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

Magnys srl

www.xylon.it

Via Dell'industria 33/35
41043 Formigine (Mo) - Italy
telefono +39 059 7471038
www.magnys.it • info@magnys.it
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editoriale
xylon, maggio-giugno 2019

Probabilmente leggerete queste poche righe mentre siete ad Hannover alla Ligna, in una pausa tra un incontro e l’altro in fiera.
Anche a me spesso è capitato. Se non accade, meglio, significa che
l’attività è stata tanto intensa da non lasciarvi spazio neanche per un
momento di relax … starete quindi leggendo in un altro momento.
In ogni caso le nostre due testate, Xylon e Xylon International, saranno distribuite capillarmente in fiera a tutti gli espositori, come è nostra abitudine, senza contare la diffusione ai visitatori tramite i
molteplici angoli espositivi per i media, oltre che al nostro stand, ubicato nell’area comune Eumabois del padiglione 17.
Uno sforzo distributivo che si somma agli invii postali e via web in migliaia di copie agli operatori italiani e internazionali, un ingente investimento economico al quale non abbiamo mai rinunciato e che ci ha
permesso di essere oggi tra le testate di riferimento nel panorama
settoriale mondiale.
Un traguardo raggiunto anche grazie alla qualità dei nostri contenuti
e agli articoli scritti di prima mano direttamente da noi con molteplici visite agli utilizzatori di tecnologie, dalla segheria al mobiliere,
dal produttore di semilavorato al verniciatore per conto terzi.
Grazie quindi a tutto il nostro staff per l’impegno profuso, e soprattutto a tutti i nostri inserzionisti che, con la loro fiducia, ci danno modo
di mantenere inalterati gli standard editoriali che da sempre ci contraddistinguono.
Dario Corbetta
Direttore responsabile
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NOTIZIE

MACCHINE UTENSILI
Calo nel primo trimestre 2019 (meno 8,5 per cento)

pagine a cura di Rossana Fossa

Nel primo trimestre 2019, l’indice
Ucimu degli ordini di macchine utensili ha segnato un calo dell’8,5 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. In valore assoluto l’indice si è attestato a
127,7 (base 100 nel 2015). Il risultato complessivo è stato determinato dall’arretramento registrato
nella raccolta ordinativi sia sul mercato interno che sul mercato estero. In particolare, gli ordini esteri hanno segnato un calo dell’8,2 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2018. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 124,3.
Anche sul fronte interno, i costruttori italiani di macchine utensili
hanno registrato un arretramento della raccolta ordini, scesi del 9,8 per
cento, rispetto al primo trimestre
2018. Il valore assoluto dell’indice
si è attestato a 129,1.
Massimo Carboniero, presidente
Ucimu-Sistemi per Produrre ha affermato: “Il risultato del primo trimestre induce ad un’attenta riflessione perché, alla evidente riduzione
della raccolta ordini sul mercato interno, cominciata con il primo trimestre del 2018, si aggiunge ora il
calo degli ordinativi raccolti oltreconfine”. “Con riferimento al mercato
interno, la riduzione degli ordinativi
è fisiologica dopo l’exploit del 2017.
Ce lo aspettavamo e, osservando l’andamento del 2018 e di questa prima
frazione del 2019, possiamo affermare che i valori si stanno riportando sui livelli di normalità tipici del mercato italiano”.

“Detto ciò, occorre però considerare che l’industria manifatturiera del
paese ha ancora necessità di investire in nuovi macchinari e in nuove
tecnologie di produzione. Per questo
è indispensabile che le autorità di governo, confermino al più presto, le
tecnicalità relative al ripristino del superammortamento così come presentato nel Decreto Crescita”.
“Per le Pmi il superammortamento
rappresenta, infatti, lo strumento
più semplice per favorire la sostituzione e l’aggiornamento dei macchinari industriali e, per questo, ben
si combina con l’iperammortamento che favorisce e stimola, invece, la
diffusione dell’innovazione in chiave
digitale”. “L’industria manifatturiera
italiana, e con essa il Paese, ha avviato, da qualche anno, un progressivo processo di rinnovamento e trasformazione volto a incrementare la
competitività dell’offerta di made in
Italy; interrompere questo percorso
a metà del guado sarebbe rischioso,
anche e soprattutto in ottica occupazionale”. “L’Italia ha bisogno di consolidare e incrementare il valore
della sua produzione manifatturiera
preservando le sue aziende, il know
how e il lavoro. E per fare ciò occorrono strumenti che stimolino gli
investimenti in tecnologia. Solo così,
aggiungendo innovazione a innovazione, potremo consolidare la nostra
leadership in quei settori, spesso di
nicchia, in cui la nostra offerta risulta
oggi di gran lunga preferita a quella dei concorrenti”.
“.. Chiediamo alle autorità di governo di ragionare sul potenziamento degli incentivi fiscali per le imprese italiane che partecipano alle fiere di riferimento per il settore che si svolgono fuori UE, poiché la presenza alle
manifestazioni espositive, soprattutto in mercati lontani, rappresenta il miglior strumento di marketing
per una Pmi”. ■
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AZIENDE
Il Gruppo Ica sbarca in Nord America

Qualita‘.
EdgeExpert.
Ica, azienda di Civitanova Marche della famiglia Paniccia, specialista
vernici per legno e vetro, continua la
propria espansione all'estero: nasce Ica North America. L'operazione è stata possibile grazie all’acquisizione dello storico distributore per il mercato nord americano
che si trova in Canada. Con il Nord
America si completa la presenza diretta nei più importanti mercati del
mondo per le vernici.
Per la società civitanovese si tratta
della sesta company aperta all’estero in dieci anni, un importante e deciso processo di internazionalizzazione partito nel 2009 con Ica
Iberia. L’azienda, leader mondiale
per innovazione nelle vernici per legno e vetro, è presente con compagnie di proprietà in Spagna, Germania, Cina, Polonia, India e ora Canada. Ica recentemente ha aper-

to uno stabilimento produttivo in India nel Gujarat, nato dalla joint
venture con la Pidilite.
Dalla sede canadese verrà gestito
inizialmente anche il mercato statunitense con un team di tecnici/commerciali e distributori presenti
sul posto, fino a quando verrà costituita una nuova società anche negli Usa. L’intera rete distributiva del
gruppo è presente in 50 Paesi coprendo i maggiori stati mondiali.
Il gruppo attualmente impiega direttamente 600 persone, più altre
200 nello stabilimento in India.
Nel 2018 ha prodotto 28 milioni di
chili di vernice, e il fatturato è stato di 122 milioni di euro, di cui la
metà venduti all'estero. Sono circa
15.000 i clienti in tutto il mondo. Nel
triennio 2019-2021 è previsto un
piano di investimenti di 29 milioni di
euro. ■
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AZIENDE
Fatturato in crescita per Bosch Rexroth, più 12 per cento
Nel corso del 2018 Bosch Rexroth
ha raggiunto un fatturato di circa 6,2
miliardi di euro.
Il Gruppo, specializzato nelle tecnologie e servizi drive&control ha registrato una crescita del 12,4 per
cento rispetto all’anno precedente.
Al netto dei tassi di cambio, la crescita è pari al 13 per cento. A fine

2018, il volume di ordinativi, pari a
6,7 miliardi di euro, ha superato del
3,8 per cento quello già positivo dell’anno precedente.
Bosch Rexroth sta rafforzando la propria mission nell’Industry 4.0, con
soluzioni su base software, automatizzate e integrate.
uzioni integrate e intelligenti. ■

OTTIMA LAVORAZIONE
BORDO:
 Finitura eccezionale grazie
alla geometria dei taglienti
ottimizzata
 Maggior durata anche per
rivestimenti impegnativi

www.leitz.org
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notizie
VERNICI
Nuovo impregnante Sayerlack

“Aml 3835/13” di Sayerlack è un
impregnante bianco all’acqua con un
residuo solido elevato che permette di ottenere manufatti con elevata copertura e ottimo riempimento.
Pronto all’uso, è facile da utilizzare:
l’applicazione del prodotto, idoneo
soprattutto per legni di conifera, avviene su supporti grezzi o pretrattati
con impregnante, in una o due
mani a seconda del punto di bianco desiderato. Idoneo per l’applicazione a pennello, in particolare su
manufatti già installati quali gazebo,
travature, perline, stabilimenti balneari. Previa diluizione con acqua al
10 per cento è possibile l’utilizzo anche con impregnatrice. Grazie all’alto
residuo secco il prodotto assicura
elevato riempimento del supporto legnoso e lunga durata all’esterno; l’ottimo grado di bianco conferisce un
elevato risultato estetico. E’ possibile il ripristino del medesimo ciclo
di verniciatura applicando una mano
di “Aml 3835/13” previa leggera carteggiatura con grana 220-240. I manufatti verniciati, testati per l’invecchiamento naturale presso il
campo espositivo di Sherwin-Williams Italy, hanno ottenuto ottimi risultati senza manifestare problemi
di ingiallimento. ■

AZIENDE
Weinig Rus: servizio completo orientato al cliente
Weinig Rus è la nuova filiale Weinig
a Mosca con una gamma completa
di servizi.
Sostituisce la società di servizi esistente dal 2013 che adesso, per la
prima volta, svolgerà anche attività
di vendita.
"Questo è il segnale di partenza per
una partnership ancora più stretta
con i nostri clienti russi", afferma Maxim Prituzhalov, il nuovo Managing
Director di Weinig Rus.
La vicinanza al cliente, lo stoccaggio di macchine e pezzi di ricambio
saranno i pilastri centrali.
I clienti ne beneficeranno, soprattutto
in termini di tempi di consegna più
brevi e servizio rapido.
Weinig Rus rinforzerà la vendita di
piallatrici entry-level, che in passato hanno avuto un giro d’affari importante. Per la lavorazione dei
pannelli, obiettivo principale sarà la

vendita diretta nelle regioni più importanti del Paese.
A tal fine sono in corso progetti per
creare ulteriori partner di vendita.
Secondo Maxim Prituzhalov, la consulenza personale è un fattore decisivo nelle tecnologie sempre più
complesse.
"Vogliamo rendere i nostri clienti più
efficienti. In tal modo, ci affidiamo alla
competenza di Weinig su tutta la catena del valore, ma anche alla nostra
posizione di leader nell'ottimizzazione del legno e al megatrend della digitalizzazione", afferma l'amministratore delegato.
Per il raggiungimento di tali obiettivi Maxim Prituzhalov può contare su
un team specializzato di tredici persone e ampie aree di uffici e magazzino in grado di offrire le condizioni ottimali. ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it
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Due dei maggiori produttori mondiali di tecnologie per
la lavorazione del legno, Pfleiderer e Berneck, hanno
scelto per i loro impianti il sistema “Mes Prod-IQ” di
Siempelkamp. Come già il Gruppo Duratex, queste aziende si affidano completamente a Siempelkamp per la flessibilità e le prestazioni di “Prod-IQ”.
L'obiettivo di Pfleiderer è collegare il sistema di valutazione e analisi delle prestazioni della pressa e delle
linee di levigatura al sistema “Sap”, obiettivo pienamente
realizzato a Gütersloh e Neumarkt.
Quest'anno seguiranno gli impianti di Grajewo, Baruth
e Wieruszów. Oltre ai macchinari di Siempelkamp, Berneck apprezza anche la competenza dell'azienda nelle soluzioni di automazione.
Per implementare la propria strategia di digitalizzazione, la direzione ha scelto “Prod-IQ®” per le quattro linee esistenti e per il nuovo impianto di Lages in Brasile. Oltre al collegamento delle linee di pressatura e
levigatura a “Sap”, la fornitura comprende anche il monitoraggio della qualità in linea con il sistema “ProdIQ.quality” (Spoc).
L'impianto autogestito per la produzione di pannelli a
base legno non è più una visione, ma una realtà già operativa. Sofisticati componenti meccatronici consentono un cambio prodotto completamente automatico, il
monitoraggio delle condizioni dell'impianto altamente
affidabile e un controllo di qualità unico. ■

S  

La tecnologia “Mes Prod-IQ” di Siempelkamp
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GAMMA COMPLETA DI TRONCATRIC
CI
PER PICCOLE - MEDIE - GRANDI SEZIONI

Monitoraggio e ottimizzazione della qualità del pannello
con “Prod-IQ.quality”.

Interfaccia utente per il monitoraggio
delle prestazioni con “Prod-IQ”.

• OTTIMIZZAZIONE A 360°
• TRONCATURA INTEGRATA DALLA SEGHERIA
AL SETTORE SERRAMENTO
• RIVOLUZIONARE I PROCESSI CON IMPIANTI
COMPLETAMENTE AUTOMATICI

Cursal S.r.l. San Fior (TV) ITALIA
Tel. +39 0438.400.963 Mail info@cursal.com
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Il modo più semplice
per trovare
il partner che cerchi...

EVENTI
Meeting Verinlegno: la forza della squadra

CONTATTI
Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

L’ottava edizione del meeting “Incontrarsi per crescere” mostra
un’azienda pronta alle nuove sfide
dei mercati, che ha nella qualità di
prodotto e nell’accurato servizio
post-vendita le chiavi del proprio successo L’immagine del meeting
2019 di Verinlegno include tutti coloro che contribuiscono al successo dell'azienda e diventa plastica
rappresentazione di un'impresa che
si raccoglie intorno ai propri vertici
da un lato e della necessità, dall'altro, di essere e fare squadra, per
crescere ancora.
Nell'incontro, che ha portato a Montecatini Terme collaboratori da tutti gli angoli del mondo, Verinlegno disegna il proprio futuro: ricerca costante dell'eccellenza di prodotto;
piena consapevolezza della crescita strutturale e infrastrutturale: frutto dell'intenso lavoro pluriennale
giunto alla certificazione del sistema aziendale, fin dal 2017; necessità di puntare, in Italia e nel mondo su servizi rapidi, sempre più accurati e professionali, capaci di distinguere la società, al più altro grado, nel panorama dei produttori di
vernice. L’ottava edizione del meeting segna la nuova era di un'impresa che si sente pronta a qualsiasi
sfida e proprio per questo richiama
all’umiltà e alla coesione.
La memoria di Antonio Bartoli, già
presidente di Verinlegno, socio cofondatore, venuto a mancare nel
mese di luglio 2018, sobriamente ricordato da un video accompagnato
dal saluto affettuoso del presidente Sante Zandò (che ha condiviso
con Bartoli una vita intera di lavoro,

insieme al primo fondatore dell’azienda Piero Marchetti) ha attraversato un po’ tutti gli interventi
dei relatori. L’appuntamento ha visto la partecipazione del direttore
di Avisa Federchimica Matteo Aglio
e di Franco Bulian vice direttore del
Catas, istituto di eccellenza per il settore legno-arredo.
“Le prestazioni richieste ai prodotti
vernicianti – ha detto tra l’altro Silvio Zandò – sono sempre più definite e regolate. In un mercato esigente dobbiamo, quindi, essere sempre più strutturati e a norma, con prodotti adeguati alle leggi europee e a
quelle di tutti i paesi nei quali esportiamo. E diventa, ancora più essenziale oggi, un’assistenza post vendita altamente qualificata e capace di
garantire sempre, nel rispetto reciproco, sia flessibilità produttiva che
logistica. Fondamentale il contatto diretto, il meno burocratico possibile,
come è nella storia di Verinlegno”.
In Italia il 2018 è stato l’anno nel
quale l’85 per cento delle conferme
d’ordine in Italia sono state rispettate e si conta di fare ancora meglio
nel 2019.
Nel mondo, dopo cinque anni di crescita costante, Verinlegno si assesta sui mercati internazionali. Performance importanti in Canada e nei
Paesi Baltici, in Ucraina, Russia, Palestina, in Serbia, Montenegro e Bosnia, negli Emirati Arabi.
Numerose le novità emerse nel
meeting. Sul fronte dei mercati,
c'è il probabile ingresso anche in
Cambogia e in Indonesia. ■
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EVENTI
Scm tra eccellenze progetto “Timeless” Riva

ROBOT DI VERNICIA
AT
TURA & SYSTEMS INTEGRA
AT
TOR
Progettiamo, realizz
ealizziamo
ziamo e commercializziamo rob
bot
antropomor fi in autoap
pprendimento e sistemi comple
eti per
qualsiasi tiipologia di verniciatura!
LeBot MV A5 e MV A6
6: robot antropomor fi a 5 e 6 assi con
programmazione in autoappr
o
endimento e punto a punto, aanche
disponibili in configurazione su carro a terra o aereo e su gio
ostra.

“Timeless” rappresenta il punto di incontro e di fusione di dodici eccellenze italiane, unite in un unico progetto. Riva 1920 è stata capace di creare
un’aggregazione di aziende chiamate a dare il proprio contributo e testimonianza in favore di un’iniziativa unica nel suo genere. Realtà aziendali leader di settore e specializzate in canali produttivi di
diversa natura, esprimono la propria unicità nella realizzazione di un tavolo e non solo, presentati all’ultima
edizione del Salone del Mobile 2019. Tra le eccellenze coinvolte anche Scm Group che ha contribuito concretamente con le sue tecnologie
Scm dedicate alla lavorazione del legno massello.
“Essere promotori di questa iniziativa rappresenta un
vero onore ed un privilegio”, afferma Maurizio
Riva, imprenditore del legno che insieme al fratello Davide e alla sorella Anna, è alla guida dell’azienda
di famiglia fondata quasi 100 anni fa. “L’idea alla
base di questo progetto – continua Maurizio Riva –
era quella di provare a coinvolgere una serie di amici imprenditori uniti nella stessa condivisione di intenti, presentarsi come un’unica entità e non come
singole aziende”. Questo perché credo che soprattutto oggi sia importante dare un segnale concreto e tangibile in questa direzione. Unire e aggregarsi
rappresenta una svolta per quelle realtà che ogni
giorno si fanno portavoce del “made in Italy” nel mondo. Non importa il settore merceologico di appartenenza, quello che conta è l’italianità, il saper fare,
l’eccellenza. Fare rete, questa dovrebbe essere la
parola chiave per una svolta a livello nazionale. Noi
abbiamo cercato di creare qualcosa di unico, sensazionale e senza tempo e per questo abbiamo dato
vita al tavolo “Timeless” che insieme a una seduta in vetro esprimono al massimo lo spirito di condivisione”. Per il prossimo futuro è prevista una mostra itinerante della durata di tre anni, che darà visibilità al tavolo e ai suoi protagonisti in diverse occasioni in Italia e, si augura Maurizio Riva, anche sul
panorama internazionale.
Proprio sui valori dell’italianità, il saper fare, l’eccellenza, si fonda la decennale partnership tra Scm
e Riva 1920. ■

LeBot IA6: robot antrropomor fi industriali con cinematicca
a braccio articolato per tutte le applicazioni, con programmazion
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punto e percorso continuo
o, controllate dal nostro software LeCRob
e
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e
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o ma.
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PARTNERSHIP

Salone Satellite Award

Rehau e Hyundai insieme per l’innovazione

Il SaloneSatellite Award è arrivato
alla decima edizione, un traguardo
importante che ne conferma la sua
validità come strumento per facilitare
il contatto tra domanda e offerta, tra
imprenditori e designer, tra creatività
e produzione. Questi i designer premiati e le motivazioni: primo premio
a Kuli-Kuli, Giappone per il progetto
“Kobe Leather”. Lo studio giapponese ha sede a Kobe, famosa per
la sua carne. I designer, con la collaborazione di conciatori locali, hanno deciso di trasformare i manti dei
manzi, che tradizionalmente non
vengono utilizzati, in una collezione
di nuovi prodotti. Il progetto si basa
su un processo di recupero e sviluppa, a partire dal materiale, un sistema per il design applicabile a diverse tipologie di prodotto. Secondo premio allo Studio Philipp Hainke, Germania per il progetto “Halo”.
Il concept della sedia “Halo” è stato sviluppato per mostrare la forza
e le possibilità di un materiale leggero a base di canapa e caseina che
il designer ha sviluppato nel suo progetto di ricerca organico. Terzo premio a Baku Asakashita, Giappone
per il progetto: “2.5 Dimensional Objects”. Gli “oggetti dimensionali
2.5” sono strutture di filo 3D che assomigliano a linee nere bidimensionali disegnate su un foglio. L’illusione ottica è data dallo spessore sottile del filo di 0,3 millimetri di
diametro. ■

Hyundai e Rehau,
due specialisti internazionali nello
sviluppo di componenti premium
per l’industria del
mobile, uniscono
le proprie forze
per offrire ancora
più valore aggiunto alla propria clientela. La
nuova partnership, che si concretizza
con il lancio di un materiale minerale
in alcuni Paesi del mercato “Emea”,
mira nel medio periodo a consolidare
i progetti esistenti e allo sviluppo di
progetti congiunti che implementino
caratteristiche esclusive nei materiali per superfici e una vasta gamma di complementi, per rispondere
alle diverse esigenze dei clienti.
Da decenni fonte di ispirazione per
architetti, arredatori di interni e designer, i due specialisti delle superfici
sfrutteranno le sinergie per offrire
alla propria clientela una gamma di
prodotti e servizi più ampia e una
continua innovazione. “L’orientamento al cliente di Hyundai L&C –
uno dei maggiori produttori di prodotti
premium a livello mondiale – è perfettamente in linea con la strategia
aziendale di Rehau” afferma Thomas
Hornfischer, Head of Product Management Furniture Components.
“Questa collaborazione consentirà di
fondere tecnologie all’avanguardia,
competenze e conoscenza del mercato per creare valore aggiunto per
i nostri clienti”.
La partnership verrà probabilmente
estesa a medio termine e prevede
una chiara ripartizione delle mansioni: Hyundai L&C si concentrerà
principalmente sulla gestione della
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produzione e della qualità, Rehau,
sull’analisi delle tendenze e dei requisiti del mercato, mentre i prodotti
comuni sviluppati dai due partner saranno commercializzati secondo
l’accordo di co-branding come Rehau/Hanex.
I primi frutti di questa cooperazione
sono già pronti per il mercato e contano all’interno del portfolio Rehau
I Hanex il materiale minerale composito estremamente complesso
“Rauvisio mineral/Hanex Solid Surface”, che rappresenta un importante aggiornamento della gamma
di superfici “Rauvisio”.
Grazie alla particolare resistenza ai
raggi Uv, l’esclusivo materiale minerale si presta ad un utilizzo sia interno che esterno, che spazia dal rivestimento di facciate e di pareti a
bagni, cucine, aree di accoglienza e
laboratori, rendendo pressoché illimitati i campi di applicazione.
Dal lancio del programma sono già
state messe a disposizione 112 soluzioni ed una gamma di complementi che include lavabi, piatti doccia e vasche da bagno, tutti accomunati da elevata qualità, semplicità
di lavorazione e prezzi vantaggiosi,
a cui è abbinato il consueto supporto
tecnico qualificato di Rehau. ■
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acimall

I consuntivi 2018 macchine per il legno
e qualche anticipazione sul 2019
Nello scorso numero di Xylon
avevamo analizzato
dettagliatamente i flussi
di commercio estero dell’industria
italiana della tecnologia
per la lavorazione del legno;
avevamo inoltre effettuato un’analisi
comparativa dei principali mercati
di importazione a livello mondiale.
E’ arrivato ora il momento
di completare l’analisi
con la presentazione dei consuntivi
2018 per quanto riguarda l’Italia
ed un breve confronto
delle esportazioni di macchine
dei principali costruttori
a livello mondiale.

I

dati che presentiamo nei nostri articoli sono sempre aggiornati secondo le ultime rilevazioni disponibili; è quindi possibile che si registrino alcune piccole discrepanze nei valori che divulghiamo nei numeri precedenti. L’intento finale è sempre quello di fornire al lettore informazioni sempre più fresche e attendibili.
Partiamo quindi dai dati consuntivi elaborati dall’ufficio studi di Acimall (Associazione italiana dei costruttori di macchine e accessori per la lavorazione del legno). La produzione nazionale è stata pari a 2.514 milioni di euro, in aumento del 10,6 per cento rispetto al
2017; un risultato importante, frutto di un primo seI NUMERI DEL SETTORE NEL 2018
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mestre trainato sia dal mercato interno che dalle esportazioni. La seconda parte dell’anno ha sottolineato, invece, una sostanziale tenuta dei livelli produttivi che
ha permesso di chiudere l’anno con un incremento a
due cifre. Osservando la serie storica degli ultimi dieci anni è evidente come sia stato raggiunto il miglior
risultato da dieci anni a questa parte; questo trend non
considera l’effetto inflattivo dei prezzi alla produzione
che influirebbe in modo negativo nel confronto tra il dato
di oggi e quello del 2008.
Ad ogni modo ripercorrendo la serie storica è facile individuare quattro fasi economiche che hanno caratterizzato l’ultimo decennio delle tecnologie per la lavorazione del legno: la prima crisi del 2009
che causò la perdita del 40 per cento delle quote di mercato, il successivo rimbalzo positivo che fece riguadagnare solo
parzialmente il livello produttivo perso e
la seconda crisi, quella dal 2012 al 2014
in cui la stagnazione della domanda ha
costretto le aziende a dolorose riorganizzazioni.
Da fine 2014 c’è stata una ripresa consistente che ha permesso alle imprese
virtuose e ben organizzate di riguadagnare le quote di mercato perse ed in certi casi di superare i livelli pre-crisi.
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Il settore è caratterizzato da una forte propensione all’internazionalizzazione, mediamente tra il 70 e l’80 per
cento. Il 2018 è stato chiuso con un volume di export
pari a 1721 milioni di euro, in aumento dell’8,2 per cento. Anche in questo caso un risultato importante che
segue periodi già positivi. Come già anticipato nei numeri precedenti di Xylon, la ripresa è stata trainata principalmente dei mercati europei che detengono ancora il 70 per cento dello share del totale delle esportazioni
italiane e dal Nord America, Stati Uniti in particolare.
La terza variabile che caratterizza i dati consuntivi del
settore è il valore delle vendite sul mercato interno che
ha sfiorato gli 800 milioni di euro nell’anno in analisi;
l’aumento registrato è stato consistente e pari al 16,4
per cento. Anche in questo caso il risultato raggiunto
è stato il migliore degli ultimi dieci anni ed ha più che
raddoppiato il valore del 2012.
Il trend è sicuramente stato influenzato da diversi fattori; in primis il livello molto basso negli anni della crisi ha sicuramente permesso di avere dei tassi di crescita ingenti. La ripresa del settore del mobile è stato un secondo fattore importante; l’Italia rimane il terzo produttore mondiale di mobili ed è caratterizzata da
un trend in crescita, seppur con tassi inferiori rispetto all’inarrivabile Cina.
Negli ultimi due anni crediamo tuttavia che
il fattore più importante che ha caratterizzato il mercato domestico sia stato l’insieme dei provvedimenti che lo Stato italiano ha messo a disposizione per l’industria della meccanica strumentale ed in particolare quelli legati all’Industria 4.0.
Ricordiamo infatti come negli ultimi anni sia
stata prorogata la legge Sabatini per quanto riguarda il finanziamento per l’acquisto
dei macchinari e siano stati mantenuti incentivi fiscali come il Credito d’imposta e
per gli investimenti in R&D.
Inoltre sono stato introdotti il Superammortamento (140%) e l’Iperammortamento (250 per cento) per l’acquisto di nuovi macchinari, operazioni che
hanno permesso alle aziende di ottenere agevolazioni importanti a bilancio. Ricordiamo inoltre che specialmente la seconda misura è rientrata in un discorso più ampio di sostegno alla digitalizzazione delle imprese italiane con l’obiettivo di favorire la competitività internazionale delle stesse; questa visione verrà portata avanti anche nel 2019.
L’ultima variabile principale è l’import che storicamente
assume un ruolo di minore importanza, essendo l’Italia dotata di un tessuto industriale completo che soddisfa ogni esigenza degli utilizzatori. Il 2018 è stato chiuso con 242 milioni di euro importati prevalentemente

da Germania, Cina e Austria. Negli ultimi anni sono inoltre aumentate sensibilmente le forniture da India, Polonia e Turchia, contesti dove si sta sviluppando una
produzione locale di macchine seppur ancora tecnologicamente meno avanzata rispetto ai costruttori storici. Le importazioni italiane non rappresentano un valore molto significativo e di conseguenza è frequente
che le oscillazioni da un anno con l’altro siano molto
evidenti. E’ tuttavia possibile notare nella serie storica alcuni “break points” in corrispondenza dei momenti
più significativi degli ultimi dieci anni. In particolare nel
2009 si registrò il livello più basso con appena 123 milioni di euro di prodotti importati mentre il 2018 ha mostrato il valore più alto dell’ultima decade.
Concludiamo i consuntivi con due statistiche derivate
da quelle principali; in particolare la bilancia commerciale che consiste nel differenziale tra esportazioni e
importazioni e il consumo apparente, dato dalla somma tra mercato interno e importazioni.
Per quanto riguarda la prima variabile l’anno è stato chiuso con 1479 milioni di euro, in aumento del 5,5 per cento rispetto al 2017 mentre il consumo apparente è stato pari a 1.035 milioni, in crescita di 19 punti percentuale.

Un anno soddisfacente dunque, ma quali sono i primi
segnali delle aziende per l’anno in corso?
Il primo trimestre 2019 mostra un calo generalizzato
per quanto riguarda il rilevamento degli ordini di macchine e utensili per la lavorazione del legno. Il trend è
da considerarsi fisiologico dopo l’exploit molto positivo del 2017 e una buona tenuta del livello produttivo
nel 2018.
Serve in ogni caso un’ulteriore spinta sul fronte interno e il ripristino del Superammortamento contenuto nel
Decreto Crescita va in questa direzione. Il mantenimento
dell’Iperammortamento inoltre garantisce una linea di
continuità nel processo di innovazione in chiave digitale,
necessaria per competere a livello internazionale.
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L’indagine svolta da Acimall sulla base di un campione
statistico rappresentante l’intero settore, mostra per l’industria italiana delle macchine e degli utensili per la lavorazione del legno, un calo dell’11% sull’analogo periodo dell’anno precedente. Gli ordini esteri sono scesi del 10,2 per cento, mentre, sul mercato italiano, il decremento registrato è stato pari al 14,5 per cento.
Il carnet ordini è pari a 3,7 mesi; dall’inizio del 2019
si evidenzia un aumento dei prezzi dello 0,5 per cento.
Il dato sul fatturato è in controtendenza rispetto a quello degli ordini e mostra una crescita del 10,3 per cento.
L’indagine qualitativa relativa all’andamento del periodo,
mostra, sulla base dei giudizi espressi dalle aziende
che partecipano all’indagine, i seguenti risultati: il 7 per
cento degli intervistati indica un trend di produzione positivo, mentre il 60 per cento indica un andamento stazionario; il restante 33 per cento degli intervistati rileva
un tasso negativo.
L’occupazione viene considerata stabile dal 67 per cento del campione e in aumento dal 13 per cento. Solo
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il 20 per cento indica un trend in calo. Le
giacenze risultano stabili nel 73 per cento
dei casi, in aumento per il 20 per cento e
in flessione nel rimanente 7 per cento.
L’Ufficio Studi di Acimall realizza un’indagine previsionale sullo stesso campione in
cui emerge come continui il clima di sfiducia
degli operatori sia a livello domestico che
a livello internazionale. Anche gli indicatori
macroeconomici confermano i dati riscontrati nel settore macchine legno. Il piccolo rimbalzo positivo della produzione industriale avvenuto in febbraio-marzo è
stato dovuto in larga misura a un ripristino delle scorte che erano state utilizzate
ampiamente alla fine del 2018. L’adeguamento delle previsioni del Pil al più 0,2
per cento non basta ad infondere sicurezza alle aziende operanti sui mercati.
L’indagine previsionale per il mercato interno mostra un aumento per il 7 per cento del campione.
Per il 60 per cento le vendite interne manterranno un livello stabile mentre il 33 per
cento degli intervistati prevede un calo. (il
saldo negativo è pari a 26).
Secondo il 13 per cento degli intervistati,
nel prossimo periodo gli ordini esteri registreranno un aumento, mentre per il 60 per
cento rimarranno stazionari; il 27 per cento del campione prevede una flessione (il
saldo negativo è pari a 14).
Questo è insomma il quadro nazionale attuale, certamente in diminuzione ma consci che i cicli economici
sono composti da trend a volte fisiologici.
Sul fronte estero vale la pena ribadire come il miglior
strumento di valutazione del quadro competitivo sia ancora e da sempre la rilevazione delle esportazioni attraverso i codici doganali dedicati alle macchine per la
lavorazione del legno. Certamente uno strumento impreciso e parziale (non sono contenute alcune macchine
come gli essiccatoi e le spruzzatrici) ma ancora il migliore a disposizione degli analisti. Negli ultimi tre anni
è stato introdotto un nuovo codice doganale dedicato
ai centri di lavoro a controllo numerico che rappresenta
un passo in avanti rispetto al passato.
Dunque la leadership si è contesa anche nel 2018 tra
Germania, Italia e Cina, citati in ordine di volume di esportazioni. I costruttori teutonici hanno venduto all’estero macchine per 2,4 miliardi di euro, evidenziando un lieve aumento del 2 per cento; l’Italia si è fermata a 1,6 miliardi di euro (ricordiamo che il dato di consuntivo sopraci-
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tato comprende anche gli
utensili) mentre la Cina
continua a ridurre il gap con
gli europei attestandosi a
1532 milioni, in crescita
dell’11,7 per cento.
E’ giusto citare alcune peculiarità che caratterizzano
la distribuzione dei primi
tre Paesi nella graduatoria.
La Germania è sicuramente dotata di un’industria di prima lavorazione
del legno molto più sviluppata degli altri main
competitor. In particolare il
codice doganale 847930,
dedicato al segmento ed in
particolare alla vendita di
presse per la produzione
di pannelli truciolari e mdf, è valso per la Germania oltre 400 milioni di euro nel 2018 contro i soli 157 milioni dell’Italia e i 77 della Cina.
I tedeschi sono inoltre caratterizzati da una forte concentrazione geografica delle esportazioni, in netta contrapposizione con i rivali italiani. La Germania infatti annovera ben cinque mercati con più di 100 milioni di euro
(Stati Uniti, Cina, Polonia, Austria e Francia) che valgono
quasi la metà del totale delle esportazioni.
L’Italia invece è caratterizzata da una forte capillarità
della presenza sui mercati; basti pensare che le prime
cinque destinazioni (Stati Uniti, Germania, Polonia, Francia e Spagna).
La graduatoria dei primi Paesi esportatori di macchine
per il legno prosegue con Taiwan e Austria, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Taiwan ha esportato, nel 2018, 586 milioni di euro in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. In questo caso gli interscambi si concentrano con gli Stati Uniti e con la vicina Cina. L’Austria ha chiuso il periodo con un volume di vendita pari a 505 milioni di euro, in crescita del
7,4 per cento. I flussi austriaci sono determinati in larga misura dagli interscambi con la Germania. Bisogna
comunque citare la presenza di alcune aziende di grandi dimensioni che contribuiscono a determinare il valore delle esportazioni.
Alla sesta e settima posizione troviamo Stati Uniti e
Canada che hanno chiuso il 2018 rispettivamente con
304 e 253 milioni di euro.
Chiudono la top ten dei Paesi esportatori Polonia (203
milioni), Finlandia (171 milioni) e Giappone (132 milioni).
Vale la pena citare altri tre paesi al di fuori di questa
graduatoria ma che negli ultimi cinque anni hanno re-

gistrato una crescita importante. La Repubblica Ceca
è passata da 85 a 125 milioni mentre la Slovenia ha
superato i 100 milioni quando nel 2014 si fermava a
quota 58.
Anche la Turchia sta decisamente migliorando il suo
tessuto produttivo nonostante le tensioni politiche che
l’hanno vista protagonista nell’ultimo biennio. Il Paese transeuropeo ha esportato macchine per oltre 90
milioni nel 2018. Va comunque sottolineato come in
questo caso la produzione destinata al mercato interno sia di assoluto valore.
Con questi ultimi dati crediamo di avervi fornito una panoramica abbastanza esauriente del valore della nostra
industria nel 2018; queste informazioni si uniscono a
quelle pubblicate nello scorso numero di Xylon con
l’obiettivo di spiegare meglio ai lettori, anche numericamente, il settore che viviamo tutti i giorni, spesso difficile da interpretare ma che compone la meccanica strumentale italiana, vero e proprio pilastro dell’industria
nazionale.
a cura di Carlo Alberto Strada n
Ufficio Studi Acimall

www.acimall.com
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scenari

Meccanica strumentale:
la fotografia del settore
La meccanica strumentale è uno dei comparti più importanti dell’economia italiana,
costruisce valore aggiunto e contribuisce fortemente al saldo positivo
della bilancia commerciale del nostro Paese.

I

I settore della meccanica strumentale è rappresentato istituzionalmente da Federmacchine che
è composta da tredici associazioni federate.
Nel settore dei beni strumentali, l’Italia vanta competenze eccezionali, che la pongono ai vertici delle graduatorie mondiali di produzione e esportazione.
Doti peculiari dei costruttori italiani sono flessibilità,
creatività e innovazione, cui si somma l’offerta di un
servizio declinato in termini, non soltanto di assistenza tecnica e manutentiva, ma di vera e propria
consulenza globale.
D’altra parte, comune a tutti gli operatori italiani del
settore è il principio secondo cui la tecnologia va condivisa, premessa indispensabile alla comprensione
delle più particolari esigenze di utilizzo. In ragione di
ciò, l’industria italiana dei beni strumentali soddisfa
la domanda di mercati molto eterogenei, per localizzazione geografica, esigenze produttive e livello di industrializzazione.
Il centro studi della Federazione ogni anno realizza un
documento molto interessante che analizza le variabili economiche di un cospicuo campione che rappresentano il comparto. Di seguito vogliamo fornirvi
alcune informazioni, alcune più tecniche e altre meno,
che possano spiegare la
strategicità e l’importanza
della meccanica strumentale.
L’analisi che segue è
stata condotta su un campione di 981 imprese, facenti parte di nove
associazioni federate (Acimall, Acimga, Acimit, Assiot, Amaplast, Assofluid,
Assomac, Gimav, Ucimu).
Si tratta di imprese localizzate per il 49,3 per
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cento in Lombardia, seguite, a distanza, da quelle del
Triveneto (16,7 per cento), Emilia Romagna (11,5 per
cento), Piemonte (9,6 per cento) e quote minori per le
altre regioni (complessivamente al 12,9 per cento).
Per l’elaborazione dello studio è stata utilizzata la
banca dati Aida, i cui bilanci standard sono stati opportunamente riclassificati secondo lo schema di “riclassificazione finanziaria”; ovviamente i dati
disponibili si riferiscono al 2017 ma ci permettono comunque di comprendere al meglio le peculiarità del
comparto.
Nel periodo 2015-2017 il campione, a livello complessivo, ha registrato un risultato positivo dei ricavi.
La crescita media annua è stata del 6,7 per cento, ma
è stato il 2017 a dare l’impulso maggiore alla crescita
(più 8,9 per cento). Anche l’anno precedente è risultato positivo, con un incremento del 4,5 per cento.
Il triennio considerato è stato un periodo positivo per
tutti i sotto comparti: la performance migliore, in termini di crescita media annua, è stata registrata dal
comparto delle macchine per le calzature (più 10,1
per cento), quelle peggiori dai comparti delle trasmissioni meccaniche e delle macchine utensili, cresciuti
entrambi del 4,5 per cento.
L’incidenza degli utili
sul fatturato ha registrato, a livello complessivo, un graduale
miglioramento, passando dal 4,1 per
cento del 2015 al 5,9
per cento del 2017.
Nel 2017 la situazione migliore è stata
registrata dal comparto delle macchine
per calzature (10 per
cento), mentre la peg-
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giore dai sistemi di trasmissione (3,7 per
cento). Durante il triennio esaminato i costi per
acquisti (materie prime, eccetera), per servizi
(godimento beni di terzi, lavorazioni esterne, canoni di leasing, costi commerciali, di distribuzione, costi amministrativi, di ricerca e
sviluppo, costi di promozione e pubblicità…) e
del lavoro hanno registrato un incremento.
A livello complessivo, nel triennio 2015-2017,
i costi per acquisti hanno registrato l’incremento maggiore ( più 16,7 per cento), seguiti
dai costi per servizi (più 14,4 per cento) e dai
costi da lavoro (più 11,7 per cento).
Tutti i settori rappresentati dalle diverse associazioni di categoria sono risultati in linea con il campione, nella maggior parte dei casi registrando
incrementi a doppia cifra.
A livello di Federazione, il grado di integrazione verticale, misurato dal rapporto valore aggiunto su fatturato, è rimasto sostanzialmente stabile nel triennio
considerato. La tendenza dell’organizzazione verso
una maggiore integrazione verticale giustifica almeno
in parte l’aumento dell’incidenza del valore aggiunto
sulla produzione.
Nel 2017 l’industria delle macchine per la lavorazione
del legno registra la maggiore internalizzazione di alcune fasi produttive.
Spostiamo ora l’attenzione sul margine operativo
lordo, che rappresenta la capacità dell’impresa di generare redditività lorda dalla gestione caratteristica.
Nel periodo 2015-2017 i margini di redditività sono
migliorati, passando dal 10,4 per cento del 2015 al
10,7 per cento del 2017.
Quasi tutti i settori hanno registrato un miglioramento
dell’indicatore; solo Assiot (sistemi di trasmissione,
movimento e potenza) ha registrato un deciso peggioramento. Nel 2017 il settore delle macchine per
calzature è quello che ha messo a segno la maggiore
redditività.
Il Roi è un indicatore molto valido per
valutare l’efficienza economica della
gestione caratteristica e degli investimenti accessori insieme considerati ed esprime il rendimento
economico dell’intero capitale impiegato nel periodo a prescindere dalla
sua provenienza (capitale proprio e
capitale di credito). Il campione Federmacchine ha registrato un miglioramento graduale dell’indicatore tra il
2015 e il 2017, passato dal 5,7 per
cento al 7,1 per cento.

