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Semplifica il lavoro e migliora le performance con la più ampia gamma di soluzioni per il legno. Macchine e celle flessibili e modulari, integrate
da sistemi e automazione all’avanguardia, come robot antropomorfi, cobot e navette a guida autonoma. Tecnologie smart per aumentare
efficienza e flessibilità, ridurre scarti e sprechi, ottimizzare la qualità dei tuoi prodotti grazie a software e servizi digitali di ultima generazione.
Un approccio human per aiutarti a realizzare la tua visione, con un team di specialisti sempre pronto ad affiancarti, anche da remoto.
SCM: la tua Smart and Human Factory.
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Industria 4.0:
Trasforma il tuo investimento in
credito d´imposta
Con HOMAG, ogni impresa, di ogni dimensione può crescere e trasformare il proprio assetto aziendale,
rendendolo più competitivo ed efficiente, attraverso un semplice accesso a beneﬁci ed agevolazioni ﬁscali.
Acquistando macchinari e software con tecnologia 4.0 otterrai importanti beneﬁci ﬁscali. Il nuovo piano
Nazionale Industria 4.0 messo in atto dal MISE ha lo scopo di supportare ed incentivare le imprese che
investono in beni strumentali nuovi e beni immateriali (software e sistemi IT), funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Contattaci per conoscere tutti i beneﬁci − rivoluziona la tua produzione!

www.homag.com
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Formetal fonda le sue radici in un’area in cui, da sempre, la tecnologia per la lavorazione del legno è tradizione. Grazie all’esperienza consolidata, in oltre vent’anni di attività, siamo in grado di proporre soluzioni tecnologiche ad altissima personalizzazione per l’industria del mobile.
La nostra ampia gamma di prodotti copre tutte le esigenze di handling, imballo e magazzini automatici.
La capacità di realizzare progetti personalizzati,
l’esperienza consolidata e l’affidabilità dei nostri prodotti fanno di Formetal il partner ideale per le aziende che hanno in tecnologia ed efficienza il loro punto di forza.

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Formetal, our solution for your evolution.

Formetal srl
Via Abbadia, 4
I-61025 Montelabbate (PU)
www.formtalsrl.it - info@formetalsrl.it
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editoriale
xylon, maggio-giugno 2020

Fase tre dell’uscita dall’emergenza “Covid-19”,
si può viaggiare tra le Regioni di Italia e tra
molti degli Stati europei.
Una boccata d’ossigeno per milioni di cittadini
e per la ripresa economica, anche se molte attività commerciali e legate all’ospitalità risultano
ancora chiuse.
Le previsioni indicano per quest’anno un prodotto interno lordo italiano in calo del 9,5 percento sul 2019, contro le flessioni dell’8,2 della
Francia e del 6,5 della Germania. Calo per tutti,
come era ragionevole prevedere, ma non per
tutti uguale. Siamo nella stessa tempesta, ma
non sulla stessa barca, con una disparità di
aiuti di stato che non farà che acuire differenze
già marcate.
Preoccupa in particolare la forbice che si amplia
tra noi e la Germania, con una prospettiva di
ancora maggiore subalternità della nostra industria rispetto a quella tedesca. Una subalternità
e quasi un complesso di inferiorità che si sta
manifestando anche nei settori dei servizi e in
quello delle fiere, a noi particolarmente vicino.
Chissà se ci renderemo conto del pericolo e sapremo reagire. La storia dell’Italia non va in questa direzione, però vedremo se saprà emergere
una nuova razionale progettualità per il Paese.

Come credo avrete avuto modo di apprezzare,
la nostra, la vostra rivista Xylon è stata in questi mesi attiva più che mai per darvi le più aggiornate notizie di settore, con gli arricchimenti
dati dalle testimonianze dei protagonisti d’impresa. Tutti gli strumenti a disposizione, social,
newsletter e carta stampata, sono stati usati
per veicolare in modo tempestivo e capillare
ogni informazione utile. Uno sforzo enorme da
parte di tutti i componenti della redazione che
da casa e in orario ridotto hanno saputo reagire mantenendo inalterata la qualità di Xylon e
rispettando i tempi di pubblicazione.
Grazie a tutti quindi, ma un grazie in particolare alla nostra Rossana Fossa che con questo numero ci lascia, avendo raggiunto il
traguardo di un meritato ritiro dal mondo del
lavoro. Con silente e costante tenacia Rossana è passata attraverso le mille vicissitudini
di questi anni, sapendosi adattare ad ogni circostanza ed esigenza della redazione, sopportandoci e aiutandoci.
Grazie ancora Rossana, e un grande in bocca
al lupo per il tuo futuro!
Dario Corbetta
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NOTIZIE

UCIMU
Macchine utensili: brusco calo ordini primo trimestre 2020

pagine a cura di Rossana Fossa
e Francesco Inverso

È marcato il calo dell’indice degli ordini raccolti dai costruttori italiani di
macchine utensili nel primo trimestre
2020, periodo nel quale si registra
una flessione dell’11 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Questo è quanto emerge dall’ultima rilevazione realizzata
dal Centro studi e cultura di UcimuSistemi per Produrre, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine
utensili, robot e automazione.
Sul risultato complessivo pesa il crollo degli ordinativi raccolti dai costruttori sul mercato interno, scesi
del 41,3 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2019.
Più contenuto è il decremento della raccolta ordini oltreconfine, sceso del 4,4 per cento rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, penalizzato dal rilevante calo
registratosi nel mese di marzo,
dopo due mesi positivi.
Per Massimo Carboniero, presidente Ucimu-Sistemi per Produrre:
“il brusco calo della raccolta ordini del
primo trimestre preoccupa moltissimo le imprese del settore anche perché il risultato negativo resta comunque calmierato dall’attività che
le aziende hanno svolto nei mesi di
gennaio e febbraio, prima cioè dell’emergenza Coronavirus, quando la

spinta del piano Transizione 4.0 pareva aver intercettato il favore del manifatturiero italiano, lasciando presagire un 2020 sul livello del 2019”.
“Purtroppo, invece, a fine febbraio e
nel giro di pochi giorni, l’attività di raccolta commesse si è pressoché spenta, lasciando le imprese con pochi
nuovi ordini come mai era accaduto
prima. E, stando così le cose, la situazione per i costruttori italiani non
può che peggiorare visto che le nostre
fabbriche sono chiuse ormai da parecchie settimane, mentre molti dei
nostri competitors − tedeschi in testa
− continuano a lavorare e quindi possono rispondere positivamente alle richieste del mercato internazionale”.
“Sul fronte estero la Cina, da sempre
al vertice dei Paesi di destinazione del
nostro export, ha inizialmente interrotto tutte le trattative poiché colpita dall’emergenza per prima, bloccando, di fatto, molto del nostro lavoro. E ora che riparte, così come
molti altri nostri Paesi clienti la cui attività manifatturiera prosegue, rivolge le sue richieste di approvvigionamento a chi è aperto a scapito delle nostre aziende che rischiano, in
poco tempo, di perdere importanti
quote di mercato conquistate negli
anni grazie a continui investimenti in
innovazione, qualità e marketing”. n
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MERCATO DEL LEGNO
In crescita il mercato del legno durante il lockdown
Il mercato del legno ha registrato, durante il lockdown, un aumento di ordini e vendite, in netta controtendenza con le aspettative. A dirlo è la
Wood Resources International, una
società di consulenza specializzata
nella valutazione delle risorse forestali, che ha certificato un aumento
sostanziale per il mese di marzo, nella fase peggiore della pandemia.
Nel “Wood Resources Quarterly”, un
rapporto trimestrale incentrato sul
mercato globale del legno, Wood Resources International ha messo in
evidenza come l’importazione di
tronchi di conifere sia aumentata del
14 per cento in Cina e del 19 per
cento in Corea del Sud, mentre le
esportazioni di questa tipologia di legname di Australia e Canada si sia
incrementata di circa il 70 per cento rispetto al mese precedente.
Non solo tronchi di conifere. Anche
il legname da costruzione ha subi-

to un netto aumento, con Nuova Zelanda e Canada che hanno incrementato l’esportazione rispetto al
mese precedente del 32 e del 25
per cento, con un conseguente aumento dell’importazione da parte di
Cina (59 per cento), Stati Uniti (27
per cento), Regno Unito (13 per cento) e Giappone (10 per cento).
Un incremento del mercato, che ha
riguardato anche il massello e altre
tipologie di legno, dovuto alla necessità, in tempi di pandemia, di aumentare la produzione di mascherine, carta igienica, salviettine disinfettanti, cartoni e prodotti per le
ristrutturazioni domestiche che hanno visto un’impennata degli ordini e
delle richieste per l’emergenza sanitaria e per gli “arresti domiciliari”
obbligati. Nonostante la difficoltà il
settore della lavorazione del legno
si è fatto trovare pronto. Un punto
di ripartenza. n

ProﬁlCut Q

WINTERSTEIGER
Crescita fatturato a due cifre nel 2019
Nel 2019 il gruppo Wintersteiger,
produttore di macchinari e impianti
attivo a livello mondiale, ha incrementato il proprio fatturato del 14 per
cento raggiungendo i 182 milioni di
euro, con un margine operativo lordo superiore al 10 per cento.
Il fatturato consolidato del produttore
austriaco ha raggiunto nel 2019 i
182 milioni di euro (22 milioni in più
rispetto all’anno precedente). Di
questi, 9 milioni di euro provengono
da due acquisizioni effettuate all’inizio del 2019 in Germania (Serra
Maschinenbau GmbH per la divisione Woodtech) e in Inghilterra (Trials
Equipment UK Ltd per la divisione Seedmech).
Il fatturato della divisione Woodtech
è cresciuto di 4 milioni di euro nel
2019, passando a 34 milioni di euro.

Come precisa Kostka, con l’acquisizione di Serra e la decisione di
orientare le attività dell’azienda di impiantistica Vap (acquisita dal gruppo
Wintersteiger) in base alle esigenze
dell’industria della lavorazione del legno, le opportunità di crescita internazionale della divisione sono rimaste intatte. In particolare, la divisione Woodtech ha registrato (non
da ultimo grazie alla sinergia con Serra) un aumento nella produzione di
utensili per seghe nella città di Arnstadt, in Turingia, un settore che
Wintersteiger aveva ampliato significativamente nel 2018.
Metals, nel 2019 il fatturato di 33 milioni di euro è aumentato di 3 milioni
di euro. n

IL SISTEMA DI UTENSILI A
PROFILO MUL
LT
L
TIFUNZIONALE:
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 Soluzioni su misura per
qualsiasi esig
genza, materiale
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notizie
HOMAG GROUP

CATAS

Homag rafforza la sua posizione in Cina

Il Gruppo Homag ha iniziato la propria
attività in Cina già quarant’anni fa a
seguito di una stretta collaborazione
con Homag China Golden Field.
Con 450 dipendenti HCGF si unisce
al Gruppo Homag in Cina per formare
un'unica organizzazione. In questa
nuova configurazione, un team totale
di 750 dipendenti servirà i clienti cinesi. La fusione dovrebbe essere effettiva nell'autunno 2020, soggetta
alle approvazioni normative locali.
In Cina, Homag rappresenta un fornitore internazionale con un'organizzazione a tutto campo che include
ingegneria, produzione, vendite e assistenza. E’in grado di offrire soluzioni
complete che includono pacchetti

Piu nuova presidente

software e strumenti digitali per
soddisfare le crescenti aspettative
del mercato in termini di qualità e tecnologia più recente.
Pekka Paasivaara, ceo di Homag
Group commenta: "La Cina quele più
grande produttore di mobili al mondo è un importante mercato strategico per Homag. Con questa organizzazione integrata e il personale altamente qualificato, Homag è pronta a soddisfare le esigenze future del
mercato cinese in termini di crescita, aumento dell'automazione e digitalizzazione”.
Markus Vöge, vicepresidente esecutivo vendite e marketing del Gruppo Homag: “Il Gruppo Homag è già
stato in grado di dimostrare la propria
competenza e forza quale fornitore
chiavi in mano per molti progetti di
clienti su larga scala. Non vediamo
l'ora di servire i nostri clienti cinesi in
modo ottimale con soluzioni di alta
qualità a prova di futuro". n

Catas, il più importante laboratorio europeo di prove, certificazione e ricerca per il settore del mobile e dell’arredo, ha un nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 20202023. Il 12 maggio, l’assemblea
dei soci ha nominato alla presidenza
Lucia Cristina Piu,
una manager di grande esperienza con
importanti trascorsi
in numerosi enti, istituti e società. Con il
passaggio di consegne con Bernardino Ceccarelli, Lucia
Cristina Piu diventa la prima donna
chiamata alla guida del laboratorio friulano. “Assumo l’incarico con la piena
consapevolezza della rilevanza ruolo”,
ha commentato la neo presidentessa. “Il mio impegno sarà quello di dare
continuità e potenziare l’attività a servizio delle imprese dentro e fuori dai
confini regionali”. n

Assieme agli altri dirigenti, Michel ha
aiutato l’azienda tedesca a riposizionarsi sul mercato, adattando lo sviluppo della società alle tendenze del
mercato. “Il comitato consultivo di
Siempelkamp ringrazia Christoph Michel – ha dichiarato Dieter Siempelkamp, presidente onorario del comitato consultivo – e gli augura tutto il

meglio per il futuro. La continuità
aziendale e l’affidabilità sono fattori
centrali di successo in Siempelkamp”.
Nel frattempo è partita la ricerca di un
sostituto di Stark alla guida del comitato consultivo. Stark è stato nominato presidente del comitato di
Siempelkamp nel 2017, dopo essere stato membro del consiglio direttivo del gruppo Freudenberg, succedendo direttamente a Dieter Siempelkamp, che aveva guidato il comitato dal 2003, quando si era dimesso dal consiglio di amministrazione.
“Con l’ingresso del dr. Stark abbiamo
guadagnato un top manager come ceo
che, ne siamo certi, svolgerà al meglio
le sue mansioni fino a quando non
avremo trovato un successore adatto”,
conclude Siempelkamp. n

SIEMPELKAMP
Cambio al vertice
Cambio ai vertici per Siempelkamp:
l’attuale ceo e portavoce del consiglio di amministrazione Christoph
Michel, lascia la società a caccia di
nuove sfide. Martin Stark, attuale
presidente del comitato consultivo,
sospenderà momentaneamente il
suo incarico per assumere la carica
di ceo ad interim.
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BIESSE
Il terzo bilancio di sostenibilità
In occasione della giornata mondiale della Terra,
Biesse Group ha lanciato sui propri canali di comunicazione la terza edizione del bilancio di sostenibilità,
una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Un legame simbolico che vuole sottolineare l’attenzione su uno dei cardini della sostenibilità: l’ambiente.
Il bilancio offre a clienti, dipendenti, fornitori, azionisti
e comunità locali la possibilità di avere in maniera del
tutto trasparente un resoconto puntuale sui risultati raggiunti e gli scenari futuri legati alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale del Gruppo. Tra i principali obiettivi ci sono la riduzione di emissioni di CO2
e il processo di certificazione ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro, con un approccio
responsabile all’utilizzo delle risorse naturali riducendo gli sprechi. Sulla base dell’Agenda 2030,
ha deciso di contribuire attivamente al contrasto del cambiaAlessandra
mento climatico, attraverso l’acParpajola.
quisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così da ridurre
significativamente le emissioni indirette di CO2 già a
partire dal 2020.
“Questa terza edizione del bilancio di sostenibilità è un
altro tassello lungo il percorso di comprensione strategica degli impatti generati. Un percorso che guida le nostre strategie societarie e identifica sempre più nella ricerca, nell’innovazione e nella ridistribuzione del valore,
un fattore chiave per il futuro del nostro business”, dichiara Alessandra Parpajola, membro esecutivo del Consiglio di amministrazione del Gruppo e promotrice attiva del percorso di sostenibilità in azienda. Tra i principali highlight del Gruppo emersi nel Bilancio: oltre 661
milioni di euro di valore economico distribuito dal Gruppo nel 2019, 706 milioni euro di ricavi totali, 50 per cento quota di donne in Consiglio di amministrazione. 89
per cento acquisti da fornitori locali in relazione agli stabilimenti produttivi in Italia, India e Cina, 10 stabilimenti
produttivi certificati Iso 9001:2015 in Italia, India, Cina,
oltre 300 persone coinvolte in attività di Ricerca e Sviluppo per un totale di circa 276mila ore lavorative. 95
per cento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato,
95 per cento del Senior Management assunto localmente, oltre 120mila ore di formazione erogate al personale nel corso del 2019, oltre 13mila ore di formazione dedicate alla sicurezza sul lavoro. Inoltre 16.500
metri quadrati di pannelli fotovoltaici installati e 539
tonnellate di CO2 risparmiate tramite l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici. n
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PAVIMENTI
Fair Underlay nuovo membro di Eplf
Eplf, l'associazione dei produttori europei di pavimenti in laminato, annuncia lieta di aver recentemente accolto Fair Underlay come nuovo
membro associato.
Max von Tippelskirch (gruppo svizzero Krono), presidente di Eplf, ha
dato il benvenuto a Fair Underlay
presso l'associazione e ha sottolineato che “Accogliere i membri della catena di approvvigionamento
nell'associazione mostra il ruolo importante che svolgono nel consentire ai produttori di pavimenti in laminato di offrire ai propri clienti prodotti
di alta qualità".
"Noi di Fair Packaging siamo molto entusiasti del fatto che Fair Underlay sia
diventato un membro associato di Eplf

e non vediamo l'ora di iniziare una proficua collaborazione con tutti i membri dell'associazione", ha dichiarato
Mateusz Pretki, amministratore delegato di Fair Packaging.
Fair Underlay è stata fondata nel
2011 e fa parte di Fair Packaging.

È il principale produttore europeo di
sottofondi in gomma naturale. Lo
stabilimento di produzione e il centro logistico si trovano nella Polonia
occidentale (regione di Poznan) e
ogni anno producono 25 milioni di
metri quadrati di sottofondi di alta
qualità con particolare attenzione
alle prestazioni e ai parametri che
soddisfano i requisiti più rigorosi dei
produttori di pavimenti europei. La
ricerca sulle tendenze del mercato
e l'orientamento alle esigenze del
cliente consentono all'azienda di sviluppare un'offerta di prodotto unica.
Con questa nuova aggiunta all'associazione, Eplf ha ora 16 membri
ordinari, 24 membri associati e 10
membri sostenitori. n

FANUC
Fanuc contro il “Covid-19”: tamponi “automatizzati”
Raccogliere i campioni e fare tamponi per il “Covid-19” mantenendo le distanze e permettendo agli operatori sanitari di non rischiare il contagio. Può
sembrare un ritrovato fantascientifico
da “Io, Robot” di Isaac Asimov, ma è
la soluzione trovata da Fanuc e Boka
Automatisierung per migliorare gli
standard di sicurezza e velocizzare la
“tamponatura” dei cittadini.
Il prototipo presentato dalle due
aziende, infatti, non richiede l’in-
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tervento di personale medico o paramedico ed è basato su un sistema video che guida lo svolgimento
del test e su un robot che raccoglie
i campioni. Le persone che necessitano del tampone potranno recarsi
alla postazione di test (che può essere effettuato sia in modalità drive in, direttamente dall’automobile,
sia in modalità walk by, recandosi direttamente allo “sportello”), dove
uno schermo riporterà loro le istruzioni e accompagnerà il paziente durante l’esecuzione della procedura.
Gli step sono molto semplici: il paziente disinfetterà le mani e, dopo
aver passato sotto un lettore ottico
il proprio documento d’identità, riceverà dal robot Fanuc (un modello
a sei assi con il controllo posizionato sotto il piano di lavoro e montato
a soffitto per lasciare libero il vassoio)
una provetta con un codice personalizzato dove potrà inserire il tampone eseguito in autonomia. Per sincerarsi della bontà dell’operazione,

l’operatore sanitario potrà monitorarla
tramite un sistema video accurato.
“Servirebbero tra i quattro e i sei minuti per effettuare il test”, dichiara Severin Bobon, contitolare di Boka Automatisierung. “Le postazioni sono
progettate per accogliere due pazienti
contemporaneamente, così in un giorno potranno essere raccolti oltre 500
campioni, in modo totalmente sicuro e senza alcun contatto”.
Un avanzamento tecnologico al servizio della sanità, come sottolinea
Marco Ghirardello, consigliere delegato di Fanuc Italia: “Siamo orgogliosi di poter contribuire a rendere
più sicuri i test e agevolare il lavoro
del personale medico. I nostri robot
sono stati impiegati con successo in
diverse applicazioni industriali, riducendo i rischi per gli operatori”.
Un passo avanti nella lotta alla pandemia che, se dovesse essere approvato, potrebbe diventare un’arma
preziosa nelle mani di chi è in prima
linea. n
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Salta IWF 2020

Sicam 2020: arrivederci al 2021

L’International Woodworking Fair
alza bandiera bianca e cancella
l’appuntamento del 2020, rimandando il prossimo IWF direttamente al 2022, tra il 23 e il 26 agosto,
mantenendo salda la scelta di Atlanta come location. Una scelta causata
dalla pandemia e dalle stringenti regole sui trasporti che metterebbero
in serio dubbio la buona riuscita dell’evento.
“Cancellare il più grande e antico
evento sulla falegnameria del Nord
America non è stata una scelta
semplice”, fa sapere l’organizzazione dell’evento sul proprio sito ufficiale. “Le condizioni e le circostanze causate dal “Covid-19”, dalle restrizioni sui viaggi alle normative governative federali, statali e locali
hanno reso impossibile mettere in
scena questo evento senza mettere
in pericolo la sicurezza di tutti gli espositori e la comunità di Atlanta”.
Tempi tecnici troppo stretti (l’evento si sarebbe tenuto tra il 24 e il 28
agosto) e una situazione che negli
Stati Uniti è ancora in bilico hanno
portato gli organizzatori a prendere
questa decisione: cancellare definitivamente IWF 2020. “Fin dall’inizio della pandemia abbiamo monitorato la situazione e considerato attentamente gli sviluppi, sperando di
poter vedere qualche miglioramento
sul breve periodo. Purtroppo è stato
chiaro che ospitare un evento del genere con decine di migliaia di persone
in uno spazio chiuso come il Georgia
World Congress Center non può avvenire senza amplificare il rischio della trasmissione del “Covid-19”. Non
abbiamo avuto altra scelta”.
Non un addio, ma soltanto un arrivederci in attesa di tempi migliori. n

Anche Sicam, il Salone internazionale dei componenti semilavorati e
degli accessori per l’industria del mobile, ha scelto di cancellare l’evento organizzato tra il 13 e il 16 ottobre a Pordenone, rimandando l’appuntamento direttamente al 2021
(12-15 ottobre). Una decisione dettata dall’emergenza “Covid-19” che
ha messo a dura prova l’organizzazione degli eventi.
“Purtroppo in questi mesi in campo
fieristico si è riscontrata una completa
assenza a tutti i livelli legislativi nel
redigere regole chiare e protocolli, il
che rende impossibile, in questo
momento già molto complesso, organizzare una manifestazione proficua per espositori e visitatori”, fanno sapere gli organizzatori direttamente sul loro sito ufficiale riguar-
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do le motivazioni che li hanno portati a prendere questa decisione.
Una scelta netta e ponderata che ha
voluto “mantenere inalterato il calendario fieristico attuale” e che
chiude anticipatamente il 2020 di Sicam. In attesa di tempi migliori non
resta che prendere atto della decisione e osservare giorno per giorno
gli esiti di questa emergenza. n

FIERE

The W Exhibition rimandata

Rinviato Interzum Bogotà

The W Exhibition, l’evento di punta
del Regno Unito per l’industria della falegnameria e dell’arredamento,
che inizialmente si sarebbe dovuto
tenere tra il 27 e il 30 settembre di
quest’anno, è stato rinviato al settembre 2021 (26-29), in seguito alle
misure restrittive prese per contrastare l’epidemia da “Covid-19”.

Alla luce della continua evoluzione
delle direttive emanate a livello globale per arginare la diffusione del
“Covid-19” gli organizzatori sono stati costretti a rettificare ancora una
volta le date della prossima edizione di Interzum Bogotà, che si terrà
dal 2 al 5 febbraio 2021.
La decisione di spostare nuovamente l’evento è stata assunta da
Koelnmesse senza alcuna esitazione, dal momento che Corferias −
l’organizzatore di fiere colombiano
partner di interzum bogotà − ha offerto al governo colombiano il proprio quartiere fieristico per la realizzazione di un ospedale temporaneo per la cura di pazienti con malattie diverse da “Covid-19”.
“Cambiare data è stato una necessaria scelta di responsabilità”, ha
commentato Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. n

“L’attuale clima di incertezza ci ha spinto a questa difficile decisione. Abbiamo valutato diverse alternative, tra cui
quella di spostare l’evento a fine
anno, ma a causa della durata, della
complessità organizzativa e del calendario globale in continua evoluzione
abbiamo concluso che la scelta migliore fosse quella di rinviare direttamente al 2021”, ha dichiarato Nickie
West, consigliere delegato dell’evento.
Una chiusura anticipata del 2020,
la speranza di ripartire da dove tutto è stato interrotto nel 2021. n
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“Tornerà l’entusiasmo:
mi aspetto un rimbalzo…”

L

o abbiamo sentito a fine aprile, quando le preoccupazioni erano ancora grandissime. Non che
adesso non lo siano, ma diciamo che quella
mattina in cui lo abbiamo disturbato nel suo ufficio alla Fantoni di Osoppo – uno dei “bei nomi” della
imprenditoria italiana legata al mondo del legno e una
eccellenza del “made in Italy” per la qualità dei suoi
pannelli e dei suoi mobili per ufficio – lo scenario pareva quanto mai oscuro…
E il discorso non poteva non partire dalla situazione in
azienda: “Solo 10 delle 130 persone che lavorano negli
uffici sono rimaste, in media e talvolta a rotazione, alla
loro scrivania. Molti hanno mantenuto la loro operatività grazie allo smartworking, per altri abbiamo dovuto
fare ricorso alle ferie e alla cassa integrazione”, ci racconta Paolo Fantoni. “Le linee di produzione hanno
funzionato quando le autorità ce lo hanno consentito,

con alcune inevitabili “pause” nei momenti di minor
forza della domanda. È innegabile che ci sia stato e ci
sia tutt’ora un rallentamento generale, siamo comunque allineati a tutti quegli imprenditori che sostengono
che fare delle revisioni del budget in questo momento
sia da folli, non corretto, perché ancora mancano tutti
gli elementi per poter valutare cosa succederà nel mercato, quali saranno i volumi e i numeri… è ancora prematuro scommettere su quello che ci attende”.
Abbiamo solo una certezza: che sia un colpo molto
duro…
“Un autentico fulmine a ciel sereno: tutti noi sappiamo
che potremmo dover affrontare scenari catastrofici, ma
nella realtà nessuno avrebbe mai immaginato l’immanenza di questo fenomeno. Non lo avevamo immaginato
nemmeno dopo aver recepito tutti i segnali di attenzione

Paolo Fantoni.

Abbiamo scelto questa frase
di Paolo Fantoni come titolo di
questo racconto della chiacchierata
telefonica in cui l’abbiamo coinvolto
nella sua doppia veste di imprenditore
e di presidente di Epf, l’associazione
europea dei produttori di pannelli.
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LA GERMANIA CHIAMATA IN GIUDIZIO

e di rischio che la comunicazione televisiva ci aveva segnalato agli inizi della pandemia in Cina. Fino alla fine di
febbraio nessuno aveva la dimensione della pericolosità
e delle insidie che questo virus avrebbe portato nelle nostre attività, nelle nostre vite. Lo dimostra il fatto che
solo a un certo punto, quando l’Italia si è trovata in prima
fila nel registrare tutti quei drammatici casi, abbiamo iniziato a pensare alle misure da adottare. In azienda ci
siamo subito dati da fare per accogliere le disposizioni
e raccogliere ogni possibile informazione, così da predisporre ogni misura necessaria. Ricorderà che attorno a
noi, anche in diversi Paesi europei, si guardava alla nostra drammatica esperienza con un certo scetticismo,
per usare un eufemismo. In quei giorni ho scelto di muovermi personalmente e mi sono preso la briga di mandare una comunicazione a tutti i membri di Epf
(European Panel Federation, ndr.), allertandoli sul fatto
che non dovevano sottovalutare la situazione e piuttosto iniziare a guadagnare tempo, introducendo analoghi
provvedimenti nelle loro società, perché il rischio era
estremamente concreto.
Ho voluto cercare di stigmatizzare quella mentalità facilona secondo la quale “questa è solo un’influenza”,
mettendo in allarme tutti i colleghi. In seguito è arrivata
la presa di posizione ufficiale della federazione, che a
metà marzo redasse un documento nel quale si suggerivano tutta una seria di precauzioni da utilizzare nei
nostri processi produttivi”.
Dottor Fantoni, non tutti hanno però agito secondo gli
stessi principi, creando di fatto anche una situazione
di “concorrenza spiacevole”…
“Ci sono state scelte diverse che hanno portato anche
a situazioni di chiusura delle capacità produttive molto
più significative e penalizzanti in alcuni Paesi, come l’Italia, la Spagna, la Francia. Altri – fra cui Germania, Austria o Polonia – hanno continuato a produrre, fermando

Un nuovo capitolo si aggiunge al contrasto contro la
decisione unilaterale della Germania di introdurre
propri limiti all’emissioni di formaldeide per i pannelli
di legno, questione già stigmatizzata dal commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton definendo illegale la nuova normativa e perciò nulla.
La Fantoni di Osoppo – anche a nome di altre sei industrie della filiera legno (le italiane Frati, Saib, Saviola, Arper e Panguaneta, nonché la belga Unilin) –
ha avviato un procedimento presso il tribunale di Colonia contro la Repubblica di Germania.
Le argomentazioni sono di carattere esclusivamente
tecnico: la modifica dei limiti introdotta dalla Germania lede l’uniformità dei metodi di misurazione e
di classificazione della formaldeide e quindi crea un
vulnus alla stessa marcatura CE per i prodotti a base
di legno. Inoltre, il provvedimento tedesco, entrato in
vigore il 1 gennaio 2020, non è stato neppure notificato alle autorità europee prima della sua adozione. Infine, osservazione di carattere generale,
altera la libera circolazione delle merci all’interno
del mercato unico europeo.
“Non siamo a priori contro nuovi standard dei livelli
di emissione di formaldeide – sottolinea Paolo Fantoni, presidente dell’European Panel Federation (Epf)
– bensì a un Far West in cui singoli Paesi adottano
scelte unilaterali e asimmetriche. Su 28 Paesi comunitari sette già prevedono un limite cogente e
tra questi la Germania ha pensato di introdurre unilateralmente regole ancora più restrittive e metodi
di test diversi, che però vanno a limitare la libera
concorrenza all’interno del mercato unico. Tutto
questo non solo genera problemi per i produttori
europei nelle loro vendite in Germania e lascia
aperte le porte all’importazione nel resto dell’Unione di prodotti extraeuropei che non rispettano
alcun parametro, ma genera anche confusione nel
consumatore finale.
Per questo abbiamo da tempo chiesto alla Ue di
intervenire per assicurare un’uniformità delle regole introducendo un’unica classe massima di formaldeide”.

gli impianti solo quando non era possibile fare diversamente, dieci, quindici giorni contro le almeno quattro
settimane delle linee di produzione italiane o spagnole.
Ognuno ha agito secondo la propria coscienza e la storia dirà, e in parte ha già detto, chi ha fatto la scelta più
sensata. Sono però propenso a pensare che alla fine lo
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I LIMITI DELLA FORMALDEIDE
I pannelli prodotti in Europa sono regolati dalla
norma EN13986, che prevede attualmente due
classi di emissione di formaldeide: E2 ed E1. Il secondo, più basso (pari a 0,1 parti per milione,
come raccomandato dall’Organizzazione mondiale
della sanità), fin dal 2007 è stato adottato dalle
industrie che aderiscono all’European Panel Federation, che intende proseguire nell’impegno per
una riduzione precauzionale della sostanza volatile, sulla base delle recenti valutazioni fatte dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa).
La Germania nel gennaio 2020 ha introdotto unilateralmente un limite di emissioni pari alla metà
del parametro E1, denominandolo E0,5, su tutti i
prodotti introdotti nel suo territorio.

sforzo fatto dagli imprenditori tedeschi per continuare a
produrre abbia anch’esso avuto un limite, per cui oggi –
dopo aver saturato i magazzini – anche loro forse si troveranno a dover fermare gli impianti per calibrare la produzione a una domanda che definirei “riflessiva”.
C’è anche da considerare cosa è successo a livello di
distribuzione: noi abbiamo potuto avviare la commercializzazione il 18 maggio; in Austria i rivenditori avevano
già aperto le porte di negozi e magazzini da un paio di
settimane e anche in Germania i tempi sono stati diversi
dai nostri. Una disponibilità al mercato che ha indubbiamente offerto situazioni differenti da Paese a Paese.
Una disparità evidente, nata da riflessioni di carattere
medico, legislazioni e provvedimenti differenti e che inevitabilmente hanno determinato situazioni diverse, ma
a livello di federazione europea non c’è recriminazione
nei confronti di alcuno.
Non possiamo però ignorare la visione della singola impresa che lamenta quanto altri abbiano potuto generare
un maggior fatturato anche in questi mesi, avendo accesso ad altri mercati facilitati dalle altrui chiusure. Una
dinamica che si è verificata nel mondo del pannello
come in quello del mobile e in mille altri, per cui talvolta
si avverte un disagio diffuso e ci si domanda come sarebbero andate le cose se il mondo produttivo europeo
avesse risposto alle stesse regole. Il fatto che la Germania abbia avuto una domanda più sostenuta, tempi di
chiusura degli impianti minori, maggiore libertà anche
nel trasporto delle merci verso altri Paesi rappresenta in
definitiva una condizione operativa migliore per l’industria tedesca rispetto a quella italiana, ma ciò non ha
generato tensioni, perché è dovere della federazione europea assecondare le problematiche nazionali”.
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Viene però da pensare che questa benedetta Europa
unita…
“Guardi, ci sono ben altri aspetti nei quali il tema a cui lei
accenna si fa molto pressante ed evidente, cose che non
hanno nulla a che vedere con l’eccezionalità di questa
pandemia. Penso al fatto che la Germania – intesa come
nazione, non come industrie produttrici di pannelli –
abbia introdotto elementi per normare situazioni e prodotti in maniera autonoma, andando addirittura a infrangere precisi protocolli e normative di prodotti marcati
Ce. Le garantisco che su temi come Voc, i famosi “composto organici volatili”, ed emissioni di formaldeide la nostra reazione c’è stata ed è stata importante, situazioni
sulle quali molti dei membri di Epf – non solo italiani, ovviamente – sono refrattari, materie di cui abbiamo da
tempo informato anche la Commissione europea.
Da alcuni mesi stiamo lavorando a una iniziativa sulla
quale posso ora dirle di più, perché lo scorso 28 maggio abbiamo avviato una azione legale contro la scelta
unilaterale della Germania di definire nuovi standard in
materia di limiti delle emissioni di formaldeide dei pannelli (vedi box a pagina 17, ndr.). Vogliamo segnalare
quanto iniziative di carattere nazionale siano lesive
degli interessi della categoria e mi permetto di pensare
che una presa di posizione così forte, condivisa da
aziende fra loro concorrenti e di diversa nazionalità,
possa essere il segno di una maggiore solidarietà”.
E da queste settimane, da questi mesi cosa abbiamo
imparato?
“Siamo ancora sotto shock… è presto per dirlo. Dobbiamo capire meglio cosa è accaduto, cosa accadrà. L’intensità del cambiamento e del problema, le ripercussioni
che questa situazione avrà soprattutto sul tessuto italiano sono ancora inconoscibili: le aziende e le filiere più
flessibili, dotate di maggiore fantasia, ne usciranno meglio, ma per tutti sarà comunque una occasione per dimostrare la capacità tutta italiana di rinascere. Abbiamo
un pesante fardello sulle spalle e dobbiamo comunque
inseguire una nuova situazione di equilibrio, recuperare
efficienze, rimodulando la struttura dei costi fissi con i
nuovi volumi che il mercato potrà assorbire. Ci saranno
conseguenze anche pesanti, ma credo in un grande rimbalzo di entusiasmo, una forte voglia di recuperare ciò
che abbiamo perso: nel momento in cui tutto finirà andremo tutti a comprarci nuovi divani, torneremo nei ristoranti, nei bar, negli stadi. Nel medio termine dovremo
capire dove si collocherà la domanda di beni durevoli e
dove il peso di tanta cassa integrazione e di tanti posti
di lavoro persi si farà sentire, ma la ripresa ci sarà, per
quanto lenta e graduale”.
a cura di Luca Rossetti n
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“Covid-19”: pesanti gli effetti
sul primo trimestre 2020

P

urtroppo non ci
sono state sorprese e l’analisi
dei dati raccolti
dall’Ufficio studi di Acimall,
l’associazione confindustriale che rappresenta il
settore delle tecnologie
per il legno-arredo, conferma che gli effetti del lockdown dovuto alla pandemia
del “Covid-19” sono stati
immediati. Il primo trimestre 2020 si è chiuso con
un calo generalizzato degli
ordini di macchine e utensili per la lavorazione del legno, una contrazione a due
cifre che ha visto coinvolti,
pur con qualche piccolo
sfasamento temporale, i
mercati di tutto il mondo.
La consueta indagine trimestrale – che, come sempre, ha coinvolto un campione statistico che rappresenta l’intero settore –
rivela dunque una decisa
flessione degli ordinativi,
pari al 21,1 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2019. Le piccole differenze temporali a cui abbiamo accennato hanno

forse permesso ai risultati ottenuti dai clienti internazionali (che segnano un
deciso meno 19,4 per cento) di non essere così negativi come il meno 25,3
per cento registrato dalla
domanda nazionale. “È evidente quanto il generalizzato
calo e il successivo fermo
delle attività produttive abbia influito sui risultati, innescando una crisi della domanda che probabilmente
influenzerà tutto l’anno in
corso. L’intervento delle autorità governative nazionali,
europee e mondiali a sostegno dell’economia e dei
singoli settori saranno determinanti nel prossimo futuro”, ha commentato Dario Corbetta, direttore generale di Acimall.
Il carnet ordini è pari a 2,6
mesi e dall’inizio dell’anno
i prezzi sono aumentati
dello 0,8 per cento. In un
contesto che è riduttivo
definire “difficile”, il fatturato del trimestre mostra
un andamento comprensibilmente differente da quel-

lo degli ordini, con una
contrazione di “solo” l’8,8
per cento: in buona sostanza le imprese del settore hanno potuto completare e consegnare le commesse in corso, ma le preoccupazioni per quanto
concerne il futuro hanno
convinto molti, troppi, a
procrastinare ogni decisione di investimento in attesa di maggiori certezze.
L’indagine qualitativa rivela tutte le preoccupazioni degli imprenditori del
settore: ben il 69 per cento degli intervistati prevede
un calo della produzione, il
19 per cento immagina
una certa stabilità e solo il
12 per cento vede un andamento positivo. Occupazione valutata “stabile”
dal 75 per cento del campione, in aumento secondo
il 6 per cento delle opinioni raccolte, in calo per il 19
per cento. Giacenze stabili nel 44 per cento dei
casi, in aumento per il 37,
in flessione nel rimanente
19 per cento.

