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In Italia, Sherwin-Williams sviluppa, produce e distribuisce
prodotti a più di 40mila clienti in 80 paesi attraverso i
marchi Sayerlack, Linea Blu, Oece e Sherwin-Williams.
Da più di 60 anni, il marchio Sayerlack è sinonimo di soluzioni innovative per il trattamento e la finitura del legno. I prodotti Sayerlack si distinguono per la forte tradizione unita all’impegno per l'innovazione. Nel 1988,
Sayerlack è stata la prima azienda in Italia a produrre vernici per legno a base acquosa. Oggi, Sayerlack continua
a cercare di soddisfare le mutevoli esigenze di compatibilità ambientale, prestazioni e innovazione dei propri
clienti. I prodotti Sayerlack sono in grado di soddisfare
le esigenze di tutti i settori esistenti nel campo del legno,
dai mobili alla carpenteria, dalle strutture esterne ai mobili da giardino, dai cantieri navali all’edilizia, dagli interni
delle auto agli strumenti musicali.

Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO)
info@sayerlack.it
telefono +39 051 770511 • fax +39 051 777437
Servizio Clienti
telefono +39 051 770770 • fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it
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editoriale
xylon, luglio-agosto 2020

Ed ecco una nuova pausa estiva, indubbiamente complessa e colma di incognite: la pandemia continua a imperversare in buona parte
del mondo, chi pensava di essere uscito dal
tunnel non ha poi così tante certezze che non
ci si possa ritornare e i consumi non sono
certo in una fase smagliante, per quanto le famiglie italiane abbiano in buona parte deciso
di farsi almeno una settimana in vacanza.
Siamo più fiduciosi, ci muoviamo e in Cina si è deciso che le prime fiere di settore avranno luogo,
aprendo una strada sulla quale ci sarà da discutere, dopo aver visto come andranno le cose.
E intanto andiamo avanti: cominciamo a tirare
le somme di cosa sta accadendo anche nella
economia dei settori a noi vicini (vedi l’articolo
di Carlo Alberto Strada, Ufficio studi di Acimall,
a pagina 14); la European Panel Federation
presenta come tradizione il bilancio del complesso mondo del pannello (a pagina 21) e
Acimall (l’associazione dei costruttori italiani di
tecnologia per il legno, fra l’altro editori del
giornale che avete fra le mani) ha eletto Luigi
De Vito alla presidenza nella rituale assemblea
di giugno (a pagina 16).
L’Università di Firenze riprende i suoi insegnamenti per i giovani che vogliono avvicinarsi al
nostro mondo in modo completo (a pagina 26);

Comec Group festeggia il cinquantesimo compleanno (a pagina 32), così come Nastroflex (a
pagina 35); Scm sorprende con la prima eccellente edizione dell’”Scm Live Show” (a pagina
28); Essetre presenta alla fine di luglio un
grande impianto per la lavorazione dei pannelli
X-Lam (a pagina 41); Biesse lancia “Inside in
Action”, una evoluzione dell’appuntamento di
ottobre in chiave live e digitale (a pagina 38);
Catas ha già dedicato una certa quantità di
energie per approfondire il tema delle superfici
ai tempi del coronavirus (a pagina 24).
Insomma, si va avanti nonostante tutto. E noi,
da parte nostra, continuiamo a raccontarvi
queste storie, ad amplificare più che possiamo
le scelte, i problemi, l’evoluzione di un settore
che guarda attentamente al disastro che ci ha
colpiti tutti, immaginando i possibili scenari e
le vie di uscita per andare oltre.
Crediamo fortemente che nei prossimi mesi
sarà questa la scommessa: trovare il modo di
andare oltre, certi che questa e altre sciagure
potrebbero rivoltare come un guanto il nostro
modo di essere e di pensare, ma non la nostra
volontà di fare, di immaginare, di intraprendere, di progredire, di offrire e approfittare di
opportunità. Siamo parte del genere umano e
questo è il nostro affascinante destino!
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NOTIZIE

HOMAG GROUP
Effetto “Covid-19”: calo nel secondo trimestre
Il secondo trimestre 2020 ha avuto
pesanti effetti anche sul Gruppo
Homag: sia l’ingresso ordini che i ricavi hanno inevitabilmente sofferto
della situazione che ha coinvolto l’intera economica mondiale Homag, per
quanto dal mese di giugno la situazione sia più confortante, alla luce i
primi segnali di crescita che arrivano
da molti Paesi. “Come previsto questa drammatica stagione di lockdown a livello mondiale ha avuto un
inevitabile impatto sui nostri dati semestrali”, ha commentato il ceo
Pekka Paasivaara. “Tuttavia, siamo
cautamente ottimisti sul fatto che i
mercati abbiano toccato il fondo nel
secondo trimestre”.
Nei primi sei mesi del 2020 i ricavi
delle vendite sono diminuiti del 13,4
per cento (552 milioni di euro contro
i 637 milioni dello stesso periodo
2019), mentre il calo degli ordini è del
16,5 per cento (493 milioni contro