Tutti i settori sono risultati in linea con il campione
complessivo. Nel 2017, è, ancora una volta, il settore
delle macchine per le calzature, a registrare l’indicatore migliore; la redditività del capitale investito raggiunge il 13,4 per cento, valore ben al di sopra della
media di settore Federmacchine.
Il Roe è l’indicatore sintetico utilizzato per valutare
l’economicità complessiva della gestione annuale ed
esprime il rendimento economico del capitale di rischio, ossia ciò che rimane agli azionisti dopo aver remunerato i finanziatori esterni, liquidato i fornitori e
aver pagato gli oneri tributari.
Il campione Federmacchine, durante il triennio 20152017, ha registrato un rendimento economico dell’intero capitale impiegato in crescita nel tempo,
passando dal 5,3 al 9 per cento.
Tutti i sotto comparti hanno registrato un deciso miglioramento dell’indicatore. Nel 2017 particolarmente
elevata è risultata la redditività registrata da Assomac,
Gimav, Acimall e Amaplast. Al contrario Assiot è risultato il comparto con l’indicatore più basso.
L’analisi della gestione del capitale circolante e il suo
rapporto sul fatturato ci permette di capire come è
stata finanziata l’attività corrente.

XYLON maggio-giugno 2019

23

Xylon ITA - da 022 a 025.qxp_Layout 1 10/05/19 14:50 Pagina 24

scenari

chine utensili la differenza tra crediti e debiti è a vantaggio di questi ultimi.
Gli indici di produttività integrano le informazioni ottenute dall’analisi di bilancio effettuata attraverso gli
indicatori di redditività.
La produttività del lavoro è esaminata ricorrendo a tre
indicatori: l’ammontare dei ricavi pro capite (fatturato
medio per dipendente), il costo del lavoro pro capite
e il valore aggiunto pro capite.

Il capitale circolante è il saldo tra tutte le partite dell’attivo e del passivo correnti connessi al ciclo operativo e rappresenta il fabbisogno di capitali per la
gestione dell’attività corrente con un orizzonte temporale di liquidità limitato all’esercizio successivo.
Il rapporto tra capitale circolante e fatturato può essere inteso come una specie di coefficiente tecnico di
intensità di capitale che l’impresa ha impiegato per la
propria gestione corrente: tanto più l’impresa è efficiente sotto questo aspetto, tanto più risparmia capitale e tanto minore è il valore di questo indicatore.
Nel triennio esaminato le aziende del campione hanno
mostrato un peggioramento nella capacità di far fronte
ai propri impegni, registrando un aumento nel rapporto
tra capitale circolante netto e fatturato, dal 26,4 per
cento al 28,7 per cento.
Solo Assofluid ha registrato un miglioramento dell’indicatore ma è il comparto dei sistemi di trasmissione
movimento ad aver evidenziato il minor fabbisogno di
capitali con un valore dell’indice decisamente inferiore
alla media del campione (15,7 per cento contro il 28,7
per cento di Federmacchine). Al contrario il comparto
delle macchine per calzature (Assomac) è quello che
ha evidenziato il maggior fabbisogno di capitali.
Nel periodo 2015-2017, le 981 aziende del campione,
hanno registrato un lieve aumento del numero dei
giorni medi di scorta.
Differenziato l’andamento dei diversi comparti. Nel
2017 il comparto delle macchine per la plastica è
quello che presenta i più alti giorni medi di scorta
(89,7 contro i 75,8 del campione).
Al contrario, il settore dei sistemi di trasmissione presenta il più basso numero di giorni medi di scorta.
Analizzando gli indici di durata, si evince che per il settore Federmacchine i giorni di debito concesso dai fornitori è nettamente superiore rispetto ai giorni di
credito concesso ai clienti. Solo per il settore oleoidraulico, per le macchine per la grafica e per le mac-
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Il primo di questi tre indicatori, costituito dal rapporto
tra i ricavi e il numero di dipendenti, è forse uno degli
indici più interessanti per le comparazioni aziendali.
Tale indice fornisce un’indicazione di quanto ogni dipendente apporta alla società in termini di fatturato:
più il quoziente cresce nel tempo, maggiore è la produttività. Il campione di quasi 1.000 aziende ha registrato un aumento (più 3,1per cento l’incremento
medio annuo) dei ricavi pro capite, passati da 281,9
mila euro nel 2015 a 299,7 mila nel 2017.
Tutti i settori hanno registrato un trend positivo; Assiot è risultato il comparto con i ricavi pro capite più
alti.
Il valore aggiunto pro capite ha registrato un miglioramento, passando da 84,1 mila euro del 2015 a
89,1 del 2017. Le macchine utensili sono il comparto
con il valore dell’indice, nel 2017, decisamente superiore alla media del settore beni strumentali, mentre le
macchine per il legno quello con il valore più basso.
Complementare ai due indici appena illustrati è il rapporto tra il costo del lavoro ed il numero di dipendenti,
che rappresenta il costo medio del lavoro.
Questo indice è importante per capire se la produzione
è economica o se, invece, gli oneri connessi al personale sono eccessivi rispetto ai margini di contribuzione
finali. Tra il 2015 e il 2017 le aziende del campione
hanno registrato un aumento del costo del lavoro pro
capite, passando da 54,7 mila euro a 57.
Il settore rappresentato da Ucimu è il comparto con il
valore dell’indice più elevato.
Due sono le fonti principali da cui l’impresa attinge risorse per finanziare la propria gestione: il capitale proprio, costituito dal capitale d’apporto e
dall’autofinanziamento, e il capitale di terzi, costituito
dall’indebitamento a breve, medio e lungo termine.
Il quoziente di autonomia finanziaria esprime il rapporto tra i mezzi propri e mezzi di terzi nella complessiva provvista di capitale in essere alla chiusura
dell’esercizio, riflettendo quindi l’attitudine dell’impresa ad operare in condizioni di relativa indipendenza
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nei confronti dei creditori e, per certi aspetti, la sua
capacità di indebitamento.
Il triennio 2015-2017 ha evidenziato, a livello complessivo, un aumento dell’indice, registrando un maggior ricorso al capitale proprio rispetto al capitale di
terzi.
Solo il settore rappresentato da Gimav, al contrario,
ha attinto maggiormente al capitale di terzi.
Il valore complessivo dell’indice esprime, però, una
bassa capitalizzazione delle aziende del settore; Amaplast rappresenta il settore con minor capitale.
Il peso dei soli oneri finanziari sul fatturato è il principale indicatore del costo del debito per le imprese.
In generale l’indicatore ha registrato un calo; Assiot e
Amaplast hanno registrato, nel 2017, l’incidenza maggiore degli oneri sul fatturato.
L’indebitamento a breve è risultato in lieve aumento e
piuttosto elevato (oltre l’80 per cento dell’indebitamento complessivo) in tutto il triennio esaminato.
Differenziato l’andamento tra i vari comparti; il maggior indebitamento (quasi l’87 per cento) è stato registrato da Assomac, il minor indebitamento da Assiot.
L’analisi dei bilanci Federmacchine 2015-2017 ha
esaminato un panel di 981 imprese.
Il campione è stato stratificato per classi dimensionali, prendendo in considerazione il fatturato: le grandi
imprese (fatturato superiore ai 25 milioni di euro) sono
risultate solo il 17,8 per cento del campione, le medie
(fatturato compreso tra 10 e 25 milioni) sono il 19,1
per cento, le piccole (3-10 milioni di euro) il 35,8 per
cento e le micro (fatturato inferiore ai 3 milioni) il 27,3
per cento.

Possiamo, quindi, affermare che la gran maggioranza
delle imprese appartenenti al settore dei beni strumentali sono di dimensioni piuttosto ridotte, con un
fatturato inferiore ai dieci milioni di euro.
Le grandi imprese, che sono solo una minima parte
del campione, coprono il 73,6 per cento del fatturato
complessivo 2017.
A livello Federmacchine il 2017 è stato un anno di crescita (più 8,9 per cento), trainata dal risultato positivo
di quasi tutte le imprese; solo le micro imprese hanno
registrato un lieve calo.
Se consideriamo l’incidenza percentuale dell’utile di
esercizio sul fatturato, emerge come nel triennio esaminato le imprese Federmacchine abbiano registrato
un miglioramento dell’indicatore, passato dal 4,1 per
cento del 2015 al 5,9 per cento del 2017.
Tutte le imprese hanno registrato un miglioramento
dell’utile; le micro imprese sono quelle ad aver registrato il risultato più basso mentre le medie imprese
sono quelle che hanno registrato i risultati migliori.
Cosa emerge da questi numeri? Come abbiamo anticipato all’inizio dell’articolo un settore importante, in salute, un pilastro
dell’economia italiana, caratterizzato da variabili economiche solide. Il 2017 ha evidenziato dei bilanci in crescita come sicuramente
lo saranno nel 2018. Non resta quindi che
darci appuntamento al prossimo rapporto il
prossimo anno!.
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi Acimall
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fiere

“In the mood of wood”
Forse è per l’evocazione ecologica, forse perché è un materiale naturale,
forse perché è riciclabile o forse, insieme a tutti questi motivi,
semplicemente è il momento del suo riscatto.
Di certo il legno è stato in primo piano al Salone del Mobile
che si è svolto ad aprile, a Milano. Nei prodotti e negli allestimenti.

R

ecita wikipedia “Kartell è un’azienda italiana fondata nel 1949 (…) che produce mobili e oggetti
di disegno industriale ricercato in plastica”.
Simbolo del design industriale con oggetti e
complementi progettati dai maggiori architetti, vincitrice
di numerosi Compasso d’Oro, “… la particolarità di Kartell è l'utilizzo della plastica in arredamento in un modo
del tutto originale e con l'uso di tecnologie di lavorazione
tradizionalmente usate in altri settori industriali”. (Ancora
wikipedia).
Nello stand di Kartell, in questa edizione del Salone,
focus centrale dell’allestimento è stata la collezione disegnata da Philippe Starck e già presentata lo scorso
anno, accompagnata dall’eloquente “in the mood of
wood”.
Un segnale forte e insieme un’importante indicazione di
riaffermazione del legno rispetto ai materiali sintetici, ma
anche ad altri naturali. Non è una competizione, non c’è
conflitto: si tratta semplicemente della riappropriazione
di un ruolo che, storicamente, gli è sempre appartenuto,
sia pure con alterne fortune, sostenuto in questo momento dalla tensione sui temi ecosostenibili e sul riuso
e recupero dei materiali.
E davvero il legno ha segnato questa edizione del Salone del Mobile, presente nei quattro padiglioni tradizionalmente dedicati all'arredo classico ed extralusso che
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testimoniano dell’ingegno artigianale italiano, positivamente contaminati e integrati da tendenze più
contemporanee: maggiore pulizia
formale per il classico e mix con arte
e moda per l’extralusso, geometrie
inconsuete e finiture inaspettate.
Legno nei padiglioni di S.Project,
che ospitavano aziende di design e
soluzioni decorative e tecniche del
progetto d’interni. Nonostante il
tratto distintivo dei padiglioni fosse
la multisettorialità, la presenza del
materiale legno era evidente e dichiarata da molte delle firme che definiscono le linee guida dell’arredamento.
L’idea di S.Project, formula innovativa proposta quest’anno per la prima volta, è stata di proporsi come hub
per retail, progettisti e produzione.
Il messaggio è trasversale: massello, nobilitato, multistrato, la poliedricità del legno, in interazione con la
spinta innovativa delle tecnologie legate alla sua lavorazione, rende docile il materiale che si piega alle necessità e alla creatività di progettisti e designer.
Una formula nuova anche per il salone dedicato agli ambienti di lavoro, Workplace 3.0: le aziende sono state
distribuite nei padiglioni del Salone con la medesima
modalità già sperimentata da anni per il Salone del Complemento d’arredo. L’obiettivo è stato quello di adeguarsi
all’evoluzione dello spazio ufficio, in una rappresentazione coerente della trasformazione sociale dell’area di
lavoro in spazio flessibile e mutevole, in condivisione e
contaminazione con altre attività quotidiane.
Questo è stato anche l’anno di Euroluce che, alla sua
trentesima edizione, ha raccontato di un’illuminazione
integrata e intelligente, grazie allo sviluppo dei sistemi di
controllo e alla miniaturizzazione delle sorgenti.
Da ultimo, legno anche nelle proposte dei giovani designer del SaloneSatellite, giunto alla ventiduesima edizione, in molte delle realizzazioni sviluppate sul tema
“Food as a Design Object”.
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I FUORI SALONE A TEMA “LEGNO”
Legno non solo nei confini del polo espositivo di Rho,
ma trasversale in tutte le installazioni del Fuori Salone.
Legno per l’installazione Multiply all’Università Statale
(vedi pagina76 di Xylon marzo-aprile) e sempre alla Statale per La foresta dei Violini (vedi pagina14 di Xylon
marzo-aprile); legno per l’installazione artistica InLuce
del Gruppo Rcs realizzata dalla Filiera del Legno FriuliVenezia Giulia con il coordinamento del Consorzio Innova
e la partnership con l’azienda Panguaneta; legno e bio
plastica per Conifera, l’installazione, progettata e realizzata digitalmente, risultato dell’incastro di settecento
bio-mattoncini modulari, generati da una stampante 3D
a Palazzo Isimbardi; legno, nell’installazione Metamorphosis’s Experience, realizzata in Piazza Castello, che
raccontava varie fasi produttive del pannello truciolare
melaminico sviluppato da Saviola; legno per il percorso
multisensoriale che ha descritto la nuova collezione di
pavimenti e arredamenti in legno “Mani di Fiemme”, al
Fiemme Store in via Lanza.
a cura di Roberta De Ciechi ■

www.salonemilano.it

COM’É ANDATO IL SALONE 2019?
Positivi e di grande soddisfazione i dati comunicati
poco dopo la chiusura ufficiale della 58esima edizione del Salone del Mobile: 386.236 presenze, in
sei giorni. Visitatori da 181 Paesi hanno fatto registrare un incremento del più 12 per cento rispetto all’edizione 2017. Corretto il confronto con il 2017,
visto che il Salone propone ad anni alterni i focus
su luce/workplace e su bagno/cucina. Inevitabile, rispetto al 2018, il calo delle presenze: “434.509 presenze in sei giorni (il 26 per cento in più rispetto
all’anno scorso)”, così recitava il comunicato ufficiale del 2018, segno di una certa “disarmonia” fra
le potenzialità delle due “versioni”.
Al di là dei numeri è comunque condivisibile l’entusiasmo del presidente del Salone del Mobile Claudio Luti: “Chiudiamo questa edizione con un
bilancio molto positivo. (…) siamo andati oltre il
mero business per offrire un‘esperienza globale, in
cui quello che conta sono le idee”.
2.418 sono stati gli espositori (contro i 1.841 del
2018), di cui il 34 per cento esteri, da 43 Paesi, suddivisi tra Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce,
Workplace3.0 e S.Project; di questi 550 sono stati i
designer partecipanti al SaloneSatellite. Interessante
l’analisi sulla provenienza dei visitatori stranieri: dall’Asia tantissimi cinesi, dalla Russia, dalla Germania e
dalla Francia e dal Brasile, un bel segnale per le
aziende italiane, insieme alla presenza degli Stati Uniti,
che con la già ricordata Cina è il vero motore della crescite nelle esportazioni.
Successo di pubblico anche per gli eventi correlati:
“Aqua, La visione di Leonardo”, che ha registrato una
media di oltre duemila visitatori al giorno, così come
“De-Signo. La cultura del design italiano prima e dopo
Leonardo”, l’installazione al genio rinascimentale in
fiera
Il sindaco Giuseppe Sala ha celebrato la conclusione
delle giornate di manifestazione dedicate al business
a palazzo Marino e durante la serata, il Salone del Mobile ha assegnato un Premio Speciale alla carriera
che è andato a Mario Bellini, riconoscimento che ha
voluto essere un ringraziamento per il contributo dato
al Salone attraverso la sua collaborazione con tante
aziende espositrici.
La prossima edizione del Salone si terrà a Milano dal
21 al 26 aprile 2020.
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eventi

World Furniture Outlook,
la diciasettesima edizione
Nella cornice del Salone del Mobile svoltosi come di consueto a Milano a metà di aprile,
è stata organizzata la diciassettesima edizione del World Furniture Outlook,
incontro organizzato da Csil in cui esperti internazionali del mondo del mobile
hanno ragguagliato la platea sulle ultime evoluzioni di un comparto
sempre più strategico per l’economia mondiale.

G

li esperti Csil hanno illustrato le previsioni
mondiali del settore e i principali fattori che
determinano l’andamento di produzione, consumo e commercio internazionale del mobile. I dati sono stati arricchiti da interventi di relatori
internazionali, rappresentanti istituzionali che hanno offerto un quadro delle strategie di internazionalizzazione
messe in atto nei loro Paesi sul mercato globale.
Come al solito è stata ottima l’affluenza del pubblico, attorno alle 100 persone per un appuntamento che fornisce informazioni aggiornate e utili per valutare i
movimenti del settore nel breve periodo. In queste pagine vogliamo fornirvi parte dei concetti con sono stati
espressi con maggiore esaustività durante l’evento.
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E’ comunque doveroso esprimere una premessa, ormai
è ripetibile ogni volta che si parla di una conferenza o di
un convegno a sfondo economico.
I nuovi asset aziendali strategici sono rappresentati dai
dati, dalla capacità di sintetizzare al meglio le informazioni a propria disposizione per orientare al meglio le politiche aziendali. Siamo entrati in una fase economica
delicata dopo tre anni di crescita discretamente consistente. Il naturale e ovvio “controrimbalzo” impone
scelte più oculate per le imprese che di conseguenza
hanno bisogno di informazioni estremamente precise.
Non solo le multinazionali e le grandi imprese ma anche
le Pmi stanno mostrando un grande interesse sul tema.
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Il dato come fattore critico di successo quindi, le statistiche come
linee guida per le scelte di mercato,
le previsioni di mercato come argomento su cui discutere per stabilire
le policy aziendali.
In questo quadro seminari come il
World Furniture Outlook trovano una
precisa collocazione e un grande interesse da parte della platea.
L’evento, come anticipato, è entrato
subito nel vivo del tema con gli
esperti Csil che presentano alcuni
dati sul comparto dei mobili. Il compito è stato affidato a Alessandra Tracogna e Giulia Taveggia.
Nel 2018 la produzione di mobili mondiale, sostenuta
sia dalle vendite sul mercato interno che sui mercati
esteri, ha l’anno con un aumento pari all’1,1 per cento
in termini reali. Il mobile è un comparto che evidenzia
una buona propensione all’internazionalizzazione come
dimostra il 58 per cento di percentuale di fatturato all’estero nel 2018. Una percentuale importante, cresciuta
negli ultimi anni (era il 52 per cento nel 2012).
Parlando invece di commercio internazionale il valore
odierno stimato è di 151 miliardi dollari, più del triplo
dei 48 miliardi che furono registrati nel lontano 1999.
Vent’anni che hanno evidenziato una fortissima crescita
del settore dal punto di vista dell’internazionalizzazione,
seppur al lordo dell’effetto inflazionistico. Analizzando
solo il commercio intra-Nord America si stima che oggi
il valore sia pari a 9 miliardi di dollari, anche in questo
caso molto più alto rispetto a vent’anni fa quando si
scambiarono mobili per 6 miliardi di dollari.
Proseguendo la serie di dati, il consumo mondiale di mobili è passato da 214 miliardi dollari nel 1999 a 457 miliardi nel 2018, anche in questo caso un balzo che ci
dimostra una crescita imponente del comparto.
Un altro grafico molto interessante è quello relativo alle
importazioni di mobili; questa variabile fornisce un’idea
piuttosto esaustiva dell’attrattività dei mercati e della
capacità di consumo dello stesso. Gli Stati Uniti sono
saldamente in testa alla graduatoria con quasi 40 miliardi dollari, evidenziando una crescita sostenuta negli
ultimi cinque anni. Basti pensare che nel 2013 le importazioni ammontavano poco più di 25 miliardi di dollari. Il secondo Paese importatore è la Germania, con
quasi 15 miliardi di dollari. Il dato è doppiamente positivo se si considera che il Paese teutonico vanta anche
una vasta produzione dedicata al consumo interno. Francia e Regno unito occupano i successivi posti della gra-

duatoria con valori attorno ai 7 miliardi di euro. Completa
il quadro della top 5 il Canada che si attesta attorno ai
5 miliardi ed è caratterizzato da un elevato interscambio con gli Usa.
Una ulteriore analisi che annualmente viene redatta da
Csil è quella relativa ai primi 200 produttori di mobili a
livello mondiale, un documento interessante che permette ai lettori di capire le dinamiche delle multinazionali
del mobile. Ben 85 aziende del campione sono ubicate
in Unione Europea mentre 38 lavorano negli Stati Uniti.
Molto importante il dato della Cina che conta 33 imprese
mentre il Giappone si difende con 12 rappresentanti.
Corea del Sud (7), Canada (4) e Brasile (4) sono gli altri
Paesi caratterizzati da presenze multiple di aziende appartenenti alle “top 200”.
L’altro grande tema affrontato dai relatori di Csil è stato
quello della distribuzione e in particolare del peso che
l’e-commerce sta guadagnando rispetto all’acquisto “on
site”. Lo sviluppo è incrementale specialmente in Nord
America e in Nord Europa. Nelle aree latine e nell’Est
Europa la tendenza, seppur in aumento, mostra tassi di
crescita meno consistenti.
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L’evento è proseguito con la carrellata degli ospiti internazionali e con i loro interventi perfettamente cadenzati
in una quindicina di minuti ciascuno.
Ad aprire le danze è stata Linda Tu, rappresentante della
China National Furniture Association. L’ospite asiatica
ha esposto in modo razionale alcuni dati molto chiari del
mercato cinese. Innanzitutto ha ribadito che la Cina
conta su un Pil annuale che cresce del 6,6 per cento.
Questa tendenza viene sostanzialmente confermata
anche dal settore “furniture” per cui la crescita annuale
del fatturato è del 4,3 per cento. Tra i mobili comunque
è necessario effettuare una differenziazione tra gli andamenti dei vari materiali. Più specificatamente negli ultimi tre anni la plastica ha evidenziato un forte aumento
(quasi 25 per cento) mentre bamboo, e rattan hanno mostrato un incremento più moderato attorno al 10 per
cento. Legno e metallo sono in controtendenza con una
diminuzione di circa 5 punti percentuale rispetto al
2017. Per il 2019 l’analista cinese prevede una forte
crescita sull’imbottito di oltre 40 punti percentuali e bamboo e rattan (più 19 per cento). Purtroppo il legno rimane
attualmente il materiale meno attrattivo con una sostanziale stabilità. L’ultima statistica è stata inerente al
commercio al dettaglio di mobili che vale circa 30 miliardi di euro ed è aumentato del 10 per cento nel 2018.
L’analisi internazionale è proseguita con il Vietnam che
attualmente rappresenta il prospetto più interessante,
almeno per quanto riguarda l’area asiatica. Buoni numeri e grande curiosità attorno al contesto vietnamita
che mostra trend in crescita per tutta la filiera del legno.
Il relatore, Nguyen Chanh Phuong della Vietnam Handi-
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craft and Wood Industry Association, ha snocciolato
statistiche molto rilevanti. Ben 4.500 aziende e 500mila
dipendenti lavorano il legno e producono un export di
8,9 miliardi di dollari rivolto a 120 Paesi nel mondo. A
completare il quadro il Vietnam è il primo esportatore di
prodotti in legno verso gli Stati Uniti. Insomma le potenzialità sembrano esserci e il mercato ci dirà la verità nei
prossimi anni.
Il quadro internazionale si è spostato in Europa con Nazzareno Mengoni che ha parlato per Efic – European furniture
industries confederation evidenziando la strategicità che
rappresenta ancora il Vecchio Continente per il settore
del mobile. Oltre un milione di lavoratori, 120mila imprese (di cui la maggior parte Pmi), una produzione che
supera i novanta miliardi di euro e un peso pari all’1 per
cento del Pil sono i numeri illustrati dal giovane imprenditore. L’Europa è uno dei polmoni della filiera del legno
e non dobbiamo dimenticarci che parlare di tassi di crescita a due cifre di contesti emergenti non significa automaticamente che il valore assoluto sia significativo. I
contesti europei, seppur caratterizzate da tassi di crescita bassi, sono caratterizzati da importi elevati in tutte
le variabili che caratterizzano la filiera. Questo concetto
è stato ben espresso da Clive Pinnington rappresentante
di Epf – European panel federation. L’associazione rappresenta oltre 25 Paesi europei e 100mila lavoratori per
un fatturato misurabile in 22 miliardi di euro con 5mila
aziende coinvolte. L’esperto ha mostrato alla platea alcuni valori relativi alla produzione delle differenti tipologie di pannello. Più specificatamente le due tipologie più
diffuse sono i pannelli truciolari e l’mdf, rispettivamente
con 31,2 e 12,3 milioni di
metri cubi. L’intervento è proseguito con un processo di
sensibilizzazione verso il
tema dell’economia circolare
e del riutilizzo a cascate dei
materiali. L’ambizione dell’Epf sarebbe quella di creare
un circolo virtuoso di riutilizzo
dei materiali entro il 2050.
Artem Vasiliev di Mebelny
Biznes ha proseguito i lavori
illustrando alla platea alcuni
numeri relativi al mercato
russo: la produzione di mobili
ha raggiunto nel 2018 il valore di 160 milioni di rubli,
pari a 2,2 miliardi di euro e
in aumento del 5,5 per cento
rispetto al 2017. Una produzione modesta che ha regi-
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strato trend in crescita dal
2011 ad oggi. A livello di importazione di mobili, il primo
Paese fornitore è la Cina con il
23 per cento di share, seguita
dalla vicina Bielorussia (13 per
cento). L’Italia ricopre la terza
posizione con il 9 percento; proprio il nostro Paese che storicamente è un grande fornitore
di mobili del colosso est-europeo non riesce a realizzare i valori pre-crisi.
Basti pensare che nel 2012
l’Italia vendeva mobili in Russia
per oltre 500 milioni di dollari
mentre nel 2018 sono stati appena 186.
La sequenza degli ospiti prosegue con Piotr Beer e Sylwia Olensa rappresentanti della Camera di Commercio
polacca dei produttori di mobili. La Polonia è il sesto
Paese produttore di mobili nel mondo ed è il terzo esportatore. L’industria può contare 161mila dipendenti e più
di 27mila imprese registrate. Il comparto registra un aumento di produzione annuale del 6 per cento e la propensione all’internazionalizzazione delle imprese
polacche è pari al 43 per cento. Grandi numeri quindi,
che descrivono un settore imponente dal punto di vista
numerico; bisogna comunque precisare che oltre 26mila
aziende sono registrate come micro-aziende.
Un ulteriore dato interessante espresso dai relatori è la
forte dipendenza del mercato polacco dai vicini tedeschi;
infatti il 36 per cento dei principali clienti proviene dalla

Germania. L’Italia, in questa graduatoria, non è presente
neanche tra i primi dieci.
Conclude la sequenza degli esperti internazionali Candida Cervieri rappresentante dell’Associazione brasiliana dei produttori di mobili; 19mila imprese, 256mila
impiegati e un valore di produzione pari a 18 miliardi
sono i numeri di un comparto da sempre strategico in
Brasile. La bilancia commerciale è decisamente positiva
come dimostrano gli oltre 600 milioni di dollari di esportazione e i “soli” 200 di importazione.
E’ stato un convegno decisamente esauriente, ricco di
contenuti che ha permesso alla platea di inquadrare al
meglio la dimensione e il posizionamento di alcuni mercati. Il “main concept” che ci portiamo a casa dalla serie
di interventi è senza dubbio la strategicità di un settore
e di una filiera che crea lavoro e valore; un comparto dinamico dove le gerarchie possono cambiare anche velocemente come ha dimostrato la Cina negli ultimi 10
anni ma anche un contesto dove con l’innovazione e la
creatività si può consolidare una posizione importante
come ha palesato l’Italia.
Ed ancora, una filiera che crea fatturato nel momento in
cui il Sistema Paese supporta le aziende che la compongono come succede in Germania ma anche possibilità di vedere nuovi contesti emergenti affacciarsi con
forza sul mercato come lo è stato e sarà il Vietnam.
L’evento è inoltre stato sponsorizzato, fra gli altri, da Xylexpo, la fiera biennale dedicata alle tecnologie per la
lavorazione e alle forniture per il mobile che si svolgerà
a Milano dal 26 al 29 maggio 2020.
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi Acimall
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“Ul desain” ha il suo museo
Secondo Mario Bellini –
che, insieme a Stefano
Boeri e Joseph Grima, ha
presentato il Museo del
Design Italiano – “Ul desain” è la traduzione in
“lingua brianzola” de il
design. Non è casuale il richiamo del designer pluripremiato (per otto volte
con il Compasso d’Oro) al
mondo produttivo lombardo e, per estensione,
italiano.
Durante la press preview
del Museo del Design italiano, inaugurato ufficialmente l’8 aprile scorso
alla vigilia della cinquantottesima edizione del Salone del Mobile, molto si
è parlato della relazione
tra le aziende e i designer.
Nel discorso introduttivo
Stefano Boeri, presidente
della Triennale, ha affermato: “Un carattere essenziale del design, soprattutto in Italia e – in
modo ancora più evidente
– a Milano, è la profonda
alchimia tra le forze in
gioco: il design non è mai
un processo univoco e unidirezionale, ma sempre
un’incessante conversazione tra la dimensione
economico-produttiva delle aziende, la dimensione
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visionaria – di architetti, designer e progettisti – e la dimensione del desiderio e
delle necessità da parte
della comunità”.
Esposti nell’allestimento
permanente (prima tappa di un progetto work in
progress di acquisizioni e
ampliamenti) circa duecento tra i pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano, selezione
da un patrimonio di 1.600
oggetti, patrimonio della
Triennale di Milano, che
descrie il percorso dall’immediato dopoguerra
fino ai primi anni Ottanta.
Al di là della dotta dissertazione di Joseph Grima, architetto francese e
direttore del museo, sulla
scansione cronologica in
tre fasi (esordi, anni Sessanta/Ottanta, periodo
successivo fino a oggi e
che si svilupperà nei prossimi anni), è importante
sottolineare il contributo
essenziale di imprenditori e artigiani alla definizione del significato stesso di design italiano.
Non guasta ricordare, soprattutto in queste pagine
rivolte al mondo della produzione, che un progetto
di design non è tale se

non si contamina con la
creatività sia artigianale
che industriale, se non si
arricchisce con la profonda conoscenza dei materiali che è propria solo di
chi li lavora e non gode
della possibilità di sperimentare, modificare, mettere a punto, anche questa caratteristica peculiare dell’industria.
Joseph Grima, ripercorrendo i diversi cicli progettuali, ha affermato che
dal 1990 in avanti è diventato più difficile parlare di design italiano, a causa della crescente contaminazione straniera, sia
culturale, sia produttiva: è
italiano un prodotto pensato da un architetto italiano e prodotto in Corea
o in Francia?
È italiano un prodotto immaginato da un designer

giapponese o tedesco e
realizzato da un’azienda
italiana?
Grima ha dato la sua interpretazione “alta”: il
“design italiano” è più attitudine e filosofia che
territorialità.
In rispettosa contraddizione ci permettiamo di
riaffermare che è la “fabbrica”, il luogo di produzione dei manufatti, che
genera “l’anima profonda” degli oggetti, quella
che li rende attraenti, li fa
“usabili” e li fa durare
nel tempo, grazie proprio
alla sua storia e al suo
contesto fisico.
La qualità autentica del design italiano è data anche
dalla territorialità produttiva: salvaguardiamo questo valore unico.
In particolare nel Museo
del Design Italiano. (r.d.c.)
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Ciff Guangzhou vince la partita…
… una partita che, peraltro, gioca contro se stessa, perchè non ci pare esista
un altro appuntamento fieristico così “ciclopico”, una vera e propria flotta di appuntamenti
che danno spazio anche a tecnologie e forniture per l’industria del legno e del mobile.

T

ornare da Guangzhou significa ritrovarsi improvvisamente nella normalità. Non vorremmo
apparire banali, ma ritrovarsi in un Paese dove
non c’è bisogno di ricorrere a dati o percentuali
per rendersi conto che si cresce a ritmo di samba è stata davvero una emozione. Se qualcuno, speriamo pochissimi, dei nostri lettori non avessero ancora avuto
la voglia o la possibilità di confontarsi con la Cina è bene
che corra ai ripari al più presto, perchè quanti ci lavorano da qualche decennio non hanno giocato a caso
le proprie carte, ma compreso prima di altri che il futuro economico (o una buona parte di esso) ha radici
da queste parti.
E non è dunque un caso che la 43esima edizione di Ciff
abbia fatto saltare il banco: tanto per cominciare ricordiamo a tutti che questo grande salone dell’arredo
– che, lo ribadiamo, offre ospitalità anche a semilavorati e macchine – deve svolgersi in due sessioni per dare
spazio a tutti: la prima dal 18 al 21 marzo per gli arredi domestici, la seconda dal 28 al 31 sempre di marzo per l’ufficio. Noi abbiamo visitato questa “seconda
fase”, dal momento che è la sessione che comprende i prodotti a noi più “vicini”.
Ricordate anche che questa fiera, in realtà, si svolge
due volte all’anno, più o meno con le stesse merceologie esposte: al marzo di cui stiamo scrivendo si aggiunge infatti l’edizione di Shanghai, a settembre.
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Il tutto per dire che ci troviamo di fronte a un vero, autentico colosso espositivo: le due sessioni di marzo hanno complessivamente occupato qualcosa come 760mila
metri quadrati, nei quali hanno esposto 4.344 espositori che hanno avuto il loro bel daffare con i 297.759
visitatori registrati. Tutti dati in crescita, in modo addirittura spettacolare (da quanto ci hanno detto) sul fronte dei visitatori. Non chiedeteci di più, perchè l’unico
problema di questa fiera è la difficoltà nel fornire informazioni un poco più dettagliate ma, diciamoci la verità, a nessuno importa, perchè qui le opportunità di
business sono immense, la folla oceanica, il contesto
forse un poco confuso ma certamente efficace. Insomma, se la tavola è ricca non è che proprio tutti siano interessati ad avere a propria disposizione un set
di quattordici posate diverse.
Una gran bella fiera, soprattutto guardando alla “parte mobile”, indubbiamente più affascinante e glamour
degli spazi di componenti e tecnologie, con stand estremamente curati e prodotti per nulla omologabili all’immagine che molti, troppi, hanno della Cina: qualità, design, organizzazione, ricerca di sbocchi oltre i confini dell’Asia le parole d’ordine. Pare che fra i corridoi
di Canton non siano pochi coloro che qui firmano ordini pari al 60 per cento del loro fatturato o che in soli
due giorni hanno ricevuto ordini per 500 container. Sì,
500. Non è un errore.
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Guangzhou – o, come si chiamava una volta, Canton –
ha dunque confermato di essere la piazza di maggior
successo in Cina e con tutta probabilità dell’intera Asia:
vale per il mobile per ufficio, ma anche per il domestico, per le macchine, per i componenti. Ce lo conferma
Fabrizio Todeschini, oramai da diversi anni consulente
per le attività di comunicazione worldwide della rassegna e assiduo frequentatore di “cose cinesi”: “Oramai
le rassegne di riferimento per l’ufficio nel mondo sono tre:
Orgatec a Colonia, Neocon a Chicago e Ciff a Guangzhou,
in pratica una per continente… i cinesi hanno conquistato
questo posto al sole grazie a una industria estremamente
moderna, potente, competitiva, cresciuta con le produzioni
per i grandi gruppi americani dai quali si sono ora affrancati, arrivando anche a fatturati superiori al mezzo
miliardo di euro. A dimostrazione della loro “potenza” il
fatto che in fiera non esponga alcun competitor straniero,
mentre sul domestico lo spazio per il “made in Italy” e per
il “made in Europe” è ancora importante, per quanto le
imprese cinesi stiano facendo passi da gigante”.
Tornando per un attimo al tema della grandeur, ecco un
dato che ci ha impressionato: benchè il China Import
& Export Fair Complex sia uno dei più grandi al mondo, Ciff ha dovuto cercare spazi fuori dal proprio recinto,
addirittura sei padiglioni “esterni” per la prima fase”,
quella del mobile per la casa, e due per la sessione dedicata all’ufficio…
VENENDO A NOI…
Al traino di questo splendido carrozzone il “nostro mondo”, quella sigla Cifm/Interzum Guangzhou dietro la
quale si cela tutto il mondo delle forniture, la numerosissima e sempre più interessante (oltre che qualitativamente valida) produzione cinese che letteralmente
sovrasta (perchè si trova ai piani superiori, nonchè per
quantità e metri quadrati) l’offerta internazionale affi-

data a Interzum Guangzhou, una delle “filiali” dell’evento
di Colonia.
E dall’altra parte della fiera i tre padiglioni dedicati alle
tecnologie, un mondo – con i semilavorati – che secondo
le informazioni diffuse dagli organizzatori raccoglie circa 1.500 realtà, di cui il 25 per cento straniere, che
hanno occupato circa 150mila metri quadrati.
Spazi importanti, a cui hanno contribuito anche le presenze dedicate alla industria dei materassi e degli imbottiti, ma è indubbio che si tratti di una offerta estremamente ricca, di cui le punte di diamante sono sì i “soliti noti”, ma anche un crescente manipolo di nomi cinesi che stanno dimostrando come l’industria nazionale
non sia seconda a nessuno.
Un altro dato interessante: buona parte dell’industria
cinese del mobile sta investendo sempre più in impianti
“Industria 4.0”. Ne abbiamo avuto conferma negli stand
delle imprese italiane e di tutte le più importanti europee,
Germania in primis, ma anche da un sorprendente numero di espositori cinesi. D’altra parte ci hanno detto
che l’industria dei robot cinesi sta crescendo a vista
d’occhio e ci si attende che nel 2019 veda crescere il
proprio fatturato di ben il 40 per cento.
Abbiamo visto line “made in China” con sei, sette robot
integrati in flussi estremamente “intelligenti” e complessi;
non potranno vantare l’affidabilità, la continuità, i volumi delle nostre? Forse, ma la prima volta che abbiamo
visitato una fiera in Cina, diciamo un paio d’anni fa, ci
pareva di vedere solo machine “grezze”, per le primissime operazioni sul legno; dopo sei mesi abbiamo notato bordatrici ben fatte e dopo altri sei mesi centri di
lavoro che, almeno a guardarli, non è che fossero poi così
male. Lo scorso marzo ci è parso che l’asticella si sia
notevolmente innalzata e che si possa parlare tranquillamente di “fabbrica intelligente”. Non vale per tutti? Certamente. Proprio come in Italia o in Germania.
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La sensazione – e non è solo nostra, ma anche di osservatori indubbiamente molto più attendibili di noi –
è che ci sia da cambiare la scala di riferimento: in questo mercato non si è più o non si è solo alla ricerca
della “bella macchina europea”, ma di cooperazione,
di collaborazione, di modalità grazie alle quali guardare
al resto del mondo.
Mai come nelle nostre giornate a Guangzhou, arricchite
da una serie di incontri “fuori fiera”, è apparso chiaramente che il tempo per venire a vendere sia finite,
se rimane fine a se stesso. La competizione con i costruttori cinesi si è indubbiamente e velocemente spostata ad altri livelli e i discorsi si sono fatti più complessi, articolati, se volete anche più promettenti, più
costruttivi...
UN NUOVO PARADIGMA
Che cosa fare? Se bastasse visitare una fiera per saperlo saremmo ricchi! In realtà abbiamo guardato a tutto ciò che era intorno a noi senza pregiudizi e abbiamo visto un mondo che è cambiato rispetto anche ai
primi passi della nostra pur brevissima frequentazione della Cina.
Fortunatamente abbiamo toccato con mano che molte imprese italiane hanno perfettamente compreso che
questo è uno scenario diverso, che la produzione cinese sta indubbiamente crescendo. E se è vero che
un grosso gruppo tedesco, qui molto ben rappresentato, avrebbe perso qualcosa come il 50 per cento delle proprie vendite sarà indubbiamente stata colpa di
Trump che, con i dazi ben noti, ha di fatto congelato
importanti commesse di mobili e, di conseguenza, gli
investimenti nelle tecnologie per produrli; ma non si
può negare che visto cosa propongono oggi i costruttori
di tecnologia cinesi, per alcuni beni non è poi così indispensabile ricorrere alla importazione…
Non è farina del nostro sacco. Non siamo così “den-
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tro le cose cinesi”: più di un importatore, più di un agente, qualche imprenditore europeo ci ha descritto questo scenario e ci ha confermato che il prezzo è ancora una spinta molto forte e, a meno di volere il meglio
della tecnologia disponibile a livello planetario, per alcune necessità ci si può tranquillamente rivolgere alla
offerta cinese.
Senza contare che alcuni importatori, fra cui un paio
con cui abbiamo chiacchierato amabilmente, ci hanno confermato che il repentino trasformarsi della realtà li ha convinti a saltare il fosso e a diventare essi
stessi costruttori. In fondo quello che c’era da imparare lo hanno imparato.
TORNANDO A CASA…
In volo verso l’Italia non manca certo il tempo per fare
ordine nei pensieri e riflettere su ciò che abbiamo visto e sentito. Per le strade ci sono mediamente auto
molto più belle e nuove di quelle che circolano in Italia. Ogni cosa ci pare diversa, un poco più “avanti” rispetto all’ultima volta che eravamo stati qui. Le persone ci sembrano sempre un poco più sicure di se. Le
cerniere, le maniglie, i meccanismi esposti nei padiglioni della produzione di ferramenta cinese sono decisamente più vicini agli standard a cui siamo abituati;
tanto è vero che abbiamo trovato molta più gente nei
“padiglioni cinesi” rispetto allo scorso anno. Ok, per
avere il meglio si deve scendere di un piano, dalle parti di Interzum Guangzhou, ma guardate che lì sopra non
c’erano certo rottami…
GUARDANDO AL FUTURO
Ci spiace scrivere che, secondo quello che ci è stato
detto, il 2019 non dovrebbe essere un anno estremamente positivo per le tecnologie straniere, per i motivi a cui abbiamo accennato. Gli spazi più interessanti
saranno riservati a quanti comprenderanno che la Cina
è grande, molto grande, e dunque le opportunità non
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mancano, a patto di avere il coraggio, la volontà e la
forza di parlare al più vasto pubblico possibile. A questo proposito ci risulta un certo movimento e che diverse realtà stiano approcciando agenti e rappresentanti più strutturati, che abbiano la possibilità di rivolgersi alle diverse aree del mobile o del serramento della Cina.
Buone opportunità per quanti potranno giocare la carta dell’altissima specializzazione, del “su misura”, delle macchine assolutamente “tailor made”, specialmente
per il massello, perché la fascia alta della domanda
di arredi vuole il legno, non il pannello, e si sa che da
quelle parti la domanda non cessa mai di esistere…
Sempre in tema di tecnologia i nostri vati non hanno
dubbi in tema di verniciatura: le macchine a rullo cinesi hanno ormai una qualità “confrontabile”, ma sulla spruzzatura c’è ancora molta strada da fare, una strada che almeno per un po’ potrebbe essere percorsa
soprattutto dalla proposta occidentale.
Il tutto facendo i conti con quella “contrazione” dell’edilizia
che dovrebbe conseguentemente avere riflessi anche sull’arredo e, ancora, sulle tecnologie per l’arredo, ma francamente non siamo in grado di quantificare quanto questa voce potrebbe pesare negativamente…
A LIVELLO MACRO
Il tasso di crescita dell’economia cinese nel 2018 è
stato pari al 6,6 per cento, il più basso da un po’ di
tempo a questa parte, e fra tanti indicatori che puntano verso il basso – o, nella migliore delle ipotesi,
sulla stabilità – uno solo è decisamente positivo e riguarda il valore aggiunto della produzione high-tech, delle industrie emergenti strategiche e della produzione
di attrezzature innovative, valori aumentati rispettivamente dell’11,7, dell’8,9 e dell’8,1 per cento rispetto all'anno precedente. E da queste parti si colloca indubbiamente anche una fetta delle tecnologie migliori
per il nostro settore…

La domanda rimane importante: i consumi nel 2018
sono aumentati del 9 per cento, un pizzico meno rispetto al 10,2 per cento del 2017, ma nulla di preoccupante. Stabile l’occupazione e crescono i nuovi
occupati nelle aree urbane, stabili anche i prezzi al consumo sono stabili: tutto, dunque, pare indicare che la
domanda sarà ancora “complessivamente interessante”
e sarebbe bene fare tutto il possibile per cogliere quanto di positivo ciò potrebbe portare anche alle tecnologie italiane ed europee.
La Cina è un Paese esportatore e importatore di macchine per la lavorazione del legno; a livello di import
la parte del leone la fa la Germania (324 milioni nel
2018), grazie soprattutto alle commesse di grandi impianti per l’industria del pannello, seguita da Taiwan
(92 milioni) e Italia (76 milioni), che in Cina soprattutto
macchine per la seconda lavorazione per le quali, come
è emerso in fiera, le cose non sono poi così semplici, vuoi per il calo della domanda nell’“housing” ma
soprattutto per la grande concorrenza cinese di cui abbiamo già scritto.
L’export è indirizzato soprattutto negli Usa (480 milioni),
soprattutto macchine per l’hobbistica e semiprofessionali, in Germania (165 milioni) e Russia (87 milioni).
Il quarto e quinto posto sono occupati da Canada e
India, dove i produttori cinesi hanno sopravanzato i competitor europei, sviluppando alcune joint venture con
ex dealer indiani per produrre macchine con componenti importati dalla Cina, un altro esempio – per quanto da collocare nella giusta dimensione – di come sia
indispensabile affrontare l’“affaire Cina” da punti di
vista nuovi…

A cura di Luca Rossetti n
Ha collaborato Carlo Alberto Strada
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FOCUS P

renderà il via il prossimo 21 maggio quello che
da sempre definiamo il “Maggio tedesco”, l’accoppiata Interzum&Ligna (in rigoroso ordine alfabetico e di calendario), momento focale per
l’intero settore della lavorazione del legno e dei suoi
derivati, oltre che dell’industria del mobile.
Due eventi che – quest’anno con un week end di “stacco”, perchè Interzum si terrà da martedì 21 a venerdì 24
maggio, mentre Ligna aprirà lunedì 27 per chiudersi il 31
– che permetteranno di fare il punto dell’intera filiera.