E veniamo all’ultimo dato
che, come tradizione, l’indagine trimestrale dell’Ufficio studi Acimall mette in
luce, ovvero il sentiment per
il prossimo futuro.
Ebbene, l’indagine previsionale conferma che anche in questo caso a dominare il campo è la preoccupazione, sia per quanto riguarda l’andamento
della domanda nazionale
che le possibilità di avere
maggiori consolazioni oltreconfine: il 13 per cento
degli intervistati prevede un
aumento degli ordini esteri, ma per il 31 per cento
non ci saranno variazioni e
il 56 per cento del campione ritiene che il peggio
debba ancora venire (saldo
negativo pari a 43). Nessuno degli imprenditori coinvolti si dichiara ottimista per
le commesse in arrivo dall’industria del legno e del
mobile italiana; il 37 per
cento pensa a una certa
stabilità e il 63 per cento è
convinto che ci sarà un ulteriore calo (saldo negativo
pari a 63). n
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“Siamo tutti cambiati molto
per poterci ritrovare migliori”
La questione è ancora aperta, ma abbiamo voluto incontrare Sebastiano Cerullo,
direttore FederlegnoArredo, per dare una occhiata da vicino
a cosa è accaduto e sta accadendo al grande universo del legno-arredo,
fra timori, nuove certezze e possibili prospettive…

“

Sono stati indubbiamente mesi duri anche per
noi di FederlegnoArredo: abbiamo imparato a lavorare e a interagire con i nostri associati con strumenti
diversi, e anche i più “maturi” fra noi hanno abbracciato
nuovi strumenti digitali; ci siamo ritrovati con un palazzo
vuoto e la preoccupazione su come poter gestire una situazione che coinvolge in modo immediatamente percepibile le famiglie delle 140 persone che lavorano con
noi, perché anche noi siamo una impresa che deve comunque affrontare certe responsabilità…”.

anni potesse in qualche modo sfilacciarsi… ora che
possiamo tirare un poco il fiato e guardo a tutto quello
che abbiamo attraversato penso che siamo stati anche
capaci di sostenere e supportare la nomina, lo scorso
20 maggio, del nostro past president Emanuele Orsini
in Confindustria, chiamato da Carlo Bonomi alla vicepresidenza con delega in materia di credito, finanza e
fisco. Ritengo significativo che in un tempo come quello
che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, FederlegnoArredo sia stata capace di esprimere per la
prima volta un proprio rappresentante a livelli così alti

Sembra che parli a voce più bassa del solito Sebastiano Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo,
la federazione che raccoglie oltre 1.400 aziende della
filiera del legno, dal mobile agli imballaggi, dalla illuminazione al commercio, dall’edilizia ai pannelli. Lo
abbiamo intervistato per telefono, nelle settimane in
cui la situazione era ancora “confusa” (per usare un
eufemismo) e farci raccontare come il mondo dell’arredo stesse affrontando quello che probabilmente
sarà il vero cambiamento epocale di questi decenni.
“Per alcuni versi abbiamo vissuto la storia di tutti: il problema del personale che viene da lontano, gli enormi e
continui punti interrogativi delle prime settimane, il timore che tutto quello che abbiamo costruito in questi
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nel sindacato nazionale degli imprenditori: Orsini è persona di grande capacità, che ha portato in federazione
molte innovazioni grazie alle quali l’intero nostro sistema oggi è assolutamente aggiornato alle sfide,
anche inattese, che adesso sappiamo affrontare meglio. Adesso, con l’insediamento del “consiglio dei saggi”
è stato avviato il percorso che porterà ad avere entro
l’autunno il prossimo presidente della federazione”.
Non saranno mancati momenti severi…
“Assolutamente: dal 21 febbraio ci siamo ritrovati in un
“deserto dei tartari”, ma ci siamo subito organizzati per
essere comunque operativi. Il portone è sempre stato
aperto; io e pochi altri abbiamo sempre presidiato la
sede e tutti i nostri collaboratori hanno iniziato a lavorare
da casa, in smart working. Per fortuna nel recente passato avevamo fatto importanti investimenti nella nostra
struttura informatica e oggi posso dire che questa terribile esperienza ci ha insegnato moltissimo e ci ha portato a modalità che ci renderanno ancora più efficienti.
Abbiamo tenuto anche nei momenti peggiori, quando i
nostri imprenditori, come tutti gli italiani, erano alla disperata ricerca di informazioni su come poter continuare il proprio lavoro, quali condizioni fossero
necessarie per tenere aperte le aziende… l’emergenza
ci ha spinto a reinterpretare i ruoli: come ricorderà i
primi decreti venivano annunciati il sabato ma la domenica non erano ancora stati resi pubblici, così ci
siamo più volte ritrovati a cercare informazioni per capire se il lunedì le imprese avrebbero potuto aprire o
meno. Ricordo di aver fatto partire una circolare a tutti
gli associati una domenica alle 9 di sera…
Abbiamo avuto una nuova, drammatica conferma di
quanto sia importante per una associazione comunicare: non ha idea di quante chat abbiamo creato nel
giro di qualche ora per poter parlare in tempo reale fra
colleghi, così da tenerci aggiornati e far circolare informazioni con tempestività e continuità. Abbiamo creato
anche una chat del consiglio di presidenza dove, in
tempo reale, i presidenti delle varie associazioni ci davano indicazioni su come operare e quale linea seguire.
Qui abbiamo undici anime, undici associazioni, e forse
per la prima volta abbiamo veramente fatto la sintesi e
ci siamo ritrovati a essere un solo organismo: abbiamo
compreso che non potevamo permetterci di essere dispersivi e abbiamo creato una rete efficiente, inviato
una o addirittura due newsletter al giorno ogni giorno,
pubblicato sul sito notizie utili in tempo reale, acquistate 20mila mascherine in dieci giorni – quando era
impossibile trovarne – da distribuire ai nostri associati.
C’è stata anche una riflessione sull’importanza delle
filiere all’interno della federazione, rendendoci conto,
giusto per fare un esempio, che un mondo “umile” come

Si spediscono 20mila mascherine, introvabili,
a tutte le imprese associate.

l’imballaggio permetteva di fatto alla gente di poter mettere la pasta in tavola…
Come insegnamento per il futuro abbiamo una nuova
disponibilità a 360 gradi, per tutti, con tutti: abbiamo
fatto veramente rete con le aziende, abbiamo fatto
aprire le filiere dell’export una settimana prima del 4
maggio, abbiamo fornito le direttive su cosa si poteva
fare per la vendita online, abbiamo avuto un ruolo di
primo piano nella interlocuzione diretta con il governo,
un filo diretto che è stato uno dei nostri punti di forza in
questa stagione”.
Dottor Cerullo, cosa abbiamo imparato?
“A essere più smart e, dunque, diversamente efficaci,
capaci di diffondere una notizia a tutte le nostre imprese in pochi minuti, a dare feedback immediati 24
ore al giorno. Molti hanno imparato l’utilità delle videoconferenze e abbiamo perfino fatto visite ispettive online, autorizzati dai ministeri competenti. Abbiamo
compreso che l’interazione fra le persone è fondamentale, che lo smart working apre scenari nuovi che ci
porteranno a ripensare al lavoro… abbiamo tutti imparato il valore della collaborazione vera, del saper lasciare da parte la pur giusta competitività per un
obiettivo comune. Questo tempo ci ha insegnato che alcuni aspetti della globalizzazione sicuramente verranno
incrementati, che siamo tutti collegati a livello mondiale,
che siamo tutti interdipendenti.
Andiamo avanti, nonostante tutto, con una enorme voglia di fare e preoccupazioni più o meno forti a seconda
dei vari segmenti della nostra federazione: penso ad
Asal, la nostra associazione che riunisce gli allestitori
fieristici, colpiti in modo pesantissimo da questa stagione senza fiere…”.
Ne usciremo più forti?
“Non lo so”, ci risponde Cerullo dopo alcuni istanti di
riflessione. “Non so se il settore ne uscirà più forte.
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pero nazionale del settore legno e
arredo e manifestazione davanti
alla nostra sede, nel pomeriggio
esplode il disastro di Codogno e il
panico si diffonde. Abbiamo dovuto cambiare nuovamente rotta decidendo – con il sindaco di Milano
Sala e tutti gli stakeholders – che
“… Milano deve aprire e vivere”,
annunciando lo spostamento a
giugno. Poi la situazione è precipitata e abbiamo dovuto rinviare
al 2021; la “business unit Salone”
sta lavorando per una edizione
unica e straordinaria”.

Le famose formiche del disegnatore Fabio Vettori che,
armate di mascherine, affrontano il coronavirus.

Non abbiamo dati certi… tutto dipende su quali sostegni le imprese potranno contare, ma stimiamo che il 15
per cento potrebbe non farcela.
Dovremo comunque uscirne, questo è già positivo, e nel
medio termine sperimenteremo una “voglia di casa” che
ci porterà a voler vivere in spazi più belli e confortevoli,
magari ad attrezzare aree multifunzione dove poter
anche lavorare… dunque una domanda che potrebbe
darci buone soddisfazioni.
Saranno più forti le relazioni imprenditore-associazioneStato, flussi nei quali Facebook, Linkedin, WhatsApp,
Zoom non saranno solo definizioni, ma estensioni di noi
che ci permetteranno di rappresentarci, di mostrare noi
e i nostri prodotti, di venderli nel mondo, a gestire i
clienti via web…”.
A proposito di Salone del mobile…
“… non mancheranno influssi negativi sul comparto dell’arredo: già ne vediamo. Qualcuno sta sperimentando
altre strade, ma il Salone del mobile tornerà nel 2021,
sostenuto da una grande voglia delle aziende di esserci.
La squadra è già al lavoro, perché sarà una edizione ricolma di molti significati. D’altra parte non potevamo fare
diversamente: ci abbiamo provato, abbiamo pensato che
potessimo riuscire a farlo quando il 18 febbraio – giorno
in cui ero a Roma – ci dissero che avrebbero probabilmente riaperto i voli dalla Cina e i feedback che avevamo
raccolto erano sostanzialmente positivi. Si pensava ancora che fosse una situazione arginabile e che il Salone
potesse svolgersi con una certa normalità... il 21, tre
giorni dopo, fu una giornata memorabile: la mattina scio-
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Chi l’avrebbe mai detto?
“Abbiamo vissuto, stiamo vivendo e speriamo di non dover vivere anche in futuro come in
un film, in cui ognuno è il protagonista delle proprie scelte.
Sono accadute cose drammatiche a livello imprenditoriale
e per la nostra federazione, disperanti per le persone care
perse, per il dolore di ciò che abbiamo visto e qualcuno
purtroppo vissuto sulla propria pelle… una lezione che ci
insegnerà molto anche a livello umano, come persone, e
spero ci possa rendere migliori “dentro”.
Come le ho già detto abbiamo certo toccato con mano
e in modo più deciso che mai quanto pesi la globalizzazione sul destino dell’Italia, quanti problemi ci troveremmo ad affrontare senza un sano, corretto rapporto
con le forniture di materia prima. Dall’altra parte abbiamo visto cosa significhi non poter contare sul lavoro
della distribuzione: i negozi d’arredamento costretti alla
chiusura hanno fatto mancare l’ossigeno. Siamo assolutamente e indistricabilmente connessi e il nostro destino è collaborare, parlare, confrontarsi, cercarsi…
Fra poche settimane faremo nuovamente il punto della
situazione, andando oltre alle quotidiane rilevazioni per
cercare di comprendere quale è e quale sarà il quadro
generale. Da parte nostra abbiamo dato un segno, rimandando i termini per il versamento della seconda
rata della quota associativa, pur avendo ben in mente
che anche noi siamo un’azienda…
Lo sappiamo tutti: i problemi, purtroppo, non mancheranno, ma abbiamo la volontà e le capacità per gestire
anche questa orribile stagione e per dimostrare ancora
una volta la capacità tutta italiana di saper sempre
creare delle opportunità, anche nei contesti più terribili. Ne sono certo”.
a cura di Luca Rossetti n

www.federlegnoaredo.it
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in ricordo...

glior modo possibile... un
uomo che ha dato molto
alla associazione”.

Giancarlo Anselmi

L

o scorso 4 maggio
Giancarlo Anselmi
se ne è andato.
Purtroppo ha dovuto arrendersi al tempo
e alla malattia che lo aveva progressivamente indebolito. Classe 1936,
Anselmi è stato uomo di
enorme curiosità, grande
intelligenza e di forti passioni civili e politiche, caratteristiche che gli hanno
permesso di dare un forte contributo anche alla
vita associativa dei costruttori italiani di tecnologie per il legno.
È stato presidente di Acimall, l’associazione nazionale, dal 2000 al 2002,
in una delle stagioni sicuramente più complesse
e difficili della associazione, un tempo in cui
non è stato certamente facile cercare di mediare
posizioni distanti. Ci provò e lo fece mettendo in
campo tutte le sue energie. Fu chiamato a presiedere anche Efimall –
l’ente che gestiva la rassegna Interbimall, che pro-
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prio sotto la sua presidenza cambiò nome in
Xylexpo – e Cfi-Comitato
fiere industria di Confindustria.
“Anselmi era uomo di altri
tempi – ricorda Ambrogio Delachi, anche lui
past-president Acimall –
con uno stile e una cultura che oggi è sempre più
difficile ritrovare. Si è speso moltissimo per l’associazione, sia a livello nazionale che internazionale,

benchè il mondo del legno
rappresentasse molto poco
per la sua azienda, più
coinvolta in altri settori. Ci
siamo incontrati e confrontati, talvolta anche animatamente, in molte occasioni ma sempre con
grande rispetto reciproco:
abilissimo a intrattenere relazioni a tutti i livelli, con
una notevolissima rete di
conoscenze, la sua intelligenza e le sue esperienze
gli consentivano di affrontare ogni situazione nel mi-

Come qualcuno ha scritto
ricordandolo, “Veneto di
nascita, marchigiano di famiglia, lombardo di adozione, ma la verità è che
dovunque andasse era un
locale. In Grecia era greco,
in Yemen era yemenita...”.
La sua curiosità, la sua
sete di conoscere civiltà e
culture diverse lo hanno
portato in giro per l’Italia
e il mondo: solo una manciata di anni fa, alla soglia
degli ottant’anni, aveva
girato tutta la Romania in
camper, uno dei suoi viaggi più epici.
“La passione per il viaggio
è indubbiamente la lezione
più grande che ci ha lasciato”, ricorda il figlio
Sergio, che dal 2004 gestisce l’impresa di famiglia, la Bruno Balducci, attiva nel settore dell’aspirazione e della filtrazione.
“Sul lavoro era un perfezionista assoluto e a noi
suoi figli ha insegnato a
guardare più lontano, a
pensare sempre a tutte le
possibili conseguenze delle nostre azioni: le sue
scelte, i suoi interventi, le
sue motivazioni non erano
mai banali, convinto com’era che ciascuno di noi
ha precise responsabilità e
deve saper guardare a tutto ciò che lo circonda, lasciando per ultimo il proprio interesse. La sua, la
nostra azienda potrebbe
oggi essere ben più grande e importante, ma forse
con più nemici e ingiustizie…”. (l.r.) n
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Gianluca Fantacci presidente
del Gruppo utensilieri
Non sarà un giovanotto di primissimo pelo, ma Gianluca Fantacci ha le carte in regola
– età, esperienza, curiosità, voglia di condividere – per essere un ottimo presidente
del gruppo di imprenditori che in Acimall rappresenta il mondo dell’utensile.

N

ell’ultimo numero di Xylon avete avuto modo
di leggere il saluto di Mario Baldo, che ha lasciato il settore e, dunque, anche la guida del
Gruppo utensilieri, una sorta di “discontinuità” nella associazione che rappresenta le aziende
impegnate nelle tecnologie per il legno e i suoi derivati,
in quanto è l’unico segmento, comparto per il quale è
stato deciso di istituire un gruppo, uno specifico ambito di rappresentanza.
Gli scopi sono facilmente intuibili: confrontarsi sulle
problematiche più urgenti, supportare gli interessi
delle aziende italiane in tutte le sedi dove sia necessario, attivare iniziative per accrescere la conoscenza
delle attrezzature “made in Italy”.
Qualche mese fa, prima dell’uragano che ci ha tutti
travolti, l’assemblea del gruppo ha scelto il nuovo presidente, chiamando Gianluca Fantacci della G3 Fantacci di Poggibonsi, a un tiro di schioppo da Siena.
Lo abbiamo intervistato, rigorosamente per telefono
perché ancora nel periodo in cui era bene uscire di
casa il meno possibile, e la nostra chiacchierata non
poteva che avviarsi proprio dal contesto: “Devo dirle
che lo scenario “pre-virus” mi sembra lontanissimo. Sono
state settimane così dure e intense che ogni giorno è
durato una settimana, qualche volta un mese. Ho avuto
tutto il tempo per pensare a questo mio muovo incarico,
alle motivazioni che mi hanno spinto ad accettarlo, a
quello che vorrei condividere e fare… Voglio subito precisare – aggiunge Fantacci con una risata – che non è
che ci fossero decine di candidati a contendersi il posto
da presidente, credo soprattutto perché non è mai stato
facile in passato tradurre il valore delle persone, degli
“animatori” di questo gruppo, in iniziative che lasciassero il segno. Io, ad esempio, conoscevo questa realtà,
partecipavo agli incontri ma – esattamente come tutti i
miei colleghi – ho sempre avuto la sensazione che
avremmo potuto, dovuto fare di più.
E allora entro subito in argomento: l’utensile italiano
esprime competenze, qualità e servizi oramai riconosciuti in tutto il mondo, pur nascendo da un tessuto eco-

nomico quanto mai segmentato, disperso. Diciamo che
tolte le “filiali” dei grandi colossi tedeschi, con fatturati
di diverse centinaia di milioni, la più grande delle nostre
imprese arriva al massimo a quota 100 milioni. Salta
immediatamente all’occhio che la prima domanda a cui
dovremmo tutti rispondere è perché non uniamo le nostre forze. Lo so, non me lo dica anche lei: è un di-

Gianluca Fantacci.
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scorso fatto molte volte e senza risultato, ma mi permetta di provarci, perché io credo che sia assolutamente indispensabile sciogliere questo nodo, altrimenti
correremo sempre per il mondo senza avere tutti quegli strumenti e quelle potenzialità che ci permetterebbero di esprimere ben altro. Lavoriamo come fossimo
tanti ristoranti, ciascuno dei quali offre una portata, ma
i nostri clienti vogliono un pasto completo o almeno un
primo e un secondo, per cui eccoci a comperare e vendere fra di noi, cercando di creare un qualche tipo di relazione, sempre molto disorganica, per dare risposte
più utili agli utilizzatori.
Non solo: andiamo tutti alle stesse fiere e magari proponiamo lo stesso prodotto che il nostro concorrente
ha in vetrina, esattamente lo stesso, prodotto dalla
stessa azienda. Non pensa sarebbe ora di trovare il
modo di cambiare aria? Cerchiamo tutti qualcuno che
ci aiuti commercialmente nei vari mercati, comperiamo
gli stessi materiali e le stesse macchine, soffriamo le
identiche problematiche, rispondiamo alle stesse norme
tecniche… facciamo business insieme, di fatto, ma facciamo finta che non sia così. Perché non abbiamo mai
voluto ufficializzare la rete che fra noi esiste? Perché
non trovare la formula rispettosa delle tante sovranità
coinvolte ma che ci permetta di essere imprenditori migliori, di far crescere le nostre imprese, di rendere ancora più rilevante la nostra presenza nei territori dove
viviamo e lavoriamo?”.
Per questo ha accettato?
“Sì. Sono convinto che questo mondo sia da cambiare e
dobbiamo farlo, o almeno provarci, in tutti gli ambiti in
cui ci esprimiamo. Non ho scelto certo il momento migliore: reduci da una stagione economica non certo entusiasmanti ci siamo ritrovati a combattere il coronavirus,
senza ancora sapere – dopo mesi di fatiche e troppo dolore – dove tutto questo ci condurrà. E attorno, badi bene,
continua più accesa che mai la competizione di una pro-

duzione internazionale dominata da grandissime realtà
che offrono molto ma che hanno anche qualche limite.
Ecco, vorrei che i valori dell’utensile italiano fossero conosciuti da tutti, che tutti sapessero che c’è un Gruppo
utensilieri e che noi che ne facciamo parte si possa lavorare insieme per il vantaggio di ognuno.
Un’altra cosa: vengo presentato come “giovane”, anche
se in realtà non sono certo un ventenne. Spero sia un
plus concreto, che mi permetta magari di essere più
coinvolgente verso le seconde generazioni, superando
quelle che potrebbero essere le consuetudini dei padri”.
Presidente, lei ha accennato alla competizione internazionale…
“… un contesto nel quale troviamo grandi che diventano sempre più grandi, nazioni nelle quali si produce
sempre di più e con una qualità ogni giorno migliore.
Se noi resteremo piccoli e separati potrebbero metterci
davvero poco a far di noi un solo boccone. Un tessuto
industriale fatto di piccole realtà non può avere successo per sempre, perchè non può più bastare il fare
utensili di buona qualità per le imprese dei dintorni o
puntare sulla velocità nella risposta, per cui se ci chiedono una fresa particolare per il giorno dopo li accontentiamo. Per carità: questo è un valore indiscutibile,
ma che deve essere parte di una visione industriale che
abbia ben altri confini.
Non è un segreto che oggi almeno il 50 per cento della
produzione italiana di utensili prenda la strada della
esportazione. Gli utensili, poi, sono cambiati molto negli
anni: si sono diversificate le produzioni, sono aumentati gli automatismi e ci sono sfide sempre più condizionanti dal punto di vista finanziario. Bisogna investire
L’ultimo evento organizzato dal Gruppo utensilieri,
durante il quale è stato nominato alla presidenza
Gianluca Fantacci.
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In fondo siamo parte di questo mondo, siamo tutti membri di Acimall, e ci piacerebbe uno scambio di idee più
“ravvicinato”, magari inizialmente finalizzato alla realizzazione di seminari e incontri su temi di comune interesse”.

in ricerca. E non solo per vendere. Le dimensioni contenute delle nostre aziende non ci permettono di fare investimenti importanti, perché è evidente che la nostra
capacità di investire parte dai nostri fatturati; non possiamo nemmeno pensare di accettare grandi commesse, se ce ne fosse l’occasione, perché non abbiamo
la struttura per soddisfarle in tempi contenuti se non
mettendo in pratica quella “collaborazione sotterranea”
che esiste fra noi. E non posso nemmeno trarre vantaggio da richieste particolari che potrebbero invece
darmi un vantaggio rispetto ad altri...”.
Prigionieri di voi stessi?
“Forse si. E non ho ancora accennato al rapporto che
deve esserci con i costruttori di macchine, indispensabile per lo sviluppo di nuovi utensili, di nuove soluzioni che permettano al connubio macchina-utensile di
mantenere le promesse.
Devo dire che in Toscana i rapporti con i costruttori presenti in regione è buono, per quanto si tratti necessariamente di relazioni cliente-fornitore, nulla di più: ci si
da una mano senza stabilire relazioni preferenziali,
anche se mi risulta che esistano realtà che hanno intrapreso strade diverse, con l’idea di essere certamente
più “autosufficienti”.
Vede, uno dei miei impegni come presidente del Gruppo
utensilieri sarà certamente il chiamare tutti a essere
più partecipi, il primo dei tre punti che ho proposto alla
discussione in occasione dell’ultima assemblea. Dobbiamo convincerci che l’unione fa la forza e che non
possiamo aspettare ancora. Bisogna pensare anche a
una maggiore digitalizzazione delle nostre aziende, così
da rendere tutto più semplice, veloce e condivisibile;
terzo punto il comprendere come lavorare di più e meglio con i produttori di macchine, creando occasioni di
incontro e di comunicazione che ci permettano di mostrare loro cosa abbiamo da offrire.

Cosa ve lo impedisce?
“Nulla, ma tutto ciò che abbiamo detto finora rende tutto
complicato: siamo “solo” una ventina di imprese e arriviamo a 110, 120 milioni di fatturato, buona parte dei
quali realizzati dai soliti noti. Due terzi di noi arrivano attorno ai due milioni di fatturato. Se accettiamo di chiamare le cose con il loro nome ecco che lavorare insieme
diventa un imperativo assoluto. Mi piace dire che alcuni
di noi condividono diverse idee e qualche progetto, perchè abbiamo le stesse preoccupazioni per il futuro e sappiamo che non possiamo stare a guardare.
Dobbiamo parlarci di più, creare opportunità di confronto che ci permettano di conoscerci ancora meglio e
arrivare a formulare progetti concreti e condivisi, che
possano portare a un miglioramento per tutti: sono sicuro che se ci incontrassimo potremmo presto creare
una piattaforma di idee e di proposte innanzitutto per
i costruttori di macchine, alla ricerca di nuove sinergie.
Potremmo anche avere delle sorprese positive, accorgerci che qualcosa già bolliva in pentola e che in realtà
la collaborazione con chi monta i nostri utensili può arrivare a livelli ancora più alti e “integranti”.
Potremmo avviare un circolo virtuoso in materia di formazione del nostro personale commerciale, un aspetto
sul quale c’è davvero tanto da fare, perché gli utensili
sono prodotti sempre più evoluti ed è indispensabile
poter contare su agenti, rappresentanti, rivenditori che
sappiano proporre e spiegare tutte le loro peculiarità. Perché non immaginare un’accademia, un percorso di formazione magari condiviso con per poi entrare nelle
nostre azienda? Potremmo creare molte più opportunità”.
Presidente, da dove partiamo?
“Da una visione del futuro e dalla esperienza. Nella mia
realtà lavorano diciotto addetti per un fatturato attorno
ai 2,5 milioni, realizzato vendendo quasi esclusivamente prodotti fatti nella nostra fabbrica. Lavoriamo
molto con il telefono, con skype, con le chat, avendo
persone in ufficio che parlano diverse lingue. Siamo
specialisti nella piallatura e nella costruzione di sedie,
per quanto negli ultimi anni si sia sempre più “generalisti”. Io, noi siamo questo. Siamo la fatica che abbiamo
messo in molti perchè questa realtà sia ancora sana e
vitale. Ora è tempo di nuovi paradigmi: ciascuno deve
portare la propria storia in un sogno più grande. Assolutamente!”.
a cura di Luca Rossetti n
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I 60 anni di

Homag Group
... sarà che la pandemia sta sottraendo a tutti energia ed entusiasmi o che a Schopfloch
si preferisca da sempre una concreta “sobrietà”, ma a dire il vero
ci aspettavamo un invito per almeno una fetta di torta per il sessantesimo compleanno
della più importante realtà mondiale nelle tecnologie per il legno e i suoi derivati…
si recupererà il tempo perduto con un grande evento on line lungo 60 giorni!
… battute a parte, ci pare doveroso mettere nel giusto
risalto il prestigioso traguardo di quella che è senza
dubbio una delle più celebri e celebrate realtà nel
mondo della lavorazione del legno e non solo. Fossero
stati tempi “normali”; si fosse tenuta almeno qualche
fiera ci sarebbero stati festeggiamenti e fuochi artificiali, ma visto quello che è accaduto nel mondo comprendiamo e francamente troviamo assolutamente
corretta e adeguata la scelta dei vertici del gruppo tedesco di non dare fiato alle trombe e di attendere
tempi più consoni per farlo…
Ci è però parso doveroso dare spazio anche a Homag
in questo numero orfano di Xylexpo, sapendo di poter
contare sulla disponibilità di Walter Crescenzi, l’amministratore delegato di Homag Italia che – forte del
successo che le macchine del gruppo hanno nel nostro Paese – ne è da tempo uno dei più ascoltati dirigenti, oltre che un profondo conoscitore del passato,
del presente e del futuro.
“Parlare di un compleanno così importante è al tempo
stesso molto semplice ma terribilmente difficile”, ci dice
Crescenzi. “È estremamente facile indulgere alla celebrazione, così come è comprensibile tralasciare qualcosa,
ma posso certamente dire che negli oltre 60 anni della
sua storia aziendale Homag Group ha sviluppato una
grande quantità di innovazioni ed è riuscita a conquistarsi
una solidissima posizione
sul mercato. Stiamo parlando di un colosso a livello
mondiale che oggi esprime
una autentica leadership a
livello tecnologico.
Una storia creata molto
tempo fa da due personaggi, Gerhard Schuler ed
Eugen Hornberger, che nel
Walter Crescenzi.
1960 furono cosi lungimi-
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La prima sede di Homag, 1960.

1973.

ranti da fondare la Hornberger Maschinenbaugesellschaft, le prime radici di quella che oggi è la “foresta
Homag”. Insieme hanno gettato le basi del successo
dell’azienda, con immensa dedizione e visione strategica; fin dall'inizio fu Gerhard Schuler a plasmare letteralmente il gruppo in qualità di amministratore
delegato, membro del consiglio di amministrazione e
presidente (regolare prima e onorario poi) del consiglio
di vigilanza fino al 2015, quando ha deciso di godersi
la meritata pensione. In questi anni è comunque rima-
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sto sempre vicino alla sua creatura, fino a quando – il
23 febbraio 2020, proprio nell’anno del sessantesimo
compleanno di Homag – ci ha lasciato.
Al suo fianco Eugen Hornberger che già nel 1948, semplice fabbro, aveva creato diverse soluzioni che vennero coperte da brevetto, tutte rivolte al mondo della
costruzione del mobile: ho letto da qualche parte che
nel 1962 alla Fiera di Hannover venne presentata una
delle sue creature meglio riuscite, una bordatrice in
continuo che permise a Homag di essere presto considerata un punto di riferimento assoluto nella lavorazione del legno”.
Homag è stata indubbiamente protagonista di quella
evoluzione tecnologica che ha segnato il modo di pro-

percorsi programmati e monitorati. Credo che l’intuizione, il sogno dei due fondatori abbia trovato degna
esecuzione in questi sessant’anni, grazie anche al fatto
che fin dall’inizio Homag è stato un vero e proprio
mondo all’interno del quale coesistevano invenzione,
produzione, software, consulenza… se non ci fosse
stata la presenza di fattori e capacità così diverse e assolutamente integrati, se in questi decenni non si fosse
sempre messo al primo posto la capacità di comprendere pienamente le modalità e le esigenze produttive
dei nostri clienti, al punto di diventare un punto di riferimento mondiale anche nella consulenza con Schuler
Consulting, oggi non potremmo essere leader nella tecnologia dei digital products e a essere fra i più efficaci
interpreti della Industria 4.0”.