591 milioni). Il portafoglio ordini al 30
giugno 2020 era pari a 480 milioni
di euro (al 31 dicembre 2019 era di
546 milioni di euro). Nella prima metà
del 2020, il Homag Group ha generato un ebit operativo di 10,7 milioni di euro, contro i 39,4 del primo semestre 2019. Gli addetti, sempre con
riferimento al 30 giugno 2010, gli addetti erano 6.498 persone (6.592 dodici mesi fa). “La domanda nella prima metà dell’anno è stata molto moderata, in particolare per quanto riguarda gli impianti di grandi dimensioni. Sebbene si stia assistendo all’inizio di una ripresa delle attività dei
nostri clienti, siamo ancora purtroppo
lontani dai livelli pre-crisi. A oggi siamo propensi a credere che nella seconda metà dell’anno possa esserci
un leggero miglioramento, per quanto resti ancora difficile poter prevedere
con certezza l’avvio di una concreta
ripresa”, ha aggiunto Paasivaara. n

EPLF
Missione, visione e logo: una tripletta per il futuro

pagine a cura di Francesco Inverso

Una nuova missione e una
nuova visione, all’indomani
di una delle stagioni più
complicate per il mercato globale, si traducono in un nuovo logo per Eplf, l’associazione europea dei produttori di pavimenti in
laminato. Un nuovo logo che trasmette tre messaggi essenziali: il laminato è made with wood, una materia prima sostenibile e rinnovabile; il laminato è un prodotto circolare
che contribuisce a ridurre al minimo
i rifiuti, dato che il legno di scarto
può essere comunque riutilizzato
(per questo motivo il logo ha una forma rotonda); il logo deve diventare
un marchio di qualità per i prodotti
fabbricati in Europa (le stelle rappresentano, infatti, l’Europa).
Tre messaggi, un’unica missione,

sensibilizzare sui vantaggi del
laminato e rappresentare gli
interessi dei membri di Eplf,
da raggiungere attraverso
quattro parole chiave: educare, fornendo più informazioni possibili su prodotto e settore; promuovere la reputazione dei pavimenti
in laminato; fare leva sulle competenze e favorire la qualità dei prodotti
attraverso la standardizzazione.
“La sostenibilità e la circolarità sono
importanti per noi e per i nostri clienti”, ha affermato Ruben Desmet, vice
presidente dell’associazione. “Il laminato è realizzato con l’80 per
cento di legno e il lancio del nostro
nuovo logo è un’opportunità per rinnovare l’immagine del prodotto e mostrare attivamente i suoi aspetti ambientali”. n
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SIEMPELKAMP

RUBNER HAUS

Mondal e Wissing nel nuovo top management

Un nuovo spazio per i clienti

La gestione di Siempelkamp si rafforza: Samiron Mondal e Stefan Wissing, due dirigenti di lunga data, integreranno il ceo Martin Stark e la
cfo Elisabeth Bienbeck nei ranghi del
nuovo top management.
Samiron Mondal, che fa parte del
gruppo Siempelkamp dal 2003, si
è fatto un nome in particolare nelle regioni di vendita in Asia, tra le altre cose, stabilendo e sviluppando
strategicamente le sedi del gruppo
in India e Cina.
Con la sua nomina come amministratore delegato della Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau
nel 2012, ha assunto la responsabilità delle vendite globali in tutte le
divisioni di prodotto e della produzione negli stabilimenti di produzione
del gruppo.
Stefan Wissing ha ricoperto funzioni di responsabilità in una varietà di