PARTIAMO DA COLONIA…
… dove i padiglioni del quartiere fieristico in riva al Reno
accoglieranno oltre 1.700 espositori che avranno modo
di incontrare i circa 70mila visitatori attesi a Colonia,
di cui più dell’80 per cento da 150 Paesi. 190mila i
metri quadrati occupati e potrebbero essere ancora
di più, se ci fosse la possibilità. Ci sono dei segmenti merceologici, infatti, per i quali la richiesta di spazio è estreamente “vivace”. Pensiamo ai padiglioni della ferramenta, al mondo del pannello e dei decorativi, dove si farebbero carte false per poter avere qualche decina di metri quadrati in più.
L’attuale lay-out non consente grandi operazioni, anzi:
negli ultimi anni – e i più attenti lo ricorderanno – sono
state aperte nuove hall, ma la situazione è solo migliorata di poco. C’è anche da dire che le cose potrebbero invece smuoversi in modo significativo fra due
anni, in occasione della edizione 2021, quando sarà
pronto e operativo il nuovo “padiglione 0” di Koelnmesse. Si sussurra che potrebbe essere l’occasione buona per mischiare le carte del mazzo: si svuota
lo scatolone attuale si ridefiniscono gli spazi, disegnando
una mappa che tenga conto dei tanti “desideri inascoltati” degli ultimi anni. Solo voci di corridoio o poco
di più, perchè sappiamo tutti quanto sia difficile per gli
espositori spostarsi da posizioni oramai memorizzate
dai visitatori… staremo a vedere se mettendo sul tavolo la possibilità di avere ben più ampie vetrine ci sarà
modo di ridisegnare tutta la mappa di Interzum

Ligna
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Ma intanto pensiamo a questa edizione, dove il segmento “Function & Components” (la ferramenta) occuperà i padiglioni 3.2, 4, 5, 7 e 8, “Materials & Nature” (pannelli, materiali e superfici) andranno in scena nei padiglioni 4.2, 6 e 10.2 e “Textile & Machinery”
(macchine e prodotti per materassi e imbottiti) nel 9,
10.1 and 11.
Lasciamo a voi scoprire il ricchissimo programma di
eventi, incontri, show, mostre, aree speciali e chiudiamo
con un doveroso accenno alla partecipazione italiana:
“Quest’anno superiamo ogni record”, ci dice un più che
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soddisfatto Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. “A Interzum 2019 parteciperanno 310 espositori italiani diretti, 340 se consideriamo
i loro “ospiti”, per una superficie complessiva di 22mila
metri quadrati, il record assoluto per l’Italia, duemila metri in più rispetto all’ultima edizione ed esattamente il
doppio del risultato del 2007, dodici anni fa”.
Una crescita che si spiega facilmente con l’evoluzione che Interzum ha avuto: non si tratta più di andare
a comperare una maniglia, un pannello di truciolare o
una scatola di viti: oggi Interzum è tutto ciò che sta alla
base del mobile di domani, come sosteniamo oramai
da tempo, per un mondo che è diventato fortemente
condizionante dell’aspetto, della funzione, dell’efficacia di un mobile, di un arredo. Ed ecco che a Interzum,
dove questa realtà è celebrata con grande sfarzo, lo
spazio non basta mai, le imprese non vogliono mancare, i visitatori arrivano da ogni dove. Ovviamente italiani in primis, visto che di tutto questo siamo protagonisti: “Anche le nostre quattro collettive – prosegue
Rosolia – sono cresciute in modo importante e se ci fosse un po’ di spazio in più potremmo soddisfare le richieste
di molti altri…”.
… PER ARRIVARE AD HANNOVER
Completiamo il discorso “made in Italy”: “Saranno 300
gli espositori italiani ad Hannover e occuperanno più di
30mila metri quadrati di Ligna 2019”, ci conferma a un
paio di settimane dalla apertura dei cancelli Andreas
Züge, responsabile della filiale italiana di Deutsche Messe. “Siamo certamente a livelli record, soprattutto se consideriamo che negli ultimi anni il settore è stato attraversato
da acquisizioni e situazioni che hanno di fatto ridotto il
numero degli attori. Cresce, invece, e in modo esponenziale la capacità delle imprese italiane di dare una risposta
tenologica di primissimo piano: basti pensare a chi ha deciso di acquisire una azienda di robot per progettare e realizzare linee ancora più performanti o ai tanti che sono
oramai nel novero della “Champions league” della tecnologia più avanzata. Saranno loro, indubbiamente, i protagonisti della prossima edizione e fra quanti risentiranno in modo più contenuto dei tanti interrogativi che ancora agitano lo scenario internazionale”.
È indubbio che anche Ligna debba fare i conti con dazi
e Brexit, tanto per citare un paio delle incognite più significative, ma tutto indica che sarà una edizione positiva, perchè la situazione economica del settore su
scala mondiale rimane comunque fra il “buona” e il “decisamente buona”. E visto che le fiere sono sempre
lo specchio del mercato, ecco che da più parti si guar-

Interzum
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da ad Hannover con un percepibile ottimismo, anche
se le incognite sul futuro ci sono.
D’altra parte l’universo delle tecnologie per il legno ha
vissuto prima una fase di profonda crisi e poi una evoluzione tecnologica profondissima, ritrovandosi catapultato al fianco di altri e più celebrati mondi, dall’automotive all’aerospaziale. Sì, magari con un pizzico di
esagerazione, ma i “modi di lavorare” il legno sono diventati un’altra cosa e di questo Ligna non potrà che
essere fedele testimone.
E allora che sia “Digital first”, come scrivono gli organizzatori di Ligna, mettendo in primo piano la fabbrica
intelligente, i sistemi digitalmente interconnessi: il motto sarà “Lavorazione integrata del legno: soluzioni su
misura” per la grande industria come per l’artigiano,
dalla primissima lavorazione fino alla finitura del mobile di alto design. Il mondo è cambiato e a Ligna ne
avremo un’altra conferma.
Stavamo quasi per dimenticarci di dirvi, ammesso che
ce ne sia bisogno, che l’appuntamento con Ligna è da
lunedì 27 a venerdì 31 maggio, cinque giornate alle quali parteciperanno complessivamente oltre 1.500 espositori da 50 Paesi che occuperanno più di 130mila metri quadrati di superficie netta espositiva.
Come sempre sarà completissimo lo scenario delle tecnologie e delle soluzioni esposte ad Hannover: dalle macchine per l’economica forestale nell’area scoperta alle
più avanzate tecnologie di finitura nei padiglioni 16 e 17.
Ricchissimo il programma di incontri e tavole rotonde, seminari ed eventi su tutto lo scibile del nostro settore.
Novità di quest’anno il “Ligna Forum”, una piattaforma
dove saranno trattati non solo i temi focali dela rassegna,
ma anche temi di particolare interesse per il mondo della lavorazione del legno, fra cui la lavorazione dei materiali compositi, le tecnologie per le superfici del futuro,
il potente apporto della „tecnologia 4.0“ alla più esasperata personalizzaizone, l’edilizia in legno e la „produzione additiva“.
Lasciateci concludere citando una iniziativa che ci piace molto. Stiamo parlando di “Wow - Women of Woodworking”, una opportunità di networking fra le esponenti del gentil sesso coinvolte in un settore tradizionalmente maschile. Se la cosa non fosse semplicemente
“folcloristica”, ma sottolineasse il crescente peso delle donne anche nel mondo del legno, crediamo sarebbe un appuntamento davvero meritevole. (l.r.) n
www.interzum.com
www.ligna.com

v
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L’Italia a Ligna
In queste pagine pubblichiamo
per i nostri lettori l’elenco
delle aziende italiane che esporranno
ad Hannover dal 27 al 31 maggio.
RAGIONE SOCIALE

PAD.

STAND

RAGIONE SOCIALE

PAD.

STAND

Acimall
Aircom
Airprotech
Alberti Engineering
Alfatec
Arco International
Area
Artiglio
A-Plus Automation
A.Costa Righi
A.C.M.
Bacci Automation
Bacci, Paolino
Balestrieri
Baschild
Baumann
Biesse Group
BigOnDry
Bi-Matic
Bonacin
Borgonovo
Bottene
BrainSoftware
Bratek
Brembana Pellet
Brevetti
Brusa & Garboli
B.S.P.
B.U.P. Utensili
Cama
Camam
Carmac
Casadei-Busellato
Casati
Casati Macchine
Caselli Group
Casolin Giorgio & C.

17
11
26
12
11
26
16
25
11,
25
11
27
27
13
25
FG
11
25
12
11
16
27
12
12
26
13
27
13
11
12
27
25
11
15
15
27
12

B80
C68
D09
A30
F51
H75
E05
G23
E53
M46
D70
H45
F50
F26
H65
L66
A15-B32
N16
F38
F01
D21
J50
B02
C75
J79/1
F02
K10
F45
E16
E86/1
H39/1
G20
D06-D16
A26
B16
G15
B50

Cbg Acciai
Cefla
Cemil Impianti
Centauro
Centerinox
Cermat
Chemisol Italia
Chyba and Partners
Citieffe nardello’s Solutions
Cma Robotics
Cmc-Texpan
Cnt Machines
Coima
Colombo
Colombo Eredi
Comec Group
Coral
Corali
Cosmec Technology
Costa Levigatrici
Costruzioni Nazzareno
Cremona, Angelo
Cursal
C.M.L. Engineering
C.M. Macchine
C.M.T. Utensili
Dalso
Danjtec Service
Delta
De Nardi
De Stefani Valerio
Dignior Ultra
Dorigo Utensili
Durante & Vivan
Durox
Ecoblocks
Ecoline Wood Technology

25
17
27
27
11
26
26
15,
11
17
26
27
11
15
26
27
12
27
12
16
25
26
27
27
27
11
27
11
27
25
16
11
11
17
26
27
17

J22
D48-F45
C31
H11
E12
D58/1
C65
G31
E32
G28
E27
H63
A59
D65
H62
H39
B70
D12
A28
A14
K50
H23
H71
D20
F40
D02
D20
E31
C16
H05
D21/1
E06/1
F20
F61
F03
E08/1
C82
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FOCUS Ligna
RAGIONE SOCIALE

PAD.

STAND

RAGIONE SOCIALE

PAD.

STAND

Egaltech
Elephant
Elesa
Elte
Emme-Elle
Epistolio
Errebi
Erregi
Essepigi
Essetre
Eumabois
E.M.C.
E.M.G.
Fam Costruzioni Meccaniche
Fametec
Fantacci
Fapil
Fasco
Ferwood
Fida
Finiture
Fiorenza
First Italia
Formetal
Fravol Export
Freud
Friulmac
Fimal
Ful
GC Meccanica div.Mondo Marmi
General Dies
Giardina Finishing
Globus
GM Machinery
Greda
Griwood Solution
G3 di Fantacci Giancarlo
G.D.A.
G.G. Macchine
G.M.C.
Hart Utensili
Hiteco
Hsd
Ica Group
Ilma Innovation Systems
Ilmetech
Imal
Imas Aeromeccanica
Imeas
Incomac

12
11
16
15
16
17
13
11
11
13
17
16
26
11
13
11
13
13
15
13
17
13
12
11
11
11
27
11
11
25
26
16
26
11
27
11
27
12
11
11
11
15
15
17
27
27
26
11
26
25

B85
F05
F21
F79
D22
F57
A14
E51
D61
D22
B80
E19
E57/1
F45
E40
F22
G06
A27
D84
G04
B32
F31
E86
F52
D56
D32
D31
D46
B78
K61
H27
A12
E71
B87
E09
B86
J58
B59
D68
B77
E36
F33
D46
B57
H58
B43
D62
A78
E58
K56

Incoplan
Industrial Machining Solutions
Italpresse
Itipack
Isve
K-Services Italy
La Meccanica di Reffo
Lapadula Impianti
Larius
Lesta
Locatelli Macchine
Logica H & S
Longoni Roberto e figli
L.C.R. Macchine Automatiche
Macmazza
Maggi Technology
Magnys
Makor
Mancini Utensili
Mantovani Macchine
Masterwood
Ma.Co.2L
Md Dario
Meber
Meccanica Medese
Meccanica Moderna 2
Metalnuova
Metalstar 2000
Metal World
Metis Systems
Mgi Tools
Microtec
Microtec
Microtech
Mion & Mosole
Mvm
Napoleon - LBA
Neomec
Nerli
New Finishing
Nord Est Abrasivi
Nordutensili
Officina Meccanica Sestese
Officine Del Savio-Ahena Boilers
Olimpia
Olimpia Chiodatrici
Omal
Omar
Omc Machinery
Omec

25
15
17
26
25
26
25
16
17
17
27
25
26
11,
13
13
11
17
12
11
13
13
FG
11
12
13
25
11
15
17
15
25
27
11
26
27
17
16
16
17
17
15
26
25
16
27
12
26
11
11

C05
F80
H19
D12
M22
H14
J09
C02/1
C75/1
D79
K16
B26
H07
C85
F27
E28
F28
H15
F36
E35
C28
F39
K58
A06
E70
F11
A06
F51
C06
D58
C46
F39
F27
E12/1
E78
B55
C75
B13
C01
F19
F04
F69
E08
N44
C02/1
G08
E77
F78/1
F35
B70
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RAGIONE SOCIALE

PAD.

STAND

RAGIONE SOCIALE

PAD.

STAND

Omga
Omma
Ormamacchine
Osai - Prima Electro
Osama technologies
Oma Impianti
O.S. Panto
Pade
Pagnoni Impianti
Pal
Panotec
Pessa Impianti
Pezzolato
Pietro Galliani Brazing
Pinosa
Pizzi by Pgs
Pribo
Primultini
Prodeco
Project
P System
Putsch Meniconi
Resch & 3
Resco Tools
Rex e Tubovit
Rimac.2
Rinaldi
RM
RP Engineering
Sacot
Saidtools
Salvador
Saomad 2
Sarmax
Sayerlack
Schiavon
Scm Group
Scm Group
Secal
Semar
Sesa
Sirca
Sistemi
Sittex
Sofit
Sormec 2000
Sotemapack
Stark
Stema
Stemas

27
11
13
16
12
11
25
27
26
26
15
26
FG
15
FG
11
25
25
11
11
13
12
25
13
15
27
13
11
25
13
27
27
27
12
17
15
16
13
25
11
26
17
12
17
12
13
13
15
12
13

K59
D20
E34
D01
E03
B62
A36
D51
C77
D72
B05
G07
P47
F80/2
M48
F27
L25
K26
F11
E45
E01
B28
J45
F12
A26/1
C31
F41
A75
M37
G20
B57
K31
H50
E04
G19
D58
C06/1
A48-G48
K09
A57
A24
F61
E75
B01
B63
G20
B34
F77
A40
C42

Steton
Storti
Sromab
Superfici-Elmag
Taka
Techwood
Tecnolegno
Tecnolev di Bedoni Luciano
Tecnomec
Tecnopool
Teknomotor
Termolegno
Tocchio International
Tomanin Impianti
Tonelli
Trafileria Ghezzi
Trasmec
Turri Technologies
Twt
T.O.P.
Unicol
Uniconfort
Unitek Ferri Claudio
Utensil Centro
Utensilea
Utensil Tre
Ut.Ma
Valmaggi Caldaie
Val Spray Bergamo
Val.Mec
Vaninetti Enrico
VD Finishing Solutions
Vemac Machinery
Veneta Componenti
Veneta Impianti
Vernites
Vidali Finishing
Vigano Mario
Viscat Fulgor
Vitap Costruzioni Meccaniche
Vivaldi
Volpato
Wde Maspell
Wirutex
Wiz Chemicals
Working Process
Wpr
Zaffaroni

11
27
27
16
17
11
17
16
27
17
15
25
26
17
16
27
26
25
27
12
17
25
13
11
13
12
27
25
17
11
25
17
15
15
11
17
11
16
27
11
15
11
25
11
26
13
17
11

B77
B12
G12
C06
D75
E20
H15
B19
H71/2
B28/1
D56
K46
C75
A35
B02
K55
E76
H10
K32
E70
A80
J21
F26
D67
F01
C70
B53
L10
A76
A86
M21
A68
C25
F83
D56/1
B85
A59
A02
A56/1
B62
C13
B02/1
A19
A12
B75
C40
D75
E02

XYLON SARA’ AL PADIGLIONE 17, STAND B80.
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FOCUS

Ligna & Interzum

La “Smart&Human Factory”
ad Hannover
Scm porterà ad Hannover il proprio
modello di fabbrica del futuro,
con sistemi di automazione
e interazione fra uomo e robot
altamente flessibili e modulari.
più efficace e veloce alle sfide della mass customization. Una nuova fabbrica “smart and human” che, grazie all’integrazione della robotica, sgrava l’operatore dalle attività ripetitive e a basso valore aggiunto.

I

nostri lettori più attenti troveranno famigliari diversi
dei contenuti di questo articolo, perché nello scorso numero delle nostre riviste avevamo raccontato con dovizia di particolari quanto accaduto a Rimini a fine gennaio, in occasione della riuscitissima open
house di Scm. Ora possiamo dire che, in qualche misura, si è trattato di un aperitivo, un assaggio di ciò che
ritroveremo a Ligna dal 27 al 31 maggio prossimo, perché il colosso riminese non potrà che portare anche ad
Hannover i contenuti di questa ultima, proficua, rivoluzionaria stagione.
E lo farà forte della crescita a doppia cifra negli ultimi due
anni, che ha portato il gruppo a superare i 700 milioni
di fatturato a fine 2018, con una proposta tecnologica
sempre più in linea con le esigenze dell’ “Industria 4.0”.

Dopo aver lanciato proprio dal palcoscenico di Hannover, due anni fa, la sua “Cella Lean 4.0” per la produzione industriale altamente automatizzata, Scm intende rivoluzionare il concetto di “Smart Manufacturing” in
uno stand di oltre quattromila metri quadrati al padiglione
13, dove presenterà la “Smart&Human Factory”, un modello produttivo all’avanguardia, basato su sistemi digitali
e di automazione capaci di consentire una interazione
uomo-macchina avanzata e un controllo a 360 gradi dell’intero flusso produttivo. Un modello basato su impianti
altamente innovativi, flessibili, modulari e facilmente riconfigurabili, studiati per rispondere in maniera sempre
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“Ligna 2019 sarà uno degli appuntamenti chiave a livello internazionale per Scm, da sempre partner storico e affidabile per l’intero settore del legno”, ha dichiarato
Luigi De Vito, direttore Divisione Scm commentando
l’oramai prossimo evento. “Presenteremo un’innovazione
tecnologica ai massimi livelli, capace di sostenere sempre più le imprese nel loro business e accompagnarle
nelle nuove esigenze legate all’“Industria 4.0”. I nuovi
trend produttivi, al centro della prossima edizione di Ligna, porteranno a un crescente divario tra le aziende
più e meno automatizzate. Proponendo un nuovo modello di interazione tra macchina, robotica industriale
e collaborativa, movimentazione logistica a terra e software, la mission di Scm è quella di aiutare le aziende
partner a muoversi in una direzione che sia fattibile, corretta e vincente”.
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“YOU WILL NEVER WORK ALONE”
Il claim “You will never work alone” ben sintetizza l’obiettivo della nuova offerta Scm: favorire un’automazione
friendly nella lavorazione del pannello, con la possibilità di riconfigurare il processo produttivo tutte le volte che
si renderà necessario per produrre lotti order to production
sempre più piccoli e in tempi sempre più veloci.
E, come abbiamo accennato in apertura di articolo, le
“anticipazioni” di fine gennaio saranno presentate a
Ligna in una versione ancora più ricca e articolata: un
sistema automatizzato per la produzione del mobile
in tutte le sue fasi, dalla progettazione del mobile alla
generazione dei programmi macchina e dalla lavorazione
del pannello all’assemblaggio del cabinet.
Un processo che tende a ottimizzare le operazioni di
taglio, bordatura e foratura dei pannelli, così da ridurre
scarti, resti e riattrezzaggi delle macchine per il cambio commessa, ricomponendo le commesse alla fine
del processo, spostandone così in questa fase la personalizzazione.
L’operatore, lo ribadiamo, è sgravato da attività ripetitive a basso valore aggiunto grazie all’adozione di robot antropomorfi industriali della tedesca Kuka e a robot collaborativi dello specialista danese “Universal Robots” nelle fasi finali del processo – dunque assemblaggio, inserimento della ferramenta, applicazione della colla e finitura superficiale – in assoluta sicurezza,
senza la necessità di delimitare in qualche modo l’area
delle operazioni. La logistica di processo è inoltre resa
flessibile con l’impiego di navette a guida autonoma
intelligenti “MiR”, il tutto gestito e ottimizzato dal software supervisore “Maestro Watch” che monitora lo stato di ciascuno dei prodotti in lavorazione, dall’inizio alla
fine del percorso, e integrato dal sistema IoT “Maestro
Connect”, che provvede alla raccolta e all’analisi dei
dati consentendo da un lato il pieno controllo del flusso produttivo, dall’altro l’implementazione di modelli
di manutenzione intelligente e predittiva.
LE NOVITÀ “DIGITAL”
In occasione di Ligna 2019 Scm potenzia ulteriormente
la propria offerta digitale, abbinando alle tecnologie
servizi mirati, ad alto valore aggiunto: tutte le ultime
novità saranno raccolte nel “Digital Hub”, punto focale
del grande stand Scm: per soddisfare le esigenze di
una produzione “4.0.” la piattaforma IoT “Maestro Connect” viene estesa a nuove tecnologie della gamma
Scm (sezionatura, bordatura, fora-fresatura, fora-fresatura nesting e trattamento del bordo), sia per il pannello che per il massello.
I dati raccolti e le informazioni disponibili aumentano,
grazie all'introduzione di kit di sensori specifici per tecnologia in grado di monitorare i componenti vitali del-

la macchina, rilevandone eventuali condizioni di utilizzo critiche o non ottimali. Questo sistema evoluto di
raccolta e analisi dei dati offre al cliente un ottimale controllo del flusso produttivo della macchina o dell’impianto,
la realizzazione di una manutenzione veloce, intelligente
e predittiva e una sempre più efficace pianificazione della strategia di ricambi.
A Ligna verranno lanciati i nuovi software di interfaccia
uomo-macchina “Maestro Active”, menzione speciale
all’ultimo German Design Award” che rivoluziona la modalità di interazione con le tecnologie del gruppo.
A Ligna il progetto verrà lanciato su tutte le macchine
Scm, creando di fatto un ambiente d’uso e una veste
grafica comuni, semplificando così notevolmente il la-

voro dell’operatore, diminuendo la possibilità di errori
e aumentando la produttività.
Per i software da ufficio, oltre all’ultima versione del software di supervisione per i sistemi di celle integrate “Maestro Watch”, verrà rilasciata la versione “Maestro CNC
2019” con importanti aggiornamenti, per centri di lavoro e foratrici a controllo numerico.
Software semplici, intuitivi, ma soprattutto integrabili,
in grado di interfacciarsi con gli altri sistemi in uso presso il cliente.
IN TEMA DI SUPERFICI
Scm è da sempre particolarmente attenta al tema del
trattamento delle superfici, arrivando per prima a integrare le tecnologie di verniciatura Superfici alle altre
soluzioni per la finitura, la levigatura e il rivestimento,
potenziando così questa fase del processo di produzione.
Scm, come abbiamo già avuto modo di raccontare ai
nostri lettori, offre laboratori “dedicati”, ovvero il Technology Center Superfici di Villasanta (Monza), il Surface Tech Lab di Villa Verucchio (Rimini) e i “laboratori finishing” attivi presso le proprie filiali estere. Un know-
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how completo che a Ligna si tradurrà in un ampio ventaglio di soluzioni per la levigatura, la pressatura e la
finitura, a concreta dimostrazione che oggi Scm può candidarsi come “partner unico” per qualsiasi necessità
di finitura, grazie agli innovativi gruppi operatori di Dmc
system, che hanno trasformato il concetto di macchina levigatrice in centro modulare ad abrasivo flessibile, ai sistemi Superfici di verniciatura a spruzzo e applicazione di colla dotati di robot, e alle presse a membrana Sergiani 3D form, che permettono di nobilitare
superfici non piane.
Superfici sarà anche nel padiglione 16, in uno stand
dove verranno presentate le soluzioni per il finishing:
robot antropomorfi e cartesiani per la verniciatura di pannelli e di serramenti, un’ampia gamma di spruzzatrici,
verniciatrici a rullo di ultima generazione ed essiccatoi
Uv e Uv Led, il tutto in versione “4.0”.
AUTOMAZIONE DIFFUSA…
Le novità non riguardano solo la “Smart&Human Factory” e il mondo del pannello: Scm ribadisce infatti la
propria vocazione a soddisfare qualsiasi necessità, dalla impresa artigianale più grande complesso industriale,
qualsiasi “tipo” di legno o derivato ci si trovi a lavorare.
Per il legno massello ecco il centro di lavoro a cinque
assi “Hypsos”, con cabinatura integrale, studiato per
gli arredatori e per la lavorazione tridimensionale di elementi di forma complessa e di grandi dimensioni e “Accord 42 fx”, il centro di lavoro con doppio gruppo operatore combinato a tre e cinque assi, ideale per la produzione di finestre, porte e scale.
Di forte interesse per i produttori di sedie, tavoli, arredo
e oggettistica in legno massello, il centro di lavoro “Balestrini power” in una veste tutta nuova, che ne facilita set-up ed utilizzo, con elettromandrini più potenti
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ed una struttura ulteriormente rinforzata, a garanzia di
elevate prestazioni, affidabilità e sicurezza.
Per l’edilizia in legno sarà presentato in anteprima mondiale “Oikos x”, il nuovo centro di lavoro dedicato alla
produzione di elementi strutturali e pareti X-lam/Clt, equipaggiato con il nuovo gruppo operatore a sei assi che
permette qualunque lavorazione su tutte le facce dell’elemento in un unico posizionamento e in spazi ridotti.
Novità anche per squadratrici e profilatrici: sarà possibile
vedere in azione una “Celaschi p40” equipaggiata con
l’“albero elettronico", soluzione innovativa, presto di serie su tutta la gamma, rivolta a migliorarne sempre più
l'affidabilità e l'efficienza di funzionamento, soprattutto negli impieghi più impegnativi come la lavorazione
di materiali particolarmente abrasivi e nella produzione di pezzi di grandi dimensioni.
Importanti “new entry” anche tra le tecnologie per il pannello, a cominciare dalla nuova gamma di centri di lavoro nesting “Morbidelli x200” e “x400” di cui abbiamo ampiamente scritto nel numero di marzo-aprile delle nostre riviste, dal nuovissimo centro per la foratura
“Morbidelli cx220”, macchina compatta ancora più performante in termini di qualità di finitura, precisione e produttività, e dalla “Morbidelli ux200d”, equipaggiata con
l’esclusivo sistema con doppio spinatore a interasse variabile e i nuovi gruppi operatori per giunzioni “Clamex”.
Per la sezionatura le solzioni “Gabbiani” anche per pannelli delicati, integrate dal sistema di gestione magazzino
“Flexstore Hp” e contraddistinte dal dispositivo “SawSet” per un settaggio sempre più rapido e preciso degli utensili.
In tema di bordatura grande attesa per “Stefani cell”,
la nuova generazione di celle per lavorazione "lotto 1”
con soluzioni ad alto contenuto tecnologico anche “a
basso investimento”, e per il nuovo sistema a ponte
“Pickback” per il ritorno automatico dei pannelli che
facilita la gestione della produzione. Ci sarà anche un
arrotondatore di nuova generazione con tecnologia servoassistita, ideato per lavorare con continuità e qualità sorprendente anche i pannelli più delicati. Per la gamma “Olimpic” una nuova vasca colla ed un nuovo raschiacolla per la lavorazione di pannelli provenienti da
ciclo nesting.
E poi lo strettoio semiautomatico “Action e” che verrà presentato per la prima volta con sistemi ergonomici
di carico e scarico semiautomatico e le tante “new entry” fra le macchine per falegnameria.
Padiglione 13, stand C56.

www.scmgroup.com
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Tecnologie per il pallet
firmate “Delta Chiodatrici”
A Ligna sarà presente anche la Delta di Crevalcore (Bologna) con la più recente
delle macchine flessibili, “intelligenti” e ad alto contenuto di automazione,
una combinazione che da tempo è al centro delle scelte industriali di Marco Morselli
e del suo Socio Maurizio Gilli, che siamo andati ad intervistare…

L

a conoscono tutti come Delta, ma la ragione sociale è decisamente più lunga e esplicativa: “Delta chiodatrici e impianti per costruzione pallet
srl”. Non ha voluto lasciare alcun dubbio Marco Morselli, Amministratore dell’azienda che ha sede
in quel di Crevalcore, fra Modena e Ferrara ma in provincia di Bologna. Una terra dove c’è tanta agricoltura,
ma anche molta imprenditoria, tantissima meccanica,
fra cui alcune delle eccellenze del “made in Italy”.
Siamo andati a trovarlo un po’ per capire meglio cosa
c’è dietro a un prodotto in fondo semplice e spesso sottovalutato come il pallet, un po’ perchè Marco Morselli,
che conosciamo da molto tempo, ci ha invitato a visitare la nuova sede della sua azienda, un capannone luminoso e moderno. “1.500 metri quadrati di area produttiva”, ci dice Morselli. Che prosegue: “Ed oltre Trecento metri quadrati di uffici per dare finalmente il giusto spazio a tutte le funzioni dell’azienda. Oggi non basta saper produrre; bisogna impegnarsi perchè ogni fase
sia curata nei particolari, specialmente oggi, che il nostro mercato di riferimento non è più l’Italia ma il mon-
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do, dove esportiamo oltre il 70 per cento della nostra
produzione. Vendiamo ovunque, non solo nei mercati dove
c’è una tradizionale disponibilità di legno: proprio in questi giorni andremo a installare alcuni impianti negli Emirati Arabi, un chiaro esempio di come i flussi dei beni
abbiano di fatto trasformato quella “geografia economica”
a cui eravamo abituati: si lavora tutto e ovunque, con
una logistica che diventa sempre più rilevante”.
Chi sono i vostri clienti?
“Tutti coloro che producono pallet per poi venderli alle
aziende che ne hanno necessità per il trasporto dei propri prodotti. Un repertorio che ci siamo costruiti nel tempo: siamo nati nel 1985, in precedenza mi occupavo
d’altro, ma a un certo punto decisi che volevo costruire macchine, anche se ancora non avevo deciso quali.
Il caso, come spesso accade, mi ha fatto incontrare persone che avevo conosciuto in passato e che volevano
avviare la produzione di pallet: in qualche mese abbiamo
fatto la prima macchina, e da quel giorno la crescita è
stata continua, fino ad arrivare alla Delta di oggi, in que-
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sto nuovo capannone dove lavorano 25 persone che creano un fatturato attorno ai 3,5 milioni di euro.
Ogni giorno produciamo tutte le macchine che servono
per produrre pallet: questa è la nostra scelta industriale.
Un ciclo chiuso, se vogliamo definirlo così: si parte dalle macchine che eseguono il taglio dei tasselli, i quadrotti
che fanno in pratica da sostegno al pallet, le macchine che tagliano i pacchi di tavole, e per ultime le macchine chiodatrici che ultimeranno il lavoro, assemblando
il tutto nel modo più efficiente e automatico possibile.
Ogni macchina viene collaudata in azienda e poi spedita al cliente finale.
Insomma, con tre macchine il gioco è fatto, e noi siamo bravissimi a progettare la giusta soluzione per qualsiasi necessità produttiva il nostro cliente voglia raggiungere, perchè possiamo proporgli l’impianto con le
giuste caratteristiche per i suoi obiettivi.
Prenda le chiodatrici: abbiamo modelli per grandi produzioni, ovvero per quattro, cinque pallet “finiti” ogni minuto, così come macchine più piccole e versatili, con una
capacità che può arrivare ai due pallet al minuto.
La chiodatrice è il vero “cuore” del sistema e da sola rappresenta circa l’80 per cento del nostro fatturato; ne abbiamo diverse, fino alla tipologia più complessa, che inchioda il pallet contemporaneamente da sopra e da sotto, dimezzando di fatto i tempi: questo modello siamo
solo noi a costruirlo, perché si tratta di macchine molto complesse, che richiedono grande competenza ed
esperienza, ma soprattutto un cliente che voglia arrivare
a certi regimi di produzione!
I modelli che vanno per la maggiore sono le macchine
per produrre pallet dai 500 ai 3.000 millimetri, dunque
versatili, adatte agli impieghi speciali, su misura. Macchine che richiedono investimenti contenuti, alla portata
anche delle imprese di piccole e medie dimensioni che
sono la maggior parte in questo comparto; ne stiamo

vendendo parecchie in nord Europa e dove, più in generale, c’è una buona disponibilità di legno da lavorare.
Macchine che garantiscono un processo fortemente automatizzato, come tutte le nostre soluzioni, perché il problema che oggi le aziende si trovano più spesso ad affrontare è la scarsa disponibilità di manodopera. Ed è
un discorso che non vale solo per il nostro comparto, ma
per l’intera industria, con le situazioni che noi tutti ben
conosciamo…”.
TECNICAMENTE PARLANDO…
“La parte più complessa delle nostre macchine è il far
cadere i chiodi fino alle pinze che li collocheranno in posizione per essere fissati nel legno. Sembra una cosa banale, ma perchè sia efficace bisogna conoscere tanti piccoli passaggi che se non avvengono nella giusta sequenza
la produttività della macchina e la qualità del prodotto
finale sono compromesse.
E in queste macchine, in questi impianti c’è molta più
tecnologia di quello che tanti riescono a immaginare: prenda la nostra nuovissima “Master Multiflex ESS”, che presenteremo alla prossima Ligna. Vi abbiamo installato, fra
le altre cose, un sistema che ancora nessuno ha applicato nel nostro comparto, ovvero un dispositivo che – esattamente come avviene nelle auto più moderne – ferma
e avvia l’impianto, così che “consumi” solo quando è il
momento di fare la chiodata, e il pallet è in posizione,
con un risparmio energetico oltre il 50 per cento. Ed è
una macchina molto silenziosa, perché uno dei grandi
problemi nella produzione di pallet è proprio il rumore;
è idraulica, non elettrica, con “consumi” di olio limitatissimi:
nove litri contro i 200 normalmente richiesti… a parità
di produzione!
Questa nuova macchina appartiene a una famiglia di prodotti di cui abbiamo venduto molti esemplari, perché rappresentano lo standard delle chiodatrici del futuro, meno
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energivore, più “green”,
più sostenibili da molti
punti di vista, a partire
dalla qualità degli ambienti di lavoro”.
Un lavoro difficile, il
vostro?
“Sì, ma come molti altri.
Quando si ha una macchina “intelligente” si
devono trovare i modi
per “spingerla”, per farla conoscere… però i
numeri non sono altissimi: i nostri clienti non
rappresentano certo la categoria più numerosa dell’industria mondiale e la concorrenza non manca, per quanto si possa parlare di un paio di produttori italiani e una
manciata stranieri. E’ un mercato di nicchia e noi siamo un po’ “borderline”: ci occupiamo di imballaggio ma
facciamo macchine per il legno, una cosa che talvolta
aumenta la complessità nella ricerca di rivenditori e canali distributivi. In oltre venticinque anni di attività ci siamo creati la nostra rete di rapporti, ma non possiamo
sottovalutare che offriamo soluzioni per un solo processo,
e dunque non siamo così appetibili per i rivenditori, e al
tempo stesso richiediamo a chi ci rappresenta nel mondo di avere conoscenze specifiche, perché la nostra è
una vendita molto tecnica che molto spesso andiamo personalmente a concludere.
E anche per noi vale la legge che tutto deve essere molto personalizzato, progettato e costruito “ad hoc” per richieste che sono sempre particolari”.
Da quanto sappiamo siete molto attivi anche online…
“E’ verissimo: abbiamo scelto un dominio che le ricerche portano in primo piano. Ci investiamo dal 1996 e,
grazie anche a un “seo” efficace, non è raro definire rapporti grazie alla rete. E poi sono stati da noi quelli della trasmissione televisiva “How it’s made” e questa visita ha contribuito ad aumentare in modo significativo
la nostra visibilità.
Come le dicevo siamo “borderline”, chi ha bisogno delle nostre macchine e non sa dove trovarle si affida a internet e per noi il gioco è fatto!
Negli ultimi tempi abbiamo anche aperto un numero whatsapp per comunicare direttamente con i nostri clienti nel
caso abbiano dei problemi, una soluzione tanto semplice
quanto efficace!
Abbiamo avuto fiuto e tanta fortuna, diciamolo: ci siamo mossi quando molti altri non sapevano ancora cosa
fosse internet e ne stiamo raccogliendo i frutti, dopo che
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ci siamo fatti una cultura in materia di necessari investimenti. Ci
piacerebbe andasse
allo stesso modo sul
versante dei prezzi, ma
il pallet è ritenuto un
bene, usa e getta, il
chè fà diventare più difficile fare accettare le
tecnologie che servono
per produrlo.
Ma non ci sono alternative. O fai investimenti in macchine o lo
produci manualmente.
Non è bastato l’arrivo dell’Europallet a nobilitare il prodotto, territorio dove i “grandi” si fronteggiano senza esclusione di colpi: noi, come le ho detto, puntiamo soprattutto
su macchine flessibili, che possano produrre pallet in formati diversi, e questo ci mette al riparo. Abbiamo scelto di alzare la qualità delle nostre soluzioni, di uscire dalla mischia dei “grandi volumi” con macchine complesse ma semplici da utilizzare, con cui fare qualsiasi tipo
di pallet con una ottima qualità, in tempi brevi e con poche persone, grazie a un buon livello di automazione”.
La classica domanda conclusiva: e il futuro?
“Ci sarà sempre bisogno del pallet in legno, per quanto
sia un prodotto maturo: la plastica non può essere una
soluzione adatta a tutti i settori, anche perché ha un costo e un impatto ambientale notevolmente maggiore
Il settore ha ancora molte possibilità di crescita, l’importante è capire esattamente cosa serve al mercato.
Credo che Delta l’abbia capito, e i risultati ci stanno
dando ragione: proporre soluzioni modulari e flessibili, proponendo un interessante punto di equilibrio, per
salvaguardare gli investimenti e puntare su una tecnologia fruibile dal cliente e non fine a sè stessa”.
E a Ligna?
“A Ligna, come ho accennato prima, porteremo la nostra
nuova chiodatrice “Master Multiflex ESS” e una macchina
Taglia Pacchi per contrastare i soliti Tedeschi: avremo uno
stand di un centinaio di metri quadrati dove racconteremo quello che siamo e ciò che facciamo. Sarà per noi un
momento importante, in una vetrina mondiale dove si possono incontrare molte opportunità…”.
A cura di Luca Rossetti n

Padiglione 27, stand C16.
www.deltaitaly.com
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La parola a Roberto Selci...
In occasione di Ligna prima intervista ufficiale a Roberto Selci, Ceo di Biesse Group.
Una interessante opportunità per comprendere su quale rotta intende muoversi
la corazzata pesarese, forte dei tanti e importanti risultati conseguiti negli ultimi anni…

Roberto Selci

to e la conversazione è stata molto franca, altrettanto piacevole e ricca di aspetti sui quali riflettere…
Signor Selci, rompiamo gli indugi: ora tocca a lei.
Purtroppo o per fortuna?
“Purtroppo direi di no, altrimenti avrei smesso di lavorare in Biesse molto tempo fa! Penso sia tutto molto normale, nell’ordine delle cose, anche se assumere questa responsabilità in un momento come quello attuale
– complesso dal punto di vista sia politico che economico, a livello nazionale e internazionale – non è certo cosa da poco. So che il mio compito è fare strategie che un team di manager metterà in pratica, con la
consapevolezza che dovremo essere tutti molto bravi e
attenti, perché siamo nel bel mezzo di una vera rivoluzione, un passaggio industriale dal ferro alla digitalizzazione, come mi piace descriverlo, che dobbiamo continuare a governare come stiamo facendo. E a questo
si aggiunge una classe politica che mi pare dimostri –
a livello internazionale, non solo in Italia – la mancanza di una vera capacità di leadership e soprattutto la
visione di quali siano le priorità, scenari per un imprenditore indispensabili.
Sono comunque situazioni molto complesse che una
squadra forte deve essere in grado di affrontare, anche
se prendere la decisione giusta è sempre una sfida e
le cose non sempre vanno come vorremmo. Sono però
convinto che l’errore faccia parte del successo e che serva ad imparare, portando spesso miglioramenti o una
maggiore esperienza”.

