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SCENARI

Uno sguardo “en primeur”
al 2019 delle tecnologie

TEMPO DI ANNIVERSARI

Acm, Essetre e Termolegno:
festeggiamo i compleanni

TEMPO DI SEMILAVORATI

Sicam con il vento in poppa.
Nasce “Focus Components”.
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Giplast, un nome che dal 1977 è sinonimo di qualità , flessibilità ed eccellenza nella realizzazione di
profili ed estrusi per il settore del mobile.

... rimani al passo
con il nuovo sito

Il passato è come una lampada
posta all’ingresso del nostro futuro.
(Félicité -Robert de Lamennais)

Siamo presenti al SICAM 2019
Pad. 2 A30/B31

xylon.it
Giplast spa
Ss. 80 Colleranesco
64021 Giulianova (TE) – Italia
telefono +39 085 802411 - fax +39 085 8024150
Sig. Patrizio Marozzi - Direttore Commerciale
p.marozzi@giplast.it
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editoriale
xylon, settembre-ottobre 2019

Come sempre sarà un numero di Xylon tutto da leggere,
che si apre con un prezioso contributo dell’Ufficio studi
Acimall che analizza il primo semestre di quest’anno
(da pagina 16) per poi trasmettervi i segnali che abbiamo raccolto in tre fiere, ovvero Drema di Poznan,
Awfs Las Vegas e Bife Sim a Bucarest.
Parliamo poi di anniversari, dei primi “quarant’anni” di
Acm e di Essetre e del 25esimo di Termolegno (da pagina 29), perché è sempre piacevole capire come sono
nate certe avventure e, soprattutto, come si siano affermate aziende che sono oggi un capitolo della storia
delle tecnologie per il legno.
Diamo uno sguardo all’estero con i contributi di Efsen
e Baumer; vi raccontiamo la profonda evoluzione che
ha portato Incomac in una vera e propria nuova era (da
pagina 44).
Si apre poi il grande capitolo delle forniture, dei semilavorati, dei componenti che di fatto costituisce la spina
dorsale di questo numero. Partendo – consentiteci un
pizzico, anzi una buona manciata di sano e comunque
trasparente “campanilismo” – per approfondire l’esordio

di “Focus Components” (pagina 24), evento che riporterà sotto i riflettori il mondo delle forniture a Xylexpo il
prossimo maggio.
Parliamo anche della prossima Zow di Bad Salzuflen,
ma – come doveroso – ampio spazio va ai temi che
sono incentrati su Sicam Pordenone (da pagina 54),
che è indubbiamente il focus di questo mese di ottobre. Una occasione per presentarvi molte schede prodotto ma anche per raccontarvi una serie di storie: la
volontà di Giplast di superare un periodo non certo sereno grazie a investimenti e innovazione, l’impegno di
Fantoni sui decorativi “multimateriali”, la rinascita della
brianzola Radaelli, gli ultimi investimenti del colosso
Ica, una esperienza molto affascinante di Panguaneta.
E poi chiudiamo il numero con due storie, la prima dedicata a Kartell (pagina 100) che ha ben compreso le
difficoltà che la plastica vivrà in futuro e si “converte” al
legno; l’altra ad Alias (pagina 96), un altro dei “bei
nomi” del design italiano.
C’è anche altro, ovviamente, ma lo lasciamo scoprire a
voi… buona lettura.

Xylon ITA - da 008 a 015.qxp_Layout 1 03/10/19 16:29 Pagina 8

NOTIZIE

NOMINE
Federico Giva è il nuovo direttore delle risorse umane di Cefla
Federico Giva si
è insediato ufficialmente, lunedì
26 agosto 2019,
alla carica di direttore delle Ri- Federico Giva.
sorse umane del
Gruppo Cefla.
Classe ‘78, sposato con quattro
bambini, laureatosi in Ingegneria gestionale all’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Federico
Giva proviene dal Gruppo Hera,
dove nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli, con responsabilità sempre maggiori, che gli hanno
permesso di consolidare una significativa esperienza nelle funzioni principali delle risorse umane, implementando progetti trasversali
all’interno delle strutture aziendali
e integrando diverse realtà presenti sul territorio nazionale.

In Cefla, l’ingegner
Giva sarà responsabile dell’implementazione delle
politiche HR in Italia e nel mondo, attraverso il coordinamento delle attività di gestione del
personale, processi di recruitment,
amministrazione, formazione, sviluppo, talent management e relazioni
sindacali.
“In un momento di profondo cambiamento come quello attuale, un
passo rilevante che la nuova direzione
HR deve compiere è declinare il piano industriale in una strategia che
ponga al centro le persone, per rileggere le esigenze del business
alla luce della trasformazione digitale”, dichiara Andrea Formica, direzione generale di Cefla s.c. ■

NOMINE
Federmacchine: Giuseppe Lesce è il nuovo presidente

pagine a cura di Rossana Fossa

L’assemblea di Federcepresidente vicario. Gamacchine, riunitasi il
briella Marchioni Bocca è
23 luglio scorso, ha noaderente ad Assomac, (Asminato Giuseppe Lesce
sociazione nazionale copresidente per il biennio
struttori tecnologie per cal2019-2020.
zature, pelletteria e conceDirettore generale della
ria), Riccardo Rosa è adedivisione “Customer serrente a Ucimu-Sistemi per
vice” di Sacmi Imola
produrre (Associazione dei
Giuseppe Lesce.
S.c. e membro del concostruttori italiani di macsiglio della federazione in rappre- chine utensili, robot e automazione).
sentanza di Ucima (Unione co- Laureato in ingegneria elettronica alstruttori italiani macchine automa- l’Università degli Studi di Bologna,
tiche per il confezionamento e l’im- Giuseppe Lesce è sposato e ha tre
ballaggio), Giuseppe Lesce ha ri- figli.
coperto, dal 2017, la carica di vicepresidente Federmacchine.
Alfredo Mariotti è stato confermaSarà coadiuvato nella sua attività dai to segretario generale della fededue vicepresidenti Gabriella Mar- razione. ■
chioni Bocca e Riccardo Rosa, vi-
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WEINIG

ACCORDI

Si congeda il direttore della comunicazione Klaus Müller

Partnership tra Cleaf e Egger

dalla singola macchina a comando
manuale fino alle
soluzioni di sistema completamente digitalizzate. Il suo amore
per l’ecologica materia prima legno
ha fatto dell’impresa la sua seconda casa.
Da sinistra a destra: Oliver Kumzweiler,il nuovo direttore
del marketing centrale, il presidente del cconsiglio
Lo scambio intenso
di amministrazione Gregor Baumbusch
con le persone ha
e Klaus Müller.
sempre avuto un’imPer Klaus Müller, 65 anni, sono sta- portanza inderogabile. I tanti colloqui
ti 50 gli anni di attività presso il co- con gli esperti hanno sempre rapprelosso delle tecnologie dedicate alla la- sentato per lui un importante arricvorazione del legno. Durante la sua lun- chimento personale.
ga carriera, è passato per numerosi Allo stesso modo, si è sempre ristadi professionali.
trovato nel proprio elemento anche
Ha assunto inizialmente la respon- nel dialogo con le grandi società fiesabilità come trainer internazionale ristiche e negli innumerevoli contatti
nell’area utensili.
con i media.
Nei corsi di formazione sui prodot- Ottanta di loro hanno vissuto di perti e sulle tecniche di vendita, ha tra- sona il commiato di Klaus Müller dal
smesso il know-how specifico ai gio- parquet internazionale in occasione
vani venditori Weinig.
della Ligna di quest’anno.
Più tardi gli è stata affidata l’orga- La direzione del marketing strategico
nizzazione delle fiere. Il suo ambito centrale è stata trasferita dal
di competenza si è allargato ulte- 1/9/2019 a Oliver Kunzweiler
riormente e in maniera determi- (45). Kunzweiler assume inoltre la
nante nel 2004 con la nomina a di- direzione operativa del marketing per
rettore dell’area comunicazione e la divisione legno massello.
marketing.
Diplomato in ingegneria meccanica,
Da quel momento, Klaus Müller è ha intrapreso la propria carriera
stato tra l’altro anche il referente come ingegnere nello sviluppo di
principale dei giornalisti specializzati utensili di precisione.
di tutto il mondo. Con elevate com- Sono seguite poi posizioni dirigenpetenze tecniche, ha accompagna- ziali in management dei prodotti, dito attivamente per tutto l’arco del- stribuzione internazionale e marla propria carriera il rapido sviluppo keting presso rinomati fornitori deldi Weinig.
l’industria automobilistica. Dal suo
Durante la sua attività, l’innovazio- ingresso in Weinig AG nel 2015, Kunne tecnica è passata dal semplice zweiler è responsabile per il marmodello di lavorazione su quattro lati keting tecnico del gruppo Weinig. ■
agli impianti automatici high-tech,

Cleaf e Egger hanno siglato un accordo commerciale per la distribuzione di 27 prodotti Cleaf – pannelli
nobilitati, laminati e bordi in Abs –
in sei Paesi: Germania, Austria,
Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca
e Slovacchia. La collezione “Cleafpresented by Egger” sarà a disposizione dei rivenditori Egger nei
mercati definiti a partire da febbraio 2020, contestualmente al lancio
della “Egger Decorative Collection”. I due produttori, impegnati a
livello globale nel comparto delle superfici di rivestimento per i mobili e
l’interior design, hanno deciso di collaborare per un obiettivo ambizioso:
creare un servizio innovativo e unico per gli architetti e gli interior designer, combinando l’alto valore
estetico delle superfici Made in
Italy Cleaf con la forza distributiva di
Egger. Questo accordo è frutto della visione comune e della stima reciproca tra le due aziende familiari
e rappresenta il primo passo di una
collaborazione più profonda che
potrebbe portare, nel medio termine, all’ingresso di Egger nel capitale
di Cleaf con una quota di minoranza. “In questi anni il mondo della progettazione ci ha chiesto un servizio
sempre più capillare per rispondere
alla crescente richiesta di personalizzazione degli interni e dei mobili.
Distribuire le nostre innovative superfici attraverso il network di Egger
ci permetterà di raggiungere più
progetti in cui promuovere il gusto
Made in Italy”, commenta Roberto
Caspani, direttore commerciale e
marketing Cleaf.
Ulrich Bühler, Head of sales &
Marketing Egger Group, aggiunge: "I
nostri rivenditori potranno accedere
alla più alta qualità di prodotto e innovazione di Cleaf, combinandola con
l’alto livello di servizio della “Egger Decorative Collection”. ■
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Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno
Dalla pratica – alla pratica!
L‘edizione
Internazionale:
1.800 partecipanti
da 35 paesi
da tutto il mondo

L‘edizione
Italiana:
400 partecipanti
da tutto l‘Italia

Innsbruck / Austria
Centro Congressi
4-6 dicembre 2019

Lazise sul Garda (VR)
Hotel Parchi del Garda
27 febbraio 2020

Traduzione simultanea
Tedesco <> Inglese

Convegno in lingua Italiana

www.forum-holzbau.com/IHF

www.forum-legno.com

Premium-Partner

Informazioni: Hugo Karre | T +43 660 144 20 20 | hugo.karre@forum-holz.com

o
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AZIENDE

Garanzia estesa a cinque anni

Produttore giapponese di pannelli sceglie ancora Siempelkamp

Control Techniques offre la garanzia gratuita di cinque anni sui propri
azionamenti “general purpose” della gamma “Commander”.
Tutti coloro che acquistano un azionamento di questa gamma potranno
ora registrarsi ed estendere la garanzia sul prodotto da due a cinque
anni senza alcun costo aggiuntivo.
Questa nuova offerta si riferisce ai
“Commander C200” e “C300”, gli
azionamenti progettati per semplificare le operazioni di configurazione e installazione.
Grazie al plc integrato entrambi gli
azionamenti hanno un'intelligenza integrata, che elimina la necessità di
un controllore esterno; inoltre, il range di potenza da 0,25 kW a 132kW
rende il prodotto idoneo per applicazioni sia in bassa, che in alta potenza. Famosi per la loro struttura
robusta e la capacità di lavorare in
condizioni ambientali gravose, gli
azionamenti della gamma “Commander” sono i più piccoli della categoria, perfetti quindi per costruttori di macchine.
Per applicazioni più complesse, entrambi i modelli sono compatibili con
i moduli opzionali “click in” di Control Techniques. ■

Enboard Co.Ltd., la nuova joint venture fra l'azienda di arredi Eidai Co., e
Japan Novopan Industrial
Company, si è affidata
nuovamente al team
Siempelkamp in virtù di
una relazione consolidata e delle comprovate
competenze tecnologiche, acquistando un nuovo impianto per la pro- Da sinistra a destra: Yohei Murata (dietro),
Noriko Nishino (davanti), Kenishi Miura
duzione di pannelli a base (dietro), Yuji Kitanishi (davanti),
legno destinati al mercato Jochem Berns, Christoph Michel, Naoki
locale. L'ordine per il Ishii, Makoto Takahashi, Taku Yamamoto,
Dieter Siempelkamp, Jürgen Philipps,
nuovo stabilimento va Yasushi Takahashi, Michael Bishof,
dalla preparazione del le- Alexander Röwe, Marc Müller.
gno alla produzione del
pannello finito, con tutta la proget- ghezza per 47,1 metri di lunghezza,
tazione dell'impianto.
completa di un pacchetto Pmdi (poJapan Novopan vanta un rapporto limeri di difenilmetano disocianato).
professionale di lunga data con L'impianto verrà alimentato in misura
Siempelkamp: circa dieci anni fa, prevalente con legno riciclato e
l'azienda ha infatti acquistato un al- servirà principalmente il mercato lotro impianto dal colosso di Krefeld. cale con pannelli di truciolare parIl nuovo ordine comprende non solo ticolarmente pesanti senza formalla progettazione dell'intero impian- deide. Japan Novopan utilizza la colto, ma anche tutte le macchine fon- laudata tecnologia “ContiRoll” con
damentali per la lavorazione del le- curva di pressione adattata e la tecgno, la produzione di energia, l'es- nologia di essiccazione indiretta di
siccazione, la vagliatura e l'incol- Büttner.
laggio.
Il nuovo impianto sarà costruito in
Siempelkamp fornirà anche le linee un’importante località della prefetdi formazione e pressatura, oltre ai tura di Shizuoka ai piedi del Monte
sistemi di movimentazione dei pan- Fuji, simbolo del Giappone. ■
nelli. Il cuore del nuovo impianto è
una pressa “ContiRoll® Generation 9” da circa 2,10 metri di lar-

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it
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notizie
FIERE
Dach+Holz International 2020 con alcune novità
Un padiglione in più, forum aggiuntivi, una nuova “lounge” per architetti
e un “Future shop”: Dach+Holz International si svolgerà a Stoccarda
dal 28 al 31 gennaio 2020, con una
serie di innovazioni.
"Stiamo progettando di ridisegnare
completamente Dach+Holz International a Stoccarda e aggiungere un
altro padiglione", afferma il direttore di progetto Robert Schuster.
"Ciò significa che nel 2020 verranno
utilizzati sei padiglioni anziché cinque". Schuster prosegue affermando che ci saranno più opportunità di
interagire, una esperienza per i visitatori di migliore qualità e una guida turistica ottimizzata.
Mentre i comparti che riguardano le
facciate, i tetti e l’isolamento convenzionale saranno distribuiti in tre
padiglioni (4, 6 e 8), il padiglione 7
ospiterà l'intera gamma di prodotti
per la lavorazione dei metalli.
Il settore delle costruzioni in legno
si troverà nel padiglione 10 e offri-

rà il pacchetto completo
di prodotti relativi a questo comparto – dalle
macchine per la lavorazione del legno, ai materiali e pannelli di legno.
Sempre più progetti di
costruzione vengono ottimizzati utilizzando il
“Bim” e giovedì 30 gennaio 2020,
si svolgerà un forum interamente
concentrato sui temi del “Bim” e della digitalizzazione.
Fornitori di soluzioni ed esperti forniranno suggerimenti ed esempi di
buone pratiche. È inoltre in programma un percorso di innovazione
che consente ai visitatori della fiera di provare applicazioni e strumenti
utili per l'edilizia.
Un ulteriore highlight di Dach+Holz
International sarà il roadshow europeo "Triple Wood". Costruzioni di
legno sostenibili provenienti da sette Paesi alpini − Germania (BadenWürttemberg e Baviera), Italia, Fran-

U N L E A D E R D E L S E T TO R E È
UN PROFESSIONISTA SE
AFFIANC ATO
T BENE
FIN DALL’INIZIO
# La soluzione software parameetrica e completamente
integrata, perfetta per progettaare, produrre e gestire.
            
   
Indipendentemente dal vostro seettore (arredamento, contract,
nautica, progettazione e produzione di oggetti semplici
e complessi ecc..), TopSolid
o
Woodd sarà LAA soluzione 3D
dedicata più adatta per incrementare la vostra produttività e
le vostre prestazioni.
prestazioni
Progettazione, distinte, tavole, essplosi, gestione macchine
utensili, il tutto in un unico ambiente di lavoro.
L’inseriment
’
o del softtware e il suuo apprendimento sono
    
TopSolid.
o
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14

cia, Austria, Svizzera, Liechtenstein
e Slovenia − saranno esposte nel padiglione 10. Vari progetti, tra cui edifici per uffici e ingegneria, ristrutturazioni ed edifici commerciali, saranno presentati accanto alle imprese artigianali coinvolte.
Dagli strumenti e soluzioni Edp,
alle macchine e ai lucernari,
Dach+Holz International è una fiera
che si concentra esclusivamente sui
temi del tetto e del legno.
"Con circa 600 espositori i nostri visitatori ricevono tutte le conoscenze
possibili sulle innovazioni di prodotto e di processo… ", conclude Robert
Schuster. ■
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HORMANN

FIERE

Aperta filiale a Padova

Salone del Mobile.Milano Shanghai alla quarta edizione

Con 90 agenti commerciali distribuiti
sull’intero territorio nazionale e oltre 500 concessionari di zona presenti capillarmente in tutto il Paese,
Hörmann Italia è attiva da quasi 30
anni sulla penisola, dove è ad oggi
un player di riferimento nel mercato delle chiusure.
Con sede a Lavis di Trento e due filiali territoriali a Milano e a Roma,
l’azienda inaugura oggi una nuova
filiale a Padova.
L’azienda – certificata per la qualità secondo la normativa europea
ISO9001:2000 – è filiale dell’omonimo gruppo, dal 1935 sinonimo nel mondo di chiusure civili e
industriali di elevata qualità.
Il Gruppo Hörmann ha il proprio headquarter in Germania, a Steinhagen, ed è presente in Europa, Middle East, America del Nord e Asia;
nei suoi 27 stabilimenti specializzati
lavorano 6mila operatori occupati
nella produzione di portoni, porte,
chiusure per l’industria e la logistica, nonché automazioni di elevata
qualità e sistemi per il controllo veicolare degli accessi. ■

Dal 20 al 22 novembre al Sec –
Shanghai Exhibition Center si riaccendono i riflettori sul Salone
del Mobile.Milano Shanghai.
Questa quarta edizione è stata presentata in anteprima a circa 400 noti
architetti e interior designer, promotori immobiliari e professionisti
del settore durante l’ormai tradizionale “Red Night”, svoltasi nella
suggestiva e contemporanea cornice
del Mifa 1862 Theatre, un secolare cantiere navale ristrutturato e riconvertito in Art Center su progetto
del celebre architetto Kengo Kuma.
Durante la serata sono state anche
svelate le novità della prossima edizione: 128 espositori – tra cui 23
nuovi brand che arricchiranno la proposta espositiva – presenteranno il
meglio della loro produzione per una
totale immersione nel valore e nell’originalità del Made in Italy. Per rispondere più efficacemente alle
esigenze di un mercato in evoluzione e alle domande di un consumatore cinese sempre più evoluto e
consapevole, che ricerca nell’arredo
un mix virtuoso di qualità Made in
Italy, design e innovazione, la proposta della manifestazione sarà,
quest’anno, più contemporanea con
80 aziende nella categoria Design
e 36 top brand nella categoria
“xLux” (prodotti in equilibrio tra
eleganza classica e moderno senso
estetico).

Il Salone del Mobile.Milano Shanghai è anche l’occasione per fare
il punto sullo stato
dell’arte del settore, promuovere
nuove relazioni e
generare momenti di dibattito culturale. A questo sono deputate le
Master Classes, circuito di incontri
e approfondimenti tenuto da tre architetti italiani di fama internazionale
– Rodolfo Dordoni, Patricia Urquiola, Ferruccio Laviani – che dialogheranno con altrettanti talentuosi
designer cinesi: Li Hu, Zhao Yang,
Chen Fei Bo. Altro spazio di confronto sarà quello dedicato al SaloneSatellite Shanghai: i giovani designer e gli studenti di università e
scuole di design cinesi presenteranno i loro progetti e i tre migliori
verranno premiati nell’ambito del SaloneSatellite Shanghai Award e invitati a partecipare all’edizione
2020 del SaloneSatellite a Milano.
In occasione dei 500 anni dalla
scomparsa di Leonardo, il Salone del
Mobile.Milano ha scelto di omaggiare l’eclettico genio del Rinascimento italiano anche in Cina con DeSigno: un suggestivo racconto del genio di Leonardo da Vinci e del suo
rapporto con il design italiano contemporaneo.
Per la prima volta, infine, i visitatori potranno acquistare presso il Salone.Shop i prodotti della gamma ufficiale del merchadising del Salone
del Mobile.Milano. ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it
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notizie
MOBILI

ACIMALL
Il secondo trimestre per le tecnologie del legno-mobile

Acimall rende noto i risultati dalla abituale analisi congiunturale trimestrale, dedicata al periodo aprile-giugno 2019, dalla quale emerge con
chiarezza la conferma dei trend ormai noti: il mercato domestico,
passata la “febbre da agevolazioni”
legata alle varie disposizioni in
tema di ammortamenti ma soprattutto a “industria 4.0”, torna a livelli
“normali”.
Ovviamente in attesa di vedere
quali esiti potranno avere il “Decreto
Crescita” e le misure a favore delle piccole e medie imprese che contiene…
La contrazione si avverte anche
nelle esportazioni, condizionate dalla stagnazione della economia tedesca e dalle note, altalenanti vicende nei rapporti economici fra
Cina e Stati Uniti.
Le cifre parlano chiaro: secondo la
consueta indagine curata dall’Ufficio studi di Acimall – l’associazione
confindustriale che rappresenta il
settore – gli ordini di macchine e attrezzature per l’industria del legno
e la produzione di mobili segnano il
14,4 per cento in meno rispetto allo
stesso trimestre 2018.
Cala, come dicevamo, la domanda
estera (meno 7,1 per cento; era il
meno 10,2 nel trimestre precedente) e ancora di più quella nazionale (meno 36,3 per cento; meno
14,5 nel gennaio-marzo 2019).
Il carnet ordini è pari a 2,8 mesi
(erano 3,7 a fine marzo) e dall’inizio dell’anno si evidenzia un au-
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mento dei prezzi dell’1,2 per cento.
Anche per questo trimestre, come
per il precedente, il fatturato è comunque in controtendenza rispetto
agli ordini e mostra una crescita del
3,3 per cento (era però del 10,3 per
cento nel periodo gennaio-marzo
2019). L’indagine qualitativa sul secondo trimestre 2019 racconta che
il 12 per cento degli intervistati prevede un trend della produzione positiva (era il 7 per cento nel trimestre precedente), il 47 per cento propende per una situazione stazionaria (era il 60 tre mesi prima), mentre il 41 per cento crede in una flessione (erano il 33 per cento lo scorso trimestre).
Occupazione stabile secondo l’82
per cento del campione, in aumento per il 6, in calo per il 12 per cento. Giacenze stabili nel 65 per cento dei casi, in aumento per il 18, in
flessione nel rimanente 17 per cento. L’indagine previsionale conferma
il clima di sfiducia già evidenziato nel
recente passato, soprattutto a causa della negativa congiuntura tedesca.
Il 18 per cento degli intervistati crede comunque che per gli ordini dall’estero ci si potranno attendere buone notizie (gli ottimisti erano “solo”
il 13 per cento lo scorso trimestre),
saranno stazionari per il 53 per cento (60 per cento nel periodo gennaiomarzo 2019), in flessione per il 29
per cento (27 per cento tre mesi fa).
Il saldo è negativo: meno 11.
Per il mercato nazionale gli ottimisti sono il 6 per cento del campione, in linea con il 7 per cento dei tre
mesi precedenti.
Per il 65 per cento dovremo attenderci una sostanziale stabilità (60
per cento tre mesi fa), mentre il 29
per cento prevede un calo (33 per
cento nel gennaio-marzo). Il saldo è
negativo, pari a meno 23. ■

Il fascino della quercia rossa

John Lewis & Partners ha lanciato
“Dovetail”, la nuovissima collezione
in quercia rossa americana, disegnata da Marque Furniture. Ci vogliono solo 0,57 secondi per coltivare un metro cubo di quercia rossa americana equivalente a quattro
tavoli da pranzo al minuto. La quercia rossa delle foreste americane
si sta espandendo a un ritmo tale
che, anche se si considera la raccolta, il suo volume aumenta di una
grandezza pari a venti autobus a due
piani, ogni ora. Il pluripremiato designer e produttore di mobili Ben Fowler, della Marque Furniture, utilizza da molti anni questo legno, attratto dalle caratteristiche venature
e dal tono caldo (anche se non rosso, il nome deriva dal colore delle
foglie in autunno). Si tratta di un'ottima alternativa alla quercia, che è
stato probabilmente il legno più utilizzato negli ultimi dieci anni. È una
sottospecie bella e sostenibile della famiglia delle querce americane.
Ma non sono solo le ottime caratteristiche ecologiche che John Lewis
& Partners trova interessanti. In “Dovetail”, Ben Fowler ha creato una collezione artigianale, elegante e contemporanea che mette in mostra
non solo la bellezza del legno, ma
anche l'essenza dell'ebanisteria
mostrata nei dettagli dei pezzi. La
particolarità di “Dovetail” deriva
dai dettagli e dal suo design pratico e allo stesso tempo bello. Tra i
pezzi in collezione, “Dovetail” comprenderà armadi, cassettiere in tre
dimensioni e una credenza. ■
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STEFANI CELL

NUOVA GAMMA DI SISTEMI DI
BORDATURA FLESSIBILE
“LOTTO 1” IN ERA 4.0
L’AVANGUARDIA TECNOLOGICA PER IL
SETTORE ARREDO CHE COMBINA MASSIMA
PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ ESTREMA E
INFINITE COLLEZIONI
Una produttività sempre più elevata grazie all’integrazione della
bordatrice in celle, impianti e movimentazioni customizzate:
sistemi di carico e scarico automatici e dispositivi di ritorno pannello,
asserviti da robot e dotati di sensori IoT per un riscontro sempre più
immediato sul funzionamento della macchina.
Le nuove celle di bordatura saranno protagoniste degli Smart Days
“On the leading edge banding”, 7-9 novembre SCM Technology
Center di Thiene.

www.scmwood.com
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Come sta il settore delle tecnologie

per la lavorazione del legno?

L’ufficio studi Acimall (Associazione italiana costruttori macchine ed accessori
per la lavorazione del legno) realizza trimestralmente un’indagine sugli ordini,
intervistando un campione significativo di aziende specifiche del comparto.

I

l documento permette di realizzare un’istantanea dettagliata dello stato di salute del settore, mettendo in
relazione alcune variabili economiche e costruendo
serie storiche di indici relativi a ordini o fiducia.
Il secondo trimestre 2019 mostra un calo generalizzato per quanto riguarda il rilevamento degli ordini di
macchine e utensili per la lavorazione del legno. Il mercato domestico sta tornando a livelli “normali” dopo il
rimbalzo dovuto all’introduzione dei provvedimenti legati all’Industria 4.0 dello scorso biennio. In prospettiva, l’approvazione del Decreto Crescita contenente
misure a favore delle Pmi potrebbe favorire la congiuntura economica. Sul fronte estero il calo era ampiamente pronosticabile dopo le notizie legate alla
contrazione dell’economia tedesca e alle continue tensioni sul fronte Usa- Cina.
L’indagine, svolta 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 del 14,4 per cento sull’analogo periodo dell’anno precedente.
Gli ordini esteri sono scesi del 7,1, mentre, sul mercato italiano, il decremento registrato è stato pari al
36,3 per cento. Il carnet ordini è pari a 2,8 mesi; dall’inizio del 2019 si evidenzia un aumento dei prezzi
dell’1,2 per cento. Il dato sul fatturato è in controtendenza rispetto a quello degli ordini e mostra una crescita del 3,3 per cento.
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Nel grafico 1 compariamo la serie storica delle variazioni congiunturali (rispetto al trimestre precedente)
con quelle tendenziali (rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente). Le oscillazioni tendenziali dimostrano più significativamente le diverse fasi
economiche mentre le variazioni congiunturali risentono fortemente degli effetti di stagionalità. Il secondo
periodo 2019 mostra un trend in calo in ambedue le
variabili; nel dettaglio gli ordinativi registrano una flessione del 3,8 per cento rispetto al trimestre precedente mentre la variazione tendenziale negativa, come
già anticipato, è stata pari al 14,4 per cento.
Una delle analisi statistiche più significative (grafico
2) è sicuramente quella relativa ai prezzi. In particolare
il paragone tra l’indice dei prezzi di vendita e quello
dei prezzi alla produzione fornisce un’indicazione sul
grado di marginalità che le aziende realizzano sul mercato. Il comparto ha dimostrato nel corso degli ultimi
dieci anni di aumentare progressivamente questa variabile economica in ragione di una sostanziale stabilità dei prezzi alla produzione.
L’elaborazione di alcuni indici (grafico 3), che analizzano la serie storica 2009-2018, permette di ottenere
una visione globale dell’andamento del settore negli
ultimi dieci anni. Dal grafico 3 si evince chiaramente
come l’effetto inflattivo sugli ordinativi sia stato ininfluente, elemento che testimonia ancora una volta il
clima di incertezza che ha caratterizzato il comparto
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nell’ultimo decennio. Le fasi economiche dell’ultima decade sono
riconoscibili dal trend del grafico a
linee: il lieve rimbalzo del 2010
dopo la grande crisi e la successiva stagnazione dal 2011 al
2014; da lì in poi la tanto attesa
ripresa fino al calo fisiologico dell’ultimo anno.
A volte i numeri esprimono concetti
interessanti se vengono messi tra
di loro in relazione. Nell’ultima analisi abbiamo provato a collegare variazione di produzione, scorte e
attese sugli ordini (grafico 4). Mentre nei due trimestri conclusivi del
2018 le aziende evidenziavano un
livello produttivo in crescita non destinato alle scorte (già la fiducia
degli operatori non era ai massimi
livelli), nel secondo periodo del
2019 gli addetti ai lavori mostrano
una produzione in forte calo con un
magazzino sostanzialmente stabile.
La dinamica è quindi peggiorata
nettamente rispetto ai trimestri precedenti con un’attesa sugli ordini
che cala rispetto al primo trimestre
2019.
L’indagine previsionale invece
(grafici 5 e 6) delinea le dinamiche
di breve periodo del comparto.
Continua il clima di sfiducia degli
operatori sia a livello domestico
che a livello internazionale. In particolare preoccupa l’andamento
dell’economia tedesca, considerando l’atteso e ulteriore indebolimento nei mesi estivi. L’indice di
fiducia delle imprese in Germania
(Ifo) è diminuito per il quarto mese
di fila a luglio, scendendo al minimo da sette anni; anche il Pmi
manifatturiero tedesco è andato
peggiorando, avendo toccato il livello più basso dal 2012. Secondo molti osservatori è elevato
il rischio recessione nell’industria
tedesca e questo avrebbe ricadute negative sul manifatturiero
italiano per la stretta relazione tra
i sistemi produttivi dei due paesi.
Secondo il 18 per cento degli in-

GRAFICO 1 - SERIE STORICA DELLE VARIAZIONI
TENDENZIALI E CONGIUNTURALI DEGLI ORDINI TOTALI

GRAFICO 2 - INDICE DEI PREZZI DI VENDITA
E INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE, BASE 2008=100

GRAFICO 3 - INDICE DEGLI ORDINI TOTALI
(PREZZI CORRENTI, 2008=100)
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tervistati, nel prossimo periodo gli orGRAFICO 4 - SALDI DI PRODUZIONE, SCORTE
dini esteri registreranno un aumento,
E ATTESA DI DOMANDA
mentre per il 53 per cento rimarranno
stazionari; il 29 per cento del campione
prevede una flessione. L’indagine previsionale per il mercato interno mostra
un aumento per il 6 per cento del campione. Per il 65 per cento le vendite interne manterranno un livello stabile
mentre il 29 per cento degli intervistati
prevede un calo.
La combinazione di tutti questi dati ci
fornisce una fotografia di un settore
che deve rimettersi in moto, anche se
molti analisti considerano gli ultimi cali
come una normale sottofase del ciclo
economico. Sicuramente riprendendo
nomia. La battaglia dei dazi ma anche l’impensabile,
alcune delle maggiori teorie dei famosi economisti
fino a poco tempo fa, rallentamento del settore autocome Keynes, mai come oggi l’elemento dell’incermotive tedesco influenzano tutti i settori industriali e
tezza derivante dai fattori esogeni influenzano l’ecoin primis quelli che producono beni intermedi. Al contempo c’è la sensaGRAFICO 5 - LA FIDUCIA SUI MERCATI ESTERI
zione che l’Italia delle macchine del
legno sia in grado di fronteggiare questo particolare momento. Mai come
negli ultimi anni si sono sviluppati
modelli industriali vincenti sia dal
punto di vista del prodotto che delle
modalità di internazionalizzazione.
La trasformazione industriale che ha
vissuto l’Italia negli ultimi anni ha portato alla diminuzione del numero di
imprese operanti nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno
ma al contempo c’è stata un’importante crescita del fatturato e della
produzione. Gli investimenti diretti
esteri (filiali o joint venture) si sono
affiancati alle classiche esportazioni
GRAFICO 6 - LA FIDUCIA SUL MERCATO INTERNO
tramite dealer permettendo ad alcune
aziende di radicarsi fortemente in
mercati altrimenti difficilmente aggredibili.
Insomma non ci sentiamo di valutare
i numeri solamente per il trend negativo che in questo specifico momento
rappresentano, ma la loro interazione
unitamente alla conoscenza decennale del settore ci permettono di effettuare valutazioni più sistemiche
sicuramente più positive.
a cura di Carlo Alberto Strada n
Ufficio studi Acimall
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eventi

Scm: “On the leading Edgebanding”

L

a bordatura industriale è sempre
più articolata, esigente, connessa.
I nuovi sistemi Scm di bordatura flessibile a “lotto
1” interpretano e rispondono pienamente alle richieste di efficienza, integrazione e personalizzazione provenienti oggi
dal mercato.
Questi sistemi garantiscono una produttività
sempre più elevata grazie
all’integrazione della bordatrice in celle e impianti
dotati di rulliere, dispositivi di ritorno pannello, sistemi di carico e scarico
automatici, asserviti da
robot e dotati di sensori
IoT per un riscontro sempre più immediato sul funzionamento della macchina. Al tempo stesso, permettono una precisione ed
una qualità di lavorazione
uniche su tutti i tipi di pannello, anche quelli più delicati e dai materiali più
complessi, grazie ai nuovi gruppi operatori “Arrotondatore Round 2 Servo”
e “Rettificatore Rt-X” e ai
dispositivi d’ultima generazione ottimizzati per un
perfetto filo colla.
Fra le nuove tecnologie
Scm, citiamo la “Stefani

“Stefani Cell H”.