“Boutique” è il nuovo spazio firmato
Rubner Haus dedicato a clienti e visitatori per accompagnarli nella scelta dei materiali e delle finiture per la
propria casa. Rubner Haus Boutique
è concepita per creare un percorso guidato nella Materioteca, un luogo delle meraviglie ricco di spunti sensoriali
dove, guidati da consulenti esperti, valutare gli aspetti tecnici così come gli
abbinamenti e le soluzioni concrete
in accordo con la propria visione dello spazio casa come espressione di
sé e della propria visione di convivialità. “Non solo case ma veri e propri spazi di vita – sottolinea Deborah
Zani, ceo di Rubner Haus
– abbiamo deciso di spingerci oltre la realizzazione
del puro involucro delle
abitazioni per offrire ai nostri clienti un interlocutore unico che realizzi sin
nelle finiture la casa dei loro sogni”.
Lo spazio si sviluppa su due livelli per
un totale di 550 metri quadri. L’effetto
a cannocchiale delle tre vetrine cattura gli occhi dei curiosi verso lo spazio interno. L’ingresso rafforza la
teatralità con una scala monumentale
che conduce lo sguardo verso l’alto.
Al piano terra, ad accogliere il visitatore, il maxi-bancone in legno dalle linee minimal con alle spalle una rigogliosa parete decorativa in muschio
e l’area dei Mood, proposte di abbinamenti coordinate in base ai gusti
e alla personalità del visitatore.
Sempre al piano terra, l’area più concettuale con una doppia fila di sfere
che ripropongono nei colori e nelle
specie l’ampia scelta di rivestimenti
in legno per pareti, l’area dedicata alla
scelta delle finestre e le varie pareti
con le library che raccolgono la vasta
selezione di pareti, parquet e rivestimenti. Dall’allure museale l’esposizione dell’ambiente bagno, dove rubinetteria e sanitari sono esposti quasi fossero in una galleria d’arte. n

posizioni all'interno di Siempelkamp dal 1996. Le sue radici sono
nell'industria del legno e, come direttore delle vendite, è stato in grado di dare forma alle attività del gruppo in Nord America, dove è stato nominato presidente di Siempelkamp
LP nel 2004.
Come Samiron Mondal, Stefan Wissing è entrato a far parte del management di Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau nel 2012.
"Questo team di gestione ristrutturato
combina tutte le competenze che
sono vitali per il nostro futuro orientamento al mercato: esperienza e visione internazionale, know-how tecnologico e di gestione aziendale,
forza innovativa e ancoraggio sostenibile nei mercati dei nostri clienti. Non vedo l'ora di lavorare con questo team", ha affermato il ceo Martin Stark. n

MANAGEMENT
Roveda e Fatticcioni, i volti nuovi di Schuco Italia
Con l’obiettivo di continuare ad
essere sempre più efficaci nel supporto ai propri clienti, efficienti e rapidi nell’azione sul mercato, il 2020
vede l’ingresso di due nuovi manager ai vertici di Schüco Italia,
azienda capofila nel settore dello
sviluppo e distribuzione di sistemi
in alluminio per finestre, porte e facciate di alta qualità.
Il dottor Davide Roveda ha assunto da gennaio la carica di direttore
commerciale in Schüco Italia. L’obiettivo primario sarà quello di concentrarsi nello sviluppo del business,
elaborando e implementando piani
operativi rivolti allo sviluppo della rete
dei clienti, sia con acquisizione di
quote di mercato che attraverso una
maggiore copertura territoriale specie nei grandi centri urbani. Roveda
avrà inoltre il compito di coordinare

lo sviluppo di strategie commerciali specifiche per ciascun canale di
vendita, a seconda del cluster di
clientela e dell’area geografica di riferimento.
Dal primo di luglio, anche la direzione
tecnica ha acquisito una nuova e importante risorsa: l’architetto Leonardo Fatticcioni è ora al timone dei
comparti di progettazione per prodotti di serie e cantieri speciali
nonché dell’assistenza tecnica pre
e post vendita. n
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notizie
BIESSE
Biesse innovation Lab: un acceleratore di nuove idee
Biesse Group ha annunciato l’avvio di
Biesse Innovation Lab, un nuovo
importante progetto in ambito di ricerca e sviluppo e innovazione, che
si pone come acceleratore di nuove
idee e di startup di eccellenza, un ambiente stimolante e dinamico in cui coltivare le relazioni con il mondo accademico, università e centri di ricerca,
con altri acceleratori, con venture capital e con altre imprese, andando a
valorizzare ulteriormente l’ecosistema
di innovazione del gruppo.
Quest’iniziativa nasce con obiettivi di
innovazione di alto livello, volendo ricercare le soluzioni non solo all’interno dell’organizzazione ma anche
all’esterno, attraverso l’interazione
con i propri punti di riferimento in
Israele e in Italia. Infatti, Biesse Innovation Lab è caratterizzato da una
doppia anima: in Israele verrà sviluppato attraverso la collaborazione
con AdlerInlight Technology Observatory, osservatorio nato per unire industria e innovazione sul territorio ita-

liano, e in Italia con il supporto di Manifaktura, società esperta in implementazione di open Innovation e gestione progetti di innovazione per il
settore manifatturiero.
“Aprire i nostri confini aziendali per allargare gli orizzonti della nostra mente: è questo il principio bidirezionale grazie a cui Biesse Group si pone alla guida di Biesse Innovation Lab. La trasformazione digitale che stiamo vivendo comporta un cambiamento a
tutti i livelli, solo cogliendo ogni opportunità offerta da questa rivoluzione potremo continuare ad essere innovatori” ha dichiarato Roberto Selci, ceo di Biesse Group, in occasione dell’appuntamento per l’avvio formale del progetto, a cui hanno partecipato anche Agmon Porat della LetLab di HamLet Israele, l’ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti e Jonathan Hadar, Head of the
Israel Economic Mission in Italy.
“Stiamo mettendo l’acceleratore sull’Innovazione, resa possibile non più

solo dalle competenze interne, ma anche e soprattutto affacciandoci all’esterno,” ha aggiunto Paolo Tarchioni, direttore innovazione Biesse
Group. “Le opportunità e le soluzioni potranno viaggiare in modo bidirezionale, dall’esterno all’interno dei
confini aziendali e viceversa. Ci poniamo l’obiettivo di diventare un acceleratore di innovazione e ricerca,
creando un ambiente fertile e mutevole in cui tutti i soggetti coinvolti potranno trarne vantaggi”. n

UCIMU
Effetto lockdown: -44,7 per cento nel secondo trimestre
Cala ancora, come era prevedibile,
l’indice degli ordini raccolti dai costruttori italiani di macchine utensili nel secondo trimestre 2020. In particolare, secondo la rilevazione elaborata dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di Ucimu-Sistemi Per Produrre, nel periodo aprile-giugno, l’indice ha registrato una flessione del
39,1 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2019. Il risultato è stato determinato sia dalla riduzione degli ordinativi raccolti dai costruttori
italiani sul mercato interno (-44,7 per
cento) sia dal calo registrato sul mercato estero (-37,8 per cento). Questo il dato effettivo. Occorre però considerare che questa rilevazione risulta
in parte falsata perché nel periodo
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di riferimento è compreso anche il
mese di aprile, in cui le imprese sono
state completamente chiuse a causa del lockdown.
“Nel mese di aprile – ha affermato
Massimo Carboniero, presidente di
Ucimu-Sistemi Per Produrre – le imprese costruttrici di machine utensili come buona parte dei clienti sono
rimaste chiuse, bloccando sia l’attività
produttiva che quella commerciale”.
E le previsioni per il futuro?
“Gli investimenti in nuove tecnologie
di produzione dovrebbero tornare a
salire. La domanda di nuove macchine utensili in Italia è attesa in crescita del 31,5 per cento, a oltre 3,5
miliardi di euro. Anche l’Europa do-

vrebbe mostrare vivacità, incrementando del 19,5 per cento il consumo,
sfiorando così i 18 miliardi di euro.
L’Asia, con la Cina in testa, dovrebbe ritrovare lo slancio perduto, segnando una crescita della domanda
del 35,3 per cento pari a 34 miliardi, così come l’America i cui investimenti in nuovi sistemi di produzione
dovrebbero raggiungere il valore di 11
miliardi di euro, il 31 per cento in più
rispetto al 2020. Con queste indicazioni – ha commentato Carboniero
– l’auspicio è che realmente il peggio sia alle nostre spalle”. n
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ATTUALITA’
C-Led: luci accese sull’emergenza (letteralmente)
Se il lockdown è ormai alle spalle,
il peso delle conseguenze dell’emergenza da “Covid-19” si sta facendo ancora sentire. La ripartenza,
con tutte le dovute precauzioni,
non può prescindere dalla sicurezza sul posto di lavoro: distanziamento sociale, mascherine e ambienti salubri, la base per limitare i
rischi e non dover tornare “agli arresti domiciliari”.
In questa prospettiva ha lavorato CLed, l’azienda di Cefla specializzata nella progettazione e nella pro-

duzione di applicazioni elettroniche
e sistemi di illuminazione personalizzate, che ha messo a punto una
soluzione basata sulla luce ultravioletta ottenuta con lampade Uv.
Grazie all’utilizzo di queste lampade, infatti, è possibile bloccare la
proliferazione e la diffusione di batteri, spore e virus senza dover ricorrere a sostanze chimiche, rendendo così più sicuri ambienti, macchinari e produzioni.
“I nostri moduli Led Uv-C sono estremamente versatili per essere integrati
nelle tante applicazioni che i nostri
clienti stanno sviluppando, ancor di più
in questo momento, in tutti i settori”,
ha dichiarato Alessandro Pasini,
managing director. “A causa dell’emergenza sanitaria stiamo ricevendo numerosissime richieste e stiamo lavorando per rispondere a tutti nel
minor tempo possibile, per progetta-

re le innumerevoli soluzioni personalizzate di cui ognuno ha bisogno”.
Una scelta, quella di adibire parte
della produzione di C-Led alle lampade ultravioletti, improntata sull’esigenza di contrastare in ogni
modo possibile la diffusione di questo nuovo coronavirus e che trova le
proprie basi scientifiche in uno studio condotto dall’Istituto Nazionale
di Astrofisica e dall’Università degli
Studi di Milano, i quali, in collaborazione con l’Istituto nazionale dei
tumori di Milano e l’Irccs Fondazione Don Gnocchi, hanno
messo in luce come
l’irradiazione con raggi
UV-C abbia effetti inibitori sulla replicazione
del virus, garantendone
l’inattivazione e, di conseguenza, limitando la
possibilità di contagio.
“La tecnologia UV-C applicata alle lampade
Led può essere efficace
nel ridurre la quantità di
batteri, la virulenza di organismi nocivi e la presenza di agenti patogeni,
oltre alla scomposizione dei composti organici volatili, con una conseguente riduzione dei cattivi odori in
generale. L’irradiazione germicida
con i raggi ultravioletti risulta essere un metodo efficace per la sanificazione, igienizzazione e disinfezione dell’aria e delle superfici dei materiali”, hanno spiegato i ricercatori di C-Led. “Utilizzando la luce ultravioletta nelle lunghezza d’onda più
corte, nell’intorno dei 260 nanometri, si potrebbe arrivare a distruggere
il DNA o l’RNA di batteri e virus, lasciandoli incapaci di svolgere alcune
funzioni cellulari vitali, ottenendo
così la totale sterilizzazione dell’acqua e delle superfici”.
I fari di C-Led sono puntati sul superare quest’emergenza. Letteralmente. n

Produttivita’.
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notizie
SCM
Occhi puntati sul futuro: il Polo legnoarredo Rosario Messina
Tra fine giugno e luglio, ventitre ragazzi del percorso Its Industria 4.0
(Istituto tecnico superiore per la progettazione e l’industrializzazione
nel settore legno arredamento, ndr)
hanno potuto approfondire i software
e le tecnologie più in linea con le esigenze dell’Industria 4.0 nel Polo formativo legnoarredo-Its Rosario
Messina, un laboratorio d’impresa
virtuale on line di 40 ore in collaborazione con il gruppo riminese
Scm, con spazi dedicati ai software
Scm “Maestro” (base e 3D avanzato) e altre ore di demo da remoto su alcuni dei centri di lavoro a controllo numerico del gruppo. Un laboratorio virtuale con l’obiettivo di

superare le limitazioni causate dal
“Covid-19” e garantire una formazione di alto livello.
Gli studenti che hanno potuto usufruire della competenza Scm, frequentano un percorso di alta specializzazione tecnica post diploma,
un’opportunità di assoluto rilievo nel
panorama formativo italiano, in
quanto espressione di una nuova
strategia che unisce le politiche
d’istruzione, formazione e lavoro con
le politiche industriali del Paese. La
risposta italiana alla domanda delle imprese, che richiedono sempre
un maggior numero di figure altamente specializzate nell’utilizzo delle più moderne tecnologie, attraverso
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un’offerta formativa altamente qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i
processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della smart specialization.
La collaborazione tra il Polo Formativo LegnoArredo – Its Rosario Messina e Scm prosegue da alcuni
anni. L’istituto ha scelto infatti Scm
per dotarsi di un laboratorio di falegnameria d’eccezione con una
ventina di macchine, rappresentative
di tutte le più importanti tecnologie,
su cui i futuri professionisti del legno apprendono ogni giorno i segreti
del mestiere. La partnership va oltre, con visite e tirocini da parte degli studenti nelle
sedi del gruppo italiano e momenti
di aggiornamento
sulla “fabbrica digitale” riservate ai
docenti all’interno
del nuovo Campus
di Scm Group. Una
collaborazione che
non si ferma nemmeno ai tempi del
Covid-19. I ragazzi
e i loro docenti, infatti, possono accedere oggi a tutta l’offerta formativa della piattaforma “E-Campus” del Gruppo Scm
con corso di e-learning sui temi di
maggior interesse per il settore.
“Per noi è importantissimo essere al
fianco di un centro d’eccellenza
come questo – commenta Luca
Bergantini, responsabile Scm Italia
– tra l’altro in un mercato importantissimo come quello italiano e in
un’area come la Brianza, rinomata a
livello mondiale per il mobile ed il design. In un settore che evolve così velocemente diventa imprescindibile riuscire a dare una risposta puntuale,
concreta e sempre aggiornata alle
nuove sfide tecnologiche”. n

BREVI
L’Assemblea di Assotende – associazione dei fabbricanti di tende da esterno, da interno, schermature solari, tessuti e tendaggi
tecnici e decorativi, arredo per
esterno, accessori e complementi d’arredo, sistemi di comando e automazione – ha scelto la continuità e ha confermato alla guida il presidente uscente Gianfranco Bellin.
Angelo Luigi Marchetti è il nuovo
presidente di Assolegno. “Qualità,
sostenibilità ambientale e formazione saranno le parole chiave del mio mandato in continuità con quanto fatto sino ad
oggi”, ha commentato il neo presidente.
Andrea Bazzichetto è stato eletto presidente di EdilegnoArredo,
l’associazione imprenditoriale di
FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane di prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano
per il quadriennio 2020-2024.
Bazzichetto è amministratore delegato dell’azienda Henry Glass.
Renza Altoè Garbelotto, amministratore delegato del parchettificio Garbelotto in provincia di Treviso, è stata eletta alla guida del
gruppo pavimenti di FederlegnoArredo, succedendo ad Andrea Margaritelli, brand manager
di Listone Giordano.
Sandro Stipa, ceo di Stipa, è stato eletto presidente di Asal Assoallestimenti, l’associazione delle aziende italiane che si occupano di allestimento e della fornitura di beni e servizi nelle fiere,
nelle mostre, negli spazi espositivi e negli eventi, succedendo a
Massimiliano Vaj.
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FIERE
Xylexpo nel 2022
“Il consiglio di amministrazione di Cepra-Centro promozionale Acimall, ha
dovuto prendere atto dell’impossibilità di organizzare Xylexpo nel
2020, dando appuntamento a espositori e visitatori al 2022”.
Cepra ha reso nota l’insussistenza
delle condizioni obbiettive per organizzare l’edizione 2020 di Xylexpo, la
biennale internazionale delle tecnologie e delle forniture per l’industria
del mobile e del legno, con una comunicazione ufficiale agli espositori firmata dal presidente Lorenzo Primultini in data 6 luglio 2020.
“Lo spostamento a novembre 2020
– recita la lettera di Primultini – era
sembrata la migliore soluzione pos-

FIERE
Salone del Mobile a Shanghai: appuntamento rimandato

“Una decisione sofferta e inevitabile”. Claudio Luti, il presidente del Salone del Mobile.Milano, ha commentato così il rinvio dell’evento previsto a Shanghai a novembre 2021.
L’organizzazione, preso atto delle difficoltà causate dalla lunga coda della pandemia, tra l’incertezza sui voli
internazionali, la quarantena ancora obbligatoria in alcune zone e la

sospensione dei visti per la Cina, ha
scelto infatti di spostare in avanti
l’evento cinese, convogliando le
proprie energie sulla prossima edizione del Salone del Mobile a Milano,
prevista tra il 13 e il 18 aprile 2021.
“Questa situazione – continua Luti –
ci sprona a essere ancora più decisi e determinati per consolidare la leadership del marchio. L’appuntamento
è solo rimandato e i prossimi mesi saranno all’insegna della ripartenza con
la consapevolezza che supportandoci
vicendevolmente continueremo a
crescere e a esportare l’arredo made
in Italy e Cina nel mondo”.
Da Milano a Shanghai con un obiettivo comune: ripartire. n

FIERE
Ciff Guangzhou: si riparte!
sibile, ma il lavoro di verifica svolto
dalla nostra organizzazione in questi
mesi e il costante monitoraggio di tutti gli aspetti indispensabili per un
grande evento fieristico, ci hanno purtroppo costretto a constatare che a
novembre il contesto non sarà ancora
obiettivamente favorevole.
Xylexpo, infatti, ha nella proiezione internazionale – con oltre un terzo degli espositori e visitatori provenienti
dall’estero – la propria anima e la propria vocazione, che risulterebbero seriamente compromesse da situazioni sanitarie ed economiche non ancora risolte in molte aree del mondo”.
L’appuntamento con Xylexpo, dunque, è rimandato al 2022: il team
è già al lavoro per disegnare una Xylexpo che raccolga idee e cambiamenti per un nuovo e più moderno
contenitore “digital oriented”, una
strategia che non mancherà di animare con proposte e iniziative coinvolgenti i prossimi mesi. n