… che Biesse abbia fatto passi da gigante nell’ultima
stagione è oramai riconosciuto da tutti. Il gruppo ha superato momenti difficili nel periodo della crisi globale,
pur mantenendo sempre ben salde le redini del rapporto
con tecnologia e clienti. Poi, negli ultimi anni, ogni pezzo è andato al suo posto e il puzzle si è rivelato di quelli da appendere con orgoglio nel salotto buono, sulla parete più in vista.
L’ultimo tassello la “presa in carico” del gruppo da parte di Roberto Selci, classe 1960, amministratore delegato: non ama le interviste, ma alla fine ci ha accol-
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Biesse ha attraversato un periodo estremamente positivo, portando la propria leadership a livelli al di sopra di ogni aspettativa.
“Questo dice il mercato: personalmente non mi misuro con nessuno e abbiamo una grossa stima di tutti i
nostri concorrenti, perché ogni imprenditore ha dietro
di sé una storia molto importante.
Le persone, i manager di Biesse hanno gli strumenti e
tutte le competenze per fare ogni giorno il proprio lavoro
al meglio, ideando macchine che soddisfino i nostri clien-
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ti. Per me ciò che conta sono i numeri in fondo alla pagina, Ebitda ed Ebit, quel “margine operativo” che è positivo, ma che è possibile sempre migliorare.
Crescere è sempre una conseguenza della qualità del
proprio lavoro e delle scelte di una impresa. Bisogna sempre avere un progetto e idee chiare, così come si deve
guardare con attenzione ad acquisizioni o investimenti
in segmenti diversi, tali da permettere a un gruppo come
il nostro di misurarsi in più comparti industriali e, dunque, di essere meno dipendenti dalle fluttuazioni di un
singolo settore o di un singolo mercato”.
A proposito: in Biesse di acquisizioni non se ne sono
fatte molte…
“.. per il mondo del legno ha assolutamente ragione: poche e mirate ad acquisire competenze con cui non avevamo competenze specifiche, come con Viet o Uniteam,
persone e realtà che fanno la differenza.
Non ci sono progetti all’orizzonte, sempre parlando di legno: non penso alla verniciatura, che ritengo un mondo
troppo lontano da noi, mentre abbiamo avuto occasioni per le macchine tradizionali, ma non siamo interessati. Se dovessimo pensarci seriamente ci concentreremmo sui materiali alternativi o su quello che potremmo
chiamare l’“alto di gamma”…”.
… anche se ci sono molte aziende che sarebbero felici di vedervi alla loro porta, perché la forbice tra grandi e piccoli è sempre più evidente.
“La genialità e la bravura degli imprenditori italiani sui
prodotti è indiscutibile: ad alcuni manca forse qualcosa sul versante commerciale e nella comunicazione.
In Biesse sul primo lavoriamo da sempre con impegno,
sul secondo da quando abbiamo scelto di affidarla a professionisti capaci i risultati sono stati evidenti”.

Però oggi non si può parlare solo di prodotto, come accennava all’inizio del nostro incontro….
“Vero. Non credo che tutti riusciranno a percorrere la strada che abbiamo di fronte, perché sono indispensabili investimenti importanti, che non tutti potranno affrontare. Noi abbiamo investito molto nel passaggio al mondo digitale e sappiamo di dover investire ancora di più:
abbiamo assunto persone, creato nuove competenze, acquisito in strumenti seguendo una precisa visione e una
strategia forte, eppure siamo solo a metà del guado, perché dobbiamo confrontarci con un contesto in fortissima
evoluzione.
Prima si studiava il “ferro”, come dico spesso, si pensava alle macchine, solo dopo ai plc o al software; oggi è
esattamente l’opposto: si sceglie un software, un modo
di lavorare per ciò che si vuole ottenere e poi si pensa
alla macchina. Tutto questo impone di essere molto, molto flessibili, abili, e allo stesso tempo così tenaci da cogliere queste nuove opportunità, tenendo il timone diritto
indipendentemente dalla grandezza della barca che si
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di questi nuovi settori aumenti rispetto a quello oggi preponderante del legno”.
Ha accennato anche alla “squadra”….
“… fondamentale. A questo proposito posso anticipare
a Xylon che stiamo affinando il nostro sistema organizzativo per essere più compatti, coesi, lavorando con
obiettivi chiari e condivisi: essere un “corpo unico” e non
società distinte ci darà una marcia in più.
Non può essere diversamente per chi, come noi, mette
al primo posto il cliente e al secondo filiali e rivenditori
e, dunque, comprende che è indispensabile parlare con
tutti loro la stessa lingua, ragionare con gli stessi paradigmi.
Questo comporta il rivedere i nostri processi, scegliere
il più adatto e farlo diventare lo standard di ogni nostra
attività per definire il prodotto, per svilupparlo, per produrlo e per servirlo ai nostri clienti. Stiamo creando uno
“standard Biesse” univoco per servire i nostri clienti in
modo eccellente, da ogni punto di vista, fino al più piccolo particolare. Il concetto di “made in Biesse”, leitmotiv
che ci ha accompagnato in passato, è assolutamente valido, oggi ancora di più, perché io credo nelle persone,
ma le persone devono essere guidate secondo lo standard Biesse, per poter lavorare al meglio e seguendo processi definiti e quindi migliorare ogni giorno”.
Alla luce di tutto ciò che ci ha detto non possiamo non
parlare di famiglia: suo padre, Giancarlo Selci, le ha passato un testimone da far tremare i polsi…
sta governando. Siamo agli inizi di un nuovo mondo che
certamente porterà benefici: oggi le macchine sono delle autentiche celle, le linee sono la macchina! C’è stato
un balzo verso l’alto da molti punti di vista: questo è lo
scenario e se non partiamo dal presupposto che oggi si
parla un altro linguaggio, sarà difficile guardare al futuro… e il linguaggio è quello dei giovani ingegneri trentenni
che hanno un approccio completamente diverso da quello che conoscevamo”.
Signor Selci, ha accennato anche alla importanza di muoversi in settori diversi…
“Intermac, la nostra divisione vetro, pietra e metallo, di
cui mi sono occupato più direttamente, oggi rappresenta un fatturato di oltre 130 milioni; negli “advanced material” o nella plastica ci sono ampi spazi per fare nostro
il livello di eccellenza che oggi abbiamo in altri settori; siamo leader nel settore della meccatronica e i numero uno
per gli elettromandrini. Come vede guardiamo a nuovi contesti sapendo che ci sono grandi spazi di crescita, gli stessi che abbiamo nel legno, per quanto vogliamo che il peso
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“È una sfida importante. Non ho la bacchetta magica,
ma riconosco quali siano le difficoltà da sormontare e
le opportunità da cogliere. Per far bene, lo ribadisco, dobbiamo avere uno standard da cui nascano sempre macchine di altissima qualità, che possano lavorare 24 ore
al giorno senza alcun problema, grazie a processi adeguati e a persone che abbiano ben chiaro quali siano i
loro obiettivi. E ciascuno, come dico sempre in azienda,
deve fare il proprio mestiere. La Biesse che ho in mente è una struttura capace di andare avanti da sola, che
non dipende dalle singole persone ma dalla forza di un
team: un organismo che vive di vita propria grazie al lavoro di squadra, perché insieme abbiamo creato strumenti, modalità, processi e obiettivi molto ben definiti,
nell’ambito dei quali ciascuno conosce i suoi compiti”.
E l’innovazione tornerà ad avere il peso che ha avuto
fino a qualche anno fa?
“Devo dirle la verità: mi aspettavo che la crisi del 2009
portasse molte più innovazioni rivoluzionarie e invece non
se ne sono viste moltissime: abbiamo scelto di pro-
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muovere la “rivoluzione digitale” più che sviluppare solo
le singole tecnologie. Non c’è stata l’accelerazione che
la crisi poteva lasciar immaginare… a mio avviso, comunque, siamo in un mondo non ancora maturo, con margini di miglioramento nella qualità e nella affidabilità, avvicinandoci sempre più a quelli che sono gli standard delle macchine per il metallo”.
Magari diventando i primi della classe a livello mondiale?
“Diventare il primo gruppo per fatturato non è la mia priorità. Il mio obiettivo e il mio primo dovere, come le dicevo
all’inizio del nostro incontro, è migliorare i numeri che
si trovano in fondo alla pagina; non ho l’ambizione di sfondare il tetto di un miliardo di fatturato, anche perché
l’esperienza mi ha insegnato che la crescita c’è se e
quando lavori bene: se i conti tornano e i prodotti sono
corretti, la crescita è una conseguenza naturale.
Facciamo sempre qualcosa in più del nostro meglio e il
mercato ci premierà, come ha fatto e come sta facendo, pur facendo i conti con le fluttuazioni del contesto
economico, sociale e politico.
Tenga presente che le crescite “importanti” possono essere deleterie: crescere senza aver pianificato investimenti
prima in strutture, persone, competenze, senza considerare che le macchine devono essere installate, assistite, accompagnate da una adeguata formazione è rischioso anche per un’azienda molto solida come Biesse. Biesse lavora da sempre per avere un serbatoio di
conoscenza a disposizione, ad esempio tecnici preparati,
di cui c’è una forte carenza a livello mondiale. E non a
caso lo scorso ottobre abbiamo creato il nostro nuovo
centro di formazione, la “Biesse Academy”.
E fuori dal vostro cancello?
“… Il nostro è un mondo in cui i grandi sono diventati
più grandi, in tutti i settori; poche delle aziende di medie dimensioni sono riuscite a raddoppiare o triplicareil

loro fatturato. Mi pare anche che in Europa gli imprenditori siano stati commercialmente più bravi di molte aziende italiane; ma torno a Biesse, perché preferisco parlare di noi: siamo cresciuti così tanto, guadagnando quote di mercato, perché abbiamo saputo guardare al mondo. Biesse oggi conta fuori dall’Italia quasi la metà dei
suoi collaboratori: i costi sono altissimi, la logistica “impegnativa”, le sfide da affrontare molteplici, ma anche
grazie a sistemi integrati e processi di One Company in
atto da qualche anno, siamo stati in grado di raddoppiare
il nostro fatturato dal 2013 ad oggi”.
Signor Selci, abbiamo abusato della sua pazienza e del
suo tempo, ma ci permetta un’ultima considerazione:
un passaggio di testimone, da padre a figlio, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione
di Biesse è un bel messaggio…
“… l’importante è stare al passo con i tempi: le imprese sono rese giovani e attuali dalle persone che vi lavorano, che devono essere ricche di idee.
Devono anche essere capaci di adattarsi ai “nuovi giovani” che sono completamente diversi da quelli della nostra generazione: chi siede al vertice deve essere consapevole di questo, perché gestendo l’impresa come eravamo abituati in passato, non potremmo cogliere tutte
le opportunità.
Dovremo fare ancora meglio, ancora di più?
Probabile: qualcuno ha detto che nei prossimi vent’anni ci saranno cambiamenti nell’industria che avranno una
portata superiore a tutti quelli avvenuti negli ultimi trecento anni. Noi possiamo e vogliamo fare la nostra parte!”.
Padiglione 11.
a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com
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Ake, “Cutting 2.0”: dalla lama alla fresatura

C

utting 2.0” è sinonimo di rimozione sistematica
del truciolo, che
evita quasi del
tutto le truciolature multiple del materiale asportato, reso possibile dalla
particolare concezione degli utensili. Con le lame circolari non esiste più il
classico scarico davanti al
tagliente. Il truciolo dopo
essere stato generato dal
tagliente viene inviato e
guidato nella parte del
corpo ribassata, denominato “ChipBelt”, e viene
così rimosso.
Con gli utensili di fresatura, il truciolo viene guidato verso l’alto attraverso il canale a forma di spirale. Ciò significa che il truciolo può essere rimosso
dal materiale subito dopo
il taglio senza il rischio di
essere tagliato nuovamente dal tagliente successivo. Già nella precedente edizione di Ligna,
nel 2017, erano stati messi in evidenza i molteplici
vantaggi e l'idoneità pratica di questa tecnologia
testimoniate dalle esperienze positive di clienti e
produttori di macchine rinomati come Ikea Industry,
Biesse, fm Büromöbel e
König+Neurath. Recentemente l'azienda è passata addirittura alle lame
circolari 2.0 con taglienti
in diamante, per aumentare ulteriormente la durata dell'utensile. Le esperienze positive con “Cutting 2.0”, sia a livello nazionale, sia internaziona-
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le, dimostrano l'eccellente accettazione e gli eccezionali vantaggi della
tecnologia innovativa.
Di conseguenza, la famiglia di prodotti 2.0 viene
quindi costantemente ampliata. L'attuale famiglia di
prodotti con tecnologia
2.0, presentata in questa
edizione di Ligna, è costituita da: lama per sezionare pannelli 2.0; fresa
per contornare “Dp 2.0”
(opzionale in “Harmony”);
fresa a candela “Dp 2.0”
(opzionale in “Harmony”);
“SuperSilent”.
Grazie all'applicazione universale è possibile ottenere brillanti risultati di ta-

glio anche su materiali
particolarmente impegnativi. Allo stesso tempo,
vista l’enorme varietà di
materiali, è possibile ridurre notevolmente i cambi utensile. Un altro grande vantaggio è l’elevata
durata dell'utensile, che riduce anche i costi di lavorazione. Oltre agli aspetti economici, gli utenti godono anche di comfort
ergonomico grazie alla notevole riduzione del rumore e della polvere.
La famiglia di prodotti della tecnologia 2.0 è completata dal sistema di
bloccaggio “Hp” che combina i vantaggi di diversi si-

stemi di bloccaggio. Si
distingue per la migliore
concentricità, un design
slanciato e un montaggio
semplice. Rispetto ai sistemi di bloccaggio tradizionali, in questo modo garantisce risultati di lavorazione migliori. Inoltre, è
possibile applicare pinze di
serraggio standard , senza costi aggiuntivi per
l'utente.Il sistema di serraggio “Hp” è quindi un'alternativa perfetta e più
economica alla versione
con accoppiamento a calettamento meccanico o
termico.
Con la gamma di prodotti
“Blueline” recentemente
ampliata, Ake offre soluzioni di utensili di alta
qualità con un rapporto
prezzo/prestazioni particolarmente interessante,
non solo per l'industria,
ma anche per l’artigianato e gli utenti appassionati
di bricolage. Ulteriori vantaggi sono la disponibilità
e l'ampia scelta di utensili
speciali di design per le
macchine di rinomati produttori come, ad esempio,
Festool, Mafell, Bosch ecc.
Howema Italia di Forlimpopoli (www.howemaitalia.com) è il distributore
Ake per l’Italia.
Padiglione 12, stand C78.
Padiglione 25, stand F40.
www.ake.de
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Fravol

G3 Fantacci

Tecnologia compatta

Sicurezza degli impianti in primo piano

È un concentrato di tecnologia molto compatto, l’innovativa e potente macchina bordatrice medium level
“fast 650-23 Plus” di Fravol, presentata a Ligna.
È composta dai gruppi: rettificatore, arrotondatore, raschia
bordo, raschia colla, spazzole e sistema hot air, combinati con l’utensile multi profilo, un brevetto Fravol.
La macchina permette all’utente di apportare modifiche e cambiare i programmi di lavoro in poche semplici
mosse, con un’accuratezza eccellente eun finish della bordatura eccellente da R=1 mm a R=3 mm.

Infine, un touchscreen a colori con un programma user
friendly, permette una programmazione facile della macchina e una migliore produttività. Tutte le unità lavorano
su pannelli di spessore da 10 a 60 mm con una velocità
variabile da 12 – 16 m/min.
Disponibile con il Sistema Fusion la macchina entry level “Master 200-23” per bordi coestrusi.
La macchina è un concentrato di soluzioni e tecnologia in soli 3 m di lunghezza, si compone di un gruppo
rettificatore e uno arrotondatore, combinati con l’utensile multi-profilo per la miglior accuratezza e un finishing
eccellente su bordi dal R=1 mm al R=3 mm.
Tutte le unità lavorano su pannelli di spessore da 10
a 45 mm (opz. 60 mm), con una velocità di 7m/min.
Padiglione 11, Stand D56.

www.fravol.it
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Sono due le novità che G Fantacci presenta a Ligna: “Powerlock Hsk Tooling” e “Finger Joint Tooling”.
Per quanto riguarda “Powerlock Hsk Tooling”, tutta la
collaudatissima gamma di utensili per la piallatura e
la produzione di profili su macchine scorniciatrici è adesso disponibile anche con attacco rapido Hsk integrale . Qualunque sia la macchina scorniciatrice che l'utilizzatore possiede è oggi possibile realizzare utensili personalizzati in un unico blocco senza dover ricorrere ad
adattatori. L'abbassamento sostanziale dei valori di runout si traduce in maggior durata dei taglienti
e migliore finitura dei
profili. Un'altra caratteristica dell'attacco
rapido HSK è quello di
consentire la costruzione di utensili di diametro e numero di taglienti minore che permettono velocità di
rotazione maggiore.
In estrema sintesi aumenta la produttività
della macchina scorniciatrice e cala il costo degli utensili.
Completamente rinnovata è anche la linea di prodotti dedicati alla giunzione profonda di elementi in legno, “Finger Joint Tooling”. I corpi fresa sono prodotti con tolleranze strettissime nell'ottica di offrire una ripetibilità e una precisione assoluta
anche in caso di pacchi utensili importanti. Grazie all'adozione di nuovi materiali specifici per resistere alle
sollecitazioni e alle temperature estreme che il processo
di giuntatura comporta, è possibile raggiungere prestazioni di oltre il 30% superiori rispetto al passato. Inizialmente disponibili per le linee di giuntatura più comuni la gamma si espanderà presto in direzione di tutti i tipi di macchina presenti sul mercato.
Padiglione 27, stand J58.

www.g3fantacci.com
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Una rivoluzione “made in Italy” per la levigatura
Quella che Emc propone a Ligna, insieme a Liq Italia, non è semplicemente
un sistema innovativo: è una vera e propria rivoluzione per il settore della levigatura:
il “Sistema Planare”…

S

i tratta di un
nuovo sistema di levigatura rotativo, dove la fusione
di tre diversi sistemi
(nastro abrasivo largo
insieme ai due tamponi elettronici fissi e
alla la rotazione di
tutto il gruppo abrasivo) in un unico movimento, crea una stupenda levigatura con
effetto planare mai
vista prima. Fino ad
oggi si pensava che la
levigatura si potesse
eseguire solo con il
noto sistema longitudinale (lavorazione a
nastro largo) e sistema trasversale (lavorazione a nastro stretto) e con l’aiuto dell’elettronica, sempre più sofisticata, applicata a
questi due metodi.
Con questi sistemi tradizionali si lavora su tre dimensioni
modificabili: la velocità di avanzamento del tappeto trasportatore; la pressione dei tamponi, la velocità di rotazione del nastro abrasivo.
IL “SISTEMA PLANARE”
Il nuovo “Sistema Planare” consente di aggiungere la
quarta dimensione, la velocità di rotazione del gruppo
rotativo che determina l’effetto di levigatura sul pannello.
Questo nuovo sistema cambia completamente la dinamica del processo di levigatura perché, mentre in quello tradizionale è il nastro abrasivo che entra nel pannello, nel “Sistema Planare” è il pannello che entra nel
nastro.
Questo movimento garantisce una levigatura perfetta
su tutti e quattro i bordi del pannello garantendo un “filo
raggio” perfetto tra bordo e angolo.
Così facendo non si avrà più un’entrata e un’uscita del
nastro sul pezzo, ma sarà il pezzo che “planerà” sul nastro.
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I VANTAGGI
Notevoli e numerosi i vantaggi di questo sistema, con
un miglioramento
notevole della qualità del prodotto finito. Grazie al sistema rotativo la
levigatura planare
avviene su tutta la
superficie ed è perfetta anche sui bordi del pannello; la
gestione è ottimizzata sugli spigoli e
vengono completamente eliminati gli
accumuli di vernice
sui bordi. Impegna
meno spazio nell’officina perché
con la lavorazione planare il processo di levigatura si
concentra in una sola macchina levigatrice, ottimizzando
così al massimo gli spazi all’interno degli stabilimenti senza la necessità di avere due o tre macchine levigatrici e rulli trasportatori. Il nuovo “Sistema Planare”
utilizza solo e solamente una macchina levigatrice riuscendo a produrre molti più metri quadri/ora rispetto
alle tradizionali macchine formate da gruppi longitudinali
e trasversali, grazie alla possibilità di lavorare “pezzo-pezzo” o a “banco pieno”, producendo così maggior
metri quadri di pezzi a parità di velocità. Non meno importante, si tratta di un sistema semplice da programmare grazie al touch screen 15’4” posto a bordo
macchina e la possibilità di salvare oltre duecento programmi e intuitivo perché, grazie alla grafica facilitata, si può perfezionare il lavoro direttamente da bordo macchina controllando il pezzo e variando i settaggi
con assoluta rapidità e perfezione decimale.
Infine il “Sistema Planare” è ecologico per l’ambiente perché consente di risparmiare fino al 60 per cento di energia elettrica ed economico nei consumi di nastri perché il sistema rotativo riesce a garantire una
uniformità di consumo del nastro abrasivo raddoppiando
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così la sua durata. Con un solo nastro e cambiando
solo la grana, si riesce a levigare qualsiasi tipo di superficie a seconda della richiesta (vernice/melamina/poliestere/lungo vena/vena incrociata/mosaico/corian…).
La levigatura è una combinazione di tecnologia meccanica e di utensili abrasivi.
Per questo motivo Emc si è affidata a Lba, azienda trevigiana leader da oltre 35 anni, specializzata nella produzione di sistemi abrasivi innovativi e prodotti brevettati, appartenente al gruppo industriale Napoleon
Abrasives, leader di mercato nel settore con produzione
“made in Italy”.
Lba è promotrice di un insieme di valori, idee e convinzioni che ogni giorno porta avanti con passione e
determinazione per la diffusione di una nuova cultura della finitura, consapevole che il corretto utilizzo di
un prodotto abrasivo è di fondamentale importanza
nel raggiungimento del risultato superficiale desiderato. Il “Sistema Planare” utilizza nastri Lba di tecnologia “Combi”, una tecnologia brevettata e in continua evoluzione, costituita combinando un film Pet con
carta o velcro, sul quale vengono cosparsi minerali high
tech di ultima generazione con proprietà di autoravvivamento e additivi refrigeranti.
IL SISTEMA E LA MACCHINA
“Plano” (“Wipo Pct Wo 2016/005918 A1”) è la macchina pensata per racchiudere al suo interno tutto il
“Sistema Planare”, creata e brevettata per assorbire
totalmente il sistema. È configurabile a proprio piacimento, integrabile anche ai sistemi tradizionali ed
è totalmente progettata e costruita in Italia; vanta, quindi, il vero marchio “made in Italy” e a Ligna è contraddistinta da un colore “molto italiano”.

IL MARCHIO
Emc, coadiuvata da validissimi operatori di settore e
di prodotto, crede fermamente nel progetto e vuole
entrare a 360 gradi in questa “avventura planare”,
tanto da coinvolgere chiunque ne faccia parte.
Viene così depositata la richiesta di registrazione del
“Sistema Planare – Plano System” attraverso la nota
società Bugnion.
La presenza di questa ufficialità produrrà effetti di uso
esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti e/o servizi forniti dalla Plano.

Nata vent’anni fa a Monterenzio, vicino a Bologna, Emc
è cresciuta rapidamente e l'esperienza dei fondatori si
è integrata con l'ingresso in azienda di giovani ingegneri
e tecnici che apportano conoscenze fondamentali sulle nuove tecnologie.
La gamma prodotti spazia oggi dalle macchine per piccola e media industria fino alla gamma di fascia alta
per le grandi industrie. Oltre all’eccellente qualità produttiva e all’innovazione spintissima, fiore all’occhiello dell’azienda è la cura con la quale Emc cura il rapporto con il cliente al fine di garantire costante supporto,
migliorando i prodotti ed i servizi in relazione alle esigenze richieste. Si occupa, infatti, di training per la formazione dei tecnici nello stabilimento di produzione, dealer e presso il cliente finale; dell’installazione e startup di singole macchine e impianti, della manutenzioni
e revisioni programmate della macchina; dell’upgrade
software; della teleassistenza da remoto per la diagnostica; della documentazione per ricambistica – spare part 3D; della ricambistica e kit di implementazione
per ogni modello di macchina; della distribuzione capillare
su rete mondiale mediante i principali corrieri Dhl, Tnt,
Gls e dei tempi di gestione ottimizzati e in continuo controllo grazie alla piattaforma online per la creazione dei
ticket (tracciabilità di ogni singola richiesta in tempo reale).
Padiglione 16, stand E19.

www.emc-italia.it
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BrainSoftware

Ims

Software per l’industria del mobile

Nuovi servizi per elettromandrini

Spazio3D è un software completamente sviluppato da
BrainSoftware, società che dal 1992, si pone tra i leader mondiali nel settore del software Cad/Cam.
L’esperienza maturata in 27 anni dal team di ingegneri
e tecnici specializzati ha permesso di conoscere a fondo le problematiche del settore del mobile e con Spazio3D propone soluzioni complete per ogni richiesta.
L'azienda affianca i propri clienti e attraverso un'attenta
analisi dei problemi e dei sistemi di gestione, propone soluzioni per il miglioramento della produttività ed

una completa integrazione nel sistema informativo del
cliente, offrendo uno strumento di lavoro facile e potente, che risolve i problemi ed è in grado di lavorare
in maniera assolutamente indipendente.
La flessibilità di Spazio3D e la costante apertura verso
mercati sempre più ampio ha portato alla sua diffusione in tutto il mondo, rendendolo un prodotto competitivo ed adeguato alle richieste di mercati con necessità
tra loro differenti. E’ quindi diventata strategica l’apertura di nuove sedi in Europa, Filippine, Messico e Cina.
Ogni anno Spazio3D viene aggiornato e potenziato in
risposta alle esigenze del mercato e dei propri clienti:
presenta una struttura modulare che offre soluzioni diversificate per i vari settori d’impiego, dalla progettazione alla produzione fino alla rivendita, soddisfacendo, quindi, le necessità dalla piccola
falegnameria all’industria 4.0 grazie all’interconnessione e integrazione di tutti i flussi produttivi.
Padiglione 12, stand B02
www.spazio3d.com
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Ims conferma anche quest’anno la
propria presenza
ad Hannover, in
occasione di Ligna. Per questa
edizione, l’azienda
di Sommariva Bosco − protagonista nella produzione di portautensili per macchine a controllo numerico dedicate alla
lavorazione di legno, ferro, marmo, alluminio, plastica e
vetro − punterà i riflettori sui nuovi servizi dedicati agli elettromandrini: il servizio di riparazione e la nuova linea di
adattatori. Avvalendosi di collaboratori esperti, con più
di venti anni di esperienza nel settore, Ims è oggi in grado di fornire un
servizio eccellente di riparazione e
revisione per elettromandrini e servomotori di tutti i
più noti costruttori
e destinati a qualsiasi lavorazione.
Le chiavi del successo di questo
servizio sono la
velocità (diagnostica immediata e preventivo in 24 ore dalla ricezione) e l’efficienza (tempo standard di intervento
di una settimana, riducibile a 48 ore con il servizio Express),
che permettono di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina evitando ricadute negative sulla produttività del cliente. Allo stesso tempo, Ims presenterà la nuova linea di
adattatori per elettromandrini, un prodotto destinato a semplificare la vita di costruttori e affilatori di utensili. Grazie
a un sofisticato sistema di aggancio del cono, questi adattatori consentono di interfacciare il tipo di connessione
del mandrino (Hsk, Sk, Bt, Din2080,…) con qualsiasi portautensile Hsk. Ad Hannover l’azienda è a disposizione
dei visitatori per fornire tutti i dettagli di questi servizi e
ovviamente per illustrare i punti di forza della produzione
Ims, tra cui uno dei cataloghi più completi della categoria (con oltre 20mila prodotti) e una impareggiabile capacità di progettazione
e realizzazione di portautensili su misura.
Padiglione 15, stand F80.
www.ims.eu
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La vostra produzione è eco
ologicamente sostenibile? Green Gluing
vi guida
g
all’utilizzo di sistem
mi ad alta efficienza ene
ergetica e di
lunga durata, per un’applic
cazione di adesivo contrrollata. Venite a
sco
oprire Green Gluing. www
w.greengluing.org

XYLON maggio-giugno 2019

65

Xylon ITA - da 066 a 069.qxp_Layout 1 10/05/19 15:39 Pagina 66

FOCUS

Ligna & Interzum

Scavolini e Alberti Engineering:
venticinque anni di collaborazione

Un anniversario importante
per la realtà di Gessate, un nome
che ha fatto la storia delle più innovative
macchine per la lavorazione del legno
e che festeggia quest’anno
i venticinque anni di partnership
con i produttori delle cucine
“più amate dagli italiani”!

C

i hanno messo poco Marco Alberti, direttore
commerciale, e Giorgio Cazzaniga, amministratore delegato della Alberti Engineering di
Gessate (Milano) a convincerci: “Quest’anno
festeggiamo venticinque anni di collaborazioni con un marchio prestigioso come Scavolini e ci farebbe davvero piacere celebrarlo anche con un articolo su Xylon”. Il tempo di organizzarci ed eccoci in auto verso Pesaro: come
si fa a resistere alla tentazione di poter conoscere più
da vicino “la più amata dagli italiani”?
A PESARO…
Ad accoglierci è Fabiana Scavolini, figlia di Valter e amministratore delegato del gruppo;
è da lei che ci facciamo raccontare cosa rappresenta oggi
a livello industriale ed economico questo marchio talmente noto da non avere proprio bisogno di grandi presentazioni…
“Una delle nostre caratteristiche è certamente la volontà di
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crescere all’estero: l’Italia rimane sempre nel nostro cuore e vogliamo sempre essere fra i protagonisti, ma per
fare i grandi numeri è indispensabile guardare al mondo. Abbiamo iniziato con il primo negozio in Grecia negli anni Ottanta e nel 2007 abbiamo inaugurato Scavolini Usa; due anni dopo la Scavolini Soho Gallery a
New York, nel 2014 un ufficio di rappresentanza a Shanghai, nel 2015 una branch nel Regno Unito, nel 2017
uno store dedicato ai progettisti a Manhattan e l’anno
scorso uno store a Miami – entrambi a gestione diretta, che si affiancano
alla rete di showroom
sul territorio statunitense – e Scavolini France
a Parigi. Il mondo è il nostro mercato, con una
presenza particolarmente forte negli Stati
Uniti, la volontà di crescere in un mercato fondamentale come la Cina,
l’impegno nel presidiare
tutti i Paesi dove raccoDa sinistra: Marco Alberti, Fabiana Scavolini,
gliamo soddisfazioni con
Giorgio Cazzaniga e Fabrizio Gualazzi.
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un prodotto come la cucina, certamente “difficile” da
esportare, e tutte le collezioni per gli altri ambienti della casa, anche con reti distributive indipendenti, come
accade in Russia, Spagna o nei Paesi Arabi”.
“Un altro tema diventato sempre più strategico – prosegue Fabiana Scavolini – è la diversificazione del prodotto: nel 2012 abbiamo presentato la prima collezione Scavolini per il bagno, una scelta che ha rafforzato
la nostra presenza nel mondo del contract, dieci anni fa
al Salone del mobile di Milano abbiamo presentato la
nostra visione della zona living e quest’anno le nostre
pareti sono diventate più “profonde” trasformandosi in
una serie di idee per la cabina armadio. La cucina, comunque, rimane sempre la voce più importante del nostro lavoro: non a caso abbiamo acquisito Nicolini, nel
1994, una realtà molto conosciuta e con ottime referenze
nel segmento più alto del mercato che abbiamo poi rilanciato con il marchio Ernestomeda. La stessa volontà di espandere le nostre opportunità di business l’abbiamo affermata nel 1995 creando Flamek, oggi Scavolini Basic, e nel 2012 con Scavolini Easy, potendo così
offrire una risposta di qualità a ogni segmento della domanda. Di pari passo abbiamo investito molto nella distribuzione, in una presenza sempre più forte del nostro
marchio nel mondo”.
Linee di sviluppo indubbiamente impegnative e da molti punti di vista….
“Assolutamente: voler soddisfare qualsiasi esigenza del
cliente è un obiettivo estremamente “coinvolgente”, mi
creda! Parliamo di grandi numeri, di volumi importanti,
ma sempre e comunque potendo anche proporre soluzioni specifiche, particolari, fuori misura… un modo per
restare legati a quella “artigianalità” che è un concetto
a cui abbiamo sempre dato il giusto valore, anche avendo scelto molto tempo fa di evolvere verso una produzione fortemente sostenuta dalle tecnologie più avanzate,
senza le quali non avremmo potuto declinare i concetti di estetica e di qualità a cui teniamo molto. Basta pensare alle migliaia e migliaia di codici che dobbiamo gestire, produrre, abbinare per capire che senza una pre-

La qualità è uno dei pilastri di Scavolini.

cisa evoluzione tecnica non avremo fatto certo tutta questa strada…
Il design ha ovviamente un peso molto importante: abbiamo una struttura interna – coordinata da Sonia Geminiani – che si occupa del rapporto con i designer a cui
ci affidiamo.
Molto nasce al nostro interno, ma molto è frutto delle matite di alcuni architetti e designer di fama internazionale: la prima nostra cucina firmata da un designer risale al 1975 e fu un successo.
Conosciamo però molto bene quale deve essere il percorso dalla idea al prodotto finale, definito per una produzione industriale, incentrata – come dicevamo poc’anzi
– sulla tecnologia: Alberti, a questo proposito, è oramai
da venticinque anni uno dei nostri fornitori di riferimento,
un rapporto che è continuato nel tempo e si è evoluto
anno dopo anno. Ho avuto modo di conoscere la loro
prontezza e la flessibilità che hanno sempre dimostrato nel rispondere alla nostre richieste: in fondo la prima
cosa che si chiede quando si è alla ricerca di una nuova risposta tecnologica è un partner che sia in grado di
offrire la soluzione migliore alle proprie esigenze.
La tecnologia è strettamente connessa al design, direi
condizionante: se l’unico modo di produrre il sogno di un
designer fosse la manualità per noi sarebbe la fine; fortunatamente, facendo scelte correte, si può industrializzare
il bello. Se un progetto è bellissimo ma realizzarlo comporta costi esorbitanti non è quello che cerchiamo!”.

Alcune immagini che raccontano le tecnologie Alberti Engineering.
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Una immagine dedicata al gigantesco sito
produttivo Scavolini.