Cell H”, la nuova cella di
bordatura e squadrabordatura dotata di sistema
di introduzione pannelli
automatico, studiata per
garantire sia volumi produttivi di livello industriale che una massima diversificazione del lotto
produttivo. “Stefani cell
H” consente la lavorazione in completa efficienza
di componenti per mobili
di ogni zona della casa (cucine, living room, zona
notte, zona bagno, armadi ed uffici) con notevoli
vantaggi. Produzione immediata ed economicamente vantaggiosa sia
per lotti con singoli pannelli che per medie pile di
serie, senza la necessità
di quei fermi produttivi
che possono verificarsi
anche molto frequentemente nell’ambito del turno lavorativo. Zero errori
e certezza di introdurre i
pannelli sempre con il
lato corretto grazie alla tecnologia “Side Finder”, che
per mezzo di un display in
zona operatore, indica in
che modo posizionare il
pannello affinché esso
possa essere lavorato nel
migliore dei modi. Disponibilità immediata, anche
su dispositivi mobili, del-

le informazioni di lavorazione su ogni singolo pannello, in qualsiasi posizione del tracciato esso
sia. Ottimizzazione dei
flussi e dei movimenti dei
pannelli che vengono gestiti e sincronizzati ai dati
del network aziendale: si
ha così la possibilità di
scegliere la qualità più
opportuna di lavorazione,
incollaggio e flessibilità
nel cambio degli utensili,
garantendo sempre uno
spazio occupato minimo
all’interno dello stabilimento ed impiegando un
unico operatore, ottimizzando sempre più i costi
produttivi.
“Stefani Cell E Robot
Loop” è la nuova sintesi
nelle celle di bordatura
flessibili "entry level" che
unisce i vantaggi di una
produzione personalizzata
e dai grandi volumi a un
design complessivo compatto e, soprattutto, a un
investimento accessibile
anche alla piccola e media
impresa. Presente nella
versione “Robot Loop”,
sarà configurata con il
Robot antropomorfo per la
completa gestione automatica delle operazioni di
carico/scarico pannello.
Alta tecnologia a con-

trollo numerico in linea
con i futuri scenari del
mercato. Semplice, integrata, versatile: le molteplici configurazioni disponibili (“reloop” con robot o “reloop” a cinghie
motorizzate”) permettono
di soddisfare ogni specifica esigenza in termini di
produttività e lavorazioni.
In modalità di autoapprendimento, con bar
code/QR Code o con supervisore, “stefani cell E”
è predisposta di serie a
qualsiasi livello di integrazione logica e fisica si
intenda impostare. Il nuovo sistema a ponte "pickback" per il ritorno automatico dei pannelli permette la gestione semplice e “just in time” della
produzione.
Queste e altre novità Scm
dedicate alla bordatura
industriale saranno al centro degli Smart Days "On
the Leading Edgebanding",
dal 7 al 9 novembre al
Tech Lab Scm di Thiene
(Vicenza). Per l'occasione,
verrà presentato anche
l'ampliamento del polo
produttivo, che sale a
30mila metri quadrati (più
35 per cento).. ■
www.scmwood.com

“Stefani Cell E”.
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fiere

Usa, il motore delle esportazioni
delle macchine per il legno
A luglio si è svolta la fiera Awfs a Las Vegas, manifestazione dedicata
alle tecnologie per la lavorazione del legno e ai componenti per l’industria del mobile.
Una buona fiera, ben rappresentata dai maggiori costruttori internazionali
di tecnologia e frequentata da un ottimo flusso di visitatori.

n un momento di incertezza economica generale e
settoriale, il mercato americano rappresenta una
certezza e nello specifico è stabilmente il primo mercato delle esportazioni italiane di tecnologia per la lavorazione del legno.
Lo diciamo da anni, l’America è il primo obiettivo per
le nostre aziende ma al contempo è anche un contesto molto difficile da approcciare.
Serve necessariamente una struttura in loco che sappia fornire un service di altissima qualità e soprattutto che sia in grado di fornire soluzioni al cliente in tempo reale.
Nonostante tutte le difficoltà, gli americani acquistano ogni anno 200 milioni di tecnologia italiana. Da dove
deriva questo bacino così importante, anche rispetto
ai mercati maturi europei?
Negli Stati Uniti il settore dei macchinari per la lavorazione del legno è strettamente legato al mercato delle costruzioni residenziali e non.
Nel corso degli ultimi cinque anni, la crescita moderata ma costante dei salari e del reddito disponibile
ha sostenuto la crescita del mercato residenziale, in
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termini di acquisto alloggi, ristrutturazioni e acquisto di arredi per interni, portando a un periodo di vero boom
dell’attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare. Dal 2010 ad
oggi la domanda di strutture residenziali è cresciuta a un tasso annuo
del 7 per cento con conseguente aumento di acquisto dei macchinari. Secondo gli analisti di Ibis World, le entrate del settore per il 2019 sono previste in crescita del 6 per cento per
un totale di 873 milioni di dollari americani. Anche la crescita del mercato
dell’edilizia non residenziale (che
comprende edifici per uffici, ospedali, fabbriche, pozzi minerari, ferrovie)
avvantaggia l’industria del legno in modo diretto.
Il profitto misurato come guadagno ha rappresentato
il 7 per cento delle entrate del settore nel 2018, in aumento rispetto al 5,4 per cento nel 2013.
La tendenza generale del settore è quella di fare ingenti
investimenti conto capitale in modo da mantenere alta
la qualità di produzione e sostenere un alto margine di
profitto, automatizzando la produzione con l’utilizzo di
manodopera altamente qualificata. Inoltre, l’ambiente
competitivo nel mercato del legno porta gli operatori a
migliorare gli aspetti della tecnologia, del design, dei
tempi di consegna, del prezzo di acquisto, dell’assistenza
post-vendita, dello sviluppo del marchio e della costante
qualità del prodotto.
I costi sostenuti dalle imprese del settore sono rimasti sostanzialmente costanti negli ultimi 10 anni, rendendo altamente prevedibili gli investimenti nel settore. Il costo più importante delle aziende è l’acquisto di
materie prime, in particolare metalli ferrosi e non ferrosi. Le principali materie prima utilizzate in varie forme nella produzione di prodotti per la lavorazione del
legno sono rame, alluminio, acciaio, componenti elettroniche e plastiche.
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Dal 2013 al 2018 i prezzi sono diminuiti significativamente, alleggerendo alcuni dei costi che pesavano sulle aziende produttrici di macchinari. I costi della manodopera hanno raggiunto il 24,4 per cento delle entrate nel 2018. Aumentare la produttività attraverso l’uso
della tecnologia ha certamente ridotto il fabbisogno di
manodopera dell’industria ma al contempo la tecnologia
avanzata richiede manodopera maggiormente qualificata per l’uso dei macchinari.
Un peso importante per il settore lo riveste la regolamentazione per i requisiti ambientali riguardanti la deforestazione. Le aziende devono essere consapevoli che
la produzione di macchinari deve ridurre al minimo gli
sprechi di materia prima.
Per questo le imprese devono avere la capacità di adottare rapidamente nuove tecnologie che aumentino la
produttività diminuendo i rischi ambientali.
Altro elemento cardine della struttura del settore industriale del legno è il prezzo del legname che, nel corso degli ultimi cinque anni è aumentato, portando come
conseguenza a un aumento del
margine di profitto per le segherie
e per gli operatori industriali di settore che hanno potuto reinvestire
in nuovi macchinari.
Anche la presenza di un dollaro forte ha fortemente (e positivamente) condizionato l’industria manifatturiera della produzione del legno, sostenendo il mercato delle
importazioni, aumentandone la
concorrenza e, in molti casi, innescando una forte delocalizzazione. Nel corso dell’ultimo quinquennio infatti molti operatori nazionali hanno spostato la produzione all’estero per trarre vantaggio dai costi di manodopera più
bassi e per essere più vicini ai
clienti/aziende a valle a cui in gran
parte hanno anche delegato le proprie attività produttive.
I Paesi di più comune destinazione per tale delocalizzazione sono stati Cina e Taiwan.
A competere nel mercato interno statunitense e a influenzare la domanda c’è inoltre la competizione delle industrie europee (italiana e tedesca), a cui tradizionalmente industria e consumatori finali si rivolgono
per la lavorazione del legno di alta qualità.
Questa forte concorrenza combinata (da un lato il mercato cinese “delocalizzato”, dall’altro il mercato europeo di qualità) ha comportato un calo del numero di operatori del settore del mercato americano, scoraggiato

nuovi ingressi nel
settore e costretto molte aziende
ad uscire dal mercato. Tuttavia, trascinato da una
sempre alta domanda di edilizia
residenziale, il
settore ha continuato a crescere
e le previsioni degli operatori per i
prossimi cinque
anni confermano
una crescita anche se ad un ritmo significativamente più lento.
Fino al 2023, si
prevede un aumento del volume
di affari a un tasso annualizzato
dell’1,7 per cento. Due elementi potenzialmente critici per la domanda del settore legno sono, tuttavia, da un lato l’allungamento dei
tempi di consegna di edifici residenziali (e non) – poichè a loro volta rallentano la performance di tutti i settori manifatturieri coinvolti
nella filiera delle costruzioni – e
dall’altro la crescente concorrenza, nell’industria a valle dell’arredamento, di prodotti sostitutivi
del legno, in particolare la plastica. Favorita da un forte abbassamento dei prezzi del petrolio,
quest’ultima è stata spesso favorita al legno, riducendo la domanda verso le macchine per la
lavorazione del legname.
Considerata tuttavia la non perfetta sostituibilità tra i
due prodotti sia in termini di resa che di lavorazione,
il legno continua a rimanere vitale per l’attività di costruzione indipendentemente dalle fluttuazioni del
prezzo della materia prima.
a cura di Carlo Alberto Strada n
Ufficio studi Acimall

www.awfs.org
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Bife Sim, l’appuntamento rumeno per le tecnologie del legno

S

i è svolta a metà
settembre Bife
Sim, l’appuntamento di Bucarest per le
tecnologie per la lavorazione del legno.
Un appuntamento annuale che si svolge nello storico quartiere fieristico
Romexpo che da alcuni
anni si avvale di alcuni padiglioni di recente costruzioni. In uno di questi padiglioni si è concentrata
l’esposizione dei macchinari. Bisogna tuttavia ricordare che la rassegna
rumena ha annoverato anche i semilavorati e i mobili finiti.
Il flusso dei visitatori è
stato al di sotto delle
aspettative e si è concentrato nei giorni centrali
dell’evento.
Per quanto riguarda il comparto delle tecnologie per
la lavorazione del legno,
tutti gli espositori sono
stati posizionati in un’area
che ha ricoperto circa
5/6mila metri quadrati
netti. Le aziende con le
metrature più rilevanti
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sono stati gli importatori
locali che hanno esibito
per la maggior parte prodotti italiani.
Buona la presenza numerica di marchi delle
aziende nostrane ma,
come rilevato da alcune
opinioni raccolte in fiera,
non è identificabile una
rete di distribuzione chiara, in quanto molti rivenditori stabiliscono collaborazioni occasionali con
i fornitori di tecnologia.
Questo elemento è chiave
nell’analisi del processo di
internazionalizzazione che
avviene quasi esclusivamente tramite il processo
delle esportazioni.
Le macchine esposte hanno coperto tutte le fasi della lavorazione del legno,
compresa una piccola rappresentanza di tecnologia per la prima trasformazione del legno.
Da segnalare una presenza importante dell’azienda austriaca Felder mentre, contrariamente ad altre manifestazioni europee, è anco-
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ra sparuta la rappresentanza in fiera della compagine cinese e turca.
L’annualità della manifestazione sembra essere
decisamente più calzante
per il settore mobiliero,
mentre risulta essere decisamente troppo frequente per il settore delle macchine e degli utensili. D’altro canto la “reunion” di tutta la filiera del
legno permette allo show
di mantenere un appeal
almeno nazionale.
A fronte dell’indisponibilità
di dati ufficiali ribadiamo
nuovamente la parziale
delusione per il flusso di
operatori specializzati,
specialmente se rapportati all’ampiezza del mercato.
L’Italia innanzitutto esporta ogni anno in Romania
oltre 25 milioni di euro,
con un picco registrato nel
2015 di oltre quaranta milioni. Valori importanti
che collocano il Paese
est-europeo a ridosso della “Top Ten” delle destinazioni delle nostre espor-

tazioni. Anche l’industria
tedesca è decisamente
attiva in Romania con oltre 40 milioni di tecnologie
del legno venduta nel
2018.
A ulteriore conferma del
valore della filiera si può
citare il tredicesimo posto
della Romania nella classifica mondiale degli
esportatori di mobili in legno con quasi un miliardo
di euro nel 2018.
L’evento rumeno è stato
anche una delle tappe
del road show promozionale di Xylexpo, fiera biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione
del legno e dei componenti per l'industria del
mobile, che si svolgerà a
Milano dal 26 al 29 maggio 2020.
La rassegna lombarda si
è presentata con uno
stand immagine e con un
visual rinnovato rispetto al
passato.
di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi di Acimall

www.bife-sim.ro

Xylon ITA - da 023 a 023.qxp_Layout 1 04/10/19 11:33 Pagina 23

fiere

La seconda “Zow by Interzum”
ncontro con la stampa
di settore a Milano
per parlare della prossima Zow, l’evento dedicato a componenti e
semilavorati che si tiene
ogni due anni a Bad Salzuflen, nel cuore di uno dei
distratti mobiliti (specialmente cucine) più importanti e famosi della Germania. L’evento milanese
non è servito solo per
parlare della prossima
edizione di Zow, che si terrà dal 4 al 6 febbraio
2020: “Abbiamo voluto organizzare questo incontro
informale con la stampa –
ha detto Thomas Rosolia,
amministratore delegato di
Koelnmesse srl, dando il
benvenuto ai presenti –
per parlare del nostro impegno a 360 gradi nella filiera arredo, un mondo
nel quale siamo fortemente impegnati con una
offerta fieristica di successo. Imm Cologne, LivingKitchen, Orgatec, Spoga+Gafa, Interzum, Zow e
Kind+Jugend sono autentici punti di riferimento a livello mondiale per gli operatori dei settori dei mobi-

I

li imbottiti, contenitori, cucine, mobili da ufficio e per
esterni. Fiere consolidate,
a cui si è aggiunta negli ultimi anni una serie di appuntamenti internazionali
nei mercati che stanno rivelandosi particolarmente significativi nei flussi
economici mondiali: LivingKitchen China/CIKB a
Shanghai, Feria M&M a Bogotà, Interzum Guangzhou
in Cina, Pueri Expo a San
Paolo del Brasile e Idffhk a
Hong Kong”.
MATTHIAS POLLMAN
Ha preso poi la parola
Matthias Pollman, vice
presidente Koelnmesse
per le fiere legate al mondo dell’arredamento, che
ha fatto un bilancio sulle
ultime edizioni delle fiere
di sua competenza e presentato i progetti di sviluppo per il prossimo futuro, fra cui un poderoso
investimento di oltre 600
milioni di euro grazie al
quale il quartiere fieristico
di Colonia diventerà il più
grande e moderno complesso collocato in un tessuto urbano, nel centro di

una città. Pollman ha poi
accennato a come il mondo fieristico debba tenere
sempre più nella dovuta
considerazione l’ingresso
nei meccanismi dell’incontro della domanda e
dell’offerta dei grandi giganti di internet, oramai
impegnati anche nella vendita di mobili e arredi,
una dinamica che non potrà non avere effetti anche
sui modelli fieristici attuali. Si è poi parlato della prossima Zow, acquisita dagli inglesi di Clarion
nel 2016 – “… perché se
qualcuno doveva acquistarla quelli dovevamo essere noi”, ha detto Pollman
– la cui prima edizione nel
2018 è stato un esordio
che ha permesso agli organizzatori di comprendere meglio quale profilo
potesse avere la loro nuova fiera.
E Pollman è stato molto
chiaro: “Abbiamo compreso che indubbiamente
c’era e c’è molto da fare”,
ha detto. “Ci abbiamo lavorato intensamente puntando su quelli che sono i
suoi “plus”, ovvero essere

un evento decisamente
più “famigliare” di Interzum e svolgersi in una
parte della Germania con
una elevatissima presenza
di realtà impegnate nella
produzione di cucine e di
arredi. Un’area dove i grandi nomi della ferramenta e
della componentistica sono
presenti in modo strutturato, mentre tutte le piccole
e medie imprese trovano in
Zow un momento importante, una opportunità di
essere nell’area di Bad
Salzuflen e incontrare quelli che potenzialmente sono
per loro importanti clienti.
Uno show che si rivolge soprattutto a un pubblico di
visitatori nazionali e che
mette in scena due importanti focus, uno dedicato alla “Light construction” e il secondo a “Tiny
Spaces”, ovvero a tutti
quei meccanismi, quelle
soluzioni, quelle idee che
possono rendere i piccoli
spazi estremamente confortevoli e perfettamente
funzionali”. (l.r.) ■
www.zow.de
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Focus Components e Xylexpo:

un ritorno alle origini
Il progetto degli organizzatori di Xylexpo – che, sia detto per la massima trasparenza,
sono anche gli editori della rivista che state leggendo – è recuperare l’antico binomio
che poneva sotto le stesso tetto tecnologie e forniture per l’industria del mobile.

rano altri tempi? Certamente. Non c’era ancora
stato lo Tsunami “Zow-Sicam” che ha rivoltato il mondo del semilavorato come un calzino
e Sasmil, questo il nome che molti ricorderanno della “damigella d’onore” di Xylexpo, non seppe comprendere che l’industria del semilavorato non era più
una ancella dei signori del mobile, ma un insieme di
imprese che in qualche modo avevano avocato a se
buona parte della ricerca, della capacità di fare innovazione, produzione, mercato… La storia è nota e non
è questo di cui vogliamo parlare, ma della scelta di Xylexpo di mettersi in campo su un terreno che non è certo uso, ma con il quale vanta oramai discrete frequentazioni.

E

mano le ultime innovazioni in tema di tecnologie, ma anche di materiali, di componentistica, di ferramenta, di decorativi. A Xylexpo da tempo ospitiamo alcuni interessati
a questo “matrimonio”, aziende che sono presenti in mezzo a quanti si occupano di tecnologia e che meritano certamente una maggiore attenzione, un ambito che permetta loro di essere più visibili
Abbiamo dunque pensato di dare vita a “Focus Components”, convinti che possa essere un tema che, da un
lato arricchisce Xylexpo e, dall’altro, dia la possibilità a
chi lo desidera di essere a Milano e di esporre in una situazione diversa, dove esiste già un nutrito pubblico di
operatori attratti dalla tecnologia, una buona parte dei
quali certamente interessata anche a materiali e forniture”.

“Il binomio Xylexpo-Sasmil ha rappresentato per decenni
uno dei momenti più alti dell’esperienza fieristica di setIn uno scenario certamente affollato di offerte…
tore”, ci racconta Dario Corbetta nella sua doppia ve“… che non ci riguardano! Ci tengo a porre subito in chiste di direttore non solo di Acimall,
ro che non vogliamo fare concorrenza
l’associazione dei costruttori italiani
a nessuno: sappiamo molto bene
di tecnologia, ma anche di Xylexpo,
quanto la domanda sia soddisfatta da
la biennale internazionale la cui
due momenti, Interzum e Sicam, di caprossima edizione si terrà a Fierapitale importanza per tutti i comparMilano-Rho dal 26 al 29 maggio
ti che rappresentano. Non vogliamo,
2020.
non possiamo, non intendiamo asso“Una esperienza che pensiamo possa
lutamente entrare in competizione;
essere recuperata, ovviamente in scanon vogliamo fare “un’altra fiera del
la decisamente minore.
semilavorato”, ma più semplicemenIl panorama non comprende che pote mettere i nostri spazi a disposizioche rassegne al mondo che siano vene di chi pensa che possano essere
ramente internazionali e che offrano
una opportunità. Siamo abituati a esDario Corbetta.
al visitatore la possibilità di toccare con
sere molto concreti e sappiamo quan-
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to le fiere internazionali dedicate alle tecnologie stiano
diventando organismi sempre più difficili, perchè da un
lato esiste una fortissima concentrazione degli attori, dall’altro tutti i mercati internazionali di una certa importanza hanno oramai una fiera di riferimento sul proprio
territorio.
Noi abbiamo puntato e puntiamo ancora sulla eccellenza
della tecnologia italiana, sul fatto che qui i nostri costruttori
giocano in qualche modo in casa, per quanto in un evento internazionale che ha grande rispetto per i produttori
che arrivano da oltreconfine per proporre le loro soluzioni in quello che è il mercato più importante del mondo. Una fiera che per questo e molti altri motivi, per quanto non sia più quella dei tempi d’oro del settore, rimane sempre il più importante evento degli anni pari, vanta una grande specializzazione nella seconda lavorazione
e soprattutto ospita tanta innovazione.
Ecco, è questa formula che continua a essere vincente
che noi abbiamo deciso di porre al servizio di quanti vorranno approfittarne”.
Una sfida coraggiosa…
“… che non vuole essere una sfida, ma un invito a immaginare cosa possa significare una rassegna in cui, si
arrivi a integrare macchina e componente, bordatrici e
decorativi, forainseritrici e ferramenta.
E’ questo a cui guardiamo, a concetti che sicuramente
non riusciremo a rendere espliciti fin dalla prima edizione,
ma che sono la direttrice che intendiamo seguire in futuro, una visione d’insieme di ciò che serve al costruttore di mobili, dove la massima efficienza, flessibilità e
digitalizzazione dipende sempre più dalla capacità di far
convivere tutti gli elementi, i fattori di cui una industria
del mobile moderna ha bisogno. Ce la faremo?
Non possiamo averne la certezza, ma ci stiamo provando,
per quanto siano anni in cui le aziende tendono a privilegiare le consuetudini, viste le tante incertezze che costellano il loro operare”.

“Intanto facciamo quello che ci pare essere prioritario,
come ad esempio dedicare a “Focus Components”
un’area di primo piano nel nostro contesto fieristico”, prosegue Corbetta. “Sarà all’ingresso del padiglione 1, dunque in una posizione assolutamente privilegiata, un modo
di ringraziare le aziende del semilavorato che sono sempre venute a Xylexpo un poco in sordina, disperse nel grande mare della tecnologia.
Ebbene, dall’anno prossimo potranno essere in un posizione decisamente diversa, far parte di un progetto sul
quale abbiamo deciso di investire; agli altri proponiamo
di incontrare un pubblico che certamente non è esattamente lo stesso che frequenta le fiere della fornitura;
dunque la possibilità di aprire nuovi canali, di sperimentare
nuove opportunità, perchè se è vero che in molte delle
aziende che vengono a visitare Xylexpo chi si occupa di
metodi produttivi non è la stessa persona che acquista
ferramenta o semilavorati, dall’altro la nostra fiera accoglie molte realtà che hanno dimensioni tali da avere
un unico ufficio acquisti”.
E da quanto avete annunciato si tratta anche di un nuovo capitolo della collaborazione con Made.
“Negli anni scorsi abbiamo curato in Made e con Made
una “Area macchine” nella quale erano presenti espositori
di tecnologia. Oggi ci ricambiano il favore, occupandosi
della parte commerciale di “Focus Components”, che abbiamo affidato a loro.
Con loro abbiamo pensato che fosse necessario un allestimento diverso, una cornice che fosse in qualche modo
evidente ma anche stimolante e per questo abbiamo chiamato a collaborare con noi lo Studio Aaahhhaaa di Milano, che vanta prestigiose collaborazioni in mondi diversi
dalla meccanica strumentale e che, ne siamo certi, ci darà
una mano a “far notare” questa nostra nuova iniziativa
di cui – in fondo – a maggio proporremo una sorta di anteprima”. (l.r.) ■
www.xylexpo.com
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Acm. Quarant’anni al servizio
di professionisti, aziende e innovatori
È l’azienda di Novellara che apre questa parte della nostra rivista dedicata ad aziende
che celebrano un importante compleanno. 40 anni non sono uno scherzo
e con Tiziano Ascari e la figlia Angela, insieme alla guida della società,
ricostruiamo la storia e guardiamo al futuro di questa realtà specializzata nel taglio.

U

na passione a cui si è aggiunta una vocazione per lo speciale, che arricchisce e amplia l’offerta “a catalogo”, composta da otto
linee di seghe a nastro, due linee di sezionatrici orizzontali, senza trascurare le soluzioni dedicate alla finitura delle superfici, con due linee dedicate di
levigatrici a nastro oscillanti e rusticatrici. In un mercato che tende a condensare le esigenze degli utilizzatori, Acm dedica, invece, una linea a ogni particolare
esigenza, dall’hobbista all’industria.
Il tutto in quel di Novellara, a una manciata di chilometri da Reggio Emilia, nell’apparentemente quieto
paesaggio emiliano.
È qui, in uno stabilimento di circa tremila metri quadrati in cui lavorano 25 persone, che nascono macchine che hanno le proprie radici nel
legno, ma che esplorano i mondi dell’alluminio, delle leghe leggere e dei
materiali innovativi.
“Acm è nata nel 1979 dalla mia voglia di essere indipendente, di mettere a frutto ciò che avevo avuto
modo di imparare”, racconta Tiziano
Ascari. “Non avevo certo una esperienza formidabile, ma avevo capito
quali erano gli errori da evitare e decisi che era venuto il momento di provarci, di camminare con le mie
gambe. Cominciai a costruire macchine per il legno, seghe a nastro,
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una tecnologia che calzava perfettamente con la mia
impossibilità di mettere in campo investimenti importanti. Oggi devo riconoscere che non è proprio così, perché dietro a un processo apparentemente semplice si
nascondono mille scelte se si decide di essere dei punti
di riferimento.
Oggi, quarant’anni dopo, fatturiamo oltre tre milioni di
euro con una esportazione del 95 per cento in un centinaio di Paesi del mondo grazie a un catalogo che comprende le classiche seghe a nastro e soluzioni di taglio
che definisco “semi industriali”, arricchite da sistemi di
avanzamento dei pezzi in lavorazione che tolgono fatica
e pericoli all’operatore. Nel tempo abbiamo aggiunto alcune macchine per la finitura: il nostro cavallo di battaglia è una macchina di levigatura straordinariamente
versatile per il laboratorio artigiano che, di fatto, è l’equivalente della storica “combinata”,
perché consente di fare molte lavorazioni: bordi diritti, inclinati, levigatura di profili, intestature e
perfino l’interno dei fori!
Nel 2008, quando la crisi impose
a molti di pensare a nuove
strade, abbiamo iniziato a produrre le sezionatrici orizzontali,
che hanno rappresentato per noi
un salto epocale.
Individuammo nella sezionatura,
in qualche modo “vicina” alla nostra storia, una possibile evoluzione e vi abbiamo investito in
Tiziano Ascari.
modo deciso; così come ave-
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vamo fatto pochi anni prima, con le macchine speciali.
Ci venne l’idea di abbinare la sega a nastro al carro di
una sega circolare, idee originali che ci hanno permesso
di farci notare. Con questo principio costruimmo anche
una macchina con la quale tagliare il tungsteno, un materiale molto particolare, una sorta di “polvere pressata”
che non è certo semplice da lavorare.
Eppure, grazie a esperienza e caparbietà, abbiamo trovato il modo di farlo con un carro motorizzato che, una
volta tagliato il materiale, ritornava al punto di partenza
allontanandolo dalla linea di taglio evitando rotture; collaborare con la nota multinazionale che ce l’aveva commissionata fu per noi un altro significativo biglietto da
visita.
Vede, sono convinto che con un progetto intelligente e
l’utensile giusto si possa tagliare qualsiasi cosa e questa convinzione è sempre stata nel cuore di Acm: ci
piacciono le sfide, ci sono sempre piaciute; ci piacciono
le cose nuove, capire cosa potremmo inventare ancora,
come trasformare un limite in una soluzione. Una attitudine all’evoluzione che si traduce in un patrimonio al
servizio anche dei nostri rivenditori, che possono contare su un numero sempre maggiore di risposte per i
loro clienti.
Dunque il legno è stato solo l’inizio….
“Proprio così: con le nostre macchine si possono tagliare molti materiali. Abbiamo clienti che tagliano il fibrocemento o le leghe più strane grazie anche, lo devo
dire, al continuo sviluppo degli utensili, che non sono
più le lame che il falegname si affilava da solo con una
lima… e se siamo arrivati a questo punto è perché al
nostro interno abbiamo la fortuna di avere una squadra
di persone che, come me, amano risolvere problemi, inventare soluzioni. Lavorare in squadra ci ha permesso
di arrivare dove siamo oggi, riconosciuti come specialisti del taglio, ma con la voglia e la capacità di immaginare, progettare e costruire anche macchine diverse”.

Una scelta impegnativa...
“Certamente, alla quale ha contribuito non poco la crisi
che abbiamo ricordato poco fa e che ha costretto le
aziende a guardarsi attorno per costruire il proprio
nuovo “essere impresa”. Come tanti altri ci siamo messi
in discussione e abbiamo capito che il nostro sapere
era la risposta, perché potevamo soddisfare bisogni
complessi, costruire macchine “particolari”, su misura.
Nel giro di qualche anno lo “speciale”, come viene definito, è diventato una parte rilevante del nostro fatturato, anche perché non sono molti ad avere la nostra
competenza e in un mercato sempre più difficile non
basta certo la volontà di fare qualcosa di nuovo per riuscirci.
I clienti che vogliono un prodotto su misura devono
anche sapere cosa spenderanno, il che significa fare
un progetto molto attento, quantificare ogni cosa e alla
fine rispettare quanto si è preventivato. Non è per nulla
semplice, perché quando si immaginano e si progettano macchine che ancora non esistono sul mercato le
sorprese possono essere dietro a ogni angolo. Tutto questo privilegiando la massima sicurezza, che per lo “spe-
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ciale” spesso è una scommessa tecnica e
progettuale molto importante.
Ricordo un cliente che ci chiese una sega
a nastro inclinabile, una situazione che
mise alla prova le nostre competenze per
garantire il massimo livello di sicurezza all’operatore…ovviamente a un prezzo
competitivo.
Ora questa macchina fa parte della nostra gamma di proposte ed è sempre bellissimo ricevere richieste di chi,
vedendola, capisce e immagina le sue potenzialità”.