Alla fine la ripartenza. Ha riaperto i
battenti Ciff Guangzhou, il primo
grande evento di design del 2020,
che ha messo in scena tutti i settori
dell’arredamento (mobili per la casa,
complementi e tessuti d’arredo,
mobili per l’outdoor, mobili per l’ufficio, ospitalità e terziario, oltre ai
macchinari per l’industria del mobile)
dal 27 al 30 luglio nella consueta
località di Guangzhou.
La quarantacinquesima edizione
dell’evento segna un punto di svolta per la Cina e l’intero continente
asiatico, essendo la prima fiera di
grandi dimensioni che si svolgerà
dopo l’emergenza “Covid-19”. Un
punto di ripartenza che proporrà ai
visitatori non solo mobili e macchinari, ma anche tanti altri eventi, tra
i quali la “Global Conference Industry Trend Conference”, con diversi professionisti del settore e un focus marcato sulle ultime tendenze
del mondo del mobile, la “Design
Spring” Contemporary Chinese Furniture Fair, una mostra focalizzata

sull’integrazione tra arte, design e
lifestyle con l’obiettivo di mettere in
evidenza il valore culturale e artistico
della produzione cinese di arredamento contemporaneo, e “2030+ International Future Office”, che mette insieme scenari reali e virtuali per
esplorare diversi modi di lavorare.
Una forte presenza “live”, ma anche
una marcata presenza online, con tutte le mostre e gli eventi trasmessi anche in streaming online su network
tematici che hanno offerto l’occasione di vivere l’esposizione anche
a chi non ha potuto recarvisi fisicamente. Strumenti conosciuti (in particolare in questo periodo) al servizio di una fiera che ha cercato di fare
da ponte tra quelle del recente passato e quelle del prossimo futuro, osservata con curiosità dagli addetti ai
lavori che hanno cercato di capire
“che ne sarà di noi”. n
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scenari

Sei mesi di “Covid-19”…

A

nalizzare la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi è sicuramente un processo difficile e anche rischioso,
vista l’incertezza che rimane attualmente sui
mercati in un orizzonte di breve-medio periodo.
Ed è forse opportuno ricordare che l’ultimo decennio
è stato caratterizzato da ben tre momenti difficili per
l’economia mondiale, periodi che hanno costretto le
aziende a rivedere più volte i propri modelli organizzativi e le proprie strategie aziendali. Il crollo finanziario del 2009, innanzitutto, che ha portato a un calo
del mercato pari al 40 per cento a cui è seguita la depressione del 2011-2012, di entità differente a seconda dei Paesi (l’Italia, in questo senso, è stata
particolarmente colpita).
Infine la crisi determinata dall’emergenza sanitaria che
si era collocata in un contesto economico già in sofferenza, specialmente in alcuni settori portanti dell’economia come l’automotive. Quest’ultima fase è stata
caratterizzata per la prima volta da una concomitanza
del calo di domanda e di offerta, in quanto le aziende
si sono trovate nelle condizioni di non poter produrre e
di non poter supportare la propria catena distributiva.
L’industria delle tecnologie per la lavorazione del legno
in Italia ha vissuto due trimestri particolarmente difficili nel 2020, registrando cali molto pesanti del livello
degli ordinativi (meno 21 per cento nel primo periodo
e addirittura meno 39 per cento nel secondo). Il sen-

timent del comparto è stato ben misurato da un’indagine che ha condotto Federmacchine – la federazione
che raccoglie le associazioni delle imprese della meccanica strumentale – in maggio, successivamente alla
progressiva riapertura delle fabbriche.
La federazione ha effettivamente rilevato una prontezza da parte delle aziende che, per la quasi totalità,
hanno aperto immediatamente i propri uffici e capannoni non appena i decreti governativi lo hanno permesso. Le aree aziendali che per prime hanno ripreso
a funzionare sono state quelle amministrative, la produzione e la gestione del personale.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, gli interventi
hanno riguardato la cassa integrazione, il telelavoro, l’utilizzo forzato delle ferie e il blocco delle nuove assunzioni.
Le aziende hanno manifestato alcune priorità per cui è
richiesto un forte intervento del Governo: innanzitutto
ripristinare totalmente la mobilità interna e internazionale per installatori, collaudatori e manutentori.
Sul fronte degli aiuti sicuramente il tema della liquidità rimane centrale, per cui si è chiesta la proroga
della cassa integrazione ma anche un accesso al credito più facile e, se possibile, finanziamenti a fondo
perduto.
A livello di sistema Paese sarà poi decisivo l’introduzione di un forte piano di investimenti che permetta di
coinvolgere tutte le più grandi filiere produttive italiane,
tra cui anche quella della meccanica strumentale.