“La tecnologia ci ha permesso di passare da pochi modelli molto simili fra loro a collezioni con le quali soddisfare le richieste più disparate in termini di estetica, di
finitura, ma anche di funzionalità, di possibilità di adattarsi allo spazio disponibile nelle case”, interviene Fabrizio
Gualazzi, responsabile della produzione.
“Oggi dobbiamo essere efficienti e fare grandi numeri con
una organizzazione molto precisa: lavoriamo sull’ordine,
personalizzando sulle nostre linee di produzione i semilavorati che acquistiamo da una rete di fornitori. La domanda più difficile che oggi facciamo alla tecnologia è la
possibilità di avere lavorazioni sempre nuove e precise,
perché la domanda evolve molto rapidamente ed è sempre più diversificata. Dunque esigenze maggiori da ogni
punto di vista che il fornitore di tecnologia deve aiutarci
a risolvere sia in termini di peculiarità del prodotto finito che di massima efficacia nel processo per produrlo. In
questo sta la sua bravura. Ogni nuovo progetto nasce da
un lavoro di squadra: si parte da una idea, da un disegno
che diventa progetto e viene poi vagliato dal reparto acquisti e dai responsabili della produzione che ne determinano la fattibilità. È a quel punto che chiediamo alla
Alberti di fare qualche miracolo, aiutandoci a definire la
macchina, la linea necessaria per fare quello e magari altri lavori.
In questi venticinque anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia che ha portato all’acquisto di diverse linee;
un rapporto stabile, vantaggioso per entrambi e se lo abbiamo spesso preferito alla concorrenza un motivo c’è”.
IN FABBRICA…
Ci congediamo da Fabiana Scavolini e ci avventuriamo
nell’enorme stabilimento di Scavolini che – sia detto per
completezza di cronaca – non riusciamo nemmeno a visitare tutto viste le dimensioni.
“Produciamo centinaia di composizioni al giorno fra cucine, bagni e componenti, che spediamo montati”, ci spiega Fabrizio Gualazzi. “Gli elementi standard, a “bassa rotazione”, vengono prodotti su una decina di linee “ottimizzate” per la lavorazione che devono eseguire e ogni
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componente passa poi a un magazzino dinamico dal quale la cucina e bagno saranno “ricomposti” una volta che
tutti gli elementi sono disponibili e pronti per la spedizione.
I nostri arredi possono essere scomposti in tre elementi principali: basi, pensili e colonne; Alberti ha realizzato per noi linee dedicate e personalizzate per ciascuna
di queste famiglie, dimostrando di saper interpretare molto bene le nostre necessità, anche perché si tratta di
sistemi di foratura, fresatura e inserimento che devono
calarsi perfettamente nella nostra organizzazione, lavorare con la ferramenta che abbiamo scelto secondo quelle modalità che noi riteniamo indispensabili.
Tenga presente che dalle sei linee di Alberti presenti in
Scavolini e Ernestomeda passa la maggior parte delle
lavorazioni di foratura e inserimento”.
“Scavolini è indubbiamente una realtà molto ben organizzata, con una perfetta integrazione di ogni fase del
ciclo produttivo”, ci dice Marco Alberti. “Il contributo che
Alberti Engineering ha dato a questa realtà credo sia nella massima disponibilità al confronto, al dialogo, all’analisi
dei problemi specifici di un processo, di una lavorazione, così da trovare la soluzione ideale.
E non è solo un modo di dire, una frase fatta: quando
si lavora a certi livelli, con realtà che hanno le necessità che ha Scavolini, non si tratta più solo di macchine,
ma di ragionare su come una spalla, il frontale di un cassetto o un fondo dovranno essere prelevati, trasformati, avviati alle fasi successive, come si dovranno “muovere” fra macchine e persone.
Penso alla nostra linea di foratura per le spalle di armadi
e colonne frigo che, come tutte le altre, è alimentata da
un sistema automatico che preleva i fianchi destri e sinistri in funzione del programma di lavoro e li avvia alla
prima macchina, dove vengono forati e fresati, mentre
la seconda provvede all’inserimento della ferramenta
con determinate priorità e modalità, perchè ci siamo inseriti in un processo definito, dove la nostra cella dia-

Xylon ITA - da 066 a 069.qxp_Layout 1 10/05/19 15:39 Pagina 69

loga con le altre macchine della linea secondo le necessità
della Scavolini.
E’ la filosofia che governa anche le macchine Alberti per
i fianchi cassettiera: le guide vengono prelevate direttamente dai pallet nei quali il fornitore li spedisce in azienda e, con la dovuta precisione, vengono collocate esattamente dove dovranno essere prelevate e inserite da
un apposito aggregato. Arriviamo a “spallettizzare” automaticamente le cataste di vassoi portaguide in pile più
piccole, così che possano “entrare” nella nostra cella ed
essere trasportate da apposite navette nella postazione da dove verranno prelevate.
Il tutto tenendo ben presente quali sono le necessità produttive di Scavolini, se si tratta di elementi standard –
necessari in grandi quantità, e dunque da produrre a ritmi estremamente serrati – oppure di componenti la cui
richiesta è più contenuta… e in ciascun caso definiamo
la tecnologia più adatta per essere in armonia con il flusso di produzione nel suo insieme, dall’ingresso del pannello all’assemblaggio negli strettoi. Macchine che hanno al proprio interno anche “serbatoi rotativi” per le guide meno utilizzate, che lavorano con fasi in tempo mascherato, dove non esiste l’idea di “lotto minimo”, perché tutto è assolutamente e completamente automatizzato e segue una lista di produzione dinamica, così da
poter realmente arrivare alle performance di velocità, precisione e qualità richieste da un cliente così esigente”.
“Lavoriamo da tanto tempo con loro, imparando a capire quali sono le necessità e progettando e costruendo soluzioni specifiche, disegnandole per l’esatto spazio in cui saranno installate, facendo magari i conti con
qualche pilastro che ci costringe a organizzare i flussi in
modo diverso”, conclude Alberti.
“Lavorare con Scavolini è per noi una esperienza importante, anche da un punto di vista tecnico e progettuale”, ci dice Giorgio Cazzaniga, amministratore delegato della Alberti Engineering, salutandoci al termine della nostra visita. “Essere così coinvolti nelle loro
esigenze, condividere le loro specificità, contribuire alla
massima efficacia di un sistema di produzione così ricco e complesso è una partita che giochiamo sempre con
grande piacere, mettendoci tutta la nostra competenza
e la nostra professionalità.
E’ stato così in questi primi venticinque anni ed è così
per i nuovi progetti su cui stiamo lavorando insieme…”.
Padiglione 12, stand A30.
A cura di Luca Rossetti ■

SCAVOLINI, LA PIU’ AMATA DAGLI ITALIANI!
Scavolini nasce a Pesaro nel 1961, creata dai fratelli Valter ed Elvino Scavolini, e in pochi anni si trasforma in una delle più importanti realtà industriali
nazionali, che vanta la più forte esportazione di cucine componibili.
Oggi il Gruppo Scavolini comprende anche il marchio Ernestomeda, lanciato nel 1996, e alcune società e filiali all’estero (New York, Shanghai, Londra
e Parigi).
Forte l’impegno della distribuzione: 900 punti vendita in Italia, tra cui oltre 100 Scavolini Store e 300
showroom all’estero.
L’insediamento industriale di Pesaro occupa
200mila metri quadrati, di cui oltre 90mila coperti, dove lavorano 700 dipendenti – senza contare
l’importantissimo indotto – per un fatturato 2018
che ha raggiunto i 225 milioni di euro.
Scavolini oggi propone oltre 30 modelli di cucina
in 350 finiture oltre alle soluzioni per la zona living,
l’ambiente bagno e il progetto “Laundry Space” per
la lavanderia; in totale oltre 1.500 articoli in più di
150 finiture nati dalla collaborazione con alcuni dei
più prestigiosi designer del panorama internazionale:
Nendo, Ora-ïto, Diesel Creative Team, Giugiaro Design, King&Miranda Design, Karim Rashid o Michael
Young.
Scavolini è stata la prima azienda nel settore cucine
in Italia a debuttare nel mondo dell’e-commerce, lanciando la piattaforma “Scavolini Shop” nel 2017
(shop.scavolini.com) attraverso la quale i consumatori possono progettare e acquistare in pochi click
la cucina dei propri sogni.

www.scavolini.com

www.albertiengineering.com
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Fapil

Fimal

Prodotti consolidati e innovativi

La sezionatrice diventa centro di lavoro

Era la fine di marzo del 1959 quando Francesco Pesenti
fondava a Brembilla (Bergamo) l'azienda Fapil (Fabbrica
di attrezzature per l'industria del legno). Grazie alla forte passione per la meccanica e alle sue intuizioni, Pesenti diede vita a utensili, accessori e macchine che
contribuirono in maniera decisiva allo sviluppo delle numerose tornerie del legno nelle zone di Bergamo e Brianza e che, nei decenni a seguire, divennero importanti
punti di riferimento sia per il mercato italiano che per
quello internazionale. Francesco Pesenti trasmise
questa sua passione
ai figli Giuseppe e
Giampaolo, insegnando al primo le tecniche
di produzione e riservando al secondo gli
aspetti più gestionali
e di ricerca di nuove
nicchie di mercato.
Con orgoglio, Giuseppe e Giampaolo guidano oggi l'azienda al
traguardo dei 60 anni di attività. Lo stesso spirito di laboriosità e dedizione è quindi più che mai presente nella moderna fabbrica di Zogno dove, dal 1974, si è trasferita l'azienda: con l'ausilio di moderni software di
progettazione, macchine cnc dotate di 4 e 5 assi, strumenti di misura all'avanguardia, Fapil produce oggi utensili di elevata precisione e forti prestazioni.
Tutti gli utensili Fapil vengono realizzati con la giusta
soluzione in funzione del tipo di materiale da lavorare;
un moderno ufficio tecnico studia e sviluppa i prodotti sulla base dell'esperienza acquisita e sulla tecnologia
applicata alla lavorazione, in continuo aggiornamento
con la propria clientela e con i maggiori produttori di
macchine del settore.
Costantemente attenta alle richieste del mercato, propone
prodotti consolidati e innovativi; grande attenzione viene
rivolta al controllo della propria produzione testandola sui
principali mercati mondiali con risultati in termini di affidabilità, precisione e durata, che determinano le caratteristiche essenziali per un utensile Fapil.
A breve il sito aziendale (www.fapil.it) sarà aggiornato con
una nuova specifica area di cataloghi nella versione 2019.
L’azienda dalle radici profonde, è pronta ad accettare le sfide dell’epoca digitale e non mancherà la sua presenza
alla prossima Ligna di Hannover.
Padiglione 13, stand G06.
www.fapil.it
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Il successo in termini di presenze e riscontri del “Porte Aperte” tenutosi presso Fimal lo scorso novembre
è solo l’ultima testimonianza dello stretto legame con
il territorio e del costante confronto con le esigenze di
mercato globali.
Questa reciproca condivisione delle esperienze di
settore e la naturale propensione alla ricerca dell’innovazione sono il motore principale che consente a Fimal di mantenersi sempre aggiornata e in grado di sviluppare soluzioni all’avanguardia.
“Concept 350” festeggia il quinto anno sul mercato e
consolida la sua leadership come prima e originale evoluzione della squadratrice tradizionale, presentandosi nella sua nuova versione “2.0/Plus” che punta forte su migliorie dal punto di vista della versatilità e della praticità di utilizzo.
Fiore all’occhiello di Fimal sarà l’innovativo centro di
sezionatura “Kr Spin”, che ridefinisce gli standard di
sezionatrice orizzontale di pannelli e introduce per la
prima volta l’esclusivo sistema “Rotomatic”.
Grazie a questo sistema, il quale trasferisce automaticamente la striscia generata dopo il taglio longitudinale al taglio trasversale, la produttività e la precisione del ciclo di lavoro non dipendono più dall’operatore al quale viene richiesto di provvedere solo allo scarico dei pannelli finiti.
“Kr Spin” risponde sia alle esigenze di produzione in
serie che alle produzioni one-off (dette lotto uno) senza gravare sui tempi macchina e senza dipendere dai
tempi morti dell’operatore.
“Kr Spin” si propone come la sezionatrice per tutti:
per l’artigiano e la media impresa che non rinunciano
alla flessibilità, puntando alla produttività e allo stesso tempo per l’industria che vuole
mantenere la produttività seriale e richiede la flessibilità.
Padiglione 11, stand D46.
www.fimalsrl.it
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Impianti customizzati per esigenze di mercato.

L’esperienza di Finiture
Finiture di Saonara (Padova), è un’azienda specializzata nella produzione
e installazione di impianti di finitura sviluppati ad hoc sulle esigenze del cliente…

e linee sono studiate per verniciare finestre, porte, sedie, mobili, torniti, Clt e altri elementi come
maniglie, pomoli e piedini per mobili.
I materiali? Soprattutto legno, ma anche plastica,
metalli e materiali compositi.

L

La scelta imprenditoriale è quella di gestire internamente
la produzione dalla “A” alla “Z”, in modo da rispondere agilmente alle direttive di progettazione e apportare eventuali cambiamenti senza intoppi.
Finiture mette il cliente al centro prima e dopo la vendita dell’impianto.
Nella sede di Saonara, in provincia di Padova, il cliente può toccare con mano la qualità degli impianti prima dell'installazione.
L’azienda mette infatti a disposizione un’area test per
eseguire prove di applicazione sui prodotti del cliente.
L’area dispone di un impianto completo con flow coating verticale e orizzontale, robot di spruzzatura automatico “Ras”, cabina di spruzzatura e tunnel di essiccazione con sistema “Ldp” e ventilatori assiali.
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Grande rilevanza è data poi al servizio post vendita; i tecnici Finiture conoscono il progetto del
cliente nel dettaglio; sono presenti sul posto al momento del
collaudo per verificare il funzionamento dell’impianto, forniscono assistenza da remoto e sono
responsabili dell’istruzione del
personale per garantirne la corretta gestione.
Anche se il core business di Finiture è al momento quello delle finestre in legno, l’azienda offre un’ampia diversificazione nell’offerta: dal singolo impianto
pressurizzato, alla progettazione e allo sviluppo di impianti completi di vario tipo per piccole, medie e grandi imprese del mercato internazionale.
Impianti Finiture di ogni genere sono presenti e operativi in tutta Europa e ancora in Cina, Giappone, India,
Australia, Canada e Stati Uniti.
Anche quest’anno Finiture conferma la propria presenza
alla Ligna di Hannover. Presso il proprio stand, nel padiglione 17, esporrà un impianto verticale con robot
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antropomorfo per il trasporto aereo e la verniciatura
di profili appesi e uno di impregnazione orizzontale a
flow coating con rulliera di trasporto, tunnel d’essiccazione e spazzolatrice.
Il verticale è costituito da impianto di movimentazione birotaia con tecnologia Power & Free per il trasporto
di profili appesi.
La spruzzatura è simulata dal robot antropomorfo
“Ras”, con configurazione a sei assi, che garantisce
rapidità nel cambio colore e adattabilità a tutti gli stili di verniciatura. L’operatore può infatti intervenire su
una serie di parametri, quali: distanza della pistola dal
pezzo, velocità di spruzzatura, numero di passaggi, parti del pezzo da verniciare, verniciatura incrociata, eventuale esclusione dell’effetto elettrostatico (se installato) e oltre cento parametri aggiuntivi.
Grazie poi all’implementazione del software “WinPaint”,
il robot può spruzzare sia in verticale che in orizzontale, seguendo con precisione forme regolari e irregolari.
Il sistema di impregnazione orizzontale per profili è costituito invece dal flow coating “Pro Flow Evo 1”, che
dispone di cinque camere indipendenti d’ingresso, impregnazione, soffiaggio e profilatura, in cui i profili sono

trasportati da rulli motorizzati estraibili. Una fotocellula posta all'ingresso della macchina attiva la pompa di
ricircolo e le lame d'aria solo per il tempo necessario
all’impregnazione del pezzo. Il prodotto viene applicato tramite ugelli nella seconda camera, mentre una serie di lame d’aria nella prima camera impedisce l'eventuale fuoriuscita del prodotto all'esterno della macchina. Dopo la camera di impregnazione, una serie di lame
d'aria rimuove il prodotto in eccesso. La macchina è dotata di due serbatoi per la raccolta di liquidi, per mantenere pulita l'area di lavoro. L'operazione a circuito chiuso garantisce il minimo consumo di prodotto e il sistema
di tubi e ugelli automatizza la pulizia interna. Una volta impregnati, i pezzi passano attraverso il tunnel di essiccazione “Pro Dry” e la spazzolatrice “Pro Sand”, per
essere trasportati infine nell'area di scarico da un trasportatore a rulli orizzontale.
Padiglione 17, stand B32.

www.finiture.it
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Ica Group

Volpato

A Interzum e Ligna le ultime innovazioni

Nuova levigatrice “Lbo-60/A Sts”

Si chiamano “X-Matt”, “Bio Coatings” e “Ink” le ultime
novità sviluppate dai laboratori Ri-cerca e Sviluppo di Ica
Group e che saranno protagoniste a Interzum e Ligna.
“X-Matt” è una linea di vernici hi-tech per arredi interni
che permette di ottenere superfici ultra opache e totalmente anti riflesso, morbide al tatto e dalla resistenza
estrema. Grazie alle sue eccezionali performance chimicofisiche e alle proprietà auto-riparanti può essere definita la
vernice del futuro.
La linea “Bio Coatings” è
composta da vernici per interni
e per esterni formulate con
mate-rie prime rinnovabili, generate da innovativi processi
di raffinazione di sostanze vegetali “di scarto”, non competitive con l’alimentazione
umana. Dal punto di vista
della sostenibilità va addirittura
oltre, in quanto il suo ciclo di
produzione permette di tagliare drasticamente le emissioni di CO2 in atmosfera.
E infine “Ink”, una innovazione che porta un significativo
cambiamento nella realizzazione dei coloranti per legno,
un modo per soddisfare sempre di più le esigenze di professionisti, designer e architetti, che devono poter disporre di soluzioni performanti
e innovative. “Ink” è una serie di coloranti concentrati
che, seguendo semplici indicazioni, permette di ottene-re
moltissime tinte di grande impatto cromatico.
Ligna ad Hannover sarà una occasione imperdibile anche per vedere dal vivo le performance dei prodotti Ica
Group, grazie alle dimostrazioni applicative in programma presso gli stand dei più importanti produttori di impianti di verniciatura.
Interzum: Padiglione 10.2, stand D-050.
Ligna: Padiglione 17, stand B57.
www.icaspa.com
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Sempre al servizio dei propri clienti, Volpato srl immette
nel mercato una nuova macchina speciale modello “Lbo60/A Sts” per la levigatura di pannelli con finitura lucida. Si tratta di una macchina speciale che contiene
al suo interno tutta la tecnologia per ottenere la fini-

tura superlucida con la stessa qualità, se non superiore,
a quella che viene ottenuta dai grandi impianti. È ideale per i piccoli clienti che vogliono raggiungere un elevato livello di qualità incrementando il livello di produzione oppure per le grandi imprese che devono fare il
pannello fuori misura o che devono riprendere pezzi usciti dalla linea. Volpato produce anche modelli completamente automatici ma è proprio grazie a questa macchina che il piccolo artigiano può finalmente permettersi un significativo salto di qualità. La macchina è molto versatile e inoltre, cambiando la spazzola, può essere utilizzata anche per la strutturazione del legno ed
è molto interessante per satinare o levigare metalli, alluminio, eccetera.
Padiglione 11, stand B02.

www.volpatolasm.com
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Intorex

Gruppo Felder

Grandi novità a Ligna 2019

“PCS®” - Preventive Contact System

Intorex esporrà a Ligna 2019 una
gamma di centri di lavoro Cnc che offre numerose innovazioni tecniche.
In particolare verrà lanciato il nuovissimo “Tk-1000”, un centro di lavoro a 4 assi per operazioni di tornitura, fresatura, levigatura (profili torniti e fresati) e foratura con carico e
scarico completamente automatizzati.
Un'altra novità sarà “Crm-100”, il primo e unico tornio Cnc in commercio

in grado di eseguire lavorazioni di tornitura e levigatura, ideale per lotti piccoli e grandi grazie alla sua versatilità e ai tempi rapidi di cambio prodotto.
In mostra ci sarà anche il noto
“Tmc-1500” a 10 assi, che comprende un'unità di levigatura per profili torniti. Senza dimenticare il “Tkc1500” lanciato alla precedente edizione di Ligna.
Intorex presenterà anche il tornio Cnc
modello "Ckx-1600" nella versione
"Plus" in grado di tornire e levigare
contemporaneamente.
Padiglione 27,
stand H60.

www.intorex.com

Ogni addetto impegnato nella lavorazione del legno, e quindi ogni
azienda del settore, ha dieci buone ragioni per non accettare compromessi sulla sicurezza. Il Gruppo Felder presenterà alla prossima Ligna una soluzione unica sul
mercato, un sistema di protezione senza contatto, estremamente veloce e non distruttivo. “Pcs®” – Preventive contact system è una novità rivoluzionaria nel campo delle apparecchiature di sicurezza per sezionatrici a piano scorrevole.
Qualora venga rilevato il rischio di un incidente, "Pcs®" interviene facendo
scomparire la lama circolare sotto il piano della sezionatrice in un battibaleno. Questa funzionalità, basata sulla legge di repulsione elettromagnetica, garantisce in ogni momento una reazione estremamente rapida
nell'ordine di pochi millisecondi. In presenza di corpi che si avvicinano in
modo veloce e imprevisto alla sega circolare, "Pcs®" fa scattare l'abbassamento della lama. Il sistema "incapsula" la lama e impedisce di
avvicinarsi da qualsiasi direzione. Il sistema di protezione "Pcs®" opera
senza alcun danno e senza costi. La sezionatrice può essere infatti rimessa
in funzione immediatamente premendo un pulsante. “Pcs®” non utilizza parti di consumo e, pertanto,
non richiede alcuna regolazione né
manutenzione.
Questo dispositivo di sicurezza innovativo sottoposto a richiesta di
brevetto è disponibile come modulo opzionale per le sezionatrici
"Format-4 kappa 550" e si aggiungere ai sistemi di protezione
standard già esistenti.
Informazioni sul Gruppo Felder
Il Gruppo Felder, con quartier generale a Hall nel Tirolo austriaco,
è uno dei principali fornitori mondiali di macchine per la lavorazione
del legno per hobbisti, aziende e
industria. Addetti in 84 Paesi e oltre 250 sedi di vendita e assistenza portano la passione per l'eccellenza delle macchine di lavorazione del legno
a clienti in tutto il mondo, con il motto "Everything from one source". Per
rispondere a sfide globali sempre più impegnative, il Gruppo Felder punta costantemente sulla qualità e sulla precisione austriache.
Padiglione 13, stand C68.

www.felder-group.com
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Jowat presenta le ultime novità “Pur”

I

n occasione del 100°
anniversario, l'azienda
specializzata in adesivi
di Detmold, Germania,
presenterà grandi novità in
ambito Pur (colla poliuretanica).
Alla prossima edizione di
Interzum, Jowat punterà
particolare attenzione sull'uso efficiente di colle
Pur hot-melt per la produzione di materassi di
schiuma.
L'uso di nuovi materiali e
lo sviluppo di nuove strutture di materasso ottimizzate stanno mettendo a dura prova i tradizionali sistemi adesivi per
l'assemblaggio dei materassi di schiuma. Una colla hot-melt Pur reattiva
può rappresentare una
soluzione ragionevole ed
efficiente.
A Colonia, in occasione del
salone internazionale per
la produzione di mobili e
l'arredo d'interni, Jowat
presenterà i vantaggi che
gli adesivi hot-melt Pur
della serie “JowathermReaktant®” offrono nella
produzione di materassi.
Alla Ligna di Hannover, invece, Jowat presenterà
gli adesivi Pur hot-melt
per l'industria del legno e
del mobile, che non sono
soggetti a etichettature
speciali.
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garantiscono un immediato incremento della capacità, senza grandi investimenti, semplicemente
cambiando adesivo.

Con la categoria di prodotti
“Jowatherm-Reaktant®
Mr”, l'azienda mostrerà
per la prima volta un'ampia gamma di adesivi Pur
hot-melt per diverse applicazioni.
In occasione della fiera
mondiale dell'industria di
lavorazione del legno, Jowat proporrà anche prodotti consolidati per la
bordatura e le novità più
recenti, fra cui una nuova
colla per la nobilitazione di
pannelli a base legno ed
elementi sandwich.
Jowat opera con successo
già dall'inizio degli anni
2000 nello sviluppo di
tecnologie alternative per
la produzione di colle Pur
hot-melt non soggette all'etichettatura di sostanze

pericolose. I prodotti “Jowatherm-Reaktant®Mr” dimostrano la competenza
tecnologica e il potenziale di innovazione dell'azienda in questo campo.
Sempre a Ligna Jowat annuncerà un altro traguardo
nello sviluppo di prodotti
per applicazioni su legno
massello, presentando
un'ampia gamma di adesivi prepolimeri Pur liquidi
monocomponente certificati, della serie “Jowapur®”, per lamellare strutturale. La gamma comprende prodotti per processi di incollaggio da
manuali ad automatizzati
ad alta velocità. Grazie al
rapporto ottimizzato fra
tempo di assemblaggio e
pressatura, queste colle

CENTO ANNI DI JOWAT
Dal 1919 l'azienda di Detmold specializzata in adesivi ha sviluppato sistematicamente e con successo una gamma impressionante di prodotti,
oltre a competenze industriali e stretti rapporti
con la clientela.
La presenza alle prossime
fiere tedesche sarà accompagnata dal motto
"Our word is our bond.
Since 1919".
Interzum:
padiglione 10.1,
stand F10-G11.

Ligna:
padiglione 12,
stand D69;
padiglione 15,
stand A16;
padiglione 27,
stand D45.

www.jowat100.com
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Robot
al lavoro

Tre robot saranno i protagonisti allo stand Ima Schelling Group in questa edizione
di Ligna: un impianto “lotto uno” completamente automatico con tre robot.
Ma non è tutto...

O

ltre a questo un “Bima portale Px80” con
laser a diodi e robot a sei assi, una bordatrice per listelli e bordi in legno “Novimat Contour L20” con gruppi multi-profilo, un impianto
di sezionatura “ls 1” con processi semplificati e una
sezionatrice “fh 4”. Verrà inoltre presentata la nuova
piattaforma IoT e service e le soluzioni software ottimizzate per i magazzini, il taglio e la gestione dei resti e, ultima ma non meno importante, la nuova divisione
Industrial Consulting.
Insieme al gruppo Ima Schelling, Priess+Horstmann
GmbH presenterà la sua linea di foratura e assemblaggio
per casse, come esempio di un progetto comune per
la produzione di mobili per ufficio.

INNOVAZIONE SU PIU’ FRONTI
L’impianto di produzione “lotto uno” completamente
automatizzato (già commercializzato in Spagna) è caratterizzato dal “performance.cut”, che può tagliare anche pannelli con diversi profili, come pannelli nesting
per scrivanie. Un'altra peculiarità della linea è l’anello di bordatura, progettato per una maggiore efficienza di produzione, operando con coppie di pannelli. Nel-
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l’insieme l’impianto è dotato di due robot a quattro assi
e uno a sei assi.
La bordatrice per listelli e bordi in legno “Novimat Contour L20” è stata appositamente progettata per la lavorazione automatica di più profili, è dotata di un sistema di controllo “Ipc.Net” ed è seguita dal sistema
di ritorno feedback 2.1, che differisce dalla versione
precedente per il suo design ottimizzato.
“Bima portale Px80” equipaggiato per la lavorazione di componenti per mobili è un centro di lavoro i cui
punti di forza sono il robot mobile a sei assi, il prelievo
dei pannelli con rilevamento integrato della posizione
pannello ("vision technology") e un laser a diodi “Ldm”
con una potenza di 3 kW per una perfetta bordatura
invisibile.
L’impianto di sezionatura con ritorno pannelli di nuova concezione sulla sezionatrice “ls 1” vanta processi di lavorazione più rapidi e riduzione degli ingombri,
la barra di pressione elettro-motorizzata garantisce inoltre cicli più brevi e costanti. Il magazzino “vs 12” è dotato di software “Evolution Storage” che è stato aggiornato con un nuovo algoritmo di ricerca notevolmente
migliorato.
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Inoltre, il software di ottimizzazione “Hpo” e il software
“XBoB” per la gestione manuale dei resti, sono stati
dotati di nuove funzionalità, tra cui molteplici soluzioni di ottimizzazione e una selezione di layout di stampa. A queste innovazioni di prodotto si aggiunga, non
meno importante, la presentazione della nuova piattaforma IoT e service, che permette di colmare il gap
dati tra la macchina e il cliente e fornisce agli operatori macchina spunti decisivi e raccomandazioni mirate
per un funzionamento efficiente, si tratta di un aiuto
fondamentale per ottenere il massimo da un impianto, in tempi in cui i budget sono sempre più ridotti e
la varietà di prodotti è in costante aumento.
Questa soluzione software aperta e flessibile offre il
massimo vantaggio per il cliente e garantisce una futura redditività in un settore di sviluppo altamente digitalizzato. In particolare, la gestione e analisi di grandi quantità di dati e l'adozione di azioni appropriate derivanti da tali analisi sono caratteristiche assolutamente
uniche nella produzione di macchine e impianti.
Infine, ulteriori elementi di interesse presenti in fiera
sono il gruppo di bordatura laser su una macchina passante con montante separato e il controllo impianto
“Ipc.Net” con funzioni di pianificazione e ottimizzazione.
Anche la robotica è un tema che verrà trattato presso l'info point dello stand espositivo, che fornirà informazioni sul tema produzione di ante e sul nuovo servizio di assistenza del Gruppo Ima Schelling.
NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA
Le moderne produzioni di mobili e le loro strutture stanno subendo profondi cambiamenti a causa della crescente digitalizzazione e automazione: concetti chiave sono l’industria 4.0 e Internet of Things.
I concetti e gli approcci alle soluzioni disponibili sono
complessi, quindi trovare nuove risposte in questo settore non è facile; la nuova business unit Ima Schelling
Group Industrial Consulting supporta i propri clienti e
insieme a loro sviluppa soluzioni globali.

Ima Schelling Group è un’azienda all’avanguardia nella fornitura di impianti sofisticati e innovativi per la lavorazione del legno e impianti per la produzione lotto
1, completamente automatizzati e collegati in rete.
Ima Klessmann e Schelling Anlagenbau operano in stretta collaborazione per lo sviluppo e la produzione di soluzioni ingegnose e di alto livello. Le vendite e l’assistenza sono gestite tramite filiali in Europa occidentale
e orientale, negli Stati Uniti, Canada, Russia, Singapore
e Cina.
Ima Klessmann GmbH, con sede a Lübbecke, Vestfalia orientale (Germania) è un produttore di macchine per
linee di produzione integrate e macchine stand-alone
di alta qualità per l'industria del legno.
L'azienda è specializzata in linee di bordatura, centri di
lavoro cnc e sistemi di movimentazione e trasporto per
linee di bordatura. Ima è particolarmente rinomata per
il suo know-how nello sviluppo di soluzioni per la produzione “lotto uno” completamente automatizzate e collegate in rete. La società ha uno staff di 1.050 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre sessanta Paesi.
Schelling Anlagenbau GmbH, con sede a Schwarzach,
Vorarlberg (Austria) sviluppa, produce e vende sezionatrici
e impianti di sezionatura per pannelli, magazzini automatici e impianti di scarico per pannelli in legno, sezionatrici di precisione e impianti di sezionatura per materie plastiche, metalli non ferrosi, metalli ferrosi e Pcb.
Con oltre cento anni di esperienza, Schelling offre soluzioni per ogni esigenza, dal “lotto uno” alla produzione
in serie e soluzioni per carico e scarico.
Padiglione 12, stand D49.

www.ima.de
www.imaschelling.com
www.schelling.at

XYLON maggio-giugno 2019

79

Xylon ITA - da 080 a 081.qxp_Layout 1 10/05/19 15:41 Pagina 80

FOCUS

Ligna & Interzum

La nuova stagione di Salvador
Una ulteriore crescita del fatturato, un consolidamento degli utili aziendali,
una nuova squadra, nuove proposte alla prossima Ligna:
così si preannuncia il “nuovo corso” della Salvador di San Vendemiano.
Ne abbiamo parlato con Giorgio Salvador…
Non posso certo lamentarmi di
come stanno andando le cose: abbiamo chiuso il 2018 a 5,3 milioni di euro
di fatturato, consolidando gli utili e confermando di essere in “pole position” in molti mercati europei e americani, dove abbiamo avuto risultati eccellenti”. Inizia così
la chiacchierata con Giorgio Salvador, titolare dell’omonima azienda di San Vendemiano, in provincia di Treviso, specializzata nella produzione di troncatrici per
l’ottimizzazione di elementi in legno.

“

Giorgio Salvador.

“Siamo molto fieri del nostro lavoro e abbiamo la prova
che ci stiamo muovendo nella direzione giusta: alla base
la volontà di proporre soluzioni che rispondano alle reali esigenze dell’utilizzatore finale. La troncatura è una fase
centrale nella maggior parte delle lavorazioni del legno
e le nostre macchine permettono di eseguirla al meglio,
facendo risparmiare tempo e denaro e permettendo all’operatore di lavorare in modo sicuro e misurabile. La
nostra esperienza ci ha permesso di definire una proposta
molto ampia, soluzioni adatte sia al piccolo falegname
che alla grande impresa, “stand alone” o integrabili in linee ad alta automazione, che possono lavorare su prodotti finiti come su semilavorati.
Molta parte del nostro successo nasce dalla rete vendita,
organizzata capillarmente nella maggior parte dei Paesi in cui operiamo, partner attraverso i quali offrire un
servizio puntuale al cliente finale e con i quali vogliamo
un rapporto umano oltre che lavorativo, basato sulla serietà e il rispetto, che garantisca un arricchimento reciproco a tutto vantaggio del cliente finale. Collaborare con
partner selezionati e con una grande esperienza permette
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di concentrarci sul continuo miglioramento e sullo sviluppo del prodotto, grazie ai feedback che riceviamo: un rapporto
“win-win”. Oggi, dopo più di tremila macchine installate, possiamo dire che il nostro è un prodotto all’avanguardia, estremamente affidabile e longevo, e che il
brand Salvador è riconosciuto tra i leader
mondiali del settore”.

Ci sono tecnologie che vanno per la maggiore in questa stagione?
“Devo dire che abbiamo visto dati positivi sull’intera gamma, anche se notiamo una crescita maggiore per soluzioni come la “Superangle 600” con taglio ad angolo variabile, una macchina perfetta per una serie di lavorazioni dove è necessario non solo troncare il legno,
ma ottenere un angolo che permetta di avere elementi pronti per essere utilizzati nella costruzione di casette
in legno, nell’arredo per giardini, nelle pavimentazioni
in legno piuttosto che nella realizzazione dei telai per i
camper, solo per citare qualche esempio. Vanno altrettanto bene le macchine più veloci, i nostri modelli di punta, ideali dove è necessario un taglio di qualità per importanti quantità. Dobbiamo comunque dire che la domanda di “macchine da taglio” nel mondo del legno difficilmente scomparirà e il fatto che Salvador disponga
di una gamma piuttosto completa di soluzioni ci permette
di avere sempre una risposta da dare a chi si rivolge a
noi”.
Qualche innovazione?
“Diciamo che è un comparto assolutamente maturo, per
cui è difficile che si inventi un modo completamente nuovo di tagliare il legno con una lama circolare. Rimane invece ampio spazio nel
miglioramento dei vari aggregati, fra cui
la possibilità di combinare al taglio lavorazioni diverse, come interventi di foratura
o altro, anche in tempi mascherati, per rendere la macchina ancora più interessante per l’utilizzatore. Riteniamo determinante l’impegno nello sviluppo del software
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ponendo particolare attenzione ai principi dell’ “Industria
4.0”, perché oramai è su questi terreni che si deve fare
la differenza. Le nostre macchine oggi offrono sempre
di più, una innovazione che è nella gestione, nel rilevamento e nell’analisi di dati e informazioni. Discorso
analogo per i sistemi di identificazione dei pezzi che vengono tagliati, etichettatura piuttosto che marchiatura…
sopra a tutto l’eterna voglia dei nostri interlocutori – indipendentemente dal comparto in cui operano – di avere una macchina personalizzata, che sia sempre “vicina” al proprio modo di pensare, di lavorare”.
E alla prossima edizione di Ligna…
“… ad Hannover saremo presenti nel padiglione 27: la
nostra attenzione sarà rivolta a proporre soluzioni tecniche che diano ai clienti il modo di ammortizzare velocemente l’investimento, contribuendo all’aumento
della loro produttività e al miglioramento della logistica
e dell’organizzazione dell’impresa.
Porteremo una novità assoluta per Salvador, ovvero un
sistema audio-video che permette anche a noi di dialogare da remoto con i nostri clienti, una modalità che
si basa su protocolli internet diffusi da tempo ma che
ora abbiamo implementato anche per le nostre macchine,
una dimostrazione della continua
attenzione che
vogliamo mostrare sul tema del
servizio, della assistenza post vendita. Esporremo
la gamma completa della nostra
produzione di ottimizzatrici: la “Superangle 600” di
cui ho già parlato,
una “Superpush
200” in versione
“Accurate” con

piano in acciaio inox, grazie al quale si potranno lavorare
in tutta tranquillità anche materiali delicati, come ad esempio le sponde dei cassetti, e in genere semilavorati che
devono risultare precisi in lunghezza e privi di danneggiamenti superficiali. Mostreremo anche una “Superpush
250” e le ottimizzatrici veloci passanti, “Supercut 500
Superfast” e la “Supercut 100”.
Vorrei anche aggiungere che Ligna sarà l’occasione per
presentare la nuova “squadra Salvador”: oltre a mio figlio Manuel, con un notevole bagaglio di esperienza, è
entrato in azienda un nuovo responsabile commerciale
che sta dimostrando tutte le proprie capacità e un direttore
tecnico, un ingegnere meccanico che vanta una forte esperienza al di fuori del settore del legno; una “mente fresca”, che si occuperà della parte tecnico-produttiva e rafforzerà il passaggio verso nuove modalità di progettazione… persone giovani ma mature e professionali, che
porteranno molti cambiamenti positivi nella nostra
struttura e nel nostro modo di essere impresa”.
“Nei primi mesi di quest’anno – ha poi concluso Salvador
– abbiamo avuto la riprova che questa nuova stagione
sarà in linea con gli ultimi anni: abbiamo già firmato il
50 per cento degli ordini raccolti nel 2018, per cui continuiamo a lavorare con il pragmatismo che ci contraddistingue. Vogliamo concentrarci fortemente sulle macchine e sulla loro produttività, così da fornire ai nostri clienti, a riprova di quanto seminato negli anni passati, soluzioni che rispondano alle effettive esigenze delle loro
produzioni. Insomma, vogliamo che siano soddisfatti della loro scelta di entrare nella “famiglia Salvador” e in questa fase di rinnovamento, indispensabile per le sfide future, ci siamo impegnati tutti per riuscirci: non vediamo
l’ora di essere alla fine di maggio a Ligna per poter raccontare a quanti ci verranno a trovare quali sono i nostri progetti e quale la nostra dinamica realtà”.
Padiglione 27, stand K31.

www.salvadormachines.com
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Lba e Napoleon Abrasives: “Your best way to finish”
n 2019 ricco di
idee e tantissimi
nuovi progetti per
Lba, azienda di
Oderzo che da oltre 35
anni concepisce e produce sistemi abrasivi innovativi e prodotti brevettati per applicazioni specifiche nei settori del legno,
del metallo, del vetro e
dell’autocarrozzeria, dei
compositi, della pelle, del
tessile e in generale ovunque nasca l’esigenza di un
trattamento ottimale della superficie.
Il cambio societario, che
ha visto a fine 2018 il colosso Napoleon Abrasives acquisire tutte le quote di Lba ( di cui deteneva
già il 50 per cento), ha avuto un impatto positivo sull’andamento di questa prima parte dell’anno, con un
notevole incremento del
mercato estero.
Il consueto “InnovatiOn
Tour”, proprio con l’obiettivo di espandere questo
tipo di mercato, vede quest’anno la partecipazione
di Lba e Napoleon Abrasives a Ligna 2019, dove
si riconfermano con grande successo le già note linee di prodotto “High Quality”, “High Tech” e “High
Performance”.
Inoltre, verranno presentate durante lo show alcune importanti novità
tecnologiche 2019, quali
“Combi All Black segmentato”, prodotto della
famosa serie di nastri
abrasivi dal rivoluzionario
supporto Pet brevettato,
studiato come alternativa

U
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ai tradizionali supporti
combinati carta/tela, con
ottimi risultati in termini di
durabilità; Abratex, prodotto brevettato ed evoluzione dei prodotti non
woven, che vanta una resistenza allo strappo senza precedenti, adatto a
molteplici lavorazioni manuali e power tool; “Net”,
rete abrasiva adattabile ad
ogni tipo di supporto, che
permette un’eccezionale
aspirazione della polvere
sulla superficie lavorata,
senza il rischio di intasamento; “Pc17”, un rivoluzionario prodotto abrasivo con supporto in carta, pensato per lavorazioni di grosse asportazioni,

con minerali ceramici high
tech e additivi refrigeranti che donano al prodotto
una rugosità costante e ne
ritardano l’intasamento
precoce, limitando il rischio di bruciature anche
in caso di lavorazioni particolarmente gravose.
Sarà possibile toccare
con mano tutte queste
novità durante Ligna, dal
27 al 31 maggio 2019, al
padiglione 17, stand C75.
L’obiettivo dell’”InnovatiOn Tour” è, come sempre, quello di promuovere
il claim “Your best way to
finish”, ovvero il manifesto
per una nuova cultura della finitura. Un insieme di
valori, idee e convinzioni

che ogni giorno Lba porta
avanti con passione e determinazione per la diffusione di una nuova cultura della finitura, con la consapevolezza che il corretto utilizzo di un abrasivo è
di fondamentale importanza nel raggiungimento
del risultato superficiale
desiderato. Per questo è
promotrice di un nuovo approccio alla levigatura in
grado di massimizzare l’efficienza dei cicli produttivi, minimizzare i costi di
produzione e incrementare il livello qualitativo del
prodotto finito, spostando
l’attenzione dal semplice
utensile al risultato di finitura. Contribuire al miglioramento di ogni superficie attraverso l’offerta di prodotti abrasivi di
qualità, ad alte prestazioni e soprattutto “worker
friendly”, ovvero amici del
lavoratore poiché facili da
utilizzare e in grado di migliorare l’ambiente di lavoro in cui vengono impiegati: questa è la mission che l’azienda persegue ogni giorno. Scegliere
Lba come partner significa compiere il primo passo verso un processo di
ottimizzazione della superficie con risultati tangibili in termini di salute,
qualità, prestazioni e riduzione dei costi produttivi.
Padiglione 17, stand C75.

www.lba.it
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5mila metri quadrati di Homag
Come sempre sarà “importante” la presenza di Homag alla prossima edizione di Ligna,
articolata in due padiglioni: il 14 dove andranno in scena le tecnologie del gruppo
e il 13, dove la “specialista” Weinmann esporrà le tecnologie per l’edilizia in legno.

N

ulla di inaspettato a proposito della partecipazione di Homag alla prossima Ligna: come
sempre ci sarà un gran numero di novità e di
prodotti esposti, come scriveremo fra breve,
e lo spazio occupato sarà a livello delle passate partecipazioni e fra i più grandi (se non il più grande) della rassegna.
Il “cuore del sistema Homag” sarà presentato nel padiglione 14, dove saranno esposte una cinquantina di
soluzioni, fra linee complete e machine stand alone, mentre nel padiglione 13 – come annunciato nel titolo – il
“marchio” Weinmann non mancherà di presentare le proprie macchine nel contesto della lavorazione del massiccio.

L’obiettivo sarà ribadire la capacità del gruppo di dare
risposte al sempre variegato universo degli utilizzatori di macchine e impianti per la lavorazione del legno
e dei suoi derivati, che si tratti di grandi imprese o di
realtà a carattere più artigianale.
Dunque una offerta estremamente composita di macchine avanzate, isole, sistemi e software per la lavorazione del legno: all'insegna dello slogan “Your solution”
Homag presenterà soluzioni complete, con cui aziende
grandi e piccole possono far incontrare le esigenze attuali del mercato con le tendenze del futuro, ovviamente
potendo contare sulla presenza in fiera di molti “uomini e donne Homag” che offriranno ai visitatori le proprie
competenze a proposito di tecnologie e di servizi.

II “mock-up” di due delle celle
di lavorazione che saranno
presentate a Ligna 2019.

Nel cuore dello stand, nell’“InnovationCenter”, questa volta i
visitatori di Ligna si addentreranno
in un viaggio nel tempo che raccoglie le pietre miliari nella tecnologia per la produzione di mobili; con un immancabile “occhiata” al futuro, ovvero a una
vera e propria visione di come potranno essere gestite le macchine e a tutte quelle soluzioni
“smart” che diventeranno anch’esse pietre miliari. Torneremo
fra poco sull’argomento…
NEL PADIGLIONE 14…
Tantissimi i temi: dai concetti integrati delle isole concepite per
poter soddisfare diverse capacità produttive alle soluzioni per l’artigianato, anch’esse sempre più
digitali. Fra i due estremi la proposta per industrie e aziende di
medie dimensioni: isole autonome e connesse per una produzione di mobili efficiente con lavorazioni ad alte prestazioni “lotto uno”; software e funzionalità
digitali con numerose dimostra-
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zioni dal vivo; la presentazione
dei concetti “Service per tutta la
vita” che caratterizzano l’assistenza post vendita Homag; proposte per la finitura, con soluzioni
nuove e ottimizzate per levigatura, la verniciatura e il rivestimento.
Ci sarà spazio anche per la produzione di elementi da costruzione e le più recenti soluzioni di
automatizzazione nella realizzazione di case prefabbricate, dalle costruzioni a traliccio a soluzioni automatiche per elementi
modulari, fino ai sistemi di gestione e stoccaggio autonomi.
Tante anche le macchine singole per la bordatura, la levigatura,
i centri di lavoro, la sezionatura,
con un ambito riservato al “PowerTouch2”, il “comando macchina” di nuova generazione, ancora più rapido e comodo.
NEL PADIGLIONE 13…
… spazio dedicato, come già ricordato, a Weinmann, che quest’anno presenta una interessante soluzione per l’inserimento completamente automatico di materiale isolante nelle
strutture in legno “a telaio”.

“Innovation Centre” a Ligna 2017.

Una immagine dedicata al rinnovato impegno di Homag nella finitura.