Cosa è cambiato nel vostro modo di rapportarvi
ai clienti?
“Diciamo che oggi possiamo godere del lavoro
fatto in tutti questi anni, potendo contare su un
livello altissimo di fidelizzazione dei nostri clienti,
che abbiamo conquistato giorno per giorno con
la bontà delle nostre soluzioni. Chi sceglie le noGerhard Schuler, 1960.
Eugen Hornberger, 1960.
stre macchine di fatto entra in un team nel quale
domina un clima di collaborazione attiva da cui
durre mobili e lavorare il legno: quali sono state, a suo
nascono idee, possibilità di sviluppare nuove soluzioni
avviso, le tappe più importanti?
e una innovazione dei processi che consente a tutti di
“Credo che prima di tutto vada messa in risalto la viaverne benefici. È sempre stato così e così sarà per
sione dei fondatori di Homag, ovvero il voler realizzare un
sempre, in ogni parte del mondo.
pool di aziende in grado di offrire all’industria per la laMi lasci aggiungere che la forza di un’azienda sta nel
vorazione del legno e del mobile alta tecnologia e innosaper consolidare i rapporti di collaborazione con i provazione per qualsiasi fase del processo: a partire dalla
pri clienti e soprattutto nel poter garantire la sicurezza
prima bordatrice doppia passante degli anni Sessanta è
e l’affidabilità dei loro investimenti, dimostrando con l’instato un susseguirsi di macchine e soluzioni tecnologitelligenza di un progetto, la qualità di una macchina o di
che che hanno anticipato, più che risposto, alle esigenze
una linea, la continuità nel servizio e la condivisione
dei produttori di mobili. Penso alle nostre squadrabordegli sviluppi futuri che ha fatto la scelta più giusta.
datrici doppie o ai centri di lavoro per la bordatura di
Oggi abbiamo 6.600 dipendenti in 14 sedi produttive;
pannelli sagomati, che hanno saputo coniugare il prodeteniamo una quota del mercato mondiale delle teccesso di bordatura alla tecnologia a controllo numerico, per non parlare degli
impianti per la produzione di lotti sempre
più piccoli, fino al “batch one”, o alla tecnologia per la foratura punto a punto passante delle nostre “Bst 100” e “Bst 800”,
che hanno creato un vero standard per
flessibilità e velocità. Homag ha firmato le
prime sezionatrici di pannelli con robot antropomorfo per il carico e la gestione di
tutte le fasi di taglio fino allo scarico e alla
pallettizazione, così come la tecnologie dei
nostri “Agv” (Automatic Guided Vehicles)
per il trasporto di pannelli ed elementi seGerhard Schuler ed Eugen Hornberger.
milavorati da una macchina all’altra, lungo
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nologie per il legno e il mobile del 30 per cento con un
fatturato di 1,3 miliardi di euro, 23 filiali e 63 partner
per la vendita in tutto il mondo: se non avessimo dimostrato a decine di migliaia di clienti in tutto il mondo
quello che sappiamo fare non potremmo oggi raccontarle questi numeri…”.
… e cosa cambierà nei prossimi sessant’anni? Quali
sfide vi attendono?
“Abbiamo visto autentiche rivoluzioni, passando da macchine manuali, semplici e pericolose, a soluzioni e impianti sempre più automatizzati. Sono arrivati nuovi
materiali e il legno è quasi scomparso; sono state sviluppate nuove tecnologie, stabilite nuove norme di sicurezza per garantire sicurezza e rispetto ai lavoratori.
La globalizzazione ha portato alla formazione di grandi
gruppi industriali sia nella costruzione delle macchine
che nella produzione di mobili e, di conseguenza, c’è
stata una naturale, importante riduzione del numero di
aziende attive in entrambi i settori. Abbiamo visto l’apertura di nuovi mercati che hanno profondamente modificato i flussi mondiali, pensi alla Cina o all’Est Europa,
e per ultimo anche la digitalizzazione: chi l’avrebbe mai
detto che in così poco tempo ci sarebbero stati così
tanti e grandi cambiamenti?
Il genio umano ha partorito idee e risorse per migliorare
la qualità della vita delle persone, la tecnologia ha fatto
passi giganteschi e molto altro cambierà ancora, ma una
cosa credo non cambierà mai, ovvero il rapporto diretto
con i clienti, l’autentico motore di idee e soluzioni innovative. La storia di Homag si fonda su questa condizione,
su questo „crescere insieme“ e siamo consci che sia
proprio questo uno degli elementi che ci ha consentito
di primeggiare a livello internazionale. Essere al fianco
di chi ci ha scelto è una condizione imprescindibile per
continuare a essere i primi della classe“.
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Vogliamo parlare di festeggiamenti?
“Volentieri: preso atto dei limiti imposti
dalla pandemia e dalla doverosa sobrietà,
stiamo pensando a edizioni regionali e/o
nazionali del nostro “Homag Treff” che
siano in linea con le disposizioni delle autorità. Organizzeremo eventi per gruppi ristretti di operatori, i nostri “LiveStreams”,
avendo così modo per mostrare le nostre
tecnologie ma anche poter brindare insieme, sempre nella massima sicurezza.
Stiamo anche pensando a un evento internazionale on line intitolato “60 anni di
Homag, 60 giorni di incontri”, e che coinvolga tutte le nostre sedi produttive, gli
show room e diverse filiali. Un grande
evento che dovrebbe svolgersi dal 21 settembre al 20 novembre: 60 giorni, appunto…”.
Un’ultima domanda: in questi decenni tante acquisizioni e alla fine l’ingresso nel gruppo Dürr…
“Come le ho detto abbiamo sempre avuto la volontà di
proporci come “partner unici” e l’aver acquisito così
tante aziende e “portato a casa” così tante competenze
ci ha fatto raggiungere l’obiettivo. L’acquisizione di
Brandt nel 1976, di Friz nel 1980, di Bargstedt nel
1985, di Weeke nell’86, di Holzma nel 1987, di Ligmatech nel 1990, di Weinmann nel 1998, di Bütfering
nel 2002, di Torwegge nel 2003 sono state tappe fondanti della nostra crescita, che oggi ci permette di offrire qualsiasi tipo di risposta all’artigiano come al
colosso del mobile. L’ingresso del gruppo Dürr è stato
per noi un ulteriore passo in avanti sotto il profilo industriale, perché abbiamo potuto mettere in campo visioni
e competenze “importate” dal mondo dell’automotive.
Siamo dunque pronti per i prossimi sessant’anni, nei
quali saranno l’automazione, la digitalizzazione, l’adozione di sistemi produttivi sempre meno “human intensive” a dettare nuovi ritmi. Sarà tutto ancora più
semplice, sarà più facile conoscere in ogni momento
cosa avviene in ogni angolo di un’azienda, gestire ogni
passaggio, misurare ogni azione umana o delle macchine… c’è ancora molto da fare e sappiamo che
avremo anche tanto tempo per provare, verificare e magari cambiare idea, ma sempre tenendo presente che
il nostro compito principale è essere al fianco di chi ha
scelto Homag. A questo proposito è un piacere poterle
dire che proprio per essere più vicini ai nostri clienti,
nel mese di maggio e giugno, con lo stupore dei candidati stessi, abbiamo assunto per la nostra filiale italiana
personale sia per l‘area tecnica che commerciale”.
a cura di Luca Rossetti n
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“TopSolid”, un cad/cam di successo
anche nel mondo dell’arredamento…
Una piattaforma software che va dalla progettazione alla gestione delle risorse,
passando dalla produzione (intesa come “computer aided manufacturing”)
e dal product data management: strumenti che hanno permesso anche a realtà
di piccole e medie dimensioni di ragionare in termini più organizzati, industriali…

Q

uando si parla di strumenti informatici evoluti si tende a pensare agli uffici tecnici o ai
responsabili di produzioni di grandi aziende.
In realtà sempre più spesso incontriamo titolari, personaggi che in piccole realtà anche
artigianali hanno compreso che se si vuole essere
competitivi il digitale, a tutti i livelli, fa la differenza.
Una tendenza, diciamolo, oramai consolidata, ma non
così tanto come sarebbe auspicabile.
Anche per questo abbiamo accolto con piacere l’invito
di TopSolid – realtà che vi presentiamo nel box a pagina 32 – di incontrare un loro cliente “significativo” a
Cesano Maderno, uno dei tanti mobilifici brianzoli che
negli ultimi anni hanno dovuto darsi molto da fare per
resistere al vento del cambiamento…
“La nostra storia inizia più di cento anni fa, quando il mio
bisnonno iniziò a costruire mobili. Erano i primi anni del
Novecento e, dopo aver comperato la terra dai nobili Borromeo, costruì il suo laboratorio a Cesano Maderno”. È
in questa cittadina – una ventina di chilometri da Milano,
una trentina da Como – che
incontriamo Fausto Provasi,
architetto, contitolare con il
fratello Giorgio della PromaProvasi Mobili Arredamenti.
Fausto Provasi.
Una storia che ha radice lontane e che, come si usa in
Brianza ma non solo, vede il testimone passare di
padre in figlio, fino ad arrivare ai fratelli Provasi. “Ho
fatto un percorso inizialmente diverso”, ci dice Fausto
Provasi. “Ho avuto per diversi anni uno studio di architettura d’interni a Milano, per poi tornare in azienda
– nel 2005 – ad affiancare mio fratello, che si occupa
della produzione”.
Una piccola azienda – sette addetti, un mercato sostanzialmente nazionale – ma con le idee molto
chiare, al punto da creare nel 2011 una rete di impresa (Mob-Int International Interiors; www.mobint.it)

per andare oltre il mercato nazionale: “Eravamo troppo
piccoli per muoverci da soli e oggi, aggregandoci ad altri
tre mobilieri della zona, stiamo proponendo all’estero
quello che sappiamo fare. Il momento storico è difficile
e le difficoltà tante; ci aiuta il fatto che abbiamo un processo produttivo integrato”.
Cosa intende dire?
“Noi abbiamo “TopSolid” dalla fine del 2007; un’altra
azienda del gruppo l’ha adottato qualche anno fa, una
terza in queste settimane, per cui disponiamo di un linguaggio di progettazione comune, che facilita molto il
lavoro del nostro gruppo. Non solo: tutti noi abbiamo
macchine a controllo numerico e, dunque, possiamo
scambiarci i file per produrre gli arredi o gli elementi che
ci servono indifferentemente su una qualsiasi delle nostre macchine. Posso dirle che abbiamo approfittato di
queste settimane di lockdown per creare una sorta di
“catalogo”, di libreria comune a tutti noi, così da aumentare ulteriormente l’integrazione non solo a livello di progetto, ma di organizzazione e ottimizzazione della
produzione.
Siamo tutte piccole realtà e quando ci aggiudichiamo
commesse di una certa rilevanza è indispensabile poter
lavorare insieme, come se fossimo una sola fabbrica, pur
mantenendo le nostre individualità, le peculiarità di
ognuno: noi, per esempio, abbiamo sviluppato alcuni ma-
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TOPSOLID GROUP
L'arredamento è un settore molto
vasto, con esigenze sempre diverse
e una “voglia di personalizzazione”
assoluta. “TopSolid’Wood” facilita
la creatività, offrendo la possibilità
di gestire l’intero processo, dalla
progettazione fino alla produzione.
Stiamo parlando del “cuore” di una
fabbrica digitale, dove designer, ufficio tecnico e macchine sono perfettamente integrati.
Un prodotto sempre più diffuso nel
nostro Paese, grazie all’impegno di
TopSolid Italia, che ha sede a Modena e uffici a Vigevano, Torino, Padova e Roma, una delle realtà
indubbiamente più attive e ascoltate che fanno capo al gruppo
francese TopSolid Group grazie a

un consistente know-how tecnico
che condivide con la rete “Top
Solid” mondiale.
Stiamo parlando di un gruppo che
offre un software interamente
“made in Europe” grazie a una
quota di investimenti annuale, il 30
per cento del fatturato, per migliorare e arricchire costantemente le
funzionalità del prodotto.
TopSolid Group è un colosso che
vanta trent’anni di esperienza, oltre
130mila licenze in tutto il mondo e
un fatturato di 45 milioni, grazie al
lavoro di oltre 500 dipendenti; una
delle realtà più significative nelle
soluzioni Cad (Computer aided design), Cam (Computer aided manufacturing), Pdm (Product data

teriali e alcune lavorazioni caratteristiche che oggi sono
un patrimonio comune a cui attingere. In questo modo
abbiamo maggiori competenze e possiamo dare risposte
diverse, convincenti ai nostri clienti vecchi e nuovi.
Lavoriamo anche per alcune aziende del mercato dei
mobili italiani, questo ci aiuta a mantenere standard
qualitativi alti, ma sono i clienti residenziali il nostro
“focus”, per quanto non manchino ristoranti, uffici e tutti
coloro che vogliono arredi di design su misura. Per noi
il progetto è la parte essenziale del prodotto, realizzare
ambienti pensati e progettati per rispondere alle esigenze di chi li abiterà è il nostro impegno”.
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management) ed Erp (Enterprise
resource planning) per i settori
della meccanica, della lamiera,
degli stampi, dell’arredamento. La
gamma dei prodotti “Top Solid”
offre strumenti per la progettazione,
produzione e gestione, soluzioni
compatibili fra loro per un gran numero di settori, dall’aeronautica al
mobile, dai trasporti all’energia, dal
medicale all’impiantistica.
Nato in Francia, TopSolid Group
conta oggi su otto filiali (Brasile,
Stati Uniti, Italia, Svizzera, Belgio,
Repubblica Ceca, Turchia e Cina),
60 distributori ed oltre 60mila
clienti nel mondo.
www.topsolid.it

Come lavorate?
“Ingegnerizziamo un progetto redatto da un designer
esterno o interno all’azienda con “TopSolid” lo trasformiamo in un oggetto tridimensionale, perché è un modellatore solido molto efficace, che ci permette di vedere
il mobile prima che sia costruito. Prima che lo adottassimo disegnavamo in 2D, per poi preparare le distinte di
produzione e gli ordini per i fornitori e, infine, programmare le macchine a controllo numerico nel loro linguaggio. Molti passaggi, troppi errori, senza mai sapere a cosa
saremmo arrivati. Oggi, con “TopSolid”, abbiamo una libreria di oggetti già pronta, disegniamo solo le “particolarità” e in laboratorio non c’è più nessuno che deve
preoccuparsi di cosa dire alla macchina perchè produca
un determinato pezzo, perché i nostri centri di lavoro vengono “istruiti” direttamente dal software.
Ricordo le modifiche che dovevamo fare in una cucina
su di uno yatch che avevamo realizzato: per iniziare
avremmo dovuto aspettare che rientrasse nel porto di
Genova per andare a fare le misure e invece è bastato
riprendere i disegni di “TopSolid”, preparare le modifiche, mandarle in modo comprensibile al cliente per la
sua approvazione, passare le istruzioni alla produzione…
tutto è più veloce, si può lavorare a distanza – e con
clienti stranieri è assolutamente fondamentale – e si
commettono molti meno errori. Pensi che a un cliente in
Russia abbiamo mandato un video di come avrebbero
dovuto essere montati i suoi arredi, sempre creato grazie alle enormi possibilità che “TopSolid” offre”.
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Dall’idea al mobile finito con “TopSolid”.

Un enorme passo in avanti rispetto a matita, martello
e scalpello…
“… ma sempre nel solco della tradizione di questa terra
di saper lavorare il legno, di costruire bei mobili. In
fondo abbiamo “solo” digitalizzato l’esperienza della nostra famiglia, grazie a un software che ci permette di
dare vita a ciò che immaginiamo e di trasformare punti
e linee in un percorso che gli utensili dei nostri centri
di lavoro potranno compiere sul materiale, così da ottenere quei pezzi che, una volta finiti e assemblati, saranno il mobile che abbiamo pensato. La tecnologia non
ci ha impoverito: ci ha anzi permesso di andare oltre, di
proseguire nella trasformazione di questa Brianza che
non può, non deve essere fatta di icone, ma capace di
gestire le crescenti complessità di questo lavoro con
macchine software, strumenti sempre più potenti.
È cambiato il gusto, il cliente, il design, il prodotto, le
esigenze legate al suo impiego.
Vede, a un certo punto della nostra esperienza ci siamo
resi conto che dovevamo anche noi cambiare, avendo
ben chiaro che in tutte queste trasformazioni gli strumenti tecnici hanno avuto e avranno sempre più peso:
quando, nel 2007, abbiamo scelto “TopSolid” fra i diversi che avevamo selezionato, ci ha colpito il suo es-

sere progettato e realizzato avendo ben chiaro in mente
cosa sia il legno, cosa siano i pannelli che lavoriamo
ogni giorno. La “release legno”, mi piace chiamarla così,
era anni luce avanti rispetto ad altre soluzioni, anche
perché in più ci dava la possibilità di connettere il disegno con la macchina, cioè di poter inviare le informazioni contenute in un disegno (cad) direttamente alla
macchina (cam). Ancora oggi pochi software hanno questa caratteristica.
Dopo tredici anni di utilizzo quotidiano posso dire che
ne siamo molto soddisfatti e che buona parte del nostro
successo nasce proprio dal poter avere uno strumento
che ci permette di guardare in modo completo a tutto il
nostro lavoro, in ogni sua fase, evolvendosi esattamente
come dobbiamo evolverci noi! Oggi abbiamo molte più
possibilità, possiamo progettare, condividere con il
cliente e poi produrre in modo ogni giorno più semplice.
E c’è un aspetto che voglio sottolineare, ovvero la validità
di “TopSolid” nel darci modo di presentare agli architetti,
ai committenti che si rivolgono a noi una immagine precisa di ciò che poi consegneremo in cantiere, nelle loro
case. Si tratta di una funzione sempre più rilevante
anche per i montatori che, nel caso di arredi su misura,
potrebbero avere bisogno di istruzioni più precise”.
E in quanto a personalizzazione?
“Sono convinto che tutti gli utenti di qualsiasi software
vorrebbe che fosse esattamente ritagliato sulle sue abitudini. Ovviamente non può essere così, ma devo dirle
che abbiamo spesso chiesto modifiche complesse che
ci siamo poi ritrovati nelle versioni successive. Questo
dimostra la loro attenzione e mi permette di ribadire
che la tecnologia, la digitalizzazione non limita la creatività, ma offre gli strumenti per dare corpo a una idea
in modo semplice, veloce, efficace”.
a cura di Luca Rossetti n
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Renzo Borgonovo:
patrimonio famigliare

C

i sono concetti e parole che, per quanto possano essere tradotte, nella nostra lingua non
assumono gli stessi significati. Nella cultura anglosassone il concetto di legacy varca il semplice confine di eredità, non si ferma solo al lascito
materiale, ma assume una sfumatura più profonda. Non
solo eredità, appunto, ma patrimonio famigliare. Un prosieguo di generazione in generazione, per passarsi non
solo una carta, un accordo o un contratto, ma anche una
filosofia di vita e, in certi casi, di lavoro. “La Renzo Borgonovo è nata con mio padre”. E cinquantacinque anni
dopo la sua fondazione è da tempo nelle mani di Luca
Borgonovo. Di padre in figlio, per portare avanti un’idea
e un modo di intendere l’industria.
“Mio padre si è messo in proprio negli anni Sessanta,
quando ha cominciato riparava macchinari, dopo aver lavorato come dipendente in un’altra azienda. Poi ha creato
la sua prima macchina: una stampatrice a caldo (la “300
I”), autofinanziata e
prodotta a chilometro
zero”. Era una singola
macchina, ma anche
l’inizio di una solida reLuca Borgonovo
davanti alla
stampatrice a caldo
“Borgore 800/ITI”.

altà economica italiana che, nel 2019, ha fatturato un
milione e mezzo di euro e ha dato lavoro, nei 4mila metri
quadri di fabbrica, a dodici persone, con una precisa
linea guida. “Il mondo del legno in questo momento è diviso tra grandi aziende con ampie gamme di prodotti e
realtà più di nicchia, che si specializzano in determinati
prodotti e scelgono di puntare a una fascia del mercato
meno battuta dai colossi. Noi, come azienda, abbiamo
scelto di specializzarci in un segmento ben preciso del
mondo del legno, quello delle stampatrici”.
Questa scelta, che sta regalando grandi soddisfazioni
all’azienda brianzola, è “arrivata da sé”, come racconta
Borgonovo. “Durante una fiera, un parquettista olandese,
dopo aver visto una nostra piccola macchina per cornici,
ce ne ha richiesta una per pavimenti e noi l’abbiamo realizzata appositamente. È partito tutto da quel momento”.
Un inizio “quasi per caso”, una sfida di grande successo
che ha quasi colto di sorpresa la Renzo Borgonovo.
“Devo essere onesto: quando abbiamo realizzato questa
macchina non ci aspettavamo quello che sarebbe successo. L’abbiamo creata, ma non credevamo moltissimo
nelle potenzialità di questa gamma di prodotti. Non tanto
dal punto di vista tecnico, perché eravamo consapevoli
del valore di ciò che facevamo, ma del mercato, per i trend
che c’erano in quel momento. E invece ci siamo dovuti ricredere. Il mercato è andato in quella direzione e noi non
possiamo essere che soddisfatti dei risultati ottenuti fino
a questo momento”.

Gli inizi con una singola stampatrice creata da Renzo Borgonovo, e poi il passaggio
da specialisti in cornici a produttori di stampatrici. Luca Borgonovo racconta
l’azienda brianzola e le sue mutazioni nel corso del tempo. Con un occhio al futuro…
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Le tendenze cambiavano, il mercato si muoveva, i prodotti “made in Renzo Borgonovo” si dimostravano di
qualità, ma la scalata presentava delle ovvie difficoltà
nella fase iniziale di espansione, soprattutto d’immagine, per un’azienda che fino a quel momento non era
conosciuta certamente per questo tipo di lavorazioni.
“Le nostre stampatrici per il legno si sono rivelate subito
degli ottimi prodotti, ma non era facilissimo presentarci
in queste vesti ai potenziali clienti. Noi, in fondo, nascevamo nel settore delle lavorazioni del profilo e i parquettisti ancora non sapevano bene chi fossimo, per
cui abbiamo dovuto farci conoscere e mostrare il valore
di quello che avrebbero comprato. Una volta visionato
il prodotto si convincevano molto in fretta”.
Le stampatrici, la svolta. Ma quali sono i vantaggi rispetto ai metodi “precedenti”?
“Uno dei metodi per stampare prevedeva l’utilizzo di
una pressa verticale che, grazie alla sua potenza riusciva a ottenere un risultato molto “profondo”. Se per
certi versi il risultato poteva essere equivalente a
quello delle moderne stampatrici per il legno, vi erano
due limiti evidenti.
Il primo, più tecnico, era quello che uno strumento del
genere consentiva di lavorare su un solo formato; il secondo, invece, era di natura economica, poiché un macchinario come questo, se di alta qualità, poteva costare
oltre 700mila euro, senza considerare il prezzo degli
stampi. Le nostre stampatrici oggi costano un decimo
e il sistema a rullo è molto competitivo, sia come costi
sia come tempi di lavorazione. Anche lavorando con
l’mdf, che tra tutti è il materiale più “complicato”, riusciamo a raggiungere la velocità di lavorazione di un
metro al secondo”.
Ma da che cosa è dato questo vantaggio in termine di
tempi e costi?
“Sicuramente il rullo ci offre dei grandi vantaggi, lavora
più velocemente e i costi sono ridotti. Una macchina
con due o tre rulli costa tra gli 80 e i 90mila euro. Decisamente meno rispetto alle presse verticali. Inoltre bisogna considerare la resistenza delle nostre macchine,
che difficilmente soffriranno anche in condizioni di
grande stress e di super utilizzo. Potremmo dire che un
rullo è per sempre”.
Ma vediamo più nel dettaglio il funzionamento di queste macchine…
"Le nostre stampatrici sono macchine che montano dei
pattern personalizzabili, controllabili tramite touchscreen,
che tramite la temperatura alta vengono riportati sul
legno. I cilindri vengono riscaldati mediante delle resistenze elettriche o con delle tecnologie a gas propano,

che riscaldano direttamente il rullo già installato sulla
macchina, tramite un conduttore. Il calore è un flusso
costante che permette il funzionamento della macchina
continuativamente, ottimizzandone il lavoro. Sotto passano i pezzi da trasformare che possono avere grandezze diverse a seconda della stampatrice che viene
utilizzata e del prodotto finale desiderato dal cliente”,
prosegue Borgonovo. “Bisogna porre grande attenzione
alle dimensioni dei materiali su cui si stampa. Su quelli
sottilissimi, circa 4 millimetri, con un disegno profondo
si rischia di rovinare il materiale, magari ottenendo una
curvatura di troppo che obbligherebbe a rifare il procedimento. Noi abbiamo risolto questo problema scaldando il rullo sopra e sotto, in modo tale da sfruttare
l’omogeneità del calore per evitare quello sgradevole
effetto “a banana” e mantenere dritto il tutto”.
Un netto passo in avanti nella qualità apprezzato dai
clienti di Borgonovo...
“Le stampe digitali sono bellissime, ma manca quella fisicità e la tridimensionalità che si ottiene invece da una
stampatrice di questo tipo, nonostante siano macchine
che hanno avuto un enorme successo e consenso. I

Renzo Borgonovo
mentre riceve il premio
"Brianza Economica".

L’officina Borgonovo negli anni Sessanta.
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imprese

cornici da quadro, per le quali si usavano materiali più
nobili e soffici, abbiamo dovuto fare uno sforzo per proporre modelli totalmente nuovi negli ultimi quattro anni,
ma i risultati sono davvero buoni”.

Operai al lavoro.

clienti apprezzano molto la personalizzazione del pattern e la possibilità
di inviarci il loro campione originale
per poter lavorare il pezzo secondo le
loro esigenze”.

Un cambio di prospettive sul mercato, tra l’utilizzo di
nuovi materiali e la nuova specializzazione nelle stampatrici, che secondo Borgonovo ha cause precise.
“È tutto figlio dell’evoluzione e dei cambiamenti che sta vivendo il settore. Prima lavoravamo tutto ciò che riguardava il profilo, ma non ci sono più
veri e propri corniciai. I nostri mercati erano Italia, Spagna, Portogallo e America, andavamo a fiere
specifiche per le cornici, come
“Quadrum Saca” a Bologna che
durava quattro giorni e richiedeva
quattro mesi di lavoro, ma con il
calo del mercato alcuni clienti si
sono defilati e noi abbiamo riadattato il nostro modello di business. La contrazione del mercato
ha portato a cercare l’usato, riducendo di conseguenza anche gli
acquisti di macchine nuove”.

I risultati raggiunti non distolgono
l’attenzione dell’azienda dall’innovazione e dal progresso tecnologico: la
continua ricerca di soluzioni migliori
Luca Borgonovo
per continuare ad ampliare il proprio
durante Ligna 2019.
parco clienti prosegue.
Un modello, un marchio sempre
“Fino a questo momento con le nopiù spesso esportato e divenstre macchine raggiungiamo una larghezza di 1.300
tato riconoscibile soprattutto oltre i confini nazionali,
millimetri, ma vogliamo continuare a migliorare e ad auquello della Renzo Borgonovo. “Il 95 per cento delle
mentare le dimensioni. Il mercato ci chiede di arrivare
nostre vendite derivano dall’esportazione”, sottolinea
a 2.400 millimetri, soprattutto per stampare su mdf e
Borgonovo. “Il mercato estero è molto esigente, richiede
noi non vogliamo farci trovare impreparati, anche se –
sempre degli accorgimenti particolari, ma regala grandi
chiaramente – le macchine che serviranno per questo
soddisfazioni e, una volta delineato l’accordo, non ci
tipo di stampe saranno decisamente più complesse di
sono sorprese”.
quelle attuali”.
La forte “esterofilia”, dovuta per ovvie ragioni a motivi
Le stampatrici, come già detto, sono diventate il fiore
economici, non ha però ridotto l’interesse dell’azienda
all’occhiello tra i prodotti proposti dalla Renzo Borgoverso possibili collaborazioni sul mercato interno. “Abnovo, ma rappresentano solo una parte del fatturato
biamo avuto rapporti con alcune realtà italiane, ma
dell’azienda brianzola.
sono eventi abbastanza rari. Ci piacerebbe poter incre“Dobbiamo ammettere che il 60 per cento del nostro
mentare il nostro impegno e la nostra collaborazione
fatturato dipende dalle stampatrici a caldo e a freddo,
con aziende nostrane, ma fino a questo momento non
ma abbiamo anche altri macchinari per la rifinitura del
si sono pienamente create le condizioni giuste per
legno da noi prodotti, come doratrici, levigatrici e levifarlo”, conclude Borgonovo.
gabordi. Inoltre ci occupiamo anche di spruzzatura e
della movimentazione dei pezzi in lavorazione, con i noTra Italia ed estero, tra storia e futuro, la legacy della
stri caricatori e scaricatori di carrelli".
Renzo Borgonuovo continua ad andare avanti.
a cura di Francesco Inverso n

Parlando di mdf…
“Stiamo lavorando molto con questo materiale perché
i Paesi del Nord Europa, specialmente la Russia, lo
usano e lo conoscono bene. Venendo dal settore delle
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FOCUS aspettando Xylexpo
Lo ammettiamo: ci sentivamo un poco orfani.
Nelle scorse settimane avremmo dovuto essere tutti, o quasi, a Milano,
per la 27esima edizione di Xylexpo, la biennale internazionale delle
tecnologie, delle attrezzature, dei semilavorati per l’industria del legno e
del mobile. Non ci siamo andati. Non siamo andati in un sacco di fiere, in
Italia, nel mondo, prede di questa sorta di limbo nel quale ci ha cacciato
questo maledetto coronavirus.
Ci siamo però dati da fare, non abbiamo mollato: abbiamo lavorato da
casa o in uffici semideserti, per poi poter finalmente riaprire le fabbriche,
in un clima di preoccupazione e di incertezza che ancora oggi abbiamo
addosso. Non ci siamo fermati neanche noi di Xylon, ovviamente, per
quanto non si possa certo dire che le cose siano andate avanti come se
niente fosse. Abbiamo provato a immaginare come sarebbe stato questo
numero di maggio/giugno se questo fosse stato un anno come tutti gli
altri, quali sarebbero stati i contenuti se lo avessimo dovuto presentare a
Xylexpo, come tradizione.
Già, perché come ben sapete noi che facciamo riviste di settore abbiamo
una sorta di “calendario di riferimento” da rispettare, sul quale
organizziamo i nostri programmi editoriali. E da che mondo è mondo il
numero di maggio/giugno degli anni pari di Xylon era e tornerà a essere
“quello di Xylexpo”.
Ci sentivamo orfani, come dicevamo. Ci pareva impossibile che questo
numero potesse essere come altri, che non parlasse della “nostra”
rassegna… diciamo “nostra” non solo per affetto e perché si tratta di uno
degli eventi più importanti al mondo, ma anche perchè – come non
perdiamo mai occasione di ribadire per doverosa trasparenza – noi e
Xylexpo siamo “creature” di Cepra, il braccio operativo di Acimall,
l’associazione nazionale dei costruttori di tecnologia per il legno.
E allora eccovi il nostro “Focus Xylexpo”, con solo un “Aspettando…” in
più. Attendiamo la prossima edizione, dunque, e intanto rendiamo
omaggio a tutti quelli che non si sono fermati e hanno continuato a fare
innovazione, a creare opportunità, a potenziare filiali, ad acquisire
imprese, a inventare nuove soluzioni, ad aprire nuovi mercati. Nelle
prossime pagine leggerete piccole e grandi storie dove “nuovo” è la parola
d’ordine. Perché chi si ferma è davvero perduto, oggi più che mai… (l.r.) n
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Baumer prepara la ripartenza

B

aumer non si fa
fermare dall’emergenza “Covid-19”
e continua a puntare energicamente sull’innovazione, in un periodo
difficile che richiede obbligatoriamente dei passi
avanti oltre la normale gestione della quotidianità
lavorativa, costringendo
ogni azienda lungimirante a
pensare e investire sul futuro. In questa direzione, a
caccia di questa innovazione che potrà garantire
una crescita sul mercato,
l’azienda svizzera che da oltre 35 anni è specializzata
nell’ispezione e nel controllo qualità di superfici con
la massima precisione, ha
presentato il controllo per
la foratura con una tecnologia 3D smart, facile da integrare. Un punto di ripartenza che Baumer vuole

sfruttare da trampolino di
lancio in questa fase post
lockdown.
Il sistema d‘ispezione “ColourBrain® DrillCheck
4.0” è all’avanguardia nel
controllo degli schemi di
foratura di pannelli per
mobili rivestiti o verniciati. Deviazioni nello schema
di foratura o nelle scanalature sono intercettate, visualizzate e segnalate in
sicurezza, mentre il controllo può essere unilaterale o bilaterale e con
moduli supplementari anche sui bordi laterali, senza dover impostare il decoro o la struttura e indipendentemente dallo
spessore. Il design compatto e la struttura chiusa rendono il sistema
molto disponibile con costi minimi perché non

serve quasi nessuna manutenzione. Il sistema è
disponibile in tre diverse
larghezze e si adatta facilmente a tutte le dimensioni dei prodotti richiesti. I sensori preimpostati e calibrati con parametri predefiniti alla
consegna garantiscono
una facile messa in servizio secondo il principio
"plug-and-work", (il principio “collega e lavora”,
basato sulla rapidità e la
semplicità di utilizzo).
Grazie alla soluzione pronta per il montaggio con
scansione laser, il “ColourBrain® DrillCheck 4.0”
ispeziona l'intera gamma
di prodotti in pochi passaggi e senza alcun adattamento allo spessore dei
componenti, alla struttura
superficiale o al decoro. Il
cambio di prodotto viene

effettuato con pochi clic,
oppure automaticamente
senza ulteriori impostazioni, regolazioni e tempi
di attrezzaggio, semplificando non poco il processo. L'interfaccia utente riassume le informazioni
essenziali e supporta
l'operatore del sistema in
modo ottimale. Una produzione con un'ispezione
ottica affidabile soddisfa i
requisiti di un controllo
qualità totale. La qualifica
di fornitore preferenziale
può essere supportata da
rapporti di produzione. Il sistema trova il suo impiego
nel monitoraggio del processo, sia nella produzione di serie sia nella produzione del lotto 1.
Il futuro di Baumer riparte
da qui. n
www.baumer.com
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FOCUS aspettando Xylexpo

DDX, soluzioni software da vent'anni

O

ltre settanta dipendenti, un quartier generale a
Bergamo e due
filiali all’estero, in Germania
e Spagna. DDX Software
Solutions è un’azienda specializzata nella fornitura di
soluzioni software per gli
operatori della lavorazione
del legno, della pietra, del
vetro e dei materiali compositi. Software affidabili e
semplici da utilizzare, in grado di supportare le aziende
nelle più particolari e complesse attività produttive
quotidiane.
Oggi gli applicativi dell’azienda bergamasca vengono utilizzati in tutto il
mondo, dai principali costruttori di centri di lavoro
sino alle piccole e medie
imprese. Una diffusione
globale, frutto della ventennale esperienza sul
campo e delle partnership
strategiche stipulate con diversi costruttori di macchine a controllo numerico,
che hanno permesso all’azienda di crescere in
questi anni.
“I numeri confermano questa dimensione, con un tasso di crescita medio del venti per cento nell’ultimo quinquennio, un parco clienti
sempre più internazionale e
nuovi rapporti commerciali
con i mercati emergenti” racconta Dario Finazzi, direttore commerciale e co-fon"EasyWood",
il cad-cam parametrico
ideale per la lavorazione
del legno.
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datore dell’azienda che,
nonostante gli effetti dell’emergenza “Covid-19” di
quest’anno, conferma prospettive interessanti anche per il futuro.
Proprio nel settore legno,
l’azienda si è specializzata
con diversi applicativi in grado di supportare le aziende
nel raggiungimento dei propri obiettivi, con un software
cad-cam dedicato e diversi applicativi verticali specifici per la progettazione e
produzione di semilavorati
e prodotti finiti in legno, sia
ad uso domestico che per
l'edilizia.
La più nota e versatile soluzione è “EasyWood”, un
cad-cam parametrico utilizzato sui più importanti
centri di lavoro a controllo
numerico cnc a cinque
assi, che permette di gestire tutte le fasi della lavorazione del legno, dalla
progettazione e importazione del pezzo, fino alla gestione della lavorazione e
degli utensili, governando
anche la disposizione, il fis-

saggio, la simulazione delle collisioni automatica in
3D, l’ottimizzazione della
macchina, dell’utilizzo delle materie prime e la generazione del migliore programma di lavoro. Un software solido e affidabile,
arrivato alla versione 6.7,
con una struttura modulare che viene sempre personalizzata sulle più particolari esigenze del cliente.
A corredo del software cadcam, l’azienda negli anni ha
sviluppato anche dei software verticali dedicati ai
principali segmenti del mercato legno, come la produzione di porte e serramenti con “PowerWin”, la

progettazione di scale con
l’applicativo “PowerStairs”,
di travi e pareti per l’edilizia
rispettivamente con “EasyBeam” ed “EasyWall”,
fino alla progettazione di arredamento completo con
soluzioni cabinet personalizzate.
Una gamma completa e
specializzata di soluzioni
software, per rispondere
alle esigenze più complesse, in grado di funzionare con tutti i principali
centri di lavoro a controllo numerico. n

www.ddxgroup.com
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Riparazioni pallet: l’esperienza di Dalso

D

also nasce e cresce a Schio, in
provincia di Vicenza, nel cuore
di uno dei più importanti distretti industriali del nordest Italia. In trent’anni di
esperienza nel settore dell’automazione industriale
per la lavorazione del legno, l’azienda ha sempre
dimostrato un impegno
costante nella risoluzione
e nella riorganizzazione
dei processi produttivi dei

propri clienti. Passione,
esperienza, conoscenza e
capacità creativa sono le
caratteristiche peculiari di
Dalso che fanno in modo
che l’idea del movimento
si trasformi in un vero e
proprio impianto funzionante anche senza presidio umano.
L’azienda, con oltre trenta
collaboratori preparati ed
esperti nel settore, si focalizza non solo sul mercato italiano, ma anche
sull’esportazione grazie a
un rapporto qualità/prezzo
particolarmente apprezzato dai clienti, e al conseguimento della certifi-

cazione Iso 9001 congiunta a un sistema organizzativo tipico della “Lean
Production”.
Dalso, anche nei tempi
recenti, continua a progettare e ideare nuove automazioni, in particolare
nel settore della produzione di imballaggi in legno
e pallet, in cui l’azienda
può essere considerata
leader nella creazione di
soluzioni di automazione
personalizzate.
In questo contesto trova enorme riscontro uno
speciale ritrovato
che permette di
automatizzare la
riparazione del
pallet e il suo riciclo, rivelandosi
una soluzione
ideale in tempi di
ciclo economico
non espansivo e
assolutamente di forte impatto ecologico.
Il sistema installato presso molti clienti permette di
avere un perfetto connubio
tra le caratteristiche intrinseche dell’automazione
e delle macchine intersecate con quelle tipiche
del lavoro umano garantendo di mantenere il ciclo
di lavoro con grande efficacia.
Tre sono i passaggi fondamentali: il carico dei
pallet difettati,
la riparazione
manuale e lo
scarico di questi tramite un

carrello elevatore che avrà
il compito di consegna dei
pezzi riparati e al loro futuro riuso.
Nella prima fase vi è il carico dei pallet usati, i quali, dopo essere stati impilati uno sull’altro, vengono
prelevati da un ribaltatore
che li fa adagiare accuratamente su un tappeto
scorrevole. Nella seconda
fase un manipolatore a
ganci angolari preleva il singolo pallet e lo trasferisce
su una rulliera scorrevole
dove avanza lungo la linea
automatizzata fino ad arrivare alle stazioni di riparazione, quando gli operatori procedono alla sostituzione dei pezzi non idonei. Una volta riparato, il
pallet viene automaticamente trasferito ad una
speciale applicazione dove
avviene la compressione
dei chiodi non perfettamente saldati e rimasti in

superficie. Infine, nell’ultima fase i pallet vengono
scaricati tramite un manipolatore e divisi per qualità, per essere poi riutilizzati direttamente sul
mercato in base a caratteristiche e qualità specifiche.
Un obiettivo preciso quello di Dalso: migliorare le
automazioni per garantire
uno sviluppo quotidiano
che riduca al minimo gli
operatori e ne faciliti il lavoro in condizioni di massima sicurezza.
Il tutto realizzando soluzioni smart che si integrino in un’ottica di sviluppo
sostenibile. n

www.dalso.it
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Essiccazione
e on line: novità
Il lancio del nuovo canale online
della Italian Finishing School
e la presentazione di un nuovo
forno verticale che permette
di gestire in automatico l’essiccazione
di elementi di diverso spessore:
ecco come Cefla ha vissuto le ultime,
intense settimane.

C

i ha messo poco Cefla Finishing ad affrontare
in modo fortemente propositivo i limiti imposti
dalla emergenza, trovando un efficace modo di
condividere le proprie competenze ed esperienze
nelle tecnologie di finitura delle superfici e nella stampa digitale industriale. A marzo, infatti, è stato lanciato
ufficialmente il canale Italian Finishing School Online
Channel, l’accademia del noto marchio italiano, attraverso
il quale viene veicolata una vasta gamma di conoscenze: dalle funzionalità standard delle tecnologie del gruppo, ai suggerimenti degli esperti di Cefla, fino a una selezione di faq, di case histories e di approfondimenti sui
processi, sui brevetti aziendali e su una miriade di argomenti tecnici.
Una novità importante, grazie alle quali rimanere in contatto costante con il pubblico dei propri utilizzatori.

“Abbiamo scelto di anticipare il lancio del canale rispetto
alle tempistiche previste – ci ha detto Alberto Maestri,
Managing Director di Cefla Finishing. “In questo modo
abbiamo potuto rapidamente fornire ai nostri clienti una
serie di informazioni e contenuti formativi su una varietà di argomenti che ci hanno permesso di tenere aperto un canale di comunicazione e di approfondimento, nonostante le restrizioni che abbiamo tutti dovuto osservare.
Abbiamo avuto modo di constatare quanto questa nostra reattività sia stata apprezzata e quanti abbiano tratto vantaggio dalle conoscenze condivise dal nostro team
di ricercatori, progettisti, ingegneri, esperti di processo,
specialisti software, professionisti in area sales e tecnici
qualificati. Il canale online dei Ifs è un modo per stare
vicino ai nostri stakeholder, che continuiamo a supportare
in tutto il mondo e in ogni momento con strumenti diversi, rispondendo alle loro esigenze attraverso i nostri
strumenti digitali”.
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Novità importanti, dunque, nelle modalità di “colloquio”
con partner e clienti, ma novità molto interessanti anche
sul versante delle tecnologie: nelle settimane scorse, infatti, Cefla Finishing ha ottenuto il brevetto anche negli
Stati Uniti per la funzionalità “FlexPro” disponibile nella gamma di forni verticali “Omnidry”, grazie alla quale
è possibile gestire in modo totalmente automatico lo spessore del passo di carico dei pezzi da asciugare: il sistema riconosce i pezzi in entrata, regolando autonomamente
l’altezza del vano dove l’elemento verrà caricato ed è in
grado di gestire l’intero ciclo senza necessità di interventi
da parte degli operatori e senza mai fermare la produzione. Una soluzione innovativa, particolarmente indicata
nei processi di verniciatura con robot, l’ideale quando si
tratta di “finire” pezzi di differenti dimensioni.
Ne abbiamo parlato con Cristian Giovannini, product manager Cefla per i processi dedicati ai pannelli sagomati. “I forni verticali sono costituiti da una serie di vassoi nei
quali vengono caricati i pezzi da essiccare secondo la logica “first in, first out”, il primo elemento che è stato caricato sarà il primo a uscire. Il forno viene poi dimensionato perché il transito degli elementi richieda il tempo necessario per una corretta essiccazione, una volta definita l’altezza di ogni vassoio e
il passo. In genere gli utilizzatori stabiliscono queste variabili in base alle loro esigenze di produzione, ben sapendo che una volta strutturato il forno avrà sempre le
stesse potenzialità; questo impone una scelta fra due posCristian
sibilità: o dimensionare il forGiovannini.
no per i pezzi più grandi che
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Dunque è la verniciatura a dettare il ritmo…
“… in pratica sì e pensi cosa vuol dire poter trattare allo
stesso modo anche quei tre, quattro pezzi su cento che
senza “FlexPro” costringerebbero a percorsi alternativi. Aggiungo una precisazione: se per una produzione standard
si può parlare di un vassoio al minuto per una corretta
essiccazione, con elementi più alti il tempo cresce, ma questa differenza viene compensata dal fatto che nel forno
avremo meno vassoi e un tempo maggiore di carica e riempimento. Il risultato è un forno molto flessibile, che coniuga
la produttività classica di una macchina molto veloce con
la possibilità di ospitare pezzi di dimensioni “fuori standard” senza dover scendere a compromessi in termini di
qualità costante”.

Due immagini del forno “OmniDry” nel quale
è stato implementato il sistema “FlexPro”.

ci si può trovare a dover essiccare, dunque aumentando
le dimensioni del forno o diminuendone le potenzialità, oppure considerare le misure standard ed essiccare in modo
manuale, diciamo così, i pezzi più grandi. Mediamente questi pezzi “eccezionali” possono arrivare al massimo al cinque per cento della produzione ed è evidente quanto fastidio a livello di efficienza produttiva possano creare. “FlexPro” consente di eliminare il problema, perché dialoga con
le attrezzature utilizzate per la verniciatura, ottenendo le
informazioni sullo “spessore” del pezzo, la sua altezza, inviando a un sistema di presa, sollevamento e posizionamento dei vassoi le informazioni necessarie per mantenere
sempre e comunque la medesima efficienza ed efficacia.
Questo consente di verniciare tutti i pezzi con la stessa
qualità, di farli transitare tutti nello stesso forno dove tutti verranno essiccati allo stesso modo, senza dover cambiare alcuna impostazione e, dunque, senza dover correre
il rischio di ritrovarsi con colori alterati o con caratteristiche
diverse fra pezzi bassi e pezzi alti, senza dover ricorrere
a impegnative alternative manuali e senza alcuna variazione del tempo di rotazione nel forno, che rimane sostanzialmente identico”.

In pratica?
“In estrema sintesi diciamo che la nostra idea è stata quella di sfruttare l’anta centrale del forno, generalmente vuota e utilizzata per distanziare il ramo di ritorno della linea,
per ospitare i vassoi esclusi dal loop fino a quando non
arrivi l’istruzione di inserirli nel ciclo. Un forno al servizio
del processo, se vuole definirlo così, al servizio di un processo completamente autonomo, che accoglie i vassoi che
vengono tolti dal carosello per poter avere uno spazio doppio nel quale caricare i pezzi più grandi. E il passo si raddoppia – lo ribadisco – se e solo se serve, se dalla verniciatura arriva l’indicazione che è stato lavorato un pezzo più alto; finito il ciclo “FlexPro” provvede a riportare il
numero dei vassoi presenti nel loop al numero iniziale”.
“FlexPro” ha appena ottenuto il brevetto statunitense,
dopo essere stato brevettato in Europa. Da porre in evidenza il fatto che le motorizzazioni sono state spostate dalla sommità dell'impianto tradizionale ai piedi del
piano di lavoro del forno, rendendo più agevoli e sicuri
per l’operatore i normali interventi di manutenzione.
Una soluzione che contribuisce anche a una migliore gestione delle temperature di esercizio, oltre che alla pulizia del forno, perché vengono praticamente annullate
le possibilità di contaminazione fra motori e zona di essiccazione.
La portata dei vassoi della rinnovata gamma “Omnidry”
è stata aumentata grazie alla adozione di nuove catene di sollevamento; ognuna delle tre ante del forno è ventilatata in modo autonomo e l’aria viene canalizzata solo
sui vassoi e non sulla catena, evitando quindi possibili refoli di polvere. Un portellone consente di controllare comodamente ogni fase della ventilazione e la traslazione orizzontale dei vassoi, ma gestita da un nuovo meccanismo sincronizzato con la catena di sollevamento. n
www.ceflafinishing.com
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Fahd Italia

Putsch Meniconi

Dinamismo e creatività: i valori di Fahd

Le sezionatrici più apprezzate

“Una buona macchina deve essere più di un’opera ingegneristica. Deve essere anche resistente, affidabile e
semplificare la vita. Esattamente gli stessi aggettivi che
usiamo per descrivere il nostro lavoro”. Questo è
l’obiettivo, nemmeno troppo celato, di Fahd Italia: continuare a vendere offrendo un servizio completo ai propri clienti.
Fahd nasce per la volontà dei suoi fondatori di occuparsi
della progettazione, costruzione e realizzazione di
macchine per la lavorazione del legno massello e del
pannello.
Grazie ai buoni risultati ottenuti, che hanno portato
l’azienda a vendere oltre 1.500 macchine in più di venti Paesi nei cinque continenti, può vantare una superficie lavorativa di oltre 20mila metri quadrati, in cui sede,

Una delle macchine Fahd.

uffici amministrativi e area di esposizione e produzione si incastonano in una realtà giovane e dinamica.
Oggi Fahd Italia è in grado di fornire ai propri clienti una
variegata scelta di gamme e modelli di macchine, oltre
all’assistenza postvendita con il supporto di tecnici, meccanici ed elettronici, altamente specializzati. La produzione è caratterizzata da un costante controllo e monitoraggio delle lavorazioni e del loro livello qualitativo,
orientando la produzione verso la massima efficienza,
permettendo così di ottenere un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Grazie a un network consolidato in questi trent’anni di
attività, il mercato dell’azienda è in costante evoluzione ed espansione. Trent’anni. Un lasso di tempo in cui
Fahd ha continuato a perseguire i propri obiettivi con
dinamismo, creatività e onestà. n

www.fahd.it
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Con tre macchine di alto profilo e grandi obiettivi per il
2020, Putsch Meniconi rilancia le sue ambizioni ripartendo dal meglio della propria linea di sezionatrici
verticali. Seppure il tentativo dell’azienda toscana sia
quello di coniugare efficienza e precisione in tutte le sezionatrici verticali, la “Svp 145 Plus” resta in cima alle
classifiche di gradimento degli utilizzatori, grazie alle sue
dimensioni compatte e alla capacità di taglio adatta a
qualunque settore, non solo quello del legno.
Pur avendo delle misure contenute, la “Svp 145 Plus”
può infatti contare su un’ampia area di taglio (4.200
per 2.200 millimetri) e sulla grande precisione, un valore aggiunto. Inoltre dispone di un piano spostabile automatico che previene il danneggiamento dei pannelli
durante i tagli orizzontali.
Se la “Svp 145 Plus” possiede una dotazione standard
di altissima qualità, le due “Svp 420” sono ancora più
performanti. Queste sezionatrici infatti dispongono non
soltanto del piano spostabile automatico, ma anche di
moltissime funzioni pensate per rendere l’esperienza di
taglio più semplice e confortevole possibile. Entrambe
possiedono dei gruppi incisori a doppia lama con motori indipendenti e la doppia guida lineare “Thk”, cioè il
sistema di scorrimento esclusivo di Putsch Meniconi che
permette di effettuare tagli estremamente precisi. A completare il già ricco quadro di dotazioni, la “Svp 420 Automatic Touch” è dotata anche di un pannello di controllo operatore con display touch che permette di posizionare automaticamente la testa durante la fase di
taglio orizzontale e di un battente automatico per tagli
verticali che posiziona il pannello da sezionare. n
www.putschmeniconi.com
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Ims: le “nuove proposte” del 2020

I

ms da cinquant’anni
progetta e produce portautensili per macchine
a controllo numerico
destinate alla lavorazione di
metallo, legno, marmo e altri materiali. Una gamma di
venti mila referenze che permette di offrire soluzioni applicative di raccordo tra gli
utensili e gli impianti a
cnc, garantendo il funzionamento ottimale dell’utensile nel processo di lavorazione con conseguente maggior efficienza dei livelli
produttivi. Alle dotazioni standard si
affiancano portautensili progettati
su misura per risolvere ogni puntuale esigenza. Moltiplicando la loro duttilità per
eseguire anche operazioni
diversificate e alternative,
rendono semplici le operazioni più complesse.
Tra le novità Ims segnaliamo il potenziamento
del servizio di riparazione
e revisione di elettromandrini e servomotori che,
grazie all’implementazione
nel 2019, abbatte il
down di fermo macchina grazie a un
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servizio di diagnostica immediato, con preventivazione certa in 24 ore. L’intervento “standard” in una
settimana effettua la riparazione di qualsiasi tipo di
elettromandrino. Lo speciale “Express Service”
viene incontro alle sempre
più stringenti esigenze produttive, assicurando l’espletamento della pratica nell’arco di 48 ore, grazie a
una dinamica rete di tecnici
con esperienza ventennale.

Il nuovo adattatore per elettromandrino adatta il centro lavoro allo stesso parametro di connessione di
un’altra macchina, risolvendo ogni eventuale difformità e mettendo al riparo
l’azienda dai rischi di stop
dell’impianto. Con questi
adattatori si può utilizzare
lo stesso centro di lavoro
per compiere operazioni
su portautensili o utensili
integrali con connessioni diverse da quella

della macchina. Adatti a
utensili assemblati, portautensili e portautensili
monoblocco sono disponibili in duplice versione, con
sistema di aggancio laterale
o di tirante verticale, per interfacciare ogni tipo di
connessione.

lanciato sul mercato la
nuova “Chiave a boccola”,
che assicura maggiore grip
sul portautensile per un’installazione semplice e immediata permettendo un
veloce serraggio con una
semplice chiave inglese.

Tra le novità in casa
Ims, “Twister” è
l’innovativo sistema di aspirazione del truciolo per il taglio
cnc, che attraverso l’aria generata, asporta immediatamente gli scarti di lavorazione evitando che aderiscano al profilo dell’utensile, con benefici sulla precisione del taglio,
sulla ridotta manutenzione,
sulla conservazione di elettromandrino e macchina,
sull’abbattimento delle polveri di lavorazione e sulla riduzione delle vibrazioni dell’utensile.
Per facilitare l’inserimento
di “Twister”, l’azienda ha

Ims ha lanciato i suoi
nuovi “Tamponi di
controllo” per la produzione di elettromandrini che
permettono di verificare il preciso
accoppiamento
della sede del cono, verificando che i valori di tolleranza siano adeguati ai
parametri previsti dagli
standard normativi. La misurazione periodica consente di prevenire eventuali
vibrazioni per la perdita di
rigidità, che potrebbero
compromettere, oltre alla
precisione del lavoro, anche
la durata dell’utensile nel
tempo. n
www.ims.eu
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Salvador: trarre il meglio dal lockdown

P

er le aziende questa pandemia è
stata un evento
tragico, non solo
per il calo di ordini e per i
fermi produttivi obbligatori, ma anche perché le ha
proiettate in una fase di incertezza. E quando questa
fase sarà passata, perché
tutto prima o poi passa,
potrebbe essere cambiato
tutto oppure niente. E oltre
a non poter prevedere il
quadro socioeconomico
che ci si troverà davanti
alla fine, da ora in poi bisognerà essere consapevoli che eventi come questo sono possibili, non
solo sceneggiature di un
film di fantascienza.
Salvador, storica produttrice di seghe ottimizzatrici
trevigiana, sta affrontando
questa nuova sfida con positività, cercando di vedere
il bicchiere mezzo pieno.
Alla fine dello scorso anno
era stato approvato l’investimento in un nuovo
showroom, mentre a inizio
2020, prima del lockdown,
era stata completata l’acquisizione di un nuovo
stabilimento per ospitare
l’ampliamento della produzione e l’esposizione
dei prodotti.
Se, da un lato, la pandemia è stata un evento negativo, dall’altro ha messo nelle condizioni l’azienda veneta di fare un passo in più, incentivandola a
puntare su tecnologie che
permettano la visione e il
test delle macchine da
remoto. Il cliente, in que-

sto modo, potrà provare la
macchina interagendo con
l’operatore e con il programma della macchina
stessa, per capire il setup
più performante per le
proprie esigenze e potendola personalizzare di conseguenza.
Questo nuovo test da remoto potrebbe rivelarsi
utile anche per la rete

vendita dell’azienda veneta. Per quanto l’incontro
a domicilio con potenziali
clienti sia utile, non sempre è sufficiente a convincerli della bontà della tecnologia, non potendo toccare con mano la macchina. Potenziando questa
nuova tipologia di test,
Salvador permette al cliente di avere la visione effettiva delle possibilità del
prodotto e offre alla sua
rete commerciale una freccia in più al il proprio arco.
Un vantaggio per la rete
commerciale, ma anche
per l’assistenza tecnica,
che potrà visionare da remoto gli eventuali problemi riscontrati dall’utilizza-

tore e lavorare
senza possibilità di fraintendimenti. Nel 2019
Salvador aveva
installato sulle
macchine una
webcam per poter migliorare il
servizio postvendita, adesso ha chiuso il cerchio
completando al meglio il
servizio di assistenza a
360 gradi, rendendo più
semplice il lavoro dei tecnici. Per fare questo,
l’azienda ha scelto di inserire in organico una figura in più che si occupi
sia dell’assistenza tecnica, sia della gestione dello showroom.
Durante il lockdown, Salvador ha investito il proprio
tempo in ricerca e sviluppo, apportando dei miglioramenti su “Superpush
200 Accurate”, come la
creazione di un nuovo sistema pneumatico per gli
accostatori laterali prima e

dopo la lama che permette una taratura molto precisa della pressione esercitata. Questo consente di
ottenere un risultato migliore in termini di precisione e finitura al momento del taglio.
Non solo, in questa fase di
fermo Salvador ha anche
arricchito la gamma di
marcatura, implementando
la possibilità di utilizzare
una stampante di etichette con applicatore automatico in caso di banco in
uscita, oppure una stampante a getto d’inchiostro
a cartucce in caso di selezionatore di lunghezze.
Una nuova figura, i test da
remoto, dei prodotti aggiornati e un nuovo sito internet che permetterà agli
utenti un’esperienza più
fluida e interattiva in arrivo prima dell’estate.
Fermi, ma sempre in movimento. n
salvadormachines.com
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Incomac: “We are green”!

I

n uno scenario sempre più attento alle sfide ambientali Incomac, forte di una consolidata esperienza
nella produzione di sistemi e tecnologie per l’essiccazione del legno, si sta orientando verso un futuro sempre più green.
L’attenzione e la sensibilità per l’ambiente cresce ogni
giorno e si assiste finalmente a un sempre più diffuso
cambiamento di mentalità a tutto favore della tutela del
nostro pianeta.
I 45 anni di esperienza di Incomac in questo segmento
sono sempre stati fortemente caratterizzati da un forte
reparto di ricerca e sviluppo impegnato nella ideazione,
progettazione e realizzazione di speciali tecnologie che contribuissero al perfezionamento continuo dei processi di essiccazione, permettendo agli impianti progettati e costruiti
in azienda di garantire una qualità della essiccazione sempre più elevata. Di pari passo la progressiva diminuzione
delle necessità energetiche, tecnologie e procedure
sempre meno esigenti in termini di consumi e comunque
in grado non solo di permettere la qualità del risultato, ma

anche tempi di essiccazione inferiori. Una “ricetta” che
ha i propri pilastri in due parole chiave: recupero e ottimizzazione dei processi.
In Incomac ogni tipologia di impianto è studiata e sviluppata per adattarsi perfettamente alle specifiche esigenze del cliente e alle diverse condizioni climatiche e
ambientali, con l’obiettivo di creare l’equilibrio perfetto tra ambiente e produzione, perché porre la massima
attenzione nel mettere in campo qualsiasi soluzione possa contribuire a ridurre le emissioni deve essere per tutti un obiettivo fondamentale.
A Montebelluna, sede dell’azienda, si lavora ogni giorno
per mettere a punto e realizzare nuove tecnologie e sistemi
sostenibili come il nuovo sistema di essiccazione a dissipazione viscosa, nel quale la ventilazione diventa un elemento chiave e l’esclusiva sorgente di energia termica,
il tutto attraverso un processo che in Incomac è stato a
lungo, analizzato e testato. La creazione all’interno della cella di un particolare flusso d’aria fa sì che aumenti

Da Incomac, specialista nella essiccazione del legno, idee e soluzioni
che testimoniano la forte attenzione verso l’ambiente, con soluzioni tecniche
più intelligenti e decisamente meno energivore…
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la temperatura, per il doppio effetto di turbolenza e di attrito aria-legno. Anche la temperatura del legno stesso aumenta di conseguenza, provocando l’evaporazione dell’acqua contenuta nelle proprie cellule.
In questa trasformazione della velocità in energia termica non c’è alcuna dispersione o perdita di calore, contrariamente a quanto avviene in altri processi di scambio termico.
Le emissioni si riducono e il consumo energetico può raggiungere il 50 per cento in meno dei sistemi tradizionali, in quanto è generato esclusivamente dai ventilatori.
In un’ottica sempre più green, i tecnici dell’azienda hanno combinato questo rivoluzionario sistema di essiccazione
con un’altra fondamentale componente tecnologica: il recuperatore di calore, che sostituisce le classiche serrande
presenti nella cella.
Come è noto il riciclo dell’aria è fondamentale per garantire
un buon processo di essiccazione e l’uso delle serrande
è necessario per espellere all’esterno dell’essiccatoio l’aria
calda satura di umidità e far entrare aria secca, ma specialmente durante la stagione invernale, la perdita di calore è considerevole a causa della temperatura molto bassa dell’aria esterna. Per mantenere una temperatura costante all’interno della cella, l’essiccatoio andrebbe dunque continuamente rifornito di calore. Con il recuperatore di calore Incomac tutta l’aria viene canalizzata attraverso
uno scambiatore aria-aria che è stato stimato permetta
un recupero medio del 25 per cento che tende ad aumentare nella stagione invernale, quando la temperatura dell’aria esterna è più bassa.
Come abbiamo già sottolineato, l’utilizzo di queste due
tecnologie green combinate consente, oltre alla riduzione delle emissioni e a una maggiore sostenibilità, un processo di essiccazione più rapido e – di conseguenza – un
minore consumo di energia. n
www.incomac.com
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Sempre più vicini alle imprese
del mondo legno, in tutte le fasi
di rapporto con il cliente:
dalla consulenza pre-vendita,
mirata a ottimizzare i processi produttivi
di ogni azienda partner,
all’installazione e start up in produzione;
dall’assistenza tecnica
alle attività di manutenzione
e approvvigionamento dei ricambi.
La nuova organizzazione di Scm Italia è una delle novità che caratterizza questa stagione del gruppo, un investimento in cui l’azienda ha creduto tantissimo, frutto di un percorso strategico che conferma la precisa volontà che ha caratterizzato la trasformazione del colosso
negli ultimi anni: non solo un fornitore di prodotti ad alta
tecnologia, ma soprattutto un partner, una “centrale di
consulenza” a 360 gradi per tutte le imprese della lavorazione del legno, indipendentemente dalla loro dimensione; una realtà in grado di definire, anticipare e
soddisfare a tutto tondo le esigenze del cliente.

È

questa la “bussola” che orienta ogni giorno il lavoro del team di Scm Italia. Una squadra di specialisti commerciali e tecnici che nell’ultimo anno
è stata ulteriormente potenziata per garantire una
presenza diretta e capillare su tutto il territorio nazionale,
così da offrire al cliente un supporto puntuale e a 360
gradi. Un servizio che non ha avuto alcun rallentamento nemmeno con l’emergenza legata al “Covid-19”, come
avremo modo di raccontarvi in queste pagine.

Sono il Regional Manager
Luca Bergantini e il Service Manager Alessio Nicolini, a raccontarci meglio il
significato e gli obiettivi di
questo progetto, portato
avanti di pari passo con il
trend molto positivo regiLuca
strato da Scm sul mercato
Bergantini.
italiano negli ultimi anni.
“Proprio così”, esordisce
Bergantini. “Già nel 2017, proprio da queste pagine, raccontavamo come il fatturato fosse raddoppiato nel periodo 2014-2017 e oggi possiamo essere ancora più soddisfatti: nel 2019, in Italia, abbiamo consolidato gli ottimi risultati raggiunti nel 2018, che hanno riconfermato
il nostro Paese come primo mercato in Europa in termini
di fatturato per Scm. Risultati ancora più positivi se comparati alla flessione del 30 per cento registrata in generale
dal settore nel mercato italiano, dato diffuso da Acimall,
l’associazione che rappresenta i costruttori di tecnologia

Scm Italia, un team di specialisti
sempre più al fianco del cliente
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per il legno. E anche i primi mesi del 2020, nonostante
le problematiche socio-economiche legate alla pandemia
di “Covid-19”, sono stati il trampolino di lancio di modalità
di vendita nuove che ci vedranno ancora più e meglio protagonisti in futuro, con risultati importanti”.
Ci sta dicendo che Scm Italia aumenta la quota di mercato, grazie a un preciso progetto sostenuto da investimenti significativi: ma grazie a quali priorità? Con quali parole d’ordine?
“In estrema sintesi: risposta immediata, efficienza e professionalità. Sono questi i tre pilastri alla base dell’ulteriore
potenziamento, lungo tutto il territorio italiano, del team Scm
Italia. Abbiamo il vantaggio di essere un gruppo solido, con
alle spalle una storia di quasi settant’anni; un lungo percorso durante il quale abbiamo saputo evolvere le nostre
tecnologie e il nostro know-how in linea con le richieste sempre nuove che ci arrivano dal mercato. Siamo nati con le
macchine per la falegnameria e siamo stati capaci di disegnare una gamma sempre più vasta, articolata e completa, arrivando a poter avere tutte le soluzioni tecnologiche necessarie per affiancare tutte le realtà del settore, dalla grande industria all’artigiano, dalle imprese dell’arredamento a quelle del serramento o della carpenteria. E
proprio in Italia abbiamo
raggiunto un traguardo numerico unico in questo mercato, con oltre 50mila macchine installate dalle origini
ad oggi. Un numero che accomuna imprese tra loro
Alessio
anche molto diverse, ma
Nicolini.
che hanno in comune il non
aver mai smesso di guardare all’innovazione tecnologica come a un “must” fondamentale per competere in un mercato altamente dinamico come quello italiano. Un mercato che, a maggior ragione,
chiede assistenza qualificata e puntuale”.
Accennava anche a una nuova organizzazione…
“Accanto ai professionisti della nostra rete distributiva –
dealer, agenti e rivenditori operativi in maniera capillare su
tutto il territorio nazionale – e al personale impiegato nel
“back office”, fondamentale per supportare a livello logistico
le nostre attività, abbiamo potenziato il team dedicato all’assistenza tecnica, un capitolo nel quale è stato fondamentale il supporto fornito da Alessandra Benedetti, responsabile di tutta l’area Service e ricambi di Scm Group.
L’obiettivo è stato garantire anche su questo fronte un supporto diretto, puntuale e altamente qualificato: sia i nostri
commerciali che gli specialisti tecnici, infatti, sono formati periodicamente nel nostro Campus, il centro di formazione

Il team service di Scm Italia.

Interventi nelle aziende clienti al tempo del “Covid-19”.

interno di Scm Group, e questo ci permette di essere il primo e con ogni probabilità più importante consulente per
i nostri clienti. Grazie a un’organizzazione di questo tipo Scm
è dunque in grado di attivarsi in tempi rapidissimi per assistere il cliente in ogni sua esigenza”.
Il service, inteso come assistenza tecnica e ricambi, è
dunque al primo posto della “customer experience” così
come concepita da Scm. Anche in Italia, ovviamente…
“Partiamo da un concetto che traduce perfettamente i
nostri obiettivi, ogni giorno: “You will never work alone”,
interviene Alessio Nicolini, service manager. “Non vogliamo che i nostri clienti lavorino da soli e ci rendiamo
ancor più conto del valore forte di questa affermazione
proprio in questa stagione, che vede le imprese nostre
clienti – e non solo – fare i conti con problemi e limiti legati al “Covid-19”. Tocchiamo quotidianamente con
mano quanto sia importante e strategico essere “con loro”,
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“per loro”…. i nostri tecnici, così come i commerciali di
Scm Italia, non hanno mai smesso di essere al fianco delle imprese clienti neppure durante il lockdown. Abbiamo
continuato a farlo da remoto grazie ai nostri strumenti
e servizi digitali, come la piattaforma “Maestro connect”
che ci consente di supportare il cliente nell’ottimizzazione
di tutte le attività di assistenza e manutenzione, o come
il servizio di assistenza in realtà aumentata “Smartech”
che, incorporando funzioni video, telecamera, microfono
e altoparlanti con connettività wireless, permette ai nostri tecnici di diagnosticare e risolvere problematiche in
tempo reale attraverso un computer “indossabile” e un
software di gestione dedicato, lasciando libere le mani
dell’operatore. E nel caso delle aziende “in deroga” sulla base dei codici Ateco disposti dal governo siamo riusciti anche a muoverci fisicamente sul territorio. In più,
avendo aumentato le scorte a magazzino, siamo stati in
grado di consegnare regolarmente i ricambi su tutto il territorio nazionale”.
Oggi possiamo finalmente parlare di “ripartenza”, un capitolo nel quale immaginiamo l’assistenza si stia rivelando ancora più importante…
“Esattamente. Per questo motivo abbiamo attivato un programma specifico per i mesi di maggio e giugno, che abbiamo chiamato “Ripartiamo insieme”: abbiamo studiato
per i nostri clienti una serie di benefici e vantaggi concreti, con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e all’acquisto dei ricambi, per continuare a sostenerli e aiutarli nel rilanciare le proprie attività. Per fornire qualche esempio, abbiamo applicato sconti aggiuntivi
alle imprese che necessitassero di qualche cura in più
da parte dei nostri tecnici per rimettere a pieno regime
le proprie macchine o impianti dopo il fermo imposto nelle settimane di lockdown. Abbiamo poi fornito un supporto
attento e puntuale anche a chi ha avuto e ha la necessità di acquistare ricambi, applicando anche in questo
caso condizioni particolarmente vantaggiose e dimostrando nei fatti di essere davvero vicini…”.
In un periodo di così forti cambiamenti non mancano
certo le sfide: quale sarà la prossima?
“La capacità di affrontare anche le sfide più difficili è da
sempre il punto di forza di Scm e di tutte le imprese del
nostro settore”, riprende Luca Bergantini. “Molte aziende sono state costrette a fermare la produzione per alcune settimane, ma non hanno certo smesso di reinventarsi, di studiare nuove soluzioni produttive, più idonee alle loro esigenze e realtà. E noi siamo pronti ad affiancarle in questi progetti, organizzando incontri di approfondimento anche con i nostri specialisti di prodotto e con i nostri process engineer, collaborando per studiare soluzioni mirate.
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Parallelamente puntiamo su una formazione sempre più
qualificata e aggiornata per rispondere, se non per anticipare, le nuove sfide tecnologiche. Grazie alla piattaforma
“e-Campus” Scm ha ulteriormente potenziato – grazie a corsi on line, video tutorial e webinar – tutte le attività di training sui temi di maggiore interesse per la lavorazione del
legno, rivolte sia ai tecnici e ai dealer di tutto il team internazionale Scm che ai nostri clienti, in tutto il mondo”.
Ha toccato un tema, la formazione, che sappiamo starle molto a cuore.
“Proprio così – conclude Bergantini – e continuerà a essere una delle priorità di Scm Italia: la formazione è protagonista della nostra storia, fin dalle origini, nel 1952.
L’azienda è nata infatti da operai e tecnici che hanno avuto il coraggio e la volontà di diventare “imprenditori di sè
stessi” e che hanno sempre voluto trasmettere alle generazioni successive questo vero e proprio “credo.” Oggi,
attraverso il nostro Campus e la piattaforma di formazione
on line “e-Campus”, abbiamo all’attivo più progetti e rapporti con il variegato mondo della formazione, da quella accademica a quella professionale, aiutando docenti e studenti a tenersi aggiornati sugli impianti più evoluti e sui servizi digitali di ultima generazione. Mi piace
ricordare le diverse collaborazioni in essere con centri
di eccellenza, come il Polo di Federlegno Arredo-Its Rosario Messina a Lentate sul Seveso, in un territorio di eccellenza come la Brianza, a cui abbiamo fornito oltre una
ventina di soluzioni tecnologiche e che continuiamo a supportare con iniziative di formazione, anche a distanza.
O, ancora, la scuola Tino Sana nel Bergamasco, l’Istituto Carniello di Brugnera (Pordenone), l’Isis Fermo Solari a Tolmezzo (Udine), il Politecnico di Torino per il nuovo Master in Architettura delle Costruzioni in legno.
Il nostro team investe energie e passione anche per la
formazione degli artigiani 4.0 di domani, perché il settore ha bisogno, oggi come non mai, di figure professionali
qualificate, capaci di affrontare anche le sfide più difficili. Insieme riusciremo a prepararci al futuro e a essere protagonisti nei mercati internazionali”. n
www.scmgroup.com
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Essetre

Uniconfort

Essetre per l’edilizia in legno

La soluzione energetica per i mobilifici

“Techno Fast” è un centro di lavoro a cn a cinque assi
per la lavorazione delle travi, caratterizzato da una struttura monoblocco in carpenteria meccanica elettrosaldata. Una macchina unica per le ridotte dimensioni d’ingombro, per la precisione, per la velocità di installazione
e messa in funzione, dotata di due pinze anch’esse “a
controllo”, una in entrata e una in uscita, che permettono di movimentare e “staffare” ila trave lateralmente e dall’alto verso il basso.
È dotato di una testa brevettata a cinque assi con motore a doppia uscita: una con attacco “Hsk 63 F” per il
cambio utensile automatico e l’altra con attacco flangia
per una lama di diametro fino a
600 millimetri. Il centro offre, inoltre, un sistema automatico di rotazione della trave in lavorazione,
un tappeto automatico per l’eva“Techno Fast”.

cuazione dei trucioli e un magazzino portautensili automatico a 11 posizioni, oltre a un sistema di etichettatura automatica per l’identificazione dei pezzi finiti.
Un’altra macchina “rinnovata” costantemente in questi anni è la “Techno Multiwall”, un centro di lavoro per
lavorazioni di fresatura, foratura, spianatura e taglio sulle pareti in legno, che si tratti di X-lam/Clt, pareti a telaio, Sips (Structural Insulation Panels) e perfino sulle
travi curve. Il centro è costituito da due strutture: un portale mobile monoblocco in carpenteria meccanica
elettrosaldata ad alta resistenza e stabilità, sul quale
vengono installati i gruppi di lavoro a cinque assi con
i relativi magazzini portautensili, e un basamento in carpenteria meccanica molto robusta, creato per far scorrere su di esso (asse Y) il ponte mobile, costituendo così
un’unica struttura che garantisce un’alta precisione durante ogni lavorazione. La “Techno Multiwall” è dotata
di una unità di fresatura e sezionatura con lama fino a
ben 1.200 millimetri di diametro, completata da un magazzino cambio utensili a nove posizioni.
www.essetre.com

Da sempre i mobilifici
hanno l’esigenza di
smaltire lo scarto prodotto durante il processo di lavorazione.
Oggi le nuove direttive
considerano questi
materiali come “semirifiuti” e ne impongono
il corretto smaltimento.
Smaltire gli scarti per
le aziende del settore
mobiliero è diventato
problematico e costoso. L’altra esigenza
dei mobilifici è rappresentata dalla necessità di riscaldare i
grandi spazi di cui dispongono: produzione, logistica e
magazzino. La tecnologia Uniconfort , azienda di San
Martino di Lupari (Padova) − che opera da 60 anni nel
settore delle tecnologie per la conversione energetica
della biomassa solida − rappresenta un doppio vantaggio
per i mobilifici, rispondendo con un’unica soluzione alle
due esigenze primarie: smaltire lo scarto e, nel contempo, ottenere il riscaldamento industriale utilizzando
proprio gli scarti prodotti durante la lavorazione. Le
aziende possono quindi ottenere un duplice beneficio:
da un lato ridurre sensibilmente i tempi e i costi di smaltimento e dall’altro risparmiare quelli relativi al riscaldamento.
Uniconfort ha reso accessibile a tutti una tecnologia che
prima era rivolta solo ai grossi impianti, rendendola concretamente alla portata delle piccole-medie aziende italiane ed europee. Il tutto garantendo sempre il rispetto delle normative e dei limiti di legge. L’obiettivo dell’azienda è quello di supportare e tutelare il cliente anche dopo l’installazione dell’impianto. La proposta prevede, infatti, la possibilità di sottoscrivere un contratto di manutenzione con il quale personale specializzato
di Uniconfort garantisce il continuo monitoraggio dei limiti di emissione dell’impianto. Un esempio in Italia è
il modello caldaia “Global 200”, con una potenza di
2.300 kWt, combustibile legno trattato, emissioni caldaia conformi normativa IT. Altro esempio in Polonia con
la caldaia modello “Global 300”, potenza 3.300 kWt,
combustibili legno trattato, mdf, truciolare ed emissioni
conformi a normativa EU.
www.uniconfort.com
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“Styl+wood”: l’innovazione di Bigondry

A

ttenzione ai dettagli e uno sguardo sempre diretto verso la valorizzazione dei materiali e la
riduzione di eventuali danni ambientali causati
dalle emissioni di sostanze chimiche. Bigondry, l’azienda veneta specializzata in soluzioni di impianti
di essiccazione e trattamento termico del legno, punta, nella seconda parte di questo atipico 2020, a proseguire nel proprio percorso di crescita e di innovazione, mettendo in mostra una volta in più le proprie eccellenze, tra cui l’esclusiva realizzazione di impianti di
termo-modificazione del legno ad altissime temperature.
“Thw”, la linea di termocelle “made in Bigondry”, con
una capacità netta dai quattro ai trenta metri cubi, è uno
dei fiori all’occhiello dell’azienda. Questa gamma, infatti,
con un sistema di gestione molto preciso e sofisticato è in grado di svolgere diversi trattamenti del legno,
dall’essicazione alla vaporizzazione e alla sterilizzazione.
Nelle termocelle “Thw” il legno può subire un trattamento
termico fino ai 250 gradi e anche un la termo-vaporizzazione. Una linea che fa della duttilità e dell’alta efficienza il proprio punto di forza e che riesce a migliorare
le qualità strutturali del legno.
L’azienda veneta, però, non si ferma semplicemente alla
gamma “Thw”, ma continua a ricercare l’innovazione con
nuovi trattamenti del materiale. A febbraio 2020 infatti,
poco prima del lockdown forzato dal “Covid-19” che ha
rallentato il e fermato temporaneamente il Paese, Bigondry ha presentato al pubblico i risultati del proget-

to di ricerca “Styl+wood”, un trattamento ad alta temperatura del legno che permette al materiale di mantenere una grande lavorabilità, migliorando la propria durabilità.
I test di laboratorio per il progetto “Styl+wood”, il quale dimostra la volontà di Bigondry di progredire nello sviluppo delle proprie tecnologie, sono stati effettuati dall’Università di Uppsala in Svezia. Gli studi, portati avanti anche dal Cnr-Ibe (Consiglio nazionale per le ricerche
istituto per la bioeconomia), i cui risultati sono fruibili
dai clienti che hanno sottoposto il loro materiale al trattamento di termo-modificazione con i macchinari
“Thw”, permettono di avere la caratterizzazione e la certificazione dello stesso Cnr-Ibe, ottenendo la garanzia
delle caratteristiche ottenute dal legno.
Sono state ben nove le specie arboree su cui sono stati effettuati i test: Abete rosso, Douglas, Pino silvestre
e Pino marittimo per le conifere, mentre per le latifoglie
sono stati trattati Faggio, Frassino, Pioppo, Rovere e Tulipier. Il Cnr-Ibe ha portato avanti i test fisici (densità,
perdita di massa, efficienza igroscopica e anti rigonfiamento, colorimetria, contenuto di umidità e prove al
fuoco) e meccanici (resistenza alla compressione, al taglio, alla flessione, modulo di elasticità e durezza) mentre l’Università svedese si è occupata di provare la durabilità del legno, con alcuni laboratori esterni che, invece, si sono adoperati in prove di emissione del materiale e dell’impianto.
Esami mirati che hanno permesso a
Bigondry di valorizzare i risultati di
“Styl+wood”, potendolo definire un
progresso nel trattamento del legno
che lo rende maggiormente adatto a
usi edilizi e di design, di interni ed
esterni, poiché grazie a questo pro-

La resistenza del legno messa alla prova dall’umidità ambientale esterna.
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Il nuovo trattamento termico
dell’azienda veneta
che migliora le qualità
del legno e ne allarga
gli orizzonti di utilizzo,
aumentandone resistenza
e durabilità e riducendo
le emissioni.
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L’impianto per il
trattamento del legno
ad alte temperature
dell’azienda veneta.

cesso termico il materiale diventa meno soggetto all’influenza dell’umidità ambientale e, nonostante la modificazioni a livello fibroso e cellulare, mantiene una grande lavorabilità e durabilità, non subendo alcuna deformazione, fessurazione o altro difetto, come dimostrano i test effettuati su oltre 5 mila provini.
In particolare, per quanto riguarda la durabilità e la resistenza, il legno, dopo il trattamento, è stato sottoposto
al contatto diretto per sei settimane con alcuni organismi
xilofagi, senza subire danni. Un risultato decisamente
positivo che allarga gli scenari dell’utilizzo del legno termicamente trattato anche agli ambienti esterni, rendendolo competitivo con altri materiali di natura chimica
o sottoposti a processi possibilmente inquinanti.
I test eseguiti non si sono limitati solo all’analisi del prodotto termo-modificato, ma sono stati effettuati anche
sull’impianto stesso, ponendo una particolare attenzione
a eventuali emissioni anche del materiale trattato. Per
quanto riguarda il legno, il punto era comprendere se
il trattamento causasse una quantità maggiore di emissione di composti organici volatili (Voc) rispetto a quello non trattato e i risultati sono stati molto positivi, dato
che le sostanze fuoriuscite dopo il trattamento erano
inferiori rispetto a quelle precedenti al processo termico.
Per quanto riguarda le emissioni dell’impianto, invece,
sono stati analizzati, oltre ai residui solidi e liquidi derivanti dal trattamento, i residui aeriformi al camino, prima e dopo il sistema di abbattimento progettato e realizzato dall’azienda veneta.
I risultati di questi test raccontano che sostanze fastidiose all’olfatto, come il Furfurale, un composto organico con un odore acre e tipico del legno trattato ad
alte temperature che può risultare tossico e causare,
oltre ad allergie varie, anche irritazioni cutanee, viene
ridotto del 98 per cento dopo il passaggio dei vapori nel
doppio sistema di abbattimento, mentre le resine pro-

Una casa realizzata con legno termicamente trattato.

dotte dal riscaldamento (Tar) vengono ridotte quasi completamente (oltre il 99 per cento).
I dati raccolti a seguito delle analisi del Cnr-Ibe e dell’Università di Uppsala, effettuate sia sul materiale trattato termicamente, sia sull’impianto “Thw” stesso, oltre
a generare soddisfazione in Bigondry, che può toccare con
mano i passi avanti fatti dalla propria tecnologia, allargano
l’orizzonte dell’utilizzo del legno, sempre più polifunzionale
ed ecosostenibile. Il trattamento termico, infatti, oltre a
migliorare le qualità del materiale, dalla resistenza alla durabilità, riduce le emissioni e i rischi derivanti dai trattamenti chimici, aumentandone la competitività con gli altri materiale maggiormente utilizzati fino a questo momento.
Sicurezza, ecosostenibilità, durabilità e innovazione. Le
quattro parole chiave da cui non può non partire il futuro. Di Bigondry e di tutti noi. n
www.bigondry.com
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Tecnolev

Brainsoftware

“Multibrushes”, le spazzole modulari

L’arredamento in un palmo

Dopo oltre trent’anni dalla sua fondazione, Tecnolev non
si arresta e continua a essere un’avanguardia tecnologica nelle soluzioni per il trattamento delle superfici
in vari settori, dal legno al metallo. Trent’anni, un lungo periodo, per qualcuno un peso, per Tecnolev un valore, quello dell’esperienza, di cui l’azienda di Luciano
Bedoni ha fatto tesoro per non fermarsi e continuare
a crescere, con proposte innovative mirate a migliorare i processi produttivi
e ridurre i tempi di lavoro, in modo tale da
ottimizzare la produzione e rispondere a
tutte le necessità imposte dai ritmi serrati della catena di produzione moderna.
Tra questi “Profilev”,
un sistema di levigatura a gettate per profili semplici e complessi, realizzato per
offrire agli operatori
praticità di utilizzo e
senza interruzioni di
utilizzo, “Multibrushes”, delle spazzole
modulari a innesti intercambiabili per ogni tipo di superficie, la cui innovazione consiste, appunto, in questa modularità delle spazzole, che non hanno restrizioni per il diametro e per il
peso, e permettono una maggiore praticità nel cambio.
“Fix-Mec”, invece, è un sistema di levigatura a fissaggio
meccanico per profili semplici, che offre anche molteplici soluzioni per il settore del serramento e dell’infisso,
che richiede una grande velocità di applicazione. La soluzione “Tecno-Flex” è composta da spazzole adatte a
superfici di moderata ampiezza, con un punto di forza
nella semplicità di utilizzo e che non necessitano della sostituzione dei materiali finchè il prodotto terminato
non viene scartato. Varie sono le sue tipologie di esecuzione, circolari o “a tazza”. Infine, le “Frontal Brushes”,
disponibili in differenti misure e con elementi diversi di
composizione, una soluzione per la levigatura con spazzole.
Una gamma di prodotti ampia per cercare di rimanere
ai vertici del mercato e fare della duttilità la chiave di
volta per il futuro.

Un miglioramento costante anno dopo anno, basato sui
consigli dei clienti, per essere sempre al top. BrainSoftware presenta il nuovo “Spazio3D”, il cad-cam
software tridimensionale rivolto all’industria dell’arredamento e al mondo del mobile, che permette di gestire tutte le fasi del processo realizzativo, dalla progettazione fino alla gestione delle macchine a controllo numerico
e, grazie alla sua natura modulare, consente di far fronte alla necessità di creare ambienti, alla progettazione
e realizzazione di arredi su disegno. Un percorso lungo
quasi ventotto anni, quello dell’azienda veneta, che ha
portato alla nuova versione del 2020, con nuove funzionalità, in grado di permettere all’utente di realizzare
in tempo reale le proprie idee, creare prospetti grafici e
generare preventivi, gestendo così completamente le fasi
della produzione. La sua natura modulare e l’ampia gamma di versioni ne consentono l’utilizzo in tutti i settori dell’arredamento e della lavorazione del legno, marmo, plastica e vetro, includendo tutte le funzionalità dell’Industria
4.0, indispensabili per poter competere sul mercato.
L’upgrade del 2020 ha nuove funzionalità grafiche, un
nuovo “pianificatore degli ordini di produzione”, un “Mes
potenziato” per gestire e controllare la funzione produttiva dell’azienda e una nuova app per smartphone
chiamata “wocApp”, che consente di monitorare qualsiasi dettaglio del processo produttivo direttamente dal
proprio telefono. Creare mobili direttamente dal cellulare, per avere tutto nel palmo della propria mano.

www.tecnolev.it

www.spazio3d.com
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PREMIUM CUTTING TOOLS
SINCE 1962
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Sicurezza, digitalizzazione

Un team vincente...
… questa la ricetta di Biesse Group
per affrontare una nuova era,
nella quale la capacità di innovare
dovrà esprimersi a 360 gradi.
Eccovi un interessante “giro di opinioni”
raccolto fra alcuni dei responsabili
di varie funzioni del gruppo,
partendo dall’amministratore delegato,
Roberto Selci.

“

Oggi siamo più che mai chiamati a essere garanti della sicurezza dei nostri collaboratori, dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori e di tutte le persone che
interagiscono con la nostra azienda. Per scrivere l’avvenire
servono sicuramente sicurezza, ma anche digitalizzazione
e un team vincente”, sottolinea Roberto Selci, amministratore delegato di Biesse Group, commentando cosa
significhi oggi essere capaci di innovare, alla luce di una
pandemia che ha rivoluzionato il nostro modo di essere,
di pensare, di immaginare…
“La ripartenza delle imprese e delle attività produttive,
spinta e garantita dall’impegno imprenditoriale che ci contraddistingue, implica e condiziona il futuro e il benessere del territorio; dalle nostre decisioni, nel rispetto di
ogni provvedimento e decreto legislativo, dipende infatti la continuità del Sistema Paese”, ha proseguito. “In tale
contesto è importante quindi trarre un insegnamento che
implica uno sguardo verso il futuro. L’emergenza sanitaria
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ha velocizzato dei processi che erano già in atto nel mondo industriale, in primis la digitalizzazione delle fabbriche. Come gruppo abbiamo investito molto nel passaggio al mondo digitale e continueremo ad investire. Abbiamo
assunto persone, creato nuove competenze, acquisito strumenti seguendo una precisa visione e una strategia forte, ma dobbiamo confrontarci con un contesto in fortissima evoluzione. Come mi piace ricordare, prima si studiava il “ferro”, si pensava alle macchine, solo dopo ai plc
o al software. Oggi è esattamente l’opposto: si sceglie un
software, un modo di lavorare per ciò che si vuole ottenere e poi si pensa alla macchina. Tutto questo impone
di essere molto flessibili, abili e tenaci per cogliere ogni
nuova opportunità”.
“Oggi si parla un altro linguaggio – continua Selci – e dobbiamo esserne consapevoli per poter guardare al futuro continuando ad essere vincenti. La nostra visione al futuro si
concentra sugli asset che negli ultimi anni hanno assicurato il successo della nostra impresa. Soluzioni software,
nuovi servizi e piattaforme
IoT, semplificheranno e razionalizzeranno sempre più
la gestione del lavoro, ottimizzando prestazioni e produttività delle tecnologie.
Contestualmente l’innovazione di prodotto, grazie agli
“Roberto Selci”.
investimenti in ricerca & svi-
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luppo, continuerà a garantire nuove soluzioni, sia nei settori wood e glass&stone che nei settori di advanced materials e ceramica in cui abbiamo ottimi margini di crescita.
È anche grazie a questi investimenti che dalla situazione
incerta ne usciremo rafforzati.
L’importante è stare al passo con i tempi: le imprese sono
rese dinamiche e attuali dalle persone che vi lavorano,
che apportano idee e nuove modalità. Dobbiamo essere in grado di adattarci ai nuovi scenari, che oggi siamo
chiamati a capire, analizzare e fronteggiare. La squadra
in questo momento permette di reagire, siamo di fronte a dinamiche completamente nuove, che nessuno avrebbe mai immaginato, dobbiamo riunire tutte le competenze
che abbiamo in azienda e cercare strade ancora non percorse per arrivare all’obiettivo. Chi siede al vertice deve
essere consapevole di questo, perché gestendo le imprese
come eravamo abituati in passato, non si potrebbero cogliere tutte le opportunità che sicuramente arriveranno”,
conclude Roberto Selci.
CUSTOMER CARE E NUOVI SERVICES
Esperienze personalizzate, comunicazioni trasparenti,
assistenza rapida ed efficiente per un’immediata soddisfazione. Ecco un altro terreno dove è sempre più indispensabile fare innovazione.
“Innovare il concetto di service, questo mi ha chiesto il
management Biesse quando mi ha contattato. È subito
emersa la stessa visione condivisa, la volontà di andare
oltre la classica concezione di assistenza e di promuovere

non solo una tecnologia ma un’esperienza completa”. Questa è la dichiarazione che rilasciò ormai tre anni fa Stefano Calestani, Service Innovation Director del gruppo
Biesse. Una funzione nuova, fortemente voluta dalla direzione per crescere anche su questo versante.
Sempre sulla scia della filosofia guida dell’azienda –
“Thinkforward” – Biesse Group ha scelto di investire
in progetti e strumenti digitali evoluti per offrire ai propri clienti un nuovo valore, composto non solo dall’eccellente tecnologia ma da una connessione sempre più
diretta con l’azienda, le professionalità che la compongono e l’esperienza che la caratterizza, per lavorare insieme, fianco a fianco ogni giorno.
Il percorso di questi ultimi anni ha portato a sviluppare “Services”, una nuova struttura organizzativa, nuove figure professionali e strumenti all’avanguardia, per
essere proattivi verso le richieste dei nostri clienti.
“I nostri clienti sono i veri protagonisti del nostro fare; customer care è il nostro modo di essere, con priorità al
miglioramento continuo nella qualità dei servizi e della
relazione. È un processo di trasformazione culturale che
richiede investimenti importanti e costanti nelle persone e negli strumenti”, ci ha detto Calestani.
I nuovi “services” di Biesse sono concepiti per mettere
a disposizione dei clienti un solo punto di contatto per
ogni esigenza di post-vendita, con processi e modalità
lavorative uniformi in tutto il mondo. All’interno di questa struttura il customer care manager e i services area
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tro di formazione dedicato al personale Biesse per accrescere la conoscenza su prodotti e processi. A disposizione corsi in aula, corsi online, video tutorial, laboratori
e soprattutto macchine Biesse con le quali i tecnici possono fare formazione teorica e pratica. Non solo: Academy
organizza anche corsi personalizzati per i clienti (operatori, manutentori, specialisti software… un programma intenso, oltre 230 sessioni di formazione che hanno coinvolto oltre 1.300 partecipanti da tutto il mondo.

manager rappresentano il riferimento unico. E tra gli strumenti scelti dall’azienda per implementare l’efficienza organizzativa c’è l’introduzione di “Salesforce”, la piattaforma cloud che ha permesso di semplificare e ottimizzare le attività quotidiane la programmazione del rapporto
con i clienti e la risoluzione dei problemi. Un passo importante per fornire a che sceglie tecnologia Biesse un
servizio sempre più efficace, a partire dalla modalità di
gestione delle richieste dei clienti, alla pianificazione di
attività e risorse fino alla guida nell’esecuzione dei lavori
e nella reportistica “on site” su supporto mobile.
In Biesse la ricerca di innovazione ha portato alla nascita
prima e allo sviluppo continuo di “Sophia”, la piattaforma
digitale di cui abbiamo avuto modo di scrivere più volte nel corso degli ultimi anni e che consente di fornire
ai clienti una vasta gamma di servizi per semplificare e
razionalizzare la gestione del proprio lavoro. Una piattaforma che permette di inviare in tempo reale ai clienti e all’azienda informazioni e dati sulle tecnologie in uso,
così da ottimizzare prestazioni e produttività di macchine
e impianti; dati che consentono di monitorare la produzione, di analizzare il funzionamento delle macchine,
di individuare i malfunzionamenti, di assistere i clienti
nelle operazioni di manutenzione, di ordinare i ricambi
in tempi ridotti o di prevenire eventuali guasti.
LE PERSONE
Il gruppo pesarese mantiene saldo il focus sulle persone, con percorsi di crescita e di carriera dedicato a tutta
la rete “Service” di Biesse. Nel 2018, come molti ricorderanno, l’azienda ha inaugurato “BiesseAcademy”, il cen-
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E AI TEMPI DEL CORONAVIRUS…
… tutto questo “nuovo scenario” ha mostrato appieno
le proprie potenzialità: “I “services” rappresentano per
definizione la “front line” con i clienti. L’interazione quotidiana on site e di back office ha richiesto come misura prioritaria l’adozione immediata di tutte le azioni volte a garantire la sicurezza dei dipendenti per salvaguardare
la salute delle proprie risorse e dei propri clienti. Abbiamo istituito un comitato di gestione continuità di service business per coordinare le azioni di supporto e le proposte ai clienti in tutto il mondo, garantendo operatività nella spedizione dei ricambi e nel supporto remoto,
con interventi puntuali sui territori con tecnici in sicurezza”,
ha ricordarto Stefano Calestani.
“Gli investimenti sostenuti dall’azienda negli ultimi anni
nella digitalizzazione dei servizi e connettività delle macchine hanno consentito di utilizzare strumenti e tecnologie evolute a supporto dei nostri clienti. La piattaforma IoT “Sophia” ha permesso di seguire quotidianamente
i clienti connessi, con supporto live e video assistenza
in streaming da remoto, mantenendo la proattività
come valore. Analogamente attraverso “Parts Sophia” abbiamo assicurato continuità di servizio nella gestione e
spedizioni dei ricambi. Gli hub ricambi worldwide e la regionalizzazione dei tecnici e delle organizzazioni service
ha permesso di seguire i clienti giorno per giorno, accompagnandoli nelle diverse fasi della crisi. Grazie al-
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l’approccio one company, e potendo disporre degli
stessi processi e strumenti in tutto il mondo la reazione
delle filiali è stata molto tempestiva nel garantire sostenibilità di livelli di servizio e offerta ai clienti.
Abbiamo altresì predisposto l’erogazione di training online strutturali e demo on demand in tutte le regioni del
mondo, che i nostri clienti hanno seguito e seguiranno
direttamente da casa, riproducendo la relazione con il
tecnico e accelerando di fatto l’adozione di soluzioni nuove da mantenere per il futuro.
Sono state formate oltre 2.100 risorse dei clienti e attualmente abbiamo esteso anche a rivenditori di tutto il
mondo il programma per favorire sviluppo competenze
e migliore autonomia di gestione macchine installate”,
conclude Calestani.
E IN FUTURO…
“Tutte le soluzioni che stiamo realizzando in azienda per
permettere di svolgere in modo “virtuale” demo live delle nostre macchine, promuovere webinar su argomenti
di interesse per i clienti, allestire fiere virtuali o addirittura organizzare installazioni e collaudi da remoto non
saranno un patrimonio di asset e competenze che scomparirà quando sarà finita l’emergenza “covid” ma rimarranno prassi consolidate che ovviamente non si sostituiranno ma si aggiungeranno alle modalità basate sulla presenza fisica presso i nostri clienti”, sottolinea Giovanni Bellucci, Chief Information Officer.
“Ora inizia la fase più difficile, quella della ripartenza, e
per fronteggiare il nuovo scenario economico serve una
discontinuità non più dettata dall’emergenza, ma basata sulla nostra capacità di innovare, di fare le cose di sempre in modo diverso ma soprattutto reinventando il modo
di fare business: essere digitali non sarà più un optional
ma una necessità. Le tante idee maturate in azienda in
questo periodo sono un’opportunità per affrontare il futuro in modo “disruptive” ripensando completamente il
modo in cui abbiamo gestito fino ad oggi certi processi
aziendali per essere più snelli e veloci: l’IT in azienda sarà

sempre di più un abilitatore del cambiamento”, ha concluso Bellucci.
… PENSANDO ALLA COMUNICAZIONE
“Grazie alla digital communication, a investimenti in strumenti digitali e a un’analisi continua abbiamo la possibilità
di esaminare i mercati e analizzare i contatti nel contesto digitale, informandolo con contenuti pertinenti e coerenti al contesto in cui stiamo vivendo”, afferma Raphaël Prati, Marketing & Communications Director del gruppo. “Il marketing, infatti, ha a disposizione un’opportunità
grandissima che va sfruttata nel modo giusto: il costo per
contatto che si ha per una selezione digitale è più basso del costo per contatto che si sostiene facendo spostare
fisicamente un commerciale; supportare i venditori con
sistemi digitali nel processo di selezione dei clienti aumenta
esponenzialmente l’efficacia dell’azione commerciale. Nel
B2B sono centrali anche i sistemi di marketing automation, l’adozione di crm (Customer relationship management) omnicomprensivi o configuratori implementati all’interno degli e-commerce. Questi tool vanno intesi
come aree di convergenza tra sales e marketing che è
strategico utilizzare in maniera sinergica e coerente. È importante anche analizzare il contesto per adattare il “tone
of voice”: bisogna adattare la propria strategia, dimostrando
di essere presenti e vicini al cliente.
Di fronte al nuovo, anche le imprese dovranno adattarsi, adeguando la comunicazione, sfruttando tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione e affrontando il cambiamento culturale: per esempio le fiere o gli eventi potranno affacciarsi su nuovi strumenti e modalità di fruizione, tramite piattaforme interattive, meeting room online e demo in streaming. Saranno le aziende che avranno intrapreso piani di digitalizzazione, non solo relativamente alla comunicazione, ad essere in grado di minimizzare l’impatto sul business e ad uscire rafforzate dalla tempesta”, ha poi concluso Prati.
www.biesse.com
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Le novità di Giardina Group
Anche durante il lockdown non si è perso tempo in Giardina Group,
realtà impegnata sul fronte della finitura delle superfici, che ha fatto un altro passo
in avanti con l’acquisizione della De Stefani Valerio…
… dando così vita alla De Stefani srl. Dunque Giardina
Group, uno dei marchi più noti a livello internazionale per
le soluzioni dedicate alla finitura, ha acquisito la De Stefani Valerio & C snc di Giussano (Monza Brianza), una
piccola ma vivace realtà da oltre quarant’anni presente sui mercati di tutto il mondo, grazie alla qualità artigianale delle proprie soluzioni per la levigatura.
L’accordo è stato firmato proprio nei giorni di lockdown
per la pandemia di “Covid-19”. “Non ci siamo fermati
e abbiamo portato avanti anche questo progetto, a cui
stavamo lavorando da qualche tempo”, ha commentato Stefano Mauri, titolare di Giardina Group con il fratello Riccardo. “Riteniamo che sia in tempi complessi
come quello che stiamo vivendo che le imprese debbano dimostrare di avere un progetto, una prospettiva, la
forza di guardare avanti senza attendere interventi di governi e istituzioni. Mai come oggi è fondamentale credere
nelle proprie forze e nelle proprie idee”.
Sono già stati ovviamente perfezionati i processi di analisi e valutazione che hanno portato alla integrazione
fra i team, nell’ottica di definire una completa sinergia
produttiva, gestionale e commerciale. La De Stefani continuerà a operare nella propria sede di Giussano, con
il coordinamento di Sara e Alessio De Stefani – figli del
fondatore Valerio – che manterranno la gestione dell’unità
produttiva in coordinamento con i diversi responsabili
delle attività del gruppo.

L’ingresso della De Stefani apre quindi un nuovo capitolo del progetto “Giardina Goup 2030”, il piano industriale che definisce le strategie del gruppo per affrontare
i mercati con una sempre più articolata proposta di soluzioni, ma soprattutto con le competenze e le conoscenze necessarie per progettare e costruire macchine e impianti nei tanti settori in cui il gruppo è impegnato, dal legno al vetro, dalla plastica all’automotive,
dai compositi all’aerospace.
“Entrare nel mondo della levigatura, con una particolare vocazione alle lavorazioni sul profilo, è stato per noi
un passaggio quasi naturale”, continua Stefano Mauri.
“Alla De Stefani ci lega una lunga storia di collaborazione, avviata da mio padre Giampiero con Mauri Macchine, il nostro marchio che vanta moltissime referenze in
tutto il mondo proprio per la verniciatura del profilo, commesse molto spesso portate avanti in partnership con
Valerio De Stefani e le sue ottime levigatrici.
Quando ci si è prospettata la possibilità di aprire questo nuovo fronte non ci abbiamo pensato due volte, convinti come
siamo che il mercato abbia sempre più bisogno di soluzioni
integrate, chiavi in mano, progettate e costruite da specialisti
che sappiano come interagire per creare linee efficaci”.
Un progetto che prende corpo a dieci anni esatti dalla acquisizione di Giardina Finishing da parte di Mauri
Macchine, momento fondante di ciò che Giardina

Da sinistra: Riccardo Mauri, Alessio De Stefani,
Stefano Mauri e Sara De Stefani.

Remote testing…
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Group è oggi. “Crediamo non ci sia miglior modo di festeggiare un anniversario per noi comunque molto significativo”, aggiunge Riccardo Mauri, responsabile tecnico e produzione. “Una scelta che si aggiunge all’impegno
profuso nel nostro “Giampiero Mauri Innovation Center”,
inaugurato proprio poche settimane prima del lockdown
e che fortunatamente non ha mai chiuso le porte ai nostri clienti, perchè ne abbiamo fatto il palcoscenico per
le nostre presentazioni in streaming e da qualche tempo è tornato a ospitare clienti e gruppi che vogliono vedere di persona le nostre tecnologie all’opera”.
Tempo di novità, dunque, anche sul versante tecnico:
“Nel nostro show room abbiamo collocato una nuova macchina, un sistema per l’essiccazione nel quale abbiamo
combinato tre tecnologie: pre-gelificazione, eccimeri ed
essiccazione Uv in atmosfera inerte”, prosegue Mauri.
“Una combinazione di tecnologie che consente innanzitutto un importante risparmio energetico, e dunque del
costo complessivo del processo, permettendo sempre di
ottenere una durezza del film di vernice notevolmente superiore. L’assenza di ossigeno nella fase finale, infatti, consente a una maggiore quantità di raggi Uv di raggiungere
la superficie e, dunque, di ottenere un risultato finale stabile, resistente, senza alcun “calo” della vernice applicata
e con un ingiallimento nel tempo decisamente più contenuto. L’ingiallimento, come noto, è causato dalla
quantità di ultravioletti che interagiscono con la vernice
e dal momento che il lavorare in ambiente inerte consente di limitarne la quantità necessaria…”.
“Si tratta di una novità assoluta per Giardina Group che
avremmo presentato in queste settimane proprio a Xylexpo”, interviene il direttore commerciale del gruppo,
Stefano Tibè.
“Abbiamo fatto numerose prove con alcuni prototipi “da
laboratorio”; abbiamo coinvolto diversi clienti nei nostri

test e oggi proponiamo un nuovo forno di essiccazione versatile, perché consente di ottenere
splendide superfici lucide ma anche altrettanto affascinanti opachi, quando si decide di utilizzare anche il gruppo intermedio, ovvero la nostra tecnologia “Zero Gloss” agli eccimeri.
La pre-gelificazione agisce negli strati più profondi
del film, permettendo alla vernice Uv di iniziare la
sua “solidificazione” passando a uno stato gelatinoso; un processo che viene poi completato con
ottimi risultati dagli Uv in atmosfera inerte. E se
si vuole una superficie opaca ma assolutamente
resistente ai graffi basta attivare la lampada agli
eccimeri ed ecco quella finitura “super matt” che
i mercati di tutto il mondo stanno apprezzando in
modo evidente nelle ultime stagioni.
Un processo perfettamente adatto anche a vernici arricchite di pigmenti: il colore è un ostacolo alla penetrazione degli Uv nel film di vernice ed ecco che la pregelificazione – agendo sugli strati più profondi – oltre a
garantire il perfetto ancoraggio della vernice sul pannello
crea le condizioni migliori perché i passaggi successivi
la rendano perfetta, sia che si parli di lucido od opaco”.
Possiamo parlare di novità assoluta?
“Il valore aggiunto di questa soluzione Giardina Group,
così nuova che non abbiamo ancora pensato a un nome,
è l’avere creato un mix perfettamente integrato di tecnologie per poter ottenere con lo stesso forno risultati diversi e sempre di elevata qualità. Si tratta, eccimeri a parte, di processi noti da tempo: la pre-gelificazione è stato uno dei cavalli di battaglia di Giardina nei primi anni
Novanta, ma in quegli anni c’era indubbiamente meno
attenzione al consumo di energia e ai costi complessivi di un processo di verniciatura, per cui le potenzialità
di questa tecnica erano ritenute meno interessanti. Oggi,
invece, ottenere ottimi risultati con vantaggi competitivi
in termini di costo del processo è una conditio sine qua
non ed eccola ritornare di moda”.
“Ritengo che oggi fare innovazione significhi mettere a
frutto esperienze e tecnologie per dare vita a processi
meno impattanti sull’ambiente, meno energivori e capaci
di offrire ad architetti e designer finiture con le quali stimolare la domanda finale”, conclude Stefano Tibè. “In
questi ultimi anni abbiamo sempre cercato di rispondere
a queste domande, proponendo tecnologie di qualità diverse a mercati con esigenze diverse, con la precisa volontà di essere partner sempre più completi, forti anche
delle nuove possibilità che possiamo gestire grazie al nostro nuovo competence centre”. n
www.giardinagroup.com
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“Kairos”, nuovo orizzonte per la carpenteria in legno

P

resentata da Saomad in occasione dell’ultima edizione di Eurobois
a Lione, “Kairos” rappresenta una proposta innovativa e ad alta tecnologia
per la lavorazione di travi
strutturali, tetti, soffitti e
pareti per case in legno:
una nicchia di mercato in
costante e positiva evoluzione. “Kairos” assicura standard
di design e prestazioni molto
convincenti. La
tecnologia a cinque assi e il
cambio utensile
permettono di
effettuare una
vasta gamma di
lavorazioni rendendo la macchina molto
flessibile. E’ stato progettato per produrre pezzi singoli di travi da 40 a
600 millimetri, e pareti in
X-Lam con una larghezza
da 30 a 1.300 millimetri
e una lunghezza massima
di 18mila millimetri.

UNA PERSONALITÀ
UNICA E ORIGINALE
Il transfer di carico posto
sul lato sinistro della macchina consente di caricare una serie di travi contemporaneamente e in
modo automatico e preciso. La gestione automatica è facile e rapida. È pre-

sente una doppia pinza di
trascinamento ingressouscita, con pressore verticale per un corretto posizionamento del pezzo. È
dotata inoltre di bloccaggi laterali per sostenere il
pezzo di legno ed evitare
inutili vibrazioni. La cabina
con chiusura totale, superiore e laterale, per-

mette di raccogliere le polveri e di ridurre le emissioni sonore, garantendo
estrema sicurezza durante le fasi di lavoro.
Per una maggiore pulizia,
trucioli e scarti di lavorazione sono eliminati tramite un ampio nastro trasportatore presente sotto
la zona di lavoro. I pezzi lavorati vengono accumulati sul transfer di scarico
con spintore automatico,
posto sul lato destro della macchina. Dato che
“Kairos” può lavorare in
autonomia, l’operato-

re può dedicarsi ad altre
attività.
La gamma, composta da
tre modelli – “Kairos-350”,
“Kairos-650” e “Kairos1300” – elettromandrino
con asse con potenza di 15
kilowatt. Orientabile in qualsiasi direzione, si possono
eseguire fresature, forature e profilature con lo stesso utensile in qualsiasi posizione si trovi.

Se si desidera maggiore
potenza, i modelli “Kairos650” e “Kairos-1300”
possono essere equipaggiati con un elettromandrino ad alte prestazioni,
da 25 kilowatt in S1 e da
30 in S6.. In questo modo
si possono realizzare grandi lavorazioni con la massima redditività, ottenendo fresature e forature di
qualità in tempi ridottissimi. n

www.saomad.com

64

XYLON maggio-giugno 2020

Xylon ITA - da 065 a 065_Layout 1 14/07/20 15:08 Pagina 65

Cma Robotics

Coral

Evoluzione in tre dimensioni

Depolveratori
I depolveratori “Eurofilter”, per il loro impegnativo utilizzo in ambito industriale, hanno qualità di
robustezza e solidità, che
garantiscono una maggiore durata d’impiego nel
tempo. Inoltre, grazie a
una progettazione accu-

Gli anni passano, il quarto di secolo di vita è
superato, ma “Cma Robotics” si mantiene una
realtà che fa dell’innovazione e dell’attenzione ai dettagli un punto cardine dei propri progetti futuri. L’azienda friulana, che progetta, realizza e installa un’ampia gamma di robot e impianti per la verniciatura, fornendo soluzioni
complete dalla progettazione all’integrazione,
continua a limare e aggiornare i suoi prodotti, come i sistemi di visione 3D.
Questi, di cui Cma Robotics è stata un’avanguardia ormai dodici anni fa, continuano a essere sottoposti a uno sviluppo costante. Gli scanner di visione artificiale permettono di individuare
il prodotto destinato alla verniciatura, partendo
dall’acquisizione dell’immagine, ricreandone i bordi e le specifiche che generano dall’analisi dell’intera figura le sue traiettorie volte a fornire le
informazioni geometriche per la creazione dell’oggetto 3D direttamente sullo schermo. Una
volta creato, si passa poi all’elaborazione della fattibilità del programma e alla verniciatura del
prodotto con un netto vantaggio nei “tempi di
percorrenza” di queste operazioni. Operazioni guidate da un computer di controllo che memorizza i movimenti dell’operatore, li ripete alla velocità
desiderata ed è diretta da un sistema di “selfteaching” che porta a un costante autoapprendimento, in grado di rendere più preciso continuamente il lavoro. Un’intelligenza artificiale e un’intelligenza umana che seguono il
cliente nella fase di integrazione del sistema all’impianto di destinazione.
Un vantaggio, la scelta di questa tecnologia, che deriva dall’ottimizzazione dei cicli
produttivi, dalla flessibilità e velocità di realizzazione e dalla possibilità di avere un
controllo diretto sulla qualità delle prestazioni, e che porta, conseguentemente, a
un aumento della produzione e a una riduzione dei costi, grazie al minor consumo
di vernice per un uso più preciso e misurato della stessa, offrendo una maggiore
salubrità dell’ambiente e una migliore qualità di lavoro per gli operatori. Rapidità,
ottimizzazione e salubrità: le tre dimensioni di Cma Robotics.
www.cmarobot.it

“Eurofilter 350”.

rata sono affidabili e di facile utilizzo. L’”Eurofilter”
è adatto per l’aspirazione
di polveri di varia natura
e di trucioli asciutti su singole o multipli fonti di polvere ed è costituito da una
struttura pannellata in lamiera zincata, o verniciata (su richiesta), con filtri
a maniche certificati classe “M”, pulizia pneumatica (aria compressa) e scarico continuo di trucioli e
polveri nei contenitori metallici carrellati e di facile
gestione sottostanti.

www.coral.eu
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FOCUS aspettando Xylexpo

G3 Tools: modernità e vicinanza al cliente

T

radizione, internazionalità, tecnologia e vicinanza al
cliente: sono questi
i valori fondanti di G3 Tools, azienda specializzata
nella produzione di utensili per la lavorazione del
legno e nata come G3
Fantacci a Poggibonsi (Siena) negli anni Novanta. All’origine del recente cambio di nome un importante percorso di rebranding,
che ha portato l’attività toscana a modificare il logo
e ad affermare le proprie
qualità, investendo in una
nuova comunicazione che
punta tutto sul digitale.
G3 Tools produce circa
16mila pezzi all’anno tra
frese, punte, teste, lame,
gruppi per porte e finestre
e altri accessori.
“A un certo punto ci siamo
resi conto che l'identità
della nostra azienda non
raccontava in maniera
completa quello realmente è diventata negli anni e

ci siamo messi in discussione, con coraggio e autocritica − raccontano Gloriana e Gianluca Fantacci, ceo della realtà toscana. “Il restyling di G3 Tools
fa parte di un percorso di
innovazione più esteso, sul
quale abbiamo voluto puntare proprio in questo tempo sospeso, volendo scommettere sulla rinascita e sul
futuro del nostro brand. Si
tratta di un progetto di comunicazione che mette al
centro della nostra attività
i suoi valori fondamentali,
a cominciare dall’attenzione per il cliente e le sue
esigenze”.
Nuovo nome, nuovo logo.
La prima importante modifica è stata la cesura del
cognome di famiglia dal
naming aziendale per conferire all’azienda un’immagine più coerente, internazionale, appunto, e
moderna. “Tools at your
side” è diventato invece il

Gianluca e Gloriana Fantacci.

66

XYLON maggio-giugno 2020

payoff che trasmette forse
l’elemento distintivo della
G3, ovvero la costante ricerca di soluzioni per fornire risposte personalizzate al cliente.
Cambiamenti tanto decisivi non potevano non tradursi anche in una nuova
immagina grafica. Il pittogramma realizzato mantiene infatti un legame
con il passato, con linee e
forme semplici e ben definite, ma richiama anche
l’idea di una proiezione in
avanti, al futuro.
Nuovo sito. Nelle prossime settimane andrà online il nuovo sito, che sarà
dinamico e in più lingue,
arricchito da un catalogo
online di prodotti continuamente aggiornato.
“È molto difficile per noi
pubblicare tutti i prodotti
che realizziamo – chiariscono Gloriana e Gianluca
Fantacci − perché siamo
abituati a personalizzare gli
utensili per la lavorazione
del legno sulla base delle
personali esigenze di ogni
cliente. Tuttavia riteniamo

che sia importante alimentare quotidianamente il nuovo sito con i progetti più interessanti e le ultime novità prodotte dal nostro ufficio tecnico per mostrare lo studio, l’ingegno e
l’artigianalità di ciascuno di
essi”.
Nuova comunicazione sui
social. Infine, il piano di
comunicazione studiato
punta su una crescita della rete di contatti attraverso un nuovo e ripensato utilizzo dei social
network, in particolare
Facebook e Instagram. Su
ciascuno dei canali ogni
giorno viene condiviso un
prodotto diverso, accompagnato dall’hashtag #tooloftheday corredato dalle
specifiche caratteristiche,
un modo per coltivare l’interesse dei propri acquirenti e attrarne di nuovi.
Anche in questo caso le
parole chiave sono modernità e vicinanza al
cliente, componenti costitutive della G3. n
www.g3tools.com
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FOCUS aspettando Xylexpo
anno in anno, grazie a una rete vendita sempre più efficace e capillare, alla crescita delle referenze, a un servizio post-vendita sempre più adeguato allo sviluppo del
mercato. Quello che era un marchio che veniva trattato da pochi distributori, conosciuto da una parte certamente contenuta della potenziale clientela italiana è
diventato oggi un marchio riconosciuto, ricercato, apprezzato e presente in tutto il territorio nazionale.

Holz-her GmbH è una società specializzata
nella produzione di tecnologie
per la lavorazione del pannello.
Una realtà che da oramai un decennio
è nell’orbita del Gruppo Weinig
e da oltre trent’anni è presente
nel mercato italiano, diventando di fatto
una “tradizione piena di innovazioni!”.

C

’è un settore che ha permesso alla società di Nurtingen (Germania) di farsi spazio in un mercato
esigente e ricco di costruttori come quello italiano:
la bordatura. È questa la vocazione della nota realtà che conta migliaia di utilizzatori che hanno la possibilità di apprezzare la versatilità e l’originalità del sistema di incollaggio proposto da Holz-her, vero punto di forza della offerta della casa tedesca e – come amano ripetere
a Nurtingen – “… tuttora ancora unico sul mercato”.
Nel corso degli anni la società è cresciuta, allargando i propri orizzonti fino a poter disporre di un catalogo completo
per ogni fase della lavorazione del pannello, aggiungendo
alla bordatura sezionatrici e successivamente centri di lavoro, macchine e soluzioni sempre coerentemente collocate in una specifica fascia di mercato, quella delle falegnamerie artigianali di piccole e medie dimensioni.
Nel 2014 la strategia commerciale dell’azienda prende una nuova strada e in Italia vengono assunti due area
manager “diretti” – Valerio Crippa e Giuseppe Galantucci – per dare una vera e propria svolta alla presenza del marchio tedesco nel nostro mercato, con l’obiettivo di creare una rete fatta da un mix di rivenditori e
agenti che possano moltiplicare i contatti e aumentare la quota di mercato.
Una scelta che i fatti hanno dimostrato in breve essere vincente: i numeri sono letteralmente raddoppiati di

Il punto di vista di
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È proprio Giuseppe Galantucci a raccontarci i segreti,
se possiamo definirli così, di questo successo: “Valerio e io siamo amici da sempre e negli ultimi anni abbiamo
lavorato fianco a fianco nel mondo della vendita delle macchine per il legno”, ci dice. “Siamo sempre stati in grande sintonia su idee e progetti e, dal momento che la nostra precedente esperienza lavorativa era giunta al capolinea, ci siamo ritrovati a lavorare insieme su un nuovo progetto con Holz-her, macchine che conoscevamo già
molto bene e che facevano parte delle soluzioni che proponevamo ai nostri clienti da oltre un decennio. Fu Angelo Amico, attuale Product Manager di Holz-her e profondo conoscitore del mercato Italiano, che ci contattò
per parlarci della possibilità di dare il via a una nuova collaborazione per costruire una nuova esperienza insieme.
Abbiamo accettato con entusiasmo, partendo da zero e
con molta circospezione, ma i risultati sono stati veramente
strabilianti: lo scorso anno, il 2019, l’Italia è risultata al
terzo posto – alle spalle solo di Stati Uniti e Germania –
nella classifica per volume di fatturato e numero di macchine venduto; per noi una enorme soddisfazione…”.
Da sinistra Valerio Crippa e Giuseppe Galantucci.

Holz-her
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A sinistra: le “Evolution 7405” ed “Evolution 7402”.
Sopra: “Dynestic 7535”.

E nel 2020? Come stanno andando le cose?
“Stiamo vedendo le prime luci dopo il difficilissimo periodo
di lockdown. Il mondo è cambiato di colpo, soprattutto l’ambito del lavoro e del commercio, e abbiamo dovuto imparare
a utilizzare meglio tutte quelle risorse che erano già a nostra disposizione, come le videochiamate, le dimostrazioni
on line piuttosto che lo smart working.
Le fiere e le possibilità di organizzare open house o altri
eventi sono venute improvvisamente meno e ancora oggi
non è così semplice organizzarne.
Proprio in queste settimane avremmo dovuto vivere il nostro momento più importante con l’edizione 2020 di Xylexpo 2020, la vetrina più importante per il mercato Italiano nel settore delle tecnologie applicate alla lavorazione
del legno, e invece...
Avremmo esposto tutte le nostre novità, e sono davvero
molte, e per il momento possiamo solo raccontarvele…”.
“Abbiamo messo davvero molta carne al fuoco”, interviene
Valerio Crippa, a cui spetta il compito di illustrarci le
principali novità Holz-her di questa stagione. “Penso alla
nuovissima “Auriga 1308XL Power”, un autentico gioiello
di casa Holz-her progettata e costruita per quella fascia
di utilizzatori che in Italia rappresentano una quota significativa del mercato; una macchina compatta, nella
quale sono installati ben otto gruppi operatori in meno
di cinque metri di ingombro e che nella versione più completa può arrivare a montare ben 14 assi a controllo numerico. Il tutto potendo vantare un rapporto prezzo/prestazioni assolutamente unico sul mercato.
Come dicevamo la bordatura è uno dei temi di primissimo
piano per Holz-her, con risultati estetici perfetti resi ancora più significativi dal sistema di incollaggio “Glu Jet”,
ormai conosciuto in tutto il mondo, e al nuovissimo “LTronic”, un sistema che permette di controllare da pro-

gramma sia la pressione che la quantità della colla in relazione al materiale su cui il bordo viene applicato. Un
modernissimo touch-screen da 18,5 pollici permette all’operatore di richiamare facilmente i programmi di lavorazione e, grazie alla tecnologia di regolazione rapida
“f.a.s.t.”, di introdurre pannelli con lavorazioni differenziate anche uno dietro l’altro.
La combinazione di questi vantaggi rende la nuova “Auriga 1308XL Power”, così come tutte le altre macchine
Holz-her, ideale per gli artigiani evoluti e per le medie industrie che oggi devono gestire commesse molto differenziate nel corso della giornata lavorativa, avendo dunque la necessità di repentini cambi di colore o tipologia
di colla, unico modo per garantire una qualità costante
e un risultato eccellente con qualsiasi finitura venga richiesta dal cliente…”.
… e il resto del catalogo?
“Abbiamo rinnovato, talvolta anche in modo sostanziale, molte delle macchine della gamma Holz-her. In Holzher abbiamo messo le mani in tutti i modelli di centro
di lavoro a pannello passante della serie “Evolution”, i
più compatti attualmente sul mercato, offrendo la possibilità di squadrare e fresare tutti e quattro i lati del pannello e di forarli su cinque facce.
La nuova “Evolution 7402 4Mat” è oggi dotata di un cambio utensili automatico a quattro posizioni ed è ideale
come “primo approccio” al mondo dei centri di lavoro, tanto è vero che ha riscosso un ottimo successo in tutte quelle falegnamerie che hanno problemi di spazio e budget
limitato. Un potente elettromandrino da 10,3 kw e la possibilità di scegliere la testa di foratura fra due configurazioni permettono a questo centro di poter essere utilizzato per qualsiasi tipo di lavorazione, anche la più gravosa, permettendo ovviamente di realizzazione mobili e
arredi forti di una maggiore competitività.
Un modello che si va ad affiancare alle sorelle maggiori “Evolution 7405 4Mat” e “7405 4Mat Connect”, già
presenti da tempo sul mercato, contraddistinte da un campo di lavoro di maggiori dimensioni e configurazioni più
“ricche, se mi concede questa definizione.
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focus tecnologia

“Lumina 1596 4.0 Edition”.

La possibilità di importare file in formato “Dxf” e “Dwg”,
oltre a un piccolo pacchetto software per la realizzazione di "Cabinet" in versione entry-level, disponibili come
dotazione standard, rendono queste soluzioni estremamente interessanti…
Il nuovo pacchetto optional “XCut”, inoltre, permette di realizzare arredamenti completi partendo da strisce di pannelli, attraverso un software nel quale sono memorizzati
oltre 400 mobili preconfigurati e modificabili: in questo modo
è possibile “andare in macchina” evitando di dover prima
tagliare i pannelli sulle sezionatrici o di dover programmare
le lavorazioni a pezzo singolo. Utilizzando queste soluzioni di Holz-her l’operatore deve solo scegliere il tipo di connettori da utilizzare per il montaggio e il materiale che intende lavorare con il modulo “Wharehouse” memorizzato
in macchina e a tutto il resto pensa “Evolution”.
Vorrei comunque aggiungere che le esigenze di qualità
o di lavorazione di un piccolo artigiano non sono diverse da quelle di quelle di una grossa realtà: qualità come
flessibilità, precisione, ripetibilità, sono valori che nel difficile mercato attuale possono contribuire a incrementare la competitività delle aziende”.
“Il mercato delle macchine e degli impianti che utilizzano la tecnologia nesting – prosegue Galantucci” – è oggi
una delle aree di mercato in maggiore espansione per
noi di Holz-her: poter bypassare la sezionatura per realizzare arredamenti finiti con un solo operatore è diventato
l’obiettivo di molte aziende, indipendentemente che siano piccole, medie o grandi. Poter sezionare, squadrare
e forare elementi di mobili rettangolari o di forme libere, grazie a un processo di ottimizzazione che parte dal
progetto del mobile e termina con l’operatore che raccoglie dal tappeto gli elementi finiti e riconoscibili dal codice a barre identificativo, è oggi una grande realtà.
I modelli di macchine nesting a 3, 4 o 5 assi di Holz-her
sono ormai molto conosciuti, sia che si tratti di macchine stand alone, che di impianti con sistemi di carico e
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scarico automatico.
Oggi abbiamo voluto completare la gamma, offrendo
una serie di macchine automatiche anche nel segmento entry-level: mi riferisco alle nuove “Dynestic
7505” e “7705 Lift” e “Nextec 7705” e “7707 Lift”,
che saranno disponibili da
subito come completamento di gamma con il
carico effettuabile con una
tavola elevatrice o da magazzino automatico.
Macchine che garantiscono una grande scelta tra i campi di lavoro, disponibili con lunghezze di 3.100, 3.700,
4.600 o 6.250 millimetri utili e due larghezze, 1.560 o
2.240 millimetri che rendono questi centri di lavoro ideali, qualunque sia la dimensione di pannello richiesta”.
“Tante frecce al nostro arco, dunque, di cui le macchine
di cui abbiamo parlato in questo articolo sono solo un
assaggio”, conclude Galantucci. “Un modo per continuare
a pensare e a operare in modo positivo anche dopo il lungo periodo di inattività e le forti preoccupazioni create
dalla pandemia di “Covid-19”. La forte propensione della nostra azienda verso l’artigiano evoluto ha fatto in modo
che il contatto fosse sempre più semplice e diretto, un
rapporto efficace tra prodotto e mercato di riferimento
è, a mio avviso, è un grande valore e una enorme potenzialità. il fatto che, nonostante il periodo difficile e le
incertezze, nessun cliente abbia sospeso o annullato gli
ordini in corso credo sia un segnale forte e dimostri un
atteggiamento di forte fiducia nel futuro, nel mercato e
nel rapporto con i propri fornitori: di questo siamo molto, molto orgogliosi…”. n
www.holz-her.it
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“Smartcabinet”: la nuova sfida di Kosmosoft

D

opo 18 anni dedicati a ottenere il
software di riferimento per i produttori di serramenti in legno, Kosmosoft ha deciso
di incanalare l’esperienza
maturata in campo internazionale in una nuova sfida prestigiosa: il mobile. E
in quest’ottica nasce
“SmartCabinet”, il nuovo sistema “crm/cad/cam/
erp” destinato all’industria
del mobile.
Il punto di forza di “SmartCabinet” è quello di essere
l’unico sistema al mondo
capace di prendersi cura in
modo omogeneo e integrato sia di mobili sia di serramenti, partendo dal preventivo fino alla consegna.
“Smart”, la parola chiave in
Kosmosoft. Se il mondo
corre veloce, l’azienda vuole offrire alla falegnameria
una scelta più rapida, logica e che riesca a unire i co-

sti ridotti a una grande
produttività.
“SmartCabinet” è nato da
un’analisi dei competitor,
dei loro prodotti, dei loro
servizi e dei loro prezzi per
proporsi come un qualcosa
di nuovo nel panorama del
settore, per rispondere al
meglio alle esigenze di un
mondo che è cambiato e
che continua a cambiare.
LE CARATTERISTICHE
DI “SMARTCABINET”
Completezza. Preventivi,
analisi costi, gestione rivendite, progettazione parametrica dei mobili ed
esportazione dei modelli tridimensionali, tutto perfettamente integrato con una
gestione delle macchine a
controllo numerico. A questo si aggiungono le funzioni di pianificazione delle
risorse aziendali, attraverso
un “Gantt” dotato di intelligenza artificiale, capace di

pianificare persone, materiali, macchine, che unito al
sistema “Smartcabinet
App” permette di tracciare
l’avanzamento della produzione in tempo reale.
La costante necessita di
monitorare le performances
delle aziende clienti, per
avere dati precisi da cui far
scaturire le decisioni imprenditoriali, vengono raccolte in “SmartCabinet”
attraverso cruscotti di controllo che agiscono sia sui
dati commerciali, che su
quelli produttivi.
Interfaccia Smart. “SmartCabinet” è stato studiato
per essere intuitivo e ottenere i risultati con il minor
numero di click, cercando di
ridurre al minimo le difficoltà dei software odierni e
ottimizzando il rapporto tra
le interfacce grafiche giudicate obsolete e i parametri testuali dispersi al
loro interno, i quali possono rendere più complicato
il lavoro.
Il servizio “Smarcabinet
Cloud”. Uno degli obiettivi
principali di “Smartcabinet” è quello di permettere al cliente di vivere
un’esperienza a tutto ton-

do direttamente dal salotto di casa. Il servizio “Smartcabinet Cloud” permette
al cliente di collegarsi e personalizzare tutto, dai colori agli oggetti tridimensionali, potendosi muovere
tra luce, ombre e riflessi in
modo fluido, realistico e particolarmente coinvolgente.
“Regalare un’esperienza
memorabile”, l’obiettivo
non troppo nascosto da Kosmosoft.
Basta contratto di assistenza obbligatorio. La
semplicità con cui è stato
sviluppato “SmartCabinet”
riduce l’incidenza del concetto di contratto di assistenza. Nessun obbligo,
ma un pacchetto di ore prepagate: se serve assistenza viene scalato il tempo usato, altrimenti i minuti
rimangono senza alcuna
scadenza temporale.
Esperienza pluriennale, presenza in 35 Paesi e la voglia di continuare a stupire.
Con “Smartcabinet” Kosmosoft ha alzato l’asticella.

www.kosmosoft.eu
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Hiteco: innovazione ed eccellenza
Un ventaglio di prodotti dalle elevate
prestazioni e affidabilità,
insieme ad una profonda e continua
attenzione all’innovazione tecnologica.

Q

uesti i punti di forza che trainano la continua crescita di Hiteco, azienda con sede a Villa Verucchio
(Rimini), specializzata nella progettazione e
realizzazione di componenti elettromeccanici industriali ad alta tecnologia per macchine utensili. Una produzione che, nello specifico, consiste in elettromandrini a cambio automatico o manuale (“Atc” e
“Mtc”), teste birotative, teste di foratura ed aggregati.
L’azienda nasce nel 1977 come divisione interna di Scm
Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali, ma nel tempo realizza un percorso di crescita
esponenziale, fino a diventare – nel 2008 – una divisione indipendente del gruppo, forte di un centinaio di dipendenti e con una sostanziale vocazione all’export.
Non solo: negli ultimi
anni Hiteco ha conosciuto uno sviluppo importantissimo: come
per il periodo 20142018, infatti, anche nel
triennio 2018-2020
l’azienda ha confermaMassimo
to una crescita del fatBenvenuti.
turato superiore al 20
per cento.
Un trend di crescita che – come sottolinea Massimo Benvenuti, responsabile della Divisione Hiteco – rende oggi
questa realtà uno dei maggiori produttori al mondo nel
settore degli elettromandrini e teste birotative per macchine a controllo numerico dedicate alla lavorazione di
un’ampia gamma di materiali: legno, plastica, compositi, vetro, pietra e metallo. “I nostri componenti indu-
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striali – ci ha detto Benvenuti – sono il valore aggiunto,
il cuore tecnologico di ogni macchina, ovvero ciò che ne
definisce la qualità in termini di prestazioni, velocità, potenza, precisione e affidabilità nel tempo”.
Un motivo in più per conferire elevata qualità alle soluzioni tecnologiche realizzate, che nel caso di Hiteco
sono in continua evoluzione per soddisfare le più diverse
esigenze del cliente. E il mercato dimostra di apprezzarle: negli ultimi anni Hiteco ha consolidato ulteriormente la propria leadership in Asia, dove è presente in
maniera diretta con un team di specialisti in grado di
garantire tutto il supporto a livello commerciale e di assistenza tecnica.
Aumenta l’incidenza a livello di fatturato dei mercati dell’Europa e Nord America: in quest’ultimo mercato, in
particolare, Hiteco ha rafforzato ulteriormente la propria
presenza diretta con l’apertura della filiale Hiteco Usa
ad Atlanta, continuando a investire sulla rete vendita
con dealer in grado di gestire qualsiasi tipo di esigenza a livello locale.
“Siamo un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo grazie all’alto livello di innovazione dei nostri prodotti e a una
rete vendita internazionale capillare, costituita sia da risorse presenti direttamente in loco che da distributori.
Siamo inoltre in grado di fornire nei vari Paesi un’assistenza diretta , attraverso un team di tecnici specializzati pronti a rispondere in maniera veloce e mirata alle
richieste specifiche delle imprese clienti”, ha aggiunto
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Benvenuti. Sottolineando come iIl mercato asiatico, ed
in particolare la Cina, registrino oggi la più alta quota
di esportazioni di Hiteco.
A livello di innovazione tecnologica, tutti i prodotti si
distinguono per il forte utilizzo della sensoristica, in linea con le nuove straordinarie potenzialità dell’industria
4.0 e per un’elevata attenzione al tema del consumo
di energia elettrica delle macchine.
Più in generale, resta una mission l’attività di ricerca
e sviluppo, da anni fiore all’occhiello di Hiteco. “Abbiamo
un team dedicato interno all’azienda per attività R&D volte a creare soluzioni tecnologiche flessibili, all’avanguardia
e in continua evoluzione. L’intero percorso produttivo è
caratterizzato da rigorosi controlli effettuati nelle fasi più
significative del processo. Tutti i controlli e il collaudo finale vengono eseguiti attraverso i più avanzati strumenti,
opportunamente certificati e sempre aggiornati. Tutti gli
investimenti mirano ad aumentare la qualità e resistenza
dei nostri prodotti e, di conseguenza, le prestazioni delle macchine dei clienti”, afferma Benvenuti.
La produzione è interamente “made in Italy” e tutte le
componenti più significative del mandrino sono realizzate internamente. Non solo: tutti i prodotti Hiteco vengono assemblati in linea e ciò consente di ottenere un
controllo totale di tutte le attività di montaggio e, dun-

Il sensore “iM Smart Sensor”.

que, di garantire la massima qualità al cliente. Un punto di forza esclusivo che, insieme ad un’ampissima disponibilità a livello di magazzino, velocizza notevolmente
i tempi di consegna.
“La vera forza dei nostri prodotti – conclude Benvenuti
– sta nelle persone che con passione si dedicano ogni
giorno al loro sviluppo e alla loro produzione. E’ questo

PARLANDO DI PRODOTTI…
In occasione della prossima Xylexpo Hiteco proporrà
le ultime novità nel settore del legno, in particolare:
“Powertech 300/400”
Una vasta scelta di elettromandrini per macchine a
tre assi, in grado di soddisfare ogni esigenza di lavorazione su legno mdf o legno massello per lavorazioni di nesting. Ampia la scelta a livello di caratteristiche tecniche e di potenza (da 5.5 a 16 kW in
“S1”) con diverse tipologie di raffreddamento (con
elettroventola, con aria compressa e a liquido) per
soddisfare le esigenze di tutti i mercati. La velocità
può raggiungere i 28mila giri nello stesso ingombro,
mentre i pesi ridotti garantiscono una struttura macchina snella e rapida.
“Robotech” E “Qx”
In evidenza anche la nuova gamma di elettromandrini “Robotech”, destinata principalmente ad applicazioni robotiche e teste birotative mono/bispalla, capace di potenze fino a 30 kW e dedicata non
solo alle tecnologie per il legno, ma – come vuole la
strategia adottata da Hiteco negli ultimi anni – estesa anche alla lavorazione di altri materiali quali leghe leggere, plastica e compositi.
Affidabilità, facilità di applicazione, modularità, compattezza ed elevate prestazioni sono il valore aggiunto
degli elettromandrini “Qx”, che si distinguono per la
vasta gamma di potenze disponibili nello stesso layout: per la serie “Qx”, Hiteco vanta infatti potenze
da 5 a 11kW. Si può inoltre scegliere tra più versioni,
una a “naso” corto e un’altra a “naso” lungo, con, in
quest'ultimo caso, una terna di cuscinetti frontali per
la massima rigidezza. La velocità di questi elettromandrini può arrivare fino a 40mila giri.
“iM Smarte Sensor”
È il sensore intelligente che può supportare l’intero processo di produzione, monitorando le principali
quantità su cui lavora il componente: vibrazioni, velocità e temperatura. “iM Smart Sensor” è applicabile a tutti i componenti Hiteco installabili sulle macchine, permettendo a queste di lavorare in completa
sicurezza riducendo allo stesso tempo i fermo
macchina e massimizzando così la produttività.

il vero valore aggiunto della crescita importante e costante
che continuiamo a registrare anno dopo anno ed è questo lo spirito con cui guardiamo anche al futuro, puntando
a un ulteriore rinnovamento della nostra gamma e alla
conquista di nuovi mercati”. n
www.hiteco.net
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Aspettando
Xylexpo

“

I primi mesi di questo 2020 sono stati
caratterizzati dallo scoppio
dell’emergenza Covid-19:
abbiamo dovuto rivedere
calendari e priorità. Anche il normale scorrere
del tempo è mutato, subendo un rallentamento.
Parliamo di rallentamento
e non di uno stop perché,
nonostante le difficoltà,
non ci siamo mai fermati
ma abbiamo piuttosto deciso di re-inventarci, trasformando questa situazione in un’opportunità
per metterci alla prova”, afferma Marianna Daschini,
ceo della Greda srl.
L’azienda con sede in Mariano Comense (Como)
torna a raccontarsi e raccontare il nuovo cambio di
passo. La strada rimane
sempre quella del made in
Italy, segnata dalla passione, dalla professionalità
e dal continuo impegno,
una realtà affermata nel
settore da quarant’anni.
“Il rinnovamento incessante è, oggi più che mai,
un imperativo a cui non vogliamo sottrarci ma che, al
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contrario, affrontiamo
come sfida giornaliera per
crescere, rimanendo sempre attenti e pronti ad intercettare i nuovi trend”, fa
eco il fratello, Piero Daschini.
Un lavoro stimolante quello che porta Greda a dialogare senza sosta con i
propri stakeholder: l’ascolto è un passaggio indispensabile e prezioso per
costruire un inedito assetto aziendale dove, alla
specializzazione nella produzione dei centri di lavoro a cinque assi destinati alla lavorazione del
legno, si è affiancata anche quella della plastica,
dell’alluminio e di materiali affini.
Pur operando in un mercato globalizzato, l’azienda ha saputo guadagnarsi un ruolo di tutto rispetto quale interlocutore
preferito da quei clienti
che, operando in specifiche nicchie, hanno delle richieste particolari e cercano un alleato per scovare il macchinario più
adatto.

Da qui l’ampio ventaglio di
centri di lavoro proposti da
Greda: soluzioni dalle elevate prestazioni, efficienti e precise. Continua Marianna Daschini: “Xylexpo
sarà una volta ancora la
migliore vetrina per presentare le nostre “punte di
diamante”, l’incarnazione
dello “spirito Greda” fatto di
creatività, performance,
flessibilità, customizzazione e ricerca continua. Mi riferisco alla “Poker V”, un
centro di lavoro a cinque
assi dotato di unità multiple di lavoro per eseguire
svariate lavorazioni, dalla
pantografatura fino alla fi-

nitura del pezzo tornito”.
Lo sguardo poi scorre su
“Diva”, un centro di lavoro che, nato alcuni anni fa
come “pocket machine”,
si evoluta negli anni. Inizialmente dedicato alla
lavorazione di elementi di
sedie poi sviluppatasi in
una nuova configurazione “extra-large” per la
produzione di porte.
Impossibile non spendere
qualche parola su “Mitika
V”, altro cavallo di battaglia di Greda: un centro di
lavoro a cinque assi interpolati studiato per eseguire lavorazioni di tornitura, pantografatura e finitura, corredata da nuove unità operatrici ancor
più performanti.
Greda, infine, accompagna la gamma di produzione con software di programmazione efficaci e
con elevate prestazioni, in
grado di dialogare sinergicamente con centri di lavoro di terzi per consentire al cliente di disporre di
un’unica piattaforma di
programmazione e controllo.

www.greda.it
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YOUR ART
OF FINISHING

DAL 30 GIUGNO
AL 2 LUGLIO

SCM LIVE SHOW

ALTA TECNOLOGIA IN AZIONE
SCOPRI I DETTAGLI E REGISTRATI SU scmwood.com

NON MANCARE, PRESENTEREMO
TUTTE LE ULTIME NOVITÀ SULLE
FINISHING TECHNOLOGIES!

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

www.superfici.com
XYLON maggio-giugno 2020
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Toccare per credere!

L

a stampa digitale offre alcuni benefici importanti:
produzione industriale in piccoli lotti, integrazione della stampa digitale nelle catene dei processi
di nobilitazione e decorazione, produzione di massa personalizzata, rapidità di risposta ai trend di mercato, tempi rapidi di riattrezzaggio delle linee e riduzione
dei costi di magazzino. La stampa digitale crea prodotti
che sarebbe impossibile realizzare con tecnologie
analogiche. Motivi decorativi extra-lunghi, design con 25
diversi pannelli e oltre senza ripetizioni e schemi con
motivi che coprono diversi pannelli (loghi, mosaici ecc.)
sono solo alcuni esempi di decorazioni possibili. Le stampe decorative digitali con inchiostri Cmyk sono ormai
abbastanza diffuse.
La sola produzione di pavimenti a stampa digitale con
le linee “Jupiter” di Hymmen ammonta a circa 70 milioni di metri quadrati all'anno.
Ora l'azienda tedesca ha lanciato “Dle” (Digital lacquer
embossing), una tecnologia innovativa per la finitura digitale "strutturata" delle superfici. Oltre all'estetica, infatti, una delle proprietà fondamentali dei pavimenti è
la struttura della superficie, cioè il "rilievo".
La flessibilità della stampa digitale si scontra però con
la rigidità dei processi di strutturazione analogici. I motivi decorativi possono essere variati praticamente senza limiti, ma quando si arriva all'aspetto tattile, i pro-

cessi di lavorazione tradizionali non reggono il passo.
È qui che entra in gioco la tecnologia brevettata “Dle”
di Hymmen, che può essere integrata direttamente con
la linea di stampa digitale “Jupiter” o utilizzata per "goffrare" superfici stampate e verniciate in altri modi.
L'idea di fondo di “Dle” è stata ripresa per sviluppare
un altro processo tradizionalmente vincolato a tecniche
analogiche, cioè la decorazione di mobili e pavimenti con
tinte. Finora questo processo era possibile solo sull'intera superficie. L'unico modo per inserire motivi e
forme era la mascheratura. Partendo da questo processo
e applicando la tecnologia “Dle”, Hymmen ha creato un
nuovo metodo di applicazione già sottoposto a richiesta di brevetto.
Nella prima fase, il legno viene rettificato finemente per
ridurre la quantità di fibre verticali. Si utilizza quindi la
stampa digitale per applicare un inchiostro ad alta trasparenza sulle aree che non devono essere colorate.
Una volta asciugato l'inchiostro, si stende la tinta. Infine si applica una mano di vernice per sigillare e proteggere il legno.
Lo strato di inchiostro è sottilissimo e può essere rimosso con una leggera "levigatura di pulizia"; questo
significa che è possibile effettuare un secondo passaggio
con un altro colore o un trattamento con un sigillante
a poro aperto.

Stampa digitale, superfici strutturate
Con il brevetto Digital Lacquer Embossing (DLE), Hymmen GmbH Maschinen- und
Anlagenbau ha sviluppato un nuovo processo per applicare uno strato protettivo
di vernice UV ottenendo una superficie 3D molto realistica al tatto.
Il gruppo tedesco ha lanciato anche sistemi di rivestimento liquidi per applicazioni importanti.
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QUALITÀ DI PRODOTTO ED EFFICIENZA PRODUTTIVA
Superfici di mobili, porte personalizzate, pannelli per edilizia della migliore qualità: tutti i produttori puntano su
tecnologie che garantiscano la qualità e l'affidabilità a
lungo termine dei loro prodotti. Tutto questo senza trascurare l'aspetto dell'efficienza in produzione. Hymmen
supporta le aziende di mobili, porte, pavimenti e pannelli per edilizia come partner per le tecnologie di finitura con prodotti liquidi, coprendo un ampio ventaglio
di applicazioni.
In molti casi la produzione di porte e mobili di alta qualità, ad esempio, ha ancora un forte sapore artigianale, anche se avviene in contesti industriali. Integrando
le singole fasi produttive e diverse linee di finitura in una
linea di produzione completa che va dal montaggio all'applicazione del fondo, dalla verniciatura all'accatastamento finale, si hanno ampi margini di miglioramento
dell'efficienza produttiva e di riduzione dei costi.
Hymmen ha già integrato tutti i componenti in diversi
progetti, garantendo al cliente il pieno controllo della produzione. Oltre all'installazione di impianti completamente
nuovi, l'azienda ha realizzato in molti casi progetti di ristrutturazione nei quali gli interventi di riconversione degli impianti sono avvenuti in maniera graduale senza interrompere la produzione.
Hymmen ha dato prova a questi clienti di competenza
tecnica e di processo, conoscenze sofisticate nell'automazione di processo e, soprattutto, qualità elevata dei
suoi macchinari.
Il progetto di un impianto comincia solitamente con
un'analisi iniziale delle condizioni esistenti, quando il
cliente decide di aumentare la capacità produttiva, ridisegnare alcuni processi o investire nella sostituzione di impianti. Il centro tecnologico di Hymmen offre la
possibilità di testare substrati, vernici e altri componenti
e parametri di processo. Gli specialisti del cliente pos-

EGGER ADOTTA LA TECNOLOGIA DI HYMMEN
Per lanciare un prodotto nuovissimo sul mercato delle cucine e dei mobili, l'azienda austriaca leader nei
pannelli a base legno Egger ha installato una nuova linea nella sede di Brilon in Germania.
Oltre a implementare un processo di finitura di pannelli mdf con costi sostenibili per la produzione industriale, l'obiettivo di Egger era trovare una finitura conforme ai requisiti qualitativi più elevati. A un'attenta osservazione, anche le finiture ad alto lucido
dei mobili da cucina, salotto e ufficio svelano differenze di qualità.
Questo avviene perché la finitura è resa irregolare
da contaminazione con polvere durante la produzione,
finiture non perfettamente omogenee o persino screpolature nel rivestimento. Tutti questi rischi in produzione verranno eliminati da Egger con la tecnologia Calander Coating Inert (CCI) di Hymmen. Lo
speciale metodo inerte assicura la produzione industriale di finiture di alta qualità con un grado elevato di brillantezza e resistenza a diversi livelli di lucidità, dalla finitura a specchio con speciale effetto profondità alle finiture ultra-opache con proprietà anti-impronta. Le applicazioni principali sono frontali per mobili e cucine e pannellature di alta qualità. La linea di Hymmen è in funzione da quattro anni
e i responsabili di Egger sono disponibili a condividere la loro esperienza con la tecnologia CCI.

sono così individuare e ottimizzare i parametri di processo insieme ai responsabili di prodotto e agli esperti di Hymmen prima di sottoscrivere il contratto. Nella
struttura di 2.500 metri quadrati è possibile mappare
praticamente qualsiasi struttura di prodotto.
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L'obiettivo primario dell’azienda è raggiungere in
ogni progetto il miglior risultato possibile per tutte
le parti coinvolte. La professionalità dell'azienda
nella gestione dei progetti offre ampie garanzie in
tal senso. Le chiavi del successo sono presto dette:
un approccio costruttivo
orientato alla soluzione e
agevolato dal rapporto collaborativo con il cliente;
una chiara comprensione
grazie a comunicazione e
documentazione trasparenti; individuazione degli sprechi di tempo e dei fattori di costo attraverso la definizione di un percorso a tappe per quanto riguarda contenuti e tempi.
Una volta ricevuta la conferma d'ordine, Hymmen dà ufficialmente il via al progetto con il cliente, assegnando
un project manager che segue il cliente in tutte le fasi.
Dopo aver chiarito tutti gli aspetti tecnici, il progetto viene "congelato". Tutta la comunicazione avviene tramite il portale di progetto di Hymmen, con liste di cose
da fare, archivi, registri di cantiere ecc. Eventuali modifiche al limite di fornitura e ai servizi successive al congelamento del progetto vengono valutate e implementate, verificando l'impatto sul progetto nel suo complesso
e calcolando l'impegno e i costi aggiuntivi. Quando la
modifica viene confermata, si procede alla programmazione dell'intervento. Una volta usciti dalla fabbrica,
il passo successivo è la produzione del "primo pannello"
presso il cliente. A questo segue l'avvio della produzione
con la definitiva accettazione da parte del cliente.
La gamma di prodotti di Hymmen nel settore della finitura con vernici liquide comprende diverse tipologie
di macchine: applicatrici a rulli (“Ulx”, “Ume”, “Uml”),
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stuccatrici (“Rsu” e “Ums”), verniciatura a velo (MTC),
stampa diretta (DCP), macchine di verniciatura "monooperatore" (Proficoater Pfc) per incollare e macchine per
l'applicazione di indurente (“Tla”, “Tlz”, “Uma” e
“Umz”). Ci sono poi macchine per applicazione a caldo (“Umt”), moduli di essiccazione UV (“Uvm”) e essiccatrici a getto (“Dst”). Ma, al di là della gamma di
prodotti, la maggior parte dei clienti si affida a Hymmen
per le competenze di processo. Oltre a collegare le singole macchine alle relative apparecchiature di movimentazione per realizzare linee di produzione complete, l'azienda si occupa anche del controllo di processo, sfruttando la propria esperienza di oltre 50 anni nella verniciatura a rullo. Le macchine sono famose per
la loro affidabilità e lunga durata, anche se attive 24x7.
Recentemente Hymmern ha chiuso un contratto con
un'altra azienda prestigiosa: Schörghuber, specializzata
nella produzione di porte personalizzate di alta qualità (sicurezza, antincendio, locali umidi e altre applicazioni), riceverà da Hymmen un impianto completo di finitura a liquido. n
www.hymmen.com
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Le innovazioni di Spänex a Xylexpo 2020

P

er Spänex, specialista in sistemi
di aspirazione e
bricchettatura, la
prossima Xylexpo sarà l’occasione per mostrare a un
vasto pubblico il funzionamento dal vivo di un
nuovo concetto di impianto tecnico di aspirazione
basato su depolveratori.
Dopo l'installazione di una
stazione con due depolveratori, ognuno dei quali fornisce un indice massimo di ricambio dell'aria
di 10mila metri cubi ogni
ora, viene eseguita l'aspirazione sulle macchine
per la lavorazione del legno
presentate ed esposte dal
Gruppo Weinig.
Alla base del nuovo sviluppo vi sono specifiche
del cliente per le quali le
condizioni locali non consentono l'installazione dei
sistemi di filtraggio all'esterno degli edifici,
come richiesto dalla norma europea En 12779.
Anche la collaudata soluzione alternativa di collocare il sistema di filtraggio

all'interno e di dotarlo di
dispositivi di decompressione senza fiamma, non
è in alcuni casi fattibile per
motivi strutturali. Per questo motivo Spänex ha sviluppato questo concetto di
impianto basato su depolveratori.
Le batterie dei depolveratori vengono fatte funzionare come richiesto dal
controllo della velocità dei
ventilatori di scarico tramite convertitori di frequenza, cioè la portata volumetrica richiesta è disponibile a seconda delle
macchine per la lavorazione del legno presentate. La pratica ha dimostrato che questo funzionamento del sistema basato sulla domanda porta
a un notevole risparmio di
energia elettrica rispetto
alla tecnologia di sistema
convenzionale.
Come ulteriore innovazione di prodotto, sarà esposto uno speciale estrattore di polveri per l'aspirazione di macchine per il
lavoro manuale e di postazioni di lavoro manua-

li, caratterizzato da un
vuoto particolarmente elevato fino a 10mila Pascal. Con la serie di depolveratori, si possono
realizzare soluzioni di aspirazione centralizzate, alle
quali possono essere collegate diverse macchine
manuali tramite un sistema di tubazioni. La polvere
separata viene raccolta
centralmente in un contenitore di riempimento
con un sacco di plastica
inserito.
L'impiego di motori a risparmio energetico della
classe di qualità “IE 3” in
combinazione con un convertitore di frequenza è lo
standard. Molti i vantaggi
di questa serie di dispo-

sitivi quali la potenza di
aspirazione, la compattezza, la bassa emissione
di rumore, il controllo completo, la facilità d’uso e i
numerosi accessori.
Come ulteriore innovazione, sarà presentata una
unità pressa bricchettatrice-depolveratore con
un sistema di controllo
compatto. Il circuito è dotato di serie di un convertitore di frequenza che
controlla la velocità del
ventilatore di estrazione,
garantendo così il funzionamento efficiente dell'impianto. Sotto il depolveratore si trova una potente e compatta pressa
bricchettatrice della serie a bricchette rotonde,
che può essere posizionata sia sotto un depolveratore che sotto un sistema di filtraggio.
I trucioli estratti vengono
trasportati dal contenitore
tramite il pozzo di caduta
alla coclea di alimentazione, che convoglia il materiale in modo dosato nella
camera di pressatura. Il dosaggio dipende dalle proprietà del materiale. n
www.spaenex.de
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Finiture guarda al futuro…

F

initure guarda al futuro in grande. Nella sua storia si è
sempre occupata
della verniciatura di serramenti interni ed esterni
oltre a mobili, sedie e accessori. Dal 2017 la richiesta del mercato ha riguardato anche la verniciatura delle travi lamellari
e di pannelli in “Clt”
(Cross laminated timber o
in italiano X-Lam), dove le
dimensioni e i pesi in gioco creano nuove problematiche rispetto agli impianti tradizionali. La produzione di questo tipo di
elementi, soprattutto per
strutture in legno prefabbricate, si sta diffondendo
sempre di più nel mondo
per gli indubbi vantaggi
che tali strutture sono in
grado di offrire: elevato isolamento termico, ottime
caratteristiche antisismiche, tempi rapidi di assemblaggio, modularità…
e naturalmente necessitano di essere protetti
con un adeguato processo di verniciatura. L’applicazione dei prodotti vernicianti su manufatti di

grandi dimensioni implica
tempi di applicazione piuttosto lunghi e la spruzzatura manuale non garantisce una buona uniformità del rivestimento. È quindi evidente la necessità di
industrializzare e automatizzare il processo di
verniciatura ed è quello su
cui Finiture vuole puntare
nel prossimo futuro, oltre
agli impianti tradizionali.
Al momento lo stato dell’arte è un impianto dimensionato per la finitura
di travi fino a 1.450x280
millimetri di sezione e 27
metri di lunghezza con un
peso massimo di 4.500
chilogrammi. La linea, che
ha un’estensione di oltre
70 metri per circa 15 di
profondità, è costituita da
una zona di carico, un
buffer di accumulo, una
zona di trattamento (carteggiatura e verniciatura)
e un ampio tunnel di essiccazione. I pezzi sono
movimentati da un sistema di trasportatori a rulli
e a catene motorizzate. Al
momento del carico un lettore di codice a barre esegue l’identificazione di cia-

scun elemento. Da lì in poi
il ciclo di lavoro si svolge
completamente in automatico essendo tutte le informazioni di processo disponibili su un database.
Uno scanner posizionato
prima della cabina di verniciatura rileva la forma e
le dimensioni delle travi e
due robot spruzzano la
vernice su tre lati e sulle
teste, in base alle misure
rilevate in partenza.
Lo stato dell’arte per la
verniciatura in verticale
dei pannelli in “Clt” sono
degli impianti robotizzati
con dimensioni massime
lunghezza 20 metri, altezza massima 3.2 metri,
spessore massimo 400
millimetri, con un peso
fino a quattro tonnellate
per pannello. Si compongono di una zona di carico
e scarico, una via di trasferimento alla zona di
lavoro, un buffer di accumulo, una zona di attesa
dove uno scanner mobile
su rotaia rileva le dimensioni dei pezzi, una cabina
di verniciatura pressurizzata lunga 25 metri a flusso verticale con parziale

recupero dell’aria aspirata, due robot montati su
slitte per la verniciatura di
entrambe le facce dei pezzi, un tunnel di essiccazione con l’esclusivo sistema “Ldp” ad alta efficienza energetica e una
via di ritorno a chiusura del
ciclo. Sono stati introdotti due importanti novità sul
sistema di trasporto verticale dei pannelli: i buffer
a capacità variabile e i sistemi di carico e scarico
automatici dei pezzi da e
verso trasportatori orizzontali a catene parallele.
Il lavoro di Finiture nel
campo delle grandi strutture prefabbricate non finisce qui, infatti sono in
corso di sviluppo altri importanti progetti che presenterà nel prossimo futuro. n

www.finiture.it
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Imas: depolveratori “Cvk-Cvt”

L

’appesantimento
dell’aria a causa
di polveri generate
dalla lavorazione
del legno è uno dei problemi più comuni a cui
deve far fronte ogni azienda del settore. Per risolvere
il problema delle polveri,
che possono essere dannose per i macchinari e nocive per la salute dei dipendenti se inspirate, Imas
Aeromeccanica, l’azienda
emiliana leader nella realizzazione e nella progettazione di impianti per
l’aspirazione dell’aria e di
impianti di filtrazione di
fumi e polveri per la lavorazione del legno, presenta la sua nuova linea di depolveratori della serie “CvkCvt”, specifici per gli impianti dove si generano
polveri fini, asciutte o a bassa umidità e materiale filamentoso di varia natura.
Questo nuovo depolveratore compatto con aspiratore e quadro elettrico integrati ha un funzionamento in depressione, con
un sistema di pulizia pneumatica a getti di aria compressa in controcorrente e
una camera di calma disposta su tutta la lunghezza della batteria filtrante. Una soluzione duttile e adattabile al contesto e alle necessità del
cliente che presenta una
dotazione standard a cui
possono essere aggiunti
diversi optional.
Nella sua versione “standard”, il depolveratore del-
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Uno sguardo “all’interno” dei depolveratori.

la serie “Cvk-Cvt” presenta
un portellone di ispezione
e manutenzione dei filtri ad
apertura tramite cilindri a
gas, consente il recupero
del materiale aspirato in più
contenitori carrellati con
una capacità di 180 litri cadauno, possiede un quadro
elettrico integrato all’interno del filtro e un aspiratore con filtrante ad alto rendimento e motore elettrico.
In base alle necessità si
possono aggiungere una
dotazione certificata specifica per le polveri potenzialmente esplosive (con
certificato Atex), dei diversori con pannelli antiscoppio, un sistema di sicurezza per l’estinzione di
incendi e un gruppo es-

siccatore per aria compressa. Inoltre, nelle soluzioni alternative il depolveratore può essere dotato di un quadro elettrico
con Plc e inverter, di una
sonda triboelettrica per il
controllo della fuoriuscita
anomala di polveri, di un
pressostato differenziale
per la visualizzazione del livello di intasamento dei filtri (che permette di mantenere sempre sotto controllo l’usura e il deterioramento del filtro) e un silenziatore ad alta efficienza, in grado di permettere
alla macchina di lavorare
con un’emissione di rumore ridotta, utile anche
per migliorare le condizioni del luogo di lavoro.
In un contesto sanitario

“Cvk-Cvt”: la nuova serie di depolveratori Imas.

come quello odierno, con la
situazione d’emergenza per
il coronavirus che ha mostrato in maniera evidente,
una volta di più, quali siano i rischi e la quanto grande sia la necessità di mantenere sul luogo di lavoro
delle condizioni ottimali per
la salute del lavoratore, la
qualità dell’aria respirata e
un corretto sistema di filtrazione diventano sempre
più essenziali. Imas lo sa e
dopo oltre quarant’anni di
attività non ha intenzione di
tirarsi indietro. La voglia di
innovare non manca, la
necessità di farlo neppure.
Il futuro riparte da qui. n
www.imas.it
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Nuovi prodotti
per la ripartenza:
Makor non si ferma

M

akor, realtà di
primo piano
nella produzione di macchine per la finitura, forte dei
52 anni di esperienza alle
spalle continua ad alzare
l’asticella e oggi rinnova la
propria tecnologia, installando due nuovi impianti
presso un importante produttore del Veneto. Il primo
è una “Gemini 164D” a
doppia spalla, che servirà
per la squadratura, profilatura e stuccature di barre;
mentre il secondo è una
“Gemini Tgl-Tgs”, un impianto per la squadratura,
profilatura e stuccatura dei
profili. In entrambi sono impiegate le più recenti tecnologie costruttive per ottenere una affidabilità, semplicità operativa e una pro-

duzione fino a 50 metri al
minuto, con un ridotto costo di esercizio e di manutenzione.
Il cuore della macchina
sono le nuove teste di applicazione – in abbinamento
alla tecnologia “Slot-Gun”,
sempre realizzata dall’azienda senese – che rivoluzionano le precedenti
tecnologie, semplificando il
processo e aumentando
sensibilmente la qualità
del prodotto finito. Grazie a
questo nuovo processo è
possibile realizzare bordi di
pannelli truciolare, di qualsiasi forma, perfettamente
stuccati con bassissime
quantità di stucco.
Makor non si ferma qui e,
grazie al proprio reparto ricerca e sviluppo, ha definito
“Eqs” (Edge Quality Sy-

stem), un sistema di controllo della qualità, integrato nella macchina, che
ne rende l’uso completamente automatico.
Il sistema effettua una serie di misurazioni a livello dimensionale sia sul grezzo
che sul finito, consentendo
produzioni standardizzate
con qualità costante potendo correggere i set-up

"Edge Quality System".

dei vari gruppi per risolvere qualsiasi problema, automaticamente e in tempo
reale, con velocità fino a 50
metri al minuto. “Eqs” è
composto da speciali sensori e da algoritmi che interagiscono con i set-up dei
gruppi operatori.

La linea "Evolution Flexi".

Makor propone anche nuove soluzioni e linee flessibili per la verniciatura, fra
cui la linea “Evolution Flexi”, recentemente installata

La "Gemini D164".

presso lo show-room dell’azienda toscana; si tratta
di una linea di linea di verniciatura composta da un
robot cartesiano “Evolution Twin” di ultima generazione e da un innovativo
forno di essiccazione flessibile “Flexi oven”. Il nuovo robot piò verniciare i pezzi “a inseguimento” fino alla
velocità di cinque metri al
minuto, mentre a pezzo
fermo si possono verniciare parti di qualsiasi forma
e geometria fino a 300 millimetri di altezza. Nel forno
flessibile “Flexi” è possibile caricare lotti differenti con
caratteristiche di essiccazione dedicate cestello per
cestello, con un sistema di
controllo della temperatura
differente per ogni cestello.
Nonostante le difficoltà
causate dalla pandemia,
Makor non ha mai smesso
di pensare ai propri clienti
e, per aumentare la sicurezza di quest’ultimi e dei
propri dipendenti, ha deciso di organizzare prove e dimostrazioni anche in video conferenza. n
www.makor.it
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La levigatrice pneumatica doppia
firmata dagli “artigiani” di Nerli
Quando si parla di levigatrici il nome di Nerli richiama alla mente una qualità maniacale,
strutture potenti e una finitura superiore… macchine che ci piace definire “artigianali”,
costruite in un modo “antico” e a tiratura limitata…

D

unque macchine che trovano impiego presso le
realtà che hanno bisogno di fare la massima qualità della finitura e non valutano solo il prezzo,
ma tutti quei piccoli, sottili argomenti che alla fine
permettono di ottenere superfici perfettamente “finite”.
E un altro passo avanti in Nerli si è fatto con la nuova
levigatrice pneumatica doppia che – a Ponsacco, dove
ha sede l’azienda pisana, ci perdoneranno – ha davvero
un brutto nome: “Pn20.Ae/2T.Sm-new”.
Ci scusiamo e mostriamo più rispetto per quello che è l’ultimo ritrovato tecnologico di Nerli, che riepiloga tutte le migliori caratteristiche delle soluzioni proposte dall’azienda,
completate da accessori particolarmente efficaci e con
una elettronica studiata e realizzata per permettere all’utilizzatore di arrivare a ottenere la grande qualità che
da sempre contraddistingue le levigatrici di Nerli.
I due nastri abrasivi della levigatrice doppia sono equipaggiati con il sistema ”Brevetto Nerli”, due batterie di
pistoni meccanici/pneumatici indipendenti a compensazione variabile, che permette la regolazione dell’“indurimento”, della resistenza del tampone a sospensione
meccanica o pneumatica, così da poter affrontare
qualsiasi tipo di lavorazione, da una “pesante” sgrossatura a una levigatura alla massima sensibilità.
A ciò si aggiunge il movimento del nastro trasportatore e del pannello in lavorazione che, con cicli di “avanti/indietro” variabili e programmabili da computer, permette una perfetta e delicata levigatura, indispensabile
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quando si vuole arrivare a ottenere una alta qualità di
lucidatura, finiture senza ombreggiature, ondulazioni e
con una visione controluce “effetto specchio”, risultati
tangibili e ancora più evidenti se il pannello levigato viene confrontato con i risultati ottenuti con altre soluzioni.
La nuova “Pn20” può lavorare senza alcun problema anche in ciclo continuo: il sistema di cui è dotata, se adeguatamente programmato, permettere di gestire più passaggi del pannello sia sul primo che sul secondo nastro abrasivo, in generale di grana più fine; in questo
modo si ottiene la stessa finitura che a cui si arriverebbe
con un maggior numero di nastri abrasivi.
Il banco di lavoro è attrezzato con un sistema a depressione integrale comandato dal computer, grazie al quale è possibile convogliare su ogni singolo tappeto sul quale si trova il pannello da levigare la massima depressione,
potendo così disporre della più efficace tenuta.
“Le nostre scelte, il nostro modo di lavorare ci impone
di avere una gamma di macchine sempre aggiornate e
all’avanguardia, con le quali possiamo mantenere le promesse che facciamo ai nostri clienti, rispondendo alle loro
aspettative”, ci dice Giorgio Nerli. “Siamo forse un pizzico all’antica, ma ci piace lavorare pensando che le nostre macchine servono per rendere ancora più belle le
cose, per levigare quelle superfici che poi verranno guardate, toccate, accarezzate… ci teniamo a far bene, vo-
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gliamo che le nostre siano macchine che possono dare
i migliori risultati che si parli di forme perimetrali complesse, che si debbano levigare pannelli in legno placcati
con essenze particolari o verniciati con poliestere, poliuretano o qualsiasi altra vernice”.
Le levigatrici Nerli vengono scelte non solo dai grandi nomi
del design, da mobilieri famosi in tutto il mondo per la qualità del loro “lucido”, superfici che le macchine costruite
a Ponsacco rendono più facile realizzare. Soluzioni “tailor made” per aziende di qualsiasi taglia, dalle grandi realtà in cui si debbano fare sia lavorazioni a ciclo continuo
oche “fuori linea”, ma anche in piccoli laboratori artigianali dove si fanno lavorazioni su piccole serie, perché la
messa a punto è estremamente semplice e veloce.
Un programma di produzione che comprende anche macchine modulari a nastro largo superiore dotate delle più
moderne innovazioni, completate con teste per “ultra
finiture” progettate dall’ufficio tecnico Nerli, risposte a
problematiche spesso complesse risolte con soluzioni originali e rendimenti qualitativi tangibili.
“La nostra nuova “Pn.20” – riprende Nerli – è una macchina che il mercato conosce bene, sulla quale abbiamo
fatto alcune modifiche per renderla ancora migliore, più
performante e capace di dare grandi soddisfazioni! Le
nostre macchine, in genere, sono tutte a pistoni penumatici
indipendenti a compensazione, ma su questa abbiamo
montato dei tamponi il cui funzionamento è regolato da
un sistema che abbiamo brevettato, grazie al quale possiamo offrire al mobiliere, al falegname, la massima flessibilità. Una macchina con la quale è possibile fare veramente tutto, passando da una lavorazione all’altra con
pochi comandi e in un tempo assolutamente breve.
Avere unito pneumatica e meccanica ci consente di raggiungere una più marcata “aggressività” sui materiali, grazie anche alla potenza che la macchina può esprimere.
Un connubio che ci permette una produttività maggiore
quando c’è da lavorare sul verniciato, giusto per fare un
esempio dei vantaggi che noi garantiamo. Sul polieste-

re, dove c’è da asportare una maggior quantità di prodotto, o sulle vernici “dure” otteniamo la stessa levigatura che avremmo su qualsiasi altra superficie verniciata,
con quella stessa qualità che da sempre contraddistingue i pezzi levigati dalle nostre macchine e in un tempo
molto spesso inferiore!”.
Una macchina per tutti?
“Indubbiamente, per quanto sia particolarmente adatta
quando si tratta di lavorare grandi volumi. Una macchina più “industriale”, se mi passa questa definizione. Stiamo parlando, come abbiamo detto, di una soluzione estremamente versatile, ma direi che si hanno risultati davvero eccezionali in cicli di lavorazione dove si affida alla
“Pn.20” la sgrossatura e una semifinitura di alta qualità. Se, invece, le esigenze sono quelle di avere delle superfici pronte per la più attenta verniciatura basta muovere pochi comandi e il problema è risolto. Lo ribadisco:
il “trucco”, se possiamo definirlo così, è nell’avere – insieme – meccanica e pneumatica: la prima per una asportazione importante ma di qualità, la seconda per un grado di finitura superiore. Due macchine in una, grazie al
“tampone ambivalente” che abbiamo brevettato qualche
anno fa. E poi c’è una vasta collezione di accessori che
ci permettono di fare la differenza nei confronti della concorrenza: dal già citato sistema “avanti/indietro” ai tanti programmi disponibili a bordo macchina e richiamabili con un tocco, programmi che il cliente può ovviamente
adattare alle proprie consuetudini. Uno di questi programmi elettronici permette di portare il pannello avanti e indietro a due velocità diverse, così che le “creste”
dei nastri abrasivi possano essere più uniformate e si possano ottenere finiture migliori…”. n

www.nerli.it
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Gli ultimi brevetti di Pal

P

al presenta Il selettore ottico “Cyclops”, una macchina in grado di
separare gli agenti inquinanti nella produzione di
pannelli di legno grazie alla
selezione ottica “Nir” e attraverso un meccanismo
pneumatico di eiezione, favorevole alla precisa espulsione dell’inquinamento
con un minimo scarto di
legno.
Partendo dalla tecnologia
“Nir”, che rileva le plastiche (comprese quelle
nere) e i trucioli laminati,
è possibile inserire una
barra di sensori induttivi
per rilevare tutti i tipi di
metalli e un blower, soffiatore d’aria a bassa pressione, per separare il materiale pesante come ad
esempio sassi e vetro.
Con queste implementazioni si è in grado di pulire il legno riciclato con una
sola macchina che può
processare fino a 130 metri cubi ogni ora (80-90
con telecamere per le pla-
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stiche) grazie anche alla incredibile velocità del nastro
che viaggia fino a 7 metri
al secondo (4,5 metri al
secondo con il blower).
Grazie a un doppio sistema di telecamere “sopra/sotto” è possibile inoltre scansionare il materiale da più angolazioni rilevando la presenza di
melamina, pvc, eccetera;
questo consente di far
utilizzare ai propri clienti
grosse percentuali di legno
riciclato per la produzione
di pannelli mdf di prima
qualità.
Sempre attraverso la tecnologia “Nir” oggi Pal è in
grado di separare anche
pezzi di pannello truciolare e mdf in un flusso di legno riciclato.
Nonostante tutte queste
tecnologie, la novità degli
ultimi mesi è che il “Cyclops” può ospitare anche
una telecamera a raggi-X,
che può essere settata
per riconoscere tutto quello che non è più pesante
del legno, aumentando ul-

teriormente quindi la precisione di selezione di inquinanti pesanti. Con lo
“Stepper Screen” è possibile vagliare materiali
difficili abbattendo drasticamente i fermi macchina.
Dimentichiamoci per un attimo le problematiche dei
tradizionali vagli a dischi
che conosciamo, i quali
soffrono tremendamente
l’impigliamento e l’attorcigliamento di corpi lunghi
e filamentosi presenti
sempre in buona quantità
nel rifiuto. Questo vaglio
sviluppato e brevettato
da Pal è la risposta per chi
cerca una soluzione vagliante con la logica del vaglio a dischi ma senza le
tipiche problematiche che
esso evidenzia.
Innovativo nel sistema di
scuotimento e avanzamento del flusso, il sistema di palette a moto alternato impedisce ai materiali filamentosi di attorcigliarsi (non ci sono organi in completa rotazione)

e separa il materiale in più
frazioni.
Inizialmente è stato sviluppato per trattare diversi
tipi di rifiuto: nel settore industriale, con presenza di
metalli e materiali filamentosi di notevoli dimensioni; nel settore della selezione delle plastiche in alternativa al vaglio balistico;
negli impianti di compostaggio; nel recupero dei
materiali dalla demolizione
di automobili fuori uso.
Dopo queste esperienze
praticate sul campo è stato dimostrato che l’ultima
evoluzione di questa macchina è in grado di lavorare
su materiali notoriamente
difficili con rese assimilabili o spesso migliorative
rispetto ai tradizionali vagli a dischi o a tamburo,
ed è stata quindi inevitabilmente applicata anche
nel legno riciclato dove Pal
ha sempre investito e proposto innovazione nella
pulizia. n
www.pal.it
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Effetti metallici per mobili brillanti

R

ehau, azienda
specializzata nella fornitura di
componenti per
l’industria del mobile, amplia le possibilità creative
delle superfici in laccato
polimerico con le nuove finiture decorative “Rauvisio fino metallic”, ideali
per connotare con accenti brillanti qualsiasi frontale
di mobili verticale. Questa
rinnovata gamma rappresenta una alternativa di
qualità ai tradizionali elementi laccati per portare
fascino ed eleganza nell’interior design di bagni,
cucine, soggiorni, negozi e
uffici, sfruttando i numerosi vantaggi offerti dai
materiali polimerici.
Proposte nelle versioni
“opaca” e “super lucida”
per soddisfare le più attuali tendenze di arredo, le
nuove finiture metalliche
“Avorio”, “Castagna”, “Argento” e “Ferro” si aggiungono alle otto nuance
già in gamma, mettendo a
disposizione di designer e
produttori di mobili nuove
opzioni cromatiche per
mobili dal design brillante
e personalizzare in modo

ancor più creativo gli ambienti.
La resa estetica è garantita dal perfetto abbinamento tra il pannello “Rauvisio fino” e il bordo “Raukantex pro”, così da dare
vita a un design coordinato. Adatti a ogni processo di bordatura (laser,
hot-air, plasma e Nir-infrarossi) grazie a uno strato funzionale al 100 per
cento in materiale polimerico, i bordi della linea
“Raukantex pro” consentono un “effetto fuga zero”
resistente nel tempo, con
un sorprendente effetto di
continuità visiva.
Come tutte le superfici

“Rauvisio” di Rehau, anche il laminato polimerico
“Ruvisio fino” assicura la
massima flessibilità di lavorazione, grazie alla possibilità di essere lavorato
in diversi modi con i comuni strumenti per lavorazione del legno. È, inol-

tre, un prodotto ecologico,
privo di alogeni e di pvc, ed
è riciclabile, a riconferma
dell’attenzione dell’azienda in termini di sostenibilità, in tutte le aree in cui
opera. n
www.rehau.it

L’AZIENDA
Con un fatturato annuo di circa 3,5 miliardi di euro, il Gruppo Rehau – specialista
dei polimeri – è una solida e indipendente family company presente con più di 170
sedi a livello mondiale e oltre 20mila dipendenti, di cui 12mila in Europa. Da oltre 70 anni sviluppa e produce soluzioni per i settori dell’edilizia, dell’automotive
e dell’iindustria, impegnandosi nel rendere i prodotti in materiale polimerico sempre più leggeri, convenienti, sicuri ed efficienti, in modo da fornire sistemi innovativi ai Paesi di tutto il mondo.
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Leuco

Fimal

“Diarex airface”: a natura come modello di

Soluzioni innovative per la sezionatura

Con la clientela sempre più improntata alla ricerca di
una soluzione flessibile che riduca i fermi macchina e
garantisca un risparmio di tempi morti, Leuco propone
“Diarex airface”, una fresatrice duttile, in grado di rapportarsi a una grande varietà di materiali. Il punto di forza della macchina è l’angolazione assiale di quarantotto
gradi, che permette un’alta qualità di taglio con durate elevate a fronte di un rapporto costi-benefici vantaggioso per il cliente, che può ridurre i costi nella produzione di pannelli diversi.

Non solo la riduzione dei tempi e dei costi tra gli obiettivi dell’azienda tedesca, ma anche la riduzione della
rumorosità. Sulla superficie dell’utensile, infatti, si trovano delle scanalature arrotondate che garantiscono un
flusso d’aria definito, con una riduzione notevole dei rumorosi giri d’aria e un’emissione di rumore della macchina che arriva fino a due decibel in meno nel giro a
regime minimo rispetto ai modelli precedenti.
Un design innovativo che si ispira al volo silenzioso dei
gufi, come dichiarato da Leuco, i quali, grazie alla struttura delle loro piume, limitano i rumori per non venire
scoperti da eventuali predatori in agguato, grazie a un
bordo dentellato dell’ala che disperde i suoni senza influire sull’aereodinamica. L’azienda tedesca, su questa
falsariga, ha sfruttato il concetto di “ala di gufo” nella
produzione, guidando sistematicamente il flusso d’aria
attorno ai bordi di taglio a punta di diamante, riducendo le turbolenze e, conseguentemente, i rumori. Uno sviluppo tecnico che alza l’asticella e migliora l’ambiente di lavoro.

Fimal srl nasce nel 2013 e consolida le proprie basi
grazie alla pluriennale esperienza dei soci fondatori nel
mercato delle macchine per la lavorazione del legno.
Con l’acquisizione dello storico brand Paoloni Macchine
(azienda che fu protagonista nel mercato internazionale
sin dal 1955) ne porta avanti la produzione di macchine
tradizionali parallelamente a nuovi progetti sviluppati dall’ufficio tecnico interno.
Fimal è un’azienda marchigiana profondamente radicata
nel territorio che fa del “made in Italy” e del “know-how”
i propri caratteri distintivi. Non solo per il comparto produttivo interno, che parte dalle lavorazioni primarie di
alluminio e ghisa fino all’assemblaggio e collaudo delle macchine, ma anche per la rete di fornitori italiani,
a garanzia di materie prime di qualità.
“KR Spin-Rotomatic” è il centro di sezionatura orizzontale
per pannelli studiato per rispondere sia alle esigenze
di produzione in serie che di produzione “one-off” (dette lotto uno), senza gravare sui tempi macchina. Grazie all’innovativo sistema “Rotomatic”, che trasferisce
automaticamente la striscia generata dopo il primo taglio longitudinale al taglio trasversale, la produttività e
la precisione del manufatto non dipendono più dall’operatore, al quale viene richiesto di provvedere solo
allo scarico dei pezzi finiti.
La nuova squadratrice elettronica “Concept 350 Plus”
nacque come “Concept 350” nel 2014 quando, con la
crisi mondiale non del tutto alle spalle e la fiducia del
mercato ancora debole, in Fimal si pensò che fosse il
momento giusto per proporre una macchina innovativa
che avrebbe cambiato il concetto di sezionatura. “Concept” è disponibile in tre versioni, con differenti lunghezze
a squadrare: 2.600/3.200/3.800 millimetri. A parità
di lunghezza di taglio, “Concept 350” occupa il 50 per
cento di spazio in meno rispetto a una squadratrice tradizionale. “Concept 350” è attualmente distribuita in
oltre 40 Paesi in tutti e sei i continenti.

www.leuco.com

www.fimalsrl.it
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FOCUS aspettando Xylexpo
Mvm

Meber

Fiera virtuale, “La500” e Plc Siemens

L’arte del taglio

Da oltre sessant’anni anni Mvm srl è un’azienda capofila
nella progettazione, produzione e vendita di macchine
affilatrici per lame industriali.
Grazie all’esperienza maturata nel settore della lavorazione del legno, in occasione della prossima Xylexpo
saranno proposti alcuni tra i più importanti modelli di
affilatrici e accessori per lame del settore: lame da pialla, lame da cippatore, seghe a nastro, lame circolari e
coltelli sagomati. Per fronteggiare l’attuale situazione
di emergenza, Mvm offre la possibilità di apprezzare i
propri prodotti e le novità attraverso una visita della propria fiera virtuale raggiungibile al link:
https://www.mvmsrl.it/it/fiera-virtuale-mvm.asp.

Sono utilizzati motori ad alta efficienza e basso consumo,
verniciatura ad acqua, piani magnetici elettro-permanenti
“freddi” conservativi, sistemi di filtrazione del liquido
refrigerante efficienti per garantirne una maggior durata,
minor consumo di materiale abrasivo, sistemi di aspirazione e filtrazione dell’aria a vantaggio dell’ambiente di lavoro e degli operatori. Affilature perfette e “green respect”.
Tra le novità che presenteremo la più rilevante e attesa è sicuramente la nuova versione di “La500” con Plc
Siemens. Nuova grafica e nuove funzionalità applicate
a uno dei nostri più apprezzati prodotti, rendono la macchina ancora più completa, affidabile e facile da utilizzare.
A seguito della situazione di recessione internazionale che condizionerà tutti i settori produttivi per buona
parte dell’anno in corso, l’azienda si auspica una rapida
e forte ripresa del mercato. La speranza è quella di poter contribuire alla risalita offrendo prodotti sempre nuovi e innovativi sfruttando la visibilità di un palcoscenico importante come quello di Xylexpo 2020, nella convinzione che possa essere occasione di rilancio per tutte le imprese del settore della lavorazione del legno.
www.mvmsrl.it
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Da più di sessan’anni, Meber si dedica al taglio del legno. L’azienda ha iniziato la sua attività nel settore delle segatrici verticali, prima semiautomatiche, poi anche
in automatico. Nel tempo ha aggiunto alla propria gamma anche le segatrici verticali per il taglio di materiali plastici, leghe in alluminio, bronzo, ghisa, ecc. Da oltre dieci anni ha iniziato la produzione anche di una nuova serie di segatrici orizzontali a doppia colonna per il taglio
di acciai pieni e tubi di grosso spessore. Quindici addetti,
uno stabilimento di 3200 metri quadrati coperti su un’area
di oltre 8.500 metri quadrati sono i numeri che descrivono l’azienda nella quale si svolgono sia la lavorazione
e il montaggio. Il contenimento dei costi, lo studio dello
stile, la ricerca tecnologica sono tra gli obiettivi principali.

www.meber.com
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FOCUS tecnologia

Macmazza, 45 anni di sezionatrici flessibili
L’azienda Macmazza presenta una versione della gamma di sezionatrici flessibili
costituita da due sezionatrici unite meccanicamente e con una elettronica
di ultima generazione...
a circa 45 anni specializzata nella
sola sezionatura di pannelli, Macmazza presenta una versione della
gamma di sezionatrici flessibili costituita da due sezionatrici unite meccanicamente e con elettronica di ultima generazione. Tale versione consente lavorazioni di serie raddoppiando la produzione di una monolama, ma anche produzioni just in time in
piccoli lotti e con schemi di taglio complessi
per ottimizzare lo scarto al massimo, usufruendo di due macchine programmabili anche in maniera indipendente.
Con l’unione di una monolama con piattaforma
di carico posteriore e una sezionatrice trasversale, anche per barre postformate o prebordate, Macmazza aveva già realizzato l’antenata di questa soluzione, detta angolare semiautomatica, come versione più economica e compatta dell’angolare automatica. Oggi − grazie alle prestazioni rese possibili da nuova elettronica e nuovo software, forte delle esperienze e
tecniche progettuali acquisite tramite gli strumenti più avanzati forniti dalla tecnologia digitale ‘Schneider can open’
− Macmazza ha realizzato una gamma completa di soluzioni
angolari flessibili “Top Saw N E”.
Provviste di carico automatico da magazzino/ponte o da
piattaforma elevatrice, così come dotabili di scarico automatico, sono adatte a clienti con quantità prodotte, spazi disponibili e budget per produzioni di vari autotreni di

D
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“sezionato” a settimana, con altezze di taglio utile fino a
150 millimetri (pacchi di otto pannelli da 18 millimetri ciascuno), che mantengono sempre la flessibilità di due monolama e che possono quindi lavorare insieme contemporaneamente in linea di serie oppure a schemi di taglio
e ordini flessibili separati e differenziati. Le stesse soluzioni possono rivolgersi a clienti con esigenze inferiori, abbassando le altezze di taglio utile a 110 millimetri (sei pannelli da 18 millimetri ciascuno), con o senza carichi e scarichi automatici, tutto personalizzabile nelle misure di lavoro e di ingombro anche dei piani rotanti frontali (brevetto
Macmazza). L’angolare flessibile più salvaspazio ed economica ad altezza di taglio 72 millimetri (quattro pannelli
da 18 millimetri) è comunque collegabile sulla prima macchina
(anche in un secondo momento),
a una sezionatrice trasversale a taglio utile maggiore di 110 millimetri
(sei pannelli da 18 millimetri cadauno), sovrapponibili se con
stesso taglio trasversale, per realizzare serie doppie rispetto alla
monolama, ma anche per sfruttare
schemi di taglio ottimizzati, ove strisce differenziate si possono tagliare in p,x,y,z e w a cinque livelli di taglio e contemporaneamente da programma software sulle
due macchine indipendenti. Op-
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Meccanica Moderna
Parola d’ordine: ottimizzare

pure si possono effettuare, movimentare e parcheggiare
agevolmente pretagli da riciclare in seguito, sulla prima
o sulla seconda macchina, mentre l’altra sta effettuando
un altro programma, ordine o parte di schema di taglio complesso. Le due macchine possono anche caricarsi (prima
di future possibili implementazioni modulari) solo dal fronte macchina, svolgendo comunque una produzione doppia rispetto a una monolama.
Viene comunque garantito il doppio della flessibilità di una
monolama, con due sezionatrici che potrebbero la prima
tagliare, ad esempio, pretagli di testa o cornici per porte
o zoccoli di cucine, mentre la seconda sta sezionando un
diverso programma, anche con altro operatore, o anche
con lo stesso operatore che userebbe semplicemente lo
spintore elettronico trasversale con motorizzazioni brushless
su guide lineari e cremagliere di precisione per riportare
a sè il “sezionato”, senza andare a scaricarlo in linea dopo
la seconda sezionatrice. Ciò rende tutte queste soluzioni fruibili sempre anche da un solo operatore. La stessa soluzione potrebbe dunque essere la più produttiva per
un’impresa artigianale, ma anche la più flessibile possibile in reparto “fuori misura” per un’industria “da serie”.
Ovviamente questo livello tecnologico garantisce tutte le
agevolazioni/superammortamenti “Industria 4.0” e quindi, in pratica, anche la migliore organizzazione informatica just in time dal programma di cad design o gestionale del cliente in ufficio, collegati in network aziendale al
pc macchina, fino all’etichettatura personalizzata e collegabile a tutte le macchine delle linee successive.
A questo link è possibile visualizzare alcuni video dell’impianto: http://www.macmazza.it/propdotti/ts-n-e/.

Novità in casa Meccanica Moderna 2. L’azienda reggiana, che da oltre quarant’anni costruisce macchine
automatiche per l’imballaggio, presenta la sua nuova
incartonatrice “Ca10”, una macchina specializzata nel
rivestimento del perimetro dei prodotti imballati con una
striscia di cartone ondulato che garantisce al cliente una
maggiore salvaguardia del contenuto.
“Ca10” assicura una protezione all’intero perimetro, per
esempio, della pila di parquet, inclusi gli angoli, ed è
in grado di imballare tutti i possibili formati, dal “lamparquet” al “maxilistone”, che da quest’anno aggiunge al suo “pacchetto grandezze” anche il “chevron”. Una
duttilità e una flessibilità, ottenute con l’aggiunta di un
dispositivo a inizio linea di produzione con il compito
di rilevare il formato del prodotto che entra in lavorazione,
che si traducono, per il cliente, in un notevole risparmio
di costi e in un minor impatto ambientale, grazie alla
possibilità di utilizzare meno cartone, potendo sfruttare lo stesso formato per tutte le misure dei prodotti.

Uno sviluppo che non riduce solamente i costi, ma che
ottimizza anche i tempi di produzione, perché il dispositivo a inizio linea, comunicando direttamente con il “plc”
(il controllo logico programmabile) permette di riadattare i parametri di lavoro in corso d’opera, non costringendo più a fermare la produzione per cambiare il
formato.
www.meccanicamoderna2.it

Nella produzione Macmazza troviamo anche la “TS Verticale”, con stesso software e pc delle orizzontali, quindi di livello tecnologico al top e anch’essa con tutte le agevolazioni “Industria 4.0”.
É dotata di pinze e posizionatore carro lame per garantire precisioni di taglio con incisore e di misure visualizzate su display, longitudinali e trasversali, con un solo operatore. Questo il link per caratteristiche tecniche e video:
http://www.macmazza-ts-v/.
www.macmazza.it
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FOCUS aspettando Xylexpo

Sistemi di presa a vuoto

P

iab, multinazionale specialista nei
sistemi di presa a
vuoto, propone
“Kenos”, una soluzione
innovativa di gripper a
vuoto per grandi superfici,
progettati e ottimizzati per
varie applicazioni, fra cui
il confezionamento, l’industria alimentare e molte altre, non ultimo proprio
la filiera del legno-arredo. Stiamo parlando di
un sistema di presa perfetto per la manipolazione
di diversi prodotti con forme, dimensioni e densita
differenti. La maggior parte dei sistemi di presa puo
essere dotata di generazione di vuoto integrata,
grazie a un eiettore modulare multistadio “Coax”
di facile manutenzione,
che e certamente fra i più
efficienti, dal punto di vista
energetico, sul mercato.
La modularita delle pompe “Piab-Coax” permette
di aumentare il numero di
eiettori addirittura dopo
l’installazione con estrema
facilità.

94

Alcune applicazioni richiedono un generatore di
vuoto separato mediante
pompa o soffiante a canali
laterali, mentre il gripper e
predisposto con una spugna tecnica – anche disponibile in materiale approvato dalla Fda per applicazioni alimentari e farmaceutiche – con fori e
spessori differenti oppure
ventose, a seconda del
prodotto da manipolare e
dei requisiti dell’applicazione.
La serie “Kcs” rappresenta una soluzione di
presa versatile e personalizzata per i robot collaborativi ed e caratterizzata dalla massima versatilita, pur garantendo
sempre la capacità di movimentare una grande varieta di oggetti. E disponibile con spugna tecnica
e limitatori di flusso, oppure in versione specifica
per la movimentazione di
sacchetti.
La serie “Kvg” rappresenta una soluzione versatile per la manipolazione di diversi prodotti
con forme, dimensioni e densita differenti,
grazie alla doppia tecnologia
disponibile. Per
soddisfare le
esigenze di sva“Kcs”.
riati segmenti

“Kvg”.

“Kvgl-s”.

industriali, questi gripper
sono disponibili con valvole di ritegno o fori calibrati. Il sistema di presa
“Kvg” e realizzato in spugna tecnica con fori e
spessori differenti e, in alternativa, la versione
“Kvg120C” puo essere
equipaggiata con ventose
da 35-60 millimetri delle
serie “Duraflex” oppure
“Value Line”.
I prodotti “Kenos” della serie “Khvg” (Heavy Vacuum)
sono progettati per applicazioni di movimentazione
di oggetti pesanti, dunque particolarmente adatti per i settori del legname
e della pietra. I sistemi di
presa “Khvg” sono infatti
la soluzione ideale per la
movimentazione (generalmente a strato completo) di legname tagliato,
fasciame pesante, legno

grezzo anche estremamente lungo o legname arcuato, ma anche per materiali edili.
I prodotti “Kenos” della serie “Ksg” (Sack Gripper)
sono invece ideali per la
movimentazione di sacchi con forme, pesi e materiali differenti, mentre
la serie “Kbc” nasce per
soddisfare le esigenze di
manipolazione nell’industria alimentare e di movimentazione di sacchi
contenenti liquidi.
Piab vanta una enorme
esperienza nella ideazione,
progettazione e realizzazione dei sistemi di presa,
una esperienza multiforme
che nel corso degli anni ha
permesso di definire soluzioni specifiche per molti settori. n
www.piab.com
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FOCUS aspettando Xylexpo

Metal Work: un anno di innovazione

I

l 2020 per Metal Work, nonostante l’emergenza,
mantiene un punto fisso: il trattamento dell’aria compressa a livello industriale. Dopo aver recentemente lanciato sul mercato diversi prodotti innovativi nel
campo della meccatronica, l’azienda ha deciso di puntare, da quest’anno, su un componente fondamentale
per l’automazione pneumatica, il “gruppo di trattamento
aria”, un punto focale nelle prospettive future.
Il trattamento dell’aria compressa è molto importante
perchè è una fonte di energia molto diffusa nelle applicazioni industriali; le ragioni principali sono la semplicità e praticità di utilizzo, la pulizia, la sicurezza, l’affidabilità e la facilità di trasporto. Per poterla utilizzare, però, è necessario un trattamento opportuno, poiché non è sufficiente quella che viene prodotta dai compressori industriali.

FUNZIONAMENTO
Per riuscire a trattare l’aria compressa in maniera opportuna, all’ingresso di ogni macchina o impianto è consigliabile predisporre un “interruttore pneumatico”, comunemente detto “V3V” che, in caso di necessità, dia
la possibilità di interrompere manualmente o con comando elettrico il flusso di aria dal compressore e di
mettere contemporaneamente a scarico il circuito a valle, eliminando in tal modo la presenza di energia pneumatica nell’impianto.
Un altro elemento basilare è il gruppo di filtrazione che
serve a “pulire” l’aria in ingresso: l’aria che arriva dalla rete può contenere particelle solide che, se non opportunamente filtrare, potrebbero danneggiare le guar-

L’azienda italiana leader
nella progettazione, realizzazione
e distribuzione di componenti
per automazione industriale,
continua a innovare nel campo
del trattamento dell’aria compressa.
nizioni dei componenti pneumatici oppure occludere i
micro passaggi interni di alcuni elementi. Per tale ragione è necessario disporre un buon sistema di filtraggio
a monte dell’impianto, funzione che è ben espletata dai
filtri che, se ben progettati, sono in grado anche di separare la condensa di acqua presente nell’aria compressa, convogliandola in una valvola di scarico.
Molto importante, inoltre, è ridurre il grado di umidità presente nel flusso di aria compressa. L’acqua presente,
infatti, tende ad ossidare le superfici metalliche e, in caso
di bassa temperatura, formare il ghiaccio che ostruisce
i passaggi. La funzione di deumidificazione viene svolta dagli essiccatori, prevenendo, appunto, ogni possibile
ostruzione causata da micro particelle di ghiaccio.
Infine il flusso di aria proveniente dal compressore contiene spesso degli olii industriali che tendono ad asportare i lubrificanti nobili presenti nei componenti pneumatici e, in taluni casi, a far rigonfiare le guarnizioni, rendendo necessario l’utilizzo di un depuratore con filtro
a coalescenza.
Ulteriore elemento dei gruppi di trattamento dell’aria è
il regolatore di pressione. La pressione di linea tende
a fluttuare in funzione dei fattori di contemporaneità di
utilizzo: a parità di compressore, quando vengono utilizzati
più carichi contemporaneamente, la pressione dopo ogni
uso tende a scendere; viceversa, quando alcune macchine o impianti vengono spenti, la pressione di rete tende a salire. Al fine di avere una pressione pressoché costante è necessario utilizzare il regolatore di pressione
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che garantisce un valore di pressione costante sull’impianto. Il
regolatore serve anche a ridurre la
pressione se troppo alta, riducendo di conseguenza anche il consumo energetico.
Se questi elementi servono per
l’utilizzo effettivo della macchina,
ci sono altre parti della stessa con
una funzione di “protezione”. Il lubrificatore, quando presente, immette nella macchina una quantità
minima, ma costante di olio lubrificante direttamente a valle del
processo, compatibile con i dispositivi pneumatici e impedendo
rallentamenti. Inoltre, l’avviatore
progressivo permette una regolazione della pressione fin dal primo
“giro” dei macchinari durante la
giornata. Il rischio a cui si andrebbe incontro, in caso di una
pressione eccessiva a macchina
fredda, sarebbe quello di un possibile danneggiamento degli organi
meccanici in movimento.
I PRODOTTI METAL WORK
Anni di esperienza e attenzione ai
dettagli hanno portato Metal Work a sviluppare un’estesa gamma di prodotti per il trattamento dell’aria compressa che hanno fatto scuola nel settore.
Uno dei best seller dell’azienda italiana è la serie “Bit”,
composta da una linea di prodotti in tecnopolimero, compatti ed economici, per la regolazione e filtrazione delocalizzata di piccoli dispositivi. Disponibile con filetti
da un ottavo e un quarto di pollice, per portate fino a
600 normal litri al minuto, il Bit presenta le principali
funzioni (regolatore, filtro, filtro-regolatore, depuratore,
lubrificatore e presa aria).
Salendo di dimensione troviamo la serie “Syntesi®”, disponibile nelle taglie 1 e 2 con bussole filettate intercambiabili nelle dimensioni che vanno da un ottavo di
pollice fino a un pollice e per portate fino a 7.600 normal litri al minuto. “Syntesi®” è una gamma completa,
modulare e flessibile, che comprende “V3V”, regolatori
(singolo o in batteria), filtri-regolatori, depuratori, filtri a
carboni attivi, avviatori progressivi, pressostati, lubrificatori, prese d’aria e valvole di sicurezza. Si tratta di
una famiglia in continua crescita, che ha visto l’aggiunta

di regolatori pilotati in questo
2020, mentre dall’azienda promettono ulteriori novità e aggiornamenti per il prossimo futuro, che
l’hanno portata a essere uno dei
prodotti maggiormente apprezzato dai clienti.
Un altro prodotto che gode della
stima di compratori e produttori è
la serie “Skillair”, un evergreen
della nostra gamma, con portate
fino a 20.000 normal litri al minuto
e che presenta anche funzioni uniche come l’essicatore o il lubrificatore con caricamento automatico di minimo livello.
La serie “New Deal”, realizzata
principalmente in metallo, è destinata all’applicazione “Heavy
Duty”. Con filetti che vanno da un
quarto di pollice fino a un pollice
e portate che raggiungono i
4.500 normal litri al minuto,
“New Deal” viene utilizzato in tutte le applicazioni gravose che richiedono una struttura particolarmente robusta.
Il “Gruppo integrato One”, invece, raccoglie in un monoblocco in tecnopolimero tutte le principali funzioni di
un “Gruppo di trattamento aria”: dalla “V3V”, al filtro,
dal lubrificatore al pressostato. Tutte le funzioni sono
accessibili dal lato utente facilitando l’inserimento del
prodotto all’interno di un pannello in lamiera.
Tra le novità presentate da Metal Work, un posto di rilievo l’ottiene il “Regolatore a grande scarico”, un regolatore di pressione molto sensibile della serie “Regtronic”
utilizzato per regolazioni manuali di precisione, da tastiera
o tramite comando remoto, con filetti da M5 a due pollici e per portate fino a 20mila normal litri al minuto.
Novità e voglia di innovazione che non si fermano neppure
in questo stato d’emergenza: perché in casa Metal Work
la fantasia non ha chiuso le porte nonostante il coronavirus e la seconda parte del 2020 porterà con sé nuovi
prodotti e la solita voglia di non rimanere fermi.

www.metalwork.it
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Leitz: soluzioni in
nuove dimensioni

L

a produzione di mobili è chiaramente
un settore produttivo con un livello
particolarmente elevato
di complessità, ma è anche un’industria con uno
dei più alti standard di
qualità richiesti, sia dai
produttori che dai consumatori. Il numero crescente di materiali, finiture e applicazioni, così
come le differenti filosofie
produttive e le singole
quantità di produzione, indicano che il numero di sfide per le aziende manifatturiere è in costante aumento. Per l’industria del
mobile Leitz si considera
un fornitore di soluzioni, i cui prodotti
supportano principalmente flessibilità, effi-

XYLON maggio-giugno 2020

Il legno sta attualmente vivendo un vero e proprio ri-

di giunzioni, sezionatura,
foratura o profilatura - dal
punto di vista della progettazione degli utensili, la
lavorazione del legno massiccio in tutti i settori richiede una grande conoscenza ed esperienza riguardo le proprietà dei
materiali, i concetti delle
macchine e i materiali da
taglio.
Quest’anno Leitz mostrerà come gli oltre 140 anni
di esperienza accumulati
nel settore influenzino le

cienza e rendimento in
quasi tutti i processi e
questo sempre con l’obiettivo primario di garantire la
qualità del risultato finale.
L’esclusiva e ampia gamma di soluzioni dell’azienda tedesca spazia
dalla sezionatura del pannello alla squadratura,
fino alla lavorazione di
bordatura o foratura. In
base alla progettazione
tecnica del processo, che
si tratti di macchine cnc o
di impianti stazionari, Leitz
offre una soluzione
di utensili per

ogni sfida immaginabile. Che si
tratti di lame circolari, come ad
esempio le lame
“Razorcut” per un
taglio perfetto del
pannello, della fresa a gambo “Dia-

98

master Edgeexpert” per
una perfetta lavorazione
nesting o della nuova punta per cerniere integrale
“Z3/V3”, che consente di
ottenere bordi di foratura
perfetti con le massime
prestazioni di foratura,
Leitz ha soluzioni per la
produzione di mobili che
chiariscono ampiamente
perché il “made by Leitz”
è sinonimo di standard
elevati e ottimi risultati.

nascimento, sia dal punto
di vista estetico sia per ragioni di sostenibilità o
proprietà dei materiali, e
questo segmento di mercato sta mostrando
delle ottime opportunità di crescita.
Il fatto che la lavorazione meccanica del legno
sia soggetta a un processo di cambiamento con le
più diverse esigenze è
particolarmente evidente
nei settori delle costruzioni
in legno, costruzioni di sistemi con questo materiale o nell’industria della
piallatura.
Processi, come ad esempio piallatura, fresatura

attuali soluzioni di utensili
nella lavorazione del legno
massiccio. Al centro dell’attenzione dell’azienda
tedesca ci sono i ritrovati
per la falegnameria classica, come ad esempio le
nuove punte in “Hw” per
il legno massiccio oppure
le nuove frese “HeliCut”.
I clienti interessati attendono di vedere quali vantaggi promette in termini
di applicazione la nuova testa per piallare integrale
“VariPlan”.
Nuove soluzioni, nuove
possibilità per continuare
a innovare. n
www.leitz.org
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La forza del cambiamento
Da sempre considero il cambiamento come un momento evolutivo fondamentale”, ci dice Christian
Salvador, fondatore di Salvamac, “… e anche quando
tutto sembra negativo in realtà è ci sono sempre opportunità di crescita. Sappiamo che i tempi che viviamo
non sono facili, ma siamo convinti che lo spirito di sacrificio
unito all’etica e ai rapporti umani possano essere l’unica soluzione. Con questa filosofia aziendale e personale, l’innovazione trova continuo spazio per nuove idee, prodotti e sistemi produttivi.
Innovare, innovare, innovare”.

“

In questa filosofia si inserisce pienamente la punta di
diamante delle ottimizzatrici Salvamac, l’ottimizzatrice
a spintore “Salvapush 2000”, presentatacon una nuovissima versione di software che permette a chiunque
di gestirla in modo molto semplice. La grafica è immediata, il grande touch screen permette un inserimento
dati facile e veloce e tutto questo è completato dalla
comunicazione digitale tra tutte le componenti elettro-

I tempi che stiamo vivendo favoriscono
il cambiamento anche nelle tecnologie
per la lavorazione del legno,
una filosofia di cui Salvamac Group
ha sempre fatto la propria bandiera.

100
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niche. Proprio l’evoluzione in chiave totalmente digitale ha permesso di raggiungere elevate capacità di comunicazione verso l’esterno, così che tutti i dati di lavorazione possono essere facilmente integrati ne i gestionali aziendali. Non solo: i recenti sviluppi nell’importazione dati tramite bar-code e i relativi sistemi di
gestione “just in time” (dallo sviluppo della commessa
del cliente al prodotto finito) ne fanno una soluzione unica nel mercato per i processi produttivi anche a lotto
singolo; l’operatore riesce a gestire anche il singolo pezzo semplicemente caricando i pezzi dopo averne letto
il relativo codice a barre e lasciando tutta la gestione
al supervisore. Soluzioni tecnologiche molto flessibili
e all’avanguardia permettono infatti di comunicare sia
a monte che a valle con i diversi software aziendali, realizzando così principi fondamentali dell’industria 4.0.
Le applicazioni della macchina nel settore dei divani e
dei pallets speciali confermano pienamente la validità
di queste recenti evoluzioni. Nuove soluzioni meccaniche sono inoltre presenti sia per il sistema di taglio che
per le funzioni dello spintore, soluzioni che stanno dimostrando tutta le loro potenzialità e flessibilità presso i clienti dove le macchine lavorano.
L’attività di Salvamac non si limita solo alle ottimizzatrici, ma punta a una continua ricerca e allo sviluppo
delle macchine tradizionali, apportando soluzioni di grande impatto innovativo. I recenti sviluppi nella troncatrici
semiautomatiche dotate di dispostivi elettronici, in particolare “Salvastop 100”, confermano la continua attività di innovazione.
“Salvastop 100” è il fermo elettronico per la spinta, l’arresto e il posizionamento a misura perfetta dei profili da
tagliare, una vera soluzione per salvare i costi di manodopera, sprechi di produttività e diminuire gli errori umani dimenticano finalmente di usare il metro a nastro.
Grazie a un nuovo concetto tecnologico è stata creata una
trave in alluminio anodizzato rinforzata, con una sezione
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Robatech
“EdgePro”: bordature dagli standard elevati
Con “EdgePro” Robatech lancia sul mercato una nuova testa di spalmatura per colla a caldo, per bordature dagli standard elevati. Facile da utilizzare, consente un'applicazione di adesivo uniforme ed esattamente ripetibile, con taglio preciso e ridotti costi di manutenzione; permette inoltre una regolazione molto precisa e semplice. La nuova testa di spalmatura Robatech
presenta un ulteriore sviluppo rispetto al modello precedente “Fkw60” e offre numerosi miglioramenti a livello di prestazioni e design. A convincere non sono soltanto la precisa ripetibilità e l'uniformità dell'applicazione
di adesivo, ma anche la sua semplicità d'uso: l'ugello
di spalmatura, disponibile in due misure, si può adattare con rapidità e flessibilità sulla larghezza desiderata,
fino a una misura massima di 105 millimetri, posizionabile con precisione millimetrica. La regolazione si effettua manualmente o in opzione mediante un servomotore. Per impedire l'indurimento dell'adesivo reattivo in caso di fermo di produzione prolungato, l'ugello
può essere completamente chiuso. Il filtro integrato per
l'adesivo previene i problemi di otturazione dell'ugello
durante la produzione.
di 100×100 millimetri, e dal profilo di grande spessore.
Di questa trave, tre lati sono comprensivi di case per
adattare e installare la strutture, mentre il lato piatto
favorisce lo scorrimento del legno sulla guida, così da
evitare problemi di usura e di polvere.
Grazie alle notevoli dimensioni di questa soluzione, il
carrello dello spintore raggiunge una velocità di movimento fino a 60 metri al minuto, mentre il sistema di
trasmissione ha una cinghia dentata di 32 millimetri di
larghezza e cavi di acciaio interni ad alta precisione, garantendo un’ampia portata e un’altissima tolleranza di
posizionamento. I maggiori sforzi innovativi sono comunque stati concentrati sulla parte elettronica: “Abbiamo lavorato molto per creare il software esclusivo, molto facile da usare grazie a una grafica immediatamente comprensibile ed efficace, completa, potente e flessibile. È completo di cinque diverse sezioni e due diverse
modalità: “Stop” o “Push”. Non solo: ci sono anche uno
schermo touch screen da 7 pollici “S-Pad” in un’ottima
posizione per la lettura e la programmazione e il software
di tele-service via internet incluso e installato. Ora, grazie a un nuovo aggiornamento del software, è possibile importare direttamente i dati di taglio. Inoltre, una
innovazione sul profilo di alluminio permette di arrivare
con il “Salvastop” fino a 7.000 millimetri di lunghezza e
6.400 di corsa utile”. n
www.salvamac.com

Ottimizzazione della gestione dei ricambi
“EdgePro” richiede una manutenzione ridotta ed è disponibile nella versione sinistra e destra. Se utilizzata in
una bordatrice a doppio lato, i costi di gestione dei ricambi
si riducono considerevolmente, poiché entrambe le versioni hanno gli stessi identici ricambi. Idonea per l'applicazione di hotmelt a base Eva, poliolefiniche e Pur, permette di ottenere risultati ottimali in combinazione con
un fusore “RobaPur 2 Mod” o “MultiMelt”. n
www.robatech.com
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Olispeed: elettromandrini e sogni di gloria
uando Olispeed
nacque, nel 2016, le motivazioni alla base
erano ben chiare: creare un progetto e
una realtà che, negli anni,
potesse diventare un solido competitor tra i grandi marchi del settore. Un
obiettivo comune alle due
anime di questa azienda:
il gruppo Wolong, da una
parte, una multinazionale
cinese leader nella produzione di motori elettrici,
e Oli, una società modenese operante dal 1961
nel settore buildings, dall’altra. Un connubio su un
progetto comune, con quattro anni di attività come
marchio, ma con un’esperienza trentennale per
quanto riguarda gli uomini
che ne fanno parte.

Nelle immagini:
elettromandrini,
il punto di forza
di Olispeed.

Q

Un’azienda totalmente
“made in Italy” autonoma
e non legata da vincoli organizzativi e societari a
specifici costruttori di macchine, per sviluppare, produrre e commercializzare
elettromandrini, il prodot-

to di
punta di
Olispeed, teste di fresatura e
accessori necessari alla
realizzazione di macchine utensili destinate alla
lavorazione dei più svariati
materiali dal legno all’alluminio, dalle materie plastiche al vetro-marmo, per
arrivare anche alla lavorazione dei metalli. Tanti
ambiti, tanti materiali, ma
una forte tendenza al settore dei macchinari per la
lavorazione del legno, che
in questo momento concentrano al cento per cento l’attenzione di Olispeed.
“Per un marchio nuovo non
è semplice crearsi spazio
sul mercato. Serve impegno, forza di volontà e perseveranza. Oltre a degli ot-

timi prodotti chiaramente”. Luca Amici, il business developer della realtà italiana, non ha dubbi
né su quelli che saranno
gli obiettivi dell’azienda
né sulle qualità che ne garantiranno il successo. “Il
nostro obiettivo è quello di
salire sul podio nel nostro
settore, facendoci spazio
tra i colossi. La strada non
è semplice, ma siamo sicuri
che, grazie all’esperienza
che abbiamo all’interno di
Olispeed, potremo vincere
questa sfida”.
Una sicurezza dettata dalla forza delle due anime
che hanno dato vita a
questa realtà. “Avere alle
spalle due grandi realtà
come Wolong e Oli è
una sicurezza per
noi. Quando due
marchi così forti si
uniscono difficilmente lo fanno
senza avere grandi
ambizioni”. Una solida base che non è
stata piegata neppure

dall’emergenza “Covid19”. “Dobbiamo ammettere di essere stati “fortunati nella sfortuna”,
avendo la produzione in
Umbria, una
regione che
non è stata
mar toriata
come altre.
Questa situazione ci porterà a rivedere obbligatoriamente alcuni piani, soprattutto per
quanto riguarda l’approccio
operativo, ma siamo ottimisti che tutto possa ripartire e andare anche
meglio di prima”.
Ampliare gli orizzonti del
proprio mercato non è
semplice, specialmente
all’indomani di una pandemia globale, ma l’azienda italiana non ha paura e,
forte della grande esperienza accumulata dai suoi
effettivi e di una rete di
vendita che può contare su
filiali in tutto il mondo, si
prepara a effettuare il suo
ingresso tra le grandi realtà. Perché, come ricorda
Luca Amici: “Si gioca sempre per vincere, non solo
per partecipare”. n

www.olispeed.com
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Stampa digitale per l’industria del legno

F

orte di un crescente
successo a livello
europeo, Liyu – realtà attiva nella produzione di stampanti digitali
industriali di ultima generazione – presenta la nuova “Kc-Uv”, soluzione digitale in piano per la stampa
di supporti rigidi, ideale
per riprodurre immagini e
grafiche di alta qualità sui
materiali abitualmente utilizzati nell’industria del mobile, quali il legno, ma anche su vetro, plexiglass e
ceramica, con spessore
fino a 10 cm. Tra i plus di
questa innovativa stampante l’elevata velocità di
esecuzione e la grande
versatilità, oltre alla certificazione per l’industria
4.0. Tecnologia “made in
Europe”, elettronica proprietaria e competitività dei
costi di produzione sono gli

elementi che stanno decretando il successo della “KcUv” anche nel nostro settore. Il sistema, infatti, è idoneo per la stampa diretta (senza primer) di materiali come mdf e laminati,
anche nel singolo pezzo.
Passaggi tonali e resa cromatica eccellenti, inoltre,
sono assicurati dalla stampa anche in esacromia,
con una risoluzione fino a
2880 dpi. Il processo è facilitato dal piano di lavoro
aspirato, dotato di motore
inverter che permette di
spostare agilmente i materiali anche molto pesanti e di mantenerli ben fissati
durante la stampa vera e
propria. Le lampade Uv garantiscono un’asciugatura
immediata per poter passare alla lavorazione suc-

cessiva, anche a temperature elevate (inchiostro
garantito fino a 200°C).
Disponibile in due formati – 3.050x2.050 mm e
2.500x1.250 mm – la “KcUv” viene configurata on
demand, così da rispondere perfettamente alle
specifiche esigenze produttive del singolo cliente
e può essere upgradata nel
tempo in base alla crescita dei volumi. Negli anni
Liyu ha fatto della ricerca e
sviluppo il proprio punto di
forza, proponendosi fra i leader mondiale nella produ-

La stampante
digitale “Kc-Uv”.

zione di stampanti digitali
large format, con soluzioni
verticali con produttività industriale progettate per i diversi comparti del manifatturiero, come la flatbed
“Kc-Uv” proposta all’industria del legno.
I clienti italiani, inoltre, possono contare sulla consulenza pre-vendita e assistenza post-vendita offerte
dal team Liyu Italia, con
sede e showroom a Peschiera Borromeo (Milano), che fornisce direttamente i pezzi di ricambio e
opera in stretta collaborazione con rivenditori autorizzati, tra cui Colorcopy, per
tutto il nord e il centro Italia. Presso la sede italiana
di Liyu si trova un’attrezzata
“sala demo” dove sono
installate le stampanti proposte per le diverse lavorazioni, sistemi che vengono utilizzati per test sperimentali sui diversi materiali e che sono sempre a
disposizione dei clienti. In
mostra anche diversi campioni già stampati che offrono la possibilità di toccare con mano la qualità
dell’output di queste soluzioni. n
www.liyuprinter2.it

104

XYLON maggio-giugno 2020

Xylon ITA - da 104 a 105_Layout 1 13/07/20 16:28 Pagina 105

XYLON maggio-giugno 2020

105

Xylon ITA - da 106 a 107.qxp_Layout 1 13/07/20 16:14 Pagina 106

legno

osservatorio

Legno, macchine e mobili:

gennaio-marzo 2020
Le elaborazioni sotto riportate si riferiscono all’andamento del periodo di gennaio - marzo 2020. Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili.

gistrando un leggero calo; i primi
due mercati sono Francia e Germania, entrambi in leggero aumento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è
stato pari a 913 milioni di euro in
calo rispetto al 2019 di 14 punti
percentuale.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con 220 milioni di euro. L’export supera i 450 milioni di euro re-

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
decisamente negativi: le esportazioni sono diminuite del 19,5% rispetto all’analogo periodo del
2019. Gli Stati Uniti sono il primo
mercato davanti a Germania e Polonia. Le importazioni mostrano

un decremento del 17% con Germania, Cina e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre un miliardo di euro.
La Francia è il primo mercato seguita dagli Stati Uniti, in crescita nonostante il contesto economico
negativo.
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Cina e la Germania,
quest’ultima in forte ascesa di oltre 20 punti percentuale. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
913,1
Austria
226,4
Germania
83,5
Francia
58,3
Polonia
55,6
Slovenia
40,8

Var. % 20/19
-14,2
-11,1
-12,9
-21,2
2,4
-19,6

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
461,6
Francia
74,3
Germania
70,8
Usa
34,1
Regno Unito
28,6
Austria
26,5

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 20/19
-3,6
3,5
4,9
2,1
-11,3
3,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
35,3
Germania
9,6
Cina
6
Austria
4
Svizzera
3,5
India
2,3

Var. % 20/19
-19,5
-24,5
-12,9
37,6
38,5
-17,0

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
291,8
Usa
31,2
Germania
21,8
Polonia
20,5
Francia
20,5
Austria
15,3

Var. % 20/19
-17,3
-31,4
-12,5
21,4
-16,3
72,0

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
173,8
Cina
31,0
Germania
24,7
Polonia
22,1
Romania
14,5
Francia
12,1

Var. % 20/19
-6,1
-18,9
22,9
-21,7
-21,4
-11,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.091,1
Francia
200,1
Usa
142,0
Germania
78,9
Cina
69,7
Regno Unito
64,0

Var. % 20/19
-6,5
-3,0
11,1
-3,2
-11,3
-19,9

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

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

LUGLIO
22-24 luglio
Afriwood
www.expogr.com/afriwood
• Nairobi (Africa)
Tecnologie per il legno
27-30 luglio
Cifm & Ciff Guangzhou
www.ciff.furniture
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento

AGOSTO
19-22 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
26-28 agosto
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Tecnologie per il legno
26-29 agosto
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
4-8 settembre
Maison&Objet
wwww.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
7-9 settembre
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno
7-10 settembre
Ciff
www.woodworkfair.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
8-12 settembre
Furniture China
www.ubmsinoexpo.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
7-10 settembre
Wmf
www.woodworkfair.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
15-17 settembre
Dubai Index
www.indexexhibition.com
• Dubai (Uae)
Mobili e arredamento
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15-18 settembre
Drema
www.mtp.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
19-22 settembre
Homi Milano
www.homimilano.com
• Rho (Italia)
Mobili e arredamento
21-24 settembre
21-24 settembre
Woodtech
www.tuyap.com.tr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno
25-27 settembre
Medwood
www.medwood.gr
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
29 settembre - 2 ottobre
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
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WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

10-13 NOVEMBRE 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
XYLON maggio-giugno 2020
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OTTOBRE
12-15 ottobre
Paint Expo
www.paintexpo.de
• Karlsruhe (Germania)
Semilavorati, componenti,
forniture
19-22 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
21-23 ottobre
Expokos
www.ceokos.com
• PPrishtina (Kosovo)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE

DICEMBRE

3-5 novembre
Woodtech Warsaw Expo
www.warsawexpo.eu
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno

3-6 dicembre
Cairo Woodshow
www.cairowoodshow.com
• Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legnoo

13-15 novembre
The north of England
Woodworking Show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (UK)
Tecnologie per il legno

19-21 dicembre
Wood & Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento

23-27 novembre
Biemh
www.biemh.bilbaoexhibitioncentre.com
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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Le informazioni
corrono veloci...

... rimani al passo con il nuovo sito

xylon.it
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Acimall
Alphacam Licom
Biesse
Cmb
Cursal
Elmag
Elte
Eumabois
Formetal
Freud
Homag
Ims
Incomac
Lamello
Leitz
Lesta
Mario Zaffaroni
Missler
Nastroflex
Pneumax
Robatech
Schelling
Schmalz
Scm
Sirio
Twt
Wibo Ceratizit
Xylexpo

120
45
II di cop.
99
49
75
87
102
copertina, 3
57
III di cop.
95
67
23
9
11
15
31
13
37
1
79
91
IV di cop.
105
2
6
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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 maggio-giugno 2020
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Commercio macchinari
e attrezzature
IMA SCHELLING ITALIA srl
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it

MICHAEL WEINIG Ag

Ufficio commerciale Italia

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

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

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

Ima Schelling Group è un partner affidabile
per la realizzazione di soluzioni industriali
sofisticate. Le esigenze dei nostri clienti
rappresentano una sfida quotidiana
per la nostra azienda, per migliorare
costantemente il nostro know-how
e la nostra creatività.
Insieme a voi sviluppiamo soluzioni innovative
e personalizzate per la lavorazione del legno.

Via Pisana, 149 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 987511
fax +39 0577 981670
www.vitap.it
Vitap sempre più sensibile alla sostenibilità
ambientale allarga i propri orizzonti ed entra
in nuovi mercati con Point Acoustic & Point
Grooving macchine dedicate al settore dei
pannelli acustici e fonoassorbenti. Esperienza,
ricerche e sviluppo di progetti all’avanguardia
portano l’azienda ad espandere la propria
tecnologia con il nuovo brevetto DDT “Double
Dynamic Transport” applicato sulla nuova
nata Point K2 TOP, vero e proprio centro di
lavoro compatto a cn. Questi presupposti
hanno permesso a Vitap di affermare sempre
più il proprio successo a livello mondiale.
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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.

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.

V
t
f

p

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

MULTI SERVICE srl
Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia, 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate Gps: N 45°56.701’ E012°27.213’
comm.le: Grandin Paolo +39 335 8333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it
Multi Service srl fornisce una pluralità di
servizi come il nome fa intendere: assistenza
tecnica di primordine per manutenzione,
installazione, corsi all’utilizzo e training di
perfezionamento; forniamo ricambi originali e
macchinari cnc usati revisionati e/o nuovi a
seconda dei casi e delle reali necessità.
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Finitura delle superfici
ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

CEFLA FINISHING GROUP

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

Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione – su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

’

CMA ROBOTICS spa

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.

Via Pier Paolo Pasolini, 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it

Via T. Tasso, 66
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 430 817
fax +39 0331 1581053
www.lesta.it - info@lesta.it
Lesta Srl progetta, realizza e commercializza
robot industriali per verniciatura sia a polvere
sia a liquido. Il top di gamma della produzione
Lesta sono i robot antropomorfi a 5 e 6 assi
in autoapprendimento Serie Le Bot MV.
L’autoapprendimento rende semplice ed
immediata la creazione di programmi di
verniciatura per qualsiasi tipo di applicazione:
legno, plastica, metallo e compositi. La
comprovata tecnologia di Lesta è così
semplice che, al termine dell’installazione il
cliente (che sia una piccola azienda o una
multinazionale) può letteralmente creare i
propri programmi in pochi minuti e verniciare
sin dal primo giorno. Inoltre Lesta Srl è in
grado di fornire robot cartesiani, caroselli,
gruppi di rotazione aerea e a terra, sistemi di
movimentazione robot in configurazione a
terra o appeso per aumentarne l’area di
lavoro, software di gestione ciclo produttivo
con tag RFID, sistemi di visione 2D e 3D in
modo da rendere completamente automatico
il processo di verniciatura e si propone come
System Integrator per qualsiasi applicazione
industriale. Lesta Srl è inoltre KUKA Official
System Partner.

TECNOAZZURRA srl
GIARDINA GROUP

Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili
assemblati, pannelli, finestre e porte.

LESTA srl

Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Impianti di verniciatura per pannelli per mobili,
arredamento, edilizia con applicazione a
spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione con
forni Uv, lineari, verticali, con tecnologia a
micro onde. Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti. Cabine di verniciatura.

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.
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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.

t
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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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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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Industria 4.0:
Trasforma il tuo investimento in
credito d´imposta
Con HOMAG, ogni impresa, di ogni dimensione può crescere e trasformare il proprio assetto aziendale,
rendendolo più competitivo ed efficiente, attraverso un semplice accesso a beneﬁci ed agevolazioni ﬁscali.
Acquistando macchinari e software con tecnologia 4.0 otterrai importanti beneﬁci ﬁscali. Il nuovo piano
Nazionale Industria 4.0 messo in atto dal MISE ha lo scopo di supportare ed incentivare le imprese che
investono in beni strumentali nuovi e beni immateriali (software e sistemi IT), funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Contattaci per conoscere tutti i beneﬁci − rivoluziona la tua produzione!

www.homag.com
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n. 3

ANNO 34

Semplifica il lavoro e migliora le performance con la più ampia gamma di soluzioni per il legno. Macchine e celle flessibili e modulari, integrate
da sistemi e automazione all’avanguardia, come robot antropomorfi, cobot e navette a guida autonoma. Tecnologie smart per aumentare
efficienza e flessibilità, ridurre scarti e sprechi, ottimizzare la qualità dei tuoi prodotti grazie a software e servizi digitali di ultima generazione.
Un approccio human per aiutarti a realizzare la tua visione, con un team di specialisti sempre pronto ad affiancarti, anche da remoto.
SCM: la tua Smart and Human Factory.
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LE NOSTRE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO, LA TUA VISIONE

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

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

PERSONAGGI

scmwood.com

SCM_Xylon- IV Copertina, 190x270mm-IT.indd 1

is more

30/06/20 10:29

Le interviste a Sebastiano Cerullo,
Paolo Fantoni e Gianluca Fantacci

FOCUS

Parliamo di innovazione
aspettando Xylexpo…

EVENTI

Sessanta candeline
per il gruppo Homag

