quota 216 milioni di euro, a un soffio dai 217 del 2008,
il nostro record!”.
L’Italia si colloca così all’ottavo posto tra i più importanti Paesi importatori di macchine tedesche che,
sempre secondo i dati presentati a Milano, vede dunque la Germania al primo posto della “top ten” dei
Paesi fornitori (49 per cento del totale delle importazioni), seguita da Austria (14 per cento) e dalla Cina
(10 per cento).
“La prossima Ligna sarà inevitabilmente incentrata sul
tema della digitalizzazione”, ha concluso Dirr. “Si è nettamente delineata una tendenza che vede importanti
produttori di macchine per la lavorazione del legno e i
loro clienti di tutto il mondo servirsi di piattaforme digitali per semplificare la gestione dei prodotti e collegare meglio in rete macchine e utensili.
In quest’ottica si colloca l’iniziativa di Vdm e della associazione europea Eumabois che stanno attualmente
sviluppando uno standard su base “Opc Ua” (Open
Platform Communications Unified Architecture). Que-
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IL TESTIMONIAL
Come oramai tradizione, anche quest’anno la conferenza stampa di Milano ha visto la presenza di un testimonial. L’incontro si è dunque concluso con
l’intervento di Stefano Tibè, direttore commerciale
della Giardina Group di Figino Serenza (Como), che ha
sottolineato l’importanza di Ligna nelle strategie commerciali della società, illustrando quello che sarà il
focus tecnologico dello specialista nella verniciatura
ad Hannover: “Ligna è la fiera, con Xylexpo a Milano,
nella quale mettiamo il massimo impegno, estremamente attenti alla qualità dei risultati che ci permette di
conseguire in un clima di collaborazione e di vera propria partnership con gli amici di Deutsche. Quest’anno
torniamo a Ligna con uno stand di oltre 340 metri quadrati, dove presenteremo alcune macchine fra le più
importanti e significative del nostro vasto programma di
soluzioni, prima fra tutti “Gst ZeroGloss”, la nostra interpretazione della tecnologia a eccimeri che abbiamo
da tempo messo nelle mani dei laboratori di tutti i più
importanti produttori di vernici prima e di alcune delle
più importanti realtà internazionali del mobile”.
“SALVIAMO IL LEGNO DI STRADIVARI”
L’incontro si è poi conclsuso con l’annuncio della partecipazione di Hannover Fairs International a una pregevole iniziativa, la campagna di crowfunding lanciata
dalla Enrico Ciresa srl, azienda nota in tutto il mondo
per la qualità del proprio legno per la liuteria che ricava dalla Valle di Fiemme, duramente colpita dalla
tempesta di fune ottobre che ha causato lo schianto
di milioni di alberi. L’obbiettivo finanziare il vero e proprio “salvataggio” del legno di grande qualità, recuperando, stoccando e stagionando il legname ancora
a terra. n
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Novità per i sottofondi di pavimenti in laminato

A

seguito della
pubblicazione
della norma En
16354, l'associazione dei produttori europei di pavimenti in laminato Eplf, ha aggiornato la scheda tecnica: "Materiali di sottofondo per
pavimenti in laminato Norme di controllo e parametri". Il documento
consente di scegliere con
accuratezza i sottofondi
idonei per i pavimenti in laminato destinati a diverse
applicazioni.
Cosa si deve osservare
nella posa del laminato su
sottofondi riscaldati o raffreddati? Che caratteristiche deve avere un sottofondo per essere resistente a diverse sollecitazioni, come mobili pesanti, sedie da ufficio con
rotelle o urti vari? Quale
dovrebbe essere il livello
minimo per l'attenuazione
del rumore da calpestio di
un sottofondo? La scheda
tecnica Eplf fornisce le
informazioni necessarie a
produttori, fornitori, progettisti, posatori, rivenditori
e consumatori finali interessati. L'obiettivo è sempre lo stesso: ottenere
un'interazione tra gli elementi nel "sistema pavimento in laminato", tale
da garantire il massimo
comfort e il miglior livello
di sicurezza d'uso possibile. In generale l'intero sistema, ossia la combinazione di pavimento in laminato e sottofondo per la
posa, deve soddisfare i requisiti posti dal cliente, sia

Nuova edizione 2019: informazioni in forma sintetica
sono riportate nella scheda tecnica Eplf "Materiali
di sottofondo per pavimenti in laminato- Norme
di controllo e parametri". (Foto: Eplf).

nel settore privato che in
quello commerciale.
Un ruolo fondamentale lo
rivestono le caratteristiche
strutturali del fabbricato e
del sottofondo, come pure
l'uso previsto e i requisiti acustici. La scheda tecnica riporta una serie di
simboli d'uso comune, illustra il significato delle
abbreviazioni tecniche e indica i valori tecnici di riferimento per valutare l'efficienza e la durevolezza di
un sottofondo.
Da tutto ciò si ricavano i
criteri per la scelta dei materiali di sottofondo più
idonei per la posa flottante
di un pavimento in laminato.
er eventuali raccomandazioni specifiche, ci si basa
sui valori minimi e sui parametri per requisiti particolari.
I PARAMETRI DA RISPETTARE

In passato, alcuni valori
come densità e spessore
venivano usati come parametri di riferimento per

la valutazione, ad esempio
"alta densità = buone proprietà meccaniche" oppure "spessore elevato =
buona reazione al calpestio".
Recenti ricerche hanno
dimostrato che non è sempre vero. Un sottofondo
realizzato con materiale a
bassa densità, ad esempio, può essere molto più
resistente alla pressione
rispetto a un sottofondo in
materiale B a densità
maggiore. Solitamente,
più un sottofondo è spesso, più è morbido. Le deformazioni eccessive possono danneggiare irreparabilmente il sistema di incastro a click o il pannello portante in Hdf delle doghe di laminato. La capacità del sottofondo di supportare il sistema di raccordo viene espressa con
l'indice “Cs” (resistenza
alla pressione - Compressive strength). Maggiore è
l'indice “Cs”, più il sottofondo è in grado di proteggere il sistema di rac-

cordo e di opporsi alla formazione o rottura delle fughe. Un indice “Cs” di almeno dieci kPa garantisce
ai pavimenti in laminato
una stabilità meccanica
sufficiente.
Per requisiti severi, è necessario un indice di almeno sessanta kPa.
A differenza del calpestio
(percezione del rumore
nei locali sottostanti o
adiacenti), il riverbero è il
rumore che si percepisce
nel locale stesso in cui si
cammina. Sulla base della norma En 16205, è
stata sviluppata una procedura di prova per i pavimenti in laminato, che
determina il "livello di rumore percepito" di un pavimento e lo esprime con
l'indice Rws (radiated walking sound reduction).
Minore è l'indice Rws di un
sottofondo, minore è la
percezione del riverbero
nel locale. Nella norma En
16354 questi aspetti vengono tenuti in considerazione con la scelta di metodi di prova idonei.
La scheda tecnica Eplf
descrive i requisiti che ne
derivano per i materiali di
sottofondo.
In allegato al documento,
viene fornita una tabella
che riassume i requisiti dei
sottofondi.
Un valido aiuto nella scelta del sottofondo più idoneo per ottimizzare il sistema di pavimento in laminato e prolungarne la
durata. ■
www.eplf.com
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Catas presenta un anno di eventi
per festeggiare il 50° anniversario
Catas, il più importante istituto italiano ed europeo di prove nel settore del legno
e dell’arredo, festeggia quest’anno i primi cinquant’anni di storia.
Un anniversario particolarmente importante, caratterizzato da una crescita costante
fin dal lontano 1969, quando si comprese la necessità
di creare un laboratorio al servizio delle imprese, prima del territorio
e poi – con il passare degli anni del mondo.

C

atas, il più importante
che resiste e che, dalle difUn momento della conferenza stampa di Milano.
istituto italiano ed euroficoltà, sa trovare nuove
peo di prove nel settore
prospettive e opportunità”.
del legno e dell’arredo,
festeggia quest’anno i primi cinE’ poi intervenuto Bernarquant’anni di storia.
dino Ceccarelli, dal 2014
Un anniversario particolarmente
presidente di Catas, che
importante, caratterizzato da una
ha tratteggiato la storia
crescita costante fin dal lontano
ma soprattutto l’evolu1969, quando si comprese la nezione del laboratorio, il
cessità di creare un laboratorio
lungo cammino compiuto
al servizio delle imprese, prima
da quel lontano 1969,
del territorio e poi – con il pasquando nacque l’azienda
sare degli anni – del mondo. Ed è proprio questa storia,
speciale della Camera di commercio per la gestione di
la volontà e la capacità di essere al fianco dei produttori,
Catas, Centro di assistenza tecnica aziende del settore
la partecipazione ai tavoli italiani e internazionali dove
della sedia di legno. Una storia indubbiamente ricca e
si scrivono le regole per arrivare a un “buon prodotto”,
intensa, che ha portato la realtà friulana a essere proa un “buon materiale” che Catas vuole festeggiare con
tagonista del mondo delle prove, della certificazione,
un anno di eventi e iniziative che sono state presentate
della formazione e della normazione a livello mondiale
nel corso di un vero e proprio “press tour” che ha preso
e ad avere una seconda sede, Catas Brianza, nel cuore
il via a Milano, nella sede di FederlegnoArredo, per poi
del distretto del mobile più famoso nel mondo. Comtoccare Udine – ospiti della Camera di Commercio di
plessivamente circa 10mila metri quadrati di laboratoPordenone-Udine, principale azionista del laboratorio – e
rio nei quali lavorano oltre cinquanta tecnici altamente
concludersi a Lissone, nella sede di Catas Brianza.
specializzati e un fatturato che sfiora i sette milioni di
A fare gli onori di casa a Udine è stato il presidente camerale, Giovanni Da Pozzo, che ha voluto sottolineare
“… la crescente rilevanza, negli anni, di una realtà come
il Catas, oggi punto di riferimento affermato e consolidato
a livello internazionale e vero fiore all’occhiello dell’eccellenza economica regionale”. E ha aggiunto: “Catas è inoltre un simbolo di resilienza e rinascita, perché ha saputo
rafforzarsi anche in anni difficili e rialzarsi in tempo record dopo un evento terribile come l’incendio che, pochi
anni fa, ne aveva devastato la sede. Un evento da cui il
Catas non solo è riuscito a riprendersi, ma addirittura a
trovare nuova forza e sviluppo. È quindi anche un simbolo
importante, di ispirazione per tutta l’economia di un Friuli
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Il rendering di uno degli ambienti
del nuovo Laboratorio mobili,
che sarà inaugurato in ottobre”.
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euro, realizzati grazie a 2mila clienti in 55 Paesi di quattro continenti che nel 2018 hanno chiesto a Catas di
realizzare ben 48mila prove.
L’intervento di Franco Bulian, vicedirettore di Catas, ha
illustrato le tante iniziative in programma in questo 2019,
a partire dal rinnovamento del sito catas.com, nel quale
è stata creata una specifica sezione dedicata al cinquantesimo dove verranno raccolte immagini, testimonianze, documenti e contributi per tratteggiare cinque
decenni di attività e di impegno delle tante persone che
hanno permesso a Catas di diventare ciò che è oggi.
Gli albori del Catas.

Il compleanno è caratterizzato da un logo “ad hoc” e da
un calendario di approfondimenti tecnici e seminari particolarmente denso. Catas ha anche scelto di celebrare
questa importante tappa realizzando un “fascicolo speciale” in collaborazione con il prestigioso National Geographic, una pubblicazione che sarà un diverso biglietto
da visita di Catas nel mondo. Il laboratorio ha, inoltre,
incaricato Cerved di realizzare uno studio sulla “soddisfazione” dei propri clienti, così da poter oggettivamente
misurare anche la propria efficacia.

gno sul fronte della formazione, con ben quattro corsi (per un totale
di 180 ore di insegnamento) nel Polo formativo di Lentate sul
Seveso voluto e gestito
da FederlegnoArredo.

Non mancano le iniziative dedicate al territorio, prima fra
tutti la collaborazione di Catas al recupero e al mantenimento della “Collezione Ciceri” di mobili antichi, arredi
ospitati dal Museo etnografico del Friuli, e la partecipazione con una propria squadra a Telethon, il prossimo
dicembre, un momento di solidarietà e di incontro con la
gente di Udine e dei comuni vicini.
Il cinquantesimo sarà ovviamente celebrato anche nella
sede di Catas Brianza con un “porte aperte” in due giornate, dedicato agli imprenditori e ai cittadini di Lissone,
la cittadina che ospita le strutture di Catas.
Un segnale forte in un territorio dove il Catas conta numerose partnership e nel quale sta crescendo l’impe-

L’intervento di Andrea Giavon, direttore di Catas, ha innanzitutto annunciato l’inaugurazione del nuovo laboratorio mobili, che si terrà nell’ottobre 2019.
Una struttura ipertecnologica, un “laboratorio 4.0” di
oltre 4.300 metri quadrati – sorto al posto della struttura
distrutta da un incendio nel dicembre 2016 – che ospiterà anche nuovi spazi per la sempre più intensa attività
di formazione della “Catas Academy”.
Un edificio che permetterà di dare nuove ali a quella che
è da sempre la più forte vocazione del centro, ovvero testare componenti, materiali, prodotti finiti del mondo dell’arredo, a garanzia della salute e del comfort di quanti
li useranno, oltre al supporto alle aziende produttrici che
potranno così conoscere ed eventualmente migliorare la
qualità dei risultati del proprio lavoro.

La conferenza stampa di Udine: in piedi, a
sinistra il direttore di Catas, Andrea Giavon,
a destra il vicedirettore Franco Bulian.

Molte le personalità che hanno voluto essere al
fianco di Catas in questi incontri.
A dare prestigio e rilievo a questa tappa del lungo
cammino di Catas hanno contribuito a Udine l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo
Sergio Emidio Bini, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, l’assessore alla cultura della Città di Udine
Fabrizio Cigolot, il sindaco di San Giovanni al Natisone Valter Braida.
Presenze importanti, interventi grazie ai quali è stato
possibile comprendere concretamente quale sia il
peso di questa realtà nel territorio, ma soprattutto
quante e quali altre iniziative di qualità si potranno
ancora avviare nei prossimi cinque decenni…
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eventi

IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO
Il Catas, con sedi a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine e Lissone (Monza-Brianza), è nato nel
1969 nel distretto conosciuto in tutto il mondo come
la patria della sedia e dei componenti per l’arredo, il
triangolo fra Manzano, San Giovanni al Natisone e
Corno di Rosazzo in terra friulana.
L’istituto è stato fondato dalla Camera di Commercio
di Udine per rispondere principalmente all’esigenza
delle aziende locali di svilupparsi sui nuovi mercati
esteri, di adeguarsi alle norme nazionali e straniere,
nonché di essere aggiornate sull’impiego di materiali
innovativi. Le imprese friulane che ancor oggi caratterizzano questo importante settore avvertirono già allora la necessità di un centro tecnologico, strettamente
legato all’industria, in grado di offrire competenza
scientifica e soluzioni applicabili in un ambito, quello
del legno, estremamente competitivo.
Lo sviluppo di Catas fu inizialmente sostenuto, oltre
che dalla Camera di Commercio, dalle associazioni locali degli industriali, piccole industrie e artigiani, dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, dall'Istituto professionale
di Stato di San Giovanni al Natisone e dall'Università
di Udine.
Nel 1994, dopo vent’anni di crescita ed espansione in
Italia e all’estero, il Catas è diventato una società a responsabilità limitata con la missione, come specificato

nello statuto, di promuovere lo sviluppo tecnologico
delle imprese del settore legno-arredo.
Oggi il Catas è una società per azioni i cui soci sono
la Camera di Commercio di Udine, la Federlegno Arredo Eventi, la Banca di Cividale, Confindustria Udine,
la Confindustria Monza e Brianza, l’Aial-Associazione
italiana artigiani del legno, il Cna-Confederazione nazionale dell’artigianato di Como, l’Associazione piccole e medie industrie di Udine e Confartigianato
Udine.
Catas è considerato il più grande istituto italiano
ed europeo nel settore del legno e dell’arredo. E’
un centro di ricerca supportato da un gruppo di lavoro altamente qualificato e specializzato, che può
contare sulle competenze di oltre 50 dipendenti, tra
i quali laureati in chimica, fisica, ingegneria e matematica.
I cinque reparti (materiali, superfici, prodotti finiti,
chimico-biologico, e fuoco) coprono un vasto campo
di prove e ricerche che vengono commissionate sia
sui materiali che sui prodotti finiti. Per ogni singolo
materiale e prodotto Catas è in grado di comprovare
l’effettiva rispondenza a specifiche stabilite dal
committente, oltre che la conformità ai requisiti
previsti da leggi o norme tramite la verifica delle prestazioni, della sicurezza e della durata dei prodotti.
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redo. Non è un caso che una parte importante della sua storia si sia sviluppata proprio
a Lissone, città simbolo in Brianza e in Italia
per il legno e la cura del dettaglio e dell’innovazione.
In Catas le aziende trovano gli strumenti necessari per poter esportare in tutto il mondo,
nel pieno rispetto di requisiti e normative internazionali. Un’azienda aperta al mondo che
la circonda e per questo capace di innovare
e di essere sempre precursore delle esigenze
del mercato”.
“Foto ricordo” a Lissone: in primo piano, da sinistra,
Alberto Gelosa, il sindaco di Lissone Concettina Monguzzi,
Andrea Giavon, Franco Bulian e l’assessore al marketig
territoriale Alessandro Merlino.

E a Lissone, dove oramai da venticinque anni è attiva la
sede di Catas in Brianza, la conferenza stampa ha preso
il via con il saluto del sindaco di Lissone, Concettina
Monguzzi, che ha dichiarato: “Catas rappresenta un
punto di riferimento italiano ed europeo per le prove, la
certificazione e la ricerca nel settore del mobile e dell’ar-
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L’incontro di Lissone si è chiuso con il saluto
di Alberto Gelosa – responsabile dei laboratori di Catas
Brianza, che ha raccontato alcuni dei momenti più significativi dell’oramai lunghissimo rapporto fra Catas e
il distretto lombardo – e di Alessandro Mer lino, assessore al marketing territoriale della Città di Lissone, da
sempre estremamente attento alle potenzialità della presenza di Catas nel territorio. (l.r.) ■
www.catas.com
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Facciamo dell’innovazione,
della tecnologia, della flessibilità
e dell’affidabilità, il nostro impegno
quotidiano per dare ai clienti
il prodotto migliore.

Magnys srl
Via dell’industria, 33-35
41043 - Formigine (MO), Italy
T. +39 059 7471038
E. info@magnys.it
W. www.magnys.it
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Tanti auguri a Ims!!!!
L’azienda piemontese, specializzata nella produzione di portautensili per attrezzature
di fresatura dedicati alle tecnologie a controllo numerico, festeggia quest’anno
il cinquantesimo anniversario dalla fondazione.