PER L’ARTIGIANATO
Homag non vuole trascurare il mondo delle piccole imprese, un artigianato sempre più digitale e sempre più
“ben disposto” anche verso tecnologie di classe superiore, una evoluzione governato da precise domande di fondo: quali sono le possibilità concrete che la
digitalizzazione offre già oggi alle piccole e medie imprese? Quali assistenti e funzionalità possono aiutare in modo semplice l'artigiano e il falegname nel lavoro quotidiano? Come può un’azienda individuare e
scegliere gli strumenti che saranno alla base del proprio futuro?
Oggi la trasmissione dei dati di produzione alle macchine è già una realtà in molte aziende, così come la
diffusione di sistemi di assistenza, che semplificano
notevolmente il lavoro. A questo proposito Homag ha
sviluppato sistemi di assistenza per operatori macchina
chiamati “intelliGuide”, che mostrano all'operatore quali sono i passi successivi da compiere e in che modo

eseguirli, oltre ai software “di assistenza” per postazioni di lavoro manuali che elimina un poco dell’ansia
generata dal non riuscire a trovare competenze professionali adeguate.
E il futuro riserva molto altro ancora, con una filosofia
di fondo che rende il “cambio di passo” più semplice:
non è necessario investire grandi capitali e rivoluzionare
l’intera azienda. Si può iniziare scegliendo singole macchine, applicazioni, hardware che comunque saranno
in grado di dialogare fra loro e che potranno essere il
primo passo di un sistema che crescerà nel futuro.
Già, ma quale deve essere il primo passo? Da dove sarebbe meglio iniziare? Homag dedica parte di Ligna 2019
al tema delle scelte “entry-level”, soluzioni che garantiscono all’utilizzatore trasparenza, gli permettono di riconoscere i potenziali di ottimizzazione e di migliorare i processi produttivi già esistenti, dimostrando sul campo come
un operatore di una piccola azienda possa seguire una
commessa attraverso tutte le fasi di produzione.
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“Power_Touch 2”.

ISOLE “ENTRY LEVEL”
Alla prossima Ligna Homag presenterà anche, come scrivevamo poc’anzi, soluzioni ad alta tecnologia per le aziende industriali del mobile che possono essere approcciate anche da realtà di medie dimensioni. A loro disposizione la presentazione “La soluzione per isole connesse e autonome”, dove sarà possibile toccare con
mano l’efficacia di un’isola di produzione “connessa”,
dove i pannelli vengono avviati alle diverse lavorazioni in modo autonomo, facendo anche ricorso ai sistemi di trasporto senza conducente “Transbot”. L'obiettivo è sempre la migliore interazione/integrazione fra
uomo e macchina per un processo di produzione completamente “autonomo”, dalla sezionatura ai mobili imballati, pronti per la consegna.
Alta automazione ed efficienza saranno ovviamente il
fulcro del segmento dedicato alla squadratura e bordatura “lotto uno”.
PARLANDO DI FINITURA…
La collaborazione con l’italiana Makor è indubbiamente
alla base del rinnovato vigore di Homag nel mondo della finitura e, infatti, a Ligna 2019 le macchine per la
verniciatura di superfici e profili saranno in primo paino, accompagnate da levigatrici che appartengono a
diverse classi di potenza, macchine per la profilatura
del legno massello e dai più recenti sviluppi nel campo dei rivestimenti. In tutti gli ambiti della lavorazione delle superfici Homag preopone tecnologie o funzionalità nuove.
SOLUZIONI A PROVA DI FUTURO
L’“Innovation Centre”, cuore della presenza del colosso
tedesco a Ligna, sarà dunque un vero e proprio percorso
che permetterà agli operatori in visita di poter constatare
quali e quante innovazioni tecnologiche il gruppo tedesco
abbia presentato dal 1960 a oggi e quanto abbiano influito sulla evoluzione delle modalità di produzione di
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mobili e prodotti in legno. Da quanto abbiamo capito
dalle anticipazioni sarà un vero e proprio “percorso” fra
le soluzioni messe a punto in Homag e nelle aziende
che negli ultimi sessant’anni sono entrate a farne parte grazie al continuo scambio di idee e di sollecitazioni con i clienti.
Il punto di partenza da cui guardare alle soluzioni del
futuro con il progetto “proto_lab” (Production Tomorrow
Laboratory), una ricerca interdisciplinare su quali e come
potranno essere le dinamiche connesse alla produzione
di mobili e arredi in un futuro quantomai vicino che ha
visto coinvolte quattro facoltà dell’Istituto tecnico superiore di Rosenheim, esperti di Homag Group e di altri partner del settore, oltre a “Seeoner Kreis”, una associazione di imprenditori nel sud-est della Baviera che
si è posta l'obiettivo di promuovere attivamente le questioni chiave dell’economia e della società.
E, sempre guardando al futuro, Homag proporrà l’evoluzione del comando macchina “PowerTouch”, presentato
per la prima volta nel 2013. A sei anni di distanza ecco
l’esordio del “PowerTouch2”, di fatto l’adattamento del
concetto di “touchscreen” alle esigenze di oggi. Fare,
interagire, comunicare, impartire disposizione con il semplice tocco di un monitor, di qualunque dimensione esso
sia, è una esperienza che tutti noi viviamo più volte al
giorno. Ecco che questa dimestichezza, questa nuova
consuetudine anche in Homag diventa la chiave di volta della comunicazione fra uomo e macchina: uno schermo multitouch con il quale comandare in modo semplice e intuitivo tutte le tecnologie “made in Homag”,
con menu disegnati in modo da permettere all’operatore di individuare con un colpo d'occhio gli elementi
fondamentali del suo lavoro.
Pochi gesti, qualche tocco di polpastrello per governare
anche tecnologie complesse, inserendo dati o rendendo
operative decisioni molto più velocemente, circa il 30
per cento in meno del tempo necessario con la versione
2013 del comando, grazie a “utility” che oramai conosciamo tutti molto bene: dal completamento automatico delle parole alla tastiera “popup” che può rimanere sempre aperta, fino alla selezione delle azioni più frequenti che partono automaticamente ogni volta che si avvia una macchina. Insomma, esattamente
come fanno i nostri tablet, i nostri computer o i nostri
smartphone.
E – ancora più comodo – il migliorato uso del “semaforo”, icona che dalle strade arriva ai
monitor dei sistemi di controllo per selezionare l’avvio
della produzione.
Padiglione 14, stand H34.

www.homag.com
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Appuntamento
con Casadei Busellato

U

n’ampia gamma di soluzioni ad alta tecnologia,
completamente rinnovata nei modelli, nelle funzioni e nel design: con questa e molte altre novità, Casadei Busellato si ritaglia anche quest’anno una
posizione di rilievo all’interno
di Ligna.
La realtà – nata nel 2008
dall’integrazione di due storici marchi del settore delle
macchine della lavorazione del
legno – dimostra ancora una volta di avere le carte in regola per risolvere i “problemi
tecnologici” di una fascia piuttosto numerosa di utenti, con una gamma assolutamente completa e costantemente aggiornata.
Sono i frutti della già ricordata fusione, che non si è limitata agli accordi commerciali per la distribuzione, ma
ha creato una forte sinergia industriale da cui sono nati
e nascono prodotti di ottima qualità, affidabili, efficaci
e con un interessante rapporto “prezzo-prestazioni”, accompagnati da una un’assistenza post-vendita efficace in tutto il mondo, grazie a una rete di distributori che
garantiscono assistenza commerciale e tecnica.
Casadei Busellato presenta in anteprima mondiale ad
Hannover l’ultima generazione dei propri prodotti, arricchiti di nuove strutture e accessori in grado di offriLa bordatrice “Flexa 47”.
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Un centro di lavoro
della serie “Jet Master T”.

re ancora più versatilità e flessibilità. Da segnalare che
tutte le linee di prodotto sfoggeranno la nuova livrea,
un look completamente rinnovato per rendere il lavoro dell’operatore anche più piacevole, oltre che semplice e funzionale.
I CENTRI DI LAVORO
La nuova gamma di centri di lavoro “Jet Master T” e “Jet
Master RT”, con piano a barre o multifunzionale, è la
dimostrazione di come la solida tradizione dell’azienda
le consenta di tradurre le nuove tendenze del mercato
in soluzioni altamente automatizzate e competitive. I nuovi centri di lavoro in mostra a Ligna presentano, infatti,
prestazioni al top della categoria, rivelando tutte le loro
potenzialità nella lavorazione sia del pannello che del
massello: estremamente versatili e flessibili a livello di
configurazione e capacità di lavorazione, offrono risultati eccellenti in termini di produttività.
Di dimensioni superiori rispetto ai modelli precedenti, consentono anche il carico di pannelli
fino a 2.200 millimetri, oltre a offrire maggiori possibilità in termini di dotazioni opzionali;
sono equipaggiate con un software di ultima generazione, “Genesis Evolution”, estremamente performanti e con la visualizzazione in 3D del banco e della lavorazione sul pannello.
Tra i principali punti di forza l’esclusivo sistema
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La sega circolare “SC40P”.

La toupie motorizzata “F25 M”.

Busellato “Jet Fast”, che permette il posizionamento automatico dei piani, delle ventose e dei bloccaggi grazie
all’aggregato flottante gestito direttamente dall’elettromandrino, senza alcun intervento da parte dell’operatore.
Le teste a forare di diverse dimensioni e i fresatori orizzontali a una o due uscite rendono questi modelli adatti a qualsiasi esigenza di lavorazione, mentre la scelta tra piani “Tl” e “Imc Busellato” permette di declinare le richieste del cliente e di “plasmare” la macchina
secondo le proprie esigenze.
Alta velocità e massima produttività sono gli altri grandi vantaggi di questa nuova gamma, resi possibili dagli innovativi piani motorizzati “Jet Power” per una completa automazione del banco di lavoro.
L’elevata versatilità trova un ulteriore supporto nel gruppo a cinque assi “Jet 5T”, disponibile in diverse potenze
e particolarmente adatto alle aziende più evolute, che
hanno la necessità di eseguire lavorazioni diversificate
in tempi veloci, senza mai rinunciare alla precisione e
all’alta qualità.
Mentre le versioni “Jet Master T” sono attrezzate con
piano a barre, la serie “Jet Master RT”, hanno un piano multifunzione e consentono anche lavorazioni nesting; possono inoltre essere equipaggiate con teste
a tre, quattro o cinque assi, e tappeto di scarico.
UNA NUOVA SCORNICIATRICE
Ideale per la produzione di finestre e infissi, “Matrix
230X” è la sintesi della pluriennale esperienza Casadei
nella progettazione e costruzione di scorniciatrici e profilatrici. Studiato per rispondere alle esigenze sempre
più “custom” del mercato, questo nuovo modello si contraddistingue per rapidità di set-up, semplicità d’uso,
affidabilità, robustezza e alta produttività, grazie all’innovativo sistema di traino a cardani e alla gestione dell’avanzamento tramite inverter.
LE BORDATRICI “FLEXA”
A Ligna 2019 si presentano ampiamente rinnovate nel
basamento, nella struttura e nelle prestazioni anche
le bordatrici della gamma “Flexa”, macchine ancora

La squadratrice “Xenia 40”.

più veloci e automatizzate grazie ai nuovi dispositivi di
ritorno pannelli “Flexspin” e ancora più versatili con l’installazione di nuovi optional come il piano in entrata a
velo d’aria, perfetto per gestire anche i pannelli più grandi e pesanti.
Nei modelli “Flexa 47”, “507” e “607” diventa ancora
più potente il sistema di incollaggio del bordo con aria
calda “Air Jet Package”, garanzia di una finitura perfetta anche su bordi dello stesso colore del pannello. Il tutto ovviamente senza l’utilizzo di colla, utilizzando bordi
speciali che – oltre allo strato decorativo – presentano
uno specifico strato funzionale con proprietà adesive.
MACCHINE TRADIZIONALI
Robustezza, affidabilità, ergonomia e semplicità d’utilizzo sono i “plus” della toupie motorizzata “F25 M”
con albero inclinabile, un’altra protagonista dello
stand di Casadei-Busellato a Ligna 2019. Le prestazioni
di questa nuova macchina per l’artigiano la collocano
ai vertici della categoria ed è adatta per qualsiasi tipo
di lavorazione, grazie anche all’ampia scelta di dispositivi opzionali.
Nuovi accessori anche per la sega circolare “SC40P”, che
si contraddistingue per il rapido set-up e il sensibile aumento di produttività rispetto alla versione precedente.
La macchina, infatti, è oggi dotata di un innovativo sistema
di controllo numerico a tre assi su quadro pensile e di una
guida motorizzata particolarmente efficace.
Interessanti novità anche per le squadratrici “Xenia 40”,
che consentono di raggiungere elevati livelli di produttività: il segreto sta nel controllo numerico a tre assi su
quadro pensile e nel sistema di scorrimento del carrello
con guide prismatiche a interposizione di sfere, che Casadei utilizza da oltre 35 anni per uno scorrimento dolce e preciso. Altri vantaggi sono assicurati dal carro in
lega d’alluminio, anodizzato per evitare l’annerimento della superficie dei pannelli in lavorazione, che può essere bloccato in qualsiasi posizione.
Padiglione 11, stand D06.

www.casadeibusellato.com
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Dalso, la vera innovazione é l’automazione

T

rent’anni di esperienza e di successi non possono essere costruiti
solo sulle singole soluzioni
e automazioni prodotte. Ci
vuole molto di più perché
un’impresa possa raggiungere risultati, proporre la propria visione, consolidare rapporti, sviluppare nuove idee, ascoltare costantemente e con
grande attenzione la voce
dei propri partner, valorizzare le risorse umane,
avere il mondo come proprio, continuo riferimento.
Il settore della lavorazione
del legno e dei suoi derivati offre possibilità di remunerazione sempre più
ridotte e, al contempo,
impone alle imprese di essere sempre più “originali”, che non significa
solo prodotti diversi, ma
essere capaci di gestire in
modo nuovo le idee, i rapporti, con la consapevolezza che la tecnologia
non sono solo acciaio e
componenti, motori e fili,
ma l’espressione della
passione, della competenza, dell’impegno delle
persone che le pensano,
le progettano, le costruiscono, le propongono, le
installano, le usano…
Ecco che Dalso cresce e
si sviluppa continuamente in Schio, in provincia di
Vicenza, nel cuore di uno
dei più importanti distretti industriali in Veneto.
Un'area di grande imprenditorialità e vocazione
industriale. Area che è
stata capace di rinnovarsi
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e trovare nuove opportunità in un mercato sempre
più sfidante e competitivo,
area dove Dalso tutti i
giorni è dedicata allo sviluppo delle proprie risorse
e a quelle della comunità
locale, grazie alle sue
avanzate soluzioni tecnologiche e tecniche. Un impegno che viene da molto
lontano, dalla prima automazione costruita per un
cliente in loco, passando
poi sempre di più per
esperienze che vanno dai
caricatori orizzontali e verticale per scorniciatrici,
dai portali di carico e scarico per le troncatrici automatiche ai transfer per
la lavorazione del serramento fino all’automazione per le finiture. Dalso arriva così al superamento
del traguardo dei dieci milioni di euro di automazioni
e impianti prodotti nel
2019 con oltre trenta collaboratori e una percentuale estero che tocca i

due terzi del totale. Questi risultati sono stati raggiunti grazie un team appassionato e si traducono
in una gamma di prodotti
che vengono declinati in
base alle singole richieste
dei committenti. All’esperienza e al team si
aggiungono forti principi organizzativi rivolti verso la
qualità totale grazie all’attenzione data ai dettati
delle norme Iso 9001 e a
quelli del sistema “lean
production”.
A Ligna 2019 questo momento estremamente favorevole verrà celebrato
con uno stand rinnovato e
presentando una linea di
automazione completa
che enfatizza la possibilità di realizzare qualsiasi
soluzione customizzata.
Vi sarà quindi esposta
una linea completa di traslatori, caricatori e scaricatori con un robot attrezzato per la gestione del
“lotto 1”. Il pezzo verrà da

prima prelevato da un robot di elevate dimensioni
che in tempi rapidissimi lo
caricherà direttamente su
un buffer a catene. Da lì vi
sarà una seconda singolarizzazione del pezzo e la
sua introduzione tramite
uno speciale sistema di
alimentazione direttamente su una macchina
operatrice. In uscita da
questa, il pezzo stesso lavorato verrà scaricato in
modo del tutto automatico e riposizionato per le
successive operazioni direttamente dallo stesso robot di partenza. Una tecnica, quella dell’automazione Dalso, applicata in
molti settori, dai serramenti al pannello listellare, dal lamellare al parquet
all’arredo in legno massiccio. Particolare sviluppo nel mondo della finitura e dei profili senza però
trascurare le fasi finali
della segheria nella selezione del legno con sistemi ottici di visione.
Mondi diversi, con esigenze spesso estremamente diverse fra loro:
dalla piccola realtà che lavora qualche decina di
migliaia di profili in legno
al mese, alla grande industria che lavora la stessa quantità in una sola
ora, con la massima flessibilità e la piena integrazione in una linea di produzione complessa.
Padiglione 27, stand D20.

www.dalso.it
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Pagnoni Impianti

Sistemi-Klein

Engineering della pressatura

Per artigiani e hobbysti

Pagnoni Impianti presenta a Ligna la sua vasta gamma di linee di pressatura per l’industria del legno. L’azienda è in grado di progettare e realizzare linee complete rivolte all'industria primaria del legno e all'industria
del mobile.
Tra gli ultimi progetti in corso trova particolare risalto
un ordine per la Russia relativo a una nuova linea con
pressa multivano per la nobilitazione fenolica di pannelli in compensato. La linea è veloce e flessibile ed
è in grado di rispondere rapidamente al mercato che
richiede frequenti cambi di produzione. La linea di pressatura è progettata sia per la produzione ad alta capacità, sia per piccoli lotti produttivi sempre garantendo
standard di elevata qualità.

Pagnoni Impianti è impegnata, inoltre, in Europa con nuove linee con soluzioni monovano per la nobilitazione rapida con carte melaminiche. Grazie alla pressione specifica di 70 kg/cm² e al sistema a poro registro, le presse possono produrre pannelli con una profonda incisione
sincronizzata con il disegno della carta per garantire un
reale effetto legno.
Padiglione 26, stand C77.

www.pagnoni.com

Si chiama “Trimatic 22,4” il nuovo prodotto messo a
punto da Sistemi-Klein: si tratta di un’attrezzatura che
consente con un normale trapano a colonna o un trapano elettrico portatile di eseguire la foratura dei tre
fori ciechi per l’inserimento della giunzione Lamello Cabineo in modo facile e veloce. Si rivolge a tutti gli artigiani, hobbisti e fai da te che non sono in possesso
di una macchina cnc. In più è stato sviluppato anche
il “Trimatic Super 22,4” per la foratura dei tre fori per
l’alloggiamento della giunzione Lamello “Cabineo”. Il
Trimatic Super è una speciale testina di foratura da montare sulle macchine foratrici automatiche con interasse 32 millimetri. Durante la Ligna, la Sistemi presenterà i nuovi set
Klein per la foratura e svasatura
con regolazione di
profondità: due innovative soluzioni,
sia con attacco cilindrico sia con attacco esagonale,
che permettono di
effettuare fori svasati senza il rischio
di segnare o rigare
la superficie grazie
a due differenti
battute antifrizione, una in Delrin,
una in lega metallica con cuscinetti.
Profondità di foratura e di svasatura
possono essere
regolate separatamente e con estrema facilità. Inoltre, a Ligna, Sistemi porta il nuovo “Preset Prime”, il rivoluzionario “Preset” di M.Conti (azienda che produce presetter per la meccanica) con ingombri
ridotti provvisto di camera, schermo HD e lo speciale
software che permette di controllare e misurare tutte
le dimensioni dell’utensile prima di essere montato su
centri di lavoro cnc e scorniciatrici.
Padiglione 12, stand E75.

www.sistemiklein.com
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Linee trasversali per strisce Macmazza
fruttando la flessibilità della produzione interna
della carpenteria meccanica, oltre alla
consolidata esperienza
quarantacinquennale negli
impianti angolari e speciali
delle varie misure personalizzate, Macmazza ha
approfondito e specializzato le soluzioni sul settore legno anche massiccio, oltre a tagliare alluminio, plastica e materiali particolarmente resistenti fino a duecento millimetri di spessore solido.
Sono quindi nate diverse
applicazioni installate in
Italia e all’estero, molto
produttive ed efficienti in
tutti gli ambiti.
La qualità di taglio e la precisione di misura tipica di
una sezionatrice infatti
superato tutti i limiti delle
classiche multilame, da
sempre usate in queste
applicazioni.
Di seguito alcuni tra i vantaggi evidenti delle applicazioni Macmazza. Rispetto alle multilame dotata di carichi e scarichi

S
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automatici, la sezionatrice
è un impianto che occupa
comunque spazio e impegna investimenti simili;
alla sua maggiore velocità di taglio di un pannello
devono corrispondere carichi/scarichi altrettanto
performanti che, invece,
non servono a un impianto di sezionatura che può
caricare e tagliare strisce
a pacco anche di 200 millimetri fino all’imballaggio
in ciclo totalmente automatico, quindi, la maggiore produttività senza
costi di manodopera è

assicurata senza sforzo
macchina; tagliare strisce
strette su materiali che
spesso si deformano, ma
tenuti da robuste pinze,
pressori e allineatori di
una sezionatrice a pacco,
riduce enormemente il rischio di “effetto banana”
e, quindi, porta la qualità
di taglio (lama e incisore)
e tolleranze dimensionali
non paragonabili. Impostare un programma di
taglio ottimizzato con varie misure di strisce, riducendo quindi al minimo
lo scarto anche su un unico pannello, è sicuramente il vantaggio maggiore della sezionatrice rispetto alla multilame ove spostare le
lame a misure diverse è costoso anche se possibile nei
più impegnativi impianti automatici;
anche in presenza
di lotti non grandi e
strisce di misure
varie è molto più

facile raggruppare pannelli di commesse diverse
e just in time a pacco sulla semplicissima programmazione della sezionatrice anche dall’ufficio
(in remoto) con i noti vantaggi Industria 4.0; la tecnologia digitale “can open”
Schneider accostata alla
semplicissima interfaccia
operatore pc/windows facilita enormemente utilizzo, manutenzione programmata, allarmi e autodiagnostica alla portata
di qualunque addetto, sicuramente anche molto
più protetto rispetto alla
multilame da un punto di
vista di sicurezze Ce, con
perfetta aspirazione polveri
e rumore controllati in un
unico blocco.
Padiglione 13, stand 27.

www.macmazza.it
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Bacci a Ligna, cento anni più uno
di tecnologia in evoluzione

D

opo aver celebrato l’importante traguardo del
primo secolo di
attività, la Paolino Bacci si
presenta a Ligna 2019
con il proprio stand più
grande di sempre nel padiglione 27: mille metri
quadrati dedicati a due
marchi: Bacci e Bacci
Automation, l’ultima arrivata nel Gruppo Bacci e
specializzata in sistemi
di automazione, in particolare attraverso l’integrazione con robot antropomorfi.
Quali applicazioni saranno
mostrate? Nel grande
stand Bacci saranno esposte sette diverse macchine e alcuni robot in asservimento. Sarà uno spazio accogliente, con gli
uffici e lo spazio meeting
posizionati all’interno e
tutto attorno i centri di lavoro in azione. Come da
tradizione aziendale, infatti, le macchine saranno
osservabili durante i cicli
di lavorazione del legno,
con dimostrazioni di svariate applicazioni: dalle
sedie ai tavoli, dai mobili
alle ante da cucina, sino
agli elementi di porte e finestre. Una esposizione
ricca, che dimostra la versatilità della gamma Bacci e che prevede anche la
presenza di macchine per
il taglio curvo della Bacci
Cutting Division così da
soddisfare un ancora più

ampio ventaglio di esigenze.
Cosa c’è di nuovo, dunque? Oltre ad alcuni centri di lavoro divenuti negli
anni dei classici del settore, Ligna rappresenta
da sempre l’occasione
per presentare anche le ultime novità, frutto della ricerca e innovazione Bacci. Tra queste, la nuova arrivata nella famiglia delle
“Master”, denominata
“Master.Flex”, un centro
di lavoro a portale che, grazie ai suoi tavoli e ai pressanti “flex”, permette la
massima flessibilità nella
lavorazione di sedie e mobili (e non solo); la “Evojet.Mitre”, una doppia testa pensata per la lavorazione in “lotto uno” di
elementi di antine da cucina e la “Evo.Jamb”, un
centro di lavoro per la lavorazione di imbotti di
porte, in questo caso assistito da un robot Bacci
Automation per il carico e
scarico dei pezzi molto
pesanti e quindi anti ergonomici per il carico manuale.
LA TECNOLOGIA ROBOTICA

A fianco dello stand Bacci, si troverà lo stand Bacci Automation, caratterizzato dalla presenza di una
delle tecnologie oggi più all’avanguardia: i robot.
Proprio la presenza di robot, infatti, in entrambi gli
stand, rappresenta una

delle caratteri“Master.Flex”.
stiche principali di questa
edizione di Ligna.
Per sottolineare l’importanza che l’automazione robotica sta assumendo anche
nel mondo della lavorazione
del legno, i robot di Bacci Automation saranno asserviti
a diverse tipologie di macchine a controllo numerico. Inoltre saranno presenti
“Evo.Jamb”.
anche i più piccoli robot collaborativi (o disfare con dimostrazioni
cobot), la nuova frontiera pratiche e incontri dedicati,
dei robot antropomorfi, le richieste e le curiosità
pensati per lavorare in- dei visitatori.
sieme all’uomo con man- Bacci entra, dunque, nel
sioni di vario genere (oltre proprio secondo secolo
al carico/scarico, anche il di vita investendo su incontrollo qualità, ad esem- novazione e sviluppo, senza dimenticare ciò che ha
pio).
reso il marchio noto a liUna presenza non solo vello globale, ovvero la
tecnologica. Durante tut- produzione di macchine
ti i giorni della fiera sa- cnc per la lavorazione del
ranno presenti in stand cir- legno.
ca venti uomini Bacci, tra Padiglione 27,
tecnici, commerciali e mar- stand F50.
keting, oltre naturalmente
www.bacci.com
alla proprietà, da sempre
protagonista nell’organigramma aziendale.
Una ricca presenza specializzata, in grado di sod-
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Salvamac: il cliente come partner

A

Ligna Salvamac
presenta le troncatrici semiautomatiche “Classic
40, 50 e 60”, che richiedono un investimento limitato, ma rappresentano
un passo decisivo verso
una produzione più veloce,
sicura ed efficiente. Le
troncatrici da taglio “Classic” sono progettate e
realizzate per lavorare anche in condizioni difficili e
con legno pesante. La
struttura è completamente in acciaio duro verniciato, ad alto spessore e
molto resistente grazie al
controllo di sicurezza a
due mani in posizione ergonomica e al coperchio di
protezione della lama che
consente di lavorare in
assoluta sicurezza. La facilità di utilizzo è aumentata dal nuovo dispositivo
di successo “Salvastop
100” in anteprima a Ligna,
che è l'evoluzione del sistema di posizionamento
e arresto della lunghezza
a controllo numerico. È la
vera soluzione per salvaguardare i costi di manodopera, gli sprechi di produttività e misurare gli errori umani … smettendo fi-
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nalmente di usare il metro
a nastro. Un sistema che
gestisce elettronicamente
l'arresto e il posizionamento delle tavole o dei
profili da tagliare, indipendentemente dal materiale, con alta velocità e
precisione assoluta, grazie
ad un motore elettronico
brushless di ultima generazione. Ma Salvamac, in
occasione della fiera, oltre
a mostrare le macchine,
vuole riattribuire valore
alle relazioni umane con i
partner e con i clienti e comunicare le proprie idee.
Salvamac continua ad andare avanti in un approccio sociale ed etico alla
produzione, all'innovazione e alla concorrenza che
non significa solo prodotti diversi, ma anche la
capacità di gestire idee e
relazioni in un modo nuo-

vo, consapevole del fatto
che la tecnologia non coinvolge solo le componenti
meccaniche, elettriche ed
elettroniche, ma anche
l'espressione della passione, della competenza e
dell'impegno delle persone che lavorano su di
esse ogni giorno. Seguendo queste linee guida
è stato messo a punto
“Salvastop 100”, in anteprima a Ligna: l’evoluzione del sistema di posizionamento e arresto
della lunghezza a controllo numerico. Un software
esclusivo, molto facile da
usare grazie a una grafica
immediatamente comprensibile e due diverse
modalità: "stop" o "push".
E utilizzando uno schermo
touch screen 7 "s-Pad, in
un'ottima posizione per la
lettura e la programmazione, senza dimenticare
il software di tele-service
via Internet incluso e installato. "Salvastop" può
essere installato sui modelli "Classic 40", "Classic 50" e "Classic 60", trasformando sostanzialmente i modelli "entry level" in veri e propri centri
di taglio semi-automatici,

resi ancora più interessanti dalla possibilità di interfacciarli con il software
di gestione già disponibile in azienda. Salvamac
spazia dalle cabine di verniciatura, dotate di innovativi pannelli sandwich
per fornire maggiore resistenza e dispositivi che riducono notevolmente i
consumi, ai banchi di levigatura "do it clean".
Oltre alla divisione "Painting", che comprende soluzioni perfette per aziende di diverse dimensioni
ed esigenze, la divisione
“Air” di Salvamac è in grado di offrire aspirapolvere
portatili, filtri a maniche o
cartucce ultra robusti ed
efficienti, oltre a sistemi
personalizzati completi.
In particolare a Ligna Salvamac propone il nuovo filtro “Compact Super” e
“Grande”. L'unità è completa di pannelli chiusi in
zinco nella parte superiore, fissata con bulloni,
porta di accesso alle maniche filtranti, quadro elettrico con cavi cablati e due
timer (dopo circa due minuti dalla fermata della
ventola il sistema di pulizia inizia a lavorare per 1015 secondi), ventola completa di unità ventilatorepolvere della giunzione e
cono di aspirazione.
Padiglione 27, stand K09.
www.salvamac.com
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YOUR ART
OF FINISHING

Un impianto ﬁrmato Superﬁci dona valore alla ﬁnitura di ogni prodotto
Ogni impianto per la verniciatura Superﬁci
è realizzato con la tecnologia più avanzata
e la massima versatilità. Ogni soluzione
nasce dall’innovazione e dall’esperienza
per aggiungere valore ad ogni dettaglio e
su qualsiasi materiale. Molti top brand nel
mondo, che fanno della qualità il loro punto
di forza, hanno scelto di afﬁdarsi a Superﬁci.

www.superfici.com
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Giordano Colombo: sartoria tecnologica
Elettromeccanica Giordano Colombo è un’azienda che produce, a livello mondiale,
elettromandrini e teste birotative per la lavorazione del legno,
della plastica, del vetro, dell'alluminio e delle leghe leggere...

C

iò che caratterizza questa azienda è la straordinaria flessibilità progettuale e la capacità tecnica e produttiva di offrire le più disparate
soluzioni, in relazione alle specifiche richieste dei costruttori di macchine utensili.
Grazie al know how e all’esperienza acquisiti in oltre sessanta anni di attività, la Elettromeccanica Giordano Colombo è una vera e propria “sartoria tecnologica”, in
grado di progettare e realizzare motori “su misura”, in
un rapporto di costante collaborazione e dialogo con
il proprio cliente.
La gamma di motori che oggi è in grado di offrire sul
mercato è così vasta da permettere l’utilizzo del prodotto nelle più svariate applicazioni e di rispondere, conseguentemente, alle più diverse esigenze del cliente.
Le velocità possono raggiungere i 60mila giri al minuto, con un range di potenze che partono da 0.2 Kw fino
a 30 Kw.
L’impeccabile assistenza e un rapido servizio di riparazioni distribuito a livello mondiale completano la gamma dei servizi che l’azienda offre per la totale soddisfazione del cliente.
A Ligna presenta “Bima Cr”; “Trima Cr”; “Compact 11050°”.
La “Bima Cr” è una unità operatrice con doppio elettromandrino assemblato "a croce", composta da un elettromandrino bialbero con attacco a pinza (Din6499/B)
e un elettromandrino con attacco Hskf63 (Din 69893),
aventi unica interfaccia sulla macchina, ma alimenta-

“Bima Cr”.
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“Trima Cr”.

zione elettrica e raffreddamento ad aria compressa dedicati. Ideale per applicazioni su centri di lavoro 5AX
e robot, sia nel settore del pannello che nel settore del
legno massiccio. L’elettromandrino bialbero registra
7,4Kw 12mila/24mila rpm, un sistema di raffreddamento ad aria compressa, cuscinetti a sfere in ceramica con lubrificazione a grasso; l’elettromandrino
Hskf63: 7,5Kw 12mila/24mila rpm, raffreddamento ad
aria compressa, cuscinetti a sfere in ceramica con lubrificazione a grasso.
La “Trima Cr” è il risultato dell'unione di 3 elettromandrini (due elettromandrini “Mtc” con attacco a pinza (Din6499/B) più un elettromandrino “Atc” con attacco Hskf63 (Din69893), in configurazione complanare, con interfaccia sulla macchina comune, ma alimentazione elettrica e raffreddamento ad aria compressa dedicati, restando così indipendenti tra loro. La
flangia di interfaccia adatta al montaggio diretto sul riduttore, viene eseguita a disegno del cliente, e all’interno sono convogliate le relative utenze.
Ideale per applicazioni su centri di lavoro 5Ax e robot,
sia nel settore del pannello sia nel settore del legno
massiccio. Le caratteristiche tecniche descrivono per
i due elettromandrini “Er32”: 7,4Kw 12mila/24mila rpm,
raffreddamento ad aria compressa, cuscinetti a sfere
in ceramica con lubrificazione a grasso; per l’elettromandrino Hskf63:14,7Kw 12mila/24mila rpm, raffreddamento ad aria compressa, cuscinetti a sfere in
ceramica con lubrificazione a grasso.
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La “Compact 110-50°” è una testa birotativa a due
assi interpolanti di dimensioni compatte.
Applicabile su macchine per lavorazione di legno, leghe leggere e compositi (fibre di vetro, fibre di carbonio), permette lavorazioni complesse di media entità.
Trasmissione del moto agli assi tramite motorizzazione controllata da servomotori con encoder integrato.
Le caratteristice tecniche descrivono per l’asse “C”:
rotazione asse ±220 gradi; velocità massima di lavoro continuo 80gradi/secondo; velocità massima di posizionamento 140 gradi/secondo; coppia massima di
lavoro continuo 430Nm; coppia massima di lavoro discontinuo 800Nm; per l’asse “A”: rotazione asse ±180
gradi; velocità massima di lavoro continuo 80 gradi/secondo; velocità massima di posizionamento
140°/sec; coppia massima di lavoro continuo 430Nm;
coppia massima di lavoro discontinuo 800Nm; peso
~80Kg; per l’elettromandrino: Ra110 Hskf63: velocità: 24mila rpm, potenza (S1): 10 Kw, raffreddamento:
liquido, attacco utensile: Hskf63 (Din69893)
Opzionali: encoder su elettromandrino, encoder diretti su assi, freno pneumatico su assi, rotazione asse
“C” in continuo.
Padiglione 15, Stand D65.

www.gcolombo.eu

“Compact 110-50°”.

Makor
Soluzioni all’avanguardia

Makor presenta a Ligna macchine più flessibili, più performanti, più veloci, più facili da utilizzare, con un controllo maggiore. Ligna è un’occasione per presentare
una dimostrazione e produzione di finiture con Integrazione e controllo processo Industria 4.0: “RFid” sui
pezzi da produrre – settaggio in automatico della linea,
sia parametri e colore di spruzzo che parametri di essiccazione, gestione tempi e modi di essiccazione; cambio colore, rapido e con ridotto spreco di vernice nel cambio colore; sistema di applicazione ad alta efficienza di
trasferimento (cioè il sistema azoto); controllo dei parametri di spruzzatura, misurazione del consumo vernice; modalità di lavoro intelligenti per tempi ciclo e qualità, con notevole risparmio vernice; “Tapio” la connessione verso il futuro.
Da oltre cinquant’anni Makor è riconosciuta in tutto il
mondo come azienda all’avanguardia per la finitura.
A Ligna 2019 presenta un nuovo forno flessibile “Flexy Oven” Sistema flessibile – Essiccazione + Magazzino , rende il processo estremamente flessibile e integrato nel processo produttivo; nuovo forno Uv, “Ultradry”; “Slot Gun”, un innovativo processo di finitura
sul bordo; “New Uv Putty Line” un innovativo processo di riparazione difetti su legno; “Quality Control System”, innovativo sistema del riconoscimento difetti.
Padiglione 17, stand H15.

www.makor.it
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Baumer Inspection: controllo qualità
Baumer Inspection, attraverso l’impiego di sistemi ottici d’ispezione,
rileva le deviazioni qualitative della produzione e misurandole con l’aiuto
di strumenti statistici consente di elaborare strategie per ottimizzare il processo.