Signor Ascari, in occasione di certi compleanni i bilanci sono inevitabili…
“Cosa vuole che dica… lavoriamo su tanti
mercati per clienti molto diversi, proponendo macchine diverse. Se guardo alla
nostra storia la gioia è tanta, perché abbiamo superato difficoltà e portato a casa
non poche soddisfazioni. Acm è una impresa capace di reagire ai cambiamenti e di trovare le
risorse necessarie per “andare oltre”: non basta sopravvivere, è una condizione che una impresa non può
e non deve accettare, perché assolutamente riduttiva.
Bisogna sempre essere concentrati su ciò che siamo e
impegnarsi nel realizzare qualcosa di originale, di proprio; questo comporta fatica e qualche volta ci si sente
fuori posto, specialmente quando ci si trova a dover proporre qualcosa di speciale a un cliente con il quale si è
potuto dialogare solo al telefono o scambiando qualche
appunto per email, perché è dall’altra parte del mondo.
Poi arriva il materiale su cui fare i primi test, si mette a
punto la soluzione ed ecco che qualcuno che non abbiamo mai nemmeno incontrato di persona ci chiama
o ci scrive per dirci tutta la sua soddisfazione.
Immaginazione e perseveranza sono la chiave del nostro percorso”.
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Una evoluzione infinita?
“Credo proprio di sì: potranno essere cambiamenti più
o meno veloci, ma è impossibile restare fermi. Ogni
giorno c’è qualcosa di nuovo, idee o materiali che importiamo nel nostro mondo e che ci permettono di fare
le cose in modo nuovo, migliore, più veloce. Penso a
quel produttore americano di lame che comprese che
i suoi utensili, con velocità da 8 a 15 volte maggiori di
quelle usate per il metallo, erano perfette anche per il
legno. Fu l’inizio di una rivoluzione che ci ha portato a
guardare con una certa tranquillità anche ai tagli di materiali più impegnativi. Insomma, il cambiamento è inevitabile: in questi quarant’anni
il mercato si è naturalmente
trasformato, sono scomparsi
tanti interlocutori e ne sono apparsi altri che hanno imposto la
ricerca di materiali e soluzioni
completamente diverse.
A mio avviso si è purtroppo
persa la dimensione umana
delle cose: nei prossimi anni
sono convinto diventerà ancora
più evidente che l’aver seguito
a testa bassa il progresso tecnologico ci ha fatto perdere di
vista altri valori.
Non ho nulla, ovviamente, contro i principi dell’ Industria 4.0,
ma sarebbe bello rinnovare e rilanciare quella peculiarità dell’ingegno italiano, che ci è
sempre stato invidiato in tutto il
mondo.
L’ultimo decennio ha portato a
galla questioni molto grandi e
gravi e il contesto in cui ci muoviamo è completamente
differente e incredibilmente dinamico. La sfida è
grande. L’importante è mantenere ai massimi livelli qualità e apertura al cambiamento.
Una cosa è certa: continueremo a progettare e produrre
soluzioni intelligenti per quella che è la nostra vocazione, il taglio, e per tutti quei processi che abbiamo
sviluppato e che continueremo a sviluppare anche in
futuro”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.acmitaly.it
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40 anni di sfide (vinte...)
Essetre è un nome che da sempre evoca capacità di trovare nuove soluzioni,
di inventare macchine con un qualcosa di geniale”. Il merito é di Gianni Sella,
deus ex machina dell’azienda di Thiene specializzata nella costruzione
di centri di lavoro “intelligenti”…
… e per qualsiasi necessità, “… dal mobile al pannello, dalla cucina al piano top, dall’edilizia in legno alla
carpenteria, dalle grandi costruzioni in legno come tetti,
pareti e case in legno alle travi ed altri elementi”, come
si legge nella presentazione aziendale.
Numerose applicazioni sono state brevettate da Essetre nel corso degli anni, per garantire l’unicità e l’originalità dei progetti e delle idee avveniristiche
sviluppate costantemente da progettisti e ingegneri
esperti e appassionati, sotto la supervisione dei titolari, che si occupano personalmente della cura di ogni
dettaglio.
Un’azienda con un repertorio tecnico di prim’ordine e
sempre pronta a cambiare rotta, a mettere la propria
competenza al servizio di quei clienti che vogliono
qualcosa in più. Un qualcosa che il fondatore, Gianni
Sella, non ha mai fatto mancare loro, trovando anche
le capacità e l’entusiasmo per trasmettere la sua passione e le sue capacità ai figli – Nicola, Andrea e Cristina – che oggi sono alla guida dell’azienda.
Ed è stato un piacere, in un luminoso pomeriggio di luglio, essere presenti al grande evento che ha fatto diventare la sede di Essetre un vero e proprio palazzo
delle feste, fatto di luci, musica, colori, eleganza. Il
merito di Cristina Sella, responsabile dell’area amministrativa e delle relazioni esterne di Essetre, che si è
fatta carico dell’intera organizzazione.

Da sinistra: Nicola, Gianni, Cristina e Andrea Sella.

“Traguardi come questo vanno festeggiati come si deve,
con la famiglia e con tutti coloro che hanno contribuito
a raggiungerlo, i nostri collaboratori primi fra tutti”, ci ha
detto con uno smagliante sorriso prima di correre dai
tanti invitati che stavano arrivando.
A Thiene, il 20 luglio scorso, erano presenti oltre 250
persone che hanno preso parte ai tanti momenti della
giornata, primo fra tutti il taglio del nastro della nuova
sede, che non era ancora stata inaugurata ufficialmente: quale migliore occasione di questa?

“Poter disporre dei seimila metri quadrati della nuova
sede ci ha molto aiutato”, ci racconta
un emozionato Gianni Sella.
Woodworking, Technology, Evolution, Solutions, Research:
il messaggio che accoglie i visitatori della nuova sede Essetre.
“Ne avevamo un disperato bisogno,
tanto è vero che abbiamo fatto tutto il
possibile per costruirla in meno di un
anno, dal gennaio al dicembre del
2012. Una pazzia? Forse un poco, ma
negli anni precedenti avevamo iniziato
a costruire anche macchine di grandi
dimensioni e ci siamo presto resi conto
che rischiavamo di soffocare.
E allora abbiamo investito, razionalizzato l’intera organizzazione della produzione, installato un nuovo, grande
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Giovanni “Gianni” Sella.

centro di lavoro con un piano da dieci metri sul quale
lavoriamo i basamenti delle nostre macchine senza
alcun problema, servito da un carro ponte con una portata di 15 tonnellate.
Una macchina grazie alla quale abbiamo potuto aumentare di molto la nostra flessibilità e migliorare i
tempi di gestione delle commesse, perché in due, tre
giorni possiamo lavorare un basamento completo e poi
mandarlo al lavaggio e alla verniciatura, prima del montaggio.
Abbiamo ottimizzato il flusso delle lavorazioni, l’ingresso
e la gestione degli elementi che acquistiamo, gli spazi
per il montaggio e – a dire il vero – abbiamo anche acquistato un altro terreno confinante con la nostra proprietà, perchè abbiamo qualche altra idea in testa…”.
Un bel modo di festeggiare il quarantesimo compleanno…
“… quarant’anni che sono volati: arrivano e quasi non
ti accorgi. E adesso mi tocca perfino fare un discorso
davanti a tutti questi ospiti, cosa non semplice per uno
che lavora il ferro! Battute a parte sono contento ed
emozionato, perché ci sono tante persone con noi,
segno che qualcosa di buono abbiamo fatto.
E poi ci sono i miei figli, che adesso sono il cuore e la
testa di Essetre: quarant’anni fa, quando parlai per la
prima volta a mia moglie Fiore del mio sogno di creare
Un momento della inaugurazione.
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una azienda, ero preoccupato di non riuscire a dare loro
tutto quello che avrei voluto.
Lei fu immediatamente al mio fianco, dove è rimasta
per tutta la vita fino alla sua prematura scomparsa…
ecco dove è nata Essetre!
Agli inizi non è stato semplice, ma non ci siamo mai
scoraggiati e l’azienda è cresciuta fino a diventare
quello che oggi festeggiamo, grazie soprattutto alla nostra volontà di innovare, di migliorare anche di poco ma
ogni giorno le prestazioni delle nostre macchine, facendole diventare più veloci, più semplici da usare, mettendo a frutto quello che continuiamo a imparare”.
Signor Sella, è indubbio che buona parte delle fortune
di Essetre siano legate alla sua genialità, riconosciuta
da tutti.
“Guardi che da soli non si va molto lontano: ho sempre
avuto la fortuna di circondarmi di persone valide e oggi
siamo una gran bella squadra, una quarantina di persone che si occupano di ogni fase della produzione, dal
commerciale alla installazione. Questo è un valore
grande. E poi oggi ci sono i miei tre figli – Cristina che
segue l’amministrazione e le relazioni esterne, Nicola il
commerciale e tutto ciò che è automazione, Andrea la
produzione, i collaudi e l’assistenza – che hanno ereditato la mia passione. Questa festa è la prova delle capacità di Cristina e Nicola, quando arriva a casa alla
sera, continua a pensare a come si potrebbero risolvere
i problemi che magari lo hanno assillato per tutta la
giornata… e la “Technofast”, il nostro centro di lavoro
per le travi che sta andando per la maggiore, è nata da
una idea di Andrea!”.
… cosa è cambiato dal 1979 a oggi?
“La vita! Lo spirito è sempre quello e vado ripetendo a
tutti: “Dai che siete tutti giovani come me!”, ma poi ci
penso e mi ricordo che sono del 1946 e quest’anno ho
compiuto 73 anni!
Continuo, a lavorare, mi piace sempre quello che faccio
e – come ho già detto – i miei figli hanno ormai preso
in mano l’azienda, per cui io posso divertirmi un poco
di più”.
E i clienti?
“Loro sono il vero successo di Essetre, perché una
azienda come la nostra, che fa della invenzione la propria caratteristica più importante, non potrebbe esistere
se non ci fossero richieste particolari, idee, problemi da
risolvere. Noi non siamo abituati a produrre “a catalogo”: abbiamo macchine che sono più “standard” di
altre, ma la nostra forza è scommettere che ogni macchina sia esattamente ciò di cui ha bisogno chi ce l’ha
ordinata. Ed è una scommessa che si fa in due: da una
parte chi ha un problema di produzione da risolvere,
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dall’altra chi può dargli la macchina adatta.
Nella nostra storia abbiamo sempre osato
molto, ma senza mai andare nell’imponderabile, perché tutte le nostre idee, per quanto
rivoluzionarie, sono sempre fondate su riflessioni e analisi molto circostanziate… ciò non
toglie che se mi guardo alle spalle ne abbiamo fatte tantissime di “cose nuove”, che
non si erano mai viste!
Penso alla “Gamma 800” per i top della cucina o alla “Alfamatic” che tagliava, fresava e
forava elementi per mobili, soluzioni che i miei
concorrenti ci hanno messo quattro o cinque
anni a raggiungere. E poi il passaggio ai centri di lavoro
con i quali lavoravamo i piani delle cucine e non c’era
mobiliere che non ne avesse uno: fu una stagione decisamente importante per noi e quando altri costruttori
di macchine si accorsero del valore di questa nicchia
oramai c’eravamo noi a presidiarla. Arrivammo perfino
a costruire sezionatrici e bordatrici per risolvere situazioni nella quali ci trovammo impegnati con altri costruttori che si rivelarono non proprio alla altezza delle
aspettative del cliente…
Vede, noi costruiamo macchine per clienti intelligenti,
come ci piace dire, che riconoscano quello che possiamo dare “in più”: le faccio solo un esempio, ovvero il
poter offrire a chi ha pesanti necessità di taglio lame da
1.200 millimetri che lavorano a 18 metri al minuto, tre
volte il limite degli altri, e motori con una coppia tale
da poter gestire anche la fresa più impegnativa.
Ma la cosa più bella è pensare ai miei undici nipoti, sapendo che per il futuro di Essetre ci saranno ancora
tante energie!”.
“Papà è un genio e le soluzioni speciali hanno sempre
il suo tocco: è lui che molto spesso costruisce l’idea iniziale che poi sviluppiamo nell’ufficio tecnico”, interviene
Nicola Sella. “Abbiamo avuto la fortuna di iniziare con
lui e di averlo ancora al nostro fianco, perché progettare e costruire macchine per il legno è sempre una
sfida molto impegnativa per una azienda come Essetre, dove la regola è fare innovazione, trovare soluzioni… purtroppo questo si scontra con un mercato
dove ci troviamo a confrontarci con realtà che sono disposte a tutto pur di vendere, abbassando i prezzi sotto
ogni limite.
Noi proseguiamo sulla nostra strada, ben sapendo che
non ci si può fermare, che si deve sempre essere un
passo davanti agli altri. Questi quarant’anni di storia ne
sono stati una dimostrazione: siamo stati sempre flessibili, pronti a cambiare per trovare nuove opportunità.
Abbiamo lavorato nel mondo delle sedie, dei serramenti,
dei piani, delle travi, delle pareti in legno, sempre por-

Il taglio del nastro.

tando nuovi contenuti
che hanno “ispirato”
molti altri”.
Ma i settori, i segmenti
del mondo del legno e
dei suoi derivati non
sono infiniti….
“Ne è davvero convinto? Entro la fine dell’anno consegneremo
una macchina lunga
più di quaranta metri Gianni e Cristina Sella.
per la lavorazione di pareti in legno che si collocano a metà strada fra il “cross-lam” e la costruzione
a telaio. In queste settimane stiamo lavorando su una
macchina per fare sempre pareti in legno, giusto per rimanere nello stesso ambito, decisamente particolari:
un nostro cliente storico ha inventato un modo per produrle senza fare uso di colla, ma collegando fra loro i
vari elementi con delle viti. Un “montaggio meccanico”,
se vogliamo definirlo così, che permette di eliminare del
tutto la chimica dei collanti, avendo così una costruzione interamente e veramente in legno. Stiamo modificando la sua macchina, ovviamente una Essetre,
perché possa fare tutto questo e molto altro rapidamente e bene.
Come vede non mancano le opportunità: l’importante
è confrontarsi con le aziende nostre clienti, raccogliere
i loro segnali, elaborarli e farli diventare progetti e poi
macchine e impianti.
L’innovazione nasce da questo confronto: poi basta
combinare le tante esperienze che abbiamo accumulato in quarant’anni e trovare la soluzione diventa semplice. Rimanendo sempre un passo davanti agli altri…”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.essetre.com
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“Quota 25” per Termolegno
… c’è qualcosa di avventuroso e di molto “italiano” nella storia che stiamo
per raccontarvi, quella di un vivaista, un viticoltore, che stanco delle solite cose
parte alla ricerca di nuove avventure: 25 anni fa l’illuminazione e la scelta
di Agostino Fornasier di creare Termolegno e di produrre essiccatoi.

San Giorgio della Richinvelda, il paese in provincia di Pordenone dove ha sede Termolegno, ci sono tanti vigneti. E molti vivai,
aziende piccole e grandi che producono barbatelle che diventeranno viti e vigneti per gli ottimi vini
friulani e di tutto il mondo. C’è anche una cooperativa
a Rauscedo, a un tiro di schioppo, a cui fanno capo in
molti ed è forse il più importante produttore mondiale
di barbatelle.

A

problemi e nel giro di un mese ero da loro: la mia avventura era iniziata. Ci ho messo un po’ di tempo, lo
ammetto, ma io sono sempre stato uno che vuole capire le cose, altrimenti non riesco ad appassionarmi…
a poco a poco ho costruito una esperienza, ho disegnato le prime matrici per i profilati di alluminio, ho imparato come si calcolano le dinamiche e le velocità per
il giusto ricambio di aria, ho imparato a conoscere il
legno e il suo comportamento… certo, avrei potuto rivolgermi a un ingegnere, a un esperto, e ci avrei messo
molto meno tempo, ma non avrei avuto la possibilità di
comprendere fino in fondo anche il più piccolo particolare di un essiccatoio.
Due anni e molte prove dopo consegnai i primi quattro
essiccatoi firmati da Termolegno a Mosca: viaggiavo
molto, ero estremamente curioso e imparavo da tutte le
persone con cui parlavo, anche nelle lunghissime ore
passate negli aeroporti ad aspettare il mio volo, e i miei
essiccatoi funzionavano alla perfezione, anche perché
se così non fosse stato non me lo sarei mai perdonato!
Sono fatto così, difficilmente scendo a compromessi: ricordo ancora che agli inizi, mi pare fosse il 1996, consegnai due essiccatoi in Spagna.
Quel cliente ne aveva uno a condensazione che impiegava 45 giorni per essiccare il suo legno, in uno dei miei
caricò 15 metri cubi che dopo un paio di settimane
erano pronti per essere lavorati. Ma per lui era impossibile e decise che qualcosa non andava e non mi pagò:
presi la macchina e in 48 ore mi feci 5.750 chilometri,
il legno essiccato era
perfetto!”.

“… e io ero uno di quelli – ci racconta Agostino Fornasier, patron della Termolegno – fino al 1983,
quando decisi che non volevo più fare quel mestiere.
Ma cos’altro potevo fare? Il “Triangolo della sedia”, allora fiorente, era poco lontano e pensai che commerciare legno o elementi per sedie potesse essere una
buona idea: cominciai a viaggiare e capii subito che uno
dei problemi più grandi era avere a che fare con legno
non stagionato, che potevi
trasportare senza rischi di vederlo rovinato solo se il contenuto di umidità è sotto una
certa soglia. Girai le segherie
in mezza Europa, perché volevo capire e imparare, fino a
quando incontrai un tecnico
che si occupava di essiccatoi.
Non sapevo nemmeno cosa
fossero, ma realizzai immediatamente che poteva es- Da sinistra a destra: Simone, Ilaria, Agostino,
Andrea e Irene Fornasier.
sere la risposta ai miei
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Signor Fornasier, anni indubbiamente intensi…
“Moltissimo: andavo a
cercar lavoro, tornavo a
casa, ordinavo il materiale e costruivo gli essiccatoi, li caricavo con il
muletto, facevo bolle e
fatture e ricominciavo il
giro. Avevo un ragazzo
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che abitava qui vicino che veniva a darmi una mano,
un carpentiere che sapeva lavorare l’alluminio. Per fortuna nel 1999, il 5 agosto, è entrata in azienda mia figlia Irene, che ancora oggi segue l’amministrazione, le
spedizioni e diverse altre cose: avevo proprio bisogno di
una mano… esattamente dieci anni dopo è stato il
turno di Ilaria, fresca di una laurea in lingue e con una
gran voglia di viaggiare, dunque perfetta per occuparsi
della parte commerciale.
Oggi siamo in quattordici, per un fatturato di circa 3,5
milioni di euro e una quota di esportazione che arriva
al 95 per cento della produzione in una sessantina di
Paesi, dove vendiamo attraverso una trentina fra agenti
e rivenditori. Specialmente in Europa, centro e sud America e Africa centrale: ovunque ci sia materia prima,
dove serva essiccare e dove c’è competenza è per noi
terreno fertile. Lavoriamo molto bene in Germania, in
Francia, nell’Europa dell’est, soprattutto Russia, Bielorussia e Ucraina o nelle repubbliche baltiche”.
E ora festeggiate 25 anni di onorata carriera: un bilancio?
“Si può sempre fare di più, questo è chiaro. Avremmo
potuto muoverci prima a livello internazionale, potevamo essere più attenti sul versante commerciale? Probabilmente, ma sono abituato – lo ammetto – ad avere
tutto sotto controllo e non era nei miei progetti, come
non lo è oggi, crescere oltre una certa dimensione. Gli
ordini ci sono e potremmo anche fare di più, ma purtroppo siamo in un distretto dove non è così semplice
rivolgersi ai terzisti, anche perché vogliamo sempre
avere l’assoluto controllo della qualità che produciamo:
perfino l’installazione è curata da nostri dipendenti.
Sul versante del prodotto posso dire che l’essiccazione,
in fondo, è una tecnologia semplice: abbiamo sicuramente migliorato le strutture e l’elettronica, ma il principio è sempre quello di riscaldare e di creare una
ventilazione tale da ottenere il più breve tempo di essicazione possibile, ben sapendo che per una perfetta
essiccazione non bisogna avere troppa fretta… la sfida
è poter garantire sempre il miglior trattamento di qualsiasi specie legnosa. In questi venticinque anni ab-

biamo imparato molto e sappiamo dare risposte precise, sia in termini di tecnologia che di conoscenza delle
procedure. La nostra presenza internazionale, infatti, ci
ha permesso nel corso degli anni di acquisire competenze specifiche e arricchirci con l’esperienza sul
campo negli ambiti dell’essiccazione di legni tropicali,
latifoglie di provenienza europea, resinosi del nord Europa, della Russia, del Sud America e del Sud Africa.
Puntiamo molto su un servizio di assistenza completo,
monitoriamo i cicli di essiccazione e forniamo consulenze mirate e specifiche per ogni singolo cliente.
I nostri programmi di essiccazione sono testati internamente in base alla tipologia del legno e alla sua provenienza.
Un altro tema su cui mi ritrovo spesso a riflettere è la
forte concorrenza che dobbiamo affrontare, perché in
Italia – senza andare oltre i confini – siamo in tanti,
anche se abbiamo attraversato una stagione difficile
che ha costretto alcuni a chiudere e ha però visto altri
proporsi. Per quanto riguarda Termolegno debbo dire
che, fatta salva qualche eccezione, ci sono buoni rapporti con tutti e con alcuni perfino un rapporto di collaborazione”.
… e in termini più generali?
“Le cose sono cambiate e di molto dagli inizi”, prosegue
Fornasier. “Il mercato è diventato molto più esigente,
anche perché siamo tutti più informati e possiamo più
facilmente fare confronti fra un prodotto e un altro. Vent’anni fa l’essiccatoio era considerato poco più che un
male necessario, qualcosa che non dava poi questo
gran valore aggiunto a una segheria, mentre oggi esiste
la consapevolezza che intervenire in modo adeguato
sui tempi di essiccazione significa accrescere il proprio
fatturato. Di fondo una competenza sulla materia prima
legno certamente più evidente e diffusa in clienti che
chiedono sempre di più: noi dobbiamo mettere a loro disposizione tutte le nostre conoscenze per arrivare ai risultati che vogliono.
Ed è proprio in questa ottica che la tecnologia di essiccazione in Termolegno si è molto evoluta: grazie all’utilizzo di dispositivi innovativi possiamo stimare i tempi di
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essiccazione con una migliore precisione, fornire i consumi reali e gestire i cicli di essiccazione rilevando la
velocità dell’aria direttamente nella catasta.
Ho un ricordo preciso della mia prima esperienza in
Russia, di cui le ho parlato all’inizio del nostro incontro:
durante uno dei miei viaggi a Mosca qualcuno mi raccontò che nell’inverno di quell’anno, il 1996, in Siberia
erano stati tagliati alberi per un volume attorno ai 26
milioni di metri cubi, legname che non venne nemmeno
portato fuori dai boschi e dalle foreste, perché non c’era
domanda, non si sapeva che cosa farsene, e li hanno
lasciati lì a marcire. L’Italia, in quegli anni, consumava
qualcosa come 15 milioni metri cubi all’anno, giusto
per darle una idea di quanto legno stiamo parlando.
Ecco, oggi questo non accadrebbe più, perché c’è una
visione dell’economia e della risorsa forestale ben diversa, ci sono le tecnologie per ottenere il meglio e il
massimo. L’essiccazione ha cambiato il rapporto con la
materia prima legno, garantendo una qualità e un servizio migliore, permettendo di tagliare i prezzi della logistica, perché parliamo di una materia alla quale viene
tolto il 30 per cento del peso...”.
Insomma, una storia da festeggiare…
“Certamente: abbiamo organizzato un momento importante in occasione di Ligna lo scorso maggio, una
festa a cui hanno preso parte i nostri rivenditori, molti
nostri clienti e amici. Abbiamo avuto ospiti da 35 nazioni e questo è stato un gran bel segno di quanto abbiamo saputo costruire in questi venticinque anni.
E mi lasci dire che la festa più grande devo farla perché
ho la fortuna di avere due figlie in azienda che sono
cresciute professionalmente con me, alle quali spero di
avere passato non solo tutto quello che so, ma soprattutto la mia passione per il lavoro, per il fare le cose in
un certo modo, per coltivare i rapporti con le persone.
Cosa vuole, siamo una famiglia e la famiglia contraddistingue la nostra storia, il nostro impegno, la nostra volontà di fare bene anche e soprattutto in futuro: in
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Termolegno abbiamo la fortuna di avere i mariti e nipoti che ci aiutano a essere esattamente quello in cui
crediamo.
I nostri clienti continuano a essere tali, secondo me,
perché da noi trovano tutto ciò che ho cercato di raccontarle, perché siamo schietti, fieri del nostro lavoro,
convinti che la prima cosa sia il rapporto fra le persone,
al di là dei ruoli o delle funzioni. Dietro Termolegno c’è
una famiglia e per noi questo è un grande valore che
oramai pochi possono vantare”.
E il futuro?
“Il futuro è di Ilaria e Irene, saranno loro a continuare il
successo di Termolegno in un mercato sempre più difficile e impegnativo. Sono convinto che il passaggio generazionale, quando ci sarà – precisa Fornasier con
una risata – non sarà problematico: continueremo a
curare ogni singolo elemento dei nostri essiccatoi, a curarci dell’intero ciclo di produzione, a studiare nuove
tecnologie e dettagli costruttivi che permettano di migliorare sempre il prodotto e i sistemi di gestione continuando a essere internazionali al 100 per cento. Solo
così potremo vincere la sfida che arriva dai “Paesi emergenti”, anche se non le nascondo – riprendendo un
tema di cui abbiamo parlato – la mia convinzione che
potremmo fare ancora meglio se riuscissimo ad attivare
qualche collaborazione con i nostri colleghi. In altri
Paesi queste sinergie esistono ma da noi non si riesce
a cambiare rotta, a far crescere una nuova mentalità:
speriamo che le seconde e terze generazioni facciano
un passo in avanti in questa direzione, un percorso che
permetterebbe di presentarci più forti in tante situazioni in tutto il mondo… quindi sappiamo cosa fare nei
prossimi venticinque anni…”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.termolegno.com
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Insieme a voi sviluppiamo soluzioni innovative ed uniche
per la lavorazione del legno
IMA SCHELLING .COM
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Efsen: una svolta nella verniciatura di mobili
Entrata in funzione presso il produttore di mobili Freda, in Lituania,
la prima linea di verniciatura ad alta velocità basata su Led Uv intelligenti
con monitoraggio e controllo Uv in linea.

S

c Freda, la più antica fabbrica di
mobili della Lituania fondata nel
1880, ha avviato la produzione
su una nuova linea di verniciatura ad alta velocità. L'azienda è specializzata nella produzione di mobili
realizzati con pannelli truciolari, mdf e
pannelli leggeri con struttura cellulare.
Le finiture spaziano dalle carte decorative con vernice Uv trasparente alla verniciatura Uv ad alta pigmentazione. Freda
è uno dei maggiori fornitori di Ikea, per la
quale produce diverse serie di mobili.
Per aumentare la capacità produttiva ha
realizzato un nuovo impianto di produzione con una linea di verniciatura ad alta
velocità con tecnologia di essiccazione
Uv.
La nuova linea deve rispettare gli standard elevati di Ikea in termini di qualità e controllo di
processo, per poter fornire prodotti di qualità superiore. Inoltre, sostenibilità ed efficienza energetica
sono gli altri aspetti fondamentali di cui l'azienda tiene
conto per garantirsi un investimento strategico a lungo
termine e per restare all'avanguardia nella produzione
sostenibile.
Efsen UV&EB Technology, fondata nel 1986, è specializzata nella tecnologia di polimerizzazione mediante radiazioni e vanta una vasta esperienza nella
misurazione e integrazione di sistemi Uv per un'ampia gamma di applicazioni e settori industriali. Forte
della lunga tradizione dell'industria mobiliera in Danimarca e nei Paesi limitrofi, Efsen ha sviluppato competenze uniche nell'ottimizzazione di soluzioni per il
mondo del legno e dei mobili. Con un team innovativo
e dinamico, Efsen è sempre un passo avanti nel progettare soluzioni che, oltre a essere sicure e di facile
utilizzo, offrono anche efficienza energetica e stabilità
nel tempo, per realizzare prodotti con prestazioni sempre elevate.
Efsen e Freda collaborano da anni all'ottimizzazione
della tecnologia Uv e le trattative per la nuova linea
sono cominciate nel 2017. Freda ha dovuto tener
conto di molti aspetti, fra cui l'efficienza dei costi, la
qualità superiore dei prodotti e la massima capacità
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La linea di verniciatura ad alta velocità
presso Sc Freda, Lituania.

produttiva.
Un obiettivo fondamentale fin dall'inizio del progetto
era l'implementazione di un processo moderno, efficace ed ecologico e il team di Efsen ha accolto con entusiasmo la sfida.
Era chiaro che l'unica strada percorribile per realizzare
una linea di produzione ad alta efficienza e proiettata
nel futuro, fosse quella di utilizzare la tecnologia a Led
Uv, che non è nuova nel settore del legno, ma le linee
finora utilizzate sfruttano solo una frazione delle potenzialità di tale tecnologia.
Efsen voleva fare un passo ulteriore, non limitando
l'utilizzo alle fasi di gelificazione, come avviene nella
maggior parte degli impianti.
L'idea era convertire l'intero processo con il trattamento a led Uv in tutte le stazioni, con la sola eccezione dell'asciugatura dello strato finale. Il rapporto
prezzo/prestazioni delle tradizionali lampade al mercurio non è ancora compatibile con l'ultima mano di
vernice, a causa della difficoltà di formulare rivestimenti trattati con led Uv a prezzi competitivi che soddisfino i requisiti di resistenza e precisione cromatica
della mano di finitura.
Trattare il sigillante di levigatura solo con la luce led è
una novità assoluta per il settore e comporta sfide
che vanno oltre le capacità di un fornitore di macchi-
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nari. Oggi i led hanno raggiunto potenze elevate, pertanto il fattore limitante principale e la voce di costo
più rilevante è il rivestimento stesso. Per questo motivo l'azienda ha scelto Akzo Nobel quale fornitore per
questo progetto. Leader nella produzione di vernici per
legno, è una realtà innovativa con grandi capacità di ricerca e sviluppo.
Efsen ha lavorato in stretta sinergia con Akzo Nobel,
non solo condividendone le conoscenze tecniche, ma
sfruttando anche le competenze chimiche di David
Ivarsson, chimico di Efsen specializzato in formulazioni per led Uv. Insieme ad Akzo Nobel è stato così
sviluppato un nuovo processo che sostituisce tutti i
sistemi Uv tradizionali, ad eccezione delle lampade al
mercurio nella sezione finale della linea di produzione.
Una decisione chiave per realizzare questo progetto è
stata la scelta del led a 365 nm per la stazione di levigatura. Lungo il normale processo di verniciatura,
partendo dalla sigillatura della superficie con due mani
trasparenti, seguita dalla levigatura della superficie,
continuando poi con diverse mani di fondo per applicare il colore e concludendo con la mano di finitura, la
sfida era trovare una soluzione che utilizzasse una
sola unità a led in ogni postazione, sostituendo diverse lampade Uv tradizionali.
Le difficoltà maggiori si sono verificate nel trattamento
della superficie prima della stazione di levigatura. È
fondamentale che il rivestimento si asciughi bene per
evitare intasamenti durante la levigatura. Inoltre vengono utilizzati fondi di colore sia bianco sia grigio
scuro, contenenti pigmenti di biossido di titanio che
assorbono molte delle radiazioni Uv fino a 400 nm.
Efsen ha risolto questi problemi insieme ad Akzo
Nobel definendo la lunghezza d'onda ottimale dei led
per ogni stazione, garantendo la polimerizzazione ottimale di ogni formulazione chimica.
La configurazione finale utilizza led regolabili in altezza
per variare il livello di lucidità dello strato esterno.

Grazie alle basse temperature del processo a led unite
al pieno controllo dell'uniformità degli Uv con la tecnologia “Icad” (brevetto Efsen), il processo garantisce
un'altissima stabilità del grado di lucido. Inoltre, le
basse temperature di esercizio evitano problemi di fusione della colla presenti nei materiali.
L'efficienza energetica è un requisito fondamentale
per qualsiasi impianto moderno. E’ stato possibile ottenere un risparmio del 55 per cento adottando sistemi led Uv invece delle tradizionali lampade al
mercurio. Inoltre, la lunga durata e la manutenzione
ridotta di questi sistemi contribuiscono a massimizzare la disponibilità della linea di produzione.
Il consumo energetico a riposo (standby) delle lampade Uv tradizionali viene azzerato quando si sceglie
la tecnologia led Uv, aumentandone ulteriormente l'efficienza.
Oltre ai sistemi led, le tradizionali lampade Uv di Efsen,
denominate “WoodCure”, offrono interessanti benefici. Il controllo avanzato del raffreddamento e della
temperatura, unito a riflettori e alimentatori allo stato
dell'arte, assicurano un'intensità straordinariamente
elevata e la massima durata operativa. Questi sistemi
utilizzano riflettori a cassetto che consentono di pulire e sostituire le lampade in modo rapido e comodo.
Con un livello di potenza a riposo solo del 25 per
cento, vantano consumi in standby fra i più bassi attualmente disponibili sul mercato.
Dopo aver garantito che la formulazione chimica e le
sorgenti luminose operino in sinergia, soddisfacendo
i requisiti dell'applicazione, la polimerizzazione a Led
presenta un ulteriore ostacolo che deve essere superato per garantire la stabilità del processo a lungo termine. I led Uv, a differenza dei tradizionali sistemi Uv,
sono composti da migliaia di sorgenti luminose,
ognuna leggermente diversa dall'altra. Misurare la sorgente luminosa in alcuni punti definiti, come si fa con
le sorgenti luminose tradizionali, non garantisce la ne-

Le lampade Uv “WoodCure”di Efsen assicurano una elevata intensità e massima durata.
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Il sensore “Icad”, brevetto Efsen.

Unità “W-Led”.

cessaria affidabilità e sicurezza del processo. Durante
la vita del led si verificano alcune deviazioni, ad esempio segmenti difettosi, ottiche danneggiate o lenti
sporche, che incidono negativamente sull'emissione
di luce e quindi sulla polimerizzazione.
Se queste anomalie si verificano in una posizione distante dal punto di misura, non vengono rilevate.
Segmenti difettosi, danni e sporcizia non sono gli unici
motivi per cui un controllo di processo in linea offre
grandi vantaggi nel caso dei sistemi led Uv. Anche se
durano molto più a lungo delle lampade Uv al mercurio, i led Uv sono comunque soggetti a invecchiamento. Questo significa che perdono gradualmente
potenza nell'arco della loro vita. L'invecchiamento è
molto sensibile alla temperatura e richiede un equilibrio perfetto del raffreddamento all'interno del sistema led Uv. L'invecchiamento può inoltre variare da
chip a chip, talvolta con deviazioni nel sistema led Uv
che possono diventare più significative nell'arco di
vita. Inoltre, eventuali moduli led sostituiti avrebbero
una potenza di emissione superiore rispetto ai moduli
installati in precedenza.
Efsen ha risolto questo problema di stabilità del processo con il controllo in linea “Icad” – parte integrante
di tutti i prodotti led Uv di Efsen – che misura continuamente l'emissione Uv della lampada su tutta la
larghezza dell'intera linea. Il sistema riconosce le deviazioni di potenza Uv emessa e regola automaticamente i singoli array di led Uv per ottenere una
distribuzione omogenea su tutta la larghezza del sistema. Con la tecnologia “Icad” si possono facilmente
raggiungere deviazioni inferiori al cinque per cento ed
è in grado di effettuare misurazioni in linea durante la
produzione, come confermato dalle moltissime ore di
collaudi in produzione.
Freda può avere un controllo continuo dell'emissione
Uv durante la produzione e tutti i dati generati da
“Icad” possono essere estratti per avere una storia
completa delle emissioni Uv per il controllo di qualità

dei lotti di produzione. Se necessario è possibile produrre documentazione per ogni singolo prodotto, mostrando l'effettiva quantità di energia Uv applicata a
ogni pezzo.
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IL SISTEMA “W-LED” DI EFSEN
Si tratta di una unità “all in one”,nella quale alimentatori, controllo plc e alimentazione dell'aria di raffreddamento sono integrati in una custodia di facile
manutenzione. Questa soluzione riduce gli ingombri
sulla linea perché non servono armadi elettrici esterni.
“W-Led” è stato progettato pensando all'utente: è facile da installare e da utilizzare, basta solo collegare
l'alimentazione e il plc.
I soffiatori di aria di raffreddamento integrati convogliano aria filtrata verso i moduli led senza sporcarli,
per garantire un raffreddamento ottimale che ne prolunga ulteriormente la durata. Il raffreddamento filtrato
è molto importante nelle normali condizioni ambientali di un impianto per la lavorazione del legno.
I filtri dell'aria di un modulo “W-Led” possono essere
sostituiti senza attrezzi, in modo semplice e rapido,
utilizzando filtri a cassetto standard.
Gli optional di “W-Led” comprendono regolazione motorizzata dell'altezza, sensori per attivare l’unità all'arrivo del prodotto, sensori di sicurezza per
disattivare il trasportatore quando un pezzo piegato si
incastra e schermi luminosi personalizzati per il montaggio sul sistema di trasporto.
L'obiettivo è offrire un metodo di produzione stabile e
robusto che garantisca un prodotto finito di alta qualità conforme ai requisiti. Possiamo dire che “W-Led”
con moduli led Uv integrati e il sistema di misura
“Icad” offrono una soluzione allo stato dell'arte unica
sul mercato, per un controllo completo e costante
degli Uv. ■
www.efsen.dk
www.freda.eu
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La prima “Furniture 4.0” di Baumer a Pantarei

C

on l’installazione della prima
“Furniture 4.0”
presso l’azienda
Pantarei di Petriano, Baumer Inspection ha superato una nuova frontiera nel campo
del controllo qualità con la
visione artificiale.
Fino ad oggi, la complessità di tutti i sistemi di
ispezione era dovuta alla
gestione e la taratura dei
diversi decorativi e le varie strutture superficiali
per distinguere tutti i difetti
in sicurezza.
Questa taratura richiedeva, a volte, lunghi tempi
per la messa in servizio e
un intenso periodo di addestramento dell’operatore. Il sistema “Furniture
4.0” lavora, in pratica, indipendentemente dal decoro ed è in grado di sottrarre visualmente la struttura superficiale. Inoltre intercetta eventuali difetti fisici, anche in presenza di
superfici strutturate, laddove fino ad ora era difficile distinguerli durante
l’elaborazione dell’immagine. Tale caratteristica
permette una classificazione dei decori e delle
strutture in pochi semplici gruppi.
La nuova interfaccia grafica permette inoltre all’utente di accedere facilmente a tutte le informazioni e di eseguire le impostazioni dei parametri
tramite funzioni touch screen. In poche ore l’operatore è in grado di gestire
autonomamente il sistema

pare l’impianto per quattro
giri con un pezzo difettoso,
e dall’altro il pezzo evacuato può essere analizzato da un operatore che
decide se il pezzo deve essere rilanciato o ottimizzato, girandolo o cambiando le sue dimensioni,
per esempio.

grazie a funzioni semplici
e intuitive.
Da Pantarei il sistema
“Furniture 4.0” è stato
integrato e reso perfettamente funzionante in
meno di una settimana.
Ora controlla la qualità
della superficie superiore
e inferiore dei pannelli all’interno di una linea squadra-bordatura ad alta produttività del produttore
Ima Klessmann. In questo
modo Pantarei garantisce
la perfetta qualità dei loro
componenti, senza impiego di personale e con
criteri assolutamente oggettivi.
I pannelli difettosi vengono evacuati automaticamente e analizzati non
solo visivamente, ma an-

che statisticamente tramite “Q-Live”, un programma ad hoc per la gestione della qualità per ottimizzare il processo e
migliorare la filiera delle
materie prime. Inoltre il sistema “Furniture 4.0” è
particolarmente adatto
alla produzione “lotto 1”.
Proprio per la sua capacità di poter intercettare
tutti i difetti fisici su qualsiasi struttura superficiale e grazie alla gestione
semplicissima dei decori,
il sistema può filtrare
eventuali pezzi difettosi
prima che entrino nel circuito delle bordatrici “lotto 1”. In questo modo si
ottiene un’ottimizzazione
perfetta, perché da un
lato non ha senso occu-

Nei prossimi mesi saranno attrezzati diversi impianti “lotto 1” con i sistemi “ColorBrain Furniture 4.0” per le due superfici dopo la sezionatura e il “ColorBrain Edge”
per il bordo alla fine della
bordatrice.
In questo modo si rilevano i difetti just in time e la
riparazione, ottimizzazione
o riproduzione può avvenire immediatamente.
Per questo tipo di produzione, i sistemi di ispezione sono fondamentali,
perché quando si scoprono dei pezzi difettosi alla
fine del processo o durante il montaggio del mobile, non si può prelevarne semplicemente uno
nuovo a magazzino e la
sua riproduzione richiede
dei tempi che per il cliente finale sono normalmente non accettabili.
Baumer Inspection offre
inoltre una serie di strumenti software, come il già
citato “Q-Live” e “Q-Brain”,
che sono particolarmente
adatti nella moderna Industria 4.0. ■
www.baumerinspection.com
pantarei.pantareicomponenti.it

XYLON settembre-ottobre 2019

39

Xylon ITA - da 040 a 043.qxp_Layout 1 07/10/19 10:00 Pagina 40

l’impresa

Una nuova proprietà per Incomac
Gino Santin e Livio Torresan acquistano l’intero pacchetto azionario di Incomac
dalla famiglia Pesente, un passaggio che apre nuovi orizzonti per lo storico
marchio italiano dell’essiccazione.

A

ria nuova in Incomac,
operai avessero dei diritti, non
grazie alla decisione
prima di avere progettato un pudi due imprenditori di
rificatore di gas rari che l’azienda
dare al proprio gruppo
brevettò e che dopo essere stato
industriale una “anima” in più.
prodotto e venduto in tutto il
Ed ecco che accanto alla loro atmondo, proprio recentemente ho
tività negli allestimenti fieristici
saputo essere stato ceduto per
e nella costruzione di impianti
240 milioni di euro: avrei potuto
elettrici, si aggiunge un terzo
essere ricco! Mi occupai breveramo d’impresa, l’essiccazione.
mente di trasporto frigorifero di
Non solo: la grande sede di Inalimenti e poi giunsi all’Istituto
comac, oramai sovradimensio- Gino Santin e Livio Torresan.
del legno di San Michele alnata per le moderne tecniche
l’Adige, struttura che faceva capo
industriali della costruzione di essiccatori, permette
al Cnr, il Centro Nazionale delle Ricerche.
al gruppo di poter finalmente vivere sotto lo stesso
Non era il mio destino e nel 1975 – dopo una espetetto, creando importanti sinergie.
rienza in Ceaf, che costruiva essiccatoi – mi ritrovai fra
i fondatori della Incomac con Andrea Rossi, esperto friSi volta pagina, dunque, e si lanciano nuove sfide pargorista, e un socio di capitale, quel Giorgio Marin titolare
tendo dall’indiscutibile patrimonio che Incomac rapdi una segheria dalle parti di Castelfranco Veneto che
presenta, grazie all’opera del suo fondatore, Paolo
aveva assolutamente bisogno di essiccare”.
Pesente, che resta comunque in azienda per un biennio, giusto per garantire la necessaria continuità.
Anni da pionieri…
“Potremmo definirli così: c’era molto da imparare sulla
“Sarà un passaggio lento e, cosa per me molto imporessiccazione, capire quali fossero i vantaggi e i rischi.
tante, è stata salvaguardata l’occupazione di questa reNon solo: il legno a fine anni Settanta cominciò a dialtà nata nel lontano 1975 che cedo con un pizzico di
ventare merce preziosa, per cui divenne indispensabile
malinconia ma con la certezza che è la migliore scelta
ridurre gli stock che rendevano più lenta la rotazione.
possibile per garantirne la continuità”, ci dice Pesente
Fra il 1975 e il 1980 fu l’epoca d’oro: vendemmo in
raccontandoci un passaggio avvenuto formalmente nel
Cina, Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Cina, Taifebbraio 2019, dopo una attenta analisi delle opporlandia, Sud America… la nostra tecnologia a condentunità e dei possibili sviluppi.
sazione, in qualche modo più vicina di altre alle
esigenze di una industria in evoluzione, convinse molti.
“Sono stati decenni molto intensi – prosegue Pesente
– anni che ci hanno sempre visto capaci innovatori, i
primi a costruire essiccatoi a condensazione con l’uso
del sistema a pompa di calore, alimentato elettronicamente. Successivamente, con il diffondersi delle caldaie, che bruciando scarti di legno producevano acqua
calda, abbiamo aggiunto il processo di essiccazione
“convenzionale”.
Avevo fatto molte esperienze prima di avventurarmi in
questo campo, dapprima in una importante azienda
dove ho vissuto l’epopea del Sessantotto e da cui me
ne andai proprio a causa della mia convinzione che gli
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Siamo stati noi a portare l’elettronica nel controllo del
ciclo di essiccazione in venti fasi, un software nato
quasi per caso dall’ingegno del figlio di un nostro rappresentante danese che, devo dire, moltissimi hanno
preso come “ispirazione” per i loro controlli”.
Una storia intensa: cosa rimpiange?
“Avremmo dovuto o potuto essere un po’ più imprenditori e rischiare un po’ di più? Forse, ma mettere d’accordo tre persone non era sempre facile… nel 2002
sono diventato l’unico titolare e, ovviamente, si sono
creati spazi di manovra diversi fino al 2008, alla grande
crisi che abbiamo comunque superato, continuando a
innovare.
Da oramai diversi anni proponiamo una nuova tecnologia che sfrutta la possibilità di trasformare la velocità
dell’aria in calore che serve a essiccare il legno. In pratica non c’è bisogno di caldaie ma solo di gestire secondo determinati principi una serie di ventilatori,
anche se chi la possibilità di bruciare scarti difficilmente
prende in considerazione questo sistemi per i motivi
che si possono facilmente immaginare…
Ma ora il nostro comparto è estremamente affollato e
fortissima é la lotta sul versante commerciale e sui
prezzi. Sfruttare la viscosità dell’aria è, se vuole, il mio
lascito tecnologico a Incomac, la firma in calce a questa lunga storia che affido volentieri alla “nuova governance” che è subentrata alla famiglia Pesente.
Una tecnologia che merita più attenzione, perché si
fonda su una energia che può essere generata da fonti
rinnovabili. Nessun rimpianto, dunque, forse un pizzico
di rammarico per quanti hanno lavorato con noi e, una
volta imparato il mestiere, si sono messi in proprio... ma
oramai è storia antica a starà a noi continuare a dimostrare che Incomac sarà sempre un punto di riferimento”.
UN NUOVO CAPITOLO
“Se non ci fosse stato il dottor Pesente, con la sua visione e le sue competenze, non avremmo mai pensato
di acquistare Incomac.

Il team Incomac.

Ci siamo conosciuti e abbiamo subito capito che
la nostra volontà di sperimentare nuovi modi di
fare impresa, di cimentarci con una industria
potevano trovare soddisfazione”, ci dice Livio
Torresan.
Paolo
Pesente.
“Con il mio socio, Gino
Santin, ci conosciamo
da tantissimi anni: insieme abbiamo creato Akt, realtà
che si occupa di allestimenti fieristici, che si è aggiunta
nel 2018 alla Elettrosistema, azienda impegnata sul
fronte degli impianti elettrici per la quale cercavamo
nuovi spazi.
Ecco che la “scommessa Incomac” è diventata la normale prosecuzione del nostro cammino, mettendoci a
disposizione i grandi spazi della sua sede di Montebelluna, di aprire un nuovo percorso per la nostra voglia di
intraprendere, di confrontarci con un marchio noto a livello mondiale, perchè oggi è il mondo che deve esser
affrontato per avere successo”.
Avete messo insieme cose molto diverse…
“Akt, Elettrosistema e Incomac sono indubbiamente tre
mondi diversi, ma è proprio questa la scommessa: essere trasversali.
Dobbiamo essere capaci di proporre le giuste soluzioni
ai giusti clienti puntando su una visione strategica dell’azienda, del business e del mercato come meccanismo complesso.
Tenga presente che per sedici anni ho lavorato in un
importante gruppo mobiliero, un mondo che ho imparato a conoscere molto bene dal punto di vista delle
tecniche di produzione; senza contare che io e Incomac
siamo nati nello stesso anno: un segno del destino?
Me ne sono innamorato, ho convinto Gino Santin e abbiamo cominciato a lavorare al progetto e il 6 febbraio
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l’impresa

scorso abbiamo firmato l’atto di acquisto, con la certezza di
avere tutte le competenze, le capacità e
gli strumenti necessari per continuare a
essere protagonisti
del mondo della essiccazione, partendo
da 2.800 metri quadrati di spazi produttivi e 700 di uffici nei
quali abbiamo riunito
e ottimizzato le nostre tre attività.
Una sfida importante
in un contesto dove
gli indicatori economici sono estremamente positivi in
alcuni mercati: il 95 per cento del fatturato di Incomac
viene venduto all’estero, ha capacità straordinarie e riconosciute a livello internazionale e questi sono fattori
di successo.
Ora sta a noi costruirne il futuro, aggiornare il modello
di business puntando ancora di più sui temi della sostenibilità e mantenendo intatta la capacità di fare una
innovazione concreta, arrivando a conoscere in modo
approfondito quel segmento del mondo del legno a cui
ci rivolgiamo.
Punteremo sulla qualità e completezza delle informazioni che guidano il lavoro dei nostri forni, strutturati
con cicli di essiccazione totalmente automatici, che, grazie ad un software innovativo, possono trattare qualunque specie legnosa, di qualsiasi provenienza.
I fondamentali ci sono: Incomac ha chiuso il 2018 con
un fatturato di poco inferiore ai due milioni di euro, grazie a una quindicina di persone, ma vogliamo tornare ai
liveilli “pre-crisi” sia in termini di fatturato che di addetti.
Stiamo lavorando per stimolare un rilancio veloce, con
una strategia chiara e lineare a livello di marketing, confermando da subito – come ho già accennato – la no-
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stra vocazione a fare innovazione non solo di prodotto,
ma anche di processo per rendere l’azienda più efficace ed efficiente.
E poi abbiamo un altro dossier sulle nostre scrivanie:
siamo in un comparto industriale popolato da aziende
di piccole e medie dimensioni che avrebbero ben altro
da dire se lavorassero insieme, se scegliessero la strada
della aggregazione.
Sono convinto che potremo fare qualcosa in questa direzione, capire quali sono i fattori di differenziazione,
chiederci perché un cliente dovrebbe sceglierci e da qui
costruire le nostre strategie, ben sapendo che qualità e
servizio sono ormai dei pre-requisiti di mercato.
La sfida più grande è capire che siamo in un mercato
saturo ed è essenziale sapere quale innovazione serve
e dove, così da poter generare non un effetto addizionale, ma moltiplicativo.
Mi creda: non vogliamo sembrare presuntuosi: non abbiamo la soluzione in tasca, ma non ci mancano determinazione, passione ed etica, valori per noi
fondamentali.
Non dobbiamo ammaliare nessuno, ma essere lineari e
coerenti, lavorando perché Incomac sia percepita come
un’azienda diversa, capace di dare risposte diverse in
settori diversi.
Stiamo già lavorando al riposizionamento del nostro
brand e sappiamo quanto sia fondamentale essere
sempre più vicini al cliente non solo con la qualità e le
prestazioni dei nostri prodotti, ma anche dal punto di
vista del linguaggio del marketing o commerciale, lanciando progetti di innovazione sicuramente avvicinandoci ai dipartimenti universitari a noi più “vicini” e
inserendo competenze diverse.
Il tutto inquadrato in un piano industriale triennale che
è la traccia da seguire per creare sempre valore aggiunto, grazie alle competenze che il mondo ci riconosce, come ho già avuto modo di sottolineare: sappiamo
di poter fare molto, ma l’importante è fare le cose giuste nei tempi giusti, ragionando con la nostra testa e
avendo sempre ben chiaro qual è il nostro focus.
E la tecnologia “Idv”, ovvero il riscaldamento dell’aria
di cui le ha parlato il dottor Pesente, è indubbiamente
una carta importante da giocare, magari calata in un
“restyling” generale delle nostre macchine….”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.incomac.it
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aziende

Ims: lo sviluppo dei mercati est europei
sparmio di tempo e riduzione del rischio di rottura e difformità del prodotto finito.
Sono particolarmente utili nelle seguenti applicazioni: affilatura di un utensile assemblato; costruzione di un utensile; equilibratura di un portautensile o utensile assemblato; “presetting” di un
portautensile o utensile
assemblato.
Il successo di oltre cinquant’anni nella produzione di portautensili per
macchine cnc dell’azienda di Sommariva Bosco
prosegue grazie ai continui sforzi nello sviluppo
dei prodotti e alle scelte
coraggiose di una direzione aziendale giovane e
ambiziosa: importanti risorse sono destinate oggi
allo sviluppo della linea di
adattatori che affianca
una produzione, esclusivamente made in Italy, di
oltre 20mila tipi di portautensili standard e personalizzati. ■
www.ims.eu

L’AZIENDA

IMS srl Industrial Machining Solutions viene
fondata nel 1969 con
sede a Sommariva Bosco in provincia di Cuneo. La produzione è focalizzata su portautensili di fresatura e racchiude in sé l'esperienza, la tecnologia,
l'innovazione e la qualità in tutte le sue forme. Durante i cicli di lavorazione vengono rispettate scrupolosamente tutte le normative Din, Uni e Asme e
vengono forniti su richiesta i certificati di
collaudo sia per partita
che per singolo pezzo,
marchiato per l'immediata identificazione.
Produzione:
150mila pezzi/anno
Superficie produttiva:
6mila metri quadrati.
Distribuzione:
Partners commerciali
in 95 Paesi,
rappresentanti ufficiali
in 24 Stati.
Consociate/
Rivenditori esclusivi:
IMS Usa Llc - Wilmington (Usa); Machtechsolution S.r.o. (Czech
Republic); IMS Tecnica
Industrial S.L., Valencia
(Espana).
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ms, che con la recente
partecipazione a Ligna,
ha capitalizzato ottime
prospettive in termini di
sviluppo dei mercati emergenti dell’est Europa, calibra le proprie azioni strategiche per aumentare la
propria presenza.
L’azienda, infatti, in collaborazione con il distributore ufficiale per i mercati dell’Est Europa, Machtechsolution, sta operando per sviluppare dal
punto di vista tecnico e
commerciale la nuova
gamma di adattatori per
elettromandrini, già protagonista alla fiera di Hannover.

Durante la lavorazione su un utensile non sempre
è disponibile una
connessione macchina compatibile
con il portautensile: questo obbliga
l’operatore a sostituire spesso portautensile e utensile.
Ims ha progettato
un prodotto che permette
di adattare la connessione della macchina a qualsiasi tipo di attacco necessario per la lavorazione su utensili assemblati su portautensile o su
portautensili monoblocco.
Con un sofisticato sistema di aggancio a grano laterale o tirante verticale,
questi adattatori consentono di interfacciare il
tipo di connessione del
mandrino (“Hsk”, “Sk”,
“Bt”, “Din2080”)) con
qualsiasi portautensile
“Hsk”, in modo estremamente pratico e veloce,
garantendo notevole ri-

XYLON settembre-ottobre 2019

AP EU

Xylon ITA - da 044 a 045.qxp_Layout 1 03/10/19 17:12 Pagina 45

IL SALONE DEL LEGNO, MACCHINE PER LA
LAVORAZIONE, ACCESSORI E COMPONENTI

4-7 FEBBRAIO
2020
EUREXPO, LIONE
FRANCIA

IL PRINCIPALE
PUNTO DI INCONTRO
PER I PROFESSIONISTI
DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO
E DEL SETTORE LEGNO IN
FRANCIA
• Prima lavorazione
• Seconda lavorazione
• Forniture per l’industria
• Trattamenti e ﬁniture
• Robotica e automatizzazione
• Legname e materiali derivati
• Strumentazione
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FOCUS

Conto alla rovescia per la undicesima
edizione di Sicam, che si terrà
al 15 al 18 ottobre prossimo, come sempre
a Pordenone, nel cuore di uno
dei più importanti distretti mobilieri italiani.

I

giochi sono fatti, tutto è pronto, i motori caldi. Ancora
una volta Sicam dimostrerà tutte le proprie capacità di rappresentare il sempre più articolato e complesso mondo dei componenti, delle forniture, dei semilavorati per l’industria del mobile.
L’appuntamento è per metà ottobre a Pordenone, capitale della produzione di mobili del Triveneto che, nonostante le bufere dell’ultimo decennio, rimane uno dei
distretti di maggiore importanza per il “made in Italy”.
I numeri sono quelli a cui siamo oramai abituati: oltre
600 espositori (nel 2018 furono 612 da 33 Paesi) e
ottomila “aziende visitanti”, perché gli organizzatori oramai da qualche anno non contano più le persone o gli
ingressi, ma le realtà arrivate in città per fare il proprio
business. Una idea che ci sentiamo sempre di sostenere.
In linea con il record dell’ultima edizione la superficie
espositiva, che è di 16.500 metri quadrati netti.
“Sicam è un evento consolidato: navighiamo in mari tranquilli, non abbiamo anni di bonaccia e altri di vento più
favorevole, perchè siamo riusciti a dare il mercato ciò di
cui ha bisogno tutti gli anni”, ci dice Carlo Giobbi, patron della manifestazione che abbiamo incontrato per
farci raccontare che cosa ci aspetta. “Indipendentemente
dal fatto che ci siano grandi appuntamenti mondiali o
meno, siamo “un posto dove bisogna essere” e la crescita
costante delle ultime edizioni lo conferma, per quanto
tutti sappiano molto bene che la nostra scelta di essere a Pordenone non ci permette di avere spazi infiniti. Non
ci interessa parlare di percentuali di crescita, di eventi
collaterali, di premi: il nostro dovere è fare una ottima
fiera e mantenere sempre il più alto livello di qualità e
servizio per gli espositori e per i visitatori”.

Semilavorati
e forniture
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Appuntamento a Pordenone

Una scelta che ci ha premiato, perché Sicam è nel calendario di tutti i più importanti protagonisti del settore”.
Dunque più che mai un business event?
“Assolutamente. Facciamo una fiera. Senza fronzoli, senza appuntamenti o eventi di contorno. Certo, ci sono momenti che le aziende espositrici organizzano, perché in
quei giorni possono incontrare molti dei loro “contatti”,
per cui non mancano cene o inaugurazioni… negli ultimi anni qualcuno ha perfino parlato di un “Fuori Sicam”,
ma è davvero poca cosa rispetto a ciò che accade in altre fiere. Preferiamo la concretezza dell’avere avuto già
a fine 2018, dunque a un paio di mesi dalla chiusura
dei cancelli dell’ultima edizione, oltre il 93 per cento dello spazio disponibile già confermato.
Ci interessa il contenitore fieristico e ciò che vi viene ospitato, convinti come siamo che il nostro lavoro sia dare
le migliori opportunità all’incontro fra domanda e offerta:
da questo dipende il successo di una fiera, dalla qualità degli espositori, che è poi il motivo per il quale arrivano tanti visitatori da tutto il mondo. Quando iniziammo la nostra avventura un giornalista di settore, che credo lei conosca molto bene, ci disse che
Sicam non sarebbe mai potuto diventare un evento internazionale:
devo dire che non sono per nulla dispiaciuto che la realtà lo abbia smentito e che a Pordenone arrivino migliaia
di operatori da tutto il mondo.
C’è ancora voglia e bisogno di incontrarsi, di guardarsi negli occhi: i nuovi strumenti informatici fanno la differenza rispetto al passato, ma non
cancellano la qualità, il valore del
rapporto diretto. Di questo siamo conCarlo Giobbi.
vinti e questo è il “cuore” della nostra

strategia, sempre facendo una attenta selezione all’ingresso, evitando di accogliere persone che non siano interessate a vedere cosa hanno da proporre i nostri espositori, ma a vendere loro qualcosa. Vede, inseguiamo la
qualità in ogni aspetto di Sicam: prenda il padiglione temporaneo che abbiamo allestito per la prima volta lo scorso anno, una esperienza che ripeteremo per poter avere tremila metri quadrati di spazio in più e che è stata
molto apprezzata, al punto che molti espositori ci hanno chiesto di essere collocati proprio lì”.
Non avete la sensazione che Pordenone cominci a starvi un po’ stretta?
“Ci siamo resi conto che la fiera è più “piena” e ciò è dovuto al fatto che un sempre maggior numero di visitatori,
soprattutto stranieri, si ferma più di un giorno. Ciò è indubbiamente percepito in un quartiere fieristico che vogliamo mantenere “a dimensione di visita” ed è per questo che saremo ancora più severi nel consentire l’accesso
in fiera solo a operatori qualificati e ai decisori d’acquisto, come in realtà già facciamo da tempo”.
Dunque non resta che darci appuntamento a Pordenone dove, ovviamente, ci
saremo anche noi di Xylon (padiglione
5, stand Info 9). Intanto vi lasciamo alla
lettura delle prossime pagine, dove abbiamo raccolto una serie di interviste e
di notizie legate al mondo del semilavorato, della fonitura del mobile. Giusto
“per farvi la bocca”, come si dice, prima
della prossima Sicam. (l.r.) ■

www.exposicam.it
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Semilavorati e forniture

Sayerlack

Rehau

Finitura per applicazioni industriali

Le novità per Sicam 2019

“Atl3906/13” di Sayerlack è una finitura pigmentata
bianca rapida tixotropica all’acqua, monocomponente,
idonea alla verniciatura di manufatti in legno per interni, dotata di buona durezza e buone resistenze chimiche.
Pronta all'uso, si applica in una mano a spruzzo, tazza, airmix, airless, elettrostatica.
E’ indicata per applicazioni in verticale, quindi per la verniciatura di sedie, sponde di lettini e, grazie all’ottima
verticalità è inoltre particolarmente idonea alla verniciatura di tutti quei manufatti che, per la loro geometria complessa, richiedono una elevata lavorazione manuale, quali tornito o mobili montati.
Per la sua particolare formulazione “Atl3906/13” è accatastabile già dopo sessanta minuti se fatta asciugare
in ambiente ventilato, a temperature non inferiori a 30°C.
L’introduzione a filo e sotto agitazione meccanica del
reticolante “Xa4080/00” (1 per cento), consente di migliorare la durezza e le resistenze chimiche e di rendere
ottimale l’adesione anche su fondi poliuretanici a solvente.
“Atl3906/13” è pigmentabile con le paste all’acqua della serie “Xa2006/Xx, allo scopo di ottenere il colore
desiderato.
www.sayerlack.it

48

XYLON settembre-ottobre 2019

In occasione di Sicam
2019, Rehau presenterà la nuova superficie
“Rauvisio/mineral/Hanex solid surface”.
Frutto della partnership
strategica con l’azienda
Hyundai L&C, volta a
fondere le rispettive
competenze e offrire
ancora più valore aggiunto alla propria clientela, l’aggiornamento
di gamma mette a disposizione di architetti, progettisti e produttori di mobili un materiale flessibile e resistente, declinato in svariate soluzioni cromatiche, in perfetta combinazione tra
design, praticità ed estetica.
Grazie all’estrema resistenza termica e ai raggi Uv, la
nuova superficie può essere utilizzata sia internamente
che esternamente, tanto come rivestimento per facciate,
quanto per pareti in bagni, cucine, hotellerie o laboratori, offrendo una flessibilità di applicazione pressochè
illimitata.
In qualità di fornitore di componenti per mobili, Rehau
presenterà inoltre gli aggiornamenti di gamma
delle soluzioni di bordatura “Raukatex” e il
nuovo servizio di stampa digitale, che segna
un passo importante in
termini di controllo di
processo e gestione della qualità, indicando la
strada all’industria 4.0
nell’ambito della produzione industriale dei mobili.
Padiglione 5, stand B10.

www.rehau.it
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Italfeltri

Cleaf

“Décover”

Passione, innovazione, storia...

Italfeltri presenta “Décover”, il nuovo copriforo a
incastro brevettato e rivoluzionalrio. Unisce infatti
la praticità del consueto
copriforo a incastro − rimovibile infinite volte ma
monocolore e di spessore elevato − alla sottigliezza e alla amplissima
gamma colori del copriforo adesivo.
Con “Décover” è facilissimo trovare la sfumatura
e le venature del legno
che si sposano perfettamente con l’interno dell’armadio, della libreria, di
ogni tipo di mobile.
Le misure disponibili coprono tutta la gamma presente sul mercato e comprendono i copriforo per
fori di varie dimensioni,
con gambo lungo e corto;
i coprieccentrico, sia ad
uno che a due perni; un
giunto di fissaggio con
copriforo dedicato, molto
utilizzato nel mondo del
caravaning e che si sta diffondendo anche nel mondo dei mobili per ufficio e
domestici.
“Décover” è inoltre realizzabile in qualsiasi tonalità a richiesta, con minimi d’ordine estremamente vantaggiosi.
www.italfeltri.com

Sarà il quarantacinquesimo compleanno il prossimo anno per Cleaf, azienda italiana che produce
superfici e soluzioni innovative per il settore dell’arredo e dell’interior design. Pannelli nobilitati, laminati e bordi interamente sviluppati all’interno dei siti produttivi in
Brianza e installati in tutto il mondo da architetti e
aziende per creare spazi
stimolanti in cui vivere e
lavorare.
Una storia che prende
avvio a metà degli anni
Settanta: Luciano Caspani, insieme al fratello
Fausto e al padre Agostino, nel 1975 fonda Cleaf.
All’inizio degli anni Novanta la prima importante trasformazione: venne
acquistato un impianto
per la nobilitazione del
pannello e Cleaf si trasformò da azienda di commercializzazione ad azienda di produzione, e dando
il via a una nuova era per
il pannello nobilitato, fino
ad allora impiegato unicamente nelle parti interne dei mobili.
Un’intuizione che si evolve successivamente con
l’idea di sviluppare un sistema coordinato di prodotti e soluzioni per il rivestimento dei mobili e
degli ambienti.
Dopo la divisione pannelli nobilitati nascono quindi le divisioni bordi, laminati e semilavorati che
oggi danno forma ad un
modello di impresa che
impiega oltre duecento

persone e che si basa su
quattro siti produttivi in
Brianza.
La flessibilità del modello di produzione interno offre l’opportunità di continue sperimentazioni per
trasferire intense sensazioni tattili e visive alle superfici di rivestimento.
Un numero crescente di finiture e di decorativi che
vanno a comporre un sistema evoluto di prodotti,
il cui valore viene confermato dagli architetti e
dalle aziende che scelgono Cleaf per creare spazi
stimolanti in cui vivere e
lavorare.
Interessanti e innovative
le ultime proposte:
“Geta”, “Paglia” e “Poro
Noce”.
Il legno Paulownia è usato per la produzione dei
geta, i tradizionali sandali giapponesi che presentano una suola in legno
rialzata da due tasselli, tenuta sul piede con una
stringa che divide l'alluce
dalle altre dita del piede.
La finitura “Geta” ha un
aspetto attraente per la regolarità della fibra. Disponibile come pannello
nobilitato.
La finitura “Paglia” presenta una serie infinita di
linee verticali parallele
tra loro che conferiscono
alla superficie un effetto
vibrante.
Abbinata a decorativi tinta unita, valorizza il pattern
geometrico, con le essenze legno, sfuma l’effetto tridimensionale. Disponibile come pannello

nobilitato e bordo in Abs
e laminato.
La finitura “Poro Noce” riproduce il legno del noce,
un albero considerato simbolo di fertilità, la cui antica presenza in Campania
è testimoniata dal ritrovamento negli scavi di
Pompei di alberi carbonizzati.
I pori sono disposti in
modo diffuso e sono ben
riconoscibili a occhio
nudo. Disponibile come
pannello nobilitato e bordo in Abs.
Padiglione 5,
stand C12-D13.
www.cleaf.it
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Jowat: colle... per portare

J

owat ha messo a
punto una nuova linea di prodotti della serie “Jowapur”,
una gamma completa di
colle prepolimeriche Pur
monocomponente certificate, con diverse versioni
per un ampio spettro di
processi manifatturieri nel
settore delle strutture di legno portanti. Le colle della nuova linea di prodotti
sono collaudate secondo
la En 15425:2017 e rispettano pienamente i requisiti per le applicazioni
su legno lamellare portante, grazie alla loro composizione, alle caratteristiche e ai parametri di lavorazione.
Gli adesivi possono essere utilizzati per incollaggi
a pettine e lamellare, con
tempi di assemblaggio fra
10 e 60 minuti e un rapporto fra tempo di assemblaggio e tempo di
pressatura di 1:1, mai
raggiunto finora. I prepolimeri Jowapur per strutture portanti sono caratterizzati da una forza iniziale particolarmente elevata e una tenuta interna
della linea di incollaggio
che aumenta l'affidabilità
durante la maturazione
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dell'adesivo nelle operazioni di giunzione a pettine (fingerjointing). Gli utilizzatori industriali possono ottimizzare i processi
scegliendo la formula più
adatta per la loro applicazione. Semplicemente
cambiando l'adesivo, ad
esempio, si può ottenere
un incremento della capacità o, in alternativa,
aumentare l'affidabilità di
processo senza maggiori
investimenti.
Con la famiglia di prodotti “Jowapur”, Jowat continua a sviluppare le colle
prepolimeriche poliuretaniche (Pur) monocomponente con polimerizzazione per via umida, contraddistinte da formule
senza formaldeide e Voc,
che consentono di ridurre
le quantità applicate ri-
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spetto a colle alternative.
La nuova serie “Jowapur”
fornisce soluzioni di giunzione certificate altamente efficienti per la produzione di tutti i tipi di lamellare portante e tutte le
tecnologie applicative generalmente accettate per
gli stessi scopi.
La gamma di prodotti è
completata dal servizio
completo di Jowat per tutto ciò che riguarda gli
adesivi.
Dal 1919 l'azienda di Detmold ha sviluppato sistematicamente e con successo una gamma impressionante di prodotti,
oltre a competenze industriali e stretti rapporti
con la clientela. Quest'anno festeggia il centesimo anniversario dalla
fondazione.

Jowat SE con sede a Detmold è uno dei principali
fornitori di adesivi industriali, utilizzati principalmente nella falegnameria e nella fabbricazione di
mobili, nell'industria della
carta e degli imballaggi,
nelle arti grafiche, nell'industria tessile, automobilistica ed elettrica. La società è stata fondata nel
1919 e ha siti produttivi in
Germania a Detmold ed Elsteraue, oltre a quattro altre filiali di produzione Jowat Corporation negli Stati Uniti, Jowat Swiss AG, Jowat Manufacturing in Malesia e Jowat Universal
Adhesives Australia Pty.
Ltd. in Australia. Il fornitore
di tutti i gruppi di adesivi
produce oltre 90milatonnellate di adesivi all'anno,
con circa 1.200 dipendenti. Una struttura commerciale globale con 23 filiali e società partner garantisce un servizio locale con stretto contatto
con i clienti.
Padiglione 4, stand C1.
www.jowat100.com

Xylon ITA - da 050 a 051.qxp_Layout 1 03/10/19 18:01 Pagina 51

Processi
o
produ
uttivii
sottto con
ntrolloo.
ColourBr
o
ain® Furniture 4.0 − menno scarto con un controllo
o del processo ottimale.

Ispezione di pannelli per
p mobili verniciati o riv
Illuminazione multispettr
m
ale a LED per unn rilevamento impressio
Nuova costruzioone che occupa meno s
Ottimizzazione dei processi perr produzioni di serie e lo
Per maggioori Informazioni su
ColourBrain
a ® Furnitture 4.0 consultate
www.baum
merinspection.com
XYLON luglio-agosto 2013

51

Xylon ITA - da 052 a 053_Layout 1 03/10/19 18:02 Pagina 52

FOCUS

Semilavorati e forniture

Multimaterialità nello stand Fantoni
Consolidata la necessità di proporre a cucinieri e mobilifici decorativi legno, marmo
o metallo, non resta che permettere una personale ricerca sugli accostamenti
nel modo più semplice possibile…

… ed è questo che accadrà nello stand Fantoni alla
prossima Sicam, come ci ha raccontato Emanuele Bon,
Product&sales manager della La-Con di Villa Santina,
l’azienda del gruppo impegnata nella ricerca e sviluppo delle nuove tendenze nei processi di impregnazione e laminazione delle carte decorative.
“Negli ultimi tempi abbiamo visto una decisa virata verso quella che potremmo definire “multimaterialità”, ovvero materiali diversi che vengono accostati per creare mobili con uno spirito nuovo. Per una azienda come
la nostra, impegnata a rispondere con i propri decorativi alle tendenze più attuali del design, è stato prioritario
mettere a punto nuovi prodotti a sostegno di questo passaggio dal rigore degli anni passati a questi mix di superfici diverse sempre più emozionali. Dunque marmi
abbinati alle tante colorazioni dell’alluminio, dall’oro al
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metallico naturale, oppure ai legni piuttosto che al cemento o ai lapidei. Al prossimo Sicam abbiamo deciso
di mostrare tutta la gamma di decorativi che Fantoni propone nell’ambito di questa tendenza, con una piccola “rivoluzione”: siamo abituati a vedere, per quanto in
modo diversi, campioni di pannelli delle diverse finiture
fissati alle pareti, piuttosto che a qualche tipo di espositore. Noi abbiamo scelto una soluzione diversa, creando
una presentazione “dinamica”, che permetta ai visitatori
di definire in tempo reale gli abbinamenti che hanno immaginato o che ciò che stanno guardando li stimola a
provare. Avranno a disposizione dei campioni che non dovranno limitarsi a guardare, ma che potranno prendere
per creare i loro moodboard di superfici.
Un progetto che avevamo iniziato durante lo scorso Interzum e che a Pordenone renderemo più dinamico, mattoncini di un gioco di costruzioni che permetteranno a
ciascuno di apprezzare come la varietà della nostra gamma possa assumere un significato diverso grazie alle scelte, al gusto, alle necessità, all’ispirazione di chi verrà a
trovarci”.
Spazio alla fantasia…
“… possiamo anche definire così il nostro nuovo progetto:
vogliamo siano evidenti le “moltiplicazioni” che una proposta completa e coordinata può offrire a chi abbia la
volontà di porre in sintonia materiali, finiture, emozioni
diverse secondo i propri canoni estetici. Potremmo parlare anche di una individualizzazione ancora più spinta
e di un modo diverso, più rispettoso e in fondo condiviso, di guardare al rapporto con il cliente”.
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Presenterete nuove superfici?
“Certamente! Stiamo continuando nella nostra ricerca,
arricchendo ulteriormente la nostra collezione. Con una
priorità: abbiamo sempre definito superfici che fossero
disponibili sia per i pannelli nobilitati che per il laminato Cpl, grazie a tecnologie con le quali possiamo ottenere la stessa, identica finitura su entrami i materiali. A Sicam proporremo una nuova finitura, attualissima,
che ricostruisce in modo molto realistico il legno al tatto; lo presenteremo sia nelle colorazioni più classiche che
in toni decisamente scuri.
Il legno mantiene inalterato il proprio fascino, ma ci stiamo tutti rendendo conto di quanto l’abbinamento con
altri materiali lo esalti ulteriormente. Nel nostro stand avremo quindi un focus sul legno, su questa nuova superficie, ma ne avremo uno dedicato ai metalli e un altro alle
pietre naturali, decori sempre più ricercati anche nei pannelli”.
E a livello di prestazioni?
“Le prestazioni rimangono sempre molto elevate: stiamo parlando di pannelli nobilitati con carte impregnate che, grazie a precisi cicli di produzione e alla chimica hanno permesso di raggiungere caratteristiche fisico-meccaniche importanti.
Sono prodotti che garantiscono molto a un prezzo corretto e l’utente finale è sempre sensibile al rapporto qualità-prezzo, una dinamica nella quale si inserisce un altro fattore, ovvero che le giovani generazioni danno al
“bene casa” un valore diverso rispetto al passato. La casa
non è più qualcosa da mostrare, bensì da utilizzare. Non
è più importante che una cucina sia in vero legno ma
che sia resistente e funzionale, anche perché i giovani
passano in casa sempre meno tempo: non è più un aspetto primario della vita, basta guardare alle dimensioni medie, sempre più contenute.
La grande distribuzione negli ultimi decenni ha mostrato
a tutti noi che si può guardare all’arredo non più come
una celebrazione del proprio status, bensì come a “un’at-

trezzatura”, per cui
se ciò che viviamo
come legno non è in
realtà legno massiccio, non ha visto un
costoso processo di
verniciatura ed è
semplicemente un
buon nobilitato è
una questione sempre meno rilevante.
E’ oramai consolidato che la nobilitazione abbia in qualche
modo “superato” la
verniciatura, fornendo un prodotto esteticamente buono,
ma a un costo decisamente inferiore. Il design è ora più accessibile per un
maggior numero di persone, è democratico fondandosi
comunque sui pilastri della bellezza e della qualità.
A questo proposito vediamo una richiesta di maggiore
qualità da quella grande distribuzione che prima pensava
solo al prezzo e ora sta lentamente tornando verso materiali più nobili, che incrementano la qualità del prodotto
finale”.
“L’evoluzione è continua – prosegue Bon – tanto è vero
che proprio quest’anno abbiamo organizzato “Mdf Academy”, una “tre giorni” di approfondimenti durante i quali abbiamo offerto ai clienti e ai loro tecnici, soprattutto
alle “nuove leve”, di comprendere meglio le tecnologie
dell’Mdf e l’intera gamma della proposta Fantoni; una serie di visite e di incontri per evidenziare le potenzialità
di questi materiali, la loro realizzazione, la ricerca che li
sottende, i controlli e le normative da rispettare… un’iniziativa di successo, un’esperienza che vogliamo certamente ripetere, perché l’evoluzione dei materiali e delle tecnologie impone una conoscenza sempre più approfondita.
Crediamo che una collaborazione ancora più forte con
i nostri interlocutori possa generare in futuro nuovi progetti da portare avanti insieme”.
Padiglione 7, stand B12-C11.

www.fantoni.it
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Giplast: il nuovo futuro
L’azienda di Giulianova, in provincia di Teramo, si conferma fra i protagonisti
del mondo del bordo e apre una stagione di intenso rinnovamento e investimenti,
forte del proprio nome…

iplast è tornata a essere Giplast. Non è uno
scherzo o un gioco di parole, ma un segnale forte – certamente il più significativo – che la burrasca è alle spalle e che il mare su cui navigare, per
quanto le onde possano ancora essere lunghe, è decisamente più tranquillo. Procediamo con ordine ed ecco
come sono andate le cose: i nostri lettori conoscono
molto bene la storia recente di quello che è uno dei
marchi più noti a livello internazionale nella produzione di bordi. Abbiamo già avuto modo di scrivere delle
difficoltà in cui Giplast si è trovata in seguito alla acquisizione di Flexibord.
Una storia vecchia, che ha portato a una profonda ristrutturazione fondata sul valore più grande della società, la propria competenza in materia di bordi e l’orientamento al servizio del cliente.Vicende che avevano anche portato al cambio del nome, nome che proprio nei
mesi scorsi è stato possibile recuperare ed ecco che
Giplast è tornata a essere Giplast…

G

“… e come Giplast torneremo a esporre al prossimo Sicam”, ci dice con malcelata soddisfazione Patrizio Marozzi, direttore commerciale, che ancora una volta ha
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accettato di incontrarci e di rispondere con la franchezza
che lo contraddistingue alle nostre domande.
“Il ritorno alla normalità è oramai un percorso compiuto e il nostro piano industriale ha avuto una positiva, forte accelerazione negli ultimi tempi.
Devo dire che sono state settimane molto intense, tutte contrassegnate da una tendenza positiva che ha fatto da amplificatore ai nostri progetti. E ne avevamo bisogno non solo per lasciarci definitivamente alle spalle
il passato, ma anche e soprattutto per mettere ordine a
tutti i livelli nella nostra realtà.
Giplast oggi è il luogo dove lavorano cento persone e lo
scorso settembre siamo tornati ad assumere personale qualificato per sostenere concretamente questo
trend di crescita.
Stiamo investendo sul nostro personale, ricorrendo agli strumenti che la legge Regionale sulle politiche attive del lavoro ci mette a disposizione. Sarà una formazione tecnica su tutte le maestranze, sia in produzione che in amministrazione, una formazione volta a riqualificare le risorse,
a far aumentare le competenze e alla valorizzare delle stesse, affiancati da partner di primissimo livello e con espe-
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rienze specifiche nel nostro settore di provenienza.
La formazione andrà inevitabilmente di pari passo con
gli investimenti aziendali pianificati, cosi da non lasciare nessuno indietro e portare tutti a un livello superiore di competenze e preparazione con definitivo beneficio per la società tutta”.
“Il tema della sostenibilità ambientale – prosegue Marozzi – è diventato imprescindibile, un ambito nel quale rientrano molte delle nostre convinzioni sull’idea di impresa che vogliamo portare avanti. È stato intrapreso da
tempo un processo di modifica degli impieghi dei prodotti chimici nei nostri impianti: i nostri processi di verniciatura sono da tempo a base acqua e l’obiettivo è intervenire sui primer per ridurre le emissioni di solvente
in atmosfera del 90 per cento, con evidente vantaggio
anche nelle emissioni complessive del prodotto finito.
Per perseguire questa “linea green” stiamo portando
avanti una campagna di sensibilizzazione interna con
la collaborazione del Comune di Giulianova sulla giusta differenziazione dei materiali e abbiamo completamente eliminato l’utilizzo di plastica monouso all’interno dell’azienda.
Parlando del processo produttivo nell’ultimo anno e mezzo abbiamo investito ingenti risorse per la sicurezza e
salute dei dipendenti, che si sono riverberati in performance aziendali migliori. Un ambiente di lavoro sano, propositivo e formativo è senz’altro più stimolante e appagante.
Aggiungo che dal punto di vista tecnico, il nuovo metodo di lavoro ha portato una riduzione degli scarti di lavorazione di ben il 55 per cento negli ultimi 12 mesi”.
Un ottimo biglietto da visita per la prossima Sicam.
“Il super opaco sarà il nostro cavallo di battaglia: da

Parizio Marozzi.

tempo collaboriamo con realtà che hanno portato questa finitura alla ribalta a livello mondiale e siamo stati fra i primi, se non i primi, ad applicare la tecnologia
specifica nel nostro comparto. I risultati di questo lavoro, che ha visto anche una importante sinergia con
un famoso produttore di laminati, ci ha dato un forte
slancio e a Pordenone porteremo un campionario completo di bordi super opachi che siamo certi riscuoterà
il consenso degli addetti ai lavori, con un ulteriore miglioramento nel “soft touch”.
Superfluo sottolineare che la nostra vocazione più forte rimane l’eccellenza nel bordo in Abs, dove siamo leader, continuando però a portare avanti lo sviluppo della nostra produzione di bordi in polipropilene, una soluzione in cui crediamo molto ma sul quale abbiamo
dovuto rallentare lo sviluppo alla luce delle energie richiesteci dal grande lavoro di rinnovamento generale
che stiamo portando avanti.
Ma si tratta solo di qualche mese e prevediamo di essere pronti già nel primo semestre 2020. Per noi sarà
un passaggio importante, strategico, al quale ci stiamo
preparando con i necessari interventi in produzione con
l’introduzione di competenze tecniche e chimiche
adeguate.
Mi piace però anche dire che, nonostante le difficoltà e
le energie che abbiamo impegnato in questo radicale periodo di trasformazione che si completerà al più presto,
siamo sempre rimasti nel mercato, a rifornire i nostri clienti, a fare innovazione.
Vede, il mondo dell’arredo sta cambiando: il contract è
in grandissima salute e nel mondo è una modalità sempre più diffusa, a cui sono affidate le realizzazioni più importanti… non lo dico in termini generali, ma perché abbiamo avviato una serie di relazioni con realtà fortemente
coinvolte in questo mondo. Le collaborazione con chi si
rivolge a questo preciso segmento di mercato sono innumerevoli, alcune di queste particolarmente intense e
profonde, grazie alla nostra flessibilità, alla nostra capacità
di garantire consegne rapide e decori “ad hoc”.
Dottor Marozzi, una bella inversione di rotta rispetto al
recente passato…
“Non le nascondo che stiamo lavorando per trovare un
nuovo assetto che sia più “industriale” e meno legato a
una visione finanziaria della nostra industria, arrivando
a inserire partner più “tecnici”, gente del settore o comunque di mondi vicini che comprendano i valori che Giplast esprime nel mondo dell’industria del mobile.
Siamo in contatto con alcune realtà di primo piano e al
tempo stesso valutando ogni possibile collaborazione sul
versante tecnico e commerciale.
Ma innanzitutto guardiamo alla nostra impresa come un
bene collettivo e abbiamo a cuore le cento famiglie che
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hanno condiviso questi tempi con noi. Vogliamo essere
ancora di più e ci conforta molto constatare che in alcuni mercati a cui abbiamo dedicato particolare energia abbiamo avuto buoni riscontri, e parlo dell’ Est Europa e dei Paesi del mediterraneo.
Raccogliamo buoni frutti anche da mercati sui quali non
eravamo presenti e nei quali abbiamo iniziato una attività di scouting e promozione anche con i bordi laser applicabili con sistemi ad aria che in Italia sono in deciso
calo, mentre altrove vanno per la maggiore. Nella stessa Spagna, nel Nord Africa o in America del Sud troviamo una grandissima richiesta di bordi per applicazione
con laser, al punto da scegliere di definire con il nostro
distributore un’intera linea dedicata per quei mercati, linea che a sei mesi dal lancio ci ha confermato la validità della nostra scelta”.
Il tutto in uno scenario in continuo mutamento…
“Assistiamo a una grandissima frammentazione dei valori sul mercato: l’arrivo di laminati da Paesi che ne hanno intrapreso la produzione o l’esportazione sta contribuendo ad accelerare un concetto di “just in time” anche nelle aziende più grandi.
Soprattutto perchè i colori fino a un recente passato mantenevano il loro appeal per tre, quattro anni; oggi sono
vecchi dopo solo dodici mesi e i nostri clienti arrivano
a cambiare le proprie collezioni ogni anno. A noi produttori
di bordi non resta che inseguire questo mercato impazzito.
Vogliamo parlare del digitale? Un tema a cui guardiamo
con enorme attenzione e già oggi, grazie alla collaborazione con un partner che abbiamo selezionato, possiamo dare ai nostri clienti un supporto in tal senso. Devo
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dire che, a mio
avviso, si tratta di
una tecnologia
giovane, che
deve fare i conti
con alcuni limiti
che devono ancora essere superati, ma esattamente come
abbiamo creduto
nei prodotti super opachi, oggi
credo che il digitale avrà un futuro anche nel
nostro settore,
perché le richieste diverranno
sempre più personali e “particolari” anche per i bordi. Chi vorrà rimanere sul mercato dovrà attrezzarsi per andare in questa direzione, organizzandosi per fare i conti con una domanda che ha
visto una contrazione del numero dei clienti e una estrema diversificazione dei lotti: l’enorme offerta in termini
di varianti e di colori del mercato dell’arredo sta pesantemente condizionando quello che era il tessuto economico e industriale che conoscevamo”.
E parlando di trend?
“L’extra lucido vanta numeri importanti. Nel prossimo
futuro ci sarà ancora uno spazio importante per queste finiture, rafforzate dal crescente successo dei legni
lucidi con inserti metallizzati. All’estremo opposto i già
ricordati super opachi che potrebbero fare il loro ingresso
anche in ambienti fino a ora riservati alle superfici lucide.
Non ci saranno più vie di mezzo: tornerà il materico con
i suoi effetti tridimensionali e i legni di pregio, la ricerca del particolare, il fascino del design.
Indispensabile per tutti offrire qualcosa di diverso, perché la concorrenza ormai è spietata, e avere il mondo
come riferimento: Giplast oggi esporta quasi il 50 per cento della propria produzione, ma in futuro questa percentuale crescerà…”.
Padiglione 2, stand A30-B31
a cura di Luca Rossetti ■

www.giplast.it
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Contoterzismo: innovazioni e strategia
La storia della Radaelli, azienda storica del territorio brianzolo, parla di qualità
e invenzione, le caratteristiche che hanno reso la filiera legno-arredo nazionale
un’eccellenza internazionale. Il presente della Radaelli parla di fiducia, coraggio
e grande capacità imprenditoriale. Perché sono le piccole e medie imprese
le vere generatrici dell’economia italiana.
“operazione Radaelli” nasce dalla volontà
congiunta di Danilo Mosca, esperto di finanza,
e Gianni Gioli, in passato impegnato in ruoli significativi in importanti industrie della filiera legno-arredo. Dopo una ponderata analisi i due soci, costituendo un club deal con altri investitori, hanno deciso di rilevare il ramo d’azienda e di ristrutturarlo, con
una vision allargata e un approccio imprenditoriale e
finanziario all’avanguardia.
Radaelli 1967 rappresenta un’importante realtà di servizio, fondamentale per la filiera legno arredo del territorio brianzolo e nazionale. Il focus produttivo dell’azienda è rappresentato dalle tecnologie di rivestimento
applicabile su qualsiasi materiale ed esteso a comparti
diversi: il mobile, il serramento e il contract sia civile,
sia navale (Radaelli è fornitore di Fincantieri e dei sub
contractor di Fincantieri).
Abbiamo chiesto a Gianni Gioli e Danilo Mosca di raccontarci la loro strategia e i loro obiettivi.
“Quando abbiamo rilevato il ramo d’azienda, subentrando
alla famiglia, abbiamo costituito una società per azioni
capitalizzata con un milione di euro, nominando il collegio sindacale e chiedendo la certificazione di bilancio
a una società di revisione, cioè mettendo in piedi una
struttura affidabile che sia riconoscibile come qualcosa di più di un semplice terzista tradizionale”.
Così introduce Gianni Gioli.
“Di fatto la nuova società intende realizzare al contempo
un guadagno che vada a incrementare il proprio patrimonio e a remunerare il rischio.
Nell’arco del quinquennio successivo
all’acquisizione i “club deal” decidono
se cedere o quotarsi nei mercati
non regolamentati (quotazione
A.I.M).
Alla fine del 2017 abbiamo fatto
una proposta agli organi di procedura della vecchia Radaelli
e, nel luglio del 2018, abbiamo
acquisito il ramo d’azienda
operativo, impianti, brevetti, marchi
e, più importante di tutto, le risorse umane, 44 persone”.

L’
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Aggiunge Danilo Mosca: “Nello specifico stiamo attivando
una serie di importanti investimenti per lo sviluppo di prodotti fonoassorbenti. L’azienda già possiede una serie
di brevetti che riguardando il mondo della fono assorbenza.
Il brevetto che l’azienda possiede può essere esteso alle
facciate continue in un duplice gemellaggio di filiera, come
declinazione del mondo degli infissi che porta, per affinità, alle facciate e del contract civile (con riferimento
ai grandi general contractor, Permasteelisa, Salini, Castelli,
in aree progettuali che coinvolgono sia l’interior, sia l’involucro degli edifici. In termini generali stiamo affrontando
le problematiche e le potenzialità di sviluppo di tutte e
quattro le macroaree, mobile, serramento, contract navale, contract civile. Molto impegnativo l’adeguamento
normativo che ha ritardato almeno di sei mesi, la messa in campo di una nuova e diversa operatività per Radaelli 1967. Le certificazioni sono evidentemente essenziali e la vecchia gestione, così come accade in molte aziende a gestione familiare legate alle dinamiche del
passato, non riteneva prioritario effettuare investimenti per l’adeguamento normativo.
Prosegue Gioli: “Abbiamo riconfigurato lo stabilimento
con la consulenza di Porsche Consulting, ridisegnando
un layout logico e lineare. Per il 2020 abbiamo in animo di affrontare investimenti importanti sotto il profilo
degli impianti. E se è vero che l’azienda non ha mai interrotto la produzione, la mancanza di alcuni fattori fondamentali, creava una situazione di perplessità e prudenza
nei clienti che temevano lacune di prosecuzione, ritardi
e promesse non mantenute. In questo senso, stiamo facendo anche un importante lavoro di riaccreditamento sul
mercato. Abbiamo affrontato
il tema del controllo di gestione, rilanciato la ricerca e
sviluppo, lo studio di materiali
nuovi, il controllo qualità.”

Gianni Gioli.

Ma qual è l’obiettivo finale per
affrancare l’azienda dalla memoria negativa delle ultime
battute, prima dell’acquisizione?
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“La conduzione familiare sta scomparendo. I grossi committenti esteri sono gruppi partecipati da fondi e investitori istituzionali che esigono, per loro natura, una serie di prerequisiti che vanno dalle certificazioni ai servizi alla supplì chain alla logistica. Se l’esportazione è stata l’ancora di di salvataggio negli anni più severi della
crisi, il rinnovamento delle strutture industriali dei fornitori
è diventato il fattore fondamentale per non uscire dal
mercato. Sempre di più la strada tracciata è quella di
un servizio completo chiavi in mano, una sorta di “contract della subfornitura”. Questo consente ai clienti di
scaricare i rischi connessi alle forniture artigianali, di cui
abbiamo accennato. Potrebbe sembrare un progetto prematuro – ma siamo convinti che sia la direzione giusta
– che molti si troveranno ad affrontare. Alla base di questo percorso e se realmente si vogliono ottenere risultati concreti è la capacità di integrare e far crescere l’impresa attraverso investimenti importanti e acquisizione
di aziende. I piccoli e medi operatori, con tutte le loro eccellenti peculiarità di invenzione e qualità del prodotto,
sono da riportare sotto un ombrello di regole e di funzionamento. Da quando abbiamo intrapreso lo sviluppo
di questo progetto, stiamo guardando ad altre operazioni
di acquisizione di dimensione proporzionata alla nostra
struttura, per integrare il servizio e l’offerta con aziende che conferiscano valore aggiunto.
Questo tipo di lettura del mercato e delle sue esigenze
viene confermato dai nostri clienti che, spesso, ci segnalano aziende loro fornitrici che potrebbero essere oggetto di queste operazioni”.
In effetti c’è stata una grossa evoluzione delle industrie
di questa filiera, intrapresa dai mobilieri per primi, con
acquisizioni e chiusure anche importanti e successivamente con l’ingresso dei fondi; poi dai produttori di
tecnologie, che si stanno riducendo sempre di più in
numero, manca il mondo dei semilavorati. Se è vero che
i grandi pannellatori si sono organizzati per le lavorazioni a valore aggiunto, é altrettanto vero che i piccoli
restano sempre tali e in sofferenza continua.

Qualche nome?
“Abbiamo già acquisito un’azienda che produce ganci e
pendini per le pannellature dei controsoffitti, ma stiamo
monitorando il mercato. Come dicevamo, il tema adesso è riaccreditare Radaelli 1967 nei comparti che abbiamo raccontato e per questo stiamo innovando non solo
con i materiali, ma anche con le tecnologie.
Lavoriamo con il processo di “D printing” che ci consente
di realizzare oggetti tridimensionali, partendo da un modello 3D digitale, con software dedicati e successivamente
elaborato per essere poi realizzato con diverse tecnologie.
Questa tecnologia ci ha condotto dall’arredo al mondo
degli oggetti per l’infanzia (passeggini, seggioloni), in uno
spontaneo allargamento di visione e utilizzando materiali
diversi dal legno.
Ad esempio stiamo facendo delle sperimentazioni con
l’”AirPop”. Si tratta di un “Eps” (Polistirene espanso sinterizzato), un materiale innovativo utilizzato per applicazioni
molto diversificate. È di peso ridotto e composto per il
98 per cento d'aria, per questo l'Aipe (Associazione Italiana polistirene espanso) ha coniato il nuovo nome, “AirPop engineered air”. È leggero, resistente, igienico, isolante e riciclabile. La ricerca per l’innovazione ha come
obiettivo quello di rispondere alle richieste del mercato
Un’azienda può proporre i prodotti più belli del mondo,
ma è essenziale avere quello che il mercato chiede e valutare la congrua attribuzione di prezzo in un’accurata
dinamica di controllo di gestione che, talvolta, può anche portare a rifiutare le commesse.
In questo momento vogliamo riconquistare una situazione
di equilibrio: la Radaelli si è affermata per la sua capacità di problem solving e di innovazione di prodotto, ma
questa capacità ha uun prezzo che il mercato deve riconoscere. L’azienda, oggi, fattura 6 milioni di euro l’anno. L’obiettivo è quello di raggiungere i venti milioni di
euro”.
a cura di Roberta De Ciechi ■
www.radaelli1967.com

XYLON settembre-ottobre 2019

59

Xylon ITA - da 060 a 061_Layout 1 03/10/19 18:06 Pagina 60

FOCUS

Semilavorati e forniture

Gpi di Davanzo

Oece

Tutti i semilavorati per l’arredo

“Idro-Ceopal 415-0006/35”

Specializzata nella produzione di piedi sia in legno
sia in metallo, di gambe per
tavoli e di ogni tipo di semilavorato per l’industria
dell’arredamento, Gpi di
Davanzo ha cinquant’anni
di esperienza che, insieme
all’uso di attrezzature tecnologicamente avanzate,
consentono di rispondere
prontamente alle esigenze
del mercato in continua
evoluzione.
L’azienda produce articoli di
varie dimensioni ed è in grado di fornire sia piccoli,
sia grandi quantitativi, inoltre, grazie all’utilizzo dei
più nuovi software cam/cad
e di centri di lavoro a cinque
assi interpolati è possibile
realizzare un vasto numero
di lavorazioni, quali: pantografatura di prodotti curvati, realizzazione di sedie e tavoli, realizzazione di qualsiasi tipo di componentistica per l’industria del mobile.
In ogni momento l’azienda ricerca, controlla e mantiene
il massimo standard qualitativo sia nella lavorazione
che nella lucidatura del legno, avvalendosi di impianti di verniciatura interni, che utilizzano quasi esclusivamente prodotti all’acqua, che hanno permesso di conseguire il premio “Eco Top 20” (riconosce a livello nazionale la migliore finitura ottenuta con prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale).
Sempre nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale, la Gpi di Davanzo è certificata Fsc, grazie all’utilizzo di legname da foreste controllate.
Padiglione 2, stand C2.

www.gpidavanzo.it
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Oece presenta “Idro-Ceopal 415-0006/35”, un
fondo-finitura all'acqua
trasparente tixotropico monocomponente per interni,
per la verniciatura di pannelli piani, torniti, cornici,
sedie.
E’ particolarmente indicato per oggetti con geometria complessa.
Si possono applicare fino
a tre mani, intervallate
da tre ore circa se l’applicazione è avvenuta a
temperatura ambiente.
Applicabile a spruzzo manuale, elettrostatico, airless, airmix, “Idro-Ceopal

415-0006/35” presenta
una ottima tenuta in verticale, buona durezza, buona morbidezza al tatto e
buone resistenze chimiche. Nel caso si voglia migliorare ulteriormente le resistenze chimiche e la
durezza superficiale, è
possibile aggiungere un
per cento di reticolante
“840-11”.
“415-0006/35” è pigmentabile con le paste all’acqua “445-XX2X” per
ottenere il colore desiderato.
www.oece.it
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C’È CHI NASCONDE
E CHI NASCONDINO
APC6 è la nuova attaccaglia a scomparsa che c’è ma non si vede,
che prevede il montaggio in linea automatizzabile.
Quando l’innovazione si rivela, la cucina ha un nuovo sapore.

ferramentalivenza.it
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Blum

Cm

Qualità dell’abitare

Competenza, tenacia e passione

“Merivibox”.

Blum presenta a Sicam 2019 i suoi nuovi prodotti e servizi, e molte idee, fonte di ispirazione per la casa.
Tra le varie proposte: nuovo sistema box “Merivibox”:
offre un'ampia versatilità con pochi componenti. Il concetto di piattaforma è al centro di questo nuovo sistema
box. Il caratteristico design delle spondine ne garantisce l'elevata riconoscibilità. Una linea marcante assicura un'inconfondibile rifrazione della luce sulla spondina; nuova versatilità con “Legrabox”: è un sistema
per mobili di elevata qualità in tutti gli ambienti della
casa convince con forme chiare e funzioni tecniche eccezionali. Il produttore di accessori sta ampliando la sua
gamma di prodotti per includere la possibilità di avere
spondine configurate interamente su misura.
Attraverso stampe, rivestimenti speciali e goffrature, vengono creati disegni unici, che creano un look completamente nuovo e soddisfano i più elevati requisiti di individualità; raffinata soluzione per lo zoccolo “Space
Step” che rende preziosa una zona altrimenti poco utilizzata: lo zoccolo del mobile.
Con un tocco leggero la soluzione per lo zoccolo di Blum
esce dal mobile e può essere utilizzata come pedana.
Con un unico gesto si può farla rientrare nel complemento d’arredo, lasciando così libero il cassettone sottostante e offrendo ulteriore spazio di stivaggio.
Padiglione 4, stand C10-D10.

www.blum.com

62

XYLON settembre-ottobre 2019

Anche quest’anno l’azienda Cm sarà presente alla fiera Sicam, dal 15 al 18 ottobre. La decima edizione radunerà a Pordenone il gotha dell’industria internazionale di componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile.
La costante crescita commerciale e strutturale dell’azienda di Cartigliano (Vicenza) l’ha portata negli anni
ad essere una delle principali realtà industriali nel settore della produzione dei lavelli.
L’amore per il lavoro, competenza, tenacia e passione,
sono gli ingredienti che la contraddistinguono in Italia
e nel mondo, come dimostra anche la collaborazione
con gran parte dei maggiori produttori di cucine.
Per Cm è rilevante essere presenti in una manifestazione come Sicam che nel 2018 ha avuto il tasso di
internazionalità salito a ben 104 Paesi con mercati prestigiosi come il Canada e gli Usa, la Cina, la Corea e
il Giappone.
Visitatori di assoluto livello saranno presenti a Pordenone e anche nel 2019, sapranno apprezzare l’evoluzione del settore, affrontare le sfide del mercato distinguendo uno stile unico di qualità.
Verranno presentate, oltre ai “cavalli di battaglia”, le novità che con tecnologie sempre all’avanguardia sta realizzando Cm, per proporre non solo “un prodotto” ma
“il prodotto” che rappresenta l’insieme di tutto ciò che
compone l’orgoglio di questa azienda.
Padiglione 2, stand A8-B9.

www.cm-spa.it
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Ica: Gruppo Industriale d’eccellenza
Abbiamo incontrato Rinaldo Guagnoni,
direttore commerciale Italia
del gruppo Ica, un sistema industriale
di prim’ordine nel settore delle vernici
che non guarda solo alla produzione…

poi i dati parlano da soli: nel 2018 alla Ica di Civitanova Marche sono stati generati 122 milioni
di fatturato con 600 dipendenti; tre stabilimenti
produttivi dai quali sono usciti 28 milioni di chili di prodotti vernicianti per oltre 15mila clienti, con una quota export del 57 per cento. Dati che nel 2019 sono in
ulteriore crescita. Una realtà che non solo produce vernici innovative, che sono veri e propri trend setter nell’universo delle finiture, ma negli ultimi anni ha stanziato ingenti fondi per creare un vero e proprio “sistema” che va dalla formazione alla certificazione di prodotto, dalla condivisione della conoscenza con i propri
clienti alla innovazione continua.

E

tremmo fare, il tutto partendo dalla convinzione che non
basta fare un buon prodotto ma bisogna essere veloci,
offrire informazioni e conoscenza, confrontarsi con gli opinion leader, far conoscere la nostra innovazione nei giusti ambiti.
“Abbiamo scelto di porci al servizio del mercato e dei noE fare innovazione è da sempre nel nostro dna: il nostro
stri clienti in modo sempre più strutturato”, ci racconta
“IcaLab R&D” conta più di settanta tecnici impegnati nelRinaldo Guagnoni, direttore commerciale Italia e
la ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, veri e propri
“uomo Ica” da oltre tre decenni. “Non vendiamo più un
“concept” che vengono poi testati, sviluppati, portati sul
prodotto verniciante ma una soluzione. Un messaggio che
mercato, personalizzati e solo a quel punto diventano soi nostri interlocutori hanno recepito grazie anche alla realuzioni consolidate e possono entrare a far parte del nolizzazione dell’“Innovation Camp”, una serie di struttustro show room.
re che permettono a quanti scelgono di lavorare con noi
Ma non basta: i nostri clienti devono poter venire da noi
di toccare con mano le nostre più recenti innovazioni, di
e trovare ogni possibile tecnologia per testare le nostre
poter disporre di un laboratorio di prove accreditato, di
vernici sui loro prodotti. Qualche anno fa abbiamo inaupoter testare le nostre vernici sui loro prodotti con qualgurato il “LifeLab Tech”, un altro capitolo del nostro Insiasi tecnologia, di avere a disposizione una vera e pronovation Camp di Civitanova Marche, un laboratorio nel
pria università della verniciatura… Non parliamo solo di
quale – con il cliente – uniamo macchine e vernici per
verniciare ma di provare, sperimentare, condividere espearrivare a soluzioni particolarmente performanti. È nata
rienze per definire cicli di verniciatura con un migliore
così la nostra linea “S-Matt” che ha permesso di rispondere
rapporto fra costo e benefici. Lavoriamo al fianco del clienalla tendenza dominante di superfici “super opache” e
te per dargli una vernice che renda il suo prodotto più
dall’effetto “touch”. Abbiamo creduto per primi nella teccompetitivo. Non solo: mettiamo in campo tanti argomenti
nologia Excimer che ci ha portato ad avere vernici autrasversali che ci permettono di raptoriparanti, pigmentate, all’acqua, poliuportarci con il mondo dell’interior design,
retaniche, Uv… indipendentemente dalcon gli architetti che vengono a farci vila tipologia abbiamo ottenuto lo stesso risita.
sultato estetico, conferendo prestazioni
Il nostro “LifeLab Discovery” è estreche fino a un paio di anni fa erano utomamente apprezzato dai creativi, dai propia.
gettisti che vi trovano campioni, colori,
Abbiamo cambiato un paradigma e ora le
materiali: è il nostro “angolo delle idee”,
superfici non si graffiano più e se questo
dove raccogliamo campioni di ciò che abaccade la struttura del prodotto permetRinaldo Guagnoni.
biamo fatto per immaginare cosa pote di nascondere il problema, allo strato
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Ecco che riemergono i valori fondamentali del nostro “Innovation Camp”, ritorna la necessità di comunicare non
solo con chi realizza ma con chi pensa, immagina, progetta un mobile, una bottiglia, un casco… e se poi metto sul tavolo anche competenze specifiche su come determinate formulazioni possono dare il meglio, ecco che
abbatto i tempi, creo maggiori opportunità di successo
per tutti…”.

di finitura di autoripararsi. Superfici che incontrano il gusto del mercato, dove giocano un ruolo di primo piano
l’evoluzione tecnologica delle materie prime, l’avvento della nanotecnologia, l’abilità del formulatore: siamo sicuramente i più bravi al mondo in questo segmento, contribuendo al recupero dello spazio perduto nei confronti
dei laminati. Una sfida che per noi non si ferma: siamo
impegnati nel rendere queste tecniche di finitura ancora
più “green”, un impegno verso la sostenibilità che per noi
è un imperativo assoluto, e a comprendere come queste superfici “morbide” possano essere declinate con finiture metalliche, un altro tema che sarà dominante a
breve. Fra il 2017 e il 2018 la nostra produzione di metallizzati è aumentata del 200 per cento!”.
UNA VISIONE MODERNA
“Ci possiamo ormai definire una multinazionale, vista la
nostra presenza in più di cinquanta Paesi attraverso filiali, agenti e rappresentanze. Una multinazionale che ci
piace poter dire riesca ancora ad avere un confronto diretto con i propri interlocutori, di analizzare i bisogni dei
diversi mercati comprendendo che sono questi a definire i nuovi trend e a renderli più vicini fra loro. Una trasformazione che è in atto ma non certo con i tempi che
vengono messi in scena dal web, dove tutto pare mutare
in un battito di ciglia: le consuetudini, specialmente in
processi come la finitura, sono consolidate ed è prioritario continuare ad avere un rapporto diretto con gli utilizzatori. Non solo: coloro che usano vernici non sono tutti uguali. Hanno bisogni e fanno scelte diverse… noi abbiamo scelto di rivolgerci a quanti guardano la qualità
oltre il prezzo, che cercano prodotti personalizzati, che
vogliono scoprire cosa realmente è adatto al loro modo
di produrre, di intendere il prodotto finito, al loro target.
Per riuscirci dobbiamo essere a loro disposizione, ovviamente con tutti gli strumenti necessari.
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… e qui entra in gioco Ica Academy…
“Esattamente. Nel 2018 abbiamo realizzato una cinquantina di corsi per i nostri clienti. Ica Academy, la scuola di formazione del gruppo, ha organizzato 7 eventi per
designer e progettisti validi per il conseguimento dei Cfp
e nel complesso sono state erogate oltre 11mila ore di
formazione. Siamo in contatto con il Politecnici di Torino, il PoliDesign di Milano e diverse facoltà di architettura italiane, insomma ovunque ci sia l’opportunità di collaborare con il mondo degli influencer. Ci mettiamo a loro
disposizione, come facciamo con i nostri clienti, perché
possiamo offrire un know how specialistico e una profonda
conoscenza dalle materie prime, agli obblighi normativi, fino alle differenti possibilità di applicazione per ottenere il risultato estetico-funzionale voluto. Ci confrontiamo, cresciamo insieme, facciamo nostre le esigenze
dell’architettura e del design di interni”.
Vuole dirci del vostro nuovo tassello nel grande mosaico
dell’“Innovation Camp”?
“Con piacere: dal maggio scorso è operativo il nostro nuovissimo “Performance Lab”, un laboratorio accreditato
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secondo lo standard internazionale Uni
Cei En Iso/Iec 17025:2005 da Accredia. Qui eseguiamo circa 200 test
relativi a superfici e finiture basati su
norme internazionali. Un’attività che,
affiancata al nostro laboratorio di Ricerca & sviluppo, non solo ci consente di offrire prodotti sempre più performanti ma di garantirne le migliori
proprietà chimico-fisiche rispondendo
alle normative vigenti. Credo di poter
dire che siamo l’unica azienda nel settore legno ad avere al proprio interno
una struttura di questo genere, una
struttura nata da sei anni di progettazione e di lavoro e da un investimento
di oltre tre milioni di euro, che opera
con precisi criteri di imparzialità e riservatezza regolati da codici internazionali e che ci permette di offrire
le nostre competenze anche a clienti e realtà esterne ad Ica Group”.
Avete chiuso il cerchio.
“Come le dicevo all’inizio non si tratta più di produrre e vendere vernici
ovunque sia possibile. Oggi in un prodotto come il nostro entrano decine
di valori che fanno della qualità un
prerequisito. Poi è indispensabile guardare ai trend della creatività, collaborare con i designer per mostrare loro
cosa si può ottenere con determinati materiali e procedure, tenere costantemente d’occhio come possiamo
essere sempre più “green” e non a caso siamo stati i primi a formulare vernici all’acqua rispettose dell’ambiente
per moltissime applicazioni in settori impensabili! Il tutto considerando le tecnologie, le macchine per verniciare,
i sistemi di essiccazione, le qualità e le caratteristiche
delle superfici che si possono ottenere. Ben sapendo che
tutto quello che diciamo può e deve essere garantito secondo le norme internazionali. La ciliegina sulla torta
è il rapporto con chi applica le nostre vernici, con quanti producono arredi o vetri o automobili o pavimenti, imprenditori e tecnici che vogliono il miglior risultato ma
a un prezzo che permetta loro di essere competitivi.
Siamo stati capaci di diventare una struttura complessa, interloquendo con tutti coloro che a qualsiasi titolo
sono coinvolti nel concetto di “finitura”, pronti a effettuare
test e campionature nel più breve tempo possibile, perché alla fine c’è bisogno di toccare con mano: pensi che
qui a Civitanova abbiamo tre persone impegnate a realizzare e gestire qualcosa come diecimila pannelli, diecimila campioni pronti per essere inviati in qualsiasi mo-

mento a chi ci faccia una
richiesta, ovunque si trovi.
Per noi servizio e qualità
sono una malattia da cui
non vogliamo guarire! Controlliamo i materiali in entrata e la nostra produzione attraverso qualcosa
come 300 collaudi giornalieri, ognuno dei quali composto da una decina di
prove specifiche. Produciamo al nostro interno i pigmenti che utilizziamo e abbiamo qualcosa come 2.300 vernici declinate in tutte le
linee di prodotto, superando le 44mila formule e i 60mila
colori a campione! La perfezione assoluta nel mondo del
colore non esiste ma ci si può avvicinare molto”.
E al Sicam?
“Al Sicam porteremo noi stessi, la nostra competenza,
la nostra gamma, la possibilità di generare nuove idee.
È un evento che rappresenta la nostra primavera, il nostro primo gennaio, dove tutto comincia. È il luogo dove
si volta pagina, dove si guarda a come sarà verniciato
il prossimo mobile e dove noi vogliamo essere protagonisti di un processo di innovazione”.
Padiglione 2, stand A44-B45.
a cura di Luca Rossetti ■

www.icaspa.com
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Olivari

Donati

Maniglie che fanno differenza

Servizio e prodotto, una combo vincente

“Lugano”
by Carlo Colombo.

“Milano”
by Antonio Citterio.

Da sempre Olivari si avvale della collaborazione di architetti e designer per disegnare le maniglie.
Oggetti che restano nella storia e definiscono la funzionalità e l’estetica di porta e finestra.
Antonio Citterio ha firmato la “Milano” pensata come
una maniglia senza tempo, un evergreen.
L’attenzione al millimetro nello spessore e al decimo
nelle curvature ha permesso di ottenere una precisa percezione sensoriale e visiva di solidità e di classicità.
La maniglia “Lugano” di Carlo Colombo nasce con l’occasione del progetto della casa per un amico imprenditore, per la quale ho voluto creare un modello “su misura”. Con Olivari ha, quindi, lavorato su questa idea,
con affinamenti atti a dare alla maniglia un aspetto elegante e delicato, in carattere con l’edificio e con gli arredi.
L’ampia gamma di finiture proposte dall’azienda ha favorito la scelta e la decisione.
La maniglia “Vola” di Max Pajetta nasce dopo tanti e
tanti prototipi, tutti alla ricerca di un equilibrio estetico
che contemperasse le esigenze tecnico-produttive e quelle ergonomiche.
Il nome scelto per questa maniglia è evocativo e rende immediatamente l’idea della sua forma.
Infine, Luca Casini ha voluto creare un oggetto semplice,
ma elegante, che avesse una presa corposa e confortevole. Il risultato è stato ottenuto con “Diva”, in cui le
superfici sono generate da due curve convesse contrapposte che traslano dalla rosetta all’estremità terminale del corpo secondo una curva che progressivamente si addolcisce.
www.olivari.it

Il nuovo cassetto stretto “Slimbox 2.0”, migliorato sia
a livello estetico che funzionale è la novità Donati 2019,
che verrà lanciata entro fine anno.
La placchetta di regolazione è stata portata all’interno
del cassetto per rendere il fianco completamente uniforme ed è stata aggiunta un’ulteriore regolazione pensata per il mondo della cucina.
Donati nasce nel 1982 dedicandosi alla produzione di
accessori per l’industria del mobile e in particolar modo
sistemi scorrevoli, guide per cassetti, laterali metallici. Da sempre l’azienda è attenta alle richieste di un
mercato in continua evoluzione e investe costantemente
in prodotti innovativi che sanno conciliare funzionalità,
originalità e stile.
La mission aziendale si basa su due pilastri fondamentali: la qualità dei prodotti e la garanzia di un servizio clienti più che soddisfacente.
È importante che i clienti siano soddisfatti al 100 per
cento, questo significa che la buona qualità del prodotto
non basta: puntualità, cortesia e professionalità sono
il giusto contorno.
La vera chiave del successo della Donati è il suo titolare, Adriano Donati che, grazie a quasi quarant’anni
nel mercato della ferramenta per mobili, ha sviluppato e ampliato le sue conoscenze, così da costruire un
importante know-how. Un vantaggio competitivo non indifferente per un’azienda che continua a crescere e che
non si vuole fermare.
Padiglione 7, stand A10.

“Vola”
by Max Pajetta.

“Diva”
by Luca Casini.
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Salice

Fir Italia

Il “su misura” perfetto

Il colore è il grande protagonista

Personalizzabile e totalmente versatile, “Pin” di Salice è l’innovativo e rivoluzionario sistema che, nelle sue
tre versioni “Pin Wine”, “Pin Knife” e “Pin Shelf”, consente la libera e creativa disposizione di bottiglie, coltelli e ripiani.
Oggetto di elegante design e ricercatezza estetica, dalle linbee semplici e pulite, “Pin” ha un montaggio veloce e intuitivo ed è disponibile in finitura alluminio o
titanio, per una perfetta combinazione con ogni tipologia
di ambiente e di arredamento.
I perni si possono muovere e agganciare in qualsiasi
punto del telaio con un ingegnoso sistema di fissaggio,
garantendo un’ottima stabilità.
Punta di diamante dello stabilimento sito a Novedrate (Como), è il Centro tecnologico Salice, dove si concentra il settore più avanzato della ricerca sperimentale.
L'unità impiega una équipe di settanta tecnici impegnata
nello studio e nella ricerca di nuove soluzioni formali
e funzionali, nello sviluppo di prodotti innovativi, nel mi-

Nasce “The Outfit”, il programma di Fir Italia che propone un’ampia e completa gamma di finiture che vestono tutti i rubinetti, e che hanno in comune una importante attività di ricerca e sviluppo e una garanzia di
affidabilità, comprovata dal superamento di severe prove di laboratorio.
Si tratta di una terminologia, ma soprattutto di un concetto che trae ispirazione dal mondo della moda, e che
il brand, dopo un lungo percorso di ricerca e sviluppo,
applica ora al mondo dell’arredo bagno e in particolare alla rubinetteria. Le finiture “The Outfit” sono basate
su una nuova e innovativa tecnologia, denominata “Advanced superfinish process” (Asp), frutto di un mix di
processi produttivi

“Pin Knife”.
“Pin Shelf”.

glioramento e nell'aggiornamento di quelli già in
produzione e nella progettazione delle macchine utensili e degli impianti più idonei alla loro fabbricazione.
Padiglione 7,
stand A2-A4-B3-B7.

di avanguardia. Ogni finitura o colore possiede una sua
ricetta, unica e distintiva.
Questa nuova e innovativa tecnologia assicura un alto
valore estetico, garantito da sofisticati trattamenti superficiali che donano al metallo colori, toni e riflessi unici. Non improntabilità sulle finiture opache e limitata
improntabilità sulle finiture lucide e specchiate, oltre
a una elevata durata nel tempo comprovata dalla resistenza a oltre mille ore di test in nebbia salina.

www.salice.com
www.fir-italia.it
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Novità nell’assortimento Ostermann

O

stermann ha affiancato alle già
presenti superfici di design
“RollRost” (effetto ruggine), “Rollbeton” (effetto
pietra) e “Furniture Linoleum” di Forbo, le superfici “Almwiese” (pascolo
alpino) e “Roll Mokutan”
(effetto legno bruciato).
Le prime sono caratterizzate dal delicato profumo di erbe e fiori alpini e
conferiscono agli interni
commerciali o privati un’atmosfera piacevole, naturale e rilassante.
Il prodotto è composto
da una miscela incollata di
fiori e fieno su fibre naturali di lino.
La superficie “Mokutan” è
flessibile, leggera e arrotolabile, con l’aspetto straordinario del legno bruciato.
Oltre a questo, Ostermann
amplierà a breve la sua
gamma con i pannelli
“Sibu design”, superfici
ispirate alle attuali tendenze del design nel campo della moda, dell'archi-

tettura, dell'automotive e
dello sport. Estremamente facili da lavorare e versatili nell’impiego, sono
uniche per il loro aspetto
e per la sensazione tattile che donano.
Per soddisfare tutti i gusti
Ostermann offre una vastissima scelta di materiali
e finiture nella sua gamma
di antine per mobili su misura: dalle antine extralucide “Cristallo” alle antine opache, dalle moderne antine Cleaf e antine in
pelle naturale alle tanto richieste finiture “Acrylux
TopX”, fino alle antine
termoformate.
Particolarmente degna di
nota è l’ampia scelta di colori e decori che il cliente
può visionare e progettare tramite l’apposito configuratore
presente
nell’”online shop”.
Infine Ostermann ha arricchito anche il proprio assortimento di pulitori.
Grazie alla nuova collaborazione è possibile ricevere ora la gamma completa dei detergenti de-

La superficie dal delicato profumo di erbe e fiori alpini
conferisce agli interni un’atmosfera piacevole, naturale
e rilassante.

dicati al bordo della marca LcM GmbH, sia per la
pulizia finale del pezzo finito, sia per i diversi aggregati di pulizia della bordatrice o per la pulizia
della macchina stessa.
Ostermann Italia ha sede
nei pressi di Padova, in
una posizione centrale
nella produzione del mobile italiano. Da qui consegna il più grande as-

sortimento di bordi d‘Europa entro le 24 ore nelle
quantità richieste, a partire
da un metro, direttamente dal proprio magazzino in
tutta Italia.
Padiglione 3, A12.
www.ostermann.eu

I pannelli “Sibu Design”.

La gamma completa dei detergenti
dedicati al bordo della LcM GmbH.
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“Recycled” cento per cento

C

ome attribuire valore alla parola
sostenibilità?
Spiegando come
sono fabbricate le componenti e gli oggetti.
È la scelta che ha fatto Saviola che, in occasione dell’ultimo Salone del Mobile, ha raccontato il proprio
ciclo produttivo in un’installazione densa del fascino del “fare”.
Si trattava di una struttura multisensoriale, talmente particolare da rimanere impressa nella
memoria. Stiamo parlando
di “Metamorphosis’s Experience”, realizzata da
Saviola per il Fuori Salone
2019, per raccontare la filosofia dell’economia circolare attraverso le varie
fasi produttive del pannello truciolare melaminico sviluppato dall’azienda.
Un vero e proprio viaggio
interattivo e immersivo finalizzato – attraverso un
gioco di luci, suoni e profumi – a stimolare una riflessione sui temi dell’ecosostenibilità.
Saviola realizza un pannello truciolare melaminico di elevato contenuto stilistico e allo stesso tempo cento per cento ecologico, ottenuto utilizzando
esclusivamente legno postconsumo.
L’installazione, in Piazza
Castello, a Milano, si presentava come un sistema
modulare a spirale, studiato per trasmettere
un’idea di movimento com-

70

posto da quattro ambienti-contenitori. Attraversandoli il visitatore poteva
vivere un’esperienza diretta di tutto il ciclo produttivo: dalla materia prima al prodotto finito, fino
alla sua definitiva applicazione nello spazio.
Nel primo ambiente “Materia prima” veniva mostrato l’inizio del processo
produttivo; nel secondo
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container, denominato
“Prodotto”, il pannello melaminico cento per cento
riciclabile prendeva la forma di stalagmiti che fuoriuscivano dal pavimento
formando una texture decorativa di grande effetto.
Si passava poi al terzo modulo, “Architettura d’interni”, uno spazio in cui la
sovrapposizione di diversi
pannelli rimandava a materiali differenti creando un
ambiente architettonico
davvero inusuale. Il pubblico era invitato a passare, infine, nel quarto e
ultimo ambiente, “Piazza”, un contenitore dove la

materia prima – il legno
post-consumo – predominava grazie all’allestimento di una piscina scenografica.
Attraverso questo progetto l’azienda ha inteso trasmettere un messaggio
semplice e chiaro: l’ecosostenibilità è diventata
un’esigenza imprescindibile dei nostri tempi e anche i materiali devono essere in linea con questa filosofia.
Il pannello cento per cento recycled consente all’architetto o al designer di
disporre di un materiale
unico per l’ambientazione
degli interni, scegliendo la
tipologia di pannello a lui
più consona, da un catalogo che presenta abbinamenti originali di decori e finiture che traggono
ispirazione dai materiali
presenti in natura, quali
pietre, marmi, metalli, tessuti, e, ovviamente, legni.
Questo grazie a un processo produttivo che va oltre i limiti dell’economia
circolare, capace di dare
vita a prodotti migliori di
quelli di partenza, sia sul
piano funzionale sia su
quello estetico.
Padiglione 8,
stand B20-C21.

www.grupposaviola.com

Xylon ITA - da 071 a 071_Layout 1 04/10/19 09:54 Pagina 71

Il mobile su misura

I

n occasione di salone
Sicam 2019 Tonelli
spa presenta due grandi novità.
La prima riguarda il progetto “Mobile su misura”,
che si rivolge sia all’artigiano per la realizzazione del
mobile unico, sia all’industria
per realizzare prototipi o
mobili personalizzati su specifica richiesta, con l’utilizzo
di materiali non a catalogo. Con il servizio “su misura” il cliente può fornire il disegno sviluppato
con cad oppure una semplice bozza. L’ufficio tecnico Tonelli, con un software specializzato per l’arredamento, provvede alla
progettazione, preventivazione e ingegnerizzazione del mobile. Il software è collegato direttamente con le macchine di
produzione a controllo numerico riducendo così i
tempi di lavorazione.
All’interno dello stabilimento di San Marino è

stata dedicata un’area di
circa 5mila metri quarati
con nuovi impianti per la
sezionatura, sagomatura,
foratura, fresatura e bordatura con colle poliuretaniche.
Macchinari di ultima generazione e di alta precisione garantiscono una
elevata qualità del prodotto. Ogni parte di mobile viene poi contrassegnato con etichetta per facilitare la successiva fase
di montaggio. La grande disponibilità di materiali
quali multistrati, listellari,
truciolare, mdf, laminati e
carte, permettono di personalizzare il mobile secondo i desideri del cliente finale e con un’alta
qualità di lavoro.
Un’altra novità vedrà la
luce nella primavera 2020,
nel nuovo stabilimento
Italton di Pesaro, dove
partirà la produzione del
pannello tamburato.

La sempre maggiore attenzione all’ecologia, la
necessità di ridurre la deforestazione e le immissioni di CO2, sono alcune
delle leve che hanno portati l’azienda alla progettazione e realizzazione di
un impianto per la produzione del tamburato.
Il prodotto Italton sarà un
tamburato nella versione
moderna, quindi con costi
più contenuti rispetto al
tamburato classico pur
mantenendone tutti i vantaggi quali leggerezza,
maggiore durata, minori
costi di trasporto e grande versatilità nel design
del mobile perché si potrà
tornare a realizzare parti di
mobili con maggiore spessore, pur guadagnando
peso.
Verranno prodotti pannelli fino a 5.600 millimetri di
lunghezza e fino a 2.200
millimetri di larghezza, con
listelli longitudinali a richiesta del cliente e spes-

sori da 15 a 100 millimetri. La produzione giornaliera supererà i 25mila
metri quadrati.
Il pannello tamburato potrà essere utilizzato per
tutte le parti del mobile:
fianchi, ante, fondi, coperchi, top di mobile per
cucina, tavoli, ripiani, librerie eccetera.
Oltre al mobile, il tamburato avrà altre applicazioni quali pareti, espositori,
display, cartellonistica ed
ogni altro utilizzo dove si
richieda leggerezza e robustezza.
La “potenza della leggerezza “ e il “peso della
leggerezza” saranno il biglietto da visita del tamburato Italton.
Padiglione 3, stand A11.
www.tonellism.com
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L’innovazione applicata agli elementi scorrevoli

D

opo il successo
ottenuto alla Interzum di Colonia,
Hawa Sliding Solutions AG esporrà le proprie
novità in occasione di Sicam
a Pordenone.
Una “esperienza live” di elementi scorrevoli tutta speciale
per i propri clienti da guardare
e da toccare con mano.
Non mancheranno numerose idee innovative, come
“Eku Combino”, sistema
per ante di armadio da 20 a
80 kilogrammi.
Con rullo di comfort e un nuovo design, la famiglia di sistemi di scorrimento “Combino” ha suscitato grande entusiasmo tra gli esperti del
settore a Colonia.

La nuova leggerezza di “Eku
Combino” per ante di armadi in legno compatti e fino ad
altezza soffitto in uffici, abitazioni e locali commerciali,
si presenta completamente
aggiornato.
Punti cardine dell’innovazione sono, inoltre, una ampliata
varietà di pesi e una maggiore libertà creativa.
A questo si aggiungono una
raffinata tecnologia di ammortizzazione anche per le
ante centrali e il semplice e
rapido montaggio senza attrezzi, reso possibile dai collegamenti a clic. Venendo a
mancare la lavorazione del
mobile, si rende possibile un
risparmio in termini di tempi
di montaggio.

“Eku Combino”.

Lo scorrimento silenzioso
ottenuto con l’”Eku rullo” di
comfort, anche per sistemi a
scorrimento a tre ante di altezza 2,80 metri e larghezza
1,60 metri, è molto apprezzato.
Oltre ai buoni motivi per utilizzare questo sistema, se ne
sono aggiunti molti altri.
Con esso ora è possibile realizzare armadi con ante in legno in sedici varianti di design, soluzioni per armadi da
due e tre ante di spessore da
19 a 40 millimetri e peso da
20 fino a 80 kilogrammi, nelle varianti “Inslide”, “Mixslide” e “Forslide”.
Offre molta libertà nella scelta dei materiali, così come
nella selezione delle soluzioni
di maniglie eleganti e adatte al sistema “Eku Combino”.
Ancora meglio se la tecnica
usata rimane invisibile.
In questo modo, si sviluppano soluzioni complessive
estetiche per camere che
sono all’altezza degli esigenti requisiti estetici.
Ulteriori highlight presenti
presso lo stand Hawa al Sicam saranno una nuova ge-

“Hawa Multifold”.

“Hawa Concepta”.
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nerazione di prodotti con
componenti chiave rielaborati:
le guarniture “Hawa Concepta” e “Hawa Folding
Concepta” per frontali di
mobili a inserimento laterale.
Dal mobiletto alla cabina armadio, la famiglia di guarniture per anta a scomparsa a
libro “Hawa Multifold” offre
un’alternativa economica al
sistema di ferramenta scorrevole “Hawa Folding Concepta”.
Con “Hawa Multifold” si ottengono frontali di armadi a
filo della superficie, le cui ante
a libro si possono spostare
lateralmente garantendo così
pieno accesso all’interno
dell’armadio.
Padiglione 2, stand A9.

www.hawa.com
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Sosteniamo
il nostro futuro

1954 2019

L’innovazione é disponibile in maniera immediata, senza ostacoli.
Vernici Sayerlack, la scelta naturale.
Le vernici Sayerlack hanno un’anima green. Sono sicure per le persone e rispettose della natura, perché le realizziamo
ottimizzando le risorse e riducendo al minimo l’impatto ambientale. Lavoriamo in un’ottica di sostenibilità, innovando
continuamente i processi produttivi: davanti a noi vediamo un mondo più pulito.

www.sayerlack.com
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Il legno che emoziona
Sono passati ormai sei mesi dal Salone del Mobile ed è ancora viva l’eco dell’installazione
artistica della Filiera del Legno Fvg coordinata dal Consorzio Innova in partnership
con Panguaneta. Ultima tappa, per l’azienda, di un percorso di sensibilizzazione
e di avvicinamento all’uso responsabile e sostenibile della materia legno.

La partecipazione di Panguaneta al Fuori Salone, Salone del Mobile 2019.

F

irmata dallo studio Castagna-Ravelli, “InLuce” è
stata l’installazione artistica protagonista al
FuoriSalone 2019 nella prestigiosa Via Solferino.
L’obiettivo del progetto era quello di migliorare la qualità della vita attraverso il design: 43 metri di lunghezza
per l’opera che è il primo step di un più ampio progetto
in collaborazione con la Scuola di Design del Politecnico di Torino, il Policlinico di Milano e l’Università di
Grenoble. Un progetto che ha l’obiettivo di studiare la
luce da tutti i punti di vista: del risparmio energetico
e della sostenibilità, della valorizzazione urbana e della qualità di vita. “InLuce” è stata, infatti, un vero e proprio viaggio multisensoriale tra luci e profumi di legno,
volto non solo ad essere un momento d’arte, ma anche di scienza. L’installazione è stata realizzata, per
il gruppo Rcs, dalla Filiera del Legno Fvg (coordinata da Innova Fvg, consorzio presieduto dal professor
Michele Morgante e con la collaborazione di Nicoletta Ermacora) e da Panguaneta, azienda specializzata
nella produzione di pannelli di pioppo.

LEGNO COME PARADIGMA
Legno di abete proveniente dalle foreste friulane e pannelli in legno di pioppo nazionale a filiera corta componevano la struttura che si sviluppava su sette stanze; in ognuna di queste i visitatori venivano sottoposti a una stimolazione luminosa diversa e invitati a risolvere dei piccoli test, preparati da uno staff di ri-
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cercatori del Policlinico, guidati dal professor Elio
Scarpini. Il risultato di ogni test ha dato indicazioni importantissime sullo studio della memoria cognitiva nel
breve periodo in presenza di luce artificiale. Un importante momento di apprendimento che è volto a migliorare
l’utilizzo della luce negli ambienti dell’uomo. “La Filiera del legno Fvg ha realizzato a Milano un’altra importante struttura, sempre nell’ottica di coniugare sostenibilità ambientale e qualità della vita, attraverso la combinazione di saperi artigianali e scientifici – aveva dichiarato Morgante –. “InLuce” rappresenta un’ulteriore
dimostrazione delle straordinarie potenzialità del materiale legno”. "InLuce” ha rappresentato una grande occasione per Panguaneta e per tutta la filiera per mostrare
la bellezza e la versatilità del legno, che diventa protagonista di un'installazione ad alto contenuto culturale e
scientifico – Mauro Azzi, presidente Panguaneta – “I nostri pannelli di compensato nascono da un'economia naturalmente circolare e le nostre lavorazioni sfruttano la
materia prima con tecnologie all'avanguardia che permettono di valorizzarla al meglio e di rendere il processo produttivo efficiente e sostenibile. Il contesto della Design Week milanese ha permesso di comunicare al grande pubblico il valore del legno con le sue qualità tecnologiche altamente performanti per il mondo del progetto e del design".
Il design rappresenta il futuro del legno: oggi, una casa
su quattordici è realizzata in materiale ligneo e il cre-
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scente interesse per l’utilizzo del legno in edilizia, contribuisce ad accendere l’attenzione sul patrimonio boschivo. La partecipazione di Panguaneta a questo progetto si è configurata come tappa di un percorso di sensibilizzazione sul valore della materia prima legno.
LEGNO E RICERCA
Nel maggio di quest’anno, poco dopo la conclusione
del Salone del Mobile, Panguaneta e Politecnico di Torino hanno presentato Maacc, il primo modulo abitativo autosufficiente per cicloviaggiatori e camminatori. Si tratta di un’abitazione, leggera e resistente, destinata ai cicloamatori, come punto d’appoggio durante
le tappe dei loro viaggi in bicicletta. Un’unità abitativa
progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale
e sociale, ricerca scientifica, riciclo, valorizzazione del
territorio e del patrimonio storico. L’idea e il progetto
sono del Politecnico di Torino (Team studentesco Recyclo), la realizzazione industriale è di Panguaneta.
Il Maacc si inserisce nel contesto Europeo del progetto
EuroVelo, un sistema di piste ciclabili che, una volta completato, attraverserà l’intero continente. Nello specifico sono state previste la progettazione e l'autocostruzione di un prototipo abitativo da posizionare lungo la Eurovelo8, la dorsale ciclabile che percorrerà l’Italia da Torino a Venezia e che si raccorderà alla ciclovia che collega Torino con Milano. Questo progetto è
pensato per rispondere alla crescente necessità di strutture ricettive per il turismo a mobilità lenta e intende
offrire ai suoi futuri utenti uno spazio idoneo al pernottamento e alla riparazione delle proprie biciclette.
La sostenibilità del progetto è garantita dall’utilizzo di
materiali ecologici per la maggior parte a km 0, come
il compensato Tutto Pioppo Panguaneta, e dall’uso di
prodotti riciclati e a basso impatto ambientale. Il progetto ha visto crescere un'importante collaborazione
tra l'Ateneo e Panguaneta non solo per la fornitura dei
Il primo modulo abitativo autosufficiente
per cicloviaggiatori e camminatori, presentato
nel maggio di quest’anno ad Albano Vercellese.

Panguaneta in occasione del World Forum
on Urban Forests, alla fine del 2018 a Mantova.

materiali e il supporto tecnico, ma per la condivisione
di valori. L’approccio ecosostenibile di Panguaneta attraversa tutta la filiera, a cominciare dalla materia prima: il pioppo è una piantagione intrinsecamente sostenibile, perché coltivata e, dunque, gestibile nel modo
migliore, in modo da essere una risorsa rinnovabile, che
oltretutto contribuisce a purificare l’aria e stoccare anidride carbonica. Panguaneta ricorre soltanto a coltivazioni
certificate e a chilometro zero rifornendosi da pioppicoltori della Pianura Padana. La collaborazione con il
mondo della ricerca universitaria e nello specifico con
il Politecnico di Torino nasce con l'obiettivo di valorizzare la materia prima legno in architettura, per esplorare nuove possibilità espressive del compensato di pioppo nel design e nel mondo delle costruzioni.
WORLD FORUM ON URBAN FORESTS
Ma già lo scorso anno, Panguaneta aveva scelto di partecipare al World Forum on Urban Forests che si era tenuto a mantova alla fine di novembre, con le installazioni "Into the forest".
L'azienda è stata partner del progetto curato da Openfabric per le installazioni "Into the forest" di Piazza Erbe
e Piazza Mantegna, che hanno fatto da cornice al Forum. Panguaneta ha, infatti, realizzato due vasche che
contenevano tipologie di piante differenti per ricreare
nuove "foreste urbane" in confronto e dialogo tra loro.
Le foreste nella loro pluralità diventano, quindi, nuove
possibilità progettuali per le città contemporanee. Il Forum aveva riunito a Mantova i rappresentanti di governi
nazionali e locali, istituti di ricerca e accademici, organizzazioni non governative (Ong), urbanisti, forestali urbani, arboricoltori, architetti paesaggisti e designer
provenienti da tutto il mondo.
a cura di Roberta De Ciechi ■

www.panguaneta.com
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La nuova collezione di Abet Laminati

A

bet Laminati partecipa all’edizione 2019 di Sicam con uno
stand iper colorato creato
da Paola Navone, l’art director che collabora con il
brand piemontese da molti anni.
Lo stand mette in evidenza la nuova “2019-2021
Collection” attraverso piccole scenografie che, con
le texture e le finiture del
brand, raccontano la geografia del mondo.
Paola Navone ha immaginato in modo inaspettato
e pop un viaggio fantastico che attraversa decenni
e continenti.
Nuovi colori, nuove texture, nuove collaborazioni:
questi sono gli elementi
che caratterizzano la
“2019-2021 Collection”
che Abet Laminati mette a
disposizione di architetti e
designer per facilitare la
lettura della sua ampia
gamma di prodotti.
Accanto ad alcune linee
già conosciute come “Co-

sere sempre al passo con
le esigenze dei progettisti.
Le collezioni “Legni” e
“Rocks” si sono rinnovate grazie a superfici dagli
effetti naturali e spesso
insoliti, frutto della incessante ricerca stilistica e
tecnologica sui materiali
che da sempre contraddistingue l’azienda.

lours”, “Legni” e “Rocks”,
la nuova collezione presenta tre nuove linee, risultato della continua e incessante ricerca sui materiali e le superfici che da
sempre contraddistingue
Abet Laminati.
Le novità sono “Fabriek”,
il laminato che si ispira
alla consistenza dei tessuti, “Metal Effect”, la collezione che propone decori
dall’effetto cangiante e/o
metallico e infine “Febo”,
la prima collezione firmata da Ugo Nespolo che

propone dieci decorativi
dai colori accesi e ricchi di
ironia, che esaltano la
tecnologia della stampa digitale, fiore all’occhiello di
Abet Laminati.
Le nuove proposte cromatiche che arricchiscono
“Colours” sono contraddistinte da nomi evocativi
come “India”, “Squalo”,
“Tuareg”, “Cadaques”,
“Orage”, “Circé”, “Constantinople” ad esempio,
che nascono dalla ricerca
sulle ultime tendenze del
settore dell’arredo per es-

Infine, per quanto riguarda
le finiture, a Pordenone
2019 Abet Laminati presenta la nuovissima
“Ostuni”, perfetta sulle
superfici delle collezioni
“Rocks” o “Colours” per
un effetto spatolato che si
abbina ad ambienti sia
classici che moderni.
“Ostuni” si aggiunge alle
finiture della nuova “20192021 Collection”: “Aquarama”, strutturata, consistente e profonda, e a
“Dharma”, molto piacevole al tatto che rimanda
immediatamente alla texture del cuoio.
Accanto alle nuovissime
proposte di decorativi e finiture, l’azienda presenterà anche “SlidingCore”,
il laminato stratificato postformabile.
Padiglione 7, stand C4.

www.abetlaminati.com
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Design intelligente

L’

innovazione nel
dettaglio: è questa la caratteristica che fa di
Ferramenta Livenza un’azienda all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di prodotti per l’industria del mobile.
Si avvale di collaboratori altamente specializzati provenienti da settori differenti e complementari
(stampaggio zama, stampaggio plastica, settore
del mobile, progettazione
macchine utensili).
Questo background diversificato, il costante aggiornamento professionale e la particolare attenzione alle evoluzioni
tecnologiche e alle tendenze del design contribuiscono ad aumentare il
valore qualitativo dei prodotti. Inoltre le pre-produzioni permettono controlli qualitativi, prove e collaudi che vengono effettuati in azienda o presso
laboratori esterni certificati
come il Catas, l’istituto italiano per ricerca e prove
nel settore legno-arredo.
L'impegno di Ferramenta
Livenza e l’alto livello qualitativo del servizio al cliente sono stati premiati con
la “Certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualità” da parte di DnvDet Norske Veritas secondo Uni En Iso
9001:2015.
Al prossimo Sicam faranno il loro esordio “Kiaro

Led”, “Kiaro Fox”, “Kiaro
Skin” e “Kiaro Deck” che,
insieme a Kiaro, completano l’ offerta di sistemi di
apertura a filo con meccanismo nascosto per
ante a ribalta.
Nella gamma Fratelli Livenza le componenti: “Kalipso”, il reggipiano di design pensato per ogni ambiente della casa, con
particolare attenzione al living, dal gusto elegante e
minimal e dalle ottime
performance in termini di
portata, disponibile sia in
finiture standard che personalizzate; “Target Maxi
J10” e “Target Maxi J10
J12” le giunzioni a scomparsa ideali per grossi
spessori, utilizzabili in diversi campi di applicazione, ad esempio armadi
della zona notte, librerie
del living e mobili in kit;
“Apc” il nuovo sistema di
attaccaglie a scomparsa

con meccanismo a
leva per elementi
pensili, pensato
principalmente per
i mobili della cucina e del bagno,
ma adatto anche
agli altri ambienti
di casa e ufficio. Il
sistema è costituito dall’attaccaglia “Apc1” e dell’attaccaglia “Apc
6”, che conferiscono notevole valore aggiunto al mobile sia in
termini funzionali che estetici ed è completato dalla
gamma di piastrine e barre per il fissaggio al muro
“Wpc” e da copriforo dedicati.
“Apc 1” si caratterizza
per il meccanismo a leva
per elementi pensili, disponibile nella versione
ambidestra; non necessita di forature sul fianco del
mobile, ma solo sulla

schiena. Il meccanismo a
leva di “Apc 1” consente
un ampio intervallo di regolazione che si realizza
attraverso un unico foro
sulla schiena celato da un
piccolo copriforo.
“Apc 6” prevede, invece,
il montaggio in linea automatizzabile. È disponibile nella versione destra
e sinistra e garantisce ottime performance anche
senza il fissaggio al top.
La gamma “Wpc” è costituita dai modelli “Wpc1”,
“Wpc2” e “Wpc3”; i copriforo sono disponibili
nel formato rotondo e rettangolare nei colori bianco, grigio chiaro, antracite e in tinte personalizzate
su richiesta.
Padiglione 5,
stand A34-B37.

www.ferramentalivenza.it
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Sistemi flessibili per open space

F

lessibilità, comfort,
apertura: alla prossima Sicam, VauthSagel approfondisce
una tendenza importante
del momento: la fusione
delle diverse zone abitative.
L’azienda è ovviamente sul
pezzo e presenta prodotti che
non funzionano solamente in
cucina, bensì anche nel living
oppure nell’ambito dell’economia domestica.
Già in occasione di Interzum,
Vauth-Sagel ha messo in
mostra l’aspetto che caratterizzerà anche Sicam a Pordenone: “Ci apriamo a tutte
le sfere dell’abitare”, dice
Claus Sagel, amministratore delegato di Vauth-Sagel.
“In qualità di sviluppatori di sistemi, con elevata competenza nella lavorazione dei
materiali, riusciamo a creare componenti di utilizzo universale”.
Per meglio poter visualizzare
questa molteplicità, Vauth-Sagel ha suddiviso il proprio
stand a Sicam in diverse
zone: abitare, economia domestica, cucina. La particolarità: i luoghi di utilizzo non
sono più definiti.
I sistemi funzionano sia nel
living che in cucina oppure
nelle zone dedicate all’economia domestica, ecco perché il visitatore dello stand
trova anche prodotti doppiamente usati.

“Vs Sub Comfort.

prodotti di punta in fiera. Questa soluzione convince grazie
alla sua tecnologia innovativa: aprendo le ante, all’utente vengono incontro
due ripiani. Gli oggetti più usati si ripongono sul ripiano superiore, avendo così un accesso confortevole all’apertura dell'armadio.
Se invece si desidera l’accesso al livello inferiore, allora
quello superiore può essere
semplicemente spinto all’interno.
Alla chiusura dell’anta, entrambi i ripiani si ricongiungono grazie a un movimento
raffinato.

adattata alle comuni profondità di stivaggio.
L’esigenza di comfort di questa soluzione può essere
soddisfatta al meglio insieme
a “Vs Cor Close Assist”, uno
strumento piccolo, ma molto efficiente: l'esclusiva cerniera risolve il problema della battuta che sinora non risultava ammortizzata.
Inoltre, impedisce la collisione
con il manico dello sportello
vicino e può essere installato successivamente, indi

“Vs Sub Basket”.

“Vs Cor Wheel Pro 75” rende giustizia all’apertura degli
spazi. Originariamente sviluppato per la cucina, la soluzione per mobili angolo, che
non si presenta con il tubo
verticale centrale e ingombrante, ora è disponibile anche per il salotto, con una profondità del ripiano ridotta,

pendentemente dalla versione di cerniera interna.
Con il nuovo “Vs Sub Basket” nella larghezza da
900 e senza parti anteriori, Vauth-Sagel annovera
nella propria gamma un
vero pezzo forte e un’alternativa al classico cassetto:
il mobile contenitore, dal
moderno design in acciaio, offre agli appassionati di cucina uno spazio di contenimento facilmente accessibile

“Vs Cor Wheel”.

“Vs Sub Flex”.

“Vs Sub Comfort” è la soluzione salvaspazio già premiata quattro volte, che migliora l'accesso ai due livelli inferiori di spazio degli armadi con ante ed è uno dei

“Vs Envi Space”.

e, dal punto di vista estetico, così convincente che
non deve essere nascosto.
Il mobile a estrazione “Vs
Sub Flex” è stato dotato del
“Vs Elements Orga Cook
Set” in occasione della fiera;
in quest’ultimo, le ciotole, con
tre altezze e larghezze diverse, possono essere disposte singolarmente in una
vaschetta di raccolta.
Così, il mestolo o le spezie
possono essere conservati
in modo pratico e sono subito
pronti all’uso e semplici da
riporre. Inoltre, nel tipico scenario della cucina, sarà possibile vedere un classico ormai comprovato: le varianti di
armadi a colonna “Vs Tal
Gate Pro” e “Vs Tal Larder”,
la soluzione per mobili angolo
“Cornerstone Maxx”, la
base “Vs Sub Side”, il sistema di raccolta differenziata “Vs Envi Space” e la soluzione di conservazione “Vs
Envi Drawer”.
Padiglione N2,
stand B10-C11.

www.vauth-sagel.com
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Lba “Innovation Excellence”
E’ arrivata anche l’ultima parte di questo ricco anno 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 autocarrozzeria, dei compositi, della pelle, del tessile e in generale ovunque nasca
l’esigenza di un trattamento ottimale della superficie...

R

ipercorrendo velocemente gli eventi più importanti di questo 2019, ricordiamo il consueto
Lba InnovatiOn Tour, che con l’obiettivo di
espandere ulteriormente il mercato estero, nel 2019
ha esordito con il “Dubai WoodShow 2019” dove il focus era incentrato sui numerosi prodotti brevettati che
l’azienda ha sviluppato, oltre che sul “Finishing Lab”:
un centro di sperimentazione nato dalla collaborazione iniziale con il prestigioso istituto di ricerca Catas
e con alcuni tra i principali produttori di macchine levigatrici.
Oggi il centro vanta collaborazioni a 360 gradi con il
mondo dell’architettura, del design e in genere con i
principali organismi di ricerca e sviluppo per la finitura superficiale, con l’obiettivo di dare vita a nuove finiture realizzabili attraverso processi produttivi semplici,
grazie alla sinergia tra macchine levigatrici, gli innovativi
nastri abrasivi Lba e….la creatività umana!
L’InnovatiOn Tour ha visto poi la partecipazione di Lba
a Ligna 2019, dove si sono riconfermate con grande
successo le già note linee di prodotto “High quality,”
“High Tech” e “High Performance”.
Ma la manifestazione è stata l’occasione per presentare anche alcune importanti novità tecnologiche del

80
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2019, come ad esempio il “Combi All Black Segmentato”, prodotto della famosa serie di nastri abrasivi dal rivoluzionario supporto “Pet” brevettato, studiato
come alternativa ai tradizionali supporti combinati carta/tela, con ottimi risultati in termini di durabilità.
“Abratex”, prodotto brevettato ed evoluzione dei prodotti “non woven”, vanta una resistenza allo strappo senza precedenti, adatto a molteplici lavorazioni manuali
e power tool.
E poi “Net”, la rete abrasiva adattabile ad ogni tipo di
supporto, che permette un’eccezionale aspirazione della polvere sulla superficie lavorata, senza il rischio di
intasamento. (Vedi approfondimento nel box alla pagina seguente, ndr).
“PC17” è 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.
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“LBA NET” E’ L’ULTIMA NOVITA’ DEL 2019
Lba è orgogliosa di presentare l’ultima novità 2019:
si tratta di “Net”, rete abrasiva dalle straordinarie caratteristiche. Un prodotto dai numerosi plus, “Net” è
adattabile a ogni tipo di supporto, permette una eccezionale aspirazione della polvere sulla superficie
lavorata rendendolo un prodotto worker friendly, riduce al minimo il rischio di intasamento, ha una maggiore durata rispetto ai prodotti tradizionali e proprio
per questo è vantaggioso per l’utilizzatore poiché rende la lavorazione più veloce e meno costosa.
A Ottobre continua L’innovatiOn Tour e si riconfermano i due appuntamenti che da sempre caratterizzano
questa seconda parte dell’anno: stiamo parlando di Inside Biesse, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre presso
il Campus di Pesaro e del Cefla Live, che avrà luogo dal
15 al 17 ottobre presso il Cefla Finishing Lab di Imola. Due eventi che sottolineano la forte partnership che
si è sempre più consolidata negli anni con due dei più
importanti player internazionali per quanto riguarda la
tecnologia di lavorazione e di verniciatura delle superfici.
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.
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 per arrivare a un processo di ottimizzazione della superficie con risultati tangibili in termini di salute, qualità, prestazioni e riduzione dei costi produttivi.

Disponibile in vari formati, “Net” è un prodotto ideale per le lavorazioni del legno, in particolare per i settori dell’arredamento e dei semilavorati, grazie al suo
range di grane che spazia da “P80” a “P400” (eccetto
“P360”).
Lba si definisce 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.

Settore di lavorazione

Formati disponibili

Range grane
P80 - P400, eccetto P360.
www.lba.it
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I legni Alpi protagonisti al Sicam
iportando l’accento
sul processo di lavorazione e creazione, al quale ha
preso parte in prima persona, il designer Martino Gamper ha inventato
“Gamperana Triplex”, un
nuovo tipo di legno che non
esiste in natura. La fase di taglio del tronco Alpi diventa
parte del processo creativo
del designer poiché esso
stesso determina il raggiungimento del risultato finale.
Una sfida emozionante che
ha portato il designer a interpretare gradualmente il legno sezionandolo e ricomponendolo: un concetto di
gioco che torna anche nel
nome “Gamperana Triplex” in
un latino immaginario.
A partire da una texture geometrica che gioca sull’accostamento tra tonalità naturali
e accenti cromatici, Gamper
crea tre varianti dello stesso
disegno declinate in tre fogli
differenti. Lo stesso decoro
si anima così attraverso diverse interpretazioni come un
soggetto osservato da tre differenti punti di vista.
Un progetto che esprime un
approccio conoscitivo alla
materia che rivela perfettamente il modus operandi
del designer e la sua poetica. Nel dna di Martino Gamper c’è la voglia di sperimentare, ricercare per poi
mescolare, ricollocare e di
nuovo contestualizzare.
Il risultato, come spesso avviene nei progetti di Gamper,
è dato da un insieme di prospettive, frammenti e con-

R
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“Gamperana Triplex”
by Martino Gamper.

trasti nati da un atto di decostruzione per reinventare
ogni volta un nuovo progetto.
Il designer dà così vita a nuove realtà, letture e interpretazioni della materia.
Piero Lissoni presenterà la
sua personale lettura dei
materiali lignei, esplorando il
caratteristico linguaggio
espressivo di questo elemento ed arricchendo di
nuove atmosfere le proposte
delle “Designer Collection.”
Studiando a fondo il legno e
le sue texture, Lissoni mette al centro della propriaricerca l’identità del materiale per ripetere la natura ed
esaltarne l’identità originale
amplificandone le potenzialità estetiche.
Da questa visione nasce la
volontà di sviluppare la gam-

XYLON settembre-ottobre 2019

“Xilo 2.0 - Walnut”
by Piero Lissoni.

ma dei ciliegi iniziata lo scorso anno, ampliando la collezione “Xilo 2.0”.
L’art director ha così creato
nuove tonalità dalle nuances
brune, con l’intento di attenuare il colore rosso del ciliegio classico, rendendolo ancora più contemporaneo.
Ne risulta una speciale interpretazione del legno e
della forza dei suoi colori, nella quale viene esaltata l’essenza dei materiali.
Una raffinata collezione declinata in tre graduali tonalità che spaziano dal color rosa
del Blush Cherry, al miele del
Honey Cherry, per finire con
l’ambrato del Sienna Cherry, disponibili in due tipi di venature, rigato e fiammato,
consentendo una maggiore
libertà progettuale ed una forte sinergia nella combinazione di diverse tonalità e texture. Un progetto dall’elevato livello di ricerca sul materiale, realizzato grazie all’alta cultura sartoriale dell’azienda.
Infine, non mancherà la nuova collezione “AlpiKord”, recentemente lanciata, una
superficie decorativa in legno
che riesce a combinare la
qualità ed unicità dei legni Alpi
alla praticità del legno prefinito. La collezione “AlpiKord”
presenta 33 decori che includono proposte di essenze naturali insieme alle “Designer collection” “Xilo 2.0”
e “Velò” di Piero Lissoni e il
celebre legno Alpi del maestro Ettore Sottsass. Ogni decoro è presentato in una finitura che esalta la naturali-

tà e il colore di ogni legno, con
la possibilità di abbinare i bordi nella stessa essenza, proponendo soluzioni caratterizzate da una precisa cifra stilistica Alpi: una profonda ricerca sul materiale e una
continua innovazione concentrata sul prodotto votate
ad esaltare l’estetica e la progettualità del legno. Con
questa collezione viene introdotta la nuova finitura
“touch” creata per mantenere la naturalezza del legno,
“Alpi Sottsass”
by Ettore Sottsass.

che viene delicatamente trattato in superficie ottenendo
una sensazione morbida e
piacevole
al
tatto.
Accanto a questa novità
sono disponibili le finiture
“Groove” e “Wax”. La prima
regala un effetto tattile analogo a quello del legno grezzo, mentre la seconda conferisce al legno il delicato
aspetto caratteristico dei
trattamenti a base di cere e
olii naturali.
Padiglione 2, stand A38.

www.alpi.it
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Emuca
Molte novità a Sicam 2019
Il Gruppo Emuca progetta e produce un’ampia gamma di prodotti destinati ai settori del mobile, ferramenta
e bricolage.
Molte saranno le novità che verranno presentate a Pordenone, come ad esempio il cassetto “Vertex”: dotato di un design minimalista e caratterizzato da linee
rette, con finitura bianca o grigio antracite, grazie al
suo design innovativo, si ottiene un’ottimizzazione dello spazio interno riducendo la perdita di altezza.
“Neonlynx” è la striscia led in silicone flessibile, progettata per essere utilizzata a incasso nel mobile e
creare composizioni multiforme. La sua particolare caratteristica è quella di essere una lampada molto eficiente che funziona a 24V Dc, con una temperatura
di colore bianco naturale.
Per la cucina ecco “Titane”, la nuova gamma di accessori per i diversi elementi della cucina. Con un design molto elegante, gli elementi pendono a sospensione da un profilo che si fissa alla parete per
lasciarlo completamente orizzontale.
“Railway” è il sistema per ante scorrevoli sospese,
ideali per suddividere gli ambienti in differenti spazi.
Viene introdotto anche un ancoraggio a parete per i
casi in cui non è possibile un fissaggio sul tetto.
Padiglione 6, stand C18.

L’intelligenza aziendale e l’abilità strategica
di affrontare i cambiamenti complessi.
Partnership e cambi di visione:
queste e un finishing innovativo
le chiavi del successo.

U

“Vertex”.

“Titane”.

www.emuca.it
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Ingegneria
per le finiture
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n passo indietro: Biffignandi spa, azienda da
sempre orientata sul mercato Italiano, dopo quasi un secolo di successi con il partner svizzero
sia Abrasives, si è trovata a doversi confrontare con l’integrazione del partner nel Gruppo Bosch, fatto che ha
sostenuto sia Abrasives nei nuovi importantissimi investimenti consentendo la realizzazione della linea produttiva di abrasivi flessibili “tradizionali” più evoluta e
tecnologica al mondo, avviata nel 2015, ma che ha richiesto un grande sforzo di integrazione culturale con
il mega gruppo.
Dopo la severa crisi, iniziata nel 2008, Biffignandi ha dovuto confrontarsi con una rapida mutazione dell’ambiente
economico; l’ormai avviato processo di globalizzazione
si era esteso, l’introduzione dell’euro aveva evidenziato i limiti delle prospettive di crescita del mercato Italiano, amplificati ulteriormente dalla crisi sistemica che
ha caratterizzato quel periodo.
Nello stesso periodo si è manifestato un ulteriore elemento evolutivo: era necessario reagire guardando al
futuro per perseguire le necessità evolutive con la creazione di nuovi valori, conoscenze, servizi e prodotti per
i suoi clienti nazionali, ma guardando anche a una nuova visione globale, non in contrasto ma complementa-
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re o sinergica con le conoscenze e i prodotti del partner. Nel novembre 2009 Biffignandi ha lanciato un piano di medio/lungo termine orientato a generare diversi valori, focalizzandosi su nuove aree e nicchie della
finitura e integrando un gruppo di aziende specializzate; in particolare, per quanto riguarda gli abrasivi, ha investito nel progetto ”Precision Polishing” finalizzato alla
realizzazione di conoscenze e tecnologie dedicate allo
sviluppo di sistemi e prodotti nell’area della microfinitura/lucidatura con mezzi abrasivi ingegnerizzati di precisione. Il progetto, partendo dalla conoscenza dei mercati Italiani, guarda ai mercati esteri e sfrutta le collaborazioni con i partner sia storici che nuovi; infatti dal
2011 è sorta una importante collaborazione tecnica commerciale nell’area microfinitura/lucidatura per l’industria
con la società giapponese Mipox, produttore e riferimento mondiale dei sistemi di finitura delle superfici
di ultra precisione e principalmente volta all’industria
high tech, storicamente hard disk, semiconduttori, fibre
ottiche, micro sensori meccano-elettronici.
Dopo nove anni di investimenti, Biffignandi Group oggi
esporta il 40 per cento di prodotti e sistemi, principalmente nei settori dei macchinari per levigatura di
pavimenti con la società Kunzle&Tasin e nella capta-

zione inquinanti nella lavorazione dei grandi oggetti (treni, yacht, pale eoliche) con la società Hpm engineering.
I risultati delle maggiori risorse impegnate nel progetto “Precision Polishing” stanno arrivando oggi sui mercati. In collaborazione con sia Abrasives, Biffignandi ha
presentato l’innovativo sistema di correzione di imperfezioni su superfici verniciate denominato “siaclearcut” e “siasoftcut”: il sistema, utilizzando un ciclo di
levigatura totalmente a secco, permetterà di migliorare risultato e tempistiche nelle fasi di rimozione delle
impurità, ottenendo superfici perfettamente lucidabili.
l prodotti sono stati sviluppati dal team di ricerca in collaborazione, nella fase iniziale, con il dipartimento di ingegneria dei materiali dell’Università di Torino nel laboratorio di ricerca in Cassolnovo (Pavia) ove è stata anche realizzata la linea di produzione e sviluppo per abrasivi ingegnerizzati.
Un importante reparto di trasformazione e confezionamento in ambiente pulito (“Ecc : Enviromental controlled conversion”), unico in Europa, è dedicato ai microabrasivi per raggiungere superiori standard di precisione e qualità per servire al meglio l’industria europea nell’area delle superfiniture.
www.biffignandigroup.com
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FOCUS

Semilavorati e forniture

Micro-logistica: sfere portanti senza manutenzione

s

i sa, i cuscinetti per
i nastri trasportatori
devono essere manutenuti e ingrassati periodicamente.
Qualsiasi omissione manutentiva causa rallentamenti e problemi nel processo produttivo e logistico. E di conseguenza ritardi e perdite economiche. Per questo le sfere
portanti in polimero (materia plastica ad alte prestazioni “xirodur B180”)
per nastri trasportatori e
tavole mobili di Igus, oltre
a garantire una capacità di
carico cinque volte maggiore (fino a 500 N), funzionano senza necessità
di lubrificazione.
La versione con il particolare in acciaio inossidabile facilita lo scorrimento delle merci più pesanti.
Le tavole con sfere portanti vengono utilizzate
ovunque occorra traspor-

tare da un punto all’altro
carichi delicati o pesanti:
schede elettroniche, alimenti, merci all'interno
di aeroporti, lastre di vetro
o merci per l'industria della lavorazione della lamiera.
Con l'utilizzo di rulli sferici nelle tavole per il trasporto, i carichi raggiungono in modo semplice e
veloce tutte le direzioni desiderate.
Le sfere portanti in plastica, disponibili nelle medesime dimensioni di quelle metalliche, sono – a differenze di queste ultime –
esenti da lubrificazione e
quindi da manutenzione.
Con questa soluzione in
plastica autolubrificante, si
può evitare di sporcare o
contaminare la merce trasportata con il grasso.
Grazie a una sfera in plastica, l'utilizzo dei nuovi
rulli è particolarmente idoneo quando occorre tra-

Le nuove sfere portanti di Igus, in polimero,
esenti da lubrificazione, garantiscono il trasporto sicuro
di merci delicate come per esempio gli alimenti.
Possiedono la caratteristica di essere utilizzate
in qualsiasi posizione, orizzontale, verticale o rovesciata,
adatte quindi a molti campi di applicazione
e anche per l'industria del mobile.