La sede di Ims a Sommariva del Bosco (Cuneo).

U

n anniversario importante per l’azienda di
Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, da
sempre un punto di riferimento nella progettazione e costruzione di portautensili, ovvero
quelle attrezzature di raccordo fra gli utensili e le macchine sulle quali vengono installati. Potrebbe sembrare
una specializzazione piuttosto scontata, ma in realtà
nella nostra visita presso la sede dell’azienda abbiamo
scoperto un mondo che non conoscevamo: se il matrimonio macchina-utensile funziona, una significativa
parte del merito è da ascrivere proprio al portautensile.
“Cinquant’anni è un obiettivo importante”, ci dice Emanuele Porro, responsabile del marketing di Ims, oltre che
della sede negli Stati Uniti. “L’azienda nasce come officina meccanica nel 1969 a pochi chilometri dalla nostra
sede attuale, per iniziativa di Giuseppe Aprà, il padre dell’attuale mministratore, Alberto Aprà”.
“Con il passare degli anni abbiamo vissuto le inevitabili
trasformazioni delle aziende che sono attente alla evoluzione dei mercati, fino alla specializzazione nella produzione di portautensili per le macchine a controllo
numerico, sull’onda del crescente successo di questa tecnologia nei settori del settore legno, della meccanica, del
marmo. Una svolta, dunque, sostenuta da una industria
sempre più vicina ai centri di lavoro e che ci ha portato a
essere partner di riferimento per diverse aziende italiane
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di primo piano, sia nel
mondo del legno che dei materiali lapidei.
Abbiamo stretto relazioni
commerciali importanti, che
negli anni Novanta hanno iniziato a interessare l’estero:
anche su questo versante
abbiamo avuto una crescita
costante, arrivando – in anni
più recenti – a promuovere la
nascita di hub commerciali a
marchio Ims nei mercati per
noi più significativi, negli Stati
Uniti nel 2010, in Spagna nel
2015, nella Repubblica Ceca
l’anno successivo. In questa accelerazione ha giocato un
ruolo significativo la chiusura di molte aziende italiane nostre clienti negli anni successivi al 2008, un periodo di
crisi che ha coinvolto molti e che ci ha convinto a spostare il nostro focus ancor più oltre i confini nazionali, aumentando considerevolmente la nostra quota di
esportazione che fino a quel momento era attorno al 25
per cento. Una scelta vincente, perchè ci ha permesso di
crescere e di ottenere nuovi, importanti risultati: nel settore del marmo e del legno, ad esempio, oggi siamo riconosciuti tra i migliori brand di riferimento al mondo; siamo
altrettanto competitivi nel settore della meccanica di precisione, nonostante quest’ultimo settore sia caratterizzato
da una concorrenza piuttosto nutrita.
Anche nel mondo del legno la concorrenza è piuttosto
forte: ci sono mercati in espansione, come la Cina, per
cui gli spazi non mancano, ma i competitor sono numerosi
e dobbiamo fare i conti anche con l’offerta tedesca e statunitense”.
Un percorso che oggi festeggiate con i vostri primi cinquant’anni…
“… un traguardo di cui andiamo orgogliosi e che festeggeremo con diverse iniziative nel corso di tutto l’anno, per
quanto la nostra priorità sia sempre lo sviluppo del prodotto. Non mancheremo di attivare alcune attività a livello
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commerciale, daremo risalto a questo evento con tutta
una serie di strumenti ma, soprattutto, sarà l’occasione
per completare il restyling di alcuni dei prodotti più significativi per la nostra azienda”.
Perdoni la nostra ignoranza, ma abbiamo sempre pensato al portautensili come a qualcosa di “semplice”, perfino “banale”…
“A prima vista è così, ma se solo ci si avvicina di un passo
a questo prodotto si scopre che continuiamo a fare la
stessa cosa, per quanto sempre diversa, per una industria di cui accompagniamo la continua evoluzione e ha
necessità sempre nuove.
Pensi alla “Industria 4.0” di cui tanto si parla: ebbene, bisogna fare i conti con cicli di controllo, con la gestione di
un maggior numero di informazioni, con la necessità di
una maggiore precisione e noi che siamo il punto di contatto fra il motore elettrico e l’utensile che agisce sul materiale da trasformare siamo profondamente coinvolti in
tutte queste “nuove” necessità. Senza contare che ci viene
richiesto un altissimo grado di personalizzazione: i nostri clienti molto spesso chiedono soluzioni particolari per
utensili indispensabili per poter eseguire certe lavorazioni:
a noi il compito di progettare, testare e produrre la soluzione migliore.
Non ha idea di quanto del nostro tempo venga impiegato
nel confronto con i nostri partner, per comprendere con
loro quale possa essere la soluzione migliore per arrivare
ad eseguire certe lavorazioni a determinate velocità. Questa nostra capacità di progettare, di creare e testare nuove
soluzioni per poi produrle è il nostro più grande punto di
forza”.
Chi sono i vostri interlocutori?
“I costruttori di macchine, i produttori di utensili, i rivenditori… molto spesso anche chi la macchina la utilizza e
vuole lavorare in modo diverso o ha bisogno di perfezio-

Una delle più recenti proposte “made in Ims”.

nare certe soluzioni, certe procedure… magari vuole un
tipo di aggancio, un cono portautensile con qualche peculiarità piuttosto che la necessità di arrivare a una stabilità dell’utensile quasi assoluta, che permetta alla
macchina e ai sistemi di gestione di lavorare con precisione altissima.
Semplificando potrei dirle che è nostro dovere fare in
modo che macchina, portautensile e utensili lavorino in
perfetta armonia, con la piena compatibilità e garantendo
sempre la massima sicurezza dell’operatore.
Facciamo i primi attrezzaggi, lavorando con il costruttore
della macchina perché al loro cliente arrivi una tecnologia
pronta per essere accesa e utilizzata, ma molto spesso
interveniamo anche nel momento della sostituzione del
portautensile, riuscendo spesso a migliorare ulteriormente
le prestazioni.
Molto spesso lavoriamo con utensilieri e costruttori macchine, perché il nostro lavoro si fonda su un misto di esperienza e grande rispetto delle norme di costruzione
stabilite dagli standard internazionali, qualità che ci vengono riconosciute dai più grandi nomi del settore. In tutto
questo, lo ribadisco, il nostro dovere è fare in modo che
l’utensile sia “connesso” alla macchina nel miglior modo
possibile, garantendo qualità del processo, sicurezza, velocità, efficacia…”.

Qui e nelle foto seguenti alcune delle lavorazioni effettuate dai tecnici di Ims.
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viamente sono molti i nostri prodotti consolidati, “a catalogo”, standard. Tutto questo comporta certamente differenze anche a livello di prezzo, per cui ci troviamo di
fonte a soluzioni che vanno dalle poche decine di euro
fino a qualche migliaio”.

Quale settore vi riserva le migliori soddisfazioni, quale
vi pare il più “innovativo”?
“Come le ho detto operiamo nel mondo del legno, del metallo, del marmo. Sono tre settori evoluti, oramai accomunati da una impostazione industriale precisa: i criteri
della “Industria 4.0” oramai sono di casa ovunque e i sistemi di controllo e di gestione sempre più automatici e
“intelligenti” costituiscono lo scenario in cui ci troviamo a
operare ogni giorno. Vediamo una certa “animazione” nel
mondo del legno, probabilmente sulla scia di una maggiore coscienza del suo essere rinnovabile, quindi protagonista di una economia sostenibile che aggiunge valore.
Direi che proprio il legno, con il marmo, sono i due mondi
che ci danno i risultati più importanti…”.
Abbiamo parlato di innovazione continua: ma da chi
viene il maggior numero di stimoli? Da voi, dal costruttore di macchine o dall’utilizzatore finale?
“… difficile dare una risposta univoca: capita che il cliente
ci chieda un portautensili particolare, per il quale dobbiamo studiare dei nuovi sistemi di aggancio e, dunque, arrivando a creare qualcosa di nuovo; capita anche che noi
si guardi al mercato e si comprenda che ci sono delle necessità a cui potremmo dare una risposta migliore…ov-

In cinquant’anni ne avete fatta di strada…
“Indubbiamente. La nostra azienda è oggi un punto di riferimento sul mercato, obiettivo reso possibile dal lavoro
giornaliero dei nostri dipendenti, che ci permettono di fornire il mercato internazionale con portautensili di alta qualità. Siamo costantemente attenti al mercato, non solo in
termini di evoluzione del prodotto, ma anche e soprattutto
di nuove opportunità: stiamo valutando con grande attenzione alcune aree emergenti, prima fra tutte l’Africa,
che sarà il terreno di sfida del futuro.
Stiamo inoltre migliorando in modo concreto ed efficace
la nostra comunicazione digitale, anche questo un modo
importante per festeggiare il nostro cinquantesimo.
A fianco di un incremento delle nostre attività su social
networks e portali web, abbiamo un sito completo che subirà un radicale restyling nei prossimi mesi e ci avvaliamo
di un nutrito servizio di newsletter per creare una vera e
propria “community” attorno al nostro prodotto e alle nostre strategie aziendali: poter raccogliere frutti adeguati
in tre settori così diversi impone l’essere attenti a qualsiasi aspetto del nostro essere impresa.
Dal 2017 l’azienda è stata spostata non lontano dalla
sede originale, in uno stabilimento all’avanguardia costruito con in mente le nostre esigenze di espansione ed
ammodernamento. Un altro investimento significativo che
ci ha permesso di adeguare uffici e reparti produttivi alla
domanda che, fortunatamente, si mantiene su livelli importanti: ora disponiamo di spazi nei quali possiamo sviluppare il nostro lavoro in modi impossibili da immaginare
nella nostra sede storica. Inoltre buona parte del nostro
lavoro si svolge anche presso in nostri clienti, grazie al
personale commerciale e a squadre di tecnici che passano la maggior parte del loro tempo presso i nostri clienti,
per comprenderne le necessità e riportare in azienda gli
input necessari a fare sempre di più e meglio!
Affrontare la crisi, come le dicevo, per noi ha comportato
non soltanto ricercare nuovi mercati, ma diventare sempre più attenti, propositivi e veloci: questa è, a mio avviso,
la chiave di volta di questo cinquantesimo.
Siamo nel pieno di una stagione di trasformazione e di
rinnovamento, di potenziamento, di attenzione estrema
alla innovazione a 360 gradi. Sono certamente le candeline più belle da mettere sulla nostra torta….”.
a cura di Luca Rossetti ■

%
u

%











www.ims.eu

38

XYLON marzo-aprile 2019



Xylon ITA - da 036 a 039.qxp_Layout 1 25/04/19 11:35 Pagina 39

%$#"! #$#$ #!#MultiMellt – il fusore
universale per le molteplici lavorazioni d
del legno
%$$!#! !##!$#!#!! # $  !# $## #$#$ $## !#
 !# $ $ #! !$## $
 !$#!# !#$###!## $##
#$! 
 %$! ## #! $#!#$#$##
$$##$ !!
 !  !#!# $#$#$$!#!!#! 
$!  ## # ! $ $#!$#! $## $ #
!#$#$# $!## # 

$ !   

Xylon ITA - da 040 a 041.qxp_Layout 1 25/04/19 11:37 Pagina 40

PUBBLIREDAZIONALE

UNA PARTNERSHIP VINCENTE
Individuazione dei “clash” tra volumi e geometrie, aggiornamento automatico
delle varianti produttive: il software parametrico segna una svolta sia progettuale,
sia in officina. La testimonianza della Gaffuri.
Questa è la storia di una di quelle bellissime aziende, vanto e orgoglio della filiera produttiva legno/arredo,
specializzata nella produzione di arredamento per privati, per negozi e
nautico. Nel 2009 la Gaffuri Eligio e
Figli di Cantù ha deciso di fare il grande passo adottando il software “TopSolid” in azienda, con cinque licenze
(due Cad più tre Cad/Cam). “TopSolid” è stato utilizzato per la progettazione 3D completamente parametrica, per la gestione delle tavole, per la creazione distinte
per ordine materiale. Oltre a questo per la gestione di
due centri di lavoro Cms cinque assi continui, su cui
vengono lavorati pezzi complessi che richiedono passaggi pezzo molto alti e per la gestione di un centro di
lavoro Uniteam cinque assi per la lavorazione del pannello. Abbiamo chiesto a Marco Gaffuri, a distanza di
dieci anni dall’adozione del software, come sia cambiato
il modo di lavorare con “TopSolid”.
Cosa è migliorato a livello di progettazione?
“La progettazione in 3D ha permesso di “toccare con
mano” il risultato finale prima ancora di averlo realizzato.
Progettare in 3D con “TopSolid” significa rendersi conto fin da subito di ingombri, proporzioni e soprattutto di
possibili incongruenze ed errori, che vengono sistemate prima di andare in produzione. Abbiamo dei clienti molto esigenti…la progettazione parametrica, applicabile a
qualsiasi progetto semplice o complesso che sia, ci ha
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permesso di andare incontro a quelle
che sono le richieste dei nostri clienti, modificando il progetto in modo semplice e veloce. “TopSolid” è un software
associativo…questo significa che,
quando il cliente ci richiede modifiche
sul progetto, automaticamente si modificano tavole e distinte per l’ordine
del materiale”.
Marco Gaffuri.

E sotto il profilo produttivo?
“Credo che al giorno d’oggi sia indispensabile lavorare con soluzioni integrate, che permettano di gestire l’azienda a 360 gradi, dalla progettazione fino ad arrivare alla gestione delle macchine utensili.
Prima di utilizzare “TopSolid”, tutti programmi venivano
fatti pannello per pannello a bordo macchina….questo
richiedeva tempi molto lunghi oltre ad un alta possibilità di errore. Oggi “TopSolid WoodCam” genera i programmi
di tutti i pezzi che compongono l’intero progetto, per tutti i nostri centri di lavoro. Questo ci ha permesso di ridurre
drasticamente i tempi di produzione il che significa un
risparmio economico notevole ed una significativa riduzione dei tempi di consegna. Inoltre la percentuale di
pannelli o pezzi sbagliati sfiora lo 0”.
“TopSolid” è presente da anni nel settore legno e costantemente ne analizza tendenze, evoluzione, crescita ed esigenze. Questo permette a TopSolid Group di
essere in costante evoluzione, per andare incontro a quel-
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le che sono le richieste del mercato.Questa costante
evoluzione è resa possibile anche grazie alla partnership i maggiori gruppi di costruttori di macchine utensile, di ferramenta, di sistemi di giunzione.
Abbiamo chiesto ad Andrea Piccinelli, wood product manager di TopSolid Italia, di spiegare come venga messo a punto lo sviluppo dei prodotti.
Quali sono le richieste più diffuse?
“La cosa che maggiormente ci chiede il cliente è la flessibilità. Come modellatore solido, “TopSolid” non ha limiti:
arredamento, oggettistica, complementi, nautica, contract…Come diciamo sempre, nostro limite è la fantasia
del cliente”.
Fate seguire un monitoraggio successivo all'applicazione
del software per verificare i risultati?
“Prima ancora della vendita, viene svolta un’analisi del
fabbisogno e la prevendita deve essere in grado di garantire il miglior prodotto e servizio. I programmi formativi
sono specifici e mirati.
Il postvendita ha dovuto adeguarsi alla situazione attuale,
che richiede una tempestività e un’assistenza all’altezza del prodotto.
Per questo motivo, il nostro personale tecnico è altamente
qualificato, con una grande esperienza operativa nei settori di nostra competenza.

L’AZIENDA
TopSolid Group è specializzata nello sviluppo di software Cad/Cam/Pdm/Erp. Forte di 30 anni di esperienza capitalizzata presso aziende specializzate, Missler Software propone una soluzione totalmente integrata Cad/Cam/Pdm/Erp. Il gruppo opera principalmente nei settori della meccanica (macchine, attrezzature, stampi, ecc.), della lamiera (carpentieria,
caldareria) e dell'industria del legno (non solo nell’industria del legno ma anche, e sempre di più, nelle piccole/medie imprese e nelle aziende artigiane).
In generale, Missler Software è presente dove un prodotto viene progettato e/o industrializzato. La gamma di prodotti “TopSolid” è di ultima generazione, completa, unica sul mercato. Grazie alla sua tecnologia
avanzata e alla sua permanente innovazione, Missler
Software registra una forte crescita sul mercato globale Cad/Cam. Da circa quindici anni, la società si
è orientata verso i Paesi esteri, con sedi in tutta Europa ma anche in aree interenazionali quali gli States, Chicago e l’Asia, Shanghai, il sud America, Bogota, Delémont... TopSolid Italia è una delle realtà
del gruppo di maggior successo con sedi in Italia a
Torino e Modena e un forte know-how tecnico e condivide la propria esperienza con la rete “TopSolid” mondiale; Nord e Sud America, Asia, Europa, Oceania e
Africa grazie alla collaborazione di oltre cinquecento persone (dipendenti Missler Software e rivenditori).
L’azienda è nata nel 1984, il fatturato 2018 ha registrato il valore di quarantacinque milioni di euro;
conta 320 dipendenti e centomila licenze concesse.

Il tema dell'ottimizzazione produttiva si concilia con quello della sostenibilità economica dell'investimento?
“L’obiettivo primario dell’inserimento di una soluzione 3D
è quello di ridurre tempi di progettazione e produzione
riducendo le possibilità di errori che portano al rallentamento nelle consegne. I punti cardine riguardano la progettazione più rapida ma soprattutto più precisa, modifiche su progetto immediate grazie al sistema parametrico, tavole e distinte per ordine materiale ottenibili in tempo “0” e che si aggiornano automaticamente al variare del progetto e la creazione automatica delle lavorazioni macchina”. ■
www.gaffuriarredamenti.it
www.topsolid.it
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… lo abbiamo già scritto nell’editoriale di questo numero: eccoci ancora una volta sospesi
fra la grande kermesse milanese e un maggio intriso di tecnologia e di forniture per l’industria del mobile, un maggio che quest’anno
sarà celebrato in Germania, a Colonia per Interzum e un paio di giorni dopo ad Hannover,
dove sarà di scena Ligna.
Siamo pronti, come vedrete in queste pagine.
Lo siamo noi, che non mancheremo di essere
con le nostre riviste nel padiglione 17, stand
B80, ma lo sono soprattutto le aziende protagoniste delle decine, se non delle centinaia,
di comparti che nelle due città cercheranno
nuove opportunità, rinsalderanno vecchi rapporti, ridefiniranno scenari che sempre più
mostrano di essere inadeguati… sì, basta
guardarsi alle spalle anche solo di qualche
anno per rendersi conto di quanto tutto sia
cambiato, di come Thomas
esista Rosolia.
un solco sempre più
profondo fra “grandi” e “piccoli”, di quanto
oggi le macchine siano in fondo solo un pezzo
del puzzle e ciò che davvero conta è l’insieme, la capacità di offrire servizio, di risolvere
problemi in modo completo e complessivo.
E vogliamo parlare dei materiali? Vogliamo
pensare solo per un attimo ai pannelli, alle
superfici con cui siamo alle prese oggi anche
nel mobile più economico e confrontarle con
le belle, omogenee, banali, liscissime superfici di un paio di decenni fa?

Ligna
&
Interzum

Il mondo si divideva fra macchine buone e
macchine economiche: oggi fra macchine e
sistemi complessi che portano le aziende utilizzatrici, di qualsiasi dimensione esse siano,
a collocarsi su orizzonti estremamente più
“elevati”. E se prima dovevi scegliere fra una
matericità che solo il legno garantiva e la banale superficie colorata, ecco che oggi – fra
decori e sostanza – i film che si possono vedere sono miliardi.
E allora eccovi un piccolo assaggio di ciò che
troveremo in Germania, ecco qualche storia,
ecco qualche spunto di cui saremo ancora più
generosi nel prossimo numero, quello che,
come si dice, “porteremo in fiera!”.

Xylon ITA - da 042 a 045.qxp_Layout 1 25/04/19 11:39 Pagina 43

Biesse, 50 anni di innovazioni
in scena anche a Ligna 2019
L’appuntamento di Hannover sarà indubbiamente una delle tappe più significative
di questo anno di eventi e appuntamenti con i quali non si potrà
non celebrare il primo cinquantesimo del colosso pesarese.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere sul
numero scorso, Biesse festeggia quest’anno il
proprio cinquantesimo compleanno. Un programma intenso ma certamente segnato da una
forte partecipazione alla prossima edizione di
Ligna, la biennale delle tecnologie per il legno
e i suoi derivati in programma ad Hannover.
Saranno oltre seimila i metri quadrati sui quali si svilupperà lo stand di Biesse, “in nome della robotizzazione e della digitalizzazione tecnologica”, come recita il comunicato stampa che
annuncia l’evento.
Una Ligna, dunque, in piena “Industria 4.0”. E
non poteva essere altrimenti, perchè Biesse ha
tutta l’intenzione di cogliere le tante possibilità offerte dalla rassegna per mostrare ai tanti
visitatori attesi le opportunità connesse alla robotizzazione e i vantaggi offerti dalle novità tecnologiche.
Anni di investimenti finalizzati allo sviluppo di fabbriche
digitali hanno dunque portato Biesse a delineare una
nuova strategia di business, che vede l’uomo al centro del proprio modo di progettare le macchine. Guidata
dal concept “Automaction” (il principio ispiratore che

descrive pienamente la concretezza delle soluzioni per
la creazione di una produzione automatizzata e interconnessa), Biesse anche a Ligna conferma e rafforza
ulteriormente la propria vision della relazione tra
uomo e robot, non solo portando sullo stand il maggior
numero di soluzioni asservite da robot, ma dimostrando
come l’uomo possa trarre beneficio dal loro utilizzo, sia
in termini di “qualità” del lavoro che di efficienza della produzione.
I sistemi robotizzati all’interno delle fabbriche garantiscono infatti il raggiungimento della massima efficienza
produttiva e permettono, al tempo stesso, una consistente semplificazione dei processi.
NELLO STAND…
Nello stand di Biesse a Ligna saranno visibili tre soluzioni
di processo automatizzate, dalla materia prima al prodotto finito, oltre a diverse linee integrate e celle robotizzate con vari livelli di personalizzazione, modularità e di flessibilità, requisiti indispensabili nelle produzioni odierne.
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Per rendere sempre più efficiente la fabbrica, Biesse
affianca alla robotizzazione la digitalizzazione, attraverso
lo sviluppo di nuovi software. Prosegue infatti lungo la
strada intrapresa con “Sophia”, la piattaforma “IoT” di
servizi, ampliandone le funzionalità verso la predittività, una funzione che è stata fortemente migliorata per
una interazione uomo-macchina più evoluta con una importante riduzione dei tempi di assistenza.
I visitatori di Ligna potranno vivere l’esperienza dell’alta
innovazione tecnologica che caratterizza Biesse e testare gli strumenti che permettono di ottenere più valore dalle macchine e vedere come “Sophia” possa rivoluzionare e semplificare il lavoro quotidiano.
A cinquant’anni dalla fondazione, Biesse è dunque pronta ad affrontare i prossimi cinquanta guardando al futuro e pensando al cliente: in quest’ottica continuano
gli investimenti su innovazione, automazione e servizi
al cliente.
“Il nostro continuo obiettivo è la soddisfazione e fidelizzazione del cliente”, ha commentato Federico Broccoli, direttore Divisione legno/sales & direttore Divisione
filiali. “Per questo motivo, grazie alle novità tecnologiche
e ai servizi che offriamo, riusciamo a rendere concreto
e funzionale il legame “human&robot”, grazie alla posizione privilegiata ricoperta dall’uomo posto al centro della nostra strategia di business.
Biesse affianca il cliente in ogni fase del lavoro quotidiano,
a partire dalla diffusione nel mondo manifatturiero della cultura della fabbrica digitale e automatizzata, fornendo
gli strumenti di cui necessita per l’efficienza della produzione”.
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IL SERVIZIO
Tra gli strumenti offerti al cliente rientrano anche i servizi, concepiti come l’opportunità di disporre di una stretta connessione con l’azienda, le sue professionalità e la sua competenza. Da
ciò nasce “One Service”, di fatto un nuovo modo di organizzazione del Biesse per definire
modalità di lavoro condivise e comuni in tutto il mondo, così che
ciascuno possa lavorare in modo
più efficace ed efficiente. A confermare la centralità del “servizio”
è nata “Biesse Academy”, un
centro di formazione dedicato a
tutta la rete Service di Biesse,
che comprende i tecnici del “quartier generale” di Pesaro, delle filiali e dei rivenditori, nonché gli operatori
e i manutentori dei clienti, con l’obiettivo di creare competenze e offrire nuove opportunità alle future generazioni.
BIESSE DEUTSCHLAND
Biesse Group in cinquant’anni non ha mai smesso di
crescere, anche a livello geografico, per rafforzare la propria posizione a livello internazionale e migliorare costantemente tutti gli aspetti del supporto, dei servizi
e delle tecnologie installate in ogni parte del mondo.
Un importante passo in questa direzione è stato compiuto proprio in Germania, a poche settimane di distanza
da Ligna 2019, con la nuova sede di Biesse Deutschland, l’“Ulm Campus”, nella zona industriale di Nersingen, vicino a Ulm. Biesse Deutschland, fondata nel
1997, non ha mai smesso di crescere: se nei primi anni
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gli sforzi erano concentrati soprattutto
nel sud della Germania, dal 2001 –
con l'apertura della sede di Löhne,
nella Renania settentrionale-Westfalia
– i confini operativi si sono allargati
all’intero territorio federale; le successive acquisizioni di Intermac Deutschland, nel 2002, e di Diamut Deutschland, nel 2006, hanno poi completato il quadro.
Alla luce di questo sviluppo, la sede
aziendale di Elchingen, nel sud della Germania, era ormai diventata decisamente troppo piccola; per questo
ci si è messi alla ricerca di un terreno fabbricabile adatto a soddisfare
tutti i requisiti in termini di dimensioni
e posizione per una nuova sede futura. La soluzione ideale è stata individuata nella nuova zona industriale di Nersingen, a poca distanza da Elchingen: la nuova sede, operativa da marzo, è in una
posizione strategica, all’incrocio fra due autostrade, su
un’area di seimila metri quadrati. Un edificio dove saranno di casa non solo le tecnologie e I servizi “made
in Biesse”, ma sarà soprattutto il luogo deputato per
incontri ed eventi di approfondimento, corsi, seminari, possibilità di formazione e di addestramento: da qui
la scelta del nome, ovvero “Ulm Campus”.
"Nello stabilimento di Nersingen la superficie della nostra sede aziendale in Germania è più che raddoppiata”, ha spiegato Jacek Pigorsch, amministratore delegato di Biesse Deutschland. “Abbiamo un’area espositiva di 1.600 metri a disposizione dei nostri clienti, nei
quali organizzeremo continuamente dimostrazioni grazie ad un elevato numero di tecnologie per la lavorazione

di legno, vetro, pietra e materiali avanzati, oltre alle nostre soluzioni software e” IoT”.
La realizzazione della nuova filiale rappresenta un ulteriore investimento di Biesse Group nelle sedi all’estero,
con l’intento di ampliare costantemente la propria posizione di leader a livello internazionale.
"Questo progetto è la dimostrazione dell’impegno di Biesse per supportare le nostre filiali nel loro sviluppo futuro”,
ha aggiunto Federico Broccoli. “Grazie a queste nuove, ottimali condizioni potremo presentare le tecnologie
di Biesse nel miglior modo possibile”.
Una inaugurazione che si aggiunge a quelle dei nuovi
campus Biesse in Brianza e a Sydney (Australia): “Crediamo nel futuro e nel lavoro delle persone che in questi cinquant’anni hanno potuto dare un fondamentale
supporto alla crescita di Biesse nel mondo. Per questo
motivo desideriamo dedicare i 50 anni di Biesse al futuro e a chi ha reso Biesse il gruppo che è oggi” ha commentato Raphaël Prati, Corporate marketing Communications Director.
Padiglione 11

www.biesse.com
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Alpi: customizzazione in chiave di sostenibilità

A

lpi è un’azienda storica italiana che si è trasformata
in una eccellenza internazionale nella produzione di
superfici decorative in legno composto. Novanta legni disponibili a
magazzino – applicabili a ogni tipo
di superficie e a prodotti finiti – oltre alla capacità di progettare infinite
soluzioni bespoke, ne fanno il partner professionale per grandi aziende del lusso, dell’automotive e della nautica oltre a prestigiose realtà
dell’arredamento, del product design,
dell’architettura di interni e del contract a 360 gradi spaziando
dall’hôtellerie ai multi-apartment,
dal retail agli spazi pubblici.
In linea con i più rigorosi standard
internazionali, i legni Alpi possono
essere prodotti a richiesta in versione “ZeroF”, privo di formaldeide.
Estremamente versatile e applicabile
su superfici e prodotti finiti, il legno
Alpi sia nelle collezioni a stock, sia
nelle soluzioni, è disponibile in varie versioni.
Tranciato “Alpilignum”: può riprodurre colori e venature dei legni naturali o realizzare pattern con inedite
figurazioni cromatiche all’insegna della massima creatività. Il tranciato Alpi
può essere applicato a ogni superficie e prodotto in spessori diversi
a seconda della destinazione di utilizzo. Può essere proposto anche nella versione “Alpiform”, accoppiato
“Nordic Alpilignum”
Alpi Wood Collection.

“Gamperana Triplex”:
il legno che non c’è.
Design: Martino Gamper.

a un tessuto non tessuto, particolarmente adatto al softforming. “Alpiform” consente raggi di curvatura
molto stretti, ridotti scarti di lavorazione ed è facilmente verniciabile, per questo è l’ideale nell’impiego per il rivestimento di superfici curve e per la realizzazione di bordature.
Pannello “Alpi-On”: la collezione si
compone di dodici pannelli di essenze selezionate tra le proposte
Alpi, bifacciali, rivestiti su entrambi
i lati con i legni Alpi e sono contraddistinti da una superficie verniciata spazzolata o liscia a seconda
del legno scelto, con un effetto naturale, e la possibilità di abbinare i
bordi della stessa essenza del legno
scelto.
Prefinito “Alpikord”: supportato e
trattato con prodotti e vernici allo sta-

“Alpi Sottsass”
by Ettore Sottsass.

to dell’arte per esaltarne la naturalità, il risultato è un pannello di legno di grandi dimensioni pronto
per l’applicazione su qualsiasi superficie, che permette la riduzione
dei tempi di lavorazione, verniciatura
e installazione.
Disponibili in più finiture: “Groove”
(cinque gloss), ottenuta spazzolando il legno per enfatizzarne la tessitura e la matericità; “Wax” (cinque
gloss), verniciatura opaca che conferisce al legno il delicato aspetto
caratteristico dei trattamenti a base
di cere e olii naturali; “Light Gloss”
(quindici gloss), caratterizzata da una
delicata brillantezza; “Bright Gloss
“(quaranta gloss), finitura molto lucida e brillante.
Prefinito ad alta resistenza “Alpirobur”: al tranciato viene applicata
una particolare finitura per soddisfare la domanda di prodotti ad elevata resistenza superficiale.
Su richiesta, è disponibile una versione antifiamma ed è disponibile in
più finiture: brushed, finitura tridimensionale, molto materica dall’effetto spazzolato; “Soft”, finitura
dall’effetto naturale, al tatto e alla
vista; “Matt”, finitura opaca quasi impercettibile; “Pore”, finitura a poro
aperto.

Massello “Alpitav”, la versione
massello disponibile su richiesta per
tutti i legni Alpi e i bordi “Alpidecos”completano l’offer“Alpi Legacy Collection”
ta di tutte le superfici decurated by Piero Lissoni.
corative.
Padiglione 6.1,
stand D048-E049.
www.alpi.it
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Una open house di successo
Il Technology Center di Scm a Rimini ha accolto oltre 2.500 operatori da tutto in mondo
in occasione dell’evento “Smart&Human Factory”, svoltosi dal 31 gennaio al 2 febbraio
scorso. Una occasione per parlare delle nuove “vision” tecnologiche del gruppo,
ma anche di fabbrica intelligente e del futuro della industria del legno.

T

anta gente a Rimini, ancora di più della folla
record di visitatori accolta durante l’open
house del 2018. Si vede che hanno fatto le
cose in grande in casa Scm, così come è evidente l’evoluzione che ha caratterizzato le ultime
stagioni. Il gruppo riminese vuole dimostrare di avere
sempre molte frecce al proprio arco e di voler spingere l’acceleratore verso le nuove frontiere della fabbrica digitale ed intelligente.
Il Technology Center di Scm è stato lo scenario nel quale si sono dipanate le tre giornate della “Smart&Human
Factory”, una cinquantina di macchine e impianti che
hanno dimostrato quale sarà la fabbrica del futuro, dove
uomini e robot collaborano fianco a fianco, utilizzando
celle e isole di lavoro connesse non solo secondo i crismi della “Industria 4.0”, ma anche da veicoli a guida
autonoma che danno alla parola “movimentazione” un
significato del tutto nuovo. Si trasformano i prodotti, cambia la domanda, indispensabili nuove risposte per una
produzione sempre più personalizzata, veloce, economica, efficiente e dove alle persone saranno riservati i lavori a maggior valore
aggiunto.
BRUNO TOMMASINI
Il nostro Virgilio è stato Bruno Tommasini, Engineering director del gruppo: a lui ci siamo
affidati per cogliere il messaggio che sta alla
base delle tre giornate riminesi e, più in generale, della evoluzione delle strategie Scm.
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“Negli ultimi dieci anni siamo passati dal mobile per tutti a un mobile per ciascuno: se la regola erano mobili
più o meno identici, con piccole varianti, in pochi colori e prezzi competitivi, negli ultimi anni la situazione si
è capovolta e il consumatore vuole il prodotto unico, alla
moda, ecologico, innovativo, creato con materiali diversi, disponibile in tempi rapidissimi e con un prezzo competitivo. Aumenta del 20 per cento ogni anno il peso dell’e-commerce, dove ciascuno può configurare il mobile
dei propri sogni comodamente seduto sul divano, magari
la domenica… gesti apparentemente banali, semplici,
ma che in realtà sono il primo passo di un oceano di complessità in termini di proliferazione dei componenti, complessità delle distinte e dei processi. Una nuova realtà
che se non viene affrontata e gestita correttamente rischia di gettare una azienda nel caos.
Il vero bisogno di una impresa, infatti, non è tanto la capacità produttiva, quanto gestire flessibilità e logistica,
i pilastri su cui si deve fondare una attività che possa
creare margini e profitto. Dunque un
metodo industriale diverso, nuovo,
fatto di tempi più corti, ottimizzazione
di risorse e materiali, contenimento della movimentazione. Siamo sul pianeta della “mass customization”, ovvero la capacità di produrre beni diversi esattamente come se si trattasse di
una produzione di serie, riducendo le
interferenze e spostando la custoBruno Tommasini.
mizzazione, la composizione di una
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commessa fatta esattamente per quella persona, per quella famiglia, per quel committente solo nella fase finale,
quando tutti gli elementi lavorati da sistemi e macchine intelligenti vengono riuniti per essere spediti. Per fare
questo è indispensabile che la produzione sia animata
da un vento nuovo, dove la logistica vince sulla produttività, animata da robot antropomorfi o collaborativi che
sgravano completamente gli operatori dai lavori più competitivi, più pesanti, più “sporchi” e creando sistemi di
connessione automatica fra le varie celle dove le diverse
operazioni vengono svolte”.
Sembra di vedere un mondo diverso…
“… incentrato su celle flessibili di lavorazione, specializzate per funzione! Avbbiamo la “flexible cutting cell”,
la “flexible edgebanding cell” e così via, sistemi che vengono alimentati e gestiti attraverso sistemi robotici: ai
robot collaborativi il compito di risolvere le criticità del
montaggio, ancora “human intensive” ma che può essere
trasformato in un processo semiautomatico con un investimento contenuto. Il tutto realizzato con macchine
che possiamo definire standard e navette che si possono
facilmente reperire sul mercato, perchè la sfida sta altrove, ovvero nel sistema di gestione di un organismo così
complesso, nella intelligenza che nasce, come nel caso
di Scm, da una esperienza di oltre 65 anni nel mondo
del legno! Dunque, come dicevo, lavorare come se dovessimo fare grandi numeri e personalizzare solo alla fine
del ciclo, ecco la nostra scommessa che vogliamo vincere con una proposta industriale completa e adeguata: partiamo dai pannelli caricati e prelevati dal magazzino
per essere avviati alle celle di sezionatura o al nesting
da un sistema superiore che organizza le commesse, ordina gli elementi da lavorare in base al colore, agli spessori, ai formati, rendendo questa fase il più efficace ed
economica possibile. Gli elementi sezionati sono trasportati alla bordatura, anch’essa gestita dal sistema che
conosce molto bene quanti lati devono essere bordati
e come, istruzioni che passano poi alle unità adibite alla
foratura e quindi all’inserimento. Non manca che il mon-

taggio, dove le navette consegnano i rack che ospitano
ogni commessa, così che l’operatore – assistito da robot collaborativi – possa montare basette, incollare le pareti del box, installare l’anta… ecco che abbiamo gestito
il tutto come se fosse un “flusso teso”, concentrando la
complessità al termine della catena. Una fabbrica fatta di celle diverse e interconnesse alle quali chiedere
di compiere determinate funzioni e che possono essere più o meno “potenti” a seconda delle necessità e dell’investimento che l’imprenditore intende o deve fare; soluzioni scalabili, riconfigurabili, assolutamente flessibili. Pensi all’operatore, che è sempre il cuore del sistema
e che diventa un supervisore: gli uomini non lavorano
più tra le macchine ma con le macchine. Questo è il senso profondo delle parole “Smart&human”: “smart” perché ci sono sistemi intelligenti che governano il tutto, “human” perché l’uomo diventa il regista del processo, non
un mero esecutore.
Questo presuppone ovviamente una formazione scolastica di diverso livello, perché il lavoro si trasforma e chiede una più alta qualificazione: i robot non tolgono il lavoro, ma lo migliorano e lo riqualificano. Non è certo un
caso che sia nato il nostro “Campus”, perché stiamo inserendo e formando molte persone che ci aiutino ad andare in questa nuova direzione.
Ora la parola spetta al mercato: se la domanda di arredi
continuerà a vivere una stagione positiva sono sicuro che
questa nostra visione non potrà che avere un grande successo!”.
PARLANDO DI NESTING… BRUNO DI NAPOLI
Un altro tema che ci è parso particolarmente “sottolineato” nelle giornate riminesi è stato sicuramente il “nesting”, un processo che in altri mercati è la tecnica dominante e che sta trovando sempre più estimatori nei
mercati più evoluti. Anche per questo il gruppo riminese
ha presentato in anteprima mondiale la nuova gamma
nesting, “morbidelli x200 e “morbidelli x400”.
A illustrarci questo capitolo del racconto è Bruno Di Napoli, BU Manager per i centri di lavoro Scm.

Robot collaborativi all’opera.
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“Questa nuova gamma raccoglie macchine che sono un
vero e proprio concentrato di innovazione, perfette per
la stragrande maggioranza di aziende e artigiani che producono arredamento. Ricorda la nostra “R-evolution” sui
centri di lavoro, quando abbiamo di fatto rivoluzionato
i concetti che stanno alla base di questa tecnologia? Ebbene, oggi abbiamo fatto lo stesso con il nesting, anzi
con il nostro “Nexting”, fondendo la parola “next” a “nesting”, sottolineando così la nostra convinzione che i principi di questo processo possano essere una parte consistente del futuro dell’industria del mobile”.
Ci aiuta a comprendere cosa avete fatto di così “rivoluzionario”?
”Abbiamo cambiato passo, rileggendo il mercato con un
obiettivo ben preciso, ovvero comprendere quale tipo di
risposta voglia il nostro cliente e dargli qualcosa in più.
Siamo partiti dal riprendere il concetto di “all-in-one” che
abbiamo già applicato ai nostri centri di lavoro, dimostrando che è possibile dare soluzioni complete, esaustive e al testo tempo “abbordabili” sia in termini di investimento che dal punto di vista tecnologico.
Abbiamo creato la “Morbidelli del nesting”, una macchina
in grado non solo di ricavare gli elementi di cui ho bisogno,
ma anche di effettuare forature orizzontali.
Una sorta di fuoriserie che risolve anche uno dei problemi
“storici” del nesting, ovvero la gestione del pannello martire: dal momento che stiamo parlando di un aspetto di
questa tecnologia che non è “evitabile” abbiamo scelto
di renderlo trasparente, così che non crei alcun impedimento, anche nelle fasi di lavorazioni più critiche.
Abbiamo sposato un approccio completamente diverso
rispetto ai nostri concorrenti, lavorando in modo prioritario proprio sulle tematiche di processo: il pannello martire va comunque approntato, ma una volta caricato sul
piano è la macchina che provvede a tutti gli interventi
necessari, grazie a un paio di importanti novità che abbiamo inserito a livello di software.
Una volta superata questa fase l’operatore può dimenticarsene ed eseguire tutte quelle lavorazioni che prima
erano limitate dalla sua presenza, come le forature orizzontali, i tagli inclinati o il lavorare pannelli di piccole dimensioni il cui bloccaggio
risultava sempre poco efficace. In pratica possiamo
fare a bordo macchina lavorazioni che prima venivano eseguite in fasi diverse.
Non solo: abbiamo ridisegnato le teste aggiungendo
gruppi operatori che norBruno Di Napoli.
malmente non figurano su
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Un momento di una delle tante dimostrazioni
della nuova gamma “morbidelli x”.

macchine nesting, arrivando alla vera libertà operativa, al cento per cento!”.
Se dicessimo che è un centro di lavoro che fa anche
“nesting”?
“Non solo: siamo intervenuti perché la nostra gamma
"X" possa comportarsi anche secondo i principi che stanno alla base della sezionatura.
Come i suoi lettori ben sapranno, la sezionatrice esegue
una serie di tagli ortogonali fra loro, i cosiddetti tagli logici, mentre il taglio nesting si fonda su operazioni in sequenza per ottenere, consecutivamente, singoli pannelli.
Abbiamo dunque raccolto le sollecitazioni del mercato,
concretizzando il sogno di poter avere una macchina nesting che, in caso di necessità, possa eseguire anche i
tagli tipici della sezionatura.
Ancora una volta abbiamo lavorato per dare agli utilizzatori che scelgono Scm la possibilità di fare di più e in
modo estremamente semplice, lavorando su un vero, completo centro di lavoro che esegue anche operazioni di
nesting e – lo ribadisco – in modo semplice, più efficace ed efficiente. Insomma, con lo stesso investimento si
può avere di più!”.
Cosa contraddistingue i due modelli?
“Sostanzialmente il fatto di avere dimensioni diverse, studiate per poter operare con tutti i formati di pannelli: la
“x200” ha un piano di lavoro di 1.200x2.400 millimetri,
mentre la sorella maggiore, la “x400”, arriva a
4.300x2.200. Ora possiamo rispondere alle esigenze di
qualsiasi utilizzatore, per quanto siano i mercati anglosassoni quelli che più gradiscono la tecnica del nesting.
Negli ultimi tempi, però, notiamo un crescente interesse,
come ho già accennato, da molti altri Paesi, Spagna, Italia e Germania in primis.
Siamo convinti che presto avremo ottime opportunità anche in Cina, dopo il tempo necessario perché gli imprenditori locali comprendano quali differenze esistono
fra queste due soluzioni e una offerta locale solo ap-
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Il taglio “logico” su una macchina “nesting”.

parentemente simile a ciò che stiamo proponendo.
Il “nesting” è comunque un trend in crescita e a livello
mondiale rappresenta un segmento di valore superiore
al mercato delle macchine per barre: per questo abbiamo
deciso di giocare di anticipo, proponendo una gamma
che non ha concorrenti”.
Un'altra dimostrazione che Scm sta vivendo una intensa
stagione di rinnovamento…
“Siamo stati capaci di cambiare il punto di vista, guardando il mercato, ascoltando ancora più attentamente
gli operatori, interpretando i loro desideri e trasformandoli
in soluzioni reali, efficaci, affidabili e che non richiedono investimenti proibitivi.
Abbiamo riletto moltissime delle macchine “made in Scm”
ma non tanto o non solo per proporre soluzioni nuove,
quanto per dare corpo al “pensiero forte” che guida questa nostra stagione: dare al cliente una soluzione diversa
e più efficace, con la quale snellire il proprio processo
produttivo e aumentare i margini, complice anche
l’enorme balzo in avanti fatto negli ultimi anni con le nostre piattaforme software.
I risultati ci sono, con tassi di crescita del 200 per cento che ci fanno pensare che le soddisfazioni non mancheranno e che alla prossima Ligna ne avremo una ulteriore riprova!”.
Proprio alla Fiera di Hannover si potrà avere una dimostrazione ancora più evoluta della “Smart&Human
Factory” made in Scm.
Padiglione 13, stand C56.

“CAMPUS” BY SCM GROUP
Alla vigilia dell’open house “Smart&Human Factory” è stato inaugurato
a Villa Verucchio il Campus Scm Group, che nasce con precise finalità:
innanzitutto coordinare e
promuovere le attività volte a sviluppare le competenze professionali, tecniche, gestionali e manageriali delle 4mila persone che oggi lavorano per
il gruppo nei tre grandi poli produttivi in Italia e nelle oltre venti filiali all’estero, ma anche coinvolgere
in specifici percorsi formativi distributori e clienti
finali. Il nuovo centro intende inoltre essere un punto di riferimento per le scuole secondarie, le università, i vari enti di formazione professionale e business schools con cui Scm Group collabora in Italia e all’estero per progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e iniziative di formazione congiunte
mettendo a disposizione l’alta tecnologia dei suoi
macchinari ed il know-how dei propri professionisti. “Campus” occupa un’area complessiva di
1.300 metri quadrati, con nove aule, uffici e un
Training center, allestito con macchine Scm, dedicato alla formazione dei tecnici di assistenza.
Per il 2019 sono previsti più di 500 corsi per oltre 52mila ore di formazione, con il coinvolgimento
di circa 3.200 partecipanti e oltre 50 formatori.
Tra i temi prioritari, le novità digitali sul fronte manifatturiero, “Industria 4.0” e la formazione dei tecnici adibiti all’assistenza.
Quattro i percorsi formativi: “Welcome”, dedicato
ai neoassunti del gruppo; “Technical Training”, per
la formazione tecnica specifica; “Leadership”,
per neolaureati o “esperti” che vogliono arricchire il proprio bagaglio di competenze gestionali, economiche e relazionali; “Focus on”, incentrato su progetti speciali.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmwood.com
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Imas Aeromeccanica

Borgonovo Renzo

Sicurezza degli impianti in primo piano

A Ligna la stampatrice “Borgore 800/Iti”

Specializzata nella realizzazione e progettazione di impianti di aspirazione e depurazione dell’aria, Imas Aeromeccanica cura le fasi del ciclo di lavorazione al
proprio interno: dai rilievi alla progettazione, dalla preventivazione alla realizzazione di ogni singolo componente nei diversi stabilimenti produttivi.
Investe molto nei sistemi di sicurezza confermando
che gli ingenti fondi spesi nel campo della ricerca e
sviluppo sono indirizzati e finalizzati a migliorare la
qualità della vita negli ambienti di lavoro (polveri e fattori inquinanti prodotti dalle varie lavorazioni) e a prevenire gli incendi agendo, con diversi strumenti tecnici,
nel ridurre al minimo la possibilità che una scintilla faccia il suo corso. Imas Aeromeccanica ha investito
buona parte delle sue risorse nello sviluppo di soluzioni tecniche che possano soddisfare le esigenze di
aziende medio piccole, quotidianamente impegnate in
una serie di lavorazioni che necessitano di alta efficienza, dimensioni contenute a costi vantaggiosi.
L’installazione di impianti di recupero degli sfridi e
degli scarti di legno a fini termo-energetici è oggi una
pratica consolidata sia dai laboratori più piccoli, sia
dalle grandi aziende.
Padiglione 11, stand A78.

www.imas.it
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Fin dalla sua fondazione, nel 1961, l’azienda Renzo
Borgonovo srl rappresenta una tra le più importanti
realtà nella produzione di macchinari speciali per la finitura delle superfici per il settore del parquet, profili
lineari, e pannelli di medie e grandi dimensioni.
A Ligna 2019 esporrà uno
dei modelli di stampatrici a
caldo della propria serie
“Borgore”, il modello “Borgore 800/Iti”. Equipaggiata
con un sistema di riscaldamento del rullo superiore di
goffraggio a lampade elettriche, questa unità, con larghezza utile di lavoro di 450
millimetri, sarà operativa −
test di stampaggio saranno
effettuati durante tutti i giorni
della fiera − per evidenziare
ancora di più le capacità e
potenzialità di questo versatile macchinario per la finitura delle superfici di legno e
derivati. Durante la manifestazione la Renzo Borgonovo desidera mettere in evidenza soprattutto l’efficienza e i nuovi standard di sicurezza delle proprie
macchine stampatrici, ora acquistabili completamente
elettriche. Ligna sarà anche una opportunità per far
conoscere i nuovi sviluppi degli altri prodotti disponibili, siano questi legati alla spruzzatrice automatica
anti-corrosiva o alle unità gruppo foil e altro ancora…
Padiglione 16, stand D21.

www.borgonovo.com
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Mvm
La nuova smerigliatrice “Sm500”
In occasione di Ligna 2019, dal 27 al 31 maggio Mvm
presenterà la nuova smerigliatrice per dischi circolari “Sm500”.
Questa macchina permette la levigatura e lucidatura superficiale del corpo del disco per pulirlo da ossidazione, resina, incrostazioni, macchie di trattamenti
termici − riportandolo al suo spessore originale senza
alterazioni − attraverso il lavoro di un braccio che trasporta una mola rivestita di tela abrasiva a contatto
sul disco. La nuova smerigliatrice consente anche un
miglior staffaggio del disco in fase di lavoro o affilatura
e ne migliora l'estetica del disco lavorato.
Non è necessario nessun bloccaggio della lama in
macchina, infatti basta posizionare il disco da lavorare
sulla tavola rotante rivestita in gomma, che è sufficiente per creare l'attrito necessario a trattenere il
disco in fase di rotazione.
Consigliabile l'applicazione al fianco del modello
“La500” per pulire i dischi prima dell’operazione di affilatura.
Mvm approfitterà della manifestazione fieristica di
Hannover anche per celebrare il sessantesimo anno di
attività nel settore affilatura! L’azienda fu infatti fondata nel 1959 e da allora si sono susseguite tre generazioni in un crescendo di successi, fra innovazione
e tecnologia.
Padiglione 27, stand B55.

www.mvmsrl.it

Robatech
A Interzum tutte le applicazioni per materassi

Dal 21 al 24 Maggio 2019 Robatech, specializzata
nella produzione di sistemi di incollaggio a livello industriale, presenterà a Colonia dispositivi modulari e
sostenibili di applicazioni di adesivo, manuali o automatiche nella produzione di materassi. Verranno mostrate le proprie soluzioni tecnologiche: dall’incollaggio
delle molle insacchettate, al rivestimento e assemblaggio esterno del materasso.
Sarà possibile vedere in funzione le pistole applicatrici della serie “Ax” per l’applicazione di adesivo sulle
molle insacchettate nel rispetto dell’utilizzo delle risorse. Le pistole della serie “Ax” e “Sx” rappresentano una soluzione affidabile nelle applicazioni a
intermittenza di punti colla. Presso lo stand sarà inoltre possibile assistere all’applicazione a spray per l’assemblaggio finale del materasso.
Saranno inoltre esposte le pistole ad alta resistenza
con ugelli multipli, utilizzate per incollaggio a cordoli
nell’assemblaggio di telaio e feltro. Robatech mostrerà come le pistole manuali “ErgoStar” e “EasyStar” in combinazione con il fusore “Concept” – tutti
dotati di sistema di isolamento “CoolTouch” ad alta
efficienza energetica – possano creare una postazione
di lavoro comoda ed estremamente sicura per l'operatore. Robatech ha sviluppato un dispositivo di riempimento automatico per adesivo in granuli per evitare
fermi di produzione dovuti al caricamento. Estremamente utile perché il sistema di riempimento automatico “RobaFeed 3” dotato di apposito contenitore
“GlueFill” alleggerisce il carico di lavoro e protegge
inoltre il personale operativo.
Gli incollatori della serie “Concept” possono essere
installati anche in modo rapido e semplice.
Padiglione 10.1, stand F018.

www.robatech.com
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Freud: “brand identity” e innovazione

F

reud presenterà a
Ligna il suo nuovo
logo e la nuova immagine aziendale,
consolidata a livello globale, nel comparto degli
utensili per la lavorazione
del legno. Sono stati la
passione per il mondo
del legno, l'attenzione per
i dettagli e la forte vocazione innovativa, gli elementi che hanno consentito all'azienda di distinguersi quale produttore
mondiale di utensili di
alta qualità per la lavorazione di legno, plastica,
metalli ferrosi e non ferrosi, con quasi sessant’anni di esperienza.
Molte anche le novità di
prodotto.Il know-how e la
profonda competenza tec-

“Lsb X” su macchina sezionatrice.

Il metallo duro “TiCo” di Freud
viene prodotto internamente.

Sistema “High Speed IsoProfil”
per macchine cnc di nuova generazione.

nologica, dal punto di vista
ingegneristico e di produzione, consentono a Freud
di produrre una gamma
completa di lame circolari
di alta qualità dedicate a
falegnamerie e alla grande industria del mobile –
dai produttori di cucine alle
aziende di trasformazione
del legno – che devono
eseguire lavorazioni specializzate su pannello e richiedono utensili da taglio
di alta qualità per raggiungere i massimi livelli di
produttività.
Per il settore del serramento, l'offerta di Freud
include sistemi innovativi
per macchine cnc di nuova generazione che consentono di raggiungere li-
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velli di produttività eccezionali, nonché sistemi
efficienti adatti alle tradizionali toupie, profilatrici e
macchine cnc che garantiscono la massima versatilità. Sfruttando il knowhow ingegneristico e manifatturiero, oltre a una conoscenza approfondita dei
principali dettagli di progettazione e costruzione di
serramenti in tutto il mondo, Freud progetta anche
sistemi di infissi standard, disponibili in molteplici configurazioni in termini di stile, estetica e prestazioni.
Dal 1980 Freud è l'unica
azienda al mondo che produce internamente il metallo duro “TiCo”, una
compatta miscela di tungsteno, titanio e cobalto,
appositamente selezionati per le loro proprietà di
tenacità, anti-corrosione
e resistenza agli urti.
Diversi gradi di metallo
duro sono miscelati in
base alle specifiche esigenze applicative dell’utensile e sottoposti a
severi controlli di qualità:
una formula di successo
per utensili di durata e performance eccezionali.
Padiglione 11, stand D32.

www.freud.it
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Finiture, soluzioni “ad hoc”
Costruire impianti di verniciatura che garantiscano la massima soddisfazione al cliente
non è poi così difficile, basta poter contare su una lunga esperienza,
sul pieno controllo di ogni fase della progettazione e della costruzione,
avere le necessarie competenze. Una ricetta che alla Finiture di Saonara,
in provincia di Padova, viene applicata ogni giorno…

U

n bell’ambiente quello della Finiture. Dobbiamo
ammettere che ci ha sorpreso molto lo spirito di squadra, la sensazione che tutti sapessero cosa ci fosse da fare in quel momento,
il senso di condivisione che abbiamo trovato in quel di
Saonara, a una manciata di chilometri di Padova. Ci siamo andati per fare quattro chiacchiere con Giovanni Sedino, titolare e direttore generale dell’azienda, e conoscere un po’ meglio questa realtà specializzata nella progettazione, produzione e installazione di impianti
di finitura “sartoriali”, ritagliati sulle necessità del cliente: che si tratti di verniciare elementi strutturali per l’edilizia in legno, piuttosto che porte, finestre o mobili, qui
sanno trovare la soluzione più corretta sia da un punto di vista tecnologico che di investimento. Una competenza sempre più vicina anche a settori diversi dal
legno, terra di nascita dell’azienda padovana, oramai un marchio noto anche nella finitura delle plastiche, dei
materiali compositi, del metallo.
“E’ la competenza il nostro segreto”,
ci dice Sedino senza esitazione. “In
Finiture lavorano progettisti, tecnici, carpentieri, installatori che conoscono perfettamente il proprio lavoro e sanno di
far parte di un processo articolato e
completo: noi costruiamo completamente al nostro interno gli impianti
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che proponiamo ai nostri clienti; dominiamo le tecnologie necessarie, a
partire dalla carpenteria, e questo ci
consente di poter formulare la risposta migliore da tutti i punti di vista, governando ogni passaggio, ogni singolo
componente che viene installato,
ogni saldatura, ogni particolare, ogni
aspetto della programmazione del ciclo di lavorazione. Conoscere molto
bene il proprio lavoro, sapere come costruire ciò che abbiamo progettato
mettendoci tutta la nostra esperienza e creatività significa dare vita a soluzioni di altissima
qualità, proporre una “competenza globale” che spesso
ci permette di risolvere problemi complessi o di affrontare anche sfide diverse. Vede, noi da sempre ci occupiamo di verniciatura del serramento: è il nostro core business. Dunque parliamo di verniciatura verticale, di determinate scelte progettuali e tecnologiche che spesso
diventano la base su cui costruire nuove opportunità: penso al grosso impianto per verniciare antine da cucine che
abbiamo realizzato in Cina, un impianto verticale, completamente diverso dalle tradizionali soluzioni di verniciatura in orizzontale che forniamo per queste specifiche applicazioni. In Austria verniciamo e movimentiamo
pannelli Clt (“Cross laminated timber” o “X-lam”, come
qualcuno preferisce chiamarlo, ndr) di dimensioni enormi; in Canada abbiamo installato un impianto che vernicia porte d’ingresso in fibra di vetro,
sempre con soluzioni dove noi abGiovanni Sedino.
biamo progettato, costruito e installato
sia le tecnologie per l’applicazione della vernice che tutti i sistemi di trasporto e di essiccazione”.
Una esperienza creata negli anni…
“E’ vero. Finiture è un’azienda di famiglia nata negli anni Cinquanta, da
sempre attenta a mantenere quella
che per me è la dimensione ideale per
il tipo di prodotto che abbiamo deci-
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so di proporre. Oggi siamo circa una trentina di collaboratori, per un fatturato attorno ai 6 milioni di euro e
una esportazione superiore al 90 per cento. Riteniamo
sia questo il nostro “punto di equilibrio”, una struttura
e potenzialità adeguate a un prodotto comunque sempre “customizzato”: ogni nostro impianto, grande o piccolo che sia, è studiato e costruito per quel determinato cliente, per verniciare nel modo che lui ritiene opportuno, definito per essere installato negli spazi di cui
dispone… e questo si rivela molto spesso il limite progettuale più condizionante, ma abbiamo imparato a gestirlo molto bene.
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una area test
attrezzata con un impianto “flow coating” verticale e orizzontale, robot, cabina di spruzzatura, tunnel d’essiccazione, così che possano toccare con mano quello che
possiamo offrire loro.
La stessa cura, la stessa attenzione la poniamo nel post
vendita: i nostri tecnici conoscono il progetto del cliente nel dettaglio; sono presenti al collaudo, istruiscono gli
operatori, forniscono assistenza da remoto”.
Signor Sedino, ha accennato all’export…
“… una quota aumentata in modo significativo nell’ultimo decennio, per quanto operiamo all’estero da più di
quarant’anni, prima nella ex-Jugoslavia, poi in Francia,
che da sempre è uno dei nostri mercati di riferimento.
A poco a poco abbiamo allargato i nostri confini, specialmente dopo la crisi iniziata nel 2008, e oggi guardiamo
al mondo intero, a tutti i mercati evoluti, dall’Europa agli
Stati Uniti fino all’Australia e all’Asia: in Cina realizziamo circa il 10 per cento del nostro fatturato. Non posso negare che il tema dell’esportazione per una realtà
delle nostre dimensioni può essere molto impegnativo,
ma abbiamo imparato a cogliere ogni opportunità, gestendo le differenze normative o di consuetudini. Abbiamo
comunque scelto di rivolgerci a una certa fascia della
domanda, a imprenditori capaci di guardare al risultato e non solo al prezzo di acquisto: se non viene riconosciuto il giusto valore al nostro progetto, se siamo costretti a vendere le nostre idee come se fossero lamie-

ra la cosa non ci interessa”.
Veniamo alla tecnologia…
“Finiture è indubbiamente un punto di riferimento nella verniciatura verticale del serramento ma, come ho già
accennato, abbiamo molta esperienza in diversi comparti,
perché ciò che conosciamo ci permette di diversificare
l’offerta, dal singolo impianto pressurizzato a soluzioni
complete per la verniciatura, siano verticali od orizzontali, per aziende di qualsiasi dimensione.
Voglio però aggiungere che c’è una certa riscoperta del
“verticale”, e dei numerosi vantaggi che offre, primo fra
tutti la possibilità di ottenere prodotti perfettamente verniciati su ogni lato, evitando diversi passaggi e manipolazioni. Credo potremmo dire che ha solo avuto minore
fortuna, pur essendo estremamente flessibile… oggi si
utilizza molto più che in passato per la verniciatura delle porte, dimostrando tutta la sua versatilità.
Se guardiamo ai recenti sviluppi non possiamo non ricordare il successo che anche nella serramentistica hanno avuto i robot antropomorfi: la nostra prima applicazione di questa tecnologia risale al 2010. Abbiamo voluto studiarne in modo approfondito vantaggi e limiti e
solo dopo averne compreso appieno la filosofia abbiamo cominciato a utilizzarlo nelle nostre linee: oggi abbiamo circa 120 robot installati, quasi tutti in aziende
medio-piccole e all’estero.
Il “verniciatore”, l’operatore capace ed esperto, è diventato
merce rara, un discorso che vale anche per i falegnami.
Senza contare che il processo di verniciatura avviene in
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risposta efficace al problema del cambio colore, dal momento che i grandi lotti di produzione sono scomparsi.
A pensarci bene la stessa passione per l’innovazione l’abbiamo messa nei robot, sperimentando e sviluppando
idee, arrivando perfino a montare un reciprocatore su
un carro e creando un robot monopistola cartesiano prima a tre e poi a quattro assi. Il passaggio agli antropomorfi è stata una autentica rivoluzione, grazie soprattutto
ai software che abbiamo scelto e sperimentato per dare
ai nostri clienti soluzioni veramente automatiche e flessibili”.
ambienti certamente
poco confortevoli, per
quanto si siano fatti
passi da gigante, ed
ecco che il robot è diventato una soluzione a cui guardare con
maggiore attenzione.
Non solo: la vernice è
un elemento essenziale per la qualità e la
durata del bene serramento e i produttori hanno formulato prodotti eccellenti, capaci di dare precise garanzie a patto che vengano applicati in un certo modo.
Ecco che applicarli con certi automatismi, con la continuità e la uniformità che solo la tecnologia può garantire, è diventata una necessità e oggi non è difficile vedere impianti ad altissima automazione e l’operatore che
prima usava la pistola tutto il giorno occuparsi di tutt’altro.
A nostro avviso non si deve più parlare di linee di verniciatura, ma di veri e propri centri di verniciatura.
Abbiamo creduto molto in questa evoluzione, cominciando
già nel 2000 a ricorrere alla applicazione automatica con
reciprocatori, di fatto i robot di quella stagione. Una decina di anni più tardi i tempi sono stati maturi per il robot e con questi sistemi anche nella verniciatura la sfida del “batch one”, del lotto uno, è stata vinta. Anche per
Finiture, esattamente come per i costruttori delle più avanzate tecnologie per il legno, è arrivato il momento di far
esplodere la flessibilità, di utilizzare software capaci di
gestire le sequenze dei pezzi da verniciare, di ricorrere
a supervisori di linea”.
“Essere al passo con i tempi, fare continuamente innovazione è la nostra sfida più grande”, prosegue Giovanni Sedino. “Siamo stati i primi in Italia a utilizzare nelle nostre linee pannelli raffreddati che permettono alla
vernice di colare più velocemente nelle vasche di raccolta, così come siamo stati fra i più rapidi a dare una
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L’evoluzione è indispensabile…
“Assolutamente. Ancora oggi sperimentiamo, ricerchiamo modi migliori per fare le stesse cose o applichiamo
tecniche consolidate per fare lavorazioni diverse. C’è anche da dire che questa evoluzione ci ha permesso di dare
maggiore valore alle nostre macchine e al nostro lavoro, mantenendo o incrementando i fatturati nonostante la diminuzione delle imprese interessate ala verniciatura
presenti sul mercato.
E ora facciamo i conti con l’“Industria 4.0”, anche se in
realtà da tempo è possibile controllare e gestire gli impianti attraverso applicazioni che diverranno sempre più
semplici e integrate.
La tendenza generale è comunque quella di tenere la
verniciatura separata dal resto dei processi di produzione,
per i motivi che è facile immaginare, per quanto vernici più sicure e meno impattanti sull’ambiente, applicate da sistemi sempre meno “invadenti”, potrebbero indubbiamente permettere una maggiore integrazione. Ci
sono impianti di produzione dove la verniciatura è “in linea”, grazie anche a cabine sempre più performanti: Finiture realizza una cabina di verniciatura nella quale viene riciclato il 90 per cento dell’aria, dunque con una limitatissima interferenza con l’ambiente circostante. Tutto questo permetterebbe di avere una vera “Linea 4.0”,
nella quale ogni fase è perfettamente integrata e gestita.
Ci aspetta un futuro estremamente intenso, dove sarà
importante portare certi controlli e certe sofisticazioni
dalle linee più importanti agli impianti più semplici.
A Ligna 2019 esporremo un impianto verticale con robot antropomorfo per la verniciatura di elementi appesi e uno di impregnazione orizzontale per profili: dimostreremo concretamente come in Finiture guardiamo alle
necessità del futuro!”.
Padiglione 17, stand B32.
a cura di Luca Rossetti ■

www.finiture.it
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Pessa Impianti

Blum

Per mdf e osb di qualità

“Moving ideas”: nuove idee per e con i clienti

Con oltre cinquant’anni di esperienza nella truciolatura e nella chippatura del legno, Pessa Impianti progetta e produce macchine e impianti per la riduzione
del legno in trucioli e chips che vengono utilizzate principalmente nell'industria del pannello truciolare, mdf
e osb e, grazie alla sua flessibilità, anche nella produzione di prodotti in legno composito, nel riciclaggio
del legno e negli impianti energetici (biomassa, pellet,
bricchette, farina di legno, ecc.)
Particolare attenzione viene data alle linee di cippatura, poiché rappresentano l'alternativa a una scarsa
disponibilità delle materie prime; consentono il recupero dei rifiuti di legno che possono essere reintrodotti nella produzione di materiali compositi a valore
aggiunto sotto forma di fibre e microparticelle o utilizzati come fonte di energia alternativa.
Pessa Impianti è un partner affidabile anche per la
realizzazione di nuove linee; l’up-grading degli impianti
esistenti (in risposta alle mutevoli esigenze produttive); la fornitura di un'ampia gamma di sistemi e apparecchiature con funzioni complementari per il
miglioramento del funzionamento e la completa automazione delle linee; il servizio di ricondizionamento
(macchine complete e parti soggette ad usura pesante
come mandrini, rotori e giranti).
Padiglione 26, stand G07.
Cippatore a tamburo Pessa tipo “Clm 550x1080”.

www.pessaimpianti.com
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Ascoltare i clienti, confrontarsi con loro
e sviluppare prodotti che soddisfino i loro bisogni:
questo è “moving ideas” per Blum.

Con un nuovo marchio, in uno stand dall'allestimento
completamente nuovo e nell'esposizione temporanea
di interzum dal titolo "Tiny Spaces - Living in compact
homes", il produttore di accessori per mobili Blum presenterà a Colonia nuovi prodotti e ispirazioni per una
migliore qualità dell'abitare, in uno spazio di oltre
1.300 metri quadrati.
Quali sono le tendenze nell'industria del mobile? Le
nuove idee sono flessibili? Ma cosa ancora più importante: cosa offrono queste idee al cliente?
A queste domande Blum cercherà di dare una risposta. Partendo dai bisogni dei clienti e dialogando direttamente con loro, la decennale azienda sviluppa
nuove idee e soluzioni per l’abitare osservando le tendenze di tutto il mondo, svolgendo ricerche e comunicando i risultati ai propri clienti. Perché le nuove
conoscenze si traducono in nuovi impulsi per i produttori di mobili. E per dimostrarlo, Blum presenterà a
dal 21 al 24 maggio prodotti innovativi con il nuovo
marchio "moving ideas".
In esposizione le novità relative ai settori di attività dei
sistemi per ante a ribalta, sistemi di cerniere e di
estrazione, ma anche nuovi attrezzi di lavoro e servizi.
I visitatori, inoltre, avranno la possibilità di scoprire un
nuovo prodotto nel campo delle soluzioni speciali.
Padiglione 7.1, stand A020/C021.

www.blum.com
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Salice

Omga-Dierregi

Cerniere ammortizzate

La rinnovata “Optima 240”

Sviluppo tecnologico, innovazione e altissime performance sono racchiusi all’interno di un’unica cerniera,
a servizio di qualsiasi tipologia di spessore e dimensione di anta.
“Silentia+” di Salice, la massima evoluzione della decelerazione, è ora disponibile per la “serie 100” per ante
di peso e spessore ridotto, “serie 200” forti spessori, “serie 300” con ingombro in profondità di soli 45 millimetri e “serie 700”, per ante di spessore a partire da
16 millimetri.
Una gamma vasta e completa di cerniere capaci di garantire una perfetta e costante chiusura dell’anta in ogni
condizione, ambiente e applicazione.
Le dimensioni e l’estetica sono state conservate dalle cerniere di prima generazione, mentre l’effetto frenante integrato è ora ottenuto attraverso due innovativi deceleratori a olio siliconico.
Il selettore di cui è dotata “Silentia+”, inoltre, permette
il posticipo dell’effetto decelerante e consente
anche alle ante più particolari di ricevere la forza frenante ideale.
Padiglione 8.1, stand A28-C21.

www.salice.com

Omga-Dierregi sarà presente alla prossima Ligna di Hannover, dal 27 al 31 Maggio 2019, con la propria linea
principale di prodotti.
Tra i tanti modelli esposti di quest'anno, ci sarà anche
la nuova e migliorata “Optima 240”, ottimizzatrice a spintore di fascia alta. Si tratta di un sistema di ottimizzazione
e difettazione, a spintore ad alta velocità.
Lo spintore programmabile garantisce la massima precisione delle misure di taglio.
Il sistema è in grado di tagliare materiale di sezioni importanti con una velocità di avanzamento massima di
240 metri al minuto.
E’ disponibile in versione quattrp o sei metri di lunghezza
utile in entrata. Il pc a bordo, completo di schermo
“touch”, può eseguire sette diversi cicli di lavoro di taglio ottimizzato e taglio difetti fornendo aggiornamenti costanti dei dati statistici sullo stato del programma
in lavorazione.
La “Optima 240” è adatta per qualsiasi applicazione
in cui difettazione, ottimizzazione ed elevata precisione di taglio, siano necessari.
Il sistema può tagliare e gestire fino a tre qualità differenti all'interno della stessa lista di taglio.
Omga ha fornito numerose installazioni di sistemi di ottimizzazione e difettazione di taglio in tutto il mondo,
nel settore dei serramenti, porte da cucina, così come
in vari altri segmenti della lavorazione del legno massiccio.
Padiglione 27, stand K59.

www.omga.it
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Leitz, utensili ad alta prestazione
Versatilità e flessibilità d’uso, aumento della produttività, gli utensili “friendly”
di Leitz affrontano i problemi con “soluzioni in nuove dimensioni”.

A

mpia e variegata la gamma di prodotti che Leitz
presenterà a Ligna 2019. Orientati a una maggior flessibilità e versatilità d’uso, le soluzioni Leitz si adeguano alle esigenze contemporanee che vedono cambi continui di materiali per la produzione di componenti, l’uso di legno riciclato e su componenti già trattate con decori
“ProfilCut Q Plus” e “ProfilCut Q Premium Plus” con
coltello riaffilabile nel diametro e profilo costante, ultimi nati della famiglia “Profilcut” sono ideali per il settore dell’infisso e per le aziende che lavorano pannelli
in legno massello, plastica o mdf.
Caratterizzati da elevata produttività, grazie alle alte
velocità di rotazione, grandi quantità di materiale possono essere lavorate rapidamente e in modo pulito. Un
altro vantaggio è l'elevata efficienza del sistema, che
riduce in modo significativo la precisione del diametro
dopo l’affilatura, riducendo in modo considerevole i tempi di settaggio.
La nuova generazione di truciolatori compatti per produzioni con “lotto 1”, ma anche per produzioni di grandi volumi, per mobili soddisfa le esigenze di variazioni di quantità, di crescente varietà di decori nelle superfici dei mobili e dell’uso in incremento di legno riciclato nella produzione di pannelli che pongono sfide
sempre più grandi per le aziende produttrici. Il nuovo
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truciolatore compatto Leitz
aumenta la produttività
grazie ad una maggiore durata ed efficienza, grazie
alla larghezza di taglio costante garantita. La riaffilabilità è inoltre un grande
vantaggio in termini economici e, assieme all’intercettazione ottimizzata
dei trucioli riduce i tempi di
fermo macchina, il deposito della polvere sopra il
pannello e consente un
prolungamento della durata dell’utensile. La progettazione dell’utensile ha
fatto si che il rilevamento
della compressione sonora fosse notevolmente ridotta. Infine la fresa orientabile
per smussi con coltelli intercambiabili soddisfa le esigenze stimolate dalla crescente diversità dei materiali,
per la produzione di componenti di design per interni
che sollecita le frese e richiede una grande gamma di
utensili, su taglienti che si consumano rapidamente e
con una qualità di taglio conseguentemente ridotta. La
nuova soluzione Leitz offre agli utenti diverse opzioni
per determinare in modo ottimale i requisiti degli utensili. L'utilizzo di un concetto di taglio in funzione del materiale da lavorare (taglienti in carburo HeliCut e taglienti
in diamante WhisperCut) e la possibilità di sostituire
i singoli coltelli a seconda dell'usura, rendono la produzione notevolmente più flessibile. L'alta qualità dei
bordi privi di scheggiature, anche in presenza di decori
sensibili, è un altro grande vantaggio di questo sistema d’utensile che viene fornito con la nuova testa per
smussi, che consente di annullare le regolazioni che
allungano i tempi di settaggio. Un altro vantaggio per
quanto riguarda la flessibilità, è che mentre l’inclinazione degli angoli può essere regolata all'infinito, gli
angoli di lavorazione più comuni con posizioni di fermo predefinite possono essere fissati rapidamente e
senza mezzi ausiliari.
Il programma “Leitz Innovations” di Ligna 2019 si concentra ancora una volta sul vantaggio per il cliente e
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sul valore aggiunto realizzabile per gli utenti. Seguendo il motto "soluzioni in nuove dimensioni", gli ingegneri
di Oberkochen hanno chiaramente stabilito nuovi
standard in termini di aumento della produttività, efficienza, flessibilità, nonché sostenibilità e qualità del
prodotto finale dei loro clienti. La presenza fieristica
del leader di mercato globale, grazie ai suoi approcci di servizio pionieristici da un lato ed alle soluzioni
lungimiranti nel campo della digitalizzazione e del networking dall'altro, offre una gamma completa di servizi che definisce gli standard.
INTEGRAZIONE E SERVIZIO DIGITALE
Con il concetto “LeitzXPert”, Leitz integra le tecnologie collaudate con le applicazioni attraverso nuovi approcci. Da questo è sorto un pacchetto globale, che rende il flusso di lavoro digitale e quindi i potenziali benefici di Industry 4.0 utilizzabili sia per i clienti industriali, sia per i clienti delle piccole e medie imprese
artigianali. L’app Leitz equivale a una maggiore efficienza
e produttività nella produzione, assoluta flessibilità e
trasparenza nei processi a monte e a valle.
I componenti del “LeitzXPert” sono soluzioni, che nella loro forma originale esistono già come “soluzione
unica” testata. La novità è la creazione di un concetto di servizio digitale uniforme, disponibile all'utente
in modo compatto e chiaro su un'unica piattaforma:
Utensili intelligenti aumentano la produttività e l’efficienza: a partire dagli anni '90, i prodotti dotati di chip
dati o codici Datamatrix sono stati una componente permanente e comprovata dei programmi degli utensili Leitz
e sono diventati lo standard per molti prodotti Leitz.
L'identificazione univoca di ogni singolo utensile viene effettuata rilevando il numero seriale individuale e
consente, quindi, la fornitura di ampie informazioni relative agli strumenti tramite l'app. In questo modo si

L‘AZIENDA
Fondato nel 1876 a Oberkochen, nel sud della Germania, il Gruppo Leitz è una delle maggiori industrie
produttrici di utensili per la lavorazione del legno, per
i derivati del legno, per la plastica e i materiali compositi. La gamma dei prodotti Leitz copre l’intero campo degli utensili di precisione per le macchine automatiche. Con un pacchetto completo di servizi accessori, Leitz con una grande esperienza sugli utensili da taglio, è un vero e proprio fornitore di servizio nella risoluzione dei problemi di produzione. Oggi
i prodotti Leitz sono regolarmente usati in più di centocinquanta Paesi del mondo. Con sei stabilimenti di
produzione in Europa, Asia, e America, trentasei filiali
di vendita internazionali, e una rete di centoventi centri di servizio che comprendono anche servizi di produzione rapida e partner commerciali, la Leitz è rappresentata in tutti i continenti.

possono dare informazioni, anche aggiuntive, rispettivamente all’applicazione degli utensili ed all’utilizzatore,
in modo veloce e mirato.
Con l'aiuto dell'app Leitz, le informazioni sugli intervalli
di servizio o sui cicli di vita saranno trasmesse direttamente all'utente. In combinazione con l'appropriato
modello di gestione degli utensili, come il servizio “Leitz
Flatrate” o il concetto di servizio Complete Care, è possibile ottenere ulteriormente la semplificazione dell'intera
logistica degli utensili. Ulteriori vantaggi includono maggiore disponibilità, riduzione degli inventari, maggiore
affidabilità del processo, sviluppo del know-how di processo o messa in servizio semplificata degli utensili dopo
l'affilatura.
Collegandosi a piattaforme informative aggiuntive
come la nuova homepage di Leitz tramite un sistema
integrato che trova il prodotto o il catalogo
“Leitz Lexikon”, gli utenti saranno in grado di integrare in modo ottimale i loro processi e la pianificazione della produzione
in futuro. Inoltre, vi è la possibilità di un contatto rapido e immediato con uno specialista di processo Leitz o tramite la persona di riferimento che si occupa del prodotto.
Padiglione 15, stand F16.

www.leitz.org
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Imal-Pal Group, Ligna 2019 preview

I

l gruppo Imal-Pal sarà
presente alla Ligna di
Hannover insieme ai
propri partner della Panel Alliance.
La Panel Alliance è stata
creata da Imal, Pal, Globus, Vyncke, Trasmec e
Recalor, formando così
una squadra che è in grado di fornire tutta la tecnologia necessaria per linee complete per la produzione di pannelli pb,
mdf e osb. Il gruppo oggi
è in grado di fornire una linea di produzione completa, partendo dal parco
legno fino alla produzione
del pannello finito.
Per la prima volta la “Asr”
(Automatic sharpening
room) sarà esposta totalmente in funzione. Si tratta di un esclusivo sistema
di affilatura dei coltelli
completamente automatico per i mulini truciolatori,
dotato di un robot a sei
assi in grado di eseguire
tutte le operazioni di affilatura entro 60 minuti.
Globus esporrà anche il
“Sdg30.300 Strander
Disc” dotato delle più moderne caratteristiche tecnologiche adattate per
produrre pannelli osb e
non solo.
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Pal presenterà lo “Stepper
Screen”, un nuovo vaglio
a rulli autopulente che
permette di lavorare con
materiale molto inquinato
da corde, tessuto eccetera, grazie al suo moto alternato, evitando così che
ci siano avvolgimenti intorno ai rulli. La continua
attenzione verso l’innovazione e lo sviluppo, ha
portato alla creazione della nuova “Cleaning Tower”, in grado di rimuovere
tutte le sostanze inquinanti dal materiale sfruttando altezza e gravità, riducendo così il numero di
trasporti necessari tra
una macchina e un’altra.
La nuova versione del
“Cyclops” “all in one”,
un selettore ottico basato
sulla tecnologia “Nir” ed
espulsione mediante ugelli ad aria compressa. Questa versione può essere
integrata con un rilevatore di metalli, ventilatore e
tecnologia a raggi X.
Queste soluzioni permettono la separazione dal
flusso di legno tutti i tipi di
inquinanti come plastica
(inclusa quella nera), gomma, spugna, pietre, metalli
(incluso l’acciaio inossidabile) e trucioli laminati.

Grazie a questa evoluzione è possibile produrre
pannelli mdf partendo dal
legno riciclato con una
elevata efficienza.
Sarà possibile vedere l’ultimo sistema di resinatura ad alta pressione “HiJet” per linee di pb, mdf e
osb, con il quale è possibile ottenere un risparmio di colla tra il 10 e il 20
per cento.
Il “Dynasteam”, un sistema che inietta vapore secco sul materasso e che
permette di aumentare la
velocità di produzione sino
al 20 per cento, verrà
esposto in fiera nella sua
ultima evoluzione.
Imal presenterà un nuovo
sensore per il controllo on
line della distribuzione
peso materasso, basato
su tecnologia a onde millimetriche.
Queste onde hanno la caratteristica di penetrabilità paragonabile a quella
dei raggi X, ma senza gli
effetti collaterali delle radiazioni ionizzanti e senza
tutti gli svantaggi dei raggi X. Inoltre, per mostrare
al meglio l’innovativo
“Fbc200” verrà creata
una mini-linea di produzione con il rilevatore di

qualità pienamente in funzione. Si tratta dell’unico
sistema in grado di rilevare
pannelli scollati o scoppiati sull’intera superficie
del pannello.
Infine, sarà possibile vedere la gamma completa
di macchine da laboratorio, inclusa la nuova “Smc
100”, completamente funzionante, che permette di
preparare qualsiasi tipo di
campione di legno per i
successivi test di laboratorio. Il Gruppo presenterà nuovi e moderni sistemi per la produzione di palletblock e pallet pressati,
ideali per la valorizzazione
del legno riciclato, per
creare prodotti legnosi ad
altissimo valore aggiunto.
Per il settore dei pellet verrà esposta la pressa “DynaPelletPress” che può
raggiungere fino a dodici
tonnellate/ora di softwood
e un diametro di stampo
fino a 1.200 millimetri.
Padiglione 26,
stand D62-E57.
www.imal.com
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Vieni a scoprire il nostro ampio range di

UTENSILI DA TAGLIO PREMIUM
www.freud.it
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Mandrino a forare “Dbe 24” per Industria 4.0

A

Grazie al cablaggio l'unità “Spc” (Stored program control) può essere posizionata all'esterno, ad esempio in
un armadio di comando separato.
una soluzione logica.
L'unità “Spc” funge da un lato da collettore per i dati dei sensori, dall'altro
da gateway. I vari valori misurati relativi alle condizioni operative del
"Dbe 24" vengono inizialmente elaborati, poi convertiti in valori logici,
confezionati in pacchetti di dati e infine caricati sul cloud. I dati vengono memorizzati e analizzati in cloud.

lla prossima edizione di Ligna, Grotefeld presenterà
idee e soluzioni per l'Industria 4.0 indicando la direzione di sviluppo dei gruppi digitali,
ben oltre l'industria del legno e del
mobile. L'attenzione di Grotefeld e
dei suoi partner di sviluppo sarà puntata sulla manutenzione predittiva.
Con il mandrino di foratura “Dbe 24”
l'azienda tedesca pioniere degli
elettromandrini proporrà una anteprima assoluta che raccoglie i dati
autonomamente e li trasmette in
tempo reale ai sistemi informativi
dell'azienda.
Le unità a forare della serie "Dbe
24" sono destinate ad applicazioni
controllate da programma su macchine a controllo numerico.
Si può realizzare praticamente qualsiasi schema di foratura, combinando diversi mandrini verticali con
mandrini orizzontali e riduttori di foratura verticali, con distanze di foratura a partire da 16 millimetri.
I singoli mandrini sono liberamente
accessibili e preimpostati a 50 millimetri e la velocità di rotazione massima è di 8.600 giri al minuto.

Collaudo dei sensori sul mandrino
a forare digitalizzato "Dbe 24"
per la registrazione delle temperature:
parte integrante della raccolta dei dati
sullo stato operativo per determinare
con precisione le tempistiche
di manutenzione.

Per digitalizzare unità come "Dbe
24" sono necessari vari sensori per
diversi parametri dell'elettromandrino. A questo scopo, in futuro, l'alloggiamento del cuscinetto verrà
provvisto nella versione standard di
diversi canali di registrazione nei quali verranno posizionati o fissati i sensori. Tutto il cablaggio sarà eseguito sull'unità stessa, dalla quale
usciranno quindi solo pochi fili.
In questo modo il gruppo può essere
sostituito più facilmente, dovendo
scollegare solo una spina per staccare i sensori.

Tutto il cablaggio dei sensori
è integrato nell’unità, pertanto
è sufficiente scollegare la spina
(connettore nero sul retro) del cavo
dei dati per sostituire il gruppo.

La piattaforma cloud consente di accedere ai mandrini in qualsiasi momento e da qualunque luogo, richiamando lo stato attuale, visualizzando i valori in tempo reale in diverse forme e ricavando grafici e
trend dai valori stessi.
Molti sensori dello stesso tipo vengono confrontati fra loro ed è possibile individuare il comportamento
delle singole unità all'interno del sistema.
E’ già disponiobile il software di valutazione. Gli algoritmi confrontano
fra loro i dati di diversi sensori, creano collegamenti logici e provano a
trarre conclusioni sulle condizioni dell'unità. In questo modo, per la prima volta, è possibile fare previsioni accurate sulle tempistiche degli
interventi di manutenzione o su
quali parti devono essere sostituite durante gli interventi, abbattendo
notevolmente i costi.
Padiglione 12, stand D72.

www.grotefeld.com
L
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Marketing e falegnameria
Nel penultimo articolo abbiamo introdotto la figura dell’”ArtigianoIndustriale”,
vale a dire un nuovo concetto legato alla figura del produttore di finestre,
mobili e manufatti in legno più in generale...

...Scherzando ho provato a descriverlo come una figura
mitologica, una specie di minotauro moderno, metà artigiano (nella struttura) e metà industriale (nel pensiero),
che assorbe i vantaggi da entrambe le parti, ma cerca
contemporaneamente di abbandonare i difetti.
Mentre nell’ultimo articolo apparso sul numero di Xylon
di gennaio-febbraio, abbiamo visto come l’”ArtigianoIndustriale”, per quanto bravo, abbia comunque bisogno di
una squadra con cui raggiungere i propri obiettivi. Se
mettiamo insieme questi due articoli, il tema del presente articolo non è che la naturale conseguenza.
In questo capitolo infatti cominceremo a parlare di marketing. Ormai ogni “ArtigianoIndustriale” che si rispetti
ha il dovere di imparare a fare marketing per il bene della
propria azienda e dei suoi collaboratori.
Spesso le persone comprendono bene il fare qualcosa
(marketing verso l’esterno) per attirare nuovi potenziali
acquirenti, ma allo stesso tempo, non sempre riescono
a digerire il concetto di impegnarsi per fare quello che abbiamo descritto la volta scorsa, ossia fare marketing
anche all’interno dell’azienda.
Infatti saper fare marketing interno, non solo porta a conservare i propri collaboratori migliori, ma anche ad attrarne di nuovi e sviluppare la propria azienda su un
insieme di professionisti motivati e orgogliosi di essere
parte di una squadra vincente.
Ma quindi cosa significa marketing?
Marketing è una parola di cui ormai si abusa, è sulla
bocca di tutti. Qualcuno direbbe il marketing oggi è come
il prezzemolo, lo si trova ovunque.
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Parlare di marketing fa molto figo, anche se poi non sempre chi ne parla ha veramente approfondito l’argomento
perché vi garantisco che questa materia è davvero molto
vasta e va sorseggiata a piccole dosi.
Se ci limitiamo alla pura definizione teorica, quella che
insegnano all’università per intenderci troviamo definizioni del tipo “Il marketing è un ramo dell’economia che
si occupa dello studio descrittivo del mercato e dell’analisi dell’iterazione del mercato con l’impresa.”
Cosaaaaaa????? Non so voi, ma io non ho fatto studi di
economia e di fronte a questa tipo di definizione molto
accademica mi trovo nella condizione di dire “scusate,
non ho capito”. Su certe tematiche con me c’è da andarci molto piano, serve parlarmi come se fossi un bambino, con un linguaggio in modalità “pane e salame” per
intenderci.
Cosa significa marketing?
Ci sono diverse definizioni che ho studiato nel corso del
tempo ma credo che la più comprensibile sia “fare marketing significa spiegare perché un potenziale cliente dovrebbe acquistare da me, invece che da uno qualunque
dei miei concorrenti diretti/indiretti o addirittura non acquistare nulla e rimanere nella condizione in cui si trova”.
Quando si vuole fare marketing bisogna avere in testa
prima di tutto questo importantissimo concetto “perchè
da me e non da altri”. Noi dobbiamo spiegare i motivi
per i quali il nostro prodotto (finestra, mobile, ...) oppure
servizi (garanzie, modalità di consegna,...) è più adatto
a risolvere il problema del cliente rispetto a quanto sia
utile il prodotto/servizio di un tuo concorrente diretto o
indiretto. Spesso quando nei discorsi esce la parola marketing, mi viene detto “sì, ma io faccio già pubblicità”.
Ed è vero, molte aziende fanno inconsapevolmente proprio quello che non dovrebbe fare: pubblicità.
Attenzione non sto dicendo di non acquistare spazi alla
radio o su riviste o altri canali di comunicazione, ci mancherebbe altro. Il problema è nei messaggi che scriviamo
negli spazi acquistati. Noi scriviamo messaggi pubblicitari quando invece dovremmo scrivere messaggi di marketing. Ed è questo il principale motivo per il quale
spesso non ritornano i risultati sperati.
Il marketing è l’opposto della pubblicità, sebbene molto
spesso le due cose vengano confuse o assimilate la ve-
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rità e che sono due attività diametralemente opposte.
La pubblicità classica normalmente la può fare il leader
(o co-leader) di mercato, spesso le grandi aziende, attraverso investimenti enormi che noi piccole/medie
aziede non possiamo sicuramente fare.
Le grandi aziende (CocaCola, Apple, RedBull, Ikea...) a
differenza di noi comuni mortali, hanno già dei prodotti
che hanno occupato una posizione nella mente dei consumatori e i consumatori sanno già perchè acquistare da
loro anzichè da altri, quindi le aziende leader (nella testa
dei clienti) possono semplicemente dire attraverso una
messaggio pubblicitario che esistono e dove si trovano,
non serve altro.
Ma nel nostro caso non è così, un consumatore da noi
non viene solo perchè gli diciamo che siamo qui.
I clienti che arrivano solo perchè hanno visto una pubblicità che non spiega nulla di noi, spesso vengono nella
speranza di trovare occasioni, prezzi bassi, condizioni assurde e spesso ci fanno anche perdere un sacco di
tempo, per poi finire dal concorrente disposto a prostituirsi di più (condizione che sapevamo fin dall’inizio).
Quindi, poichè il nostro brand (prodotto/azienda/servizio) potrebbe con buona probabilità non essere fissato
nella testa del potenziale acquirente, fare una semplice
pubblicità che dica che “Noi siamo qui”, potrebbe essere il modo migliore per spendere soldi e non avere il
ritorno sperato.
Qual è il fine ultimo del marketing?
Il fine ultimo del marketing è vendere. Punto.
Tutto il resto non conta, non contano le visualizzazioni,
non contano i like, non contano le visite.
Tutte queste cose non contano, la sola cosa che conta
sono i soldini che sono entrati in azienda e che ti danno
la possibilità di andare in banca e pagare i conti.
Quindi se il marketing che stai facendo fa entrare soldi
è furbo, altrimenti va cambiato.
Perché dovrei imparare a fare marketing?
Perché ne va della sopravvivenza della tua azienda.
Mi spiego meglio facendo un salto nel passato: partiamo
dagli anni Settanta, periodo del dopoguerra dove tutto
era in piena costruzione e sviluppo.
In quell’epoca non servivano cose folli, bastava molto
spesso mettere su un capannone, cominciare a produrre
qualcosa e in un modo o nell’altro lo si vendeva.
Non c’era il bisogno di spiegare perché il tuo era meglio
del mio, c’era bisogno di tutto, era il periodo delle vacche grasse… non c’era il problema di vendere.
L’unica vera cosa che importava era produrre, produrre,
produrre e tutti i falegnami avevano la coda davanti alle
loro aziende perché la domanda superava di molto l’offerta, quindi i falegnami con la pancina bella piena po-

tevano permettersi di dire ai clienti che entravano in
azienda “no guardi, noi non facciamo privati” o comunque frasi che evidenziavano un non bisogno.
Poi anno dopo anno ad un certo punto nei dintorni degli
anni Ottanta, le aziende hanno cominciato a dover far
fronte anche alle tematiche post-vendita, al servizio di
assistenza. Quindi nella normale evoluzione delle cose
il mondo va avanti e come tale le cose evolvono verso
prodotti ma soprattutto servizi migliori. Fino a quando
sono arrivati gli anni Novanta. Negli anni Novanta tutti
parlavano di orientamento al cliente, lo sbilanciamento
tra domanda e offerta era ancora importante ma non più
come negli anni del dopoguerra, dove tutto, ma proprio
tutto era da costruire e di conseguenza maturò il bisogno
di differenziarsi attraverso una maggiore attenzione al
cliente. Quindi su molti libri di vendita del tempo ci si focalizzava sul conoscere tutto del cliente, il nome di tutti
i figli del cliente, la scuola che frequentavano, le note
che prendevano, dove il cliente aveva festeggiato l’anniversario di matrimonio...insomma orientamento al
cliente totale. Tutto questo è durato per anni e tutto sommato non ha mai richiesto da parte degli artigiani grossi
sforzi, oltre un minimo di sensibilità commerciale e le
solite dinamiche di produzione a cui le falegnamerie
erano abituate già da anni.
Poi ormai negli anni 2000 sono arrivati due meteoriti pesanti e inaspettati che hanno fatto vacillare (e purtroppo
non solo) moltissime aziende.
Il primo si chiama internet e sebbene sia stato la fortuna
di alcuni (non falegnami) è stata la disgrazia di altri (tra
cui anche falegnamerie).
Il secondo è stata chiamata crisi e l’edilizia ne ha fatto
le sue spese, contribuendo anche a far diffondere sul
mercato materiali concorrenti al legno, che non adeguatamente contrastati commercialmente hanno trovato
campo aperto. Ebbene sì, proprio internet ha cambiato
irrimediabilmente e per sempre le regole del gioco.
Da un momento all’altro senza neppure spostare il sederino dalla propria poltroncina, attraverso pochi click,
un potenziale acquirente può risolvere il suo problema
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(apparentemente nello stesso modo) ricevendo il numero di preventivi che desidera dalle “X” aziende che
desidera. Quindi nel momento in cui sul mercato, l’offerta supera la domanda e oltretutto le offerte sembrano
simili, nasce il problema sofferto da molte aziende del
“prezzo più basso”.
Ecco spiegato il perché ogni azienda dovrebbe imparare
a fare marketing il prima possibile.
Poi se l’imprenditore vuole può anche decidere di delegarlo, ma pensare di delegare il discorso marketing
senza di fatto aver capito di cosa stiamo parlando è impreditorialmente parlando una scelta folle e inaccettabile. Per capirsi, come fa un’agenzia di marketing esterno
o web marketing o agenzia pubblicitaria a spiegare ai
tuoi potenziali acquirenti perché tu sei meglio dei tuoi
concorrenti ? Perché i clienti devono venire da te anziché
da altri, l’agenzia di marketing non lo sa… il grafico non
lo sa e se non sei tu a indirizzarli in modo chiaro e consapevole, loro andranno alla ricerca dei like, delle visualizzazioni, facendoti buttare soldi dai quali – di fatto
– avrai ritorni prossimi allo zero.
Non solo saper fare marketing è diventata una cosa utile
ma proprio perché oggi c’è internet è anche diventato
estremamente importante.
Se analizziamo infatti il sistema di vendita tradizionale,
ci rendiamo conto che normalmente è diviso in tre parti:
le attività che vengono fatte prima che un cliente entri in
azienda (marketing); le attività che vengono fatte quando
il cliente è faccia a faccia con il nostro venditore (vendita); le attività che vengono fatte nel momento in cui la
vendita è conclusa (inseguimento).
Per tante falegnamerie l’abitudine è che la prima parte
è praticamente inesistente, infatti abituati al periodo preinternet, i clienti si mettevano in macchina e andavano
diretti a vedere falegnamerie entrando di fatto, direttamente nella seconda parte.
Tralascia per un attimo che questo sistema è obsoleto
e va cambiato, ora possiamo capire che comunque proprio perché il cliente non viene pre-educato ai nostri prodotti-servizi, la seconda fase diventa lunga, impegnativa
e inevitabilmente ripetitiva, perché alla fine non ci sarebbe altro che raccontare sempre le solite cose.
Oggi questo sistema, sebbene sia ancora usato da tanti,
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fa acqua già da parecchio. In un mondo dove, se voglio
andare al ristorante, cerco su internet, se voglio prenotare un hotel cerco su internet, acquisto le scarpe su internet, la bici su internet… è abbastanza naturale
pensare che se cerco serramenti o una cucina, dove
potrò mai andare se non internet. Oggi è un’abitudine di
tutti, ho un problema…lo cerco su internet.
Adesso è facile capire che se tutte queste persone che
quando cercano serramenti si rivolgono a internet − e
sono molte di più di quelle che non usano internet − non
trovano da subito l’insieme chiaro dei motivi di cui abbiamo parlato sopra, beh c’è la seria possibilità che alla
seconda fase neppure ci arriviamo.
E allo stesso tempo, emerge anche un altro vantaggio
importante nell’abbandonare il prima possibile il sistema
di vendita tradizionale, cioè nel momento in cui il tuo
marketing educa e porta il cliente a capire perché noi
siamo più fighi degli altri, poi non solo abbiamo più
chance di andare nella seconda fase, ma soprattutto la
seconda fase durerà infinitamente meno.
Attenzione non è che tutto si giochi su internet, non è
che si debba diventare fenomeni solo ed esclusivamente
del web marketing o marketing online, ci mancherebbe.
Perché in effetti dobbiamo padroneggiare il marketing
anche nel mondo reale, ossia il marketing off-line, quello
fisico quello che si può toccare.
Cosa significa fare marketing on-line e off-line quindi?
Beh nella speranza che questo domanda non ti faccia
fare troppe notti insonni, direi che lo vedremo insieme
nel prossimo articolo attraverso un nutrito numero di
esempi concreti. Alla prossima.
Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Stefano Frignani, ingegnere e imprenditore che lavora da oltre diciotto anni nel settore dell'automazione della falegnameria. E’ ideatore del “Metodo
JTF“, il primo metodo in Italia per diventare “Falegnameria 4.0”. Nel corso della sua attività professionale ha stretto collaborazioni 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 e “Serramenti in pvc : le cose che nessuno ti dice”.
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Made expo 2019,
dal legno alle meraviglie
Così recitava il “pay off” di un espositore del comparto legno,
forse quello meglio presidiato, per qualità di contenuti
e proposte dell’industria, nell’edizione di Made expo appena conclusa.

E

veramente il legno, ibridato con tecnologie innovative sempre più spinte, promette e permette di realizzare meraviglie. A Made expo le
tendenze annunciate si sono concretizzate
nelle proposte delle industrie: finiture naturali; un crescendo per il legno ingegnerizzato declinato per l’involucro, le coperture e le schermature; trattamenti
sofisticati per le chiusure esterne, le porte per interni
e i rivestimenti. Piccola per numero, ma di qualità la
presenza dei produttori di macchine per la lavorazione del legno, chiave dell’innovazione per tutto il
comparto. Un unico convegno, nel contesto del Wood
International Forum, di notevole interesse “Come il
legno influenza l’architettura”, ma molte aziende in rappresentanza: strutture, contract, semilavorati, pannelli
acustici, pavimenti, prodotto “finito” porte e finestre,
distribuite nelle diverse aree tematiche della fiera.
MADE EXPO: A CONSUNTIVO...
D’obbligo alla conclusione del salone milanese dell’architettura, del design e dell’edilizia riferire sui dati
di affluenza e sul risultato complessivo raggiunto.
Non è un esercizio sterile: i numeri testimoniano sia
del valore dell’evento, sia della reazione del mercato
professionale, progettisti, imprese, installatori e rivenditori.

Qualità dell’abitare, rigenerazione urbana e infrastrutturale per il vivere contemporaneo declinato in comfort, sicurezza, sostenibilità, innovazione delle
costruzioni, con l’obiettivo di rafforzare le connessioni
del sistema per rilanciare l’edilizia e promuovere un
“fronte comune” industriale sia verso i mercati, sia
nei confronti delle istituzioni in grado rimettere in movimento un settore strategico per l’economia nazionale. Questi gli obiettivi dichiarati alla vigilia.
A consuntivo i numeri parlano di circa novecento
aziende espositrici, il venti per cento costituito da
imprese estere, riunite negli spazi di Fiera Milano Rho
distribuite in otto padiglioni e quattro saloni (Made Costruzioni e Materiali, Made Involucro e Serramenti,
Made Interni e Finiture, Made Software, Tecnologie e
Servizi) su 47.500 metri quadrati di superficie netta
espositiva, e 90mila presenze registrate di cui il dieci
per cento straniere.
Mille incontri b2b con centottanta progettisti, contractor e buyer provenienti da più di venti Paesi.
Nonostante i segnali positivi emersi dall’Osservatorio
Ance sul mercato delle costruzioni che ha registrato un
segno positivo dell’1,5 per cento del fatturato (128
miliardi di euro) sul 2017, il dibattito che si è sviluppato trasversale alle quattro giornate tra i protagonisti
istituzionale coinvolti, ha avuto il merito di sottolineare

Qui e nella pagina accanto, alcuni stand degli espositori della filiera legno a Made expo 2019.
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l’urgenza di sbloccare i cantieri per un rilancio dell’economia e di stimolare l’interesse, rimettendo questo tema al centro dell’agenda politica. Ancora numeri
e di tutto rispetto per la fitta offerta convegnistica:
duecentocinquanta le occasioni di formazione tecnica
e culturale con testimonial autorevoli di varie discipline che hanno coinvolto 14mila persone.
MADE EXPO CONNESSO
La connessione era il tema di questa edizione di Made
expo nella triplice valenza “umana”, digitale e della
qualità produttiva. E, nonostante la riduzione dello spazio espositivo, esito di un significativo calo di presenze, la connessione ha tenuto: la sostenibilità –
traguardo apparentemente raggiunto – si integra con
i grandi temi del progetto e del costruire riuniti sotto
l’insegna “smart”. Anche se sorge spontanea la perplessità su una qualche confusione tra il filone “innovazione sostenibile” (evergreen) e quello “smart”.
Alexa di Amazon occhieggiava in molti stand a simboleggiare nuove frontiere del comfort domestico.
E l’augmentend reality – con il visore che ti proietta in
un fantastico mondo fatto di puntatori e contesti para
reali (sia pure con un lieve senso di nausea) – simulava la percezione visiva dell’ambiente costruito con
una grande attenzione al dettaglio, che rendeva la realtà virtuale più attraente del reale. Ma l’aspetto più
significativo e degno di nota é che, sotto il cappello
della “connessione”, si siano distribuiti i valori dell’industria emersi al Salone: la fatica (e il costo) di innovare, il rischio di affrontare un percorso virtuoso di
investimenti che potrebbe non finalizzarsi in un numero di forniture/cantieri sufficiente a compensarlo, lo
sforzo per attribuire un significato autentico alla parola sostenibilità che non sia semplicemente concentrato in una linea di prodotti, ma sia spalmato in un
impegno complessivo, produttivo, distributivo, progettuale e applicativo.

A MADE EXPO SI SCONFIGGE VAIA

I vasetti simbolo
del progetto
“Foresta Viva Fvg”.

Sono passati pochi mesi dal passaggio di Vaia, il ciclone che ha distrutto le foreste friulane. La rinascita
è stata testimoniata a Made expo con l’alberello nel
vasetto di legno realizzato utilizzando i tronchi caduti durante la tempesta.
Denominato “Foresta Viva Fvg” il progetto è stato
messo a punto dal Cluster Arredo/Casa in collaborazione con la Regione Fvg e in sinergia con altri partner territoriali ed è il simbolo di riconoscimento delle
oltre venti aziende del Fvg presenti nei diversi padiglioni della fiera. Grande apprezzamento da parte
delle aziende della regione sparse nei vari padiglioni,
per la prima volta unite al Made da un simbolo di riconoscimento e di territorialità.
Il patrimonio boschivo della regione, duramente colpito, è già in fase di recupero e valorizzazione grazie
ad azioni sinergiche tra pubblico e privato; il legno
degli alberi abbattuti, proveniente da foreste certificate Pefc con il marchio “Legno solidale Pefc-Vaia
2018”, sta trovando infatti nuova vita in diversi ambiti dell'economia del legno.

a cura di Roberta De Ciechi ■

www.madeexpo.it
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Swissbau chiama Italia

C

’è una piattaforma
fieristica che potrebbe riservare
ottime sorprese
a molte aziende italiane della filiera dei prodotti in legno. Stiamo parlando di
Swissbau, la biennale del
costruire che si tiene negli
anni pari a Basilea, la cui
prossima edizione è in calendario dal 14 al 18 febbraio 2020. L’evento –
l’unico salone svizzero dedicato al costruire – richiama espositori e visitatori da
Germania, Austria, Francia
e non manca l’interesse di
diverse realtà italiane.
Nato nel 1974, oggi Swissbau occupa una superficie
di circa 120mila metri quadrati lordi e – come ci ha
raccontato Rudolf Pfander,
direttore della manifestazione durante
la conferenza
stampa di presnetazione della prossima
edizione svoltasi a Milano –
richiama oltre
100mila visi-
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tatori, di cui l’80 per cento “professionals” e il 20
per cento che potremmo
definire “normali consumatori”, persone interessate alla costruzione ma
anche agli ambienti – bagno e cucina in primis –
che in questa fiera trovano una ricca ospitalità.
“L’ultima edizione – ci ha
raccontato Pfander – ha richiamato a Basilea 1.056
espositori, di cui il 22 per
cento dai Paesi vicini, dunque Germania, Austria,
Francia, Italia.
Una fiera che offre un ventaglio di prodotti estremamente ampio e che da
qualche tempo non è solo
un evento “commerciale”,
ma anche un luogo di approfondimento e di verifica,
grazie alla creazione di
appuntamenti ad hoc”.

Nel padiglione 1, ad esempio, sono raccolte le proposte in tema di costruzione e le soluzioni informatiche, ma anche il
“Swissbau Innovation
Lab”, incentrato sulla trasformazione; poco distante l’“Innovation Village”, che ospita una cinquantina di realtà che presentano le proprie novità
in questo specifico segmento in continuo fermento, mentre il “Swissbau Focus” è una vera e
propria piattaforma di
eventi e networking: 70 incontri, 300 relatori, 7mila
partecipanti e oltre 30
partner fra associazioni,
istituzioni, ricerca, formazione e aggiornamento
professionale.
“Riteniamo che ci siano
ottime opportunità per le
imprese italiane che oggi
partecipano soprattutto attraverso importatori e rivenditori”, ci ha detto Davide Galli, rappresentante
della fiera in Italia. “Stiamo
parlando di una rassegna
unica, che richiama a Basilea l’intero mondo della
costruzione, a partire dai
progettisti e architetti, con
un ventaglio di merceologie

estremamente ampio e
che nel padiglione 2 comprende, ad esempio, tutto
il mondo delle finiture; una
rassegna dove i prodotti
non sono “abbandonati a
loro stessi”, ma ambientati, collocati nella loro naturale cornice e funzione.
Per alcuni spazi, mi riferisco
soprattutto alle sezioni dedicate al bagno o alla cucina, si arriva a visitare
stand di qualità estremamente alta, che potrebbero essere paragonati addirittura con quelli del Salone del mobile di Milano.
Il tutto in un mercato che
non è certo enorme, ma
che vanta le potenzialità
economiche che tutti conosciamo e – soprattutto –
ha la necessità di intervenire cu un patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, che deve essere ristrutturato, riammodernato, riqualificato. Per questo
siamo convinti che ci siano
importanti opportunità in
Italia nelle soluzioni per il
bagno, l’illuminotecnica, la
cucina, porte e finestre e
che l’intera filiera del legno
possa trarre vantaggio da
una attenzione concreta a
questo evento”.
(l.r.) n
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eventi

Archistar e legno...ed è subito amore
Sensibilizzare i professionisti sull’uso del legno di latifoglia americano: questo l’obiettivo
del seminario che si è tenuto lo scorso mese di gennaio a Milano. Focus sull’architettura
e sull’ingegneria con i grandi nomi della progettazione internazionale.
re grandi professionisti dell’architettura in dialogo sul tema del legno come materiale di progetto al seminario “Architettura in legno:
creatività, tecnologia e innovazione”, promosso da American hardwood export council (Ahec,
associazione dei produttori di legno di latifoglia americana) che si è tenuto lo scorso 30 gennaio alla Fondazione Feltrinelli a Milano. Forti di un’esperienza
specifica sull’uso del legno, Andrew Waugh (Waugh
Thistleton Architects), Benedetta Tagliabue (Miralles
Tagliabue Embt) e Sandy Attia e Matteo Scagnol (MoDusArchitects) hanno motivato la predilezione per un
materiale fortemente evocativo, legato alla tradizione
costruttiva del passato, riaffermandone con forza la
contemporaneità e la competitività in termini prestazionali. Tre gli architetti e tre i progetti: MultiPly, il padiglione interattivo in tulipier americano a impatto
ambientale zero presentato al London Design Festival 2018 da Waugh Thistleton Architects; Weaving Architecture, l’installazione in quercia rossa firmato da
Miralles Tagliabue Embt nell’ultima Biennale di Venezia e la Holiday Farm dello studio MoDusArchitects.

T

Multiply, Design festival 2018 a Londra.
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TULIPIER AL DESIGN FESTIVAL 2018 DI LONDRA
Waugh Thistleton Architects, American Hardwood Export Council (Ahec) insieme ad Arup (società di ingegneria) hanno messo a punto il progetto di MultiPly,
un padiglione modulare in tulipier americano lamellare
a strati incrociati, installato nel Sackler Courtyard del
Victoria and Albert Museum (V&A), in occasione del
London Design Festival, lo scorso anno.
Il padiglione, che è stato installato a metà settembre
e smontato a ottobre dello scorso anno, era composto
da una serie di spazi interconnessi e sovrapposti.
Obiettivo della narrazione architettonica era quello di
invitare i visitatori a una riflessione sul contesto urbano. La struttura tridimensionale è stata pensata
come un sistema flessibile, composto da diciasette
moduli di tulipier lamellare a strati incrociati (Clt)
con giunti fabbricati digitalmente. Le componenti sono
state fornite sotto forma di kit e la struttura è stata assemblata in modo semplice e silenzioso in meno di
una settimana. MultiPly affronta due delle più grandi
sfide dell'età attuale: il bisogno di alloggi e l'urgenza
di combattere il cambiamento climatico, presentando
una possibile soluzione attraverso la fusione di sistemi modulari e materiali da costruzione sostenibili.
Arup, consulente per l’engineering ha espresso l’apprezzamento per il materiale tattile e adattabile.
Il tulipier americano a strati incrociati è un legno ingegnerizzato che può essere utilizzato per costruire
pareti e pavimenti che costituiscono la struttura di interi edifici. Ha una costruzione a strati con le assi di
legno girate ad angolo retto in ogni strato successivo,
creando un pannello con la stessa forza in entrambe
le direzioni, simile al compensato. Peso per peso, il
Clt è più forte di acciaio e cemento e può essere lavorato con una tolleranza incredibilmente elevata. Questo lo rende ideale per la prefabbricazione e il
montaggio rapido, riducendo i tempi di costruzione di
circa il trenta per cento. Il Clt è solitamente costituito
da softwood. Assieme ad Arup, Ahec ha avviato un processo di sperimentazione con Clt realizzato con tulipier nordamericano a crescita rapida.
Le tavole sono state importate dagli Stati Uniti, ma i
pannelli stessi lavorati nello stabilimento Clt inglese.
I test hanno dimostrato che il tulipier americano è notevolmente più forte dell'abete.
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QUERCIA ROSSA ALLA BIENNALE DI ARCHITETTURA
Lo studio di architettura Benedetta Tagliabue -Miralles
Tagliabue Embt ha progettato "Weaving architecture",
installato all’Arsenale, in occasione della Biennale di
architettura di Venezia. Costruito utilizzando la quercia rossa americana e la fibra di vetro, il progetto ha
dimostrato come le tecniche manuali, ad esempio la
tessitura, abbiano la capacità di umanizzare gli spazi
pubblici. La struttura era composta da vari elementi
intrecciati su due livelli: quello superiore costruito con
moduli in quercia rossa americana e quello inferiore
con moduli in acciaio; entrambi intrecciati con fibra di
vetro in diversi colori, che ammorbidiva l'effetto visivo
e confondeva i confini creati dalla struttura.
“La quercia rossa, scelta per il progetto, non ha solo
un'impronta di carbonio minima, ma è anche veramente sostenibile”, così aveva spiegato David Venables, direttore europeo di Ahec, uno dei supporter
dell’installazione "Gli alberi vengono raccolti selettivamente e sostituiti con la rigenerazione naturale. Il legno
cresce a un ritmo molto più alto rispetto a quello con
cui viene estratto e la foresta aumenta di 401 ettari
ogni anno, l'equivalente di un campo da calcio ogni minuto". Le componenti in quercia rossa di Weaving Architeture sono state realizzate a Madrid dagli artigiani
di Intrama, un laboratorio con oltre trent’anni di esperienza nel campo della carpenteria architettonica.
HOLIDAY FARM
Lo studio Modus ha sviluppato progetti utilizzando il
legno come materiale d’elezione: il Mountain Lodge
ad alta quota a Lappago, il Centro psichiatrico di Bolzano, il Complesso Scolastico di Bolzano, la casa e lo
studio Kostner a Castelrotto, e il quartier generale dell'ufficio di Damiani Holz & Ko a Bressanone, tutti progetti situati nella regione italiana dell'Alto Adige.

Weaving Architecture
alla Biennale di Architettura 2018 di Venezia.

stenibilità dei loro progetti e supportare un uso sostenibile delle foreste di legno di latifoglia americano.
Tra questi il Life cycle assessment che comprende la
raccolta e la valutazione di dati quantitativi come il
materiale utilizzato, nonché i flussi di energia e di rifiuti
associati a un prodotto durante l’intero ciclo di vita
dello stesso in modo da determinarne l’impatto ambientale.
Un altro strumento è la mappa interattiva online creata
da Ahec per mostrare la distribuzione dettagliata delle
specie di legno duro americano attraverso gli Stati
Uniti, nonché i loro tassi individuali di raccolta e crescita e l’Ahep, la piattaforma per dimostrare la sostenibilità e legalità del legno di latifoglia americano, che
consente agli esportatori di creare una relazione completa di tutti i dati sull’impatto ambientale per ogni
singola partita di prodotto consegnato in qualsiasi
mercato del mondo.
a cura di Roberta De Ciechi ■

SOSTENIBILITA’: PROGETTARE INFORMATI
Ahec ha messo in campo, a supporto di architetti e
progettisti, strumenti innovativi per monitorare la so-

Holiday Farm.

www.ahec.org

Dettaglio di architettura in legno.
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aziende

Legno, per passione e...(alta) prestazione
Esito di un concorso a inviti, il progetto della nuova residenza della famiglia Rubner,
a Chienes, interpreta il legno con un design contemporaneo
e tecnologie all’avanguardia. Firmato da Stefan Hitthaler.

Manuela Tessaro.

S

i trova a Chienes, nella bassa Val Pusteria, la
nuova casa della famiglia Rubner su progetto
dell’architetto Stefan Hitthaler, realizzata da
Rubner Haus.
“Gli spunti che hanno ispirato questo ambizioso progetto
sono stati diversi”, racconta Stefan Hitthaler.
“Innanzitutto le caratteristiche del terreno che dolcemente
si apre su una piccola valle, da cui è nata l’idea di realizzare un’abitazione che ne seguisse la conformazione
aprendosi verso ovest, dove il paesaggio è imponente; e
poi il desiderio di costruire un edificio dal minimo impatto
ambientale, che fosse quindi autosufficiente dal punto di
vista energetico grazie all’utilizzo di un sistema geotermico. Sotto i nostri piedi abbiamo infatti una quantità di

Gustav Willeit.
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energia inesauribile, gratuita, rinnovabile, ecocompatibile
e a disposizione 365 giorni l’anno.
A partire da una profondità di dieci metri il sottosuolo presenta una temperatura costante per tutto l’arco dell’anno.
La geotermia sfrutta questo calore “gratuito” estraendolo
dal sottosuolo tramite una sonda geotermica e cedendolo
a una pompa di calore che lo incrementa ulteriormente e
lo distribuisce all’edificio. Lo stesso processo, ma inverso,
avviene durante il periodo estivo per raffrescare i locali.
Durante tutto l’anno si riesce quindi a produrre contemporaneamente riscaldamento, raffrescamento e acqua
calda per coprire l’intero fabbisogno dell’edificio”.
L’abitazione, di duecentosessanta metri quadrati sviluppati su tre livelli, ha un volume orizzontale che si inseri-

Stefano Scatà.
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sce in maniera naturale nel contesto ambientale, il maso
della famiglia Rubner, che comprende un suggestivo
specchio d’acqua, una scuderia e diverse stalle.
Da queste, un piccolo viottolo conduce al piano interrato
della casa, contraddistinto da un’ampia sala da pranzo
con cucina, un bagno, e l’acetaia dove viene lavorato
l’aceto balsamico di produzione propria.
Il piano intermedio, con zona living dotata di una spaziosa cucina, soggiorno panoramico e bagno, e quello
superiore, dedicato alla zona notte con quattro camere
da letto e due bagni, sono uniti da una singolare scala
in legno: ogni gradino è una struttura indipendente che
non poggia, come nelle scale tradizionali, su un elemento
verticale di giunzione, e sembra così fuoriuscire dalla parete stessa per entrare nella lastra di vetro che ne delimita lo spazio al lato opposto. In ogni ambiente della
casa sono presenti ampie vetrate che incorniciano il naturale scenario circostante, rendendolo il vero protagonista di ogni stanza e creando un dialogo continuo tra
esterno e interno.
In particolare, le camere da letto sono caratterizzate da
una forma distintiva che sporge dalla struttura base e
che sembra quasi avere le sembianze di cannocchiali rivolti verso il panorama attraverso speciali balconi coperti, delle piccole suite da cui contemplare l’imponenza
delle Dolomiti in una piacevole atmosfera intima e di
relax.
IL PROGETTO DEGLI INTERNI
“La sfida era creare un ambiente accogliente e caloroso
che allo stesso tempo fosse essenziale e coerente con lo
stile lineare dell’architettura esterna – racconta Barbara
Mayr, interior designer – unito alla volontà di realizzare
un arredamento completamente personalizzato. Ecco perché abbiamo scelto di utilizzare materiali scuri che riuscissero a far risaltare la spaziosità e la luminosità

Manuela Tessaro.

caratteristiche di ogni ambiente, come la pietra oleata, il
legno invecchiato e i mobili laccati esternamente.”
“Questo progetto mostra in modo esemplare l’attitudine di
un materiale millenario come il legno, nel soddisfare
anche le richieste più complesse e nell’adattarsi a forme
architettoniche moderne e alle più innovative strategie e
tecnologie di bio-costruzione”, spiega l’ingegnere Daniel
Gasser, responsabile sviluppo prodotto Rubner Haus.
“Per il primo piano abbiamo realizzato una struttura completamente in legno, con quattro sbalzi che
non necessitano di alcun tipo di appoggio: le
travi di legno lamellare, poste all’interno delle
pareti, assolvono a una funzione strutturale di
sostegno della superficie sporgente. Il legno
ha fatto grandi passi avanti negli ultimi decenni nel mondo delle costruzioni, infatti le performance sono ormai analoghe a quelle di
acciaio o cemento con un peso della struttura
(circa il 75 per cento in meno rispetto al cemento armato, per esempio) e un consumo di
energia durante produzione e lavorazione significativamente inferiori”.
a cura di Roberta De Ciechi ■

Stefano Scatà.

www.rubner.com
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Legno, macchine e mobili:
osservatorio

ecco il gennaio 2019
Le elaborazioni sotto riportate,
realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono all’andamento
del periodo gennaio 2019.
Il report è stato effettuato sugli ultimi dati Istat disponibili.
Considerando il breve periodo di
analisi è possibile che ci siano variazioni percentuali molto alte.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è
stato pari a 340 milioni di euro evi-

denziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con circa 79 milioni di euro.
L’export supera 130 milioni di
euro registrando un lieve incremento; i primi due mercati sono
Francia e Germania, entrambi in aumento rispetto allo scorso periodo.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
positivi: le esportazioni sono aumentate del 12 per cento rispetto

all’analogo periodo del 2018. Gli
Stati Uniti sono il primo mercato davanti a Germania e Cina. Le importazioni sono in decremento del
12 per cento con Germania, Cina
e Francia primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 319 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 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
342,6
Austria
78,9
Germania
29,9
Francia
23,0
Polonia
17,6
Slovenia
14,9

Var. % 19/18
1,9
1,8
-2,6
-3,6
-10,8
20,3

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
138,7
Francia
21,2
Germania
20,7
Regno Unito
10,5
Usa
10,0
Svizzera
8,7

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 19/18
2,9
4,6
1,2
7,3
13,0
11,3

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
15,7
Germania
4,2
Cina
2,9
Francia
2,3
India
1,2
Austria
1,1

Var. % 19/18
-11,8
-45
17,6
833,3
-7,7
36,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
99,4
Usa
12,5
Germania
7,9
Cina
7,5
Francia
7,5
Regno Unito
4,2

Var. % 19/18
11,9
47,2
13,1
25,7
44,5
-5,2

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
62,4
Cina
14,3
Polonia
10,6
Germania
6,1
Romania
5,5
Francia
4,7

Var. % 19/18
-5,8
10,3
22,7
-7,5
-8,8
5,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
319,6
Francia
58,7
Usa
31,9
Germania
25,8
Cina
23,0
Regno Unito
21,3

Var. % 19/18
-0,4
-5,5
-1,3
1,7
6,6
-7,4

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

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

MAGGIO

GIUGNO

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

5-7 giugno
Design District
www.designdistrict.nl
• Rotterdam (Olanda)
Mobili e arredamento

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

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

23-25 maggio
Tekhnodrev Far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno
27-31 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

18-20 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
26-28 giugno
Expo Forest Products
www.sfpaexpo.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
26-28 giugno
Design Tokyo
www.designtokyo.jp/en
• Tokyo (Giappone)
Mobili e arredamento

LUGLIO
2-6 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Ayres (Argentina)
Tecnologie per il legno
17-20 luglio
Awfs Vegas
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno
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calendario fiere

AGOSTO

SETTEMBRE

9-11 agosto
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno

6-8 settembre
Sri Lanka Wood
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

14-17 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

8-11 settembre
Wmf
www.woodworkfair.com
• Shanghai Cina)
Tecnologie per il legno

28 agosto-1 settembre
Kofurn
www.kofurn.or.kr
• Seoul (Korea)
Tecnologie per il legno

10-13 settembre
Drema
www.mtp.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

17-20 settembre
Lesprom-Ural
www.mvkural.ru
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno

11-12 settembre
Woodtech
www.woodtech.events
• Rotorua (Nuova Zelanda)
Tecnologie per il legno

18-21 settembre
Vietnamwood Int’l
Woodworking Industry Fair
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Woodex
www.woodexalger.com
• Algeri (Tunisia)
Tecnologie per il legno
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18-22 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

12-14 settembre
Afriwood
www.expogr.com/tanzania/woodexpo
• DarEl Salaam (Tanzania)
Tecnologie per il legno

24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

17-18 settembre
Woodtech
www.woodtech.events
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

27-29 settembre
Woodex Asia
www.woodexasia.com
• Gujarat (India)
Tecnologie per il legno
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OTTOBRE
9-12 ottobre
Ifmac
www.ifmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
10-13 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
12-16 ottobre
Woodtech
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
15-18 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti
e forniture
15-19 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno
17-19 ottobre
Mumbaiwood
www.mumbai-wood.com
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno

29 ottobre-1 novembre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Rep. Ceca)
Tecnologie per il legno
31 ottobre-2 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
3-6 dicembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Rep. Russia)
Tecnologie per il legno
3-6 dicembre
Cairo Woodshow
www.cairowoodshow.com
• Nasr City (Egitto)
Tecnologie per il legno
14-16 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento

22-25 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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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
96
Alphacam - Licom
2
Ariston Media Service - Interzum
11
Baumer
59
Biesse
IV di copertina
Cma
19
Cross Media - Ligna
9
Formetal
6
Freud
65
Giardina Group
3
Greda
55
Homag
III di copertina
Ica
1

Ims
Leitz
Lesta
Michael Weinig
Nastroflex
Panotec
Pneumax
Robatech
Scm Group
Sicam - Exposicam
Tonelli
Twt
Xylexpo

II di copertina
13
12
23
47
35
15
39
copertina, 3
75
67
71
83

ELENCO INSERZIONISTI
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

BIESSE spa
COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it
Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico, bordatrici
manuali e automatiche, squadra bordatrici e
bordatrici da linea, sezionatrici, calibratrici e
levigatrici, pantografi, foratrici e forainseritrici
da linea, sistemi di movimentazione dei
pannelli e impianti completi chiavi in mano.

HOMAG ITALIA spa

PRIBO SRL
Via Nazionale, 12 - Z.I.
I-38087 Sella Giudicarie (TN)
telefono +39 0465 901945 fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it

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

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

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

Lavorazione pannello

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

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com - info-italia@homag.com
Con una quota di mercato mondiale di oltre
30% e ca. 6.500 dipendenti progettiamo
soluzioni per la lavorazione del legno in tutto il
mondo. Presso 14 sedi produciamo macchine
per la produzione di mobili, elementi per
l’edilizia e case in legno. Con una vasta rete di
vendita ben strutturata siamo presenti in oltre
100 paesi e siamo il vostro partner di fiducia
ovunque vi troviate. Più di 1.300 brevetti attivi
dimostrano la nostra forza innovativa.

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

IMA SCHELLING ITALIA srl

MICHAEL WEINIG Ag

m

Via Roma, 52
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051-754854
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it

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

i

Ufficio commerciale Italia

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

Via Teano 14
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
info@it.schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta
Ima Schelling Group è un 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 sviluppiamo soluzioni innovative
e personalizzate per la lavorazione del legno.

i

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.

BAUMER INSPECTION GMBH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz
telefono +49 (0)7531 99430
fax +49 (0)7531 994313
www.baumerinspection.com
jrominger@baumer.com
Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

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.

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

Aspirazione
e filtrazione

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

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.

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.

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

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

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

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.
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Movimentazione,
logistica, robot

i

GIARDINA GROUP

SIRIO srl

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

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 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.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

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.

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.

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

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

MAGNYS srl
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.
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contatti

Linee di troncatura

Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl

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

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.

IMS srl

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.

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.

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

Xylon ITA - da 088 a 096.qxp_Layout 1 25/04/19 12:27 Pagina 93

Software

Automazione

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.

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
Utensiltecnica dal 1973 progetta e realizza
utensili in metallo duro e diamante per
macchine utensili per la lavorazione di legno,
alluminio e pvc. L’azienda gestisce produzioni
di serie e soluzioni personalizzate grazie a
personale tecnico qualificato, ricerca e
continui investimenti in tecnologia. Oltre alla
produzione offre il servizio di affilatura per
utensili in diamante.

KOSMOSOFT SRL

BECKHOFF AUTOMATION srl

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

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

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

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.

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.

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 cad-cam 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

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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.

V

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).

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi a partire da 1 metro, altezze fino
a 100 mm. Su richiesta bordi con precollatura
Eva o preparati per applicazioni al laser,
aria calda o infrarossi. 2% di sconto assicurato
con ordini tramite l’Online Shop e la App.
Servizio di consegna entro 24/48 ore.
Bordi in Abs, melamina, vero legno,
alluminio e acrilico. Ampia gamma di colle,
detergenti e profili tecnici.

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.
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Vernici e prodotti
per la finitura

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

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a basso
impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica sia considerato
un vero e proprio partner in grado
di supportare il cliente non solo dal punto
di vista tecnico-produttivo ma anche
per la sua capacità di fornire
sempre nuovi spunti creativi.

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.

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.

Semilavorati in legno

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

Strada degli Ascrittizi, 12
47891 Falciano
REP. SAN MARINO
telefono +39 0549 940511
fax +39 0549 940533
info@tonellism.com www.tonellism.com
Tonelli S.p.A. è presente sul mercato dagli anni
Quaranta nel settore legno e carta con una
vasta gamma di prodotti e lavorazioni per
l’industria delle porte e dell’arredamento.
E’ leader di mercato nella produzione
di cartone alveolare per il tamburato
e di pannelli in carta per il packaging.
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I.M.S. S.R.L
Industrial Machining Solutions
Via Gianni Agnelli, 2
12048 Sommariva Bosco (CN) Italy
Tel. +39 0172 54015
Fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

IMS USA LLC
1 Portwatch Way
110
Unit
U 103 - Wilmington
NC - 28412 - USA
Tel. (910) 796-2040
Fax (910) 796-2039
info@imsusanc.com
www.ims.eu
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Tel.+3467531246
67
info@imsiberica.es
www.imsiberica.es
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Oldřichova 247/5, Praha 2
nusle, 128 00 Czech Republic
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1364
info@machtechsollution.cz
www.machtechsollution.cz
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dalla foresta
al prodotto finito

MERCATI

in collaborazione con

Uno sguardo al mondo
fra import ed export…

INTERZUM&LIGNA

Il “maggio tedesco”
é oramai alle porte

E ANCORA...

Federmacchine, Fla, Eplf, Catas,
Ims, Missler, Made, Swissbau, Ahec…