A

Ligna Baumer presenta per il controllo dei mobili “ColourBrain Furniture 4.0”.
Si tratta di un sistema d’ispezione che possiede una tecnologia leader nel controllo bilaterale di elementi per mobili rivestiti o verniciati. Il risultato dell’ispezione è impressionante: difetti superficiali come bolle, ammaccature, graffi o strisciature sono
rilevati con certezza, che partono da una minima estensione in qualsiasi direzione e indipendentemente dal
decoro. A richiesta può essere verificato lo schema di
foratura e scanalatura.
L’ingombro ridotto del sistema permette l’integrazione
in poco spazio. Una forte standardizzazione riduce a un
minimo i tempi di manutenzione e aumenta la disponibilità del sistema.
Il sistema “ColourBrain Furniture 4.0 può essere impiegato sia in una produzione di serie, sia in una produzione “lotto 1” e il sistema “ColourBrain Edge” lo
completa in modo ideale per un’ispezione a trecentosessanta gradi. La costruzione modulare permette alla
Baumer di poter rispondere in modo flessibile alle richieste dei clienti.
Nel sistema più performante sono combinate l’illuminazione di ultima generazione della Baumer “X-Light”
con la nuova illuminazione radente “multiReflex®”.
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Un altro sistema evoluto è quello per
l’ispezione dei bordi, “ColourBrain
Edge 3D”, che consente di rilevare
con certezza, per esempio, i bordi
troppo alti e distinguere le geometrie
come fori e scanalature. Questo sistema lavora anche in modo molto affidabile su impiallacciatura e superfici naturati. Anche il sistema “ColourBrain Edge 3D” può essere impiegato sia in una produzione di serie, sia in una produzione “lotto 1” e
completa in modo ideale il sistema
“ColourBrain Furniture 4.0”.
In concomitanza con la sua evoluzione
è stato ottimizzato lo scambio di calore dell’unità in modo che l’ingombro attuale è stato sensibilmente ridotto. La forza del sistema “ColourBrain Edge 3D” sta nel rilevamento dei difetti topografici. Per questo sono impiegati della linee laser direzionali.
Il sistema d’ispezione “ColourBrain DigitalPrint 4.0”
trova il suo utilizzo in svariati settori. – i campi d’applicazione sono la stampa digitale in single-pass su diversi substrati come pannelli, imballi, tessuti o pellicole. Durante il processo di stampa sono rilevati con
certezza i difetti tipici come malfunzionamenti delle teste, mancanze di ugelli, colori non omogenei, oltre ai
difetti sui substrati come macchie. Tali difetti saranno classificati e ricollegati alla loro causa. I risultati vengono trasmessi in tempo reale all’impianto di stampa
e possono essere elaborati per contromisure di compensazione o manutenzione mirata.
Durante l’elaborazione dell’immagine sarà valutato inoltre se il difetto è visibile per la percezione umana. Lo
scopo di questa intelligenza artificiale è di evitare inutili interruzioni della produzione e di aumentare la disponibilità dell’impianto.
Per questo tipo d’ispezione, la Baumer percorre vie finora inesplorate e usa nuovi algoritmi per analizzare
ed elaborare le referenze digitali.
La “ColourBrain ReworkStation” è un componente elementare per una produzione “lotto 1” efficiente.
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Dopo la scansione, su tutti gli elementi sarà applicato un barcode e i relativi protocolli dei difetti saranno
archiviati nella banca dati “Q-Live”.
Pezzi difettosi saranno evacuati automaticamente e trasportati a una stazione di controllo.
Attraverso il barcode, l’operatore può visualizzare il tipo
e la posizione del difetto e decide se il pezzo può essere recuperato o se deve essere rilanciata una nuova commessa. Il vantaggio è ovvio. Una gestione just
in time evita già in partenza diversi problemi fastidiosi, che ci sono però quando il pezzo difettoso viene individuato soltanto al momento dell’imballo o dal
cliente finale e non si possiede un magazzino per cambiarlo velocemente.
Infine con il sistema “ColourBrain RawBoard 4.0” la
Baumer crea un nuovo riferimento nell’ispezione bilaterale di pannelli in fibre legnose.
Difetti tipici come segni di levigatura, rotture, contaminazioni, sono intercettati stabilmente.
Tramite un’interfaccia standardizzata il sistema “ColourBrain RawBoard 4.0” è facile da integrare in qualsiasi linea. L’innovativo modulo d’illuminazione “X-Light”
in combinazione con la telecamera a scansione lineare,
sviluppata e prodotta interamente in casa, forniscono
all’unità d’ispezione la capacità di funzionare stabilmente con alte velocità d’avanzamento e in condizione ambientali di certo non favorevoli.
Padiglione 15, stand D15.

www.baumerinspection.com

BigOnDry
Il sistema di controllo “Flexisystem”

BigOnDry è una affermata realtà italiana con esperienza
trentennale nella produzione di impianti di essiccazione e trattamento termico del legno, fortemente impegnata a sviluppare sempre nuove soluzioni, puntando
alla qualità, all’eco-sostenibilità e al risparmio energetico.
Con questa filosofia ha sviluppato un nuovo sistema
di controllo, il “Flexisistem”, che apporta ancora più
flessibilità, intelligenza ed economia all'essiccazione del
legno. Questo sistema combina un ottimo livello di precisione del metodo di misurazione consolidato nel tempo a un nuovo software e un nuovo Plc, che consente
di adattarsi facilmente alle specifiche personalizzazioni
dei clienti. Il legno viene essiccato, evaporato e trattato
termicamente in completa flessibilità e si può programmare intelligentemente qualsiasi trattamento per
ottimizzarlo ed eseguire cicli combinando tutte e tre le
modalità. È possibile pianificare i cicli in base alle fasce orarie, sfruttare al meglio le prestazioni dell'aria,
ottimizzare i costi di essiccazione, monitorare i picchi
di carico nei consumi elettrici per annullarli e quindi evitare costi aggiuntivi al contratto di fornitura e molto altro ancora! Come interfaccia per l'operatore è possibile
utilizzare più modalità: un touch screen nel quadro elettrico o remotato in ufficio, più postazioni Web Browser
su computer, Smartphone o tablet equipaggiati con Android o iOS, un sistema di supervisione basato su software “Scada” industriale per avere tutte le funzionalità di reportistica e di salvataggio dati su database. “Flexisistem” dispone di un’ampia gamma di fasi di processo, fortemente personalizzabili, così da impostare
la soluzione ideale per ogni essenza lignea e per ogni
esigenza, pur usufruendo comunque di una libreria completa di programmi standard pre-programmati e già testati negli anni di esperienza nel settore. Attraverso le
applicazioni "Eco", i clienti BigOnDry hanno dimostrato che sono possibili risparmi fino al 25/30 per cento
nel consumo elettrico. Inoltre tale tecnologia può essere integrata assieme ad altri sistemi di automazione presenti negli impianti più complessi
così da raggiungere un livello superiore di automazione integrata.
Padiglione 25, stand N16.
www.bigondry.com
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Wintersteiger

Stark

Lame a nastro e finiture superficiali

Piallatura all’avanguardia

In occasione della manifestazione fieristica Ligna, Wintersteiger sarà presente a Ligna con soluzioni ad alto
contenuto di innovazione con quattro nuovi prodotti (pad.
27). Nel settore della riparazione e della finitura del legno (TRC), il team presenterà un nuovo tipo di riempitrice completamente automatizzata e una nuova macchina per la finitura superficiale di pavimenti rustici. La
terza novità a livello mondiale sarà una soluzione per

l'impilamento completamente automatizzato degli
strati superiori. Nell'ambito delle lame per seghe, Wintersteiger presenterà le nuove lame a nastro a taglio
sottile "DSB Prime” per un significativo aumento delle prestazioni.
Ormai uno dei più grandi produttori di lame per seghe
in Europa, Wintersteiger presenterà l'intera gamma di
lame a nastro destinate a tutti i campi di applicazione
(padiglione 25).
Padiglione 25, stand E69.
Padiglione 27, stand F60.

www.wintersteiger.com

Stark da oltre 50 anni presente nel settore degli utensili per la lavorazione del legno, ha un articolato programma di utensili per la piallatura di cui Plannex è il
fiore all’occhiello.
Il sistema di bloccaggio automatico per coltelli intercambiabili Plannex è stato espressamente progettato
per la sua applicazione su utensili a piallare.
In grado di garantire elevati standard di finitura e durata, il sistema brevettato Plannex ha vantaggiosi costi di gestione e concentra in sé tutte quelle caratteristiche che lo rendono una componente indispensabile
nella fase di piallatura.
Caratteristiche tecniche confermano il sistema Plannex
all’avanguardia per qualità tecnologica, produzione e finitura. Tra queste: il corpo utensile può essere in acciaio
o in lega leggera ad alta resistenza; su di esso sono ricavate due o più sedi per l’alloggiamento dei coltelli che
vanno ad auto-posizionarsi nella relativa cava di sicurezza;
i coltelli reversibili possono essere forniti in acciaio HS
(per legni teneri) o in HW integrale (per legni duri o composti). La loro sezione è stata studiata per consentire
l’auto-posizionamento automatico. Ne consegue, quindi, una precisione costante dell’utensile senza uso di calibri di posizionamento; la sostituzione del coltello avviene
direttamente sull’albero (non c’è quindi la necessità di
rimuovere la testa pialla dalla macchina); l’ampio vano
di scarico consente una rapida ed efficiente evacuazione del truciolo. Con il sistema Plannex si possono rimuovere fino a otto mm in un’unica passata.
Le teste pialla con sistema Plannex sono adatte per lavorare legni teneri e duri, truciolari e composti, su scorniciatrici e profilatrici automatiche. Possono essere fornite in HS o in lega leggera con coltelli in HS (coltelli in HW disponibili su
richiesta). Teste su richiesta fino a
680 mm di lunghezza.
Padiglione 15, stand F77.
www.starktools.com
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CNI Group da oltre 40
4 anni ti aiuta ad imbrigliare
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Vauth-Sagel, nuovo “concept” per Interzum

N

uovo “concept”
fieristico per questa edizione di
Interzum che segue il rilancio del
marchio messo a punto
nel 2017.
L’operazione, così come
spiega Claus Sagel, amministratore delegato di
Vauth-Sagel, è nata per
seguire la trasformazione in senso generale e del
comparto.
“Ci siamo aperti a un nuovo aspetto, a nuovi mercati,
a nuove tecnologie, tutto
per i nostri clienti. OpenUp,
Claus Sagel,
ad di Vauth-Sagel.
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il “motto fieristico” di questo Interzum è la sintesi del
progetto degli ultimi due
anni di creare soluzioni di
sistema per tutti gli ambiti dell’abitare domestico”.
In un’architettura aperta,
i locali abitativi fluiscono
gli uni negli altri.
Lo stand fieristico offre un
ambiente perfetto per portare in primo piano e attrarre l’attenzione su prodotti che, altrimenti, resterebbero sullo sfondo.
Per la prima volta, VauthSagel metterà in mostrerà soluzioni per ogni ambito dell'abitare:
cucina, bagno,
zona notte e ovviamente per
l’abitare in sé.
C’è ovunque potenziale per soluzioni di spazio
efficienti comprese nella gamma di Vauth-Sa-

gel. I prodotti mostrano
un’altra dimensione del
motto fieristico.
In tale ambito, infatti, OpenUp va preso alla lettera:
si apre una porta e si vede
subito con quanta eleganza ed efficienza le soluzioni di design di VauthSagel racchiudono le stanze e, quindi, creano spazio,
persino dove non si immagina.
Tuttavia, OpenUp é anche
un invito a tutti coloro
che guardano al futuro
dell'abitare.
A visitatori, partner e clienti, viene infatti chiesto di
attivarsi in prima persona
e vengono catturati nell’esposizione degli ultimi
trend.

ti per l’industria di mobili
e cucine che cercano sempre il massimo comfort
delle persone.
Affidandosi a decenni di
competenza in materiali e
soluzioni, 850 addetti costruiscono ogni anno oltre
85 milioni di prodotti di
qualità “made in Germany”.
“Creare soluzioni qualitative per tutti gli spazi della casa. E per tutte le persone”: è con questo motto che Vauth-Sagel si impegna a soddisfare tutti i
propri clienti nel mondo.
Padiglione 7.1,
stand C20.

www.vauth-sagel.com
Da oltre 55 anni Vauth-Sagel, azienda a conduzione
familiare, sviluppa sistemi moderni e innovativi per
l’organizzazione di armadi,
studia e produce elemen-
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Croma Lacke-Gruppo Ivm

Domus Line

Ad Hannover le ultime novità

Numerose novità a Colonia

Croma Lacke opera sul mercato tedesco e fa parte del
Gruppo Ivm. In occasione della prossima Interzum a Colonia presenterà il nuovissimo Olio Uv 100 per cento
“2311AA90”, trasparente “supermatt 3 gloss”, con un
contenuto del 94 per cento di materie prime rinnovabili, il più alto presente sul mercato.
E’ la perfetta alternativa agli olii tradizionali, con un risultato estetico eccellente che ravviva il colore naturale del legno e ne
esalta le venature.
E’ il prodotto ideale
per parquet ma anche
per mobili, porte e
pannellature. Applicabile a rullo, essicca
in pochi secondi. La
proposta si completa
con l’Olio trasparente
100 per cento naturale “281GAA3” applicabile a pennello e
straccio studiato per
rigenerare le superfici in loco in modo estremamente
semplice. Ideale per parquet o mobile molto naturale.
Nelle vernici per legno, il Gruppo Ivm è fra i principali
produttori mondiali: controlla e gestisce direttamente
alcune fra le più importanti aziende in Europa, con marchi storici come Milesi, Ilva e Croma Lacke e commercializza i propri prodotti in tutto il mondo attraverso distributori specializzati. Ivm Group è oggi presente in 100 Paesi. Le sue vernici soddisfano sia le esigenze di chi lavora con grandi impianti automatizzati sia
quelle di raffinati artigiani dei settori legno, casa, navale o artistico. Con il marchio Intercoating, Da sempre Ivm è impegnata a sviluppare la propria attività nel
massimo rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.
La sua produzione si concentra nello stabilimento di Parona, in provincia di Pavia, studiato e realizzato per garantire standard di sicurezza fra i più elevati al mondo.
Tutti i processi, dall’arrivo delle materie prime al confezionamento, avvengono senza rilascio di sostanze inquinanti, grazie a sofisticati sistemi a circuito chiuso
e ad impianti criogenici che ripuliscono l’aria prima di
rilasciarla nell’ambiente. Il Gruppo produce direttamente
le resine utilizzate nei propri prodotti,
impiegando materie prime rinnovabile
fino al 60 per cento.
Padiglione 17, stand A48.
www.ivmgroup.com

Anche quest’anno Domus Line riconferma la propria presenza a Interzum. Numerose saranno le novità, a iniziare dalla nuova posizione strategica dello spazio espositivo, che vedrà l’azienda esporre al padiglione 7.1 all’ingresso del padiglione stesso in un’area di estrema
visibilità e a pochi metri dall’ingresso nord del quartiere
fieristico.
In questa edizione, uno spazio particolare sarà dedicato
ai profili a Led, progettati per applicazioni sempre più
integrate, minimali e funzionali alle richieste più esigenti
del mercato. Inoltre, verrà presenta in anteprima una
speciale nuova collezione di prodotti con tecnologia “Tunable White” e “White Changeable”, sviluppati su tecnologie brevettate, alle quali Domus Line ha accesso
grazie al recente accordo “EnabLed licensing program
for Led Luminaires and Retrofit Bulbs” con Signify, nuovo nome aziendale di Philips Lighting.
Lo spazio espositivo raccoglierà una nuova collezione
di apparecchi architetturali per il sotto pensile cucina, nuove soluzioni wireless per la collezione di alimen-

tatori Smart X-Driver, nuove finiture della collezione
“Dmatt” e la prima edizione della collezione “American Standard”, che raccoglie tutta la gamma dei prodotti omologati “UL” per l’esportazione in Usa e Canada.
Completano la ricca offerta, i prodotti della collezione
2019 “Summer Collection”.
Fra essi “Wolf”, un profilo modulare a Led a tensione
di rete (220-240Vac) con alimentatore integrato per l’installazione sotto pensile. Dotato di diffusore con proiezione asimmetrica del fascio luminoso, “Wolf” si può
installare in fila continua grazie a uno speciale connettore
back-to-back, integrato in ogni apparecchio. Il cavo di
alimentazione può uscire sia radiale sia assiale al profilo, parallelo o perpendicolare all’apparecchio, semplificandone l’occultamento retro pensile.
Padiglione 7.1, stand C011.
www.domusline.com
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Gli adesivi “eco-friendly” di Unicol

U

nicol offre una
vasta gamma di
prodotti (adesivi
vinilici, termofondenti, colle ureiche, poliuretaniche mono e bi
componenti) in grado di
soddisfare molteplici richieste dei diversi settori
industriali quali lavorazione del legno, produzione di
mobili, settore navale, edilizia e tessile. Dal 2012 è
operativa la controllata
Unicol Polska a Varsavia.
La produzione eco-compatibile è diventata un
obiettivo primario per il
mercato della lavorazione del legno, delle costruzioni, del tessile e di
altri comparti industriali.
Sia che si tratti di prodotti esportati negli Usa, sia
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che si debbano rispettare
i requisiti della certificazione “Carb” o “Epa Stca”,
sia che si tratti di manufatti destinati al mercato
europeo, la richiesta di
prodotti che limitano la
quantità di Voc (composti
organici volatili), di formaldeide e che abbiano
una carbon footprint limitata è in aumento.
La R&D di Unicol
ricerca materie
prime innovative
e crea prodotti
con l’obiettivo di
ridurre il consumo energetico e
rendere bassissime le emissioni di composti
organici volatili,
migliorando così
la qualità dell’aria degli ambienti in cui vivono e lavorano le
persone. Unicol
ha sviluppato
una serie di adesivi “eco-friendly” che comprende colle senza formaldeide,
a base acqua

e/o senza isocianato, per
sostituire i tradizionali prodotti con collanti meno
dannosi per l’uomo e per
l’ambiente.
L’attenzione a un ambiente più sicuro e salubre
ha portato ad indirizzare la
ricerca verso dei sostituti
dei prodotti che contengono formaldeide. I prodotti Unicol possono sostituire, nella maggior parte delle lavorazioni tradizionali, i collanti potenzialmente dannosi per la
salute. Adesivi esenti da
formaldeide sono: “Nunivil 1501” che soddisfa le
norme En 205 classe
“D3”, prodotto per nobilitazione di tavoli, mobili,
ecc; “Nunivil 1108” soddisfa le norme En 205
classe “D4”, monocomponente, per la produzione di infissi.
Prodotti a bassissimo contenuto di formaldeide:
“Nunivil 1601”, soddisfa
le norme En 205 classe
“D3” per nobilitazione e
pannelli curvati.
Film protettivo a base
acqua applicabile in linea, che una volta asciut-

to forma una pellicola che
evita il danneggiamento
accidentale. Non lascia
alcun tipo di residuo o alone ed è rimovibile molto
semplicemente. Una volta
terminata la sua vita utile,
questo prodotto genera
un rifiuto assimilabile agli
urbani. “GreenShield” protegge la parte verniciata o
nobilitata del pannello,
mentre “GreenShield Evo”
protegge il pannello prima
della verniciatura.
ADESIVI POLIOLEFINICI
Gli hot melt a base poliolefina per bordatura e rivestimento hanno prestazioni di resistenza alla
temperatura e all’umidità
comparabili agli hot melt
poliuretanici, ma senza
contenere isocianati.
Rispetto ai termofondenti a base Eva hanno una
resistenza al calore e all’umidità molto più elevata e, inoltre, garantiscono
un consumo inferiore.
Rispetto ai poliuretanici
hanno il vantaggio di poter
essere utilizzati negli stessi impianti che tradizionalmente utilizzano il collante Eva, rendono più facile la pulizia dell’impianto stesso e hanno mediamente un costo inferiore.
Padiglione 17, stand A80.
www.unicol.it
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Cinetto

Greda

Scorrevoli con movimento elettrico

Greda vola ad Hannover
Greda torna alla Ligna, l’appuntamento più importante a livello mondiale del settore. È esattamente in un
contesto così internazionale, dinamico e innovativo che
Greda trova casa: cinque giorni, dal 27 al 31 maggio
infatti l’azienda avrà modo e occasione di presentarsi, confermare i successi e le mete raggiunte fin ora,
ma soprattutto proiettarsi nel futuro.
In questa splendida vetrina, Greda esporrà un vero e proprio quartetto di assi. Presso lo stand dell’azienda si potranno infatti scoprire alcuni dei più celebri centri di lavorazione a controllo numerico per la lavorazione del legno: da “Sprinter” e “Diva”, centri di lavoro a cinqur assi
interpolati, adatti alla lavorazione su cinque facce del pezzo, passando alla “Mitika V” e “Poker V”, fornite di più
unità operatrici ideali per fresare, sgrossare contornare,
tornire e levigare in sicurezza e in tempi ridotti.
Ma Greda non si ferma qui. I visitatori potranno scoprire di persona le potenzialità di “Easywood”, un
Cad/Cam facile, intelligente e intuitivo, adatto alla programmazioni fino a cinque assi interpolati.
I centri di lavoro di Greda sono infatti dotati di software

Se, da una parte materiali e design sono gli elementi
fondamentali per progettare i mobili, gli accessori distinguono un elemento di arredo di grande qualità. Cinetto è all’avanguardia nel comparto degli accessori
per l’industria del mobile. Produce una vasta offerta di
sistemi per ante scorrevoli. Con tecnologie innovative
e adeguati strumenti di controllo, è un riferimento per
l'industria e l'artigiano del mobile. I sistemi per ante
scorrevoli di Cinetto sono concepiti per accontentare
le necessità delle aziende clienti e degli utilizzatori più
esigenti. Le migliori certificazioni garantiscono la qualità della varietà di Sistemi per ante scorrevoli a firma
Cinetto.
A Interzum Cinetto propone il sistema elettrico B-moved, un’innovazione importante, con prestazioni eccellenti.
Il nuovo concetto di ante scorrevoli elettriche per armadio
(PS48.2 – armadio con ante sovrapposte e PS40.3 –
armadio con ante complanari) si distingue per la flessibilità, versatilità, comfort e sicurezza. Si tratta di un
progetto interamente studiato e progettato internamente
per un movimento silenzioso e sicuro delle ante.
Padiglione 8.1, stand E10.

www.cinetto.it
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progettati per programmare, simulare ed ottimizzare le traiettorie di lavorazione, garantendo un elevato rendimento, prevenendo fermi macchina ed eventuali collisioni.
“Ancora una volta – spiega Marianna Daschini, Ceo di
Greda – la nostra azienda si fa orgogliosamente bandiera
del made in Italy, tanto più in una piazza internazionale
quale Ligna: la creatività, la versatilità dei macchinari, la
personalizzazione offerta al cliente, e ancora il desiderio
di continuare incessantemente a sviluppare soluzioni sempre nuove, performanti ed efficienti sono il nostro biglietto
da visita, nonché la referenza migliore in un settore che
ricerca soluzioni, applicazioni e concetti
di elaborazione all'avanguardia per
l'intera industria del legno”.
Padiglione 27, stand E09.
www.greda.it
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Incomac: rinnovamento e investimenti

È

recente, a febbraio di quest’anno, l’acquisizione
di Incomac, storica azienda che produce
impianti di essiccazione
da parte di Livio Torresan
e Gino Santin, già titolari di
due aziende del territorio.
Il fondatore di Incomac,
Paolo Pesente, rimane parte della nuova governance.
La nuova proprietà sta avviando importanti investimenti per il rilancio di Incomac, presente sul mercato da 44 anni e attiva in
95 Paesi. In un’ottica di
espansione, nazionale e
internazionale, l’azienda
punterà su innovazione di

processo e di prodotto, sostenibilità, valore del “made
in Italy” e competenze qualificate. Consapevole delle
nuove sfide globali e fermamente deciso a consolidare una presenza capillare nei mercati, sia nazionali, sia internazionali, il
nuovo management di Incomac ha avviato un importante processo di rebranding, volto a valorizzare il patrimonio intangibile

Celle con alimentazione a fluido termico.

Celle per l’essiccazione
e il trattamento termico dei pallet.

Celle con alimentazione a gas metano, gpl o gasolio.

dell’offerta. Tale processo
ha posto l’accento sulla necessità di eseguire un restyling del logo, dove bicromia, presenza di un
nuovo pittogramma e scelta di un visual hammer
chiaro e distintivo permettono al logotipo di essere
più incisivo e moderno. La
storia, l’esperienza, le competenze e i punti di forza
che dal 1975 caratterizzano Incomac verranno valorizzati attraverso un potenziamento dello staff tecnico e commerciale con l’inserimento di nuove figure altamente professionali e
qualificate. A Ligna Incomac presenta il suo progetto di rilancio e la sua

gamma prodotti che da
sempre sono sinonimo di
massima efficienza di funzionamento e qualità. In
particolare, le celle con alimentazione a fluido termico,
le celle per l’essicazione e
il trattamento dei pallet, le
celle con alimentazione a
gas metano, gpl o gasolio e
le celle a condensazione con
pompa di calore.
Padiglione 25,
stand K56.
www.incomac.com

Celle a condensazione con pompa di calore.
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Stemas

Tecnolev

Linea automatizzata per profili

Qualità certificata

Stemas ha aperto il 2019 presentando una linea automatizzata su misura per profili di lavoro di diverse forme.
La tradizione quarantennale dell’azienda che è quella di
personalizzare le macchine per la lavorazione del legno
in base alle esigenze specifiche dei propri clienti, è stata nuovamente messa in discussione dalle esigenze di
flessibilità e produttività.
Questa soluzione chiavi in mano presenta un robot antropomorfo che sposta i pezzi direttamente dai pallet in
un magazzino di caricamento, dove una pinza cnc gestisce l'alimentazione alla zona di pre-taglio.
Successivamente, i pezzi vengono trasportati nella macchina a tecnologia "Hybrid-Step", che combina due diversi
sistemi di alimentazione per consentire diversi processi
di lavorazione.
La prima parte della macchina è caratterizzata da un sistema di alimentazione continua composto da catena di
alta precisione. La catena dotata di solidi collegamenti rettificati uniti con perni e cuscinetti
e pressione controllata
con cinghia di gomma in
alto e da sistema cnc in
basso.
Questo sistema trasporta i pezzi attraverso
cinque diverse stazioni: per il taglio a misura, la rettifica,
la bordatura con quattro bobine selezionabili, la refilatura con tre motori cnc selezionabili e la lucidatura.
Nella seconda parte la macchina è dotata di un sistema
di alimentazione "step-by-step" costituito da cinghie in poliuretano motorizzate e rinforzate con anima in acciaio,
garantendo così una elevata resistenza della cinghia.
Il sistema "step-by-step" consente l'operazione di refilatura
per le forme più complesse e la foratura su cinque lati.
Infine, i pezzi passano attraverso le spazzole per la pulizia e vengono pallettizzati con un robot antropomorfo.
La produttività varia da sei a ventiquattro pezzi al minuto, in base alle forme e ai modelli di foratura.
Stemas è orgogliosa di avere ulteriormente spinto in avanti i propri limiti ed è pronta a sfidare le nuove richieste
dell'industria delle macchine per la lavorazione del legno,
realizzando soluzioni speciali per aiutare i propri clienti
a ottenere un vantaggio competitivo nel
mercato globale.
Padiglione 13, stand C42.

www.stemas.it
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Tecnolev progetta, produce e
sviluppa soluzioni tecnologiche per la lavorazione delle superfici. I prodotti, di qualità certificata, mirano a migliorare i
processi lavorativi e a ridurre
i tempi di lavoro.
È disponibile una linea di articoli standard, tuttavia altre innumerevoli proposte personalizzate completano l'ampia gamma offerta da Tecnolev.
Spazzole per rusticatura: spazzole progettate per
una finitura spazzolata e rustica sul legno. La parte trattata evidenzia la vena del legno assumendo così un
aspetto invecchiato, già vissuto. Un'accurata selezione dei filamenti impiegati (acciaio o filo abrasivo), un'attenta bilanciatura e test prima della vendita, offrono prestazioni elevate e notevoli.
Realizzazione in misure personalizzate.
Multibrush: è la soluzione offerta per il trattamento di
ogni tipo di superficie. La speciale e rilevante innovazione è data dalla modularità della spazzola che consente di non avere alcuna restrizione in termini di diametri e altezze, e di avere la praticità di cambiare gli
inserti usurati in modo rapido, facile ed economico. Gli
inserti sono divisi, ognuno sulla propria base, pertanto l'utente cambia solo le strisce effettivamente consumate, cioè solo gli inserti abrasivi.
Tecno-flex: sono spazzole realizzate per la spazzolatura
e la finitura di profili e superfici di moderata ampiezza.
Sono caratterizzati per la loro semplicità d'uso. Non hanno bisogno della sostituzione dei materiali esausti poiché il prodotto completo esaurito viene scartato.
Disponibile anche nel formato frontale per levigatura,
spigolatura e raggiatura di pannelli o profili fresati più
o meno complessi, in diverse dimensioni e con diversi elementi di composizione.
Fix-mec: è un sistema di levigatura studiato per tutti
i tipi di profili, quando è richiesto un sistema rapido per
la sostituzione dell'abrasivo. Particolarmente adatto per
il settore dei serramenti.
Profilev: sistema monouso innovativo e pratico per la
finitura di ogni tipo di profilo sagomato. È stato realizzato
appositamente per offrire all'operatore praticità d'uso
e ripristino immediato per nuove lavorazioni, senza interruzioni.
Padiglione 16, stand B19.

www.tecnolev.it
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Le novità Masterwood a Ligna 2019

C

inquecentoquaranta metri quadrati e sette macchinari: una presenza importante quella di
Masterwood a Ligna caratterizzata da tanti prodotti e un’innovazione
spintissima. Masterwood
produce centri di lavoro
per la lavorazione del legno da più di cinquant'anni per i produttori di
mobili e infissi.
Il marchio Masterwood
nasce nel 1990 raccogliendo l'eredità di conoscenze e di esperienze di
due aziende storiche del
settore: la Muti, leader
nella produzione di bedanatrici e mortasatrici e la
Zangheri & Boschetti, specializzata nella produzione
di foratrici multiple automatiche.
Le sinergie ottenute dalla
fusione di queste due rilevanti realtà produttive
hanno portato rapidamente la Masterwood a
rappresentare una delle
aziende di riferimento nel
mercato dei centri di lavoro a controllo numerico
sia per la lavorazione del
pannello, sia per il massello, esportando oltre
l’ottanta per cento della
propria produzione in tutti e cinque i continenti.
I costanti investimenti in
Ricerca e Sviluppo consentono di offrire sotto il
marchio Masterwood la
più aggiornata tecnologia,
supportata da software
personalizzati in grado di
facilitare l'utilizzo dei mac-

“4Win” per la produzione
di serramenti.

“Tf 100 2.0”, centro a controllo numerico “passante” .

chinari più complessi. La
flessibilità della struttura
ci consente di venire incontro alle specifiche esigenze di ciascun cliente,
costruendo la macchina
che desidera, proprio
"come un vestito su misura". Vanto dell’azienda
è quello di essere al cento per cento “made in Italy”: dalla fase di progettazione funzionale fino al
collaudo, imballaggio e
spedizione: tutto avviene
all'interno degli stabilimenti di Rimini.
Tra le importanti novità

presentate a Ligna il nuovo gruppo operatore a
cinque assi estremamente compatto e flessibile,
completamente in acciaio,
con inclinazione a 50 gradi. Importanti novità sia
per quanto riguarda il mondo delle foratrici passanti che quello della bordatura. La elevata rigidezza
della struttura a ponte
unito all’alta flessibilità
del gruppo operatore a
cinque assi in acciaio,
permettono l’utilizzo della
“Project 385” in qualsiasi ambito.

“Tf 100 2.0” è un centro
a controllo numerico "passante". Configurabile con
magazzino utensili e gruppo inserimento spine è
perfetta per lavorazioni
complete di pannelli e
porte. Il modello “Cnc Nesting KS” con piano “flat”
adatta per lavorazioni ottimizzate “nesting”.
L’ampia componibilità, la
velocità di lavorazioni, la
possibilità di integrazione
con sistema di carico e
scarico automatici e il dispositivo di etichettatura
automatico e manuale a
fine linea, la rendono adatta a lavorazione “stand
alone” sia all'integrazione
in linee produttive.
E infine il massimo dell’innovazione per la produzione di serramenti: il
centro di lavoro a quattro
assi “4Win” che risolve
tutte le problematiche che
può incontrare un produttore di serramenti senza rinunciare a velocità e qualità. Il piano di lavoro automatico e brevettato, permette la lavorazione completa in un unico ciclo
grazie anche al perfetto
bloccaggio del pezzo.
Ottimizzazione del ciclo
di lavoro e maggiore produttività con il sistema di
carico e scarico automatico dedicato.
Padiglione 13, stand C28.
www.masterwood.com
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La nuova stagione
di Giardina Group
Si respira aria nuova nella sede di Figino Serenza, dove l’azienda specializzata
nella verniciatura ha il proprio quartier generale, con tante novità
e una strategia industriale che a Ligna non mancheranno di essere sottolineate…

L

igna è un momento importante nelle strategie
di Giardina Group: lo ha dimostrato la presenza di Stefano Tibè, direttore commerciale dell’azienda, alla conferenza stampa milanese di
presentazione dell’evento. E non potevamo chiedere che
a lui cosa troveremo nel loro stand ad Hannover.
“Esporremmo i punti focali della nostra produzione, puntando molto sulle novità: devo dire che le vicende degli
ultimi anni e la necessaria ristrutturazione ci hanno portato a una gestione e a una visione diversa, che non ha
mancato di fare sentire i propri effetti anche sulla nostra capacità di fare innovazione.

A Ligna portiamo, innanzitutto, la
nostra tecnologia agli eccimeri,
nella quale abbiamo forse creduto più di altri, definendo dapprima
una soluzione da laboratorio, inStefano Tibè.
stallata presso molti dei più importanti produttori mondiali di
vernici per mettere a punto i materiali vernicianti più adatti a questo processo, una tecnica che non è certamente
nuova, ma che sta finalmente offrendo i risultati che molti cercavano.
Ad Hannover esporremo due macchine a rullo, una per
finiture con grammature fino a 5/7grammi e l’altra che
potrà raggiungere i 30, 40 grammi al metro quadrato;
i pannelli così verniciati saranno opacizzati con il nostro
forno agli eccimeri “Gst Zero gloss” e infine reticolati
con la nostra, conosciutissima teconologia “Gst Uv”. Dimostreremo, dunque, il risultato su finiture diverse per
settori diversi, il parquet e il mobile.
Ci sarà un’altra grande novità mondiale che proporremo
in tema di tecnologia di opacizzazione delle superfici tramite la radiazioni Uv agli eccimeri, un obiettivo molto ambizioso e che sicuramente incontrerà l’interesse di un
vastissimo pubblico; ma non le dico nulla di più, perché
vogliamo che sia la nostra “sorpresa” di Ligna.
Un’altra novità che porteremo ad Hannover sarà “Softy”, un rullo molto morbido che – installato sulle nostre
spalmatrici – mostrerà come sia possibile ottenere anche con le macchine a rullo i risultati fino a oggi riser-
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vati alle applicazioni a spruzzo, limitando le emissioni
e con la massima efficienza di trasferimento. Il tutto con
la collaborazione di alcuni grandi nomi della vernice –
Adler, Heidelberg Coatings, Ica, Sherwin Williams, Sirca
– che saranno con noi in fiera, ciascuno di loro protagonista di una giornata durante la quale applicheremo
esclusivamente i loro prodotti”.
“Ligna sarà un’altra occasione per ricordare a tutti che
siamo fra i protagonisti della verniciatura a livello internazionale”, interviene Stefano Mauri, titolare dell’azienda con il fratello Riccardo. “Il 2018 – che è stato un anno di assestamento, durante il quale abbiamo
gestito la trasformazione di Mauri Macchine Giardina Finishing in una realtà unica – si è chiuso con un risultato economico superiore alle nostre aspettative: il fatturato è stato di oltre 16,5 milioni di euro, in crescita
sul 2017. E i primi mesi del 2019 hanno confermato questo trend estremamente positivo, con un portafoglio ordini che arriva già al 2020!
In tutto questo hanno giocato un ruolo vincente tre elementi: l’aver dimostrato in più occasioni la nostra rinnovata vocazione per l’innovazione, una concreta at-

Stefano Mauri.

Riccardo Mauri.

tenzione a cogliere ogni opportunità attraverso una rete
commerciale ancora più forte e strutturata, un piano industriale forte, grazie al quale abbiamo ottimizzato la
nostra produzione, migliorato le macchine, ridefinito le
modalità di produzione per essere più veloci ed efficienti”.
Risultati importanti…
“… che sono il risultato della fatica e dell’impegno di tutti coloro che lavorano in Giardina Group: siamo più attivi
in mercati dove eravamo poco presenti e dove nel 2018
abbiamo installato impianti importanti, referenze che ci permettono oggi di fare un lavoro completamente diverso. Penso alla Estonia, alla Lettonia o alla Lituania, forse l’esempio più concreto del lavoro che il nostro commerciale ha
saputo fare in quell’area… anche in Russia, nonostante
sia ancora in un momento di riflessione, ci siamo difesi
molto bene. Per non parlare di quei mercati da sempre “vicini” alle nostre tecnologie, come Gran Bretagna, Stati Uni-

112

XYLON maggio-giugno 2019

ti, Canada, Francia, Polonia, Germania… la tecnologia agli
eccimeri ci aprirà sicuramente tante nuove porte: ci crediamo e abbiamo investito molto in ricerca per arrivare alla
qualità del risultato che stavamo cercando”.
“Siamo stati invitati a presentare i risultati della nostra
ricerca – aggiunge Stefano Tibè – anche al Politecnico
di Milano, durante un evento dedicato alla “finitura del
futuro”, e in occasione dell’ultima edizione della fiera Domotex abbiamo dimostrato cosa possiamo fare oggi con
la tecnologia UV agli eccimeri anche in tema di pavimentazioni in legno, ottenendo superfici dall’aspetto estremamente naturale ma con una resistenza molto elevata, adatta anche alle superfici calpestabili!
Il nostro obiettivo, e grazie anche a Ligna potremo senz’altro raggiungerlo, è di installare una prima serie di impianti agli eccimeri presso i più importanti produttori di
mobili e di pavimenti a livello mondiale, realtà costantemente alla ricerca di nuove soluzioni che permettano
loro di accelerare la propria competitività”.
Avete messo molta carne al fuoco…
“… moltissima: verso fine anno inaugureremo il nostro
nuovo show room, il “Giampiero Mauri Innovation Centre” – ci dice Stefano Mauri – perché le innovazioni che
portiamo avanti, come gli eccimeri, non possono essere mostrate solo nelle fiere, ma devono essere ogni giorno a disposizione dei nostri clienti. Ecco perché abbia-
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mo investito in un nuovo edificio dove avremo oltre duemila metri
quadrati dedicati alle
prove con tutte le nostre
tecnologie, a disposizione di chiunque voglia testare i nostri impianti
con i propri prodotti vernicianti o cicli di verniciatura, e spazi per incontri, seminari,
occasioni di approfondimento e di formazione.
Una open house permanente che sarà un potente strumento
di immagine, di comunicazione, di vendita ma soprattutto
una dimostrazione continua della qualità e delle potenzialità
delle nostre tecnologie, delle nostre competenze.
E, come le accennavo, stiamo anche potenziando il motore aziendale, migliorando tutti i reparti con investimenti mirati per nuovi strumenti di produzione, approcciando
nuovi metodi di lavoro e accrescendo il livello di automazione rendendo ogni giorno il nostro prodotto sempre più
“4.0”, diventando noi stessi, tutti insieme, sempre più “4.0”.
Mio fratello Riccardo, responsabile della produzione, sta
governando una stagione di grande rinnovamento, che
trova forse l’aspetto più evidente nella nuova livrea che
oramai da qualche tempo caratterizza le nostre macchine
e che a Ligna presenteremo nella “versione finale”.
Giardina Group oggi propone quattro tipologie di prodotti
– spruzzo, rullo, profilo e vetro, oltre alle soluzioni speciali – che sono state studiate e riprogettate per arrivare a una produzione più “industriale”: in questo credo sia
il passaggio più forte di questa nuova stagione, nella scelta di essere sempre più industria, di riconoscere allo “speciale” quella grande quota di artigianalità che ci ha comunque sempre contraddistinto, proponendoci però soprattutto per ciò che vogliamo e possiamo essere, ovvero
produttori di tecnologie avanzate, costruite con precisi
criteri “da industria” e numeri tali da raggiungere la dimensione necessaria per essere realmente protagonisti
nei tanti mercati di cui è fatto il mondo”.
“Vorrei aggiungere che a livello commerciale stiamo investendo molto in mercati emergenti, dove stiamo lavorando
per aprire una serie di “Giardina Group Experience Centre”, show room-laboratori che ci permetteranno di replicare anche fuori dall’Italia ciò che possiamo offrire nella
nostra sede”, aggiunge Stefano Tibè. “Lo showroom che
inaugureremo con tutta probabilità a ottobre sarà dunque
il primo di una serie di spazi che segneranno in modo estremamente positivo la nostra presenza in diversi mercati mondiali: quanto abbiamo fatto fino a oggi ci dimostra che si
tratta di passaggi fondamentali per trasformare i rapporti
di vicinanza fra i nostri dealer e i clienti o potenziali tali,
portando questi rapporti a un altro livello, dove esista la

precisa, completa percezione di cosa significhi oggi scegliere le tecnologie di Giardina Group, quanti e quali vantaggi la nostra squadra possa garantire in tutti i segmenti
della finitura”.
“Dobbiamo essere bravi non solo nell’immaginare e realizzare tecnologie”, conclude Stefano Mauri. “Stiamo diventando operativi anche in tema di stampa 3d, attraverso una partnership importante, grazie a una realtà con
cui stiamo collaborando da tempo per poter essere propositivi e innovativi in tutti i settori in cui lavoriamo. Abbiamo fatto passi avanti anche nella scansione 3d del
pezzo in entrata nelle nostre macchine, una tecnologia
che abbiamo già implementato presso alcuni dei nostri

impianti installati nel mondo, completando uno scenario che porta in direzioni che potrebbero rivelarsi decisamente importanti.
Vogliamo e dobbiamo essere “completi”, pensare come si
possa fare finitura in modo migliore, andando oltre a ciò
che abbiamo sempre pensato potesse essere il limite.
E’ il senso che abbiamo voluto dare alla nostra nuova campagna di comunicazione, anche questa definita
per Ligna 2019. Si tratta di una immagine femminile
per evocare eleganza e stile, uno spruzzo” di colore che
sintetizza la vocazione di Giardina Group nella verniciatura, un pay off – “Painting the future!” – che racconta la nostra volontà di essere sempre nel futuro e
di continuare a percorrere il cammino
della innovazione”. n
Padiglione 16, stand A12.
www.giardinagroup.com
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Twt. Per fare buone finestre

T

wt presenta a Ligna l’evoluzione
del serramento
“Twt-Style”.
Il progetto, nato agli inizi
del 2018, è frutto di uno
studio intrapreso dalla filiale tedesca Zuani Deutschland, guidata da Martin Rauscher, con il supporto del team tecnico
della casa madre in Rovereto. Il nuovo serramento, composto da due
elementi ricavati da un
unico pezzo, ha innumerevoli vantaggi sia estetici che tecnici.
Il punto di forza sta nell’aver eliminato il listello
fermavetro. Il serramento
“Twt- Style” è concepito
con le caratteristiche simili
a un serramento in le-
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gno-alluminio, dove la parte esterna completamente in legno funge da chiusura meccanica del vetro.
Il vantaggio è che la stessa si ricava durante le lavorazioni della parte interna dell’anta, senza alcun riposizionamento e
ripresa dei pezzi.
Questa concezione garantisce maggior tenuta
del “sistema vetro” al carico del vento e maggiore
permeabilità all’aria.
Grazie a tutto ciò, anche la
gestione di due colori diversi tra la parte interna e
la parte esterna diventa
estremamente semplice.
Le altre novità che Twt porta a Ligna interessano la
nuova gamma di accessori per il bloccaggio del

vetro. Una linea completa
che garantisce maggior
sicurezza, versatilità e rapidità di montaggio realizzata interamente in Italia con materiali di altissima qualità.
Da non dimenticare gli
utensili della gamma “Logifix” e “Topfix”, unicum
per qualità di finitura e durata grazie ai coating nanostrutturati “Nadia”. Per le
linee di produzione a cadenza elevata, Twt propone la tecnologia di taglio
“4Llife”, sgrossatura e finitura su unico utensile.
TECNOLOGIE DIGITALI
Le esigenze professionali dei serramentisti sono al
centro delle innovazioni
di Twt: a Ligna alcune anticipazioni frutto dell’attività di ricerca e sviluppo
degli ultimi due anni, come
le nuove geometrie di taglio applicate a tutti gli
utensili. Tra le novità anche “Twtweb”, software
per la gestione integrata
delle ricambistica, ma che
propone al serramentista
anche strumenti di supporto per quanto riguarda
la parte commerciale.

In “Twtweb” sono presenti i dati dei prodotti Twt, per
poter progettare agevolmente le varie tipologie di
serramenti, e i codici dei
ricambi Twt del cliente
nella sezione magazzino.
Il cliente, pertanto, avrà
uno strumento che all’occorrenza ordinerà i ricambi, evitando fermi di
produzione; potrà sapere
in automatico i ricambi in
arrivo e quelli arrivati. Attraverso un modulo aggiuntivo verrà inoltre informato quando si consiglia la sostituzione di un
elemento. Altri strumenti
presenti nei pacchetti proposti permetteranno di
fare presentazioni 3D e
rendering di prodotto; presentare disegni 2D e descrittivi nei minimi dettagli;
gestire la commessa con
distinte base (vetri, legname, componentistica,
ecc.) e misure di taglio.
Padiglione 27, stand K32.
www.twt.tools
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Zaffaroni, innovazione trasversale

F

edele alla tradizione ormai consolidata negli anni,
la Zaffaroni di Turate (Como) rinnova anche
quest’anno la propria presenza alla Ligna presentando innovazioni nell’ambito della sezionatura
multilame trasversale, la
sua specializzazione produttiva.
Tra le innovazioni di punta
la sezionatrice multilame
trasversale con albero superiore serie “Msr-Tr” che,
come per la ormai nota e
fortunata serie “Msr”,
sfrutta la presenza di un
albero portautensili con
capacità fino ai 1.900
millimetri per la seziona-

tura trasversale o troncatura di elementi senza alcuna dimensione minima
di taglio.
Il sistema di traino è stato risolto con delle cinghie
dentate di precisione e
tasselli spintori che assicurano la squadra degli
elementi da sezionare.
Mentre l’alimentazione
delle barre a troncare è affidata a una tramoggia
verticale alimentata sia
manualmente che automaticamente.
Differente applicazione interessa invece la neonata
serie “Mtt” che soddisfa
le esigenze di sezionatura
trasversale o troncatura di
volumi industriali di barre

già avvolte con pellicole
decorative di differenti
materiali e geometrie.
Il sistema di trasporto a
cinghie con tasselli spintori offre i pezzi da lavorare
alle teste superiori che indipendentemente posizionate alla quota programmata sezionano le
barre in elementi fino a un
minimo di 400 millimetri di
lunghezza.
La presenza di unità a incidere assicura sempre il
taglio ottimale senza
scheggiatura in fase di
uscita dell’utensile, specialmente con geometrie e
i più difficili materiali di rivestimento.
A completamento di questa serie di novità l’azien-

da segnala anche il continuo rinnovamento della
serie di centri di lavoro
“Stm” dedicati alla tecnologia del “Folding”.
In questa occasione la
serie è stata arricchita di
una unità a forare modello
“5f2” con mandrini verticali e orizzontali indipendenti per risolvere le esigenze di foratura anche
passante nella produzione
di pensili e fusti per l’arredamento.
Padiglione 11, stand E02.
www.zaffaroni.com

In alto da sinistra: la sezionatrice multilame per tagli trasversali “Msr-Tr”; sezionatura di barre rivestite con la “Mtt”;
elementi rivestiti sezionati con la “Mtt”.
Qui in basso: a sinistra il centro di lavoro per il “folding” della serie “Stm” e a destra la sezionatrice multilame
per tagli trasversali “Mtt”.
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L’importanza dell’automazione

A

nche quest’anno
l’azienda Formetal, specializzata
nella produzione
di impianti di handling ad
altissima personalizzazione, sarà presente con
il proprio stand alla Ligna
di Hannover per presentare le diverse soluzioni
proposte, che spaziano
dai complessi magazzini
automatici alle linee di
produzione personalizzate.
Da sempre attenta alle
esigenze dei propri clienti, è diventata un partner
ideale per lo sviluppo di
soluzioni su misura. Ne è
un esempio l’esperienza di
CentroService srl, azienda italiana con sede a Borgo Santa Maria di Pesaro
(PU), che produce accessori e componenti per l’in-

dustria della cucina. Qui le
soluzioni Formetal hanno
saputo trovare la giusta
collocazione, in un processo complesso e articolato come quello che
contraddistingue la realtà
dinamica ed efficiente di
questa azienda. Nata nel
2006, CentroService ha
iniziato la propria produzione fornendo zoccoli,
gole e alzatine tagliate a
misura, ai principali produttori di cucine del pesarese. La risposta del
mercato all’ottimo servizio
offerto, ha spinto l’azienda ad aumentare rapidamente il proprio parco
clienti, arrivando oggi a
servire tutto il territorio nazionale. La costante crescita degli ultimi anni e la
conseguente necessità di

Da sinistra Tiziano Benelli, titolare Formetal,
con Luciano Amadori, titolare CentroService.

aumentare la qualità e
l’efficienza produttiva, per
rimanere competitivi su
un mercato sempre più
esigente, hanno spinto
l’azienda a continui investimenti. La collaborazione ormai decennale tra
CentroService e Formetal
ha dato alla luce diverse
soluzioni realizzate da quest’ultima, tra cui trasportatori di ogni tipo che, uniti ad ascensori automatici che garantiscono che il
materiale venga distribuito in maniera puntuale a
ogni centro di lavoro, permettono una produzione
fluida e senza colli di bottiglia; inoltre linee di produzione automatiche, all’interno delle quali è stato possibile integrare tra
loro macchine di terze

parti provenienti da diversi fornitori al fine di ottenere un unico, fluido, processo produttivo. Infine,
scaricatori intelligenti che
rendono possibile una produzione flessibile sui vari
centri di lavoro, mantenendo uno scarico ordinato del materiale dall’impianto, raggruppando
gli ordini di produzione
per cliente, pronti ad essere spediti.
La collaborazione tra CentroService, azienda attenta alle nuove tecnologie, unita all’esperienza
maturata da Formetal nei
suoi oltre venti anni di attività, ha permesso la realizzazione di questo ambizioso progetto, che oggi
rende possibile produrre
accessori finiti a misura,
in totale flessibilità con un
“just in time” di soli tre
giorni.
Padiglione 11, stand F52.

www.formetalsrl.it
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Liberi di inventare
Una sorprendente micro realtà che fa del pensiero creativo
il proprio tratto distintivo e vincente da tre generazioni: la falegnameria Papa,
che ha scelto di lavorare con la “K2 Top” di Vitap, azienda che non mancherà
di essere presente alla prossima edizione di Ligna.

A

bbiamo recentemente avuto modo di incontrare
Alberto Papa e suo padre Enrico, titolari di PapaArreda, un’azienda a conduzione familiare
che si trova a Mergozzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che realizza mobili di altissima qualità. Non si tratta di una scelta casuale o di cortesia.
La PapaArreda rappresenta il dna artigianale ed è caratterizzata da quello che potremmo definire il “tratto
somatico” dell’ingegno italiano; ha attraversato sessant’anni di storia e si riafferma, oggi, come espressione
di una falegnameria d’eccellenza, in una reinterpretazione delle lavorazioni che ha scelto e integrato positivamente la tecnologia all’avanguardia della macchina
per la lavorazione dei pannelli “K2 Top” di Vitap.

L’azienda opera in Lombardia, in Piemonte e in Svizzera. Gli “strumenti di marketing” privilegiati sono il passaparola – e questo la dice lunga sull’alta qualità del
prodotto e del servizio – e il sito che descrive l’azienda in modo efficace, facendo leva sulla sua capacità
di “customizzare”.
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA, UN’IMPRESA
Alberto Papa racconta, quasi con ritrosia, l’affascinante
storia della sua famiglia, a partire dal nonno scultore,
una professione d’artista, fortemente ancorata alla realtà territoriale: le cave di Candoglia, nel comune di Mergozzo, hanno “dato” il marmo per edificare il Duomo
milanese.
“Mio nonno, Romeo Papa, ha cominciato, facendo lo scultore. Aveva frequentato la scuola di scultura e intaglio,
negli anni Cinquanta e poi era “andato a bottega, come
si diceva a quei tempi, da una scultore abbastanza affermato in zona, Germano Tedesco, per imparare il mestiere. A formazione completata, nonno Romeo ha scelto di separarsi dal maestro, avviando una attività tutta
sua, ovvero la realizzazione di cornici per gli specchi in
stile barocco. Torino era il suo mercato di riferimento,
dove era piuttosto noto come subfornitore di elementi
in marmo per arredatori e mobilieri”.
“Il nonno insegnava anche nella scuola ex Bellini, a Mergozzo, che formava meccanici e scalpellini del sasso. Mio
padre inizialmente condivise la scelta del nonno, preferendo poi concentrarsi sulla lavorazione del legno, un’attività che appartiene alla tradizione territoriale, anche
se, oggi, le aziende locali sono più concentrate sul serramento. La specializzazione sull’arredo è andata calando, ma noi siamo rimasti legati al mobile, una vera
e propria passione”.
Perché e come siete passati dal marmo al legno?
“Molti falegnami chiedevano fregi e lavorazioni in marmo per integrare la propria produzione di mobili, credenze
e specchiere. La contaminazione di competenze e di “mestiere” è stata spontanea. Con il mio ingresso in azienda l’orientamento verso le opere da falegname è diventato netto, fino a trasformarsi nell’attività prevalen-
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te. Quando il “maestro d’arte” di mio padre chiuse “bottega”, lui rilevò le macchine da falegname, la classica
combinata e pochi altri elementi, e si mise in proprio: la
via era segnata”.
“Mio padre lavorava con mazzuola e sgorbia”, prosegue
Alberto Papa. “Ritirava il pannello pantografato, sgrossato, e lo rifiniva. Si utilizzava prevalentemente il legno
di tiglio, perché è versatile e morbido, ma con una venatura compatta, non scheggia ed è lavorabile con grande facilità e ottimi risultati. Quando sono entrato in produzione, a 17 anni, avevo dalla mia, oltre alla formazione
scolastica tecnica, un po’ di pratica professionale acquisita
presso uno studio di architettura come disegnatore e un
po’ di pratica d’officina che avevo appreso dalle aziende brianzole, presso le quali avevo fatto una sorta di tirocinio, per imparare a costruire il mobile.
Negli anni Ottanta si registrava già una drastica diminuzione della domanda relativa al mobile mix di falegnameria e scultura in pietra; l’arredo in legno pareva
avere prospettive di mercato decisamente più attraenti. Era l’esordio dell’arte povera e l’insediamento deciso del pannello “contro” il legno massiccio.
A partire dalla vecchia combinata di mio padre e con un
po’ di progettualità frutto del mix formativo appreso nelle industrie brianzole e nello studio professionale, abbiamo
delineato il carattere nuovo di un’azienda fortemente rispettosa della tradizione e “sapiente” del mestiere di falegname, ma pronta ad accogliere positivamente e a integrare la tecnologia dell’industria delle macchine. Abbiamo partecipato a un bando di concorso della regione Piemonte e ottenuto, come “eccellenza artigiana”, un
contributo (quaranta per cento a fondo perso per l’acquisto di impianti) che ci ha consentito di sostituire la
vecchia combinata con qualche macchina più “adeguata”
ai tempi…:”.

Quali erano le vostre esigenze e cosa avete scelto?
“Avevamo bisogno di macchine diverse e separate, che
consentissero a me e a mio padre di lavorare insieme
e in contemporanea. Ma avevamo anche bisogno di dare
un passo diverso al nostro laboratorio e di razionalizzare
la lavorazione. Se nel corso del tempo è profondamente mutato il rapporto con la macchina e, talvolta, è la tecnologia della macchina che dirige la pratica d’officina,
tuttavia questo non significa affatto rinunciare al valore unico dell’artigianalità.
Essere artigiani è un’attitudine legata alla creatività e
alla professionalità, non agli strumenti. Dopo un’indagine approfondita su macchine di produttori diversi abbiamo
scelto la “K2 Top” di Vitap. Per noi è stata una sorta di
rivoluzione copernicana dell’officina, una macchina intelligente, versatile ed efficiente, perfetta per trattare con
rigore industriale anche un prodotto artigianale”.
Ma la vostra esigenza specifica era produrre di più, essere più “automatici”?
“Avevamo bisogno di stare nei tempi promessi al cliente, cosa non certo facile per una impresa composta da
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due sole persone, e di dare anche una qualità diversa:
tagliare il pannello con la vecchia circolare non assicura certo la stessa precisione di questa nuova Vitap.
E dovevamo anche fare i conti con lo spazio: il nostro laboratorio non è certo gigantesco, per cui la macchina che
avremmo comperato doveva anche richiedere uno spazio contenuto. In un primo tempo avevamo pensato a un
centro di lavoro usato, ma proprio le dimensioni e gli ingombri, soprattutto in altezza, ci hanno dissuaso.
Avremmo dovuto ripiegare su un compromesso, un centro che non avrebbe potuto essere assolutamente versatile,
senza considerare che la maggior parte dei centri di lavoro sulle lavorazioni per gli armadi e sulle forature non
è certo la soluzione più veloce.
Parlando di usato c’era poi la questione del software, una
“parte” della macchina che invecchia molto rapidamente e in pochi anni diventa inadeguato, in un contesto fatto di esigenze produttive che evolvono continuamente.
Trattandosi per noi di un investimento molto importante,
era fondamentale scegliere bene.
Abbiamo passato in rassegna molte soluzioni, come le ho
già detto, e quando abbiamo visto in azione la “Point” di
Vitap: è stata una vera rivoluzione; siamo entrati in un territorio che per noi era inesplorato ma di cui ci siamo subito entusiasmati, al punto che solo due anni dopo abbiamo
deciso di fare un altro passo avanti sostituendola con la
“K2 Top”, una macchina con prestazioni ancora superiori. Insomma, siamo stati talmente soddisfatti da proseguire
la nostra collaborazione con Vitap, portando in casa una
macchina che ci offre una larghezza utile fino a 1.250 millimetri, un pantografo più potente, un sistema di bloccaggio
del pezzo ancora più efficace grazie al quale abbiamo sempre una squadratura eccellente”.
“Prima facevamo molta più fatica; ora in un unico passaggio possiamo fare anche gli schemi di foratura più complessi, tutte le lavorazioni che ci servono e perfino aggiungere qualche fregio! Possiamo dare un carattere ancora più personale ai nostri mobili e la nostra “anima di
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artigiani” non esce certo svilita dall’uso di una macchina ad alta tecnologia; anzi, abbiamo recuperato quella
creatività che avevamo dovuto sacrificare usando macchine più rigide e meno versatili.
La “K2 Top” è perfetta per la nostra realtà e ci consente
di fare le stesse lavorazioni che avremmo realizzato su
un centro di lavoro con maggiore velocità, soprattutto riguardo ai tempi di attrezzaggio e di foratura.
E, cosa certo da non trascurare, l’investimento è stato
adeguato alla nostra capacità d’impresa, mentre l’aver
bisogno di molto meno tempo per costruire un mobile
ci permette di essere più competitivi con una qualità maggiore. Cosa possiamo volere di più?
Siamo molto soddisfatti, anche del rapporto post-vendita,
così come della formazione che i tecnici di Vitap ci hanno garantito per poter usare la nostra nuova macchina
al meglio, aiutandoci a compensare le lacune dovute alla
nostra inesperienza.
E se per caso c’è qualche problema ecco che in teleassistenza ci aiutano a tornare operativi!”.
FRANCO TANZINI
“Riteniamo che questa macchina sia una soluzione molto interessante per le piccole imprese e l’artigiano”, aggiunge Franco Tanzini, contitolare della Vitap che ci ha
accompagnato a conoscere la famiglia Papa.
“Abbiamo apportato molte migliorie rispetto ai modelli
precedenti e ora siamo di fronte a una macchina “matura”, con una dinamica delle diverse fasi di lavorazione brevettata, perfetta per una macchina compatta e capace di riunire in sé diverse operazioni.
A partire dalla squadratura della barra o dell’anta che
viene caricata, portata perfettamente a misura, forata secondo qualsiasi schema si renda necessario.
Il pezzo in lavorazione si muove su rulli gommati, dunque senza alcun problema di danneggiare anche la finitura più delicata.
A ciò si aggiunge che il piano della macchina è la “quota zero” e questo significa mantenere sempre la massima
precisione in foratura, perché le eventuali deformazioni
del pannello, essendo lavorato “da sotto”, diventano irrilevanti e i pezzi escono perfettamente “finiti”, pronti per
essere bordati e assemblati”.
Padiglione 11, stand B62.

www.papaarredamenti.it
www.vitap.it
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Emuca

Viganò Mario

Le ultime novità per la ferramenta

Dettaglio oltre il dettaglio

Emuca, referente nel settore della ferramenta per mobili, presenta a Interzum importanti novità destinate al
settore del mobile, falegnameria, ferramenta e bricolage. Le proposte di Emuca vanno ben oltre la semplice
ferramenta per mobili, con uno stand che rispecchia la
sua filosofia, distribuito per ambienti, con esempi applicati e soluzioni funzionali per armadio, casa, cucina
ed illuminazione. In scena un’ampia offerta di sistemi
scorrevoli: Il sistema” Placard 74”, il sistema “Flow”
e il Sistema “Clipo 16”.
“Placard 74” con Slowmove, è un nuovo sistema scorrevole dove l’anta è in appoggio nella parte inferiore, consentendo un movimento soft, comodo e
funzionale. La soluzione Placard 74
abbina carrelli, binari, maniglie e kit in
diverse finiture come anodizzato opaco,
bianco opaco e grigio antracite. Inoltre,
tutto il sistema è progettato per poter essere utilizzato in diversi spessori di pannello: 16, 18 e 19 mm, fino a 50 kg per
anta. Il sistema Flow è ideale per armadi, librerie, camerette e mobili per la
casa. Si caratterizza per il suo movimento
delicato e silenzioso grazie ai cuscinetti a sfera, ed ha un dispositivo che fornisce la chiusura ammortizzata dell’anta. Questo sistema è perfetto per
ante fino a 50 kg. Il sistema Clipo 16
invece, è un ampliamento della famiglia
dei sistemi scorrevoli “Clipo”. Il principale vantaggio è il facile e comodo sistema di fissaggio del carrello, che si effettua con un semplice clip. Per l’interno degli armadi e le cabine armadio
disponibile il nuovo appendiabiti pieghevole “Sling”, in
varie finiture di tendenza.
Novità anche nell’illuminazione con la presentazione dell’ampia gamma di strisce Led “Lynx” con nuovi connettori. Vengono presentate due linee con diverse prestazioni:
Premium, per ambienti più esigenti e “Basic” per soluzioni più competitive. Si distingue la nuova striscia a Led
con controllo del cambio di temperatura di colore, che consente di selezionare la temperatura di colore desiderata attraverso il controllo remoto. Inoltre il nuovo diffusore piatto che permette di realizzare un’illuminazione con
strisce Led totalmente integrata nel mobile senza la necessità di effettuare lavorazioni sui ripiani.
Padiglione 5.1, stand C02.
www.emuca.es
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Ricca l’offerta di Viganò Mario per Ligna 2019, a partire dal modello “PR”. Trattasi di una macchina automatica progettata per l’applicazione di film sul lato superiore,
inferiore o su entrambi i lati della superficie e progettata per lavorare a elevate velocità sia in linea che fuori
linea con possibilità di applicare il film più lungo o rientrato rispetto al bordo del pannello. Tutti i pezzi inseriti
possono essere a carico automatico o manuale. Inoltre
ci sarà il modello “Sp1200”, la lucidatrice a rullo a una
testa con bancale la cui velocità di traslazione è regolata da inverter, un movimento di salita e discesa motorizzata su guide a ricircolo di sfere; il modello “Brl 1200”,
la brillantatrice con il suo sistema composto da sei tamponi in spugna con movimento orbitale e rotazione tamponi che assicura un altissimo livello qualitativo di brillantatura in un minor tempo di lavorazione; il modello “FD”,
la filmatrice semi-automatica progettata per l’applicazione
del film sulla parte superiore della superficie. Il taglio del
film viene effettuato automaticamente regolandone la lunghezza tramite un programmatore digitale, particolarmente
usata per la mascheratura del pannello nel processo di
verniciatura e, infine, il modello “TP”, applicatrice di film
rimovibile sulla parte superiore o inferiore o su entrambi i lati. Il taglio del film viene effettuato automaticamente
con possibilità di debordo per mezzo di un selettore e
programmatore digitale, adatta alla protezione completa del pannello alla fine dei processi di lavorazione.
Per quanto riguarda il settore legno l’azienda ha progettato,
costruito e programmato una nuova macchina da trasferimento che verrà esposta a Ligna 2021: il modello
“Eco 4T” per la decorazione all’interno delle fresature
a V, longitudinali e/o trasversali, presenti sulle superfici di porte e pannelli mediante un sistema di calandratura a caldo.
Padiglione 016, Stand A02.

www.viganomario.it
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Ormamacchine

Robatech

Risparmiare energia

Fusione, bordatura, verifica e controllo

“Go Green Go Orma” è lo slogan con il quale Ormamacchine è fiera di presentare la sua nuova pressa “Npc
Energy Saving”, equipaggiata con un rivoluzionario e
brevettato sistema di riscaldamento. In un mondo dove
la green economy è sempre più importante, il principale
obiettivo del reparto Ricerca & Sviluppo Ormamacchine era quello di ridurre il consumo di energia elettrica
senza pregiudicare la forza e l’affidabilità delle macchine.
Dopo numerosi test è stato realizzato un nuovo tipo di
piano con caratteristiche tecniche completamente
nuove rispetto a quanto attualmente disponibili nel settore delle presse.
Questi piani hanno delle prestazioni assolutamente straordinarie rispetto a quelli riscaldati con i tradizionali sistemi di riscaldamento, come dimostrano alcuni dei vantaggi che li caratterizzano. Innanzitutto un risparmio energetico superiore al 50 per cento rispetto ai piani attualmente disponibili, oltre a una omogeneità di temperatura su tutta la superficie del piano. La differenza
di temperatura tra diversi punti del piano è di +/- 2°C.
Vi è poi la possibilità di impostare una temperatura di
lavoro differente tra il piano superiore e quello inferiore
della pressa. La resistenza alla pressione è pari a 20
Kg/cm2 e non è necessaria la manutenzione. Rispetto ad altri sistemi di riscaldamento, dove viene richiesta una manutenzione periodica, con il questo sistema
tale operazione non esiste più. Non ultimo, non vi è rumorosità durante il funzionamento.
Padiglione 13, stand E34.

www.ormamacchine.it

Robatech presenta a Ligna avanzati sistemi di incollaggio per la bordatura e la laminazione e riempimento vaschetta con adesivi Pur sicuri, a bassa emissione e di facile utilizzo, ideali nella produzione di mobili
da cucina di alta qualità e resistenti all’umidità. Sotto i riflettori: cambi di formato estremamente veloci, sostituzione rapida ed efficiente dell’adesivo, pulizia agevole dei sistemi chiusi che lavorano con teste di spalmatura.
Tre gli elementi di innovazione: flessibilità nella fusione, ricambi modulari, sistema di controllo smart per processi intelligenti.
I sistemi di fusione
Robatech offrono un
alto grado di flessibilità in termini di
portata e capacità di
fusione. Grazie all’elevata capacità produttiva, il sistema di
fusione Multimelt è
ideale per il riempimento vaschette e
per la laminazione.
Utilizzato nei processi di bordatura, il fusore RobaPUR 2 Mod
lavora con la tecnologia Melt–on–Demand, per mantenere inalterate le proprietà dell’adesivo durante la fusione. Il dispositivo RobaPress, dalle dimensioni ridotte
ed estremamente affidabile è altrettanto interessante:
viene utilizzato come prefusore di candele di adesivo
da due chilogrammmi, per semplificare il riempimento
vaschette.
Con “EdgePro”, specifica per la bordatura, Robatech
presenta una testa di spalmatura di nuova concezione, pressoché identica nella versione destra e sinistra.
Oltre ad essere facilmente regolabile e in grado di lavorare un'ampia gamma di viscosità, EdgePro riduce il
numero di ricambi da tenere a magazzino per le bordatrici
bilaterali, ottimizzando così i costi operativi.
I sistemi Robatech sono facili da integrare e offrono un
alto grado di affidabilità grazie a funzioni complete di
controllo e tracciamento. Con il programmatore integrato AS-IK40 è possibile programmare diversi modelli di tratti colla e
controllare fino a otto pistole, anche
singolarmente.
Padiglione 17, stand A32.
www.robatech.com
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FOCUS

Ligna & Interzum

Hailo: a Interzum “nuovi classici” e innovazioni

H

ailo da oltre 70
anni é un punto
di riferimento per
il comfort in ambito domestico. Il punto
rosso che identifica a prima vista tutti i prodotti per
la casa firmati Hailo è sinonimo di qualità "made
in Germany" e garanzia di
una vita quotidiana più
semplice. Con i suoi sistemi di raccolta differenziata e stoccaggio,
Hailo aiuta i propri clienti
a progettare le aree funzionali delle case in modo
efficiente e pratico, risparmiando spazio.
Un elemento chiave per
l'azienda di Haiger sono gli
sviluppi di prodotti intelligenti direttamente ispirati dalle esigenze degli utilizzatori. Hailo porterà
un'ampia gamma di nuovi prodotti alla prossima
edizione di Interzum, dove
presenterà anche i classici del proprio catalogo
in nuove versioni. Il filo
conduttore della presentazione di Hailo a Interzum
2019 sarà "comodo da
maneggiare". Nei due
stand allestiti nel padiglione 7.1 molti prodotti illustreranno il significato di

“Laundry Carrier”.
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“On Top”.

questo slogan, come il
sistema di raccolta differenziata “Cargo Synchro”,
ancora più comodo da
usare grazie alle nuove guide dei cassetti completamente estraibili e sincronizzate che assicurano
uno scorrimento fluido e
un'apertura e una chiusura ancora più agevoli e
silenziose.
Hailo ha applicato questo
sistema collaudato di movimentazione ad altri prodotti: anche i modelli
“Laundry Carrier” ed
“Euro-Cargo” saranno dotati di queste guide. I
classici sistemi di Hailo
per la raccolta differenziata “Solo”, “Mono” e
“Tandem” offrono più efficienza in cucina e sono
stati tutti ridisegnati per interzum: prodotti consoli-

“Euro Cargo”.

dati ora disponibili in versioni rinnovate che faranno colpo sulle nuove generazioni. Lo stesso vale
per la scaletta pieghevole
Hailo “StepFix”, anch'essa aggiornata per essere
facilmente aperta e richiusa con una sola
mano.
Oltre al "locale più importante della casa", la cucina, Hailo lavora anche
per altri spazi: l'azienda
presenterà una gamma
completa di soluzioni pratiche per locali lavanderia
o ripostigli, sia separati sia
annessi a cucine, ingressi o seminterrati.
Tutti questi prodotti si basano su un concetto comune che rende i sistemi
di raccolta differenziata
unici, dal momento che
l'organizzazione efficiente

“Solo”.

degli spazi è una delle sfide più complesse.
Un esempio di contenitore ben congegnato è
"Laundry Carrier", il cesto
per lavanderia che offre
grande capacità e semplifica una delle attività domestiche più noiose, grazie alla possibilità di suddividere e trasportare il bucato.
I contenitori singoli di Hailo, che completano l'offerta per i locali di servizio,
sono strumenti opzionali e
pratici per semplificare il
lavoro in cucina.
In questo segmento specifico Hailo mostrerà un sistema per appendere scope/mocio e un pratico
supporto per scale a pioli, oltre a un vassoio universale per svariati impieghi.
Padiglione 7.1,
stand A40.

www.hailo.de
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Saomad 2
Cnc “Woodpecker 15”
Anche quest’anno Saomad 2 è presente alla fiera Ligna 2019 di Hannover ed esporrà l’innovativo centro
di lavoro cnc “Woodpecker 15”, cella robotizzata destinata alla lavorazione di serramenti standard e speciali. Soluzione perfetta per le medie industrie che richiedono di lavorare in modo automatico e flessibile. Ciclo produttivo completamente automatico. Controllo dimensionale di tutti i pezzi prima della lavorazione.
“Woodpecker 15” lavora evitando la
presenza continuativa dell’operatore. Il concetto “Total Real Time”
permette più turni giornalieri mantenendo inalterata affidabilità e
qualità esecutiva. I bassi tempi di attrezzaggio garantiscono elevate prestazioni e riducono al minimo tutti
i tempi improduttivi.
Saomad 2 è in grado di studiare la
soluzione ideale per soddisfare
qualsiasi esigenza produttiva.
Padiglione 27, stand H50.

www.saomad.com

Pessa Impianti
Impianti nuovi e “up-grading” degli esistenti
Specialista in linee
di truciolatura e chippatura, Pessa Impianti progetta e costruisce macchine e
impianti per la riduzione del legno e preparazione del truciolo,
chips e della fibra,
principalmente usati
nell’industria del pannello truciolare, mdf e
osb. Fornisce inoltre un’ampia gamma di sistemi ed attrezzature con funzioni complementari per migliorarne il funzionamento e per la completa automazione delle linee. È un partner affidabile per affrontare la progettazione
e la realizzazione di nuove linee e macchinari, ma anche per l’up-grading
degli impianti esistenti richiesto dal variare delle esigenze di produzione
imposte dal mercato.
Una consolidata esperienza di oltre cinquant’anni è una reale garanzia per
i clienti che possono anche contare in un servizio di rigenerazione delle
parti soggette a usura come mandrini, rotori e giranti, che assicurano alta
efficienza e massima prestazione delle macchine. Particolare rilievo va dato
ai truciolatori universali discontinui, macchine affidabili e con prestazioni straordinarie, progettate per soddisfare le diverse richieste di produzione
ed in grado di produrre trucioli piatti calibrati di qualità, con caratteristiche
meccaniche superiori, anche per pannelli osb.
Le alte prestazioni permettono di eliminare turni di lavoro, con la conseguente riduzione del “costo base” dell’impianto. Una sola macchina è in
grado di produrre trucioli piatti già adatti all’uso finale: questo significa ridotto uso di manodopera, costi ridotti di manutenzione e minor consumo
di energia. Presente sul mercato russo dell’osb, Pessa Impianti ha siglato un accordo per la distribuzione in esclusiva dei truciolatori universali discontinui: ciò ha permesso di consegnare due macchine nel 2018 e di replicare con altre due macchine nel 2019. La gamma include anche macchine truciolatrici tipo “PL” per il settore zootecnico, progettate per la produzione di trucioli soffici per lettiere di animali, qualificati per il loro comfort e ottenuti da legno tondo.
Nel dettaglio, la produzione include: macchine per la prima lavorazione del
legno e recupero di scarti legnosi, truciolatori discontinui, cippatori a tamburo, macchine truciolatrici per lettiere di animali; macchine sminuzzatrici e frantumatori; macchine per la riduzione di trucioli e chips, truciolatori centrifughi, mulini a martelli, mulini raffinatori; sistemi di alimentazione
del legno, stoccaggio e movimentazione; sistemi di estrazione, stoccaggio
e miscelazione del materiale prodotto quali trucioli, chips e segatura; attrezzature ausiliarie.
Padiglione 26, stand G07.

www.pessaimpianti.com
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Ligna & Interzum

Al-Ko, tecnologie di aspirazione

D

a oltre tre decenni, le tecnologie di aspirazione Al-Ko garantiscono un servizio
completo e personalizzato nel campo dei sistemi
di estrazione e filtraggio.
A Ligna l'azienda presenta le proprie competenze
nell'industria del legno,
con funzionalità uniche e
sistemi di aspirazione collaudati. Per polveri asciutte, trucioli o materiali in
polvere, il nuovo sensore
di livello "Al-Ko Alc 21",
approvato per la Zona 21
Atex, garantisce un monitoraggio continuo e affidabile dei livelli. La misurazione viene effettuata
senza contatto. Quando
viene raggiunto il livello
massimo, il misurato compatto invia un segnale al-
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l'unità di controllo, che
spegne automaticamente il sistema di
aspirazione. Il sensore
può essere installato facilmente anche su impianti esistenti (retrofit)
e integrato in un sistema di monitoraggio a distanza nell'ambito di
processi di automazione. Quando il contenitore dei trucioli è pieno,
l'esclusivo scomparto di
raccolta polvere di Al-Ko
può essere sostituito facilmente. L'innovativo sistema di bloccaggio del
contenitore garantisce
inoltre una movimentazione sicura e semplice.
Il sistema di bloccaggio
viene inserito prima di
sostituire il contenitore
per raccogliere la polvere
che cade. Quando viene
estratto, la guarnizione
asporta la polvere residua
che cade nel contenitore.
Il sensore di livello "Al-Ko
Alc 21" e lo scomparto di
raccolta polvere sono soluzioni innovative per gli
aspiratori mobili della serie Al-Ko Power Unit. In fiera verranno presentate
tre versioni: “Power Unit
120”, “Power Unit 160”

e “Power Unit 350”. In comune avranno prestazioni
elevate di aspirazione con
consumi energetici minimi
e pulizia eccellente grazie
alla collaudata tecnologia
Al-Ko “Opti Jet”. Il modello più evoluto della serie
è Al-Ko “Power Unit 350".
Con una superficie filtrante di 73 metri quadrati,
motori IE3, massima efficienza energetica e bassa
rumorosità a 71 dB(A),
questa unità offre una
vera alternativa agli impianti di aspirazione fissi
e agli impianti di filtrazione. È disponibile in quattro versioni: con contenitore trucioli, con valvola rotante a norma Atex, con
scarico circolare e con
pressa per bricchetti.
L'aspiratore mobile può
essere installato direttamente nell'area di lavoro
senza bisogno di permessi
o autorizzazioni. Il sistema
protegge l'ambiente circostante ed è sostenuto
da una struttura di metallo
autoportante; non richiede
protezioni aggiuntive contro incendi ed esplosioni.
“Power Unit 160” e “Power Unit 120” sono vere e
proprie meraviglie di com-

pattezza. Grazie all'ingombro ridotto possono
essere installati facilmente in officine con spazi ristretti e nicchie. La
nuova parete di aspirazione di fumi di verniciatura Al-Ko “Colour Jet” è
certificata per Atex Zona 2
e trova quindi impiego in
un'ampia gamma di applicazioni. La parete mobile non solo è estremamente silenziosa e resistente grazie alla sua costruzione modulare costituita da sistema di piastre
frontali, due materassi filtranti e ventola ad alte prestazioni, ma garantisce
anche un grado elevato di
separazione fino al 97
percento.Il sistema filtrante stazionario "Profi
Jet" unisce personalizzazione e standardizzazione
grazie a un'intelligente
concezione modulare. Il sistema consente grande
precisione in fase di progettazione, configurazione e assemblaggio. Un altro vantaggio della concezione modulare è l'adattabilità del sistema, che
può essere ampliato progressivamente per proteggere l'investimento.
Padiglione 12, stand D15.
www.al-ko.com
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Micheletto

Nordutensili

Nuove texture

La giusta direzione

Nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, Micheletto ripropone per l’edizione
di Interzum 2019 oltre
ai cassetti, Smart-Wall,
contenitori in tinta legno dallo spirito minimalista adatti a un arredamento giovane, informale e moderno.
Nota azienda italiana
produce cassetti in folding avvolti in foglia di
Pvc dal 1969, Smart
Wall rappresenta un
ampliamento di gamma
e la realizzazione di un
oggetto dal design
semplice ed essenziale. La professionalità,
l’attenzione, la cura del
dettaglio, sono le caratteristiche di marchio
di fabbrica che contraddistinguono questa
realtà produttiva da
sempre. L’ azienda è
presente nel mercato
italiano in modo capillare con i suoi agenti e
anche all’ estero, dove
si è radicata favorevolmente negli ultimi anni;
si differenzia dalla concorrenza per la caratteristica di poter stampare internamente la
foglia di Pvc, lasciando
spazio a un’infinita possibilità di scelte cromatiche. Dopo la riconferma dei cassetti ‘imitazione multistrato’ come prodotto brevettato e sempre all’avanguardia, Micheletto quest’anno
scommette su nuovi decorativi nelle varianti Skin – effetto pelle – dove freschezza e gusto
si fondono perfettamente.
Padiglione 6.01, stand E081.

A Ligna Nordutensili presenta l’affilatrice compatta a cinque assi con
analisi laser.
Di dimensioni contenute e tecnologia innovativa, la macchina si caratterizza per grandi prestazioni.
NU5A compact scan si
contraddistingue per la
compattezza, determinata dalle dimensioni contenute che permettono di installarla e inserirla in una linea di lavorazione; per l’usabilità, infatti non necessita di personale specializzato.
I tempi per la formazione sull’uso della macchina sono
molto brevi. La manutenzione ordinaria è ridotta alla semplice pulizia della macchina.
Operatori esperti possono modificare la geometria degli utensili se
necessario, con l’assistenza del software che
ne previene eventuali
errori; per la tecnologia, infatti le informazioni sull’utensile vengono raccolte automaticamente dal software
tramite la lettura laser.
Risulta facile e immediato verificare le proprietà geometriche dell’utensile da affilare.
Una procedura automatica permette di verificare e compensare la
geometria delle mole.
Operazioni di verifica
periodica (misura delle
mole, ravvivatura delle mole e warm up) sono automaticamente richiamate dal software; per il risparmio
che consente alle aziende di ridurre i consumi e i tempi di lavorazione; per contenere il consumo energetico
e di conseguenza l’impatto ambientale; per rendere più efficiente il processo produttivo.
Padiglione 015, stand F69.

www.micheletto.it

www.nordutensili.it
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prodotti

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

Reggiani spa gestisce internamente tutto il
ciclo produttivo e può consegnare un prodotto finito nel giro di pochi giorni.
Servizi di impaginazione automatica, prestampa, stampa digitale, stampa offset e
roto offset, legatoria a ciclo completo, oltre
a una intensa attività di consulenza nella
totale garanzia di un accurato controllo
qualità.

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

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

artigrafiche@reggiani.it
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www.reggiani.it

SVILUPPIAMO, STAMPIAMO, RILEGHIAMO
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prodotti

“Wood Scan”: il banco di prova per il controllo qualità
Musa è un’azienda del
gruppo Cni nata alla metà
degli anni Novanta, con lo
scopo di realizzare sistemi di visione per la verifica della qualità. “Wood
Scan” è un banco di misura automatico per la
verifica dimensionale delle lavorazioni sul pannello,
un vero e proprio scanner
industriale che rileva e
misura automaticamente
e velocemente le dimensioni, le coordinate, i diametri e le profondità delle forature e delle eventuali fresature, verificando
anche i fuori squadro e le
tolleranze di lavorazione.
I dati di verifica sono forniti sia a video, sia resi disponibili su stampante.
Per ogni scansione è, inoltre, possibile registrare
su disco o su un server in
rete, nello stesso formato
del prospetto di stampa, i
dati rilevati dalla scansione: questo consente di
memorizzare un quadro
esatto e aggiornato in
tempo reale delle verifiche
dei reparti di lavorazione,
registrando i dati misurati, la data, l’ora e altre informazioni eventualmente
inseribili dall’operatore

per la commessa in produzione. Il funzionamento è molto semplice: l'operatore deposita sul banco
il pannello campione da
esaminare. Lo start fa
partire la fase di scansione che avviene molto
velocemente grazie ad
una serie di telecamere
che lavorano in parallelo
per ricostruire l’immagine.
Durante il ritorno viene
eseguita la misura della
profondità di foratura sui
fori rilevati con un dispositivo a laser.
Il tempo di misura, che varia in funzione della lunghezza del pezzo, del numero dei fori e del tipo
d’ispezione selezionata,
è comunque molto ridotto
rispetto ad una verifica
manuale.
“Wood Scan” è in grado di
effettuare le seguenti verifiche: lunghezza, larghezza, spessore del pannello e fuori tolleranza; mi-

sura delle diagonali e lati
pannello; verifica fuori tolleranza nelle squadrature
(diagonali pezzo); presenza di fori non previsti
nello schema di foratura;
assenza di fori programmati; coordinate “x”, “y”
dei fori dal vertice di riferimento sul piano superiore; coordinate “y”, “x”,
per fori orizzontali (fori testa),coordinate “z” utilizzando utensili (spine) in
dotazione; diametro dei
fori (anche collocati sul
bordo pezzo); differenze e
fuori tolleranza sui diametri e posizioni fori; profondità di foratura; spessore e lunghezze e profondità delle fresature;
fori passanti; fori con svasatura e doppio diametro;
indice di circolarità dei
fori (ovalizzazione, “sticchiatura” fori); posizione
bugne (punzonature);
scassi su angolo pannello (zoccolo); asole per

montaggio rapido a incastro; scansione completa
di un pannello sconosciuto
(“Free Scan”), per tutte le
tipologie di fori verticali e
fresate con generazione
automatica del programma pezzo; editor per creazione e modifica archivio
schemi di foratura sul
computer di macchina;
grafica pannello sia a video che su stampante; lista schema di foratura e
di controllo delle tolleranze su stampante; acquisizione automatica programma di verifica da disegno o “Part-program”
foratrici; possibilità di collegamento di un lettore codici a barre per caricare il
programma di verifica o
crearlo automaticamente
a partire da un programma
di foratura; collegamento
in rete con un pc in ufficio
per scambio dati; pacchetto “Editor” per “Wood
Scan” in ufficio per creazione programmi e memorizzazione risultati della verifica; collegamento a
sistema gestionale del
cliente (anche Sql). ■
www.cnigroup.net
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calendario fiere

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
20-22 giugno
Bangladesh Wood
www.futurextrade.com
• Dhaka (Bangladesh)
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
4-6 luglio
Afriwood
www.expogr.com/afriwood
• Nairobi (Africa)
Tecnologie per il legno
17-20 luglio
Awfs Vegas
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
9-11 agosto
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno
14-17 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
28 agosto-1 settembre
Kofurn
www.kofurn.or.kr
• Seoul (Korea)
Tecnologie per il legno
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®

15 - 18 OTTOBRE
2019
FIERA DI PORDENONE
www
w.exposicam.it

Exposicam srl
Via G. Carducci, 12
.JMBOPt*UBMZ
Tel: +39 0286995712
Te
JOGP!FYQPTJDBNJU

SALONE
E
INTERNA
AZIONALE
COMPO
ONENTI,
SEMILAV
VORATI E
ACCESS
SORI
PER L’INDUSTRIA
DEL MO
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calendario fiere

SETTEMBRE
3-6 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia )
Tecnologie per il legno
6-8 settembre
Sri Lanka Wood
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno
8-11 settembre
Wmf
www.woodworkfair.com
• Shanghai Cina)
Tecnologie per il legno
10-13 settembre
Drema
www.mtp.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
11-12 settembre
Woodtech
www.woodtech.events
• Rotorua (Nuova Zelanda)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Woodex
www.woodexalger.com
• Algeri (Tunisia)
Tecnologie per il legno
12-14 settembre
Afriwood
www.expogr.com/tanzania/woodexpo
• DarEl Salaam (Tanzania)
Tecnologie per il legno
17-18 settembre
Woodtech
www.woodtech.events
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno
17-20 settembre
Lesprom-Ural
www.mvkural.ru
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno
18-21 settembre
Vietnamwood Int’l
Woodworking Industry Fair
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
18-22 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
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
22-25 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
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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

NOVEMBRE
15-17 novembre
The north of England
Woodworking & Power
Tool Show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (Gran Bretagna)
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

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
Alphacam - Licom
Biesse
Cmb
Cni
Cursal
Cvm
Elmag Superfici
Elte
Emc
Eumabois
Formetal
Giardina Group
Greda
Homag
Ica
Ims

144
2
II di copertina
105
101
13
33
95
83
17
110
III di copertina
41
55
inserto
1
49

Incomac
Lamello
Lba
Leitz
Lesta
Mario Zaffaroni
Panotec
Pneumax
Reggiani
Robatech
Saomad
Schelling
Scm Group
Sicam - Exposicam
Sirio
Vitap
Xylexpo

121
53
115
11
15
42
copertina, 3
59
128
65
61
71
IV di copertina
131
87
77
8

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.
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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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SCM presenta un modello produttivo in cui i sistemi digitali e di automazzione sono
sempre al tuo ﬁﬁanco per un’interazione uomo-macchina avanzata.
bili, modulari e facilmente riconﬁgurabili, che consentono di
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la mass custom

scmwood.com

Poste Italiane spa – sped.in abb.post. -45% D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 - comma 1, LO/MI.

SCOPRI LA SMART&HUMAN FA
FACT
CTORY
RY
2019 - HALL 13
A LIGNA
L

N. 3 MAGGIO-GIUGNO 2019

ANNO 33

Cepra - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI) € 14,17 CONTIENE I.P. ISSN 1125-7458

YOU WILL NEEVER

maggio-giugno 2019

Speciale Ligna e Interzum