Si fanno i primi conti sugli effetti della pandemia che ha sconvolto i flussi dell’economia
mondiale, dati e situazioni da cui partire per provare a immaginare e a gestire il futuro…
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prezzi dello 0,5 per cento. Il dato sul fatturato rileva un
calo del 29,8 per cento. L’indagine qualitativa relativa
all’andamento del periodo, mostra, sulla base dei giudizi espressi dalle aziende che partecipano all’indagine, i seguenti risultati: il 7 per cento degli intervistati
indica un trend di produzione positivo, mentre l’86 indica un andamento in calo; il restante 7 per cento per
cento degli intervistati rileva un tasso stazionario.
L’occupazione viene considerata stabile dal 53 per
cento del campione mentre il 47, indica un trend in
calo. Le giacenze risultano stabili nel 27 per cento dei
casi, in aumento per il 20 e in flessione nel rimanente
53 per cento.
Numeri che testimoniano una situazione attuale difficile, in attesa del rimbalzo previsto per fine anno. A livello previsionale gli imprenditori sono ancora molto
cauti. Sia sul mercato interno che su quello estero,
prevale ancora una leggera sfiducia per l’andamento
del terzo trimestre 2020 ma la situazione, su questo
fronte, si sta lentamente normalizzando.

Tornando al comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno, i primi sei mesi hanno visto – come
già accennato – cali degli ordini importanti, un dato
che risente della chiusura totale del mese di aprile,
mentre nel mese di maggio la ripresa delle attività produttive è stata graduale.
Il ricorso alla cassa integrazione e allo smart working
ha mutato la struttura organizzativa delle aziende, in attesa del rimbalzo positivo del livello di domanda, sia domestica che internazionale, atteso per i prossimi mesi.
A livello governativo è attualmente attivo il piano di
Transizione 4.0, che ha trasformato il “super/iper ammortamento” in credito d’imposta. Questa misura,
seppur positiva, non sembra essere sufficiente a fornire quella spinta di cui il mercato ha bisogno. Gli interventi a favore di internazionalizzazione e liquidità
saranno decisivi per recuperare competitività nel
medio periodo.
La consueta indagine realizzata dall’ufficio studi di Acimall (Associazione costruttori italiani di tecnologia per
la lavorazione del legno), svolta sulla base di un campione statistico rappresentante l’intero settore, mostra che nel secondo trimestre l’industria italiana delle
macchine e degli utensili per la lavorazione del legno
ha visto un calo del 39,2 per cento sull’analogo periodo dell’anno precedente.
Gli ordini esteri sono scesi del 34,2 per cento, mentre
sul mercato italiano il decremento registrato è stato
pari al 59,2 per cento. Il carnet ordini è pari a 2,4
mesi; dall’inizio del 2020 si evidenzia un aumento dei

A livello di mercati esteri, è molto interessante dare uno
sguardo alle performance delle principali destinazioni
delle esportazioni italiane. Gli ultimi dati Istat disponibili si riferiscono al periodo gennaio-aprile 2020. Il dato
aggregato di flussi italiani di macchine per la lavorazione
del legno mostra un calo del 29 per cento, con un valore assoluto di transazioni pari a 330 milioni di euro.
Concentrandoci sui singoli Paesi, spicca il crollo del
mercato americano, pari a meno 46 per cento; gli Usa
rimangono comunque la prima destinazione delle
esportazioni italiane, con 33 milioni di euro. Germania,
Francia, Cina e Regno Unito perdono circa 20 punti
percentuali, mentre cali attorno ai 40 punti hanno colpito il mercato spagnolo e quello belga.
Tra i principali contesti geografici del comparto spiccano
i risultati della Polonia, che mantiene il proprio livello
stabile rispetto al 2019, con un valore assoluto pari a
23 milioni di euro, mentre l’Austria registra addirittura
un tasso positivo pari al 38 per cento. Quest’ultimo
dato è molto probabilmente influenzato da alcune
grosse consegne che hanno “gonfiato” il dato 2020.
I dati che vi offriamo in queste pagine non possono
certamente infondere ottimismo, ma possiamo comunque dire che stiamo attraversando una fase economica contraddistinta da volatilità e incertezza, in
cui alle fasi di calo potrebbero seguire velocemente
periodi di forte ripresa. Ce lo auguriamo tutti, imprenditori e addetti ai lavori.
di Carlo Alberto Strada n

Ufficio studi Acimall
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acimall

Luigi De Vito

alla guida di Acimall
uigi De Vito è dunque il nuovo presidente di Acimall per il triennio 2020-2022. Prende il posto di
Lorenzo Primultini, che ha ricevuto i meritati ringraziamenti per aver governato l’associazione in
una delle stagioni più difficili, se non la più difficile, della
sua storia. E al suo fianco ha voluto come vicepresidente
Marianna Daschini, contitolare della Greda di Mariano
Comense, chiedendo a Raphael Prati (Biