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MORBIDELLI X200/X400
IL FUTURO DEL NESTING
LO ABBIAMO GIÀ PROGETTATO
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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.
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Non solo per
p amore dell’ambiente
La bio-innovaz
zione è oggi realtà grazie alle nostre
vernici all’acqua per legno composte da bio-resine,
provenienti da
a materie prime vegetali di scarto.
Vernici che no
on solo abbattono drasticamente le
emissioni di CO2 e VOC, ma offrono prestazioni tali da
stabilire nuovi standard qualitativi per l’industria.
Ecco perch
h puoii chiamarla
hé
hi
l bi
bio-riv
i oluzione
l i
.

Xylon ITA - da 001 a 003.qxp_Layout 1 19/03/20 16:28 Pagina 2

Xylon ITA - da 001 a 003.qxp_Layout 1 19/03/20 16:28 Pagina 3

gennaio-febbraio 2020

n. 1

Poste Italiane spa – sped.in abb.post. -45
5% D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1
1 - comma 1, LO/MI.

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

dalla foresta
al prodotto finito

FIERE

SCENARI

Il futuro
secondo Csil

Presentata a Milano
la prossima Xylexpo

COMPON
NENTI

Parliamo ancora
di semiilavorati

Licom AlphaCAM è una linea di pacchetti software appositamente studiati per agevolare la programmazione di centri di lavoro a controllo numerico ed è interfacciabile con tutte le marche di
macchinari sia italiane che straniere. La versione 2020
attualmente in distribuzione , oltre ai continui aggiornamenti , permette una completa gestione dei
processi di automazione interfacciandosi con sistemi
CAD 3D e gestionali. Il tutto Industry 4.0 ready.

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

AlphaCAM è distribuito da

Licom Systems srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13
10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.alphacam.it
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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2020

Mentre stavamo per chiudere questo numero di Xylon,
a metà febbraio, hanno cominciato ad arrivare le notizie che l’“influenza cinese” era e sarebbe stata qualcosa di più che una malattia lontana.
Sono bastate poche ore perchè la struttura del numero
di gennaio/febbraio della nostra rivista diventasse improvvisamente obsoleta.
Siamo una pubblicazione di approfondimento, più che
di attualità (per quella c’è il nostro sito, www.xylon.it) e
c’è voluto poco per decidere che era il caso di fermare
le macchine e adeguare i nostri contenuti a quello che
stava accadendo: sarebbe stato oltremodo “sconveniente” parlare del Salone del Mobile.Milano ad aprile
o della conferenza stampa di Eisenwarenmesse o raccontarvi di Fimma Maderalia piuttosto che di cosa
avremmo potuto trovare a Holz Handwerk… già, perchè
è bastato fermarci per un attimo per trovarci sommersi
da spostamenti, da rimandi, da ipotesi di cancellazione,
da rinvii a date ancora oggi sconosciute….
Solo la punta dell’iceberg.
Noi di Xylon ci abbiamo messo relativamente poco a
correre ai ripari, decidendo di aspettare ancora un poco
prima di chiudere – in ritardo – questo benedetto numero di gennaio-febbraio.

Ben più complessa la situazione che indubbiamente si
verrà a creare nei flussi economici mondiali e non solo
per il nostro settore.
Ben più sfidanti le scelte che le aziende, i grandi gruppi,
le piccole realtà si troveranno sul tappeto nelle prossime settimane.
Che cosa accadrà? Difficile dirlo. Come si trasferirà questo maledetto “Covid-19” da Paese in Paese? Quali ritardi dovremo attenderci nelle supply chain a livello
mondiale? Potrebbe essere che le imprese si troveranno a corto di aggregati, di semilavorati, di componenti e che fra qualche mese la questione possa essere
ancora più complessa, almeno “industrialmente parlando”? Vedremo. Non sono mancate le difficoltà in
questo primo ventennio del nuovo millennio e questa
si aggiunge alle altre, con la certezza di essere tutti un
poco più fragili e la ferma volontà di avere comunque
la forza per guardare sempre un po’ più avanti.
Una cosa è certa: ancora una volta gli imprenditori sono
chiamati a mostrare tutte le loro capacità, a dimostrare
di avere nervi saldi e ottimismo da vendere.
Magari anche a far quadrato, a valutare se non sia venuto davvero il momento di dare una svolta alla propria
visione, di guardare con spirito nuovo a collaborazioni e
partnership…
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NOTIZIE

PERSONE
In ricordo di Renata D’Antoni
Riceviamo e pubblichiamo con piacere un ricordo da parte di Walter
Crescenzi − amministratore delegato
di Homag Italia − a proposito della
compianta giornalista Renata D’Antoni, scomparsa recentemente (vedi
nostro contributo a pagina 17 della rivista).
“Ricordo Renata con grande affetto,
la persona che ha costituito assieme
al signor Gerard Schuler (fondatore
di Homag) la Homag Italia nel 1986,
dopo essere stata per lunghi anni una
colonna portante di Elmag.
Ricordo soprattutto nel 1996, dopo
dieci anni di sua grande conduzione
della filiale italiana, il giorno in cui as-

sieme al signor Schuler mi convocò
a Schopfloch per cedermi lo scettro
della complicata filiale nella “Höhle
des Löwen”, letteralmente la tana del
Leone, come amavano chiamarla
Schuler e Renata, essendo la filiale
di Homag nel Paese con tutti i concorrenti più importanti a livello mondiale. I colleghi, rappresentanti, clienti si uniscono al mio ricordo di una
persona di grande umanità, che riusciva a interloquire con chiunque in
qualsiasi situazione senza mai entrare in conflitto.
Purtroppo persone con queste qualità nel mondo del legno, e forse non
solo, sono in estinzione”. ■

NOMINE
Kay-Henrik von der Heide è il nuovo responsabile vendite Jowat
Kay-Henrik von der
futuri", ha dichiaHeide sarà il nuovo
rato Klaus Kulresponsabile vendilmann.
te di Jowat SE, lo
Von der Heide si è
specialista di adelaureato ad Amsivi industriali. A parburgo in qualità di
tire dal 1° febbraio
ingegnere nella tec2020, il 52enne asnologia del legno
sumerà la respon("Dipl.-Holzwirt").
sabilità di tutte le at- Da sinistra: Ulrich Schmidt
Ha ricoperto vari
tività di vendita di- e Kay-Henrik von der Heide.
ruoli sia nel settoretta di Jowat nelle
re dei materiali a
Divisioni nazionali e internazionali.
base di legno che nel settore delNella sua nuova posizione riferirà dila componentistica, acquisendo
rettamente a Klaus Kullmann, amuna vasta e internazionale espeministratore delegato vendite e
rienza nelle vendite di prodotti tecmarketing.
nici e decorativi per la finitura degli
Von der Heide succede a Ulrich
interni.
Schmidt, che lascia Jowat dopo più
Kullmann è convinto: “Con von der
di vent’anni in azienda, su sua riHeide, abbiamo acquisito uno spechiesta, per affrontare una nuova sficialista di vendita esperto che è già
da in un settore correlato. "Ci ramben collegato con l'industria del lemarichiamo per la decisione, ringno e dei mobili, uno dei nostri mergraziamo Schmidt per i tanti anni in
cati chiave. Gli auguriamo un buon
cui ha lavorato per Jowat e gli auinizio e ci attendiamo una proficua
guriamo il meglio per i suoi impegni
collaborazione”. ■
pagine a cura di Rossana Fossa
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EVENTI
“Giampiero Mauri Innovation Center Trade day”
Una quarantina di agenti e distributori da tutto il mondo si è dato appuntamento il 13 e 14 dicembre
scorso nel quartier generale di
Giardina Group a Figino Serenza, in
provincia di Como.
Tanti i motivi che hanno convinto la
realtà impegnata nella progettazione e realizzazione di impianti di finitura a invitare in Italia la propria
rete distributiva. Innanzitutto l’“inaugurazione ufficiale” per la rete commerciale del nuovo “Giampiero Mauri Innovation Center”, uno spazio di
oltre 2.500 metri quadrati con sale
per incontri e formazione che fanno
da contorno a un grande showroom/laboratorio di 1.500 metri
quadrati dove sono operative tutte
le tecnologie Giardina Group.
“E’ stato un momento molto importante per noi”, hanno commentato
Stefano e Riccardo Mauri, contitolari del gruppo. “Abbiamo mostrato
i risultati del forte impegno che ci permette oggi di avere un efficace centro dove rendere esplicite e disponibili
tutte le nostre competenze.
Un luogo che abbiamo aperto ufficialmente alla nostra rete vendita
mondiale perché è e deve essere
sempre a loro disposizione, perché

possano mostrare ai loro clienti
quello che sappiamo e possiamo
fare”.
Un evento che ha chiuso un ottimo
2019 per il gruppo, che ha visto crescere in modo significativo i propri
fatturati pur in una stagione da molti giudicata e vissuta come riflessiva.
“Abbiamo raggiunto i 20 milioni di
euro e gli ordini che abbiamo già in
casa per i prossimi mesi ci fanno
guardare con estrema positività anche al 2020”, hanno aggiunto i fratelli Mauri.
“Le nostre tecnologie e soprattutto
la qualità delle nostre soluzioni agli
eccimeri ci portano oggi a essere partner di riferimento in molti Paesi del
mondo”, ha commentato Stefano
Tibè, il direttore commerciale di Giardina Group. “Queste due giornate ci
hanno avvicinato ancor più ai nostri
partner in tutto il mondo: abbiamo
avuto modo di dimostrare concretamente che per noi dare una risposta di alto livello tecnologico significa non solo mettere in campo
forti competenze tecniche, ma servizi, disponibilità e – perché no – un
centro, uno show-room moderno,
elegante, efficace dove poter mostrare tutto questo!”. ■

Produttività.
Diamaster
WhisperCut.
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notizie
PRODOTTI

INAUGURAZIONI

“Robatech Control System”

Nuovo superstore Würth

Con “Easy and Smart Control”
Robatech ha introdotto a novembre 2019 il concetto di “Robatech Control System”. La piattaforma integrata all-in-one racchiude tutte le funzionalità relative
al processo di incollaggio: facile integrazione di sistema, funzioni semplici e centralizzate di controllo, programmazione e monitoraggio. La
semplice e chiara configurazione dei
dispositivi aumenta notoriamente la
facilità d’uso. Con questo nuovo sistema l’azienda svizzera, specializzata per le soluzioni di applicazioni
di adesivo a caldo e a freddo, presenta una soluzione mirata e studiata che ha già ricevuto un’ottima
risposta sul mercato. Mediante
l’interfaccia standardizzata è possibile gestire e monitorare in modo
centralizzato tutte le funzionalità del
processo di incollaggio: sul sistema
di comando, sul fusore o su un dispositivo mobile. “Robatech Control
System” offre ai costruttori macchine molteplici vantaggi.
La piattaforma compatta, all’interno del fusore, è visibile e si può integrare facilmente mediante interfacce aperte in comandi a memoria
programmabile.

Würth – specialista nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio con oltre
125mila prodotti in gamma – annuncia la prossima apertura di un
nuovo Würth Superstore multimarca, il primo negozio dedicato interamente ai professionisti del mondo elettrico e termosanitario, con
12mila prodotti subito disponibili. Il
nuovo punto vendita sorge a Stezzano (Bergamo) e si estende su una
superficie di 2.500 metri quadrati.
La nuova struttura, aperta alla vendita all’ingrosso e al dettaglio, abbina
alla vasta gamma di prodotti a marchio Würth altri 10mila prodotti plurimarca, sempre attinenti al mondo
elettrico e termoidraulico. L’inaugurazione, aperta a tutti, è prevista
per martedì 3 marzo 2020 a partire dalle ore 11:00 in Via Arrigo Boito, 10 a Stezzano. Il concept riprende
quello proposto con successo nel
2017 con il Superstore inaugurato
a Pero (Milano) cresciuto del più 45
per cento nel corso dell’ultimo
anno. Con Würth Superstore prosegue l’impegno dell’azienda nel
creare “one-stop shop”, negozi dove
è possibile trovare tutto il necessario
per la realizzazione dei propri lavori professionali.
Tra i servizi del nuovo Superstore vi
sarà il libero servizio assistito, infatti, alla classica modalità di acquisto al banco tramite il personale di vendita sarà possibile affiancare
l’esperienza dell’acquisto “self–service” ossia in libertà, autonomia e
velocità. ■

Numerose interfacce di comunicazione standardizzate facilitano la rapida integrazione nel sistema mediante sistemi bus. Anche la perfetta
armonizzazione dei componenti hardware e software, tutti prodotti da Robatech, è un importante vantaggio
offerto. Le funzionalità già integrate nel sistema quali comando dei
processi, controlli qualità, monitoraggio di sistema e dei componenti apportano efficienza e trasparenza
nel processo di incollaggio industriale. I dati operativi e sul rendimento facilitano ad esempio la pianificazione degli intervalli di manutenzione oppure l’adattamento delle quantità di applicazione di adesivo
fino a ottenere una maggiore sostenibilità ed efficienza nella produzione. Un notevole vantaggio è la
possibilità di selezionare la gamma
di funzioni in modo personalizzato in
fase di ordine e, soprattutto di ampliarla in modo semplice e rapido.
La piattaforma all-in-one ha il software già “a bordo”. Per ulteriori informazioni: www.robatech.com. ■

AZIENDE
Bosch-Rexroth: emissioni zero entro 2020
Secondo l’Agenzia internazionale
dell’energia (Aie), l’industria manifatturiera è responsabile di quasi un
terzo delle emissioni mondiali di anidride carbonica. Ecco perché Bosch
sta intensificando i propri sforzi, che
hanno già ottenuto risultati positivi, per ridurre le emissioni di CO2.
“Nel 2020, Bosch riuscirà ad avere
emissioni di carbonio pari a zero”, ha
annunciato Volkmar Denner, Ceo di
Robert Bosch GmbH. “Tutte le 400
sedi Bosch, nei diversi Paesi saranno

10
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infatti a impatto zero”. Per raggiungere questo ambizioso traguardo,
l’azienda sta adottando quattro misure principali: miglioramento dell’efficienza energetica, aumento
della percentuale di rinnovabili nell’approvvigionamento energetico,
maggiore utilizzo di energia verde e
strategia di compensazione delle
emissioni inevitabili di carbonio. Saranno neutralizzati 3,3 milioni di tonnellate di CO2 l’anno a partire da
quest’anno. ■
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FORMAZIONE

EVENTI

Avvio tirocini della laurea professionalizzante “Tema Legno”

Fiera della Ferramenta 2020

“Tema Legno” è una laurea professionalizzante dell’Università di Firenze attivata a partire dal 2018. Il
corso di laurea mira a formare tecnici 4.0 per il settore del legno arredo/edilizia che conoscano il legno,
i derivati, i materiali, le caratteristiche fisiche e meccaniche, la modellazione solida, le tecnologie di prima e seconda trasformazione, i sistemi cam, le finiture, gli incollaggi,
la preservazione e la normativa
tecnica. Per approfondimenti sul percorso di studi fare riferimento alla
sezione “Didattica” del sito www.temalegno.unifi.it.
Per il conseguimento della laurea,
a partire dal terzo anno (quindi
dall’estate 2020) gli studenti dovranno svolgere 50 Cfu (Crediti formativi universitari) di tirocinio obbligatorio, equivalenti a 1.250 ore,
presso le aziende. L’ammontare
totale di ore potrà essere suddiviso
in tirocini di durata inferiore da
concordare direttamente tra studente e azienda.Al fine di ospitare
i tirocinanti, le aziende interessate
dovranno stipulare una convenzione

Hardware Forum Italy è al lavoro per
l’edizione 2020, confermando anche
la collaborazione sinergica con Bricoday, per offrire una piattaforma nazionale e indipendente nei comparti
bricolage e ferramenta. Quest’anno,
il 22 e 23 settembre 2020, la manifestazione firmata Koelnmesse e
Bricoday occuperà un nuovo e unico grande padiglione, la hall 3 di Fieramilanocity. Dopo l’edizione positiva
del 2019 che ha fatto registrare una
significativa crescita di visitatori,
sono alte le aspettative degli organizzatori per la prossima edizione.
Saranno potenziati gli incontri b2b
“Matchmaking” grazie alla collaborazione con importanti distributori
e gruppi di acquisto specializzati nei
comparti edilizia, colore, elettrico, sicurezza e nel mercato digitale. Il programma dei convegni anticiperà
gli scenari più attuali e interessanti del mercato italiano e internazionale davanti al mondo distributivo di
Assofermet Ferramenta e si concluderà con l’assegnazione dei Premi alla filiera, dall’Oscar del negozio Ferramenta al Premio Prodotto
dell’anno 2020 nelle categorie design, innovazione e green.
“Grazie all’esperienza consolidata di
Koelnmesse, continueremo sulla
strada intrapresa affinchè Hardware
Forum Italy diventi la piattaforma leader indipendente del comparto ferramenta in Italia con la collaborazione di partner istituzionali prestigiosi e aziende leader del mercato italiano e internazionale” – ha commentato Thomas Rosolia, ad di
Koelnmesse Italia. ■

con l’Università di Firenze la cui procedura può essere avviata a partire dal seguente indirizzo internet:
www.unifi.it/p11331.html. Nella
parte bassa della pagina, alla voce
“Aziende ed Enti” si trovano le
istruzioni, il tutorial e il link all’area riservata. Lo scambio di documenti ufficiali con l’ateneo avviene
tramite Pec. Una volta stipulata la
convenzione potranno essere attivati
i tirocini, che saranno progetti formativi concordati tra l’azienda e lo
studente. Per qualunque necessità
di chiarimento è possibile contattare
il segretario del corso di studi,
prof. Marco Togni – 055 2755609
– marco.togni@unifi.it o il referente
per il tirocinio prof. Giacomo Goli –
055 2755611 – giacomo.goli@unifi.it. ■

AZIENDE
I dati semestrali del Gruppo Egger

Il Gruppo Egger, con sede a St. Johann in Tirol (Austria), ha concluso
la prima metà dell'esercizio finanziario 2019/2020 (data di riferimento 31 ottobre 2019) con un fatturato consolidato di 1,48 miliardi
di euro e un aumento del fatturato

del 3,4 per cento rispetto all'anno
precedente. Il valore dell’Ebitda è
di 220,1 milioni di euro (meno 4,9
per cento rispetto all'anno precedente). Tali risultati tengono conto
anche dei massicci investimenti e
dei relativi costi di installazione e
avviamento che sono in linea con
i piani strategici di crescita dell'azienda. Durante il periodo di riferimento, Egger ha messo in funzione il suo diciannovesimo impianto in Polonia. Anche le prospettive per la seconda metà dell'anno risultano essere positive. ■
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notizie
FIERE
Cifm/Interzum Guanghzhou

La prossima edizione d Ciff e Cifm
Interzum Guangzhou, in programma
a Canton dal 18 al 21 marzo e dal
28 al 31 marzo prossimo, verrà posticipata a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Le
autorità cinesi della provincia del
Guangdong hanno deciso di sospendere tutti gli eventi e le attività economiche e commerciali su larga scala nella regione. Maggiori dettagli sulla riprogrammazione dell'evento verranno pubblicati sul
sito internet della manifestazione:
www.interzum-guangzhou.com. ■

FIERE
Paint Expo 2020
Digitalizzazione, personalizzazione e
protezione del clima sono i punti
principali che pongono i verniciatori professionisti e le imprese di verniciatura dinanzi a nuove sfide. Dal
21 al 24 aprile 2020 a Karlsruhe la
prossima PaintExpo offrirà, con i
suoi oltre 500 espositori provenienti da 26 Paesi, una vasta gamma di soluzioni a queste tematiche.
Il portfolio della fiera, specializzata
per le tecniche di verniciatura industriale, copre l’intera catena produttiva della verniciatura a umido e
Uv, nonché della verniciatura a polvere e coil coating. ■
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FIERE

Photo credit: GHM.

Dach+Holz International 2020
I numeri del comunicato stampa finale parlano di 607 espositori provenienti da 29 Paesi che hanno riempito gli spazi di Dach+Holz International 2020 a Stoccarda dal 28
al 31 gennaio scorso. Con il motto
“Our trade fair. Our strenghts” (“La
nostra fiera. I nostri punti di forza”),
sono stati circa 52mila i visitatori provenienti da 83 Paesi. Più opportunità
di discussione, una più ampia varietà
di esperienze e offerte uniche e intersettoriali, Dach+Holz International 2020 è stato ancora una volta
l’importante evento del settore in Europa per falegnami, specialisti di tetti, coperture e pareti. Per la prima
volta, l'area delle costruzioni in le-

gno nel nuovo padiglione 10 ha offerto una gamma completa della produzione per l'industria delle costruzioni in legno. “Dach+Holz International è una piattaforma che tutti i giovani talenti, influencer e professionisti affermati possono utilizzare
per incontrare e scambiare idee. La
passione per i loro mestieri si poteva respirare in ogni padiglione", afferma Robert Schuster, Project manager di Dach+Holz International. ■

FIERE
Conclusa la quindicesima edizione di Klimahouse
Si è conclusa lo scorso 25 gennaio la quindicesima edizione di Klimahouse, la manifestazione di Fiera Bolzano sulla riqualificazione e
l’efficienza energetica che ha chiuso i battenti nel segno della fiducia
per un mercato dalle grandi potenzialità e con soluzioni innovative già
concrete. La manifestazione è stata animata da quattro giorni di
eventi dedicati all’edilizia sostenibile
e con un unico grande messaggio:
“Costruire bene. Vivere bene”.
Oltre 450 gli espositori presenti ed
esperti internazionali, associazioni
e istituzioni, accomunati da un unico obiettivo: riscoprire il rapporto profondo tra uomo e natura, tra tradizione e nuovi standard tecnologici.
Protagonista della manifestazione
l’innovazione, testimoniata dalle
proposte di tutte le aziende espositrici che hanno presentato prodotti
e soluzioni concrete per una nuova
edilizia che cambia: dai materiali all’impiantistica, dalle tecniche costruttive più innovative e a impatto

ridotto fino ai dispositivi hi-tech.
Il premio Klimahouse Trend, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, si è rivolto alle
imprese espositrici più consolidate
e ha premiato LenEco, azienda altoatesina che si è distinta per il sistema costruttivo “LinaHaus”: mediante l’utilizzo di componenti interamente in legno non trattato, questo sistema permette di realizzare
edifici in legno massiccio senza
coibentazione o strati di rivestimento aggiuntivi. Il “Klimahouse Future Hub Award 2020” rivolto alle
giovani start up, ha premiato “FbpFuture is a better place” per il suo
segnalatore che rileva la qualità dell’aria nelle aule scolastiche, usando algoritmi di intelligenza artificiale. Grande successo anche per i Klimahouse Tours, visite guidate agli
edifici sostenibili dell’Alto Adige più
virtuosi, organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura e
per il Klimahouse Congress con i
suoi 15 speaker internazionali. ■
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Addio a Renata D’Antoni
o scorso dicembre
Renata D’Antoni
se ne è andata,
dopo una lunga malattia che l’ha costretta a
letto per troppi anni.

sione per lo sport, per la
corsa, per lo sci di fondo.
Se cercate il suo nome on
line troverete un sacco di
riferimenti al libro che ha
scritto e a un sacco di
eventi sportivi.
Credo sia stata questa la
parte della sua vita che le
è piaciuta di più e che la
grande sua croce sia stata proprio dover restare a
letto per così tanti, tanti
anni… per una che ha fatto la Marcialonga, la 100
chilometri di Hartola, in
Finlandia, che ha vissuto
in prima persona le maratone di New York, Honolulu, Atene e Berlino
deve essere stata veramente dura…

L

Se ne è andata solo qualche mese prima del suo
amico Gerhard Schuler,
fondatore del gruppo Homag che proprio con Renata aveva dato vita alla filiale italiana del colosso
tedesco.
Difficile scrivere di lei,
perché ha avuto una vita
straordinariamente ricca e
intensa: conosciutissima
nel mondo delle macchine
per il legno per la sua lunga militanza, coronata da
mille successi e soddisfazioni, in Elmag prima, in
Homag poi.
Fra i fondatori del Centro
studi industria leggera di
Milano, una storia mai interrotta, è stata anche
capace giornalista: direttrice negli anni Ottanta di
“LM L' industria del legno
e del mobile” ha poi avuto importanti collaborazioni con “Idm-Industria
del mobile” e – lasciatecelo dire con grande orgoglio e commozione –
della rivista che state leggendo, da molti anni.
E’ stata nel nostro colophon, fra i nostri collaboratori, fino alla fine, anche
se oramai ne era solo
una curiosa e spesso critica (grazie!) lettrice.
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Era nata a Lavarone, nel
1938, e di quelle sue origini trentine aveva conservato precisi tratti del
suo carattere: fermo, concreto ma mai spigoloso.
Pesava le parole Renata,
spesso pronunciandole a
mezza voce, forse per aiutarci a capire che hanno
sempre un senso profondo, forse per non disturbare più di tanto…
Credo di poter dire fossimo amici.
Abbiamo fatto tanti viaggi
insieme e, a modo nostro,
ci siamo voluti bene: mi
chiedeva sempre della

mia famiglia e di cosa
stessero facendo le mie figlie, se erano contente, se
studiavano… le ha conosciute e più volte, durante la malattia, mi ha detto che le sarebbe piaciuto rivederle…
Se ne andata chiedendo a
chi è stato al suo fianco
per decenni di non dire
nulla a nessuno.
Se ne è andata accompagnata da pochi il 14 dicembre, nella chiesetta
del cimitero di Lambrate,
nonostante i tanti che ha
incontrato grazie al suo lavoro e alla smisurata pas-

Forse per questo non
sono riuscito a convincerla a scrivere, insieme,
la sua biografia.
Ci ho provato per anni e
ogni volta lei mi raccontava un episodio nuovo e
io le ribadivo che certe
storie non potevano restare private… o forse
sì, perché in fondo le storie più belle sono quelle
che ciascuno porta e porterà sempre con sè.
Grazie, Renata, di quelle
che mi hai regalato.
Luca Rossetti
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economia

L’economia secondo Confindustria:
un inizio d’anno difficile
Anche il 2020 sembra soffrire dei numerosi fattori esogeni che influiscono
sulle economie internazionali. L’Italia, con tutta la sua manifattura, ha sicuramente
le armi per reggere l’urto nonostante la crescita del Pil risulterà la peggiore dell’Ue...

A

inizio anno persiste una sostanziale stagnazione, che segue la flessione di fine
2019 (meno 0,3 per cento stimato nel
quarto trimestre). Dopo il tonfo della produzione
a dicembre, l’industria inizia l’anno ancora debole ma con segnali di stabilizzazione.
L'occupazione è rimasta pressoché ferma nella
seconda parte del 2019, dopo l'espansione nei
primi sei mesi (circa più 200mila unità) trainata
dal tempo indeterminato. In lieve aumento solo
la componente temporanea (più 58mila) complice la frenata del Pil e le prospettive incerte.
L’export ha registrato dati negativi a novembredicembre, ma resta su un trend espansivo: sia
le vendite extra-Ue (più 1,8 per cento nel quarto
trimestre) sia, molto meno, quelle intra-Ue. È
trainato dai mercati di Svizzera e Giappone;
pesa la crisi dell’industria in Germania e vanno male
le vendite negli Usa, per i nuovi dazi.
Per quanto riguarda il 2020 gli ordini esteri migliorano
ancora a gennaio, ma restano ridotti e non incorporano un impatto da “Coronavirus”.
Cala intanto l’import, specie dai paesi extra-Ue.
Segnali contrastanti sui consumi. A gennaio la fiducia delle famiglie è aumentata per il secondo mese di
fila, con attese più favorevoli su disoccupazione e situazione economica e giudizi migliori sul bilancio familiare; viceversa, le immatricolazioni di auto sono
scese del 6,8 per cento (dopo il più 2,2 per cento a
dicembre) e gli ordini interni dei produttori di beni di
consumo sono rimasti stabili, su valori modesti (meno
13,7). Manca il credito alle imprese. Il calo dei volumi
di prestiti si è consolidato al meno 1,9 per cento
annuo a dicembre, riflettendo il progressivo restringimento delle condizioni di offerta, segnalato dalle indagini qualitative di Banca d’Italia e Istat.
Buone notizie dal costo del credito, che resta ai minimi (1,4 per cento a dicembre).
L’Eurozona cresce poco. Ha chiuso il 2019 con un più
0,1 per cento di Pil, passo ridotto dal più 0,3 per
cento nel terzo trimestre.

Determinante il calo della produzione nell’industria,
che a dicembre ha registrato un meno 2,1 per cento;
male soprattutto i beni strumentali (meno 4 per
cento). Anche a inizio 2020 le imprese industriali lamentano una riduzione dell’utilizzo della capacità produttiva (all’80,9 per cento). Il ridimensionamento è
dovuto alla domanda di beni, giudicata carente da un
terzo delle imprese.
Per quanto riguarda la Brexit, nel Regno Unito la certezza di un governo stabile e l’inizio del processo sembrano aver ridato un po’ di slancio all’economia.
Tuttavia, restano da sciogliere alcuni nodi fondamentali, soprattutto le future relazioni commerciali con la
Ue. Ciò spiega perché, seppure in lieve miglioramento,
la fiducia dei consumatori e la Sterlina restano basse,
rispetto ai livelli pre-Brexit.
Il commercio mondiale chiude il 2019 con un calo nel
quarto trimestre e in media d’anno, per la prima volta
dal 2009. Buoni segnali per inizio 2020, ma prima del
coronavirus.
Spostandoci sugli Stati Uniti, nel quarto trimestre è
proseguita la crescita, allo stesso ritmo del precedente (più 2,1 per cento annualizzato), seppure in rallentamento da inizio 2019.

XYLON gennaio-febbraio 2020
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economia

In forte calo gli investimenti privati, mai così negativi
negli ultimi anni, per tre trimestri consecutivi, segnale
di una possibile ulteriore frenata. Ancora positivo, invece, il contributo dei consumi delle famiglie, spinti
da un solido mercato del lavoro, dove il numero di occupati a gennaio ha sorpreso di nuovo al rialzo (più
225mila unità).
La Cina è invece in emergenza. Le borse del colosso
asiatico hanno fatto appena in tempo a brindare all’accordo nella prima fase di negoziati commerciali
con gli Usa, che si sono trovate a sostenere le conseguenze del coronavirus. Domina l’incertezza sui
tempi di rientro dell’emergenza sanitaria e già si sono
prodotti effetti negativi reali in trasporti, turismo, consumi domestici, attività di molte imprese, spesso
parte di catene del valore internazionali. Gli indicatori
economici daranno presto conto di questi impatti.
FOCUS SUGLI INVESTIMENTI IN ITALIA
Gli investimenti fissi in Italia hanno deluso nel
corso del 2019: sono rimasti fermi nella media
del secondo e terzo trimestre e sono valutati in
calo nel quarto. In media nel 2019 registreranno
un più 2,1 per cento, ma solo grazie all’ottimo
inizio d’anno. Sembra essersi interrotto, comunque, il trend di recupero partito nel 2014,
anche grazie agli incentivi fiscali, che stava tendendo a riportare gli investimenti verso i livelli
del 2010 (meno 6 per cento il gap nel 2019).
La debolezza degli investimenti, la componente
tradizionalmente più volatile della domanda interna, si è riflessa immediatamente nella fiacchezza del PIL nel corso del 2019. Inoltre, la
carenza di investimenti riduce l’accumulazione
di capitale fisico, frenando la crescita economica
anche nel medio-lungo termine.
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Cosa spiega questo calo? La dinamica deludente degli
investimenti nel 2019 è dovuta a vari fattori: la ridotta
fiducia a livello domestico, specie nel manifatturiero;
la flessione degli ordini e delle attese di domanda per
le imprese; l’offerta di credito bancario sempre più selettiva, che ha condotto in calo i finanziamenti; il difficile e incerto scenario internazionale.
L’ultima incognita ad aggiungersi, a inizio 2020, è
stata il “Coronavirus”.
L’andamento degli investimenti in macchinari è visto
in ulteriore peggioramento tra fine 2019 e inizio 2020,
mentre le attese sono migliori per quanto riguarda i
mezzi di trasporto. Il 2019 è stato caratterizzato dalla
crisi del settore automotive, dovuta a una normativa
europea più stringente e a un rallentamento della domanda cinese. Gli investimenti in Italia sono aumentati nel primo semestre, ma nella seconda metà del
2019 sono stimati in calo, anche per le difficoltà ad
adeguarsi a un contesto in rapida e continua evoluzione. Nel 2020 invece, secondo Anfia (Associazione
nazionale filiera automobilistica), sono attesi in crescita gli investimenti pubblici per il rinnovo dei veicoli
industriali e quelli privati sono sostenuti dalla misura
dell’Ecobonus, come lo scorso anno (quando però i
fondi non sono stati interamente utilizzati); a questi
si sommano gli incentivi regionali nel bacino padano
per l’acquisto di veicoli elettrici.
Passando alle costruzioni, secondo l’Ance, il 2019 si
è chiuso con un incremento degli investimenti in costruzioni intorno al 2,3 per cento, seppure con una
stagnazione nei mesi estivi e una caduta a fine anno.
Il 2020 dovrebbe registrare un più 1,7 per cento. Gli
investimenti nella nuova edilizia abitativa proseguiranno nella tendenza positiva e quelli in manutenzione
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straordinaria si rafforzeranno. Stabile però quelli
nel non residenziale privato, mentre un significativo supporto dovrebbe arrivare dal comparto
delle opere pubbliche.
L’inizio del 2020 è sicuramente influenzato dalle
conseguenze derivante dal “Coronavirus”. Prima
del propagarsi del “Covid-19”, in base agli andamenti settoriali prevedevamo per il primo trimestre un recupero della spesa in beni di
capitale. Ciò era coerente con gli indicatori disponibili: nelle indagini di Istat e Banca d’Italia
le imprese esprimevano valutazioni un po’ più
favorevoli su ordini e domanda estera a inizio
anno. L’epidemia mette a rischio questi sviluppi
e, comunque, si tratterebbe solo di un parziale
recupero di quanto perso a fine 2019.
Che cosa aspettarsi per l’intero 2020. Il Csc a
ottobre scorso prevedeva un contenuto aumento
degli investimenti nel 2020 (più 1,1 per cento).
Tuttavia, con il profilo nel 2019 rivelatosi più debole
dell’atteso, il trascinamento per il 2020 è caduto a 0,6 per cento. Aggiungendo l’attesa di mini-recupero
nel 1° trimestre, si arriva a una variazione acquisita di
poco meno negativa. A quel punto, risulterebbe molto
poco probabile mantenersi sopra il più 1 per cento in
media d’anno: servirebbe un più 1 per cento in
ognuno degli altri tre trimestri. Un profilo così positivo
è stato registrato nel 2017, ma il contesto era molto
più roseo di quello attuale. Le previsioni più recenti
per gli investimenti nel 2020, diffuse da diversi istituti, sono infatti più basse: da un minimo di zero a un
massimo di più 0,4 per cento. Dunque, la crescita italiana quest’anno sembra aver già perso uno dei suoi
possibili motori.
FOCUS SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
Le prime indicazioni del 2020 mostrano una variazione acquisita della produzione di meno 0,2 per
cento rispetto al 2019.
Al momento l’impatto delle misure di contenimento
della diffusione in Italia del Covid-19 risulta essere ancora limitato nell’industria ed è riconducibile quasi
esclusivamente alle interruzioni lungo le catene globali del valore, originate dalla mancata produzione in
diversi distretti della Cina. Per quanto riguarda invece
gli effetti diretti, dipendenti dal blocco delle attività deciso dalle autorità in alcuni comuni italiani, al momento sono marginali. A fronte di un limitato shock
negativo sul fronte dell’offerta nel periodo di rilevazione, l’economia italiana si trova ad affrontare uno
shock della domanda i cui effetti sono iniziati alcune
settimane fa e oggi sono diffusi e profondi nel com-

parto dei servizi: in alcuni settori (ristorazione, alloggi,
trasporti, attività di intrattenimento e di divertimento)
il calo della domanda si è accentuato drammaticamente dopo la scoperta dei focolai di “Covid-19” in
Italia. In particolare hanno contribuito il forte e repentino rallentamento dei flussi turistici verso l’Italia
e le crescenti preoccupazioni che hanno modificato
radicalmente i comportamenti delle famiglie. Gli effetti della diminuzione dell’attività nel terziario non
sono ancora stati colti dalle statistiche sull’industria,
ma saranno già evidenti nei mesi primaverili.
Nei prossimi mesi, inoltre, inizieranno a farsi sentire
in Italia le conseguenze della diffusione del virus nel
resto d’Europa e saranno tanto più forti quanto più le
misure saranno radicali nei Paesi legati da relazioni
commerciali con l’Italia (blocco delle attività e dei movimenti di persone).
Alla luce delle informazioni disponibili fino ad oggi, c’è
da attendersi un calo del Pil italiano già nel trimestre
in corso, specie a causa della caduta del valore aggiunto nei servizi, e - se la situazione non migliorerà rapidamente (uno scenario che al momento appare
improbabile) - un peggioramento della dinamica nel
secondo, quando anche l’industria registrerà importanti contraccolpi.
In assenza di misure efficaci e tempestive di politica
economica - non solo in Italia - il rischio peggiore è
che si verifichi un avvitamento tra shock della domanda e dell’offerta in grado di provocare una forte e
prolungata recessione.
a cura di Carlo ALberto Strada ■
Ufficio Studi Acimall

XYLON gennaio-febbraio 2020

17

Xylon ITA - da 018 a 021.qxp_Layout 1 19/03/20 12:55 Pagina 18

scenari

Csil: scenari e previsioni
per il settore del mobile
Csil, Centro studi per l'industria leggera, ha da poco pubblicato due rapporti
sulle previsioni e gli scenari: il Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia,
2020-2022 e il World Furniture Outlook 2020.
IL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA
In Italia, nel 2019, il settore del mobile ha registrato
una stabilità delle vendite sia sul mercato interno che
sui mercati esteri determinando una crescita nulla del
fatturato totale del settore a prezzi costanti.
Il contesto macroeconomico italiano non ha aiutato le
aziende del settore: il Prodotto interno lordo in termini
reali è previsto salire dello 0,2 per cento nel 2019, in
rallentamento rispetto alla crescita del 2018 (più 0,8
per cento).
Le imprese manifatturiere hanno registrato un continuo calo della fiducia e questo si è ripercosso sugli investimenti: in particolare per le imprese del settore
del mobile gli investimenti in macchinari per la lavorazione del legno hanno subito una battuta d’arresto,
come testimoniano i dati Acimall per il primo semestre del 2019 che riportano una flessione degli ordinativi sul mercato italiano del meno 25 per cento.
A pesare su questo andamento, oltre alla debolezza
del mercato, è stato anche l’esaurirsi dell’effetto propulsivo degli incentivi.

Fonte: Csil e Prometeia.
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IL MERCATO ITALIANO RESISTE
Sul mercato interno, le principali determinanti della
domanda stanno mostrando un andamento positivo,
anche se in chiaro rallentamento, e insieme alla presenza del bonus mobili hanno favorito la tenuta dei
consumi interni; ma, d’altro canto, l’incertezza legata
alle prospettive future continua a limitare l’ammontare
effettivo degli acquisti di mobili e anche le intenzioni
future di acquisto.
Nel 2019 rallenta la spesa delle famiglie, ma si mantiene positiva (più 0,6 per cento in termini reali).
Si registra però in contemporanea un deciso aumento
della propensione al risparmio. Nel 2020 la crescita
dei consumi delle famiglie è prevista di nuovo in aumento dello più 0,6 per cento, sostenuta dai miglioramenti del mercato del lavoro. Anche gli investimenti
restano positivi ma in decelerazione: nel 2019 la crescita si sta fermando al 2,2 per cento e nel 2020 non
supererà l’1,7 per cento. La decelerazione degli investimenti è guidata principalmente dalla crescita contenuta della componente in macchinari.
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Per il settore del mobile questo scenario porterà
anche a una ulteriore debolezza del mercato interno
che riprenderà a crescere su tassi prossimi all’1 per
cento solo a partire dal 2021.
I consumi interni continueranno a beneficiare dell’input positivo proveniente dagli investimenti in edilizia
residenziale, ma il rallentamento della crescita del reddito disponibile al termine del periodo di previsione e
dell’occupazione totale freneranno gli acquisti.
La Legge di Stabilità per il 2020 prevede la conferma
del bonus mobili con le stesse modalità e una spinta
positiva proverrà anche dalle costruzioni di nuove
case, ma allo stato attuale si può presupporre che le
misure espansive della manovra non saranno tali da
dare slancio al mercato.
Alla luce dell’andamento delle determinanti della domanda si stima quindi per il 2020 un mercato interno
ancora sostanzialmente stabile in cui anche le importazioni non realizzeranno aumenti significativi e tali
da aumentare, se non di poco, il loro grado di penetrazione sul mercato italiano.
IL RALLENTAMENTO DELLA DOMANDA MONDIALE
INCIDE SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE
Sul fronte delle vendite sui mercati esteri delle imprese italiane del settore, il 2019 ha mostrato un rallentamento della crescita.
Nel dettaglio, le vendite sui mercati dell’Unione europea stanno mostrando un ritmo di marcia leggermente
più sostenuto rispetto a quelle sui mercati Extra-Ue
grazie soprattutto alle buone performance sul mercato
francese e svizzero.

più vivace che consentirà un nuovo incremento delle
vendite sui mercati esteri, ma comunque molto moderato.
Sui mercati esteri, il previsto apprezzamento dell’euro
nei confronti del dollaro non giocherà a favore della
domanda proveniente dai paesi esterni all’Unione europea, anche se questa si mostrerà più dinamica, e
anche la domanda dai Paesi interni al mercato europeo rimarrà positiva ma ancora moderata.
Nel complesso, la domanda estera proveniente dai
Paesi extra-europei nel 2020 è prevista in crescita di
oltre il 2 per cento, grazie all’andamento dei mercati
nordamericani e asiatici e a una probabile ripresa, seppur altalenante del Medio Oriente.
E’ auspicabile che le imprese italiane riescano a intercettare buona parte di questa domanda grazie a
una tenuta della competitività di prezzo.

Nel 2020, le esportazioni invece riprenderanno a godere di una domanda estera potenziale leggermente

In sintesi, nel 2020 ci si attende una crescita delle
esportazioni pari all’1 per cento a prezzi costanti.

Fonte: elaborazioni Csil su dati Istat.

XYLON gennaio-febbraio 2020

19

Xylon ITA - da 018 a 021.qxp_Layout 1 19/03/20 12:55 Pagina 20

scenari

UNO SCENARIO ANCORA PIENO DI INCERTEZZE
L'attuale scenario di previsione della crescita mondiale e italiana è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati dalle possibili evoluzioni negative
dei conflitti tariffari e dalle turbolenze geopolitiche che
si riflettono negativamente sul commercio internazionale e aumentano il livello di incertezza degli operatori.
La crescita globale per il 2019 (al 3 per cento) è stata
la più debole dal 2009 e dovrebbe aumentare moderatamente del 3,4 nel 2020 e del 3,6 per cento nel
2021.
I rischi al ribasso sono sostanziali, principalmente a
causa di: debole fiducia delle imprese derivante dalle
tensioni tra Usa e Cina sul commercio; volatilità del

Fonte: Fmi, World economic outlook, ottobre 2019.
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clima di fiducia dei consumatori nelle economie avanzate; continuo rallentamento strutturale della crescita
in Cina; incertezze sulla Brexit.
I rischi al ribasso per l'economia globale hanno un
forte impatto sul settore dell'arredamento, in particolare perché i mobili sono ampiamente commercializzati a livello internazionale (viene importato il 32 per
cento in valore del consumo mondiale di mobili).
Le misure commerciali imposte dagli Stati Uniti e le
azioni di ritorsione da parte dei partner commerciali
continuano a cambiare sostanzialmente lo scenario.
Inoltre, l'escalation delle tensioni commerciali provoca maggiori incertezze politiche con effetti negativi
sul clima economico.
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LO SCENARIO MONDIALE
Negli ultimi dieci anni il commercio internazionale di
mobili è cresciuto più rapidamente della produzione
di mobili, e ammonta a circa l'1 per cento del commercio internazionale di manufatti, raggiungendo circa
150 miliardi di dollari nel 2018 e nel 2019.
I principali Paesi importatori di mobili sono Stati Uniti,
Germania, Francia e Regno Unito.
Sul fronte delle esportazioni i principali attori sono:
Cina, Germania, Polonia, Italia e Vietnam (due produttori asiatici e tre europei).
Vietnam è il Paese esportatore che ha registrato i
tassi di crescita più alti nel 2019.

IL MONDO NEL 2020
Dopo un anno di stagnazione, il commercio mondiale
di mobili dovrebbe riprendere a crescere nel 2020 e
nel 2021 (1).
Le previsioni di andamento del mercato mondiale e
per regioni geografiche per il 2020 sono riportate nel
grafico 5.
Nel 2020 Csil prevede un aumento dei consumi mondiali di mobili pari a circa il 2,4 per cento in termini
reali. La regione in più rapida crescita continua ad essere l'Asia, con tutte le altre regioni in crescita tra l'1
e il 2 per cento in termini reali.
La regione a crescita più lenta è l'Europa. ■

Fonte: Csil.
(1) Tutti i dati sul commercio internazionale sono espressi in dollari correnti e quindi soggetti alle variazioni
dei tassi di cambio.

ULTERIORI INFORMAZIONI...
Il Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in
Italia fornisce un quadro aggiornato e dettagliato delle
prospettive dell’industria e del mercato italiano dell’arredamento.
Lo studio include un’analisi sia per il settore del mobile nel suo complesso che per i singoli comparti dei
mobili imbottiti, mobili per la cucina, mobili per la casa
e mobili per l’ufficio con dati preconsuntivi per il 2019
e previsioni al 2022 per produzione, export, consumo
interno e importazioni.
Il rapporto World Furniture Outlook 2020 contiene
dati analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla
crescita della domanda di mobili nel 2020-2021 in
100 Paesi, di cui: 40 Paesi europei, 21 Paesi dell’Asia

e del Pacifico, 21 del Medio Oriente e dell’Africa, 3 del
Nord America e 15 del Centro Sud America.
Per informazioni sui rapporti e sulle condizioni di acquisto scrivete a: csil@csilmilano.com.
A luglio 2020 sarà disponibile un aggiornamento delle
previsioni per i 100 Paesi nella nuova edizione del rapporto World Furniture Outlook e una nota specifica dedicata all’Italia.
Maggiori informazioni sul contenuto di questi rapporti
e su tutte le pubblicazioni e le attività di ricerca e consulenza Csil sono disponibili sui siti:
www.csilmilano.it, www.csilmilano.com
e www.worldfurnitureonline.com .
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fiere

Aspettando Xylexpo,
ripartire dal dialogo

Conferenza stampa di Xylexpo ai tempi del “Coronavirus”: Acimall ha riaffermato
la capacità tecnologica delle aziende italiane insieme all’abilità di adeguarsi
ai mutamenti del mercato, inclusa l’emergenza sanitaria.
La resilienza del “woodworking machines” italiano, riaffermando il valore dell’incontro.

H

a ancora senso fare “le fiere” oggi? Al tempo
del coronavirus e della comunicazione digitale?
Quando tutto – e ancora di più per l’emergenza
sanitaria – si fa in video conference, streaming, chat,
realtà aumentata, ha ancora senso fare le fiere?
Di questo tema si è parlato alla conferenza stampa di
Xylexpo che si è tenuta lo scorso 18 febbraio, all’ultimo piano del Grattacielo Pirelli a Milano.
Intanto grande plauso agli organizzatori: le conferenze
stampa delle fiere sono tutte molto simili: accenni
trionfalistici ai successi delle edizioni precedenti e proiezioni future caute, ma all’insegna dell’ottimismo, numeri,
tantissimi numeri, espositori, visitatori, giornalisti, superficie...
Anche Acimall non si è sottratta al dovere di comunicare il quadro della situazione del comparto e le previsioni per la fiera, ma anteponendo e privilegiando un
elemento inedito, una specie di punto zero della comunicazione fieristica e anche un atto di generosità
trasversale per tutto il comparto delle manifestazioni
espositive.
Paolo Borgio di Fiera Milano è partito da una semplice
considerazione: le fiere non stanno vivendo la trasformazione accelerata che sta profondamente modi-
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ficando la stampa e gli altri canali di comunicazione.
E nonostante siano lontani i tempi in cui si firmavano
contratti e i ritorni era immediati, la fiera resta sempre
un fulcro fondamentale e irrinunciabile della comunicazione delle aziende.
Allora viene da pensare che in realtà, la disintermediazione spintissima che caratterizza il digitale -– e che
fa di ogni persona un presunto “esperto pluri-competente”, in realtà senza titolo di conoscenza, nè capacità critica – venga meno quando le aziende vogliono
mostrare la propria faccia al mondo.
Vien da pensare che stringersi la mano e guardarsi
negli occhi, toccare una macchina e vederla funzionare, vivere l’esperienza, un senso ancora lo conservi.
Persino nei tempi della manutenzione predittiva, gestita in realtà aumentata.
Sia chiaro, non è questo un tema sentimentale o nostalgico: come ha affermato Massimo Goldoni, presidente del comitato che raccoglie tutte le fiere
organizzate dalle associazioni di Confindustria, tutte
le filiere hanno una o più fiere come riferimento.
Si tratta di occasioni irrinunciabili, particolarmente per
un tessuto produttivo come quello italiano che è composto da piccole e medie imprese.
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La manifestazione fieristica è un punto d’incontro e di
sviluppo del business, un affaccio alla dimensione internazionale, un driver per la comunicazione, una
piazza di confronto. Sa accogliere e integrare la scala
multimediale e i social network, amplificandone la capacità di “fare rete” ed è in grado di integrare le funzioni di aggiornamento e di formazione tecnica.
Goldoni ha analizzato, nello specifico, il valore di una
fiera come Xylexpo, affermando che si tratta di una situazione ideale in cui è possibile valutare realmente
l’innovazione e l’evoluzione del comparto. Ha acutamente osservato che “per fare lo stesso pieno di conoscenze, sarebbero necessari molti viaggi, in diverse
parti del mondo e molto tempo”, sicuramente un investimento superiore, sia in termini economici, sia in
termini di impegno di quello richiesto per quattro giorni
di fiera.
Luigi De Vito, vicepresidente di Eumabois, la federazione europea delle associazioni per le macchine lavorazioni legno, è partito dalla considerazione che le
aziende sono portatrici di tecnologia e per questo la
fiera è una situazione che favorisce la crescita del settore. Il visitatore sa che a Xylexpo sono garantiti i parametri di qualità e capacità di generare business, in
un ambiente di interazione individuale.
Non ultimo, parafrasando il linguaggio contemporaneo,
la fiera non tradisce la sua vocazione di straordinario
unico marketplace.
A questa messa a fuoco di cosa significhi fare fiere
nel tempo contemporaneo, sono seguiti gli interventi
istituzionali di Dario Corbetta, direttore di Acimall, che
ha riferito sulla situazione del settore e sugli aggiornamenti specifici per Xylexpo 2020, e di Andrea Giavon, vicedirettore del Catas che ha raccontato quali
saranno gli eventi collaterali e i convegni.
Luca Rossetti – responsabile dell’ufficio stampa della
rassegna – ha introdotto la conferenza e tenuto il filo
conduttore tra i vari relatori; insieme a Dario Corbetta
ha poi riferito il messaggio di Lorenzo Primultini, presidente di Acimall e di Xylexpo, che non aveva potuto
essere presente.

In conclusione: nella situazione resa difficile dal “Coronavirus” e in generale da uno scenario internazionale complesso per politica, economia e conflitti, cosa
ci possiamo aspettare da Xylexpo? Novità e invenzione, fiducia, competitività. L’orgoglio del “woodworking machines” italiano, unico nel mondo.
#Milanononsiferma
#Xylexpononsiferma
a cura di Roberta De Ciechi ■

www.xylexpo.com

DATE, LUOGHI E NUMERI
Xylexpo, biennale delle tecnologie e delle forniture
per l’industria del mobile e del legno si terrà dal 26
al 29 maggio 2020 a FieraMilano-Rho
Edizione 2018
37mila ingressi di 17.781 operatori professionali, il
2,1 per cento in più rispetto al 2016.
5.032 stranieri, il 28,3 per cento del totale.
Edizione 2020 (dati al 30 gennaio)
330 espositori, di cui il 30 per cento stranieri.
Superficie netta complessiva di 29mila metri quadrati, su tre padiglioni
Modalità di accesso:
biglietto ingresso 15 euro, gratuito per tutti gli operatori che si pre-registreranno nel sito
www.xylexpo.com
Premio “Xylexpo Awards” in tre sezioni:
“Lavorazioni sul legno e il pannello” (utensili compresi), “Finitura e Verniciatura” (impianti e materiali),
“IoT e gestione dei processi industriali”.
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convegni

Holzbau Forum: meglio Innsbruck!

Lo scorso dicembre si è svolta in Austria la venticinquesima edizione
del prestigioso evento dedicato al costruire in legno.

U

na delle relazioni che più ci aveva colpito è
stata quella di Matthias Horx, designer, sociologo e giornalista noto a livello mondiale per
essere uno dei massimi studiosi di cosa ci attende
nel futuro, fondatore nel 1998 del celeberrimo Zukunftsinstitut (“Istituto Futuro”). Ebbene, parlando di
cosa potrebbe accadere ci ha detto che bisogna guardare ai prossimi anni con la capacità di creare territori
comuni fra le quattro grandi categorie della attività
umana (economia, tecnologia, cultura, quotidianità),
stimolati da una domanda oggi imperante: “… ma
l’umanità avrà un futuro?”. E ha proseguito: “… siamo
pieni di paure, ma non possiamo correre il rischio di
riempire i giovani di terrore, perché si fermeranno!”.
Ecco, anche in questo Holzbau Forum – che da sempre invita alle proprie sessioni personaggi capaci di
dare uno sguardo a cosa ci attende nel breve e medio
termine – ha confermato di essere un evento prezioso,
spesso illuminante. E non solo in materia di legno e di
costruzioni in legno, un territorio dove è assolutamente imbattibile.
Già, perché per chi non lo sapesse, stiamo parlando
del più grande e importante convegno mondiale sul
tema del costruire in legno, giunto quest’anno alla sua
venticinquesima edizione e per la prima volta tenutosi
a Innsbruck, dal momento che la tradizionale sede –
il Palazzo dei congressi di Garmisch – è in ristrutturazione e potrà contenere al massimo 900 persone
circa, dunque una “taglia” che a Holzbau Forum non
può che andare stretta. E comunque il cambio di sede
ha certamente giovato all’evento, mostratosi più in
forma che mai.
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Lo ha confermato Heinrich Koester, “luminare del
legno” e presidente di Holzbau Forum, manifestando
la soddisfazione per questa edizione record: 2.400
partecipanti da 35 nazioni, un centinaio di relazioni,
155 sponsor/espositori. “Chi l’avrebbe detto venticinque anni fa?”, ha commentato con un grande sorriso
ripercorrendo la storia di questa iniziativa “… nata
dalla volontà di fare un convegno sul legno con il motto
“Wood will shape the future!”. E così è stato, cominciando dalle due prime edizioni a Wuezburg e passando
dalle ventidue di Garmisch; vedendo la compagine iniziale delle sei università fondatrici allargarsi a nuove
esperienze (oggi c’è anche l’Università di Trento, ndr.)
e le aziende che da sempre ci sostengono come sponsor crescere di anno in anno, permettendoci di avere i
mezzi per poter organizzare questo evento così importante a costi accessibili per i partecipanti”.
L’obiettivo di quella che possiamo certamente chiamare una istituzione, oramai, è proprio “… il promuovere le costruzioni in legno e non solo a livello locale,
regionale o nazionale, ma a livello internazionale. Per
questo abbiamo creato numerosi eventi in tanti Paesi
del mondo, dando il nostro contributo per accrescere
l’impiego del legno nell’edilizia e coinvolgendo architetti,
ingegneri, produttori, costruttori…”, come ha concluso
Koester.
“Da quella prima iniziativa di venticinque anni fa, a cui
parteciparono 90 persone, sono nati tredici eventi –
dalla Germania all’Italia, dall’Austria alla Francia, dalla
Polonia alla Spagna, dalla Gran Bretagna alla Estonia –
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che nel 2019 hanno richiamato 6.348 partecipanti”,
ha aggiunto Uwe Germerott, direttore amministrativo
del forum. “In un quarto di secolo abbiamo coinvolto
qualcosa come duemila oratori e siamo arrivati a fatturare tre milioni di euro, che per una iniziativa assolutamente tecnico-scientifica come la nostra è un
risultato eccezionale, cifra che ci permette, fra l’altro, di
ospitare gratuitamente un certo numero di studenti a
ogni incontro, perché sono i giovani che potranno determinare il successo futuro del legno nella costruzione.
Nelle nostre università registriamo un crescente numero di studenti nei corsi di insegnamento legati al
legno e questo ci fa guardare alle prossime sfide con
grande ottimismo”.
L’esordio a Innsbruck, come abbiamo già accennato,
è stato decisamente positivo. La cittadina austriaca dispone indubbiamente di spazi e strutture che permetteranno al forum di crescere ancora: “Holzabu
Forum 2019 ha battuto ogni record”, ci conferma Hugo
Karre, membro del consiglio di amministrazione. “Gli
anni scorsi dovevamo chiudere la piattaforma per le
iscrizioni all’evento prima del termine, perchè avevamo
raggiunto il limite; qui a Innsbruck abbiamo potuto accogliere 2.400 iscrizioni senza problemi, diverse centinaia in più rispetto ai nostri standard. Senza contare
che siamo nel cuore di una città estremamente piacevole, oltre che perfetta dal punto di vista della logistica
e dei servizi”.
Un grande successo che corona l’assoluta qualità
degli interventi che abbiamo avuto modo di ascoltare:
per ognuno dei temi toccati dal congresso sul palco
sono saliti relatori di primissimo piano. “Siamo molto
soddisfatti, perché anche quest’anno abbiamo presentato idee e progetti di grande qualità”, ha commentato
Hugo Karre. “Abbiamo ascoltato punti di vista diversi,
contributi estremamente tecnici e inviti a utilizzare del
legno nel modo più possibile vicino alla sua “natura-

lità”. Il risultato è stato un affresco quanto mai ricco e
articolato sul costruire con il legno. E se nell’edizione
2018 il tema dominante è stato la modularità, oggi è il
rapporto fra legno e calcestruzzo a dominare la scena;
un tema conosciuto, su cui si dibatte da tempo, ma che
qui a Garmisch è stato illustrato in modo particolarmente ricco. Non è l’unico “tema forte” di questa edizione”, ha proseguito Karre: “Si è parlato molto di
costruzioni a telaio, “timberframe”, anche se è il sistema
ibrido legno-cemento a cui ho fatto cenno prima a offrire prestazioni decisamente interessanti su tutti quei
versanti legati alla acustica e a cosa permette di ottenere il poter contare su una certa massa.
Abbiamo inoltre constatato quanto il comportamento
virtuoso del legno al fuoco sia oramai dato per scontato e quante nuove strade questo abbia aperto, mentre rimane aperta la sfida della umidità, di cosa sia
necessario fare perché questa condizione possa essere
sempre più e meglio controllata”.
In cantiere un nuovo evento, un altro incontro che metterà sotto i riflettori un particolare ambito del costruire
in legno e che porterà a quattrodici gli eventi del
forum.
Il 27 febbraio, purtroppo, è saltata l’edizione italiana
del congresso: un peccato, perchè a Lazise si sarebbe
parlato di cambiamenti climatici, di come si possano
ottenere condizioni abitative confortevoli grazie al
legno, un punto di vista certamente innovativo.
“Sappiamo molto bene quale evoluzione climatica ci attende – ha concluso Karre – e dunque possiamo e dobbiamo già metterci al lavoro per verificare che aiuto il
legno possa darci anche su questo fronte. Faremo i
conti con uno scenario al quale non siamo abituati e
per trovare la migliore risposta bisogna immaginare percorsi nuovi, a partire dalla progetazione”.
Ma per saperne di più dovremo aspettare le nuove
date… (l.r.) ■
www.forum-holzbau.com
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bilanci

Un ottimo 2019 per Catas
l prestigioso centro di ricerca ha chiuso il 2019, anno del cinquantesimo anniversario
dell’istituto, con un ottimo bilancio. Da molti punti di vista...

I

l 2019 è stato un anno davvero molto intenso per
Catas, costellato di eventi e iniziative per celebrare i primi 50 anni del laboratorio italiano, la più importante realtà in Europa per le prove nel settore del
legno-arredo.
Un primato che non potrà che consolidarsi, grazie alla
ciliegina sulla torta di questi cinquant’anni, ovvero l’inaugurazione nel mese di novembre del nuovissimo Laboratorio mobili, la più grande e attrezzata struttura europea per i test sull’arredamento che permetterà a Catas di raggiungere nuovi e importanti risultati.
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L’entusiasmo del prestigioso anniversario non ha però
influito sulla “produttività” di Catas; a partire dal numero
delle prove eseguite, che quest’anno sono state il 2 per
cento in più rispetto al già brillante 2018.
Nel 2019, dunque, sono state eseguite qualcosa
come 48.152 prove, per un fatturato che ha superato
i 6,5 milioni di euro, il 2 per cento in più rispetto all’anno
precedente.
Cresciuto anche il personale (a oggi sono 54 gli addetti
di Catas), con ulteriori nuovi ingressi previsti già nei primi mesi del 2020.
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LE PROVE
Tornando alle attività del laboratorio,
c’è da segnalare il costante aumento delle richieste di prove sulle emissioni di formaldeide e di sostanze organiche volatili alla luce delle nuove
disposizioni di legge tedesche e di una
crescente sensibilità generale verso
questi temi. La situazione è stata affrontata attrezzando una nuova area
dei laboratori aumentando in modo
considerevole le attrezzature per
l’esecuzione di queste prove, portando
il numero delle camere a 69 unità contro le 39 precedenti.
Anche l’attività sulle attrezzature per
i parchi gioco – e in particolare la valutazione delle pavimentazioni “antiurto” (Catas è uno dei pochissimi laboratori accreditati per tali misure) – mostra una netta crescita; lo stesso vale per le prove meccaniche sui
pannelli.
Una elevata produttività, dicevamo, alla quale offre un
indubbio contributo la scelta di elevare il livello di automazione delle prove sui prodotti finiti: ai robot antropomorfi, in uso ormai già da diversi anni nei reparti di prova di Lissone e San Giovanni al Natisone, si sono
affiancati nel corso dell’anno diversi robot collaborativi
(“Cobot”) di ultima generazione. Un investimento che
si colloca perfettamente nella scelta di fare del nuovo
Laboratorio mobili un vero esempio di eccellenza, un
ambiente di prova interconnesso, completamente “Industria 4.0”, che permette di ottenere netti miglioramenti nella gestione dei processi di controllo e nella
organizzazione delle attività e nei tempi di risposta ai
clienti. Questa “Implementazione 4.0” è in corso anche presso le strutture del laboratorio di Lissone e si
prevede sarà completata entro la prima metà del 2020.

LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Forte impulso anche sul fronte delle certificazioni di prodotto, che quest’anno sono state 177 contro le 150
dello scorso anno. Cresciute le certificazioni in tema
di emissione di formaldeide, sotto la forte spinta dei
regolamenti americani Carb ed Epa; anche la certificazione di origine “Made in Italy” per il mobile finito ha
registrato diverse nuove richieste, raggiungendo oramai
le 16 produzioni certificate.
Ai blocchi di partenza la nuova certificazione sul parquet, fortemente voluta da diversi attori di questo importante settore per “rendere oggettive” le prestazioni di un prodotto che merita certamente di essere ulteriormente valorizzato anche sotto questi aspetti.
Nei primi mesi del 2020 sarà inoltre completato l’iter
che porterà Catas a poter offrire il servizio per la valutazione del “ciclo di vita” (Lca-Life Cycle Assessment)
dei prodotti della filiera legno-arredo, anche ai fini di una
possibile certificazione Epd-Enviromental Product Declaration (la “Dichiarazione ambientale di prodotto”).
LA FORMAZIONE
Diffondere la conoscenza è uno dei compiti che Catas
ha sempre portato avanti con estrema attenzione e impegno, attività che nel 2019 ha confermato di avere assunto una importanza strategica attraverso un fitto calendario di appuntamenti, oltre agli interventi realizzati presso le aziende. Anche per questa attività, come
per tutti gli altri pilastri sui quali si fonda la quotidianità di Catas, il 2020 si preannuncia come un anno di
ulteriore espansione. ■

www.catas.it
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incontri

Mario Baldo: grazie di tutto!
Il presidente del Gruppo utensilieri di Acimall ha deciso di ritirarsi dalla vita lavorativa
e, dunque, di lasciare anche la carica associativa. Una notizia che ci ha colto di sorpresa
e abbiamo deciso di andare a trovarlo per fare quattro chiacchiere…
È una persona a modo e sono convinto che potrà fare
molto per un comparto nel quale non si fatica ad avere
ottimi rapporti personali, ma dove è indubbiamente più
difficile trovare il modo di lavorare insieme”, esordisce
Mario Baldo con il suo abituale, largo sorriso.

Mario Baldo.

… e non solo perché è una piacevolissima persona o
per il suo ruolo nel mondo dei produttori di utensili,
ma anche e soprattutto perché è stato un imprenditore dalle idee chiare, capace di portare avanti sfide
importanti: è stato lui a dare il via all’unica fusione
che ha funzionato, quando con altri imprenditori come
lui “Illuminati” ha unito le forze di Garniga, Rekord e
Zuani per fondare Twt a Rovereto, terra dove gli utensili sono da sempre di casa.
Ed eccoci seduti alla Casa del vino della Vallagarina
(condividiamo una sana passione per il buon bere…)
a chiacchierare di associazione, di utensili, del mondo
del legno.
“È ufficiale. Lascio tutto e passo il testimone a Gianluca
Fantacci (di cui pubblicheremo l’intervista sul prossimo numero, ndr.).
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“Ho sempre creduto nell’associazionismo: la produzione
di utensili è portata avanti, nella maggior parte dei casi,
da microimprese, un mondo nel quale c’è molto “io” e
poco “noi”, esattamente come nel resto della nostra
imprenditoria. A mio avviso questa caratteristica molto
italiana ha impedito la crescita di tutti, anche perchè
siamo davvero tantissimi: non ci sono altri Paesi al
mondo che possano vantare un numero così elevato di
artigiani e di piccole o piccolissime realtà che hanno
deciso di costruire utensili per il legno. Questo significa
vivere di un settore che, salvo eccezioni purtroppo non
numerosissime, ha una mentalità diversa, più semplice,
artigianale, non certo adatta per operare in un mondo
che cambia sempre più velocemente, dove i mercati
che una volta potevano essere considerati di riferimento diventano un territorio nel quale arrivano tutti a
proporre i propri utensili, arrivando a lotte sul prezzo
spesso suicide…
E’ una realtà che ho sperimentato molte volte in quello
che è sempre stato il mio mondo, ovvero gli utensili per
il serramento: della decina di realtà operative solo una
quindicina di anni fa oggi ne sono rimaste talmente
poche che potremmo contarle sulle dita di una mano.
Quelle che sono state “espulse” non hanno pensato di
unirsi, di attivare nuove strategie o di comprendere
come reagire a questa lotta, ma hanno semplicemente
fatto un passo indietro, cercando altri settori, altri comparti, altre nicchie di mercato dove poter continuare,
spesso perdendo fatturato e con una presenza nei diversi mercati assolutamente poco organica.
Il mercato, lo ripeto, è in continua evoluzione: lo vediamo ogni giorno e ogni giorno tocchiamo con mano
l’evidente rischio che i “grandi nomi” creino di fatto un
monopolio a cui nessuno ha la forza di opporsi. E
stiamo parlando di un mondo, quello del serramento,
in costante contrazione: si producono meno serramenti,
si investe meno in tecnologia”.
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Sembra una situazione disperata…
“Non lo è, perché ogni giorno si possono adottare comportamenti nuovi e trasformare ciò che ci circonda, ma
è innegabile siano pochissimi coloro che possono vantare una efficace copertura dei mercati, che possono recarsi dai clienti e stabilire un rapporto forte.
E se, come ho accennato, si investe meno, si comperano meno macchine e impianti, ecco che mancano
anche i “primi attrezzaggi”, non c’è più nemmeno la possibilità di lavorare sul nuovo.
Sono diminuiti anche i centri di affilatura sul territorio,
perché le imprese devono contenere i costi. Insomma,
la trasformazione è evidente, eppure nessuno ha cercato nuove risposte, nessuno ha pensato a rafforzarsi
instaurando rapporti di collaborazione e si continua ad
andare dai propri clienti – quando è ancora possibile
farlo – facendo leva sui rapporti personali, su legami
antichi… non c’è bisogno che sottolinei quanto lavorare in questo modo imponga importanti costi in termini di energie e di persone.
Senza contare che pvc, e alluminio hanno inferto un ulteriore, doloroso colpo al serramento in legno, un processo che ha portato a un altro, evidente scenario poco
incoraggiante…”.

sulenza" volta al nostro cliente, aspetto fondamentale
per un rapporto di fiducia, nonostante la difficoltà di
trovare un riconoscimento economico per questo. Dopo
l'ultima crisi la concorrenza è diventata sempre più aggressiva soprattutto dal punto di vista tecnologico, aumentando la velocità di avanzamento dell'utensile.
Tutto questo portava e porta ad un'innovazione completa dell'utensile. Improvvisamente ci siamo accorti
che tutto era diventato troppo difficile, che non poteva
esserci posto per tutti. Essere presenti in un mercato
globale comportava volumi di fatturato a due cifre, cosa
che nel mercato italiano dei costruttori di utensili per
serramenti in legno in quel momento nessuno poteva
vantare. In un segmento, lo ripeto ancora, dove le relazioni umane sono ancora fondamentali: bisogna muo-

Cosa intende dire?
“… che nessuno ha difeso il legno: nessuno ha mosso
un dito per cercare di contrastare la crescente marea
degli altri materiali e i nostri clienti, i produttori di serramenti in legno, hanno di fatto “incamerato” plastiche
e alluminio, senza difendere il valore del proprio prodotto. Hanno deciso di proporre qualsiasi serramento,
puntando su una maggiore possibilità di soddisfare la
domanda, accorgendosi che in questo modo tutto era
più semplice, accontentandosi di una marginalità diversa, perché dall’essere produttore, dal ricavare un
serramento partendo da un pezzo di legno si è trasformato – in tutto o in parte – in un trasformatore, in assemblatore, dunque con ricavi decisamente inferiori”.
Nella sua vita da imprenditore lei ha fatto scelte più
coraggiose…
“Ho lavorato nel mondo degli utensili per il serramento
per 48 anni, iniziando come garzone in una “cooperativa
alimentare”. La mia esperienza nel campo degli utensili
è iniziata attorno al 1975 presso la ditta Garniga. Erano
anni davvero splendidi, quando erano i serramentisti a
venirti a cercare, perché lavoravano forte e avevano sempre bisogno di utensili nuovi o perfettamente affilati…
Nei decenni successivi abbiamo vissuto alti e bassi, ma
il trend è sempre stato positivo, ad esclusione dei due
periodi di grande crisi, ultima datata 2008.
Ho sempre dato grande importanza al valore della "con-
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Oggi le cose sono diverse e Twt
può percorrere questa strada
con ben altri strumenti…”.
Ci parli della sua scelta di andare in pensione…
“Era ora! Una scelta fatta diversi
anni fa, perché mi sono reso
conto che dovevo restituire alla
mia famiglia il tanto tempo che
ho sottratto loro… per cinquant’anni sono stato il marito di
un’azienda e oggi voglio che mia
moglie torni a essere mia moglie.
Vede, dietro una vita spesa in
Un momento dei vari incontri del Gruppo utensilieri di Acimall.
un’azienda o in un lavoro coinvolgente c’è sempre una famiglia
versi, conoscere, parlare, informarsi, gestire, essere sem- che ha fatto o subìto scelte e situazioni.
pre sul pezzo. E invece abbiamo tutti puntato moltis- Lascio il settore sapendo che avrei potuto fare di più
simo, troppo, sulla produttività, non valutando per condividere la mia certezza che la sfida commerabbastanza che senza un corretto posizionamento del ciale è un capitolo importante per le imprese del noprodotto, senza una adeguata forza commerciale la pro- stro comparto: tendiamo a innamorarci dei nostri
duttività diventa solo un problema. Ed è qui che la strut- clienti, a fare viaggi interminabili per incontrarli, ma in
tura di una azienda, la sua forza, la sua organizzazione, un contesto economico come quello attuale non è una
la sua visione diventa fondamentale”.
strategia. Dobbiamo cercare quelli che non ci conoscono, sconfiggere l’abitudine, cercare nuovi contesti.
E a livello tecnico?
Ecco, se vuole questo è il mio “testamento professio“C’è stata una rivoluzione nelle macchine e, di conse- nale” di imprenditore.
guenza, negli utensili. Siamo stati capaci di interpretare Sono certo che in Twt si potranno fare molti altri passi
le nuove tecniche e di offrire attrezzi che hanno reso avanti, a patto di comprendere che è il gruppo al servil’insieme ancora più efficace. Ora che mi ci fa pensare zio della singola impresa e non il contrario, senza mai
credo che la decisione, tre anni fa, di creare Twt riu- tralasciare di pianificare e investire nella presenza sul
nendo tre realtà sia in qualche modo legata anche a mercato.
questa evoluzione tecnica profonda, oltre che alla ne- Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno afcessità di essere più forti.
fiancato e sostenuto durante tutti i miei anni di attività
Abbiamo fatto una analoga rivoluzione a livello di im- lavorativa”.
presa: quando abbiamo iniziato a parlarci abbiamo su- Come presidente del Gruppo utensilieri ho il rimpianto
bito capito che questo passo imponeva che le tre realtà di non aver fatto quanto avrei voluto, perchè non le nacoinvolte fossero a posto da ogni punto di vista: finan- scondo che gli anni della mia presidenza non sono stati
ziario, organizzativo, strategico.
semplicissimi.
Ci abbiamo lavorato e alla fine abbiamo unito aziende Avrei, avremmo dovuto contribuire a portare su un altro
“in forma”, che non cercavano una soluzione al pro- livello il rapporto fra utensilieri e costruttori di tecnoloblema, ma che erano così forti da voler crescere ancora gie… è un pensiero che lascio al mio successore.
per fare sempre di più. Certo, c’è voluto coraggio sia da Si cresce insieme, si deve crescere insieme, tutti inparte mia, che ero co-titolare di Garniga e Rekord, che sieme. Se avessimo perseguito tutti con più forza quedi Filippo Pellitteri, responsabile di Zuani.
sto obbiettivo avremmo fatto grandi cose...”.
In venti giorni eravamo operativi in un’unica sede, con
a cura di Luca Rossetti ■
un programma di produzione integrato e con la certezza
che stavamo fondendo due mentalità diverse ma che
oggi sono integrate.
Cercammo di coinvolgere anche altri utensilieri in questo processo, arricchendo la nostra gamma, ma non abbiamo riscosso molta attenzione.
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bilanci

Scm Group: solidità finanziaria
e premi all’innovazione

I risultati finanziari 2019 riflettono un miglioramento della posizione finanziaria netta
e la tenuta sia sul fronte del fatturato che degli ordinativi, un andamento
che coinvolge tutti i “segmenti di business” e i mercati strategici per il gruppo….

S

cm Group è una realtà sempre più articolata e
attiva in diversi settori industriali e su materiali
diversi, per quanto la Divisione Legno – il
“cuore” del gruppo, che si occupa del mondo del
legno e dei suoi derivati – arrivi a oltre il 70 per cento
del fatturato complessivo, con ottimi risultati anche
in Italia ed Europa, mercati maturi che continuano in
questo caso ad essere prodighi di soddisfazioni.
Un successo che in Scm Group si spiega con una formula molto chiara: continuare a investire in innovazione, nei grandi temi della fabbrica digitale e
rafforzare la rete commerciale e l’assistenza post vendita in tutti i mercati strategici.
E i risultati parlano chiaro, dal momento che il gruppo
ha chiuso il 2019 con un fatturato superiore a 700
milioni di euro, in linea con i numeri record del 2018
e il budget previsto per l’anno che si è da poco concluso.
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In linea anche gli ordini, grazie soprattutto alla “ripresa” registrata negli ultimi mesi del 2019 che ha
permesso di riportare l’asticella verso l’alto.
Rispetto al 2018 migliora anche la posizione finanziaria netta del gruppo, che si attesta oltre i 70 milioni
di euro, a dimostrazione della solidità che oggi Scm
Group può vantare.
Un anno positivo, dicevamo, e in linea con i numeri da
record del 2018 in tutti i mercati strategici – Stati Uniti
in primis… – e in tutti i segmenti di business nel quale
il gruppo opera, ovvero Scm nel legno e nei suoi derivati, Cms negli altri materiali, Hiteco nei componenti
industriali ad alta tecnologia.
L’obiettivo dichiarato è “… continuare a investire per
consolidare la leadership di tutte le divisioni nei rispettivi settori di competenza, dall’industria del mobile al-
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l’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica
alla lavorazione di materie plastiche, con la volontà di
conquistare nuove nicchie di mercato in ambiti applicativi in forte espansione”, come vanno ripetendo a Rimini. “Rispetto al contesto economico internazionale e
al trend generale che riguarda i nostri mercati di competenza, siamo molto soddisfatti delle performance registrate, rivelatesi anche superiori alle aspettative”, ha
dichiarato il direttore generale di Scm Group Marco
Mancini commentando i dati 2019. “Per garantire sostenibilità nei risultati e aumentare la nostra competitività nell’attuale contesto globale, occorre mantenere
adeguati livelli di investimento e continuare a spingere
sempre più su innovazione, digitalizzazione, servizi di
supporto al cliente e formazione continua dei nostri dipendenti”.
“È importante attuare scelte lungimiranti, esattamente
come è avvenuto anche nel corso dell’ultimo, intenso
anno”, ha aggiunto Giovanni Gemmani, presidente del
gruppo. “Per questo continuiamo a investire per essere
sempre più e sempre meglio radicati nei mercati, con filiali solide. Il miglioramento continuo, sia dei nostri prodotti e servizi che delle nostre competenze, deve
diventare uno stile di vita, il nostro modo di pensare e
di lavorare tutti i giorni, per affrontare sempre più fiduciosi le nuove sfide che ci attendono”.
I DATI DELLA DIVISIONE LEGNO SCM
Positivi – come abbiamo accennato – anche i dati
2019 della Divisione Legno Scm, a cui è da ascrivere
oltre il 70 per cento del fatturato di gruppo. Significativi, lo ribadiamo, anche i bilanci relativi ai mercati Italia ed Europa, come ha sottolineato il direttore della
Divisione Scm Luigi De Vito: “Scm consolida gli ottimi
risultati raggiunti nel 2018, numeri che riconfermano
l'Italia quale primo mercato in Europa in termini di fatturato, con oltre 50 milioni di euro. Risultati ancora più
positivi se comparati alla flessione del 30 per cento registrata in generale dal settore nel mercato italiano”.

Luigi De Vito, direttore della Divisione Legno Scm.

Scm, dunque, guadagna quote di mercato e continua
a investire sia in Italia che in Europa, rafforzando la
propria presenza in maniera diretta e capillare, con un
team di professionisti commerciali e tecnici pronti a
supportare il cliente in ogni fase del rapporto, dal pre
al post vendita.
In Europa, inoltre, Scm continua a potenziare le proprie
filiali e ad aprirne di nuove, come avvenuto nell’ultimo
anno in Austria e Svizzera. “Relativamente ai dati complessivi registrati nel mercato europeo – ha concluso
De Vito – si evidenzia una significativa crescita nell’ultimo quinquennio, con un Cagr (“compound annual
growth rate” o tasso annuo di crescita composto, ndr)
del 15 per cento, contro il più 2 per cento registrato
nello stesso mercato nello stesso periodo 2018”.
I PRINCIPALI SUCCESSI DEL 2019
Ma il bilancio di una impresa – e ancora di più il bilancio di un esercizio per una realtà così grande e importante come Scm Group – non si misurano solo in
numeri e percentuali e soprattutto sono il risultato di
scelte, strategie e visioni di lungo termine, di progetti
realizzati e di sfide vinte nell’arco di dodici mesi e non
solo.
Fra i grandi temi che anche nel 2019 hanno segnato
l’impegno del gruppo c’è senza dubbio alcuno la formazione: durante lo scorso anno oltre tremila persone
hanno partecipato ai quasi 500 corsi organizzati nelle
varie sedi del gruppo, per un totale di 42mila ore di formazione. Campus, il polo formativo di Scm Group, coordina e promuove tutte le attività volte a sviluppare le
competenze professionali, tecniche, gestionali e manageriali dei dipendenti del gruppo, oltre a essere un
punto di riferimento per molti segmenti e settori industriali e per tutti quei clienti che possono anche se-
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bilanci

Giovanni Gemmani (a sinistra) e Marco Mancini,
rispettivamente presidente e direttore generale
di Scm Group.

guire da remoto corsi “e-learning” con esperti Scm
Group sulle ultime tendenze in tema di tecnologia applicata.
Anche sul tema della innovazione in Scm Group si è
spinto sull’acceleratore: molte le iniziative avviate per
favorire in tutti gli ambiti aziendali uno stimolo continuo alla generazione di idee, a innovare. A partire dal
premio “Innovation Award”, un riconoscimento a coloro che – fra quanti lavorano nel gruppo – hanno saputo proporre le idee più innovative sia sui prodotti
che sui processi per ogni singola tecnologia nella
quale il gruppo esprime le proprie competenze. Il premio, istituito tre anni fa con cadenza triennale, è diventato trimestrale, così da incentivare ulteriormente
la nascita di idee innovative, che siano di facile applicazione e alto valore competitivo, frutto dell’ingegno di
quel sapere diffuso che è di casa fra gli “inventori”
che in Scm Group lavorano in ogni reparto, in ogni
sede, a ogni livello...
Si consolidano anche le attività del “Team Innovation”
interno al gruppo, che opera in stretta sinergia con alcuni dei centri di ricerca più famosi a livello mondiale.
Operando in settori altamente competitivi e in continua evoluzione, è infatti fondamentale investire in progetti di innovazione che diano un valore aggiunto.
Tra le priorità, l’innovazione digitale, fattore sempre
più competitivo nel machinery, e lo sviluppo di nuove
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tecnologie e applicazioni per la lavorazione di materiali innovativi. Continuano senza sosta i “Workshop di
innovazione” e le “Road map tecnologiche”, piani
strategici mirati a identificare, sviluppare e attuare tecnologie specifiche per nuovi obiettivi di business aziendali. Last but not least il grande tema della responsabilità
sociale d’impresa.
Il rispetto e l’attenzione ai propri dipendenti, da sempre uno dei valori fondanti del gruppo, ha trovato conferma anche in una serie di nuove attività: grazie al
coinvolgimento di gruppi volontari di dipendenti sono
stati avviati progetti innovativi di carattere sociale, ambientale e a sostegno dei territori in cui Scm Group
opera. Tra questi un piano di riduzione degli sprechi e
dei rifiuti che si svilupperà progressivamente in tutte
le sedi, sia in Italia che all’estero. Nel 2020 il progetto
proseguirà con altre azioni che vedranno ancora protagoniste le risorse umane del gruppo. ■
www.scmgroup.com

“YOU WILL NEVER WORK ALONE”: VICINI ANCHE DA LONTANO

Innovazione, fabbrica digitale, servizi di supporto al
cliente sono alcune delle principali priorità per
Scm Group e c’è
una tecnologia
del gruppo che
le riassume perfettamente tutte e tre.
Stiamo parlando del servizio digitale di assistenza
“Smartech” che consente il supporto da remoto alle
imprese clienti da parte dei tecnici più esperti del
gruppo. Un modo smart e innovativo per essere sempre al fianco del cliente anche in modalità “virtuale”,
per dimostrazioni pratiche, training e attività di manutenzione ed assistenza.
Attraverso un computer indossabile e un software di
gestione dedicato, gli esperti Scm possono diagnosticare e risolvere problematiche in tempo reale.
“Smartech” incorpora funzioni video, telecamera, microfono e altoparlanti con connettività wireless.
In questo modo è possibile una comunicazione bidirezionale con condivisione interattiva di dati, senza
impegnare le mani dell’operatore. Sempre vicini al
cliente, anche da lontano.
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“Cefla Live”:
uno sguardo
sul futuro
“Abbiamo ospitato quasi 400 aziende. Un ottimo risultato”.
Roberto Bolognini commenta l’ultimo “open house” di Cefla Finishing
tra mercato estero ed evento italiano.
“Abbiamo mantenuto il format degli anni scorsi, con una
combinazione tra le nostre macchine e i prodotti dei
nostri partner. Ed è stato un successo”. Commentava
così Roberto Bolognini, direttore commerciale di Cefla
Finishing, all’indomani di “Cefla Live”, l’undicesima
edizione dell’evento svoltosi nel laboratorio di Imola,
durante il quale l’azienda emiliana ha messo in mostra
le sue innovazioni a una platea di specialisti del settore. “Abbiamo fatto un grande lavoro per questa edizione, così da permettere ai nostri visitatori di fruire al
meglio di questa esperienza diretta a contatto con macchine e prodotti”. E i risultati hanno ripagato gli sforzi
profusi da Cefla, portando a calpestare gli oltre 3.000
metri quadrati del laboratorio imolese ben 400
aziende.
“I partner hanno risposto positivamente alla nostra iniziativa”, prosegue il direttore commerciale. “Il nostro è
l’unico evento al mondo in cui, sotto lo stesso tetto, si
presenta il top degli specialisti del finishing. Abbiamo
ventisette produttori che mostrano le proprie novità sul
mercato, trovandosi a stretto contatto con i potenziali
clienti che girano per il laboratorio. Noi cerchiamo di
dare loro la massima visibilità insieme alle tecnologie
che produciamo, dalla spruzzatura alla stampa digitale,

mantenendo sempre una rotazione delle varie aziende
e brand durante gli eventi di tutto l’anno. I risultati ci
sono e non possiamo che esserne soddisfatti”.
Numeri importanti, da ogni parte del mondo. “Approssimativamente, il settantacinque per cento delle
aziende presenti è arrivato dall’Europa, mentre il restante venticinque da oltreoceano: Messico, sud America, Stati Uniti, Canada, Cina, Asia e Medio-oriente”.
Un evento mondiale che realizza i piani prefissati da
Cefla: “Volevamo avere un taglio internazionale e ci
siamo riusciti”.
Una soddisfazione che, però, non conclude quello che
per Cefla vuole essere un punto di partenza e non di
arrivo. “Noi facciamo il possibile per migliorare al massimo la resa dell’evento, ma occorre sempre una sinergia tra noi e i nostri “espositori”, mi passi questa
definizione. Si può crescere solo se siamo uniti verso
un unico obiettivo”, continuava Bolognini, che ha spronato tutti a una maggiore proattività. “Ci piace molto la
proattività dei nostri espositori e dei nostri partner. Noi
offriamo loro una vetrina per presentare al mondo nuovi
prodotti e questo genere di attività attira sempre nuovi
potenziali clienti”: uno sforzo che, per Cefla, sta rag-
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giungendo i risultati sperati. “Stiamo lavorando intensamente su questo e negli ultimi due anni abbiamo
visto degli ottimi numeri: stiamo avviando questo circolo “virtuoso” che ci permette di migliorarci”.
Un evento italiano che non vuole soffermarsi solo nel
Bel Paese. “Stiamo pensando che in futuro potremmo
organizzare un evento simile anche all’estero; magari in
Cina, per esempio, dove le infrastrutture sono certamente diverse, ma dove siamo sicuri di poter riscuotere
in futuro un interesse paragonabile a quello che riscontriamo a Imola”, continua Bolognini. “Ma non ci
fermeremmo all’oriente, puntiamo anche a occidente.
Abbiamo una sede negli Stati Uniti e lì organizziamo un
“Cefla Live” ad aprile, un evento nel quale ci focalizziamo su tecnologie e processi di particolare interesse
per quel mercato, facendo in modo che i clienti possano toccare con mano tutti i nostri progressi”.
Una partnership, quella con la Cina, che si mantiene
di buon livello nonostante i problemi che attanagliano
lo stato asiatico. “I risultati del mercato cinese sono
stati buoni, anche se il 2019 è stato un anno di forti
oscillazioni sul mercato. Rispetto agli scorsi anni, siamo
riusciti a sviluppare un fatturato maggiore nel nord
America, diventato insieme al Canada la macroarea più
produttiva per noi. La Cina consolida la seconda posizione”.
Un mercato di difficile lettura, con tante differenze da
un anno all’altro. “L’anno scorso abbiamo avuto degli
ottimi risultati in Polonia e Germania, mentre quest’anno la resa è al di sotto delle aspettative. Al contrario, il mercato russo sta iniziando ad avere delle
importanti percentuali di crescita, seppure ci siano ancora problemi nelle relazioni internazionale tra Europa,
Russia e Stati Uniti. Si aprono spiragli positivi in questo
senso”.
Positività dal freddo nord, con “buoni risultati dai Paesi
scandinavi e baltici”, meno dalla penisola iberica.

Le dimostrazioni, un punto chiave
nella riuscita dell’evento.

36

XYLON gennaio-febbraio 2020

“Siamo andati meglio in Portogallo che in Spagna, probabilmente a causa della loro politica. Avere un governo
instabile non è un fattore da trascurare per il mercato.
Diversi clienti aspettano a prendere decisioni su acquisti importanti per vedere quali saranno le decisioni istituzionali e non rischiare. I progetti così rimangono in
stand by”. Da ovest a est, con uno sguardo in Mediooriente. “Tra l’Expo 2020 che porta Dubai a concentrarsi su quello e le situazioni molto complicate di Iran
e Siria, non è semplice poter mantenere un segno positivo in quei Paesi”.
Se verso oriente la situazione non è particolarmente
positiva, un buon segnale arriva dal nord-Africa. “In
Marocco, Algeria ed Egitto le risposte sono positive.
Come lo sono in Sud-America, dove aziende interessanti
si affacciano con ordini e investimenti. Ci sono aziende
che ci spingono a rimanere competitivi. Anche in Messico la situazione è positiva”.
Se le contrazioni del mercato causano delle oscillazioni a livello internazionale, anche sul fronte nazionale la situazione tende a essere incerta.
“Il mercato italiano è sempre un punto di domanda a
causa dell’economia in sofferenza, ma ora credo che ci
sia la giusta stabilità per permettere agli imprenditori di
investire. Adesso dovremo aspettare gli effetti reali della
“Brexit”. Da ora in poi vedremo quali saranno gli effetti
sul nostro tessuto imprenditoriale”.
Il 2019 alle spalle, il 2020 appena cominciato. “Quest’anno si presenta con diverse insicurezze. La situazione che ci si pone davanti, non è particolarmente
rosea. Probabilmente continueremo ad avere una leggera flessione, come ci si attende per l’economia in generale e per il nostro settore in particolare”.
Problemi che non riducono, tuttavia, le innovazioni di
Cefla. “In un periodo di contrazione della domanda, noi
cerchiamo di aumentare l’offerta tecnologica e innova-

Un’occasione per toccare e guardare il domani.
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tiva. Stiamo sviluppando nuovi prodotti
che presenteremo a Xylexpo e abbiamo
già gli occhi puntati verso “Cefla live
2020”: anche se il mercato è in contrazione, le dimensioni di Cefla ci permettono di avere le risorse necessarie per
continuare a essere propositivi”.
E per andare avanti, il futuro di Cefla
passa anche da un nuovo laboratorio.
“L’abbiamo ridisegnato a fine 2018, aumentandone la superficie espositiva e definendo un nuovo lay-out degli spazi, così
da riorganizzare completamente questo
aspetto della nostra attività, sempre più
importante. Ora disponiamo di una struttura decisamente più efficiente, dove gestire una migliore organizzazione dei test, specialmente in tema di
stampa digitale, per la quale adesso c’è una linea completa di preparazione e la nuova tecnologia a eccimeri.
Abbiamo fatto innovazione soprattutto sulla parte software, sviluppando soluzioni e implementandole su “Ubiquo”, in modo tale da incrementare e arricchire il
controllo delle macchine anche in remoto”.
Una tecnologia a portata di dito.
Prodotti nuovi e macchine di ultima generazione con
un obiettivo chiaro, che ha sempre guidato l’azienda
romagnola nel corso delle ultime edizioni e che resta
al centro del progetto anche in questa undicesima
esposizione: riunire ancora una volta i principali operatori del settore in un ambiente tecnologicamente all’avanguardia, per accendere il dialogo attorno alle
possibilità di sviluppo.
E per fare ciò, Cefla ha messo in mostra il meglio della
sua produzione. Dalle macchine e dai sistemi di pulizia per la verniciatura a spruzzo alla tecnologia di
stampa digitale, passando per l’automazione del rivestimento dei profili.
Tra i principali prodotti esposti dal vivo all’evento, un
ruolo importante lo hanno avuto le macchine e i sistemi di pulizia per la verniciatura a spruzzo, con
“iGiotto”, una macchina che, grazie al suo polso a tre
pistole, permette un risparmio di vernice e di cambi colore senza arrestare la produzione, ottimizzando al meglio il processo.
Non solo verniciatura a spruzzo, ma anche levigatura
e verniciatura dei bordi, con “Smartedge”, una soluzione che grazie alla sua testa “Edge&go” brevettata
per applicazioni vacuum, effettua la levigatura, la verniciatura e l’essiccazione di tutti i tipi di bordo, offrendo un vantaggio in termini di tempo, potendo

cambiare la forma del bordo in appena quindici secondi.
Novità anche sulla verniciatura a rullo per pannelli sagomati, con “Smartcoater Pro” che applica il fondo
sui pannelli sagomati prima della levigatura grazie alla
pressione esercitata sul sistema di applicazione, con
una flessibilità in grado di ridurre i costi di applicazione. “Exydry-Z”, invece, è il primo forno a eccimeri
che tratta pannelli sagomati e anche il bordo stesso
dei pannelli, completando l’opera dando una finitura
con effetto “soft-touch” e un aspetto super-opaco, riducendo i consumi di azoto e l’impatto ambientale.
Non solo hardware, ma anche software, l’anima della
nuova tecnologia del terzo millennio.
Gli esperti di Cefla Finishing hanno presentato “Ubiquo”, un software orientato al supporto illimitato e destinato a ridurre al minimo i fermi macchina, riducendo
i tempi e i costi derivanti, ottimizzando le prestazioni
dei macchinari aziendali.
Cuore, anima e cervello di una tecnologia che alza di
volta in volta l’asticella, offrendo soluzioni a problemi
complessi.
Cefla guarda il futuro tenendo a mente il passato e i
progressi fin qui conseguiti. “Stiamo iniziando a vedere
i benefici delle campagne promozionali che abbiamo
fatto negli ultimi cinque anni”.
E seppure “… del doman non v’è certezza”, le basi gettate nel tempo restano a garanzia.
a cura di Francesco Inverso ■

www.cefla.it
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L’evoluzione di Alphacam
Un incontro con Marco Silva, amministratore delegato di Licom Systems,
per parlare della evoluzione di una delle realtà più note e attive
nel mondo del software per la filiera legno (e non solo)…
Il team Licom Systems. Al centro Marco Silva.

L

icom Systems da molti anni è il “braccio italiano” di AlphaCam, realtà leader nei software
cad/cam per i centri di lavoro dedicati al mondo
del legno, della plastica, dell’alluminio, dei materiali
compositi; una realtà che negli ultimi anni ha dato
segni di una certa “vitalità”, per cui abbiamo ritenuto
doveroso andare a trovare Marco Silva, che di Licom
Systems è l’amministratore delegato, per fare il punto
della situazione.
“Diciamo che sono stati anni estremamente intensi e
positivi”, ci dice Silva. “Una nuova stagione che ha
preso il via nel 2014, quando Alphacam è entrata del
gruppo Hexagon, una multinazionale svedese quotata
alla borsa a Stoccolma. Una acquisizione strategica,
non un mero investimento, e i risultati non sono mancati, perchè la nuova proprietà ha investito capitali ed
energie, arrivando a sviluppare una nuova divisione interamente dedicata alla “smart production”.
Sono stati anni in cui ci siamo incontrati, conosciuti, e
allineati sui nuovi traguardi, potenziando notevolmente
i nostri prodotti grazie a una “messa a punto” neces-
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saria, che ci ha portato in un’altra dimensione. Lo
scorso anno il gruppo ha messo mano anche alla immagine complessiva e anche noi abbiamo adottato un
nuovo logo, rendendo il cambiamento più immediatamente percepibile.
L’aspetto più significativo è comunque che all’interno
di questo colosso svedese sono raccolte quindici realtà
attive nel mondo del software e della innovazione e Alphacam è una di queste. Trovarci in una squadra forte
di oltre 800 addetti ha avuto importanti conseguenze;
ancora di più ne ha avute il poterci confrontare con altri
specialisti e integrare parti del nostro software con applicazioni che ci hanno permesso, ad esempio, di migliorare tutta la nostra parte “3D”, di arricchire
esponenzialmente il software per il nesting, di sviluppare tutta una serie di nuovi comandi. E il percorso
compiuto in questi anni ci ha portato ad avere un nuovo
target di clientela nel mondo del legno: se fino a qualche anno fa ci rivolgevamo soprattutto alle piccole e
medie imprese, avere inserito nuovi comandi e arricchito determinate funzionalità ci pone come referenti
di realtà di maggiori dimensioni, aziende complesse dal
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punto di vista gestionale. Stiamo portando avanti progetti sulle “grosse produzioni”, con importanti cucinieri
e realtà attive nel contract. E non parliamo solo di
“grandi quantità”, ma di qualità, di capacità di integrare
macchine e tecnologie diverse di brand diversi, interfacciandoci con i database e con tutti i vecchi e nuovi
“aggregati” imposti dai nuovi standard di Industria 4.0.
In Alphacam negli ultimi anni il personale è cresciuto
del 30 per cento, un trend che viviamo anche in Italia:
abbiamo assunto nuovi tecnici e ingegneri e aperto un
nuovo ufficio ad Aversa, vicino a Caserta. Una crescita
del 15 per cento, analoga a quella del gruppo, con un
fatturato che ha raggiunto i tre milioni di euro”.
Dati estremamente positivi, segno che il cambiamento
è stato prontamente assorbito.
“Abbiamo gestito il cambiamento e i risultati non sono
mancati, anche se il futuro indica qualche preoccupazione. I provvedimenti in materia di Industria 4.0 hanno
dato una forte spinta che non sappiamo quanto durerà,
per non parlare degli effetti del “Coronavirus”.
Due grandi temi che si innestano su un settore che non
è certo in uno dei suoi periodi di massimo splendore…
da parte nostra continuiamo a investire per cogliere
ogni opportunità, a partire dal progetto di organizzare
“user meeting” che ci permetta di essere ancora più
coinvolgenti: in Italia abbiamo superato la soglia dei
3mila clienti, con oltre 5mila licenze”.
D’altra parte il software è oramai il fattore che fa la differenza…
“… che il software sia il cuore del sistema è un dato di
fatto e oggi non esiste azienda che non comprenda
quanto sia necessario investire risorse, al di là dei vantaggi fiscali. Oggi la produzione segue altri principi, sempre meno “labour intensive” e sempre più “smart”.
Come le ho già detto il nostro riposizionamento ci ha
portato a collaborare con realtà di maggiori dimensioni
rispetto al passato, pronte a
investire per poter governare
in modo efficace parchi tecnologici spesso complessi e
articolati. Ovviamente non abbiamo abbandonato i clienti
più tradizionali quali gli artigiani e conto terzisti dove Alphacam è di casa, usato nella
produzione di qualsiasi oggetto in legno inclusi violini e
contrabbassi piuttosto che
nella sgrossatura di statue liturgiche giusto per fare qualche esempio”.

Ci sono settori più “attenti” di altri?
“Sì, ci sono segmenti industriali che hanno acquisito
questi principi più di altri. Penso ai produttori di fusti
per salotti, dove abbiamo registrato una crescita davvero consistente delle soluzioni nesting, con il quale
rendere più veloci le lavorazioni degli elementi ricavati
da pannelli truciolari. Credo di poterle dire che il 50 per
cento dei terzisti che lavorano per i “fustai” oggi usano
Alphacam, grazie proprio allo sviluppo del nostro nesting, particolarmente performante: ecco che un comparto apparentemente lontano dalle tecnologie più
“alte” ha regalato una piacevolissima sorpresa.
Le cose stanno andando piuttosto bene anche sul versante dell’arredo nautico, dove la trasformazione avviata oramai qualche anno fa dalle penalizzanti misure
del governo Monti hanno di fatto terminato il loro effetto e creato situazioni nuove, con una domanda sostenuta di automazione dei processi, di controllo delle
tecnologie, di nesting avanzato”.
E venendo a Licom System?
“Non siamo solo “agenti/distributori”, perché il pacchetto Alphacam è in realtà uno dei pochissimi personalizzabili sulle necessità del singolo cliente. Da sempre
offriamo la possibilità, tramite i nostri tecnici e ingegneri, di “adattare” Alphacam ai software già presenti
nelle aziende, alle tecnologie che hanno scelto di adottare, riducendo in modo estremamente significativo il
grado di complessità. Siamo sviluppatori, integratori, conoscitori dei processi produttivi che utilizzano Alphacam
per la gestione e il controllo delle macchine, aggiungendo tutto ciò che serve, che si parli di altri software
o più semplicemente delle già ricordate personalizzazioni. Questa è la vera sfida di questa epoca, in cui
troppi ragionano ancora di una informatica che ha il sapore degli anni Sessanta! C’è stata una rivoluzione, le
aziende meccaniche sono diventate meccatroniche e
non poche hanno bisogno di essere consigliate, mentre
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i “grandi” hanno organizzato nuove divisioni al proprio
interno, magari collaborando con le più celebrate piattaforme a livello mondiale. E c’è una questione che sottende a tutto questo, ovvero la necessità che i dati
siano conoscibili, trasferibili, che si possano far dialogare fra loro tecnologie con quelle relazioni che noi
siamo bravissimi a creare”.
Su questo cambiamento quanto ha pesato il vostro
ingresso in un grande “software group” internazionale?
“Moltissimo: l’arrivo di Hexagon, che ora detiene il 50
per cento della proprietà di Licom System, ci ha dato
una sferzata di energia, esaltando la nostra capacità di
sviluppare idee e programmi attingendo alla enorme
esperienza e competenza del gruppo svedese in altri
ambiti. Non dimentichiamo che il Italia Alphacam realizza il 20 per cento del proprio fatturato mondiale, un
risultato che fa di noi uno dei partner più importanti
del gruppo. Non è un caso che negli ultimi tre anni
siano state affidate a noi installazioni all’estero, in Malesia, Indonesia, Tailandia, Sud America… diciamo che
abbiamo definito interessanti soluzioni, molte speciali,
alcune delle quali anche per Ikea.
Questo è un aspetto che mi piace sottolineare ancora:
non siamo commercianti, non siamo rivenditori e installatori, ma sviluppatori capaci di andare oltre alle
possibilità di pacchetti preconfezionati. Questo è il nostro vero lavoro: abbiamo una struttura adeguata, le nostre competenze sono riconosciute dai clienti e
internamente, per cui anche per il gruppo siamo una
risorsa. Collaboriamo molto con i costruttori di macchine e tecnologie, che spesso ci chiamano per inte-

40

XYLON gennaio-febbraio 2020

grare le loro soluzioni ai software dei clienti o alle loro
modalità e consuetudini; questo per noi è servizio, una
garanzia di un rapporto di qualità.
Il rapporto con loro è cambiato: non siamo più visti
come quelli che “aggiungono un pezzo per avere qualche comando in più”, ma come specialisti con il quale
collaborare. Una collaborazione che ha toccato diverse
delle più significative innovazioni tecnologiche dei costruttori più importanti e che abbiamo portato, spesso
proprio collaborando con i produttori, in altri settori,
nella lavorazione della plastica, dei materiali compositi.
Sempre su macchine, linee e impianti di una certa importanza, come dicevo all’inizio, su clienti di taglia decisamente più grande e, dunque, con soddisfazioni
importanti”.
E le prossime sfide?
“Continuare a garantire un crescente sviluppo della
“smart production” grazie a software sempre più performanti ma semplici da utilizzare.
Non credo a cambiamenti radicali, quanto a un costante ampliamento di funzionalità e possibilità.
Ci stiamo muovendo meglio che in passato sul cad tridimensionale, grazie a una piattaforma comune a tutti
i prodotti del gruppo: un progetto estremamente ambizioso, perché ci porterà a rivoluzionare ulteriormente il
nostro ambiente, una scelta che oramai portiamo
avanti da diversi anni e di cui vediamo già i risultati.
Avremo un legame ancora più stretto fra design e produzione, grazie proprio a software tridimensionali sempre più potenti, e vedremo applicazioni “ad hoc” per i
robot, sempre più presenti negli ambienti di lavoro: abbiamo già iniziato a vedere, giusto per dare una occhiata al futuro, scelte in cui il robot arriva a sostituire
efficacemente il centro di lavoro, una metamorfosi che
dovrà avere confini meglio definiti ma che non mancherà di essere una parte del futuro dell’industria del
legno e del mobile. … ecco il futuro!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.alphacam.com
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L’esperienza di Spallanzani
con “Sophia” Biesse
A distanza di qualche anno siamo tornati
alla Spallanzani Linea&Legno
di Casalgrande, nei pressi di Sassuolo, e
abbiamo avuto una ulteriore conferma
della loro scelta di poter sempre disporre
di macchine e attrezzature
di “ultima generazione”.

A

nche quando andammo a trovarli diversi anni
fa fummo colpiti da questa realtà emiliana
che oggi occupa una trentina di dipendenti in
una sede, ampliata nel corso degli anni, di
oltre diecimila metri quadrati, di cui seimila coperti, e
con un fatturato di cinque milioni di euro. Risultati che
nessuno aveva certo immaginato di poter raggiungere
quando, nel 1978, Abele Spallanzani decise di aprire
una nuova pagina della sua vita. Le radici erano forti:
il padre Domenico era un falegname specializzato
nella realizzazione di tapparelle in legno e con i fratelli
arrivò a creare la più importante azienda italiana per
la produzione di battiscopa, cornici, profili, perfino mobili in kit fino a quando decise che era il momento di
proseguire da solo e fondò il primo, grande centro per
il “fai da te” della zona, oltre duemila metri quadrati di
superficie. Erano gli anni Ottanta e la grande distribuzione che avrebbe poi dominato il mercato praticamente non esisteva ancora. Abele Spallanzani aveva
imboccato la sua strada: vendeva oggettistica, strumenti e attrezzi, pannelli, cornici, battiscopa… tutto
quello che oggi si può trovare in un bricocenter ma
con una particolarità, ovvero una falegnameria dove si
producevano mobili su misura. Fu qualche anno dopo,
verso la fine degli anni Ottanta, che decise di avviare

La famiglia Spallanzani: seduto al centro Abele
e in piedi, da sinistra, Emanuele, Sonia e Marco.

la produzione di espositori per ceramiche, quei pannelli dove piastrelle di ogni foggia e dimensione vengono incollate per poter essere esposte e meglio
presentate ai clienti.
Il distretto della ceramica è tutto attorno, la domanda
forte, le competenze ci sono: perchè non buttarsi anche
in questo business? E così fece, con così tanta convinzione che da allora la Spallanzani si è sempre più concentrata su questo business, con ottimi risultati.
E investendo sempre molto in tecnologia.
“Disporre di macchine aggiornate, del meglio disponibile
nelle lavorazioni per noi nevralgiche è sempre stata una
delle nostre priorità”, ci dice Marco Spallanzani, figlio di
Abele e amministratore delegato della Spallanzani Linea
& Legno. Oramai da qualche anno, infatti, il fondatore ha
passato il testimone della conduzione dell’azienda ai figli
– oltre a Marco, Sonia, che si occupa del commerciale,
ed Emanuele, il più giovane, responsabile della produzione – continuando però a occuparsi degli acquisti e del
reparto sezionatura.
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“Devo ammettere – prosegue Marco Spallanzani – che
la vera svolta è arrivata con “Sophia”, la piattaforma digitale di Biesse, nostro fornitore più che collaudato. Quando
abbiamo deciso gli investimenti più recenti, ci hanno proposto di attrezzare le nuove macchine con questo potentissimo software e abbiamo immediatamente notato la
differenza: un aumento significativo della efficienza, macchine costantemente monitorate, drastica riduzione dei
“fermo macchina”. Pensi che, statistiche alla mano, grazie
a questa piattaforma le interruzioni della produzione sono
calate di ben il 91 per cento!”.
Come siete arrivati a questa “scelta strategica”?
“Come le dicevo abbiamo sempre amato la tecnologia,
rendendoci conto dei vantaggi che poteva offrirci. Se ne
accorse già mio padre, quando iniziò a produrre i primi
espositori per piastrelle con una “punto-punto” di Biesse.
La produttività iniziò a crescere e, a poco a poco, il successo di questa attività ci convinse che potevamo lasciare
il resto: chiudemmo lo store e nei primi anni del Duemila
ci trasferimmo a Sant’Antonino, frazione di Villalunga di
Reggio Emilia dove siamo tutt’ora, in un capannone di
duemila metri quadrati.
Sembravano tantissimi allora, ma in poco tempo ci ritrovammo a comperare un altro capannone e poi un altro ancora, fino alla situazione attuale. Siamo passati da 8 a 30
addetti e negli ultimi dieci anni la crescita è stata continua, con solo qualche momento di stasi. La parte più significativa del fatturato arriva dal settore ceramico,
espositori che non vendiamo più solo in Italia, ma anche
in Europa e in modo sempre più significativo negli Stati
Uniti. I nostri espositori arrivano, direttamente o tramite i
produttori di ceramiche nostri clienti, in mezzo mondo e
questo ci ha portato a creare un ufficio che segue gli
aspetti normativi in tutti i Paesi dove siamo presenti. Per
noi che trasformiamo soprattutto pannelli, non sarebbe
stato possibile tutto ciò se non avessimo avuto a disposizione questo spazio...”.

42

XYLON gennaio-febbraio 2020

Crescere impone scelte precise…
“Indubbiamente. Molte. Fortunatamente abbiamo pianificato la nostra crescita per tempo, sapendo che macchine
più performanti ci avrebbero aiutato. Anche perché noi
facciamo tutto al nostro interno – tranne la verniciatura –
dal pannello grezzo al prodotto finito, grazie a una organizzazione completa che inizia dalla progettazione dell’espositore, da quest’anno anche in realtà virtuale!
Il rapporto con Biesse è oramai di lunga data e possiamo
dire che sono sempre stati al nostro fianco in questo cammino: abbiamo acquistato da loro una imballatrice
“Comil”, una sezionatrice “Selco Wna”, un centro di lavoro
“Rover 347 Excel” a due teste e cinque assi, una macchina così performante che spesso nuovi potenziali clienti
di Biesse vengono a vederla al lavoro. Abbiamo sempre
avuto bordatrici Biesse: l’ultima, una “Stream”, è dotata di
scarico automatico, proprio per far fronte all’aumento
delle richieste. Abbiamo una seconda bordatrice, una
“Akron”, e un secondo centro di lavoro “Rover A 15 32”.
Ebbene sulle ultime macchine abbiamo installato “Sophia”, una scelta che se non ricordo male risale al 2017,
quando la piattaforma era ancora estremamente giovane.
Credo che Spallanzani sia stato una sorta di “beta tester”,
ma ci siamo subito resi conto che il gioco valeva la candela, perchè a ogni miglioramento, a ogni perfezionamento il nostro lavoro diventava più efficace e redditizio.
Una tecnologia estremamente funzionale soprattutto per
chi, come noi, ama le proprie macchine, oltre che il proprio
lavoro. Tutte le nostre macchine Biesse sono coperte da
un contratto di manutenzione preventiva, il che significa
che un tecnico viene a trovarci e fa tutti i controlli e gli interventi necessari per garantirci la massima tranquillità.
Su tre di queste macchine è installato “Sophia” e la cosa
incredibile è che si accorgono a Pesaro se c’è qualcosa da
controllare, qualche intervento da fare! Sono loro che, in
caso di necessità, chiamano il nostro operatore aprendo
una segnalazione o più semplicemente consigliando una
certa regolazione. Tutto è diventato molto più rapido, le
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macchine sono costantemente controllate e in questo
modo abbiamo praticamente cancellato quella che era la
nostra preoccupazione principale, ovvero il dover fermare
la produzione per qualche guasto o intervento straordinario di manutenzione.
Con Biesse abbiamo imparato che quando si acquista
una macchina bisogna pensare al post-vendita, alla sua
gestione. Tutte le nostre macchine sono connesse, ma
quelle con “Sophia” sono costantemente monitorate, 24
ore su 24, e possiamo renderci conto di persona cosa
questo significhi, quali vantaggi, quale tranquillità ci garantisca: possiamo sempre contare su tecnici che in pochi
istanti possono controllare la situazione e darci una risposta, garantendoci la priorità che il nostro contratto post
vendita prevede.
Abbiamo fatto poca fatica a comprendere che poter disporre di una tecnologia non significa avere acquistato
una macchina, ma poter disporre di un servizio che ne
garantisca il massimo e migliore funzionamento.
Senza dimenticare la reportistica: basta che mi sieda al
computer o che consulti il mio smartphone per sapere
cosa stanno facendo le mie macchine, quanti pezzi hanno
prodotto nella giornata, nella settimana o nel mese e
quanti metri ho bordato, passando le informazioni direttamente in contabilità per la fatturazione. E se per caso
qualcosa non funziona o un pezzo sta arrivando a un livello di usura tale da consigliare la sostituzione, con le
app di “Sophia” ci colleghiamo con il centro ricambi, selezioniamo con pochi gesti il pezzo che ci serve e lo ordiniamo, sempre potendoci avvalere di un contatto diretto
con un operatore”.
Non ci dica che tutto è stato così semplice come ce lo
sta raccontando…
“E invece sì: noi siamo una famiglia di falegnami da generazioni, eppure quando entra in azienda non sembra
di essere in una falegnameria: ci sono persone in camice
che producono attraverso lo schermo di un computer. Il

nostro ultimo falegname, nel senso classico del termine,
è andato in pensione sei o sette anni fa… le macchine tradizionali le abbiamo portate via, perché occupavano solo
spazio. Se abbiamo bisogno di segatura dobbiamo andare
a comperarla, perché l’aspirazione è particolarmente efficiente e lavoriamo praticamente solo mdf. E se un cliente
viene a trovarci e ci spiega cosa ha in mente, in poco
tempo gli mostriamo un prototipo dell’espositore a cui sta
pensando…”.
“Siamo anche green e teniamo moltissimo a limitare il nostro impatto sull’ambiente”; prosegue Marco Spallanzani.
“Tutte le macchine sono collegate a un impianto di aspirazione centralizzato, utilizziamo luci a led attivate da sensori di movimento, tutti nostri rifiuti sono differenziati,
abbiamo un efficace impianto fotovoltaico e stiamo passando all’elettrico anche per il riscaldamento, dal momento che l’ottimizzazione dell’uso della materia prima
ha ridotto al lumicino gli scarti.
Dal punto di vista del prodotto stiamo puntando molto
sulla personalizzazione più spinta… se non avessimo investito in macchine “ad alta performance” non avremmo
nemmeno potuto pensarci. Dobbiamo essere flessibili, attenti, propositivi, perché la concorrenza è forte. In tutto
questo Biesse è un partner tecnologico strategico, che ci
garantisce qualità e affidabilità. Vuole un esempio? Qualche mese fa, durante un meeting in cui analizzavamo proprio alcuni dati emersi da “Sophia”, mi trovai a pensare
che in effetti doveva esserci qualche problema, perché
nei vari report non c’era traccia di allarmi. Non ci ho
messo molto a capire che non dovevo preoccuparmi: in realtà tutto stava funzionando perfettamente, senza alcun
problema!”.
a cura di Luca Rossetti n

www.sophiaplatform.com
www.spallanzani.net
www.biesse.com
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Il terzo “Greda Lab”
apre nuovi confini...

E’ indubbio che lo specialista nei centri di lavoro a cinque assi per il legno massiccio
abbia cambiato pelle negli ultimi anni. Ne sono una concreta dimostrazione
non solo la nuova sede, inaugurata a fine 2017…

… ma anche una sempre più significativa e “convinta” partecipazione a un crescente numero di rassegne
nel mondo (fra settembre e ottobre 2019 erano presenti in una dozzina di eventi a livello internazionale)
e soprattutto la scelta di organizzare un appuntamento
fisso in azienda, una vera e propria open house che
permetta un diverso livello di incontro e di confronto
con partner, operatori, invitati.
Una storia iniziata proprio dall’inaugurazione della nuova sede di Mariano Comense e proseguita nel 2018
con un evento nel quale, oltre a poter vedere all’opera molte delle macchine che danno vista al vasto catalogo di Greda, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni specialisti attivi nel mondo dei software di programmazione, uno “strumento”
che amplifica le opportunità dei centri di lavoro a controllo numerico.
Quest’anno un ulteriore passo in avanti, e grazie anche al coinvolgimento di Felice Ragazzo, professore dell’Università La Sapienza di Roma e “Nome noto” ai nostri lettori, che ha tenuto delle avvincenti “lezioni” ai
presenti – dal titolo “Dare corpo a idee nuove con macchine evolute; vantaggi e problemi nell’orizzonte-legno”
– sul rapporto fra progetto, tecnologia, legno e risultato
finito.
Ragazzo è da sempre innamorato del legno e alla continua ricerca di soluzioni, di idee, di punti di incontro
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fra la materia e gli strumenti per trasformarla, così da
poter ottenere un risultato che sia utile, resistente ma
anche e soprattutto “bello”.
“Quando un’azienda apre le proprie porte è come se invitasse a visitare la propria casa”, ci hanno detto in Greda durante la nostra visita.
E abbiamo proprio avuto questa sensazione, durante
la due giorni di open house durante i quali i visitatori
hanno avuto modo di vedere all’opera i centri di lavoro “Diva”, compatta con i suoi nove metri quadri di volume ma dalle alte prestazioni e una ottima velocità di
esecuzione; “Sprinter”, tecnologia in grado di eseguire le più svariate lavorazioni a cinque assi, garantendo la massima versatilità di utilizzo, oltre a “Poker” e “Mitika”, due cavalli di battaglia ideali per realizzare lavorazioni di fresatura, sgrossatura, contornatura, tornitura e levigatura.
Senza tralasciare “Argo Gantry”, perfetto per la lavorazione di pannellature di grandi dimensioni.
Definizioni note, modelli conosciuti da anni perché sono
definizioni che in realtà contrassegnano famiglie di macchine di lunga tradizione in casa Greda, ma che nel tempo hanno vissuto una costante ed efficace trasformazione, arrivando a offrire prestazioni sempre nuove, diverse, capaci di permettere agli utilizzatori di poter ottenere risultati migliori con livelli produttivi più eleva-
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ti. “Siamo cresciuti e cresciamo costantemente non solo
nella offerta di tecnologie sempre più avanzate e performanti”, ci ha detto Marianna Daschini, contitolare
dell’azienda con il fratello Piero.
“Le esperienze degli ultimi anni, le crisi che tutti abbiamo conosciuto ci hanno fatto comprendere che essere
imprenditori significa andare oltre le consuetudini ad ogni
livello, così da poter dare ai mercati una visione differente della propria impresa, che permetta di trovare interlocutori che vogliano andare oltre l’acquisto di una macchina.
È da questa considerazione che, in fondo, è nata l’esigenza di organizzare le giornate dei “Greda Lab”: una impresa come la nostra, che opera in un contesto internazionale dove deve misurarsi con molti e grandi attori, deve trovare il modo di fare la differenza, passando
dall’essere una realtà che propone un prodotto, per quanto ottimo, del “made in Italy”, a una realtà capace di fare
cultura. Cultura, del prodotto, del progetto, della prestazione, delle soluzioni produttive e di tutto ciò che vi
è attorno.
Ecco perchè la nostra open house non è un “porte aperte” solo per i clienti, ma un luogo dove presentarci e interloquire anche con le istituzioni, le scuole, il sempre
più ricco mondo della progettazione… fare rete, definire nuove collaborazioni non significa solo unire i bilanci, ma creare relazioni sempre più profonde, condividere una cultura che nasce dalla volontà di comunicare,
dall’impegno, dall’ordinare in modo corretto le priorità,
dal saper fare, dalla cultura del bello.
Noi facciamo centri di lavoro, macchine. E siamo bravi
a immaginarle, progettarle, costruirle, ma dobbiamo avere, dobbiamo dare qualcosa di più”.
Un impegno forte…
“… di cui le imprese che guardano al futuro non possono
fare a meno. I nostri “Greda Lab” ci fanno incontrare quelli che possiamo definire “partner consolidati”, tradizioA sinistra il fondatore di Greda, Nicola Daschini
con il professor Felice Ragazzo.

nali, ma abbiamo lavorato per fare in modo che fossero momenti che ci possano aiutare a creare una nuova
cultura sociale, perché solo così l’impresa italiana
espressione di una proprietà famigliare, storicamente abituata a operare in ambiti più ristretti, può fare la differenza anche nei mercati di tutto il mondo.
Voglio essere ancora più esplicita: oggi sono con noi il
parroco della nostra cittadina, il sindaco, i nostri clienti e i tanti partner su cui possiamo contare, ma abbiamo invitato anche il professore Felice Ragazzo, personaggio che non ha bisogno di presentazioni, con il quale abbiamo avviato una collaborazione molto interessante
che vede le nostre macchine strumento per fare qualcosa di assolutamente innovativo.
Abbiamo spalancato le porte, vogliamo ogni giorno fare
un passo per andare oltre…”.
Un segno che Greda ha cambiato pelle…
“Abbiamo cambiato mentalità, perché non si può parlare di sviluppo d’impresa e di creare reti di imprese se
alla base non c’è una visione, una filosofia culturale propria, che è stata condivisa con i nostri collaboratori, con
tutti coloro che lavorano con noi, che per noi girano il
mondo per installare e collaudare le nostre tecnologie,
che creano ogni giorno relazioni sempre più profonde con
clienti in tutto il mondo, stabilendo un rapporto prima
di tutto umano.
Non basta essere social: bisogna essere prima di tutto
human, incontrarsi, discutere, comprendere insieme. Ecco
perché abbiamo, lo ripeto, spalancato le nostre porte!
In due giorni abbiamo accolto poco meno di 500 persone
ed è il modo più bello per coronare un 2019 che si è chiuso con una crescita del 30 per cento rispetto all’anno
precedente. E ci sarà ancora moltissimo da fare nei prossimi anni….”.
a cura di Luca Rossetti ■
www.greda.it
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Le giornate “Techno Highlights”

firmate Casadei Busellato
Un showroom rinnovato per una open house che si è dimostrata una grande occasione
per illustrare, una volta di più, i tanti progressi tecnici e umani dell’azienda italiana
nata dieci anni fa dall’integrazione di due marchi storici per il settore
delle macchine per la lavorazione del legno.
Un ampliamento e un investimento che gettano le basi per un futuro roseo e creano la
“giusta cornice” per mettere in mostra al
meglio le nuove soluzioni realizzate dall’azienda italiana. Una struttura ampia e tecnologicamente avanzata, in grado di
soddisfare le esigenze della “fabbrica digitale” e segnare la rotta per il futuro del settore, orientato verso soluzioni sempre più
flessibili, ponendosi come punto di riferimento per il mercato e per i clienti che vogliono guardare, toccare e testare le ultime
innovazioni prodotte in quel di Thiene.
Durante l’open house i clienti e i rivenditori
dell’azienda hanno potuto osservare una
ventina di macchina e un’ampia gamma di
soluzioni che spaziano dalle classiche alle
speciali, fino ai centri di lavoro, ridisegnati e
“Techno Highlights”, porte aperte per Casadei Busellato.
rinnovati in tempi recenti. Dal mercato italiano a quello
mondiale, nuove funzioni e design più accattivanti per
na decade di unione, un decennio di successi
migliorare la fruibilità e rendere sempre più piacevole
messi in mostra nell’evento “Techno Hiil lavoro all’operatore. Tra queste, il pubblico presente
ghlights”, organizzato nello stabilimento di
ha potuto vedere da vicino i centri di lavoro “Jet MaThiene, che ha aperto le porte a clienti e dealer da
ster T” e “Jet Master RT”, con piano a barre o multiogni parte del mondo per l’ottava edizione.
funzionale, il centro di lavoro nesting “Easy Jet”,
adatto alla produzione di componenti
“Abbiamo avuto oltre duecentocinquanta
di mobili e porte da interni, rinnovato
persone provenienti da tutto il mondo,
non solo nell’operatività, ma anche
dall’Africa all’Asia, passando per l’Europa
nel look.
– commenta Massimo Bobba, Business
Dal centro di lavoro, passando per
Unit Manager di Casadei Busellato – ed
“Jet Smart”, la foratrice automatica
è stato davvero un grande successo”.
creata dall’azienda italiana, per
“Flexa”, la bordatrice, “Libra”, la caUn successo per l’azienda ma anche per
libratrice-levigatrice, fino alle seghe
i clienti, che hanno potuto passare in
circolari, pialle e toupie per la falerassegna e toccare con mano le tante
gnameria.
novità di Casadei Busellato nel nuovo
Una gamma assortita e varia preshowroom, che ha superato i novecento
sente negli open days che ha piaceMassimo Bobba.
metri quadrati di superficie.
volmente coinvolto il pubblico.

U
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Un coinvolgimento non dovuto unicamente alla varietà
di prodotti presenti nello stabilimento, ma anche alle
tante attività organizzate dallo staff di Casadei Busellato, che ha unito alla visione delle macchine anche
delle dimostrazioni specifiche per i “software”, l’anima
di questi nuovi prodotti tecnologici, e delle specifiche
sessione orientate verso il training e la formazione,
uno dei punti chiave nella strategia commerciale dell’azienda. “Abbiamo organizzato dei tour con i clienti e
i dealer presenti all’evento, ma non ci siamo soffermati
solo nel nostro stabilimento. – spiega Bobba – “Abbiamo portato gli interessati a visitare gli stabilimenti
dei nostri clienti, in modo da mostrare loro come funzionano sul campo le macchine”.
Un approccio nuovo che ha permesso ai visitatori dell’open house di poter “capire al meglio le potenzialità
dei prodotti di Casadei Busellato, osservandoli al cento
per cento delle funzioni nel loro ciclo lavorativo”. Un
contatto diretto con il prodotto che apre nuovi scenari
di collaborazione e offre a tutti nuove idee per utilizzare i macchinari. Osservare per imparare, in una tre
giorni all’insegna della formazione. “Questi tour servono proprio per innovare anche nel campo della formazione. Fino a qualche anno fa questi eventi erano
molto più statici, noi abbiamo scelto di ampliare le nostre prospettive, avvicinandoci ancora di più ai nostri
clienti”. Sessioni di domande e risposte, di spiegazioni
e ricerca di soluzioni che hanno avvicinato ulteriormente le parti. “I clienti hanno potuto parlare direttamente per i nostri tecnici”, conclude Bobba, “Per noi
l’assistenza post-vendita è fondamentale e ci dedichiamo molto a migliorare”. Una crescita comune che
trova nel dialogo e nella formazione la sua base.
La formazione, la chiave di volta della strategia commerciale dell’azienda e che porta diverse realtà a scegliere Casadei Busellato, come la “Compagnon du
devoir et du tour de France”, un ente statale francese
che si occupa anche della formazione, tra gli altri, di

I tecnici Casadei Busellato intenti a mostrare i prodotti.

muratori e carpentieri. “Siamo una scuola professionale a tutto tondo”, dichiara Eloise Encrine dell’ente
francese. “Qualche mese fa abbiamo comprato una
macchina Casadei Busellato da Mpi (il rivenditore autorizzato di Casadei Busellato in Francia, n.d.r) e così
abbiamo scelto di fare visita all’azienda nei giorni dell’open house per poter attingere alla fonte del sapere,
in modo tale da migliorare e far crescere i nostri giovani”. Una piacevole sorpresa che passa dalla grande
umanità dello staff dell’azienda. “Conoscevamo le macchine, ma oggi abbiamo conosciuto gli uomini che vivono dietro alla realtà professionale. Stupendo”.
Dalla Francia e dall’Estonia, con Eesti Maaülikool,
l’università estone di Scienze della Vita specializzata
in ricerca con sede a Tartu, presente all’open house,
dopo l’acquisto di un centro di lavoro a cinque assi.
“Abbiamo stabilito un rapporto di amicizia molto stretto
con Casadei Busellato, che ci ha seguito con la sua rete
di consulenza dopo l’acquisto della macchina. Questo
rapporto post-vendita è quello che ci ha spinto a rinnovare i nostri accordi”, dichiara Aigar Sisask di “ToolTrade Baltic”, il rivenditore estone. “Per non parlare
dell’alta qualità dei servizi e dei prodotti. Un rapporto
qualità prezzo che per noi è eccezionale”.
Lo stabilimento di Thiene
in fermento per l’open house.

Le macchine viste da vicino.
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Il dialogo e l’assistenza post-vendita, un’accoppiata
vincente che soddisfa i clienti e li porta a scegliere
anno dopo anno Casadei Busellato, come spiega Manuel Tarin, della Europea de Maquinaria di Valencia,
che si occupa della distribuzione delle macchine dell’azienda italiana in Spagna e Marocco. “Sono cinque
anni che collaboriamo con Casadei Busellato e i risultati ci spingono a continuare a farlo. La qualità dei prodotti è evidente, ma la differenza la fa l’attenzione
post-vendita. Abbiamo un contatto diretto e costante
con il personale e l’assistenza, qualunque tipo di problema si possa presentare, noi siamo sicuri di non essere soli nel cercare una soluzione”.
“L’anno scorso, con loro, abbiamo fatturato circa un milione e mezzo di euro, obiettivo che ci poniamo anche
per quest’anno – sottolinea Tarin – e c’è ancora spazio
per crescere, soprattutto in Marocco, sicuramente un
mercato diverso rispetto a quello europeo, decisamente
particolare soprattutto per il rapporto richiesto tra
cliente e rivenditore, che deve basarsi molto sulla fiducia. Non è semplice, ma niente nella vita lo è! Con Casadei Busellato abbiamo un rapporto esclusivo e siamo
convinti che – vista la loro forza e l’ampia gamma di
prodotti, perfetta per gli obiettivi del nostro mercato di
riferimento – i prossimi anni saranno positivi. Una crescita che riguarderà soprattutto le piccole e medie imprese, che sono il nostro target”.

Così siamo pronti a competere sul mercato portoghese,
perché rispetto al mercato italiano ed europeo in generale, in Portogallo le aziende chiedono uno step successivo in materia di flessibilità.
Dato che le nostre imprese si occupano di quasi tutte
le fasi della produzione, dalla lavorazione del pannello
fino all’assemblaggio, avere delle macchine flessibili è
fondamentale per ridurre i costi e aumentare i profitti.
Ed è proprio in quest’ottica che abbiamo scelto e continuiamo a scegliere Casadei Busellato: per l’ampia
gamma di prodotti, inseribili in tutte le fasce del mercato con un prezzo competitivo, sicuramente fondamentale per il nostro mercato. Il Portogallo è un Paese
piccolo, ma al top per quanto riguarda la tecnologia”.

La Spagna, ma anche il Portogallo, per una copertura
capillare nella rete commerciale della penisola iberica:
“Collaboriamo da anni con Casadei Busellato e speriamo di proseguire questa partnership a lungo”, dichiara Ernesto Oliveira di Regravertical, il rivenditore
portoghese. “Con loro ci troviamo in perfetta sintonia,
ci seguono nella vendita e nella fase di formazione che
la precede, permettendo ai nostri addetti di completare
la loro preparazione nella sede di Thiene.

Il clima famigliare, l’assistenza accurata, un senso di
sicurezza dato dalla presenza costante del gruppo convince anche Donald Doornaert, direttore di Deta
Group, un’azienda belga con sede nei pressi di Brugge
che si occupa della rivendita di macchinari italiani. “Casadei Busellato rappresenta il nostro partner principale
e collaboriamo con loro da due anni”, sottolinea Doornaert. “Siamo davvero soddisfatti dalla qualità dei prodotti e piacevolmente colpiti da ciò che ha creato
l’azienda. Non ci era mai capitato di respirare un’atmosfera così famigliare. Apprezziamo molto la facilità
di comunicazione e la rapidità di risposta.
Si tende a sottovalutare spesso questo aspetto, ma le
relazioni con l’azienda fanno la differenza.
Sapere di avere le spalle coperte permette di lavorare
con serenità”.
Una serenità da sfruttare al meglio sul mercato belga.
“Il Belgio non è un paese molto esteso, ma il mercato
è in fermento. Noi, che siamo una realtà con circa quindici dipendenti, fatturiamo cinque milioni di euro all’anno e crediamo che questo trend positivo ci
accompagnerà nei prossimi anni.

“Techno Highlights”: un pieno di novità.

Le macchine Casadei Busellato durante le demo.
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Domande e risposte, un’occasione
per un confronto con i tecnici.

Vediamo degli ampi margini di miglioramento nei prossimi anni, sempre con Casadei Busellato. Perchè abbiamo la stessa filosofia: risposte precise, nessun
tentennamento. Speriamo di proseguire su questa rotta
insieme”.
Una rotta tracciata che porta i prodotti del gruppo
anche in Ungheria, in un est Europa che inizia a diventare una parte fondamentale del mercato estero
per le aziende italiane. E in un mercato in crescita, Ypszilon hungary engineering & consulting diventa un
punto d’appoggio importante per Casadei Busellato.
“Siamo una compagnia nata nel 2008 e, nonostante la
crisi economica di quegli anni, siamo riusciti a ritagliarci
il nostro ruolo nel mercato ungherese, che è in crescita”, dichiara Molnàr Gàbor. “Per scegliere il nostro
nome ci siamo ispirati all’Italia, alla Lancia Ypsilon, un
modello di azienda internazionale con un carattere
forte ed energico. La stessa energia con seguiamo il
cliente in tutte le fasi, dalla vendita al post-vendita. Noi
non vendiamo solo la macchina, noi vendiamo la compagnia, l’impresa e il layout. Insomma, noi vendiamo il
pacchetto completo”.
Un’attenzione ai dettagli che passa attraverso un rapporto molto stretto con l’azienda italiana. “Loro sono
il nostro partner principale e siamo davvero soddisfatti
del lavoro che stiamo svolgendo insieme. Ci auguriamo
di poter proseguire su questa strada.
Sicuramente i prodotti che vendono sono di altissimo livello. Un ottimo connubio tra qualità e prezzo, difficile
da trovare in altre realtà, ma il loro punto forte è l’attenzione al cliente, la possibilità di dialogare ogni qualvolta si presenti un problema. Non siamo mai da soli,
sappiamo di avere sempre alle spalle una realtà solida
pronta a venirci incontro”. Una vicinanza di intenti che
permette di sperare bene per il futuro. “L’anno prossimo sarà una nuova sfida, dato che si esaurisce il supporto economico dell’Unione Europea. Ma noi siamo
convinti di poter uscire vincitori”.

Un evento per creare sinergia
tra azienda, clienti e dealer.

Non solo stranieri, ma anche tanta Italia nella tre
giorni di Thiene. “Da qualche anno collaboriamo con
loro”, dichiara Ivano Bettini, proprietario di Bimal srl,
azienda con sede a Savignano sul Rubicone che rivende i prodotti a marchio Casadei-Busellato.
“Nella guerra dei costruttori, tra bassa Romagna e alte
Marche, riusciamo a ritagliarci il nostro spazio e fatturiamo oltre un milione e mezzo all’anno.
Qua ci sentiamo come a casa e il rapporto con loro è
ottimo. Abbiamo scelto questa collaborazione perché
era una grande opportunità in una zona geografica che
presentava diverse sovrapposizioni tra distributori.
Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo”.
Una soddisfazione che, però, non deve arrestare l’evoluzione e che porta clienti e dealer a chiedere sempre
di più. “Lo sviluppo dei prodotti è ottimo, ma vorremmo
avere delle soluzioni tecniche sempre più innovative ancora più rapidamente”.
Il mercato chiama, Casadei Busellato risponde presente. Dieci anni alle spalle di esperienza insieme, la
voglia di proseguire su una strada precisa.
Per crescere insieme, per vincere insieme.
La qualità dei prodotti a un prezzo competitivo, la flessibilità di una tecnologia in continuo sviluppo e una
grande attenzione nei confronti del cliente dopo la vendita, con un percorso condiviso verso la risoluzione di
eventuali problemi.
Le chiavi di un successo decennale, le basi solide su
cui costruire il futuro.
a cura di Francesco Inverso ■

www.casadeibusellato.com
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aziende

Salvamac: da Ligna a Xylexpo,
un fil rouge di successo
Ampliamento di gamma attraverso la condivisione societaria di un’azienda Air&Painting
e messa a punto di una serie di prodotti flessibili e all’avanguardia: una strategia
orientata alla soddisfazione del cliente a prezzi ragionevoli.

I

l 2019 è stato un anno all’insegna del successo per Salvamac, azienda che produce
macchine troncatrici e utensili per
la lavorazione del legno.

Tra gli aggregati, lanciati nel
2019, il fermo elettronico “Salvastop”, un sistema che gestisce elettronicamente l’arresto e il posizionamento delle barre o dei profili da taglia“Quest’anno la nostra crescita è
re, di qualsiasi materiale si tratstata superiore al 50 per cento”,
ti, con una velocità elevata e
afferma Ziemowit Dolkowski,
una precisione assoluta, gracofondatore della Salvamac inzie a un motore elettronico brusieme a Christian Salvador. “Un
shless di ultima generazione.
Ziemowit Dolkowski e Christian Salvador.
successo che non ha riguardato
La meccanica, inoltre, è stata
solo i prodotti tradizionali e ormai
progettata per non richiedere
consolidati che ci avevano portato qualche anno fa a dare
alcuna manutenzione nel tempo, pur garantendo un elevita in Polonia a una realtà produttiva dinamica.
vato grado di robustezza e precisione.
Una realtà che vedeva inizialmente un catalogo incen“Salvastop” può essere installato sui modelli “Classic
trato sulle “Classic 40”, “50” e “60”, troncatrici se40”, “Classic 50” e Classic 60”, trasformando modelli
miautomatiche e manuali che richiedono investimenti
sostanzialmente “entry level” in veri e propri centri di
contenuti, ma sono un deciso passo in avanti verso una
taglio semiautomatici, resi ancora più interessanti dalproduzione più veloce, sicura ed efficace.
la possibilità di interfacciarli con i software gestionali
Uno zoccolo duro al quale abbiamo aggiunto e stiamo
già presenti in azienda. Un esempio di come i concetaggiungendo nuovi aggregati che potenziano in modo siti della “Industria 4.0” possano essere declinati anche
gnificativo le prestazioni anche di queste macchine insu macchine “stand alone”, che offrono prestazioni imdubbiamente “semplici”, passando anche da sistemi inportanti a fronte di investimenti contenuti.
telligenti di carico e scarico, automazioni che permettano
Da sottolineare come il “Salvastop” possa anche esanche alle piccole aziende, agli artigiani evoluti, di muosere installato anche su altre macchine, adattandolo
versi in un’ottica del tutto nuova”.
a tutti quegli impieghi dove sia necessario poter prov-
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vedere alle operazioni di misurazione e taglio
in modo estremamente efficace.
“È stata una stagione estremamente positiva,
che ci ha visto raggiungere e superare i nostri
obiettivi in un tempo inferiore a quello che avevamo ipotizzato”, dice Christian Salvador. “I nostri modelli hanno riscosso una grande attenzione in tutti quei mercati che vogliono rendere più veloce ed efficiente ogni fase del ciclo di
lavorazione, a partire dalla troncatura”.
Un percorso che a Ligna 2019 è diventato ancora più ricco e completo con la presentazione della nuova “ottimizzatrice a spintore Salvapush 2000”.
“Ottimizzare il taglio del legno per le singole esigenze del cliente fa parte del nostro Dna” continua Christian Salvador, “e questo è solo l’inizio. Abbiamo
creato una soluzione tecnica molto flessibile e all’avanguardia che permette, a un prezzo ragionevole, di
perfezionare singole tavole con difetti e qualità o pacchi
di tavole utilizzando le tecnologie più evolute”.
La “Salvapush 2000” si presenta con una nuovissima
versione di software che permette a chiunque di gestirla
in modo semplice e completo come uno smartphone,
con una grafica da sito web e tutta la praticità di impostazione dati di un grande touch screen, in comunicazione digitale tra tutte le componenti elettroniche.
Nuove esclusive soluzioni meccaniche sono, inoltre, presenti sia per il sistema di taglio che per quello dello spintore, soluzioni che stanno dimostrando tutta le loro potenzialità e flessibilità presso i clienti dove le macchine lavorano.
Il 2019 è stato anche l’anno di svolta per la nuova divisione Air&Painting.
Grazie all’ingresso societario in una realtà presente nel
mercato da oltre trent’anni, da sempre indirizzata verso prodotti di alta qualità, Salvamac ha così conquistato
posizioni in diversi mercati, con una proposta che spa-

zia dalle cabine di verniciatura dotate di innovativi pannelli sandwich per dare maggiore robustezza e dispositivi che riducono fortemente i consumi, ai banchi aspiranti di levigatura “do it clean”.
Oltre alla divisione “Painting”, che comprende soluzioni
ideali per aziende di dimensioni e con necessità diverse,
Salvamac offre aspiratori portatili ultra robusti ed efficienti, filtri a sacco o cartuccia e impianti completi su
misura.
Questa è la mission della divisione “Air”, Il tutto con
la precisa volontà di declinare le grandi potenzialità di
internet con i sistemi di vendita e di assistenza più tradizionali, avendo sempre come focus ciò di cui il cliente ha realmente bisogno.
La filosofia di Salvamac guarda sempre verso l’evoluzione, come affermano i due soci e amici: “il mondo è
cambiato, ma ciò significa solo che è più grande e risponde a regole diverse: ci sono molti più spazi aperti
che chiusi; l’importante è guidare guardando avanti, non
negli specchietti retrovisori!”.
Ecco allora che per il 2020 è già programmato il lancio di ulteriori prodotti e novità che troveranno il loro spazio dapprima nella Holz Handwerk di Norimberga e poi
nella Xylexpo di Milano.
La strada verso il futuro è chiara: passione, duro lavoro
e fiducia nell'approccio etico, pensare come una grande azienda, ma allo stesso tempo essere estremamente
veloci, in modo da muoversi rapidamente e cogliere ogni
opportunità. ■

www.salvamac.com
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prodotti

EuroTech: “Nemo” rivoluziona
il mercato delle ventose

L

a depressione particolarmente potente della nuova
ventosa manuale
“Nemo” di EuroTech, garantisce la presa su superficie rugose, strutturate e umide.
L’azienda tedesca sviluppa soluzioni di movimentazione e trasporto standard e personalizzate nel
campo della tecnologia a
depressione.
La ventosa manuale elettrica “Nemo” è un altro
prodotto pionieristico dell'offerta EuroTech. Il dispositivo portatile, mobile
ed elettrico, si aggrappa
praticamente a qualsiasi
superficie, raggiungendo
una forza di presa fino a

170 kg che consente di
spostare e posizionare il
materiale in totale sicurezza.
Il misuratore di depressione con area rosso/verde consente di monitorare il livello di vuoto.
La pompa a depressione
integrata nella maniglia
crea la pressione negativa richiesta.
Il circuito elettrico, quando
la pompa raggiungere la
pressione negativa di sicurezza, viene spento per
ridurre i costi.
Se la depressione nel dispositivo diminuisce, la
pompa si riattiva automaticamente.
Sistema nato per il sollevamento e il trasporto di

Vetro.

Legno.
Il dispositivo elettronico “Nemo” consente
di sollevare diversi materiali.

elementi piani, “Nemo”
consente di sollevare praticamente tutte le superfici, da quelle lisce a quelle strutturate, ed è lo
strumento perfetto per
numerose professioni.
Dall'edilizia ai magazzini,
dalla manutenzione alla
fabbrica: ovunque il sollevamento di oggetti pesanti è all'ordine del giorno, questo strumento potente riduce il rischio di
danneggiare materiali costosi, ottimizza la produttività e diminuisce il carico di lavoro fisico. ■

L’AZIENDA
EuroTech offre soluzioni
di movimentazione e trasporto nel campo della
tecnologia a depressione. L'azienda sviluppa sistemi e componenti sottovuoto specifici per ciascun cliente, per automatizzare le attività di
movimentazione. Grazie
al sistema di costruzione
modulare di EuroTech, i
componenti possono essere regolati in modo
flessibile per ogni esigenza e per installare i ricambi in modo veloce
ed economico.

www.etvac.com
Metallo.

Pietra.
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La nuova partnership
Siempelkamp-Metro
Alla fine di ottobre, Metro, uno dei maggiori produttori di pannelli a base legno della Tailandia, ha confermato
la collaborazione con Siempelkamp ordinando una nuova linea di formazione e pressatura per un impianto mdf
nella fabbrica di Kanchanburi.
L'ordine conferma la lunga collaborazione fra le due aziende con nuovi auspici. Il presidente di Metro Chatchai
Piyasombatkul e il ceo del Gruppo Siempelkamp Christoph Michel hanno aperto la strada a un nuovo progetto congiunto: la sostituzione di una linea di formazione e pressatura Küsters con una nuova linea Siempelkamp per pannelli mdf con pressa “ContiRoll® Generation 9” da otto piedi di larghezza.
La pressa è dotata di un pacchetto per pannelli sottili
e leggeri. Con una velocità di 2.000 mm/s, la pressa
è progettata per realizzare pannelli sottili ad alta velocità. È qui che entra in gioco l'opzione di retrofit del “Compactor” di Siempelkamp, che protegge i nastri di acciaio
della pressa e consente agli operatori di aumentare sensibilmente la capacità e la qualità, soprattutto nella produzione di pannelli mdf sottili.
Gli obiettivi di Metro, fondata negli anni Cinquanta, sono
l'adozione di tecnologia allo stato dell'arte e la fornitura di prodotti di primissima qualità.
Nel 2002 l'azienda ha firmato il primo ordine con Siempelkamp e nel 2009 ha effettuato un secondo ordine
per il primo impianto completo per pannelli truciolari costruito da Siempelkamp, che sforna pannelli truciolari
nel sito di Nonthaburi vicino a Bangkok.
L'ordine attuale prosegue questo rapporto di fiducia. "Siamo orgogliosi di segnare con questo ordine una nuova
tappa nella collaborazione fra Metro e Siempelkamp e
di dimostrare ancora una volta con la nostra tecnologia
di pressatura consolidata il livello di supporto che siamo
in grado di offrire ai nostri clienti", afferma Christoph Michel.
www.siempelkamp.com

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

CONTATTI

tecnologia

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it
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automazione

Tra sensori e nuovi robot:
Fanuc non perde di vista il futuro
Dopo il nuovo sensore “3Dv/600”, il Gruppo Fanuc presenta a “iRex 2019”
anche la nuova linea di robot collaborativi “Crx”.

U

n moderno design ergonomico e un funzionamento intuitivo, dedicato anche agli utilizzatori meno esperti, per una nuova gamma di robot
collaborativi. Fanuc, il gruppo leader nel settore dell’automazione, ha presentato in anteprima a “iRex
2019” – International Robot Exhibition, la manifestazione di riferimento a livello mondiale per la robotica,
svoltasi a Tokyo tra il 18 e il 21 di dicembre – “Crx10iA”, l’ultimo nato dall’esperienza del gruppo.
Una risposta forte alla sfida che l’industria manufatturiera ha posto nei confronti delle aziende, sempre più
alla ricerca di scenari produttivi all’insegna della flessibilità. Una risposta, quella del colosso, che punta dritto a soddisfare quegli standard di competitività e ricerca
delle prestazioni, da inserire in un mercato che richiede
la diminuzione degli operatori qualificati e la miglioria
tecnologica per ridurre i costi di gestione.

E in questo aumento della competitività Fanuc si inserisce con la nuova gamma “Crx”, di cui “Crx-10iA” è
il fiore all’occhiello. Una nuova linea che si rivolge, in
particolar modo, alle aziende di dimensioni minori, alla
fascia intermedia che diventa sempre più fulcro e terra di conquista per il mercato, e a tutte le realtà che
hanno come obiettivo l’automatizzazione dei processi,
ma che ancora non hanno optato per un investimento
sostanziale nella robotica. “Crx”, rispetto alla gamma
di robot collaborativi “Cr”, di cui è l’evoluzione, si distingue, secondo Fanuc, per leggerezza, flessibilità e per
un design più curato ed ergonomico, a cui si aggiunge
una interfaccia maggiormente intuitiva e la possibilità
di programmare le attività del robot direttamente dal proprio tablet, lasciando la gestione del tutto a portata di
polpastrello. “Crx-10iA” è un robot collaborativo ultraleggero, che sfrutta al meglio i suoi punti di forza: una

“Crx-10iA”: la nuova linea dei robot di Fanuc.
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capacità di carico al polso di dieci chilogrammi e uno
sbraccio di oltre un metro (che può sfiorare il metro e
mezzo nella sua versione estesa “L”).
Caratteristiche precise che lo rendono indicato per la
realizzazione di applicazioni innovative, come quelle che
includono l’installazione del robot sui veicoli a guida automatica (Agv), utilizzati nel mondo industriale soprattutto per gli spostamenti all’interno dello stabilimento.
E, nello spazio espositivo di “iRex” dedicato a Fanuc,
il robot è stato impegnato in un’applicazione che ha previsto il carico di blocchi di metallo nel centro di lavoro
“Cnc Robodrill”, con l’aiuto di un sensore di visione 3D.
Non solo “Crx-10iA” nella quattro giorni giapponese, ma
anche i nuovi robot “delta Dr-3iB/8L” e “Scara Sr-12iA”.
Il primo ha un playload di otto chili ed è idoneo per l’industria alimentare (da leggere in quest’ottica la scelta del bianco come colore), mentre il secondo aumenta
le potenzialità della serie “Sr” con un braccio in grado
di movimentare fino a dodici chili. E, oltre a questi due
modelli, Fanuc ha proposto anche il nuovo robot industriale “M-800iA/60”, specializzato nel taglio e nella
saldatura laser in fibra, grazie all’integrazione con un
oscillatore laser. Integrazione che porta a una buona
sincronizzazione, in quanto la potenza del laser è controllata automaticamente dal movimento del robot, e
che offre anche una semplice programmazione dei processi laser su “Teach Pendant”. Una soluzione interessante per il mercato automotive, per esempio nella lavorazione di precisione di portiere e carrozzerie.
Nuovi prodotti, ma anche nuove funzioni di intelligenza artificiale dei robot. Fanuc ha introdotto, infatti, due
nuove funzioni di intelligenza artificiale per i robot.
“AI Bin Picking”, disponibile per il sistema “Field”, consente al robot dotato di sistema di visione di prelevare parti disposte in maniera casuale, senza un ordine
ben preciso, grazie a un sistema di apprendimento basato su precedenti esperienze di “bin picking”, riducendo
così le difficoltà derivanti dal posizionamento dei pezzi. Un apprendimento migliorato da una funzione di annotazione e reso più performante dalle informazioni fornite da un operatore umano durante la programmazione.
“AI Error Proof”, il secondo potenziamento, permette
al robot di ispezionare con successo i pezzi, individuando
con precisione quelli inadeguati e da scartare.
Miglioramenti e avanzamenti tecnologici importanti, che
seguono tutti una rotta ben precisa, quella di creare delle vere e proprie isole di lavoro coordinate, in cui tutte le macchine e i supporti di produzione “AI” lavorino
sinergicamente in rete.
E in quest’ottica, Fanuc si impegna a fornire ai propri
clienti le soluzioni più avanzate possibile per la fabbrica
del futuro. Per “vedere” il futuro, occorre affinare i propri sensi. E Fanuc si è adoperata anche in questo sen-

“3Dv 600”: il futuro dei sensori Fanuc.

so, migliorando ulteriormente la propria vista, incrementando il lavoro sulle immagini 3D, grazie ai sensori
di visione compatti “3Dv”, con l’ultimo prodotto della
linea, il “3Dv/600”, che è un’evoluzione del predecessore, il “3Dv/400”. Rispetto al modello precedente,
infatti, “3Dv/600” estende il campo di visione a mm
600x500 x500, con risoluzione 950x1104 e tempo di
acquisizione di 100-300 ms.
Questo sensore è in grado di restituire immagini 3D dettagliate di oggetti con superfici anche estremamente
lucide, semi-trasparenti o multicolore, ed è provvisto di
protezione “Ip67”. Sensori sempre più performanti, installabili in posizione fissa, sull’asse del robot o in entrambi i modi, combinandone più di uno, che possono
essere impiegati in diverse applicazioni di processo e
logistica, come, per esempio, il prelievo da cassone, il
posizionamento di pezzi in una linea di assemblaggio
e, se necessario, l’impilamento di pallet e casse per
il trasporto. Una vista sempre più fine e semplice da
utilizzare, con i sensori pre-calibrati in fabbrica che riducono i tempi durante la configurazione e l’installazione,
e il cui apprendimento è facilitato dall’interfaccia grafica intuitiva e user-friendly su “iPendant Touch”.
Funzioni nuove che sono ottimizzate dall’integrazione
del sistema, come la “3D-Snap-in-Motion”, che permette
al robot di eseguire lo scatto di immagini anche in movimento, e la funzione “Stitch”, l’assemblaggio di diverse immagini singole per crearne una più grande e
una vera e propria mappa 3D dettagliata, utilizzabile
quando per l’analisi delle immagini ne occorra una 3D
completa.
Uno sguardo sul futuro, con lenti fatte apposta per non
perdere di vista il presente. (f.i.) ■
www.fanuc.eu
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focus components

Il design passa dalle finiture
Alte prestazioni per le nuove linee messe a punto per soddisfare le esigenze
del design contemporaneo...

S

ayerlack, azienda di vernici acquisita da SherwinWilliams da quasi dieci anni, ha messo a punto l’olio multicoat a base acqua di futura generazione, per l’applicazione in esterni.
L’olio per esterni “Aol3867/00” fornisce le migliori prestazioni di durevolezza, assicurando un’applicazione finale versatile adatta per mobili da giardino, pavimentazioni esterne e zone a bordo piscina.
I test di performance eseguiti sino ad oggi dimostrano
che “Aol3867/00” garantisce una elevata durevolezza all’esterno e notevoliproprietà di adesione. L’applicazione multicoat consente di utilizzare un unico prodotto per tutte le mani. Le ottime prestazioni e la penetrazione di questo nuovo olio lo rendono idoneo per
pavimentazioni in legno trattato, ma grazie alle elevate proprietà di adesione, è adatto anche per legni trattati termicamente e bambù in composito. Appositamente
concepito per assicurare la necessaria adesione su substrati problematici, “Aol3867/00” va a integrare e ampliare la gamma di oli Sayerlack per esterni.
“Aol3867/00” può essere applicato a pennello, a spruzzo, per immersione, a straccio, e può essere riutilizzato
regolarmente per la manutenzione annuale, assicurando
così un’ottima protezione negli anni dai raggi Uv e dall’acqua. “Aol3867/00” può essere colorato con le “paste Xa4034” in modo da incrementare ulteriormente
la protezione ai raggi Uv.
Anche Oece è stata acquisita da Sherwin-Williams quasi dieci anni fa. Oggi propone il “ciclo pigmentato mo-
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nocomponente all’acqua” per interni a elevata resistenza
alle macchie e agli agenti chimici, nato per soddisfare
le esigenze del design contemporaneo.
Questo innovativo “ciclo pigmentato all’acqua” è composto da prodotti monocomponenti con ottime resistenze
chimiche che conferiscono una elevata opposizione anche alle macchie più difficili, come ad esempio quelle
di caffè, oltre a una migliorata resistenza alla lucidatura
e al metal marking. Durezza, buona tixotropia, opacità
e morbidezza: tutte assieme, pronte all’uso.
Questi prodotti sono ideali per la verniciatura di pannelli in mdf o carte melamminiche per living room, camere da letto, cucine, bagni, per porte e superfici orizzontali. Il ciclo ad alte prestazioni è composto dal “fondo all’acqua 435-9016/2” e dalla “finitura all’acqua
415-Xx36/Xx” disponibile nelle versioni trasparente
e bianca e pigmentabile con le “paste all’acqua della
serie 445-Xx60”. Si applicano da una a due mani a seconda del supporto, a spruzzo manuale o airmix, del “fondo bianco 435-9016/2”, dalle eccellenti proprietà di copertura e di resistenza all’umidità. “435-9016/2” è un
fondo monocomponente pigmentato bianco applicabile a spruzzo direttamente su supporti in mdf o masonite, dotato di un elevato contenuto di pigmento, di alto
residuo solido, e di ottima distensione anche a basse
grammature. “435-9016/2” è nato per conferire impermeabilizzazione ai supporti di mdf: data la sua particolare formulazione impedisce all’acqua di raggiungere
la fibra dell’mdf evitandone così il rigonfiamento. Segue una mano, a spruzzo manuale o airmix, della fini-
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tura all’acqua opaca monocomponente “415-Xx36/Xx”
dotata di elevata durezza e ottime resistenze chimiche,
in particolare al caffè, che ne permettono l’utilizzo anche per la verniciatura di manufatti per bagni e cucine.
Disponibile nelle versioni trasparente e bianco a 10 e
30 gloss, “415Xx36/Xx” è realizzata con resine altamente tecnologiche e presenta resistenze chimiche più
elevate rispetto ai tradizionali converter all’acqua
mono e bicomponenti. Grazie all’innovativo sistema opacizzante, la resistenza al graffio e al metal marking sono
elevate, l’aspetto è estremamente levigato.
L’applicazione può essere effettuata a spruzzo manuale
o automatico, a bassa e ad alta pressione. Per ridurre i tempi di asciugatura e incrementare ulteriormente la resistenza agli agenti chimici e agli stress meccanici è possibile aggiungere un reticolante. Per migliorare l’adesione durante l’applicazione su supporti
difficili, ad esempio carta melamminica, si consiglia l’uso
dell’additivo “840-25”. La distensione è eccellente; l’ottima bagnabilità rende il prodotto facile da applicare,
con alto livello di trasferimento e limitato overspray.
Dal 1866, Sherwin-Williams fornisce ai produttori e ai
verniciatori le vernici di cui necessitano per conferire
ai loro manufatti il migliore aspetto e la vita più lunga,
aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi produttivi e di
sostenibilità. Nel 2010 The Sherwin-Williams Company ha acquisito i riconosciuti marchi internazionali Sayerlack e Becker Acroma, detentore anche del marchio
Oece creando un leader globale nel settore delle vernici per legno. Oggi impiega più di 45mila persone. In
Italia sviluppa, produce e distribuisce prodotti a più di
40mila clienti in 80 Paesi attraverso i marchi Sayerlack,
Linea Blu, Oece e Sherwin-Williams.
Oece affronta le sfide creative di artigiani, architetti, designer e imprenditori del vetro e del legno per soddisfare ogni esigenza estetica, con soluzioni innovative

sicure e di alta qualità, che conferiscono forza e bellezza
alle superfici. Produce una vasta gamma di soluzioni
innovative per il vetro ad alto contenuto estetico – laccati pigmentati e semi trasparenti, dedicati al settore
del mobile e del design; il legno – la cui alta qualità soddisfa qualsiasi esigenza applicativa, per interni ed esterni; e plastica.
Gli effetti speciali per il vetro e il legno offrono nuove
soluzioni estetiche, quali: metallizzato, luminare con glitter, sabbiato, satinato, gocciolato, iridescente, fluorescente, craquelè, marmo, granito e specchio.
Da più di 60 anni, il marchio Sayerlack è sinonimo di
soluzioni innovative per il trattamento e la finitura del
legno. I prodotti Sayerlack si distinguono per la forte
tradizione unita all’impegno per l'innovazione e sono in
grado di soddisfare le esigenze di tutti i settori esistenti
nel campo del legno – dai mobili alla carpenteria, dalle strutture esterne ai mobili da giardino, dai cantieri
navali all’edilizia, dagli interni delle auto agli strumenti musicali. (r.d.c.) ■
www.sayerlack.it
www.oece.it

XYLON gennaio-febbraio 2020

57

Xylon ITA - da 058 a 059.qxp_Layout 1 19/03/20 15:55 Pagina 58

focus components

Le soluzioni Linak presentate al Sicam

D

urante l’ultima edizione di Sicam,
svoltasi lo scorso
ottobre come di consueto
a Pordenone, Linak –
azienda con sede a Buccinasco, alle porte di Milano – ha proposto le proprie soluzioni con le più innovative tecnologie per
gli spazi di lavoro e abitativi.
Ambienti stimolanti e confortevoli sono sempre più
richiesti in diversi contesti,
non solo tra le mura domestiche.
Le linee guida che definiscono la funzione tradizionale di una stanza o di
un’area sfumano o addirittura scompaiono.
Flessibilità e design sono
condizioni imprescindibili
sia per il comfort che per
la creatività.
Per queste ragioni anche
il mercato ufficio si sta
adattando a questi cambiamenti epocali.
In linea con le ultime tendenze Linak sviluppa si-
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stemi lineari elettrici per
l’ambiente ufficio e l’arredamento domestico in
grado di soddisfare le esigenze attuali e future.
Ma quali sono state le
principali novità per questa edizione?
Partiamo da “Desk Frame
2”, l’intuitivo telaio Linak
per scrivanie “sit-stand” a
due colonne.
Si tratta di un nuovo concetto di telaio basato su
un profilo telescopico che
racchiude il motore, l’elettronica e i relativi cavi.
E’ veloce e intuitivo da assemblare, in quanto le
poche parti sono state accuratamente progettate
per incastrarsi perfettamente tra loro o per essere fissate tramite viti.
“Df2” presenta un design
pulito ed elegante.
Le colonne di sollevamento, infatti, non presentano fori nei profili e
grazie al motore preinstallato, assicurano che
dall’esterno siano visibili
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solo il cavo di alimentazione e il pannello della
scrivania.
Un’altra nuova proposta
“made in Linak” è il sistema
di anticollisione super sensibile denominato “Desk
Sensor 1”.
Basato sul principio giroscopico e più piccolo di
una chiavetta usb, protegge le scrivanie da qualsiasi tipo di ostacolo, sia
duro che morbido.
Non richiede alcun montaggio ed è estremamente semplice da integrare in
qualsiasi sistema.

La terza novità presentata è stata “Di Plus” per le
colonne di sollevamento
Linak, che mette in primo
piano l’estetica, sia delle
colonne, che della scrivania “sit-stand”.
L’opzione “Plus” presenta
guide di scorrimento e
fori nei profili invisibili,
conferendo loro un look
impeccabile.
“Di Plus” è già disponibile per la ben nota colonna
di sollevamento “Di6”. ■

www.linak.it
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corrono veloci...

... rimani al passo con il nuovo sito
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Emuca

Micheletto

Emuca si gode il successo a Sicam

Contenitore “effetto pelle”

Lo stand di Emuca.

Un concetto di stand diverso, proiettato verso il futuro,
e una serie di novità sanciscono il successo di Emuca
a Sicam, il Salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile, al quale l’azienda padovana si è presentata con la voglia di
mostrare al mondo i suoi nuovi prodotti.
Primo su tutti il cassetto “Vertex”, in stile minimalista,
caratterizzato da linee rette che, grazie al suo design
innovativo e più performante, permette l’ottimizzazione
dello spazio interno, riducendo le perdite in altezza e
offrendo così un maggiore comfort.

“Neonlynx”.

Non solo “Vertex” nella quattro giorni di Pordenone:
l’azienda, specializzata in furniture fitting solution, ha presentato anche “Neonlynx”, una striscia led in silicone
flessibile da inserire a incasso nel mobile dalla grande versatilità anche negli spazi ristretti.
A questi si aggiungono gli accessori “Titane”, una nuova gamma creata appositamente per la cucina che vede
cucchiai e mestoli pendere a sospensione da un profilo fissato in orizzontale alla parete, migliorando e rendendo più semplice la vita domestica.

www.emuca.it
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Micheletto progetta e
produce sistemi di cassetti in folding avvolti in
foglia di Pvc dal 1969.
Quest’anno, in occasione del suo 50esimo
anniversario, implementa la già storica produzione, con “SmartWall”, prodotto fresco e
dalle linee semplici che
ha presentato a Sicam
come valore aggiunto
alla propria offerta. Si
tratta di contenitori in
tinta legno dallo spirito
minimalista adatti a un
arredamento giovane,
informale e moderno.
La professionalità, l’attenzione, la cura del
dettaglio sono le caratteristiche di marchio di
fabbrica che contraddistinguono questa realtà
produttiva.
L’ azienda è presente
nel mercato italiano in
modo capillare con i
suoi agenti e anche all’estero, dove si è radicata favorevolmente negli ultimi anni. Micheletto si differenzia dalla
concorrenza per la caratteristica di poter
stampare internamente la foglia di pvc, lasciando spazio a un’infinita possibilità
di scelte cromatiche.
Dopo la riconferma dei cassetti “imitazione multistrato” come prodotto brevettato e sempre all’ avanguardia, Micheletto quest’ anno scommette su nuovi decorativi nelle varianti “Skin” – effetto pelle - dove freschezza e gusto si fondono perfettamente.

www.micheletto.it
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Elogio della ferramenta

“

Kinvaro T-Slim”, progettato e prodotto
da Grass, è un nuovo sistema di apertura per anta
a ribalta che si inserisce in
modo praticamente invisibile nel complemento d'arredo, ampliando così a
possibilità del tutto nuove
per i pensili. Gli spazi contenitivi di forma obliqua
con ante a battente per bagno, cucina o soggiorno vivono una rinascita. L’obiettivo è chiaro: per un mobile
montato all’altezza degli
occhi, ogni dettaglio tecnico colpisce. Per questo
con il sistema “Kinvaro TSlim” il meccanismo della
cerniera a battente è ridotto fino a una dimensione di 12 millimetri, facendolo “scomparire” fresato nel mobile.

Con questa riduzione, ai
designer di mobili si aprono opportunità del tutto
nuove: si può usare il legno quanto l’mdf e con
ante in vetro e telaio in alluminio, si compie perfettamente l'effetto estetico di “Kinvaro T-Slim”.
La cerniera si fonde al mobile, in un’unica unità costruttiva. Oltre al vantaggio chiaramente estetico,
questa riduzione comporta altri vantaggi: il sistema
di apertura ingombra
poco, quindi lo spazio contenitivo presente viene
sfruttato in modo ottimale.
Per quanto riguarda i sistemi di estrazione, Grass
ha presentato, quest’anno, uno nuovo modello per
la linea “Nova Pro”, che

“Nova Pro Scala Tipmatic _Soft Close”.

unisce all’alta tecnologia
uno straordinario design.
La nuova estrazione totale sincronizzata, con apertura ancora maggiore, garantisce maggiore comfort e qualità della vita, ed
è la soluzione perfetta
per sistemi di separazione
dei rifiuti.
La nuova guida con scorrimento sincronizzato sia
all’apertura, sia alla chiusura fa fluttuare il cassetto
delicatamente e in modo
silenzioso.
Con ben 50 chilogrammi
di portata, la nuova estrazione si dimostra straordinariamente stabile e
rende il sistema un affidabile componente, soprattutto per i sistemi di
separazione dei rifiuti in
cucina.
C’è un valido motivo per
cui Grass espone i propri
prodotti nelle zone funzionali cucina, bagno e
soggiorno. Infatti, gli spazi contenitivi sono neces-

sari ovunque e, allo stesso modo, si apprezza che
lo stivaggio degli oggetti
possa avvenire in modo
confortevole.
In particolare per il bagno,
Grass ha sviluppato ora
una variante “Soft-close”
di “Tipmatic”.
Una resistenza molto ridotta consente una chiusura sicura e confortevole, anche con carico minimo. Infatti, da aperti,
nemmeno i cassetti leggeri rimbalzano.
Le unità “Soft-close” di
“Tipmatic” sono appositamente configurate per
l’utilizzo in combinazione
con lunghezze nominali
brevi, con un’apertura senza maniglia e una chiusura delicata, dimostrando in
modo esemplare in che
modo la qualità Grass è
comprovata in tutte le
aree dell'abitare. (r.d.c.) ■
www.grass.at

“Tiomos_Hidden”.

“Kinvaro T-Slim”.
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Grandi novità da Ninka a Pordenone

A

Sicam 2019, la tedesca Ninkaplast
GmbH, specialista
in soluzioni di stampaggio
plastica e finitura di superfici, ha presentato una
gamma completa di novità per la cucina moderna,
a partire dal sistema di
classificazione “Connect”,
studiato per fare ordine
nei cassetti con la massima flessibilità di organizzazione degli spazi, grazie a elementi facilmente
ricombinabili mediante fermi a clip.
In particolare Ninka offre
un nuovo elemento a cinque scomparti per cucchiai, coltelli, forchette,
cucchiaini e palette/forchettoni.
Il telaio base può essere
finito e semifinito per essere adattato alla profondità del cassetto da ogni
produttore di cucine.
L'inserto “Cuisio” offre
analoghe caratteristiche
di flessibilità e design,
con l'aggiunta di un sofisticato portaspezie per
Il sistema “Connect” consente
di organizzare perfettamente
gli spazi per le stoviglie.
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gli amanti della cucina
raffinata.
I visitatori sono stati particolarmente colpiti dal
frontale interno “Facia
Id”, che ha richiamato
grande attenzione con il
suo design moderno e
curato nei minimi dettagli
e le sue qualità di apertura e trasparenza in linea
con la moderna idea di cucina.
Con “Facia Id” il frontale
del cassetto diventa un
elemento attivo del design, grazie alla varietà
pressoché illimitata di inserti e ai materiali raffinati
utilizzato per le maniglie.
Cambiando locale, dimenticatevi il vecchio cesto della biancheria sporca. Ninka ha realizzato
“Eins2laundry”, evoluzione del telaio “Eins2sechs”,
un cesto che può essere
integrato con grande precisione nei mobili delle
principali marche, offrendo una capacità di circa
55 litri e una soluzione
ideale non solo per il ba-

gno, ma anche per locali
lavanderia e camere da letto.
Il sistema “Qanto” ha riscosso grande successo
dal suo lancio ormai due
anni fa.
Gli elementi vengono progettati e preparati completamente in fabbrica per
essere installati in modalità "plug and play" in angoli e isole in cucina, mobili del salotto e altre
basi, offrendo un contenitore che unisce modernità e semplicità, libertà e
sostenibilità.
A metà del 2019 Ninka ha
aggiunto alla gamma un
nuovo vassoio a estrazione laterale che consente di estrarre facilmente vari tipi di elettrodomestici dal loro "rifugio", senza sollevare oggetti spesso ingombranti
o pesanti, a beneficio della salute e della sicurezza
nella preparazione dei cibi.
Una volta estratto, ogni
elemento, “Qanto” si integra perfettamente con il

piano di lavoro della cucina grazie alla possibilità di
decorare il vassoio estraibile con la stessa finitura.
Al cliente resta solo l'imbarazzo della scelta davanti a una gamma amplissima di opzioni e configurazioni, dall'estetica
al meccanismo di estrazione, dall'illuminazione
interna al numero e colore dei ripiani, fino alla
possibilità di integrare prese elettriche per gli elettrodomestici.
A produttori e rivenditori
specializzati, Ninka offre
un servizio a valore aggiunto con le nuove varianti di “Qanto”: la flessibilità e le possibilità
pressoché infinite di personalizzazione fanno passare in secondo piano
l'argomento "prezzo" in
una fascia di clientela che
gode del potere d'acquisto
necessario e apprezza
l'esclusività derivante dalla personalizzazione. ■
www.ninka.com

Con il nuovo elemento estraibile della serie “Qanto”, anche gli elettrodomestici
più pesanti possono essere portati facilmente nella posizione ideale di utilizzo
sul piano di lavoro.
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NASSCE CAARTTA
Più del 72% della carta e del cartone viene riciclato in Europa.
E
Questa è una notizia, vera.

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: The European Paper Recycling Council, 2018
Europa: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera
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Furniture interior...design

É

una delle mission
aziendali di VauthSagel quella di studiare prodotti dalla funzionalità ottimale e dal
design eccellente.
Questo approccio genera
prodotti in grado creare,
per l’interno dei mobili,
dettagli eleganti e funzioni confortevoli.
Con “Planero”, per la prima volta è stata sviluppata una soluzione di deposito dal design lineare,
realizzata in acciaio, celando all’interno del mobile, dietro i pannelli frontali, qualità e valore dei micro-ambienti dei mobili.
Con “Planero” i componenti tecnici diventano
sempre meno visibili ma,
al contempo, offrono un
comfort eccellente nell’uso. Le varianti a cesto
sono da decenni parte
delle competenze centrali dell’azienda, una volta
realizzate con filo metallico piegato. Il design minimale di “Planero” mette
in luce la grande capacità
di Vauth-Sagel di sviluppare prodotti innovativi.
Soddisfa i più elevati standard di progettazione e aggiunge una variante al
portafoglio di soluzioni
che l’azienda è in grado di
proporre, che soddisfa il
desiderio del cliente di
esprimere la sua personalità.
Anima del sistema “Planero” è la lamiera in acciaio rivestita a polveri,
che fa da bordo a un fon-

64

XYLON gennaio-febbraio 2020

“Planero”.

“Vs Envi Space”.

do in legno, creando un
design minimali senza
punti di sospensione visibili. “Planero” combina
i massimi standard di design con una gestione
pratica, conciliando anche le esigenze di igiene:
per una pulizia ottimale, i
vassoi inseriti possono
essere facilmente rimossi. Il programma di sistemi di deposito in acciaio
è disponibile per quasi tutti i gruppi di prodotto,
come la colonna “Vs Tal
Larder”, la nuova soluzione di armadio ad angolo
“Cornerstone Maxx” e
“Vs Cor Flex”. “Planero”
è disponibile in tre va-

riante cromatiche: champagne, grigio lava e argento.
Insieme a “Planero” VauthSagel propone i sistemi di
raccolta differenziata “Vs
Envi”, una serie di prodotti
modulari, che agevola i
processi nel quotidiano. Il
design della cucina non
viene compromesso, in
quanto i sistemi scompaiono insieme a tutti i contenitori necessari dietro al
pannello da cucina.
I componenti di “Vs Envi”
sono disponibili in varie dimensioni standard internazionali. Si tratta di un
vero e proprio sistema
salva spazio: “Vs Envi

Space” fornisce una soluzione ottimale grazie a
capacità differenti. Il sistema di estrazione intero frontale, insieme alla
tecnica soft-closing, permette aperture e chiusura leggere e silenziose.
Inoltre, i contenitori di varie dimensioni, configurabili individualmente per
sistema con capacità da
20 a 91 litri, risultano
particolarmente pratici.
Ciò consente la rapida
configurazione del sistema
modulare a eventuali normative locali molto differenti o a varianti di profondità specifiche di un
cliente, per esempio per
l’incasso di scaldabagni
sotto al lavello.
I contenitori sono realizzati
in plastica di qualità, sono
lavabili in lavastoviglie e sicuri per l’uso alimentare.
Questo permette anche il
deposito e una conservazione confortevole di mangime per animali o alimenti. Il sistema di raccolta differenziata presenta una chiusura perfetta con un solido coperchio metallico con doppio rivestimento a polveri,
il quale può essere utilizzato come ulteriore contenitore.
Inoltre, il sistema per aprire il mobile inferiore evita
di doversi chinare e un
semplice tocco apre il sistema di raccolta differenziata. (r.d.c.) ■
www.vauth-sagel.com

Xylon ITA - da 065 a 065.qxp_Layout 1 19/03/20 16:04 Pagina 65

Re-inventare la serrandina

“

Flipdoor” è il nuovo
sistema a serrandina, lanciato da Rehau, in occasione dell’ultima edizione
di Sicam. Il design moderno combinato con una
funzionalità intelligente ha
generato con “Flipdoor” un
rinnovato concept di spazio. Studiata come alternativa ai tradizionali sistemi a soffietto e a battente, la nuova serrandina
vanta un meccanismo innovativo che assicura una
movimentazione fluida e
un pratico e intuitivo utilizzo, risultando il complemento ideale per la
moderna progettazione
dell’ambiente cucina, ma
anche elemento d’arredo
per la zona living e per gli
esercizi commerciali.
Rinunciando a un sistema
di guida visibile a favore di
un meccanismo integrato
nel pannello frontale, senza parti meccaniche né
bordi sporgenti come nel
caso di ante o sportelli
aperti, Flipdoor offre una
superficie liscia dall’ele-

gante continuità visiva
che all’apertura rivela
un’accattivante struttura a
lamelle sfalsate dall’effetto ricercato. Grazie al
meccanismo brevettato,
le lamelle scorrono verso
l’alto in modo fluido e
leggero, richiedendo una
profondità minima nella
parte anteriore, per spazi
facilmente accessibili anche in situazioni difficili
con la semplice pressione
di un dito, e un’estetica
che cattura l’attenzione, indipendentemente dal fatto che sia chiuso, socchiuso o completamente
aperto. Per offrire un design perfettamente coordinato, in particolare con
i frontali di mobili nell’ambiente cucina, le lamelle “Flipdoor” sono realizzate in “Rauvisio crystal”, l’apprezzata superficie effetto vetro che, in
questa nuova applicazione, riconferma i suoi molteplici vantaggi, tra cui la
massima resistenza a
graffi e urti, la facilità di pu-

lizia e la verniciatura soft
touch. Disponibile nelle
larghezze di 600, 900 e
1000 millimetri e nelle
altezze di 650 e 780 millimetri, il componente preassemblato della Rehau
viene fornito pronto all'uso per il montaggio in
loco e offre una facile sostituzione dei singoli elementi, in caso di danni, o
interamente, per un cambio di colore.
Sia che venga utilizzato
come frontale per creare
un’armonia decorativa negli ambienti che come mobile a sé stante, ad esempio in combinazione con legno o altri materiali, le possibilità di applicazione
sono molteplici anche grazie alla disponibilità in un
vasto assortimento di colori, che vanno da quelli
standard delle varianti
“Rauvisio crystal” bianco, piano, grafite, perla e
titanio, in versione lucida
e opaca, alle combinazioni monocolore del programma speciale.

Affiancano “Flipdoor” le
serrandine “Rauvolet crystal-line” e “Rauvolet brilliant-line”. Studiate per
laccato high-gloss, i sistemi a serrandina stupiscono per lo scorrimento
fluido e silenzioso e per
l’aspetto moderno perfettamente coordinato con le
superfici “Rauvisio”. L’elegante e versatile vetro
polimerico Rehau incontra
la semplicità di installazione del collaudato sistema a binario ridotto,
dando vita a un complemento d’arredo pratico,
funzionale e dal look moderno. Coordinate alle superfici, con la disponibilità di quattro colori e quattro grandezze, le soluzioni
“Rauvolet brilliant-line”
sfruttano il meccanismo di
avvolgimento “C3” per assicurare la semplice installazione della serrandina nel corpo dell’armadio e consentirne il bloccaggio in varie posizioni di
apertura. (r.d.c.) ■
www.rehau.it
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Legno, macchine e mobili:

legno

osservatorio

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

nitore con oltre un miliardo di
euro. L’export sfiora i due miliardi
di euro registrando una sostanziale
stabilità; 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 4.027 milioni di euro
in leggero calo rispetto al 2018.
L’Austria è saldamente il primo for-

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
negativi: le esportazioni sono diminuite del 7,5 percento rispetto all’analogo periodo del 2018.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Francia e Germania.
Le importazioni mostrano un decremento del 17 per cento con Germania, Cina e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 5.053 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-dicembre 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
4.027,8
Austria
1.023,8
Germania
370,8
Francia
276,9
Polonia
227,5
Slovenia
184,7

Var. % 19/18
-5,9
4,4
-6
-1,8
0,8
-8,9

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.951,6
Francia
287,3
Germania
257,8
Stati Uniti
149,9
Svizzera
119,3
Austria
115,8

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 19/18
0,9
8,8
7,7
0,8
-2,7
11,5

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2019)
(dati in milioni di euro)

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
200,6
Germania
82,4
Cina
24,3
Austria
19,3
India
10,4
Svizzera
10

Var. % 19/18
-17
-29,2
-4,5
6,8
-9,7
12,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.487,3
Usa
198,3
Francia
110,4
Germania
101,8
Polonia
84,2
Spagna
73,8

Var. % 19/18
-7,5
-5,3
4,9
-6,9
19,7
-9,1

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2019)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
760,6
Cina
139,9
Polonia
116,3
Germania
92,2
Romania
72,6
Francia
59,5

Var. % 19/18
0,8
19,2
0,6
5,3
-11,4
-2,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
5.053,4
Francia
812,8
Usa
628,2
Cina
362,0
Regno Unito
317,2
Germania
313,3

Var. % 19/18
-2,3
0,7
3,2
4,6
-7,6
-7,3

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

MARZO

APRILE

MAGGIO

9-12 marzo
Efe - Export Furniture Exhibition
www.efe.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

1-2 aprile
Architech at work
www.architectatwork.ca
• Toronto (Canada)
Mobili e arredamento

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

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

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

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

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

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

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

24-25 marzo
GreenBuild Europe
www.igbc.ie
• Dublino (Irlanda)
Edilizia

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

24-26 marzo
Domotex Asia
www.domotex.de
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

27-30 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
29 aprile-1 maggio
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Tecnologie per il legno
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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
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WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

26-29 MAGGIO 2020
FIERAMILANO ITALIA

La tecnologia per lavorare
il legno dalla A alla X

27a Biennale mondiale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei componenti
per l'industria del mobile
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calendario fiere

GIUGNO
2-5 giugno
Fimma Maderalia
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno
8-10 giugno
Neocon
www.neocon.com
• Chicago (Usa)
Mobili e arredamento
10-12 giugno
Afriwood
www.expogr.com/afriwood
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
16-21 giugno
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
25-27 giugno
Gabon Woodshow
www.gabonwoodshow.com
• Libreville (Gabon)
Tecnologie per il legno
30 giugno - 3 luglio
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
1-4 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
19-22 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
25-28 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
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SETTEMBRE

OTTOBRE

2-5 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermessen.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

10-14 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

8-11 settembre
Wood Products
and technology
www.traochteknik.se
• Gothenburg (Svezia)
Tecnologie per il legno

10-14 ottobre
Woodtech
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

15-18 settembre
Lesprom-Ural
www.expoural.com
• Ekaterinburg (Russia)
Tecnologie per il legno
17-20 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
21-24 settembre
WoodTech Alger
www.algeriawood.com
• Algeri (Africa)
Tecnologie per il legno

13-16 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture

NOVEMBRE
23-27 novembre
Mebel
www.meb-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

27-30 settembre
W-Exhibition
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
30 settembre - 2 ottobre
Timber Processing
& Energy Expo
www.timberprocessingandenergyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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Acimall
80
Anes
63
Alphacam - Licom Systems
copertina, 3
Biesse
II di copertina
Eumabois
31
Formetal
2
Freud
6
Homag
III di copertina
Ica
1
Ims
13
Leitz
9
Scm
IV di copertina
Xylexpo
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Lavorazione pannello

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.

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

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...

La più ampia gamma di macchine per
la lavorazione del legno.

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.
XYLON gennaio-febbraio 2020
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contatti

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.
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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

CEFLA FINISHING GROUP

ELMAG spa

GIARDINA GROUP

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

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 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.

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.

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.

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

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.

XYLON gennaio-febbraio 2020
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contatti

Movimentazione,
logistica, robot

Aspirazione
e filtrazione
SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124 - Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it

CASSIOLI srl
Loc. Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione
e dell’automazione industriale. Sistemi
altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno.
Magazzini automatizzati; carrelli a guida laser
(lgv); isole robotizzate; convogliatori; sistemi di
smistamento; linee di montaggio; ribaltatori;
software gestionali.

C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com
Da 50 anni realizziamo macchine per la
movimentazione ed automazione di tutte le
linee di produzione per legno, plastica, vetro,
lamiere, gomma eccetera. Alimentatori,
accatastatori, traslatori, ribaltatori, trasporti in
genere. Disponibili a studiare soluzioni su
misura con installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.
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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.

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.

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

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.

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

ESSEDI snc
Via Cadore, 17 I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724
essedi.utensili@gmail.com

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.

Fink produce utensili per la lavorazione del
legno dal 1924. La produzione include serie
complete per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, punte
foratrici, frese elicoidali integrali, utensili per
macchine cnc, truciolatori.

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

Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

IMS srl

FINK srl - Woodworking tools

www.homag.com - piero.scarabello@homag.com

SISTEMI srl unipersonale

Vendita di utensili per la lavorazione del
legno, alluminio, plastica e acciaio.
Importatori esclusivi di lame e di prodotti
marchiati Kanefusa Corporation.
L’azienda offre un servizio di affilatura utensili
in Hm e in diamante.

Via G. Giusti, 15 I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183

Via G. Agnelli, 2
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu

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.

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
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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contatti

Linee di troncatura

Software

DDX Software Solutions
CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Cursal da oltre 40 anni è specializzata nella
progettazione, costruzione e installazione
di impianti di troncatura e
caricatori/scaricatori automatici,
interamente progettate in 3D.
Scelta completa di ottimizzatrici automatiche
(acquistabili con Industria 4.0); superveloci
con avanzamento a tappeto (equipaggiabili
con lo scanner ottico di qualità/difetti made
in Cursal), iper robuste con trazione a rulli;
altamente precise con sistema a spinta
(taglio a 90° e angolare), per tavole singole
e pacchi. Troncatrici semiautomatiche
rapide per piccole, medie, grandi sezioni;
ampia accessoristica per equipaggiare ogni
impianto con carico/scarico personalizzati:
rulliere, tappeti, transfer combinati, foratrici,
stampanti, etichettatrici, fermi manuali,
selezionatori, visualizzatori, elettropneumatici,
elettronici, espulsori a cn per tavole singole,
pacchi, supervisori;
caricatori e scaricatori a ventosa e a pinze.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

ROBATECH ITALIA srl

Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
Soluzioni software Cad/Cam/Cim per centri
di lavoro a controllo numerico: “EasyWOOD”
per lavorazioni a 3, 4, 5 assi; “EasyBEAM”
per strutture in legno, case, travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti; “PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane, scuri.

Automazione

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.

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

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.

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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TPA spa
Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati; sviluppo
applicazioni per automazione di macchine
e impianti; ottimizzazione di produttività degli
impianti; supporto ed assistenza tecnica.
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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 in ABS, melaminico, vero legno,
alluminio e acrilico, forniti a partire da 1
metro nel giro di 24 ore. 17 finiture diverse in
tutte le altezze fino a 100 mm. Bordi per
l’applicazione a laser, aria calda o infrarossi e
bordi precollati EVA su richiesta. Ordini 24 ore
su 24 tramite Online Shop e App. A
completamento della gamma: ampio
assortimento di profili tecnici, colle, maniglie,
detergenti, piedini per zoccoli, canaline LED e
accessori per la lavorazione del bordo.

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.

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.

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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60 anni
HOMAG
AG.
Passione
per il legno.
Molti di Vo
Voi ci accompagnano da 60 anni in questa storia di continua evoluzione.
Vi ringraziamo per la grande ﬁducia riposta in noi. Rimaniamo al Vo
Vostro ﬁanco per
proseguire questa strada di successo.
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MORBIDELLI X200/X400
IL FUTURO DEL NESTING
LO ABBIAMO GIÀ PROGETTATO

N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2020

ANNO 34

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.

Poste Italiane spa – sped.in abb.post. -45
5% D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1
1 - comma 1, LO/MI.
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