86

XYLON settembre-ottobre 2019

sportare merci delicate
senza segnarle o consumare le loro superfici.
Un ulteriore vantaggio rispetto al metallo è che le
sfere portanti si possono
utilizzare in qualsiasi posizione, orizzontale, verticale o rovesciata: questo
permette di estendere i
possibili campi di applicazione anche per l'industria del mobile.
La nuova configurazione
dell'alloggiamento interno consente che le sfere
portanti in polimero possano reggere carichi fino
a cinque volte maggiori rispetto alle precedenti versioni. Al momento le sfere portanti sono disponibili
in tre dimensioni e in
base alla grandezza reggono un carico assiale
da 150 a 500 N.
Grazie al loro materiale
sono particolarmente resistenti all'abrasione, hanno una lunga durata
d'esercizio e hanno proprietà di isolamento elettrico.
Per montare queste sfere
basta inserirle nell'alloggiamento. Se l'utente ha

la necessità di fissare ulteriormente questi rulli
sferici, Igus offre un anello di fissaggio per una tenuta extra sicura.
È possibile, nel caso venga richiesto dal cliente,
comporre sistemi personalizzati completamente
amagnetici (senza metallo), usando sfere di vetro
all'interno dell'alloggiamento.
Igus con sede a Colonia
(Germania), produce sistemi per catene portacavi
e cuscinetti in polimero.
Ha filiali in trentacinque
paesi e conta circa 4.150
dipendenti in tutto il mondo. Igus produce “motion
plastics”, ovvero componenti plastici per l’automazione, che hanno generato nel 2018 un fatturato di 748 milioni di euro.
Padiglione 8, stand C.10.

www.igus.it
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mobili

L’artigiano tecnologico
È il nuovo protagonista del futuro dell’industria del mobile, in grado di interpretare
il “made in Italy” contemporaneo, usando gli impianti in modo creativo.
Lo racconta Andrea Sanguineti di Alias.

I

materiali si trasformano ed evolvono grazie alle tecniche di ibridazione e alle tecnologie di produzione.
Le prestazioni meccaniche vengono verificate, garantite e aumentate dal design mix dei componenti.
Altrettanto garantita l’eco-compatibilità delle nuove formule. Ma quali sono i rapporti, le opportunità e le personalizzazioni che si configurano tra la parte creativa
di un’azienda che realizza mobili di design e la componente impiantistica che ne rende possibile la realizzazione?
Con Andrea Sanguineti, brand director and partner di
Alias, abbiamo cercato di capire quali siano i processi strategici e operativi di una tra le aziende più significative nel settore degli elementi d’arredo di design.
“Contestualizzo il tema, raccontando la storia di Alias che,
in qualche modo può essere paradigmatica dell’evoluzione delle aziende di produzione di
questo settore. Alias nasce nel
1979 e ha sempre avuto un legame molto forte sia con l’innovazione tecnologica, sia con
quella tipologica. È nata come
“editore” di alcuni grandi designer, Alberto Meda, Carlo Forcolini, Mario Botta, Paolo Riz-
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zato con il preciso intento di analizzare e sviluppare prodotti seguendo diversi approcci progettuali. Non un’azienda di arredamento, dunque, ma di prodotto.
Carlo Forcolini, che è stato anche direttore dell’azienda,
lavorava sul piano onirico del design, Mario Botta era più
legato ai linguaggi dell’architettura e Alberto Meda, che
aveva sviluppato una grande esperienza in Kartell, aveva un approccio molto tecnico.
Meda è stato il designer che più ha influenzato Alias e
l’azienda ha assorbito il suo approccio tecnologico.
Per Meda l’estetica del prodotto è l’ultima componente
del processo di creatività.
Questi gli esordi, ma è rimasta immutata nel tempo la
vocazione di Alias a interagire con diversi designer, dunque con diversi approcci mettendo in gioco la propria capacità di innovare sotto il profilo tecnologico, fornendo
il proprio know how.
Altre aziende chiedono al designer un progetto, ma curano in modo autonomo l’engineering, trasformando di
fatto il prodotto, talvolta non più coerente con la proposta
iniziale”.
Quasi legno, più che legno, sempre legno: quanto la scelta di mettere a punto materiali innovativi dipende da bisogni emergenti della domanda (maggior competitività
nei confronti dei produttori asiatici, maggior versatilità,
adeguamento delle prestazioni…) e quanto all’evoluzione
dell’azienda che vuole intercettare e soddisfare la creatività dei designer?
“Quest’anno abbiamo deciso di lavorare con il legno e
abbiamo intrapreso una ricerca di sviluppo e di innovazione. Il legno è stato riscoperto negli ulAndrea Sanguineti.
timi anni nel diffuso
filone dei materiali
naturali. Nell’area domestica di alta gamma, si sta insediando
e viene preferito all’alluminio, alle plastiche e ad altri materiali riconosciuti
come meno naturali.
Ha una barriera mol-
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to bassa all’ingresso, lo può lavorare chiunque, in qualsiasi parte del mondo (per esempio anche in est Europa, spostando la competizione solo sul prezzo).
La difficoltà è proteggersi dalle copie. I nostri prodotti,
ad alto contenuto tecnologico, sono difficilmente riproducibile. Nascono con lavorazione complesse e richiederebbero investimenti molto alti per essere replicati con
le medesime caratteristiche.
Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con il legno,
a partire dalla collezione “Broomstick” di Vico Magistretti,
uno tra i nostri primi prodotti di design, i piani dei tavoli,
e i dettagli di alcuni mobili. Lavoriamo con una falegnameria a Motta di Livenza con la quale abbiamo uno
stretto rapporto di collaborazione.
Con il legno avevamo realizzato la “Leggera”, una sedia
che pesa meno di due chili disegnata da Riccardo Blumer che ha vinto il Compasso d’Oro nel 1998, utilizzando
il legno incollato integrato con il poliuretano espanso. Si
tratta di un pezzo unico, sembra un oggetto in massello, in realtà è un prodotto altamente ingegnerizzato.
Quindi Alias ha un grande passato anche con il legno e
stiamo proseguendo, oggi, con la stessa logica di ricerca sull’innovazione”.
Al Salone 2019 avete presentato tre diverse applicazioni di “legno tecnologico”: un foglio bidimensionale, realizzato con un sandwich di legno e compositi di
vetro,declinato in una scocca tridimensionale per la poltrona disegnata da Häberli, il massello fresato 3D per
la scocca del divano firmato da Michele De Lucchi; il
multistrato curvato per il divano di Atelier Oi...
“Per il divano di Atelier Oi, uno studio svizzero di designer all’avanguardia, abbiamo sviluppato un telaio in legno che conferisse comfort alla seduta. Di solito è il cuscino che svolge questa funzione, in questo caso i designer hanno avuto l’intuizione di lavorare sulla struttura,
realizzando una serie di “dita” con geometrie diverse, rendendola elastica e avvolgente.

Inizialmente abbiamo collaborato con un falegname di
Meda che ha sviluppato le doghe con geometrie diverse. Il falegname ha fatto la parte dei masselli e, con un
altro fornitore, abbiamo studiato la parte incurvata. Alla
fine abbiamo scelto di lavorare con un unico fornitore utilizzando come tecnologia il legno curvato, sia per il telaio, sia per le doghe. Il prodotto nato con una parte in
massello si è trasformato, affinando il processo in un oggetto caratterizzato dalla tecnologia del legno curvato.
Abbiamo fatto varie riflessioni, selezionato diversi materiali
(ad esempio arrivando al rovere derullato per le doghe
che così non aveva bisogno di essere verniciate), siamo
infine arrivati a lavorare con Veneta Curvi di Antonio Saccardi un’azienda altamente professionale che ci ha consentita di sintetizzare e realizzare un progetto complesso. Abbiamo una rete collaudata di fornitori, siamo a tutti gli effetti degli assemblatori e ci configuriamo come
il collegamento tra il pensiero forte di progetto e la capacità di invenzione e di realizzazione delle aziende e delle falegnamerie. Questo per tutti i materiali, legno, plastica, e alluminio.
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Sempre più aziende lavorano come noi oggi, mentre un
tempo vigeva la filosofia della specializzazione in un unico materiale.
Quella con il legno è una grande sfida perché è realmente
difficile innovare un materiale del quale si è già detto ed
esperito praticamente tutto.
Con questo divano siamo riusciti a creare vera innovazione, senza un particolare brevetto, ma facendo interagire la tecnologia del legno curvato con un uso particolare del materiale. Si tratta di un’innovazione architetturale, le doghe dei letti si sono trasferite sul piano
verticale dell’appoggio del divano portandosi dietro le caratteristiche di comfort che necessariamente devono avere per svolgere la loro funzione di sostegno del corpo umano sdraiato, un’intuizione intelligente e inedita.
Abbiamo legato la struttura con una fascia strutturale
che distribuisce il carico sulle diverse doghe facendo uno
studio sulla distribuzione dei pesi. Abbiamo anche ridotto
la dimensioni dei cuscini per mettere in evidenza la struttura, anche perché la funzione di comfort è già soddisfatta dalla struttura stessa, creando così un effetto pieno-vuoto esteticamente molto suggestivo e riducendo la
componente di costo. I nostri prodotti sono molto belli
anche quando sono “svestiti”, il telaio ha un valore estetico e formale significativo, ogni singolo elemento è quasi una struttura, ogni componente è un prodotto finito.
E, molto importante, ogni componente può essere riparata,
il tema della sostenibilità trova soddisfazione della durata, il prodotto non si butta via.
Ma trovate dei limiti realizzativi? Ad esempio non ci sono
macchine adeguate a realizzare un determinato componente? La tecnologia pone dei limiti? Anche se non
la vivete direttamente perché attiene alle competenze
del vostro fornitore.

gire alle nostre richieste. Ad esempio
per la “Time” di Haberli ci siamo rivolti
a un produttore di sci per far confluire la tecnologia della fibra di carbonio
con quella del legno.
Abbiamo lavorato, per la prima volta
con il policarbonato, perchè il designer
aveva avuto l’intuizione di sviluppare
una dimensione bidimensionale, lavorando con un foglio da chiudere “a
mano” senza bisogno di uno stampo.
Abbiamo lavorato su un prodotto ergonomico, ma avevamo difficoltà a trovare la tecnologia per il “foglio bidimensionale”. Abbiamo individuato questa azienda che
produce sci e snowboard e si propone anche come terzista per lavorazioni speciali (straticurvi).
Ha messo a punto questo sandwich di due millimetri di
fibra di vetro con delle particolari colle usando un’impiallacciatura in legno con la stessa tecnologia che usa
per gli sci.
Avremmo potuto usare il legno 3D che produce un’azienda tedesca, ma si tratta di una sintesi di materiali che
si avvicina di più alla plastica che al legno e ha dei costi altissimi. La nostra sfida era quella di usare il legno
e renderlo duttile al nostro progetto. Altra sfida, il sistema di aggancio alla struttura.
Non potevamo usare il multistrato curvato perché dopo
una certa sollecitazione spacca.
Abbiamo approcciato il progetto sperimentando, fino ad
arrivare al risultato finale. Alla fine non abbiamo lavorato
con il visionario produttore di sci (più concentrato, giustamente sul suo core business sciistico) ma con un fornitore della Brianza che produce anche le poltroncine di
Knoll, e che si è dichiarato disponibile a sviluppare il nostro progetto.
C’è un aspetto della creatività italiana che è legato alla
capacità di inventare l’uso delle macchine e della tecnologia. L’artigiano italiano è un inventore, non ottimizza la produzione, ma modifica ed entra nel cuore del processo produttivo, talvolta con diseconomia di scala.
Ma la relazione con l’artigiano tecnologia muta e si innova continuamente, c’è una dinamicità, versatilità nell’approccio e per questo non credo che si esaurirà a fronte di esigenze di ottimizzazione produttiva o economica”.
a cura di Roberta De Ciechi ■
www.alias-design.it

“In realtà la tecnologia è uno stimolo continuo, non crea
assolutamente limiti. Noi lavoriamo con una rete di fornitori che selezioniamo e con i quali sviluppiamo i prodotti a seconda delle diverse esigenze. Non necessariamente selezioniamo fornitori che lavorano nell’arredamento, ma è fondamentale che siano in grado di rea-

90

XYLON settembre-ottobre 2019

ALIAS conta 60 persone, fattura 16 milioni di euro
di cui il 60 per cento all’estero: Nord Europa,
Giappone, Nord America, Cina.
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Qualcosa sta cambiando...
La scelta di Kartell di produrre sedute in legno riflette, in modo evidente,
un “sentiment” diffuso sull’uso di materiali a matrice “eco”. La “coscienza verde”,
che si sta diffondendo, prepara nuove sfide alle aziende. E il legno conquista,
a pieno titolo, il ruolo di protagonista.

N

on si tratta semplicemente di creare un prodotto
che sembri green, ma di generare una strategia
industriale che coinvolga l’intero processo produttivo, dal piano economico al marketing, dalle azioni di comunicazione alla rete di vendita.
Dobbiamo parlare di qualità sostenibile del prodotto
e allo stesso tempo di processo produttivo sostenibile, garantendo prodotti amici della salute del consumatore.
Kartell si sta muovendo in questa direzione per dialogare
in modo innovativo sia ai professionisti, sia agli end user.
Abbiamo chiesto a Lorenza Luti, direttore marketing e
retail di Kartell, quali siano le finalità di Kartell e come
si inquadri la scelta di produrre elementi di legno.
L’uso di espressioni quali “desiderio e bisogno” (per
“Smart Wood Collection” di Philippe Starck) va oltre le
Lorenza Luti, direttore marketing
e retail di Kartell.

logiche della funzionalità e della coerenza ecologica.
Quanto la scelta è da attribuire alla percezione di un’esigenza del mercato e quanto a un’evoluzione dell’azienda che, in realtà, è storicamente coerente con
un proprio percorso storico di responsabilità, al di là della scelta dei materiali?
“Dopo anni di ricerca siamo arrivati ad approcciare il legno con molto rispetto per la nobiltà del materiale ma
al tempo stesso lo abbiamo sposato nel momento in cui
la tecnologia ci ha consentito di tenere fede alle nostre
caratteristiche industriali insite nel Dna del marchio.
iamo riusciti così ad esprimere appieno la vera essenza del legno fondendo in un solo prodotto produzione industriale, bellezza, resistenza, comfort e flessibilità.
Più in generale, da sempre, tutta la materia prima che
Kartell utilizza è totalmente riciclabile e può trovare una
nuova vita grazie a processi di lavorazione del materiale per prodotti di uso industriale.
La ricerca e lo sviluppo tecnologico, oggi come settant’anni fa, consentono di continuare a individuare materiali che si possono rigenerare e che non abbiano impatti
negativi per l’ambiente”.
Il legno a cui si fa riferimento è un legno fortemente tecnologico e ingegnerizzato. Come è stato messo a punto il materiale?
“La collezione Kartell “Smart Wood” nasce attraverso uno
speciale brevetto, infatti, il legno viene lavorato con uno
stampo in grado di portare al limite la curvatura del pannello e creare la scocca della seduta con rotondità sinuose.
In questo modo la bellezza del legno e la sua capacità
di connettere alla natura si uniscono ad una straordinaria
ergonomia delle linee. In particolare, per la prima volta,
Kartell è riuscita a dare tridimensionalità a un prodotto
che fino a oggi è stato bidimensionale in cui anche le parti laterali creano curve accoglienti come un abbraccio,
per garantire il massimo comfort.
La collezione è rappresentata da oggetti per l’arredo che
segnano un nuovo capitolo della storia del marchio inserendosi a pieno titolo nel più ampio progetto “Kartell
loves the planet”, finalizzato a valorizzare tutte le buone
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pratiche per la sostenibilità nel processo produttivo e nell’utilizzo della materia prima a basso impatto ambientale. La collezione “Smart Wood” è composta, per questa stagione, dalla poltrona “K/wood” in stile royal, disponibile anche nella variante con seduta rivestita in pelle, completata da “S/wood”, un poggiapiedi coordinato
con le stesse finiture e dalle poltroncine “Q/wood”, con
seduta in materiale plastico colorato bianco o nero e
“P/wood” caratterizzate da una lavorazione unica del legno che unisce un’eleganza senza tempo a forme contemporanee.
Disponibili nelle varianti “basic veneer” o “frassino” dogato chiare o scure abbinate a strutture in acciaio cromato o verniciato”.
La plastica è, in questo momento, oggetto di una vera
e propria campagna di demonizzazione.
È chiaro che, come sempre, la generalizzazione e la mancanza di approfondimento generano pessima informazione. Come si può accostare, in senso mediatico,
il legno, a forte evocazione ecologica alla plastica, segnata da una connotazione storica contrapposta?
“Kartell loves the planet” è il manifesto industriale con
il quale Kartell intende sottolineare il suo impegno per
la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.
La passione per l’eccellenza, che guida lo sviluppo di Kartell dalle sue origini, porta l’azienda a mettere al centro
la responsabilità per l’ambiente e l’attenzione alle buone pratiche di sostenibilità. Il prodotto Kartell è un prodotto senza tempo, che nasce nel rispetto dell’ambiente e che è destinato a occupare, al termine della sua funzione, spazi museali e patrimoni di collezionisti.
La sua vocazione è creare valore, non semplici oggetti,
ma pezzi che possono contribuire a costruire un progetto
culturale, non oggetti che rischino di essere abbandonati
se non più utilizzati ma pezzi di memoria.
Siamo sempre stati alla ricerca di nuovi materiali in grado di rispondere alle caratteristiche e agli standard qualitativi che hanno sempre contraddistinto Kartell. Il lavoro
che stiamo portando avanti, da una parte sul legno e dall’altro sulle bioplastiche, fa parte di un più ampio progetto di innovazione.

Stiamo lavorando su questi materiali che rappresenteranno sicuramente nuove frontiere per Kartell nella produzione sostenibile. Abbiamo molti progetti in diverse direzioni e conduciamo una continua ricerca di materiali
e tecnologie per offrire il miglior prodotto industriale possibile”.
Quali sono i numeri e la diffusione delle linee di prodotti
in legno e quali le proiezioni di investimento e sviluppo in questa direzione? Sia sul mercato nazionale, sia
su quello europeo ed extraeuropeo.
“Abbiamo presentato la finalizzazione di questa collezione
al Salone del Mobile 2019 e sono già in negozio alcune versioni che saranno completate in autunno.
Comunque, fin dal suo esordio in fiera, la collezione ha
avuto, non solo presso il pubblico di addetti ai lavori, ma
anche a tutti i visitatori del nostro stand un ottimo riscontro
in termini di interesse”.
“In the mood for wood” bellissimo pay off, particolarmente significativo per Kartell. Che riscontri avete avuto a riguardo?
“Questo pay off è frutto della naturale evoluzione del progetto che stiamo portando avanti nella logica di tenere
fede alle nostre caratteristiche industriali insite nel Dna
del marchio ma sperimentando materiali diversi.
“In the mood for wood” nasce dall’amore per il design,
ma soprattutto nasce dalla continua ricerca di nuovo e
di innovazione.
L’idea creativa sviluppata da Philippe Starck parte dalla scelta di un materiale come il legno che è il più nobile e il più antico, ma è trasformato da Kartell in prodotto industriale e con questo pay off abbiamo cercato
di condensare ed esprimere questa idea”. ■ (r.d.c.)

www.kartell.com
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porte

Viva Porte: soluzioni inedite

F

are quello che gli altri non fanno: questa è la strategia
dell’azienda Viva per dare
valore aggiunto all’oggetto porta.
Si parla molto di design
della porta, di tecnologie
sui movimenti di apertura,
ma esistono delle zone
d’ombra in cantiere e delle esigenze irrisolte.
Complesse da soddisfare.
Viva, azienda dalla forte
vocazione internazionale
specializzata nella produzione e distribuzione di
porte per interni di design,
ha saputo unire al valore
della grande artigianalità
della lavorazione del legno
le moderne tecnologie
produttive, per rispondere
in modo dinamico e flessibile alle richieste e ai gusti di un pubblico sempre
più esigente.
Una visione orientata al futuro che ha individuato nelle soluzioni taylor made la
chiave di insediamento in
un mercato sovraffollato e
che le ha consentito di diventare, in breve tempo,

94

porte in legno – proposte
anche con spessore di
50 millimetri per importanti progetti residenziali,
porte classiche, dallo stile minimal e su richiesta
fino a cinque metri di altezza e due metri di larghezza – l’azienda si distingue per l’utilizzo di altri materiali.

dal 2015 anno della sua
nascita, il partner attivo
nella collaborazione con
progettisti, designer e architetti.
L’attività svolta fino a oggi
è stata infatti caratterizzata da un unico denominatore comune: offrire
prodotti unici, innovativi
ma concretamente vendibili e adatti a qualsiasi
mercato, dal grande progetto contract al mondo residenziale, focalizzandosi costantemente sugli

sviluppi di nuovi modelli e
soluzioni, nuovi concetti
tecnici ed estetici.
La prima collezione Viva,
nata nel 2015, è stata realizzata con la consapevolezza di creare un prodotto riconoscibile e capace
di differenziarsi grazie allo
spessore di 58 millimetri,
il 40 per cento in più dello spessore di una porta
comune, semplice da montare e con accorgimenti
tecnici all’avanguardia.
Accanto alla produzione di

La “glass collection”, che
annovera porte scorrevoli e pivot, vede protagonista il vetro per delineare e
dividere gli spazi con eleganza, dando priorità al
passaggio della luce naturale.
E una nuova collezione,
dalle performance straordinarie si affaccia in anteprima assoluta nel mondo delle porte: Viva presenta “Pure”, la prima
porta con finitura Viva che
sanifica l’ambiente, vera rivoluzione del settore. ■

www.vivaporte.com
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I.M.S. S.R.L
Industrial Machin
ning Solutions
Via Gianni Agnelli,, 2
12048 Sommarivaa Bosco (CN) Italy
Te
el. +39 0172 540
015
Fax +39 0172 540
014
www.ims.eu - imss@ims.eu

IMS USA LLC
1 Portwatch Way
110
Unit
U 103 - Wilmington
N - 28412 - USA
NC
Tel. (910) 796-2040
Fax
F (910) 796-2039
info@imsusanc.com
w
www.imsusanc.com

IMS TECNICA INDUSTRIAL S.L.
Avenida Amado Granell Mesado 75
46013 - Valencia
Tel.+34675312467
info@imsiberica.es
www.imsiberica.es

UTION S.R.O.
MACHTECHSOLU
Oldřichova 247/5, Praha 2
nusle, 128 00 Czech Republic
Tel. 0042 0371121
1364
info@machtechsollution.cz
www.machtechsollution.cz
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Legno, macchine e mobili:

legno

osservatorio

gennaio-giugno 2019
Le elaborazioni sotto riportate,
elaborate dall’Ufficio studi di Acimall, si riferiscono all’andamento
del periodo gennaio-giugno 2019.
Il report è stato effettuato sugli ultimi dati Istat disponibili.

oltre 500 milioni di euro. L’export
sfiora il miliardo di euro registrando un discreto incremento; i primi
due mercati sono Francia e Germania, entrambi in aumento rispetto allo scorso periodo.

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è
stato pari a 2.100 milioni di euro
evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al 2018. L’Austria è
saldamente il primo fornitore con

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
contrastanti: le esportazioni sono
aumentate del 3,3 per cento rispetto all’analogo periodo del
2018.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Germania e Francia.
Le importazioni mostrano un decremento del 9,1 per cento con Germania, Cina e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 2.440 milioni di euro. La Francia è il primo
mercato seguita dagli Stati Uniti.
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Cina e la Polonia. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
2.113,5
Austria
523,4
Germania
194,2
Francia
148,7
Polonia
112,0
Slovenia
99,1

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

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
999,9
Francia
151,5
Germania
135,3
Stati Uniti
71,3
Regno Unito
62,4
Austria
57,8

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 19/18
4,8
16,4
9,5
0,5
5,9
10,1

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
92,6
Germania
33,1
Cina
12,9
Austria
7,7
Spagna
6,8
Svizzera
5,8

Var. % 19/18
-9,1
-36,3
0,1
16,6
69,0
20,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
749
Usa
104,5
Germania
56,1
Francia
50,5
Polonia
42,1
Cina
34,2

Var. % 19/18
3,3
19,6
0,1
7,5
-19,1
-26,7

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
376,9
Cina
71,1
Polonia
55,7
Germania
41,9
Romania
37,0
Francia
29,8

Var. % 19/18
0,5
23,5
3,6
1,9
-2,9
1,9

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.444,0
Francia
423,1
Usa
290,1
Cina
164,3
Germania
159,5
Regno Unito
159,0

Var. % 19/18
-1,7
-1,7
7,5
9,7
-7,1
-5,5

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

OTTOBRE
9-12 ottobre
Ifmac
www.ifmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
9-15 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
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
19-21 novembre
Malaysian Wood Expo
www.malaysianwoodexpo.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
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
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calendario fiere

GENNAIO 2020

FEBBRAIO

MARZO

7-10 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

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

11-14 marzo
Vifa
www.vifafair.com
• Saigon (Vietnam)
Mobili e arredamento

10-13 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

6-8 febbraio
Drevostavby
www.drevostavby.eu
• Praga (Rep.Ceca)
Edilizia

16-18 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno

13-19 gennaio
Imm Cologne
www.koelnmesse.it/imm
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

6-9 febbraio
Bauen + Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

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

17-21 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

24-26 febbaio
Afriwood
www.expogr.com/ethiopia/afriwood
• Addis Abeba (Africa)
Tecnologie per il legno

18-21 marzo
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia

22-24 gennaio
Magma Expo Mueblera Industrial
www.nfiere.com/expopromueble
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento
22-25 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia
31 gennaio-2 febbraio
Nepal Wood
www.nepalwood.com/np
• Kathmandu (India)
Tecnologie per il legno
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27 febbraio-2 marzo
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno

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

MAGGIO

8-11 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

19-22 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.com.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

14-16 aprile
Forum Bois Construction
www.forum-boisconstruction.com
• Parigi (Francia)
Edilizia

21-23 maggio
Derevo
www.expoural.com/derevo
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno

21-24 aprile
Paint Expo
www.paintexpo.de
• Karlsruhe (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

25-29 maggio
Biemh
www.biemh.bilbaoexhibitioncentre.com
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno

21-26 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
29 aprile-1 maggio
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Tecnologie per il legno

26-29 maggio
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno
26-29 maggio
Interzum Bogotà
www.koelnmesse.it
• Bogotà (Colombia)
Semilavorati, componenti,
forniture
27-29 maggio
Expokos
www.ceokos.com
• Prishtina (Kosovo)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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C A M PAG N A
❍
❍

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

➜ € 60,00
➜ € 75,00

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

➜ € 60,00
➜ € 75,00

Modalità di pagamento

❍

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

❍

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

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

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

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

Acimall
Baumer
Biesse
Cvm
Fantoni
Ferramenta Livenza
Formetal
Giplast
Gl Events - Eurobois
Homag
Ica
Ima

112
51
IV di copertina
43
2
61
6
copertina, 3
45
III di copertina
1
35

Ims
95
Lba
57
Mario Zaffaroni
87
Missler
12
Nastroflex
67
Panotec
83
Robatech
91
Scm Group
II di copertina, 15
Sherwin Williams - Sayerlack
73
Timbertrend
10
Tonelli
79
Xylexpo
99
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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
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 del mercato mondiale di oltre
il 30 per cento e oltre 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
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it

MICHAEL WEINIG Ag

Ufficio commerciale Italia

D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341860
fax +49 93417080
www.weinig.com - info@weinig.com

Via Teano 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
info@it.schelling.com
Referente: Umberto Rivolta

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

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.

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.

Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz
telefono +49 7531 99430
fax +49 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

VITAP spa

BAUMER INSPECTION GMBH

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 +39 335 8333469
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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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

CEFLA FINISHING GROUP

Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo e a
velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

Via 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.

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
industriale nell’industria del legno.

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

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini, 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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Movimentazione,
logistica, robot
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
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

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

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.

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

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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Aspirazione
e filtrazione

Linee di troncatura

Utensili e attrezzature

V

t
f

CURSAL srl
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.

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.

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.

FINK srl - Woodworking tools

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.
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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.

s
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Software
HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

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

IMS srl
Via G. Agnelli, 2
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.

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

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

DDX Software Soliutions
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.

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

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.

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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Automazione

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

Macchine ausiliarie
e attrezzature

BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB)
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it - info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi per automazione
con tecnologia di controllo basata su pc.
La gamma prodotti copre i principali settori
dell'industria come pc industriali, componenti
per bus di campo e I/O, motion control e
software di automazione. Per tutti i settori
sono disponibili prodotti che possono essere
impiegati sia come componenti singoli che
come sistema di controllo completo. La “New
Automation Technology” rappresenta soluzioni
di automazione universali, utilizzate nelle
applicazioni più svariate, da macchine
utensili controllate da cnc fino a sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

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

TPA spa
Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati; sviluppo
applicazioni per automazione di macchine
e impianti; ottimizzazione di produttività degli
impianti; supporto ed assistenza tecnica.

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.
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SEMILAVORATI E FORNITURE
Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici e prodotti
per la finitura

Semilavorati in legno

TONELLI spa
Giplast 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

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
di trend italiani e internazionali nel mondo del
design fanno sì che Ica sia considerato un
vero e proprio partner in grado di supportare
i clienti non solo dal punto di vista tecnicoproduttivo, ma anche per la capacità di
fornire nuovi spunti creativi.

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.

Strada degli Ascrittizi, 12
47891 Falciano - Repubblica San Marino
telefono +39 0549 940511
fax +39 0549 940533
info@tonellism.com www.tonellism.com
Tonelli spa 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.

Agenti
e commercianti legno

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

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.

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.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12 I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack,
fornisce vernici per legno innovative e di alta
qualità. Grazie all’impegno nella ricerca, nello
sviluppo di nuove tecnologie, 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.
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DAL 07 – 09 NOVEMBRE 2019
VI ASPET TIAMO !

MORBIDELLI X200/X400
IL FUTURO DEL NESTING
LO ABBIAMO GIÀ PROGETTATO

va
azione.
Qualità ed innov
Massimo rendimento.

La nuova generazione di centri di lavoro CNC Nesting risponde alle esigenze di un mercato
sempre più orientato a produzioni flessibili e a lotto 1, unendo prestazioni eccellenti, massima
configurabilità con aumento di flessibilità e produttività.
morbidelli x200 e x400 permettono di realizzare forature orizzontali e l’utilizzo di specifiche
ventose direttamente sul pannello martire e sono dotate di un piano di lavoro diviso in zone
di vuoto attivabili solamente laddove necessario.
Dettagli progettati per rendere accessibili tutte le prestazioni necessarie, in ottica di efficienza,
qualità ed evoluzione del business.

CENTA
AT
TEQ – centri di lavoro CNC
Macchine per la lavorazione a 3, 4 e 5 assi - centri di lavoro CNC di HOMA
AG
G:
la vostra soluzione per maggiore efficienza e produttività!

HOMAG Italia SPA
A
Via Vivaldi 15 | 20833 Giussano − MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia
a@homag.com |www.homag.com

YO
OUR SOLUTION
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n. 5

SCENARI

Uno sguardo “en primeur”
al 2019 delle tecnologie

TEMPO DI ANNIVERSARI

Acm, Essetre e Termolegno:
festeggiamo i compleanni

TEMPO DI SEMILAVORATI

Sicam con il vento in poppa.
Nasce “Focus Components”.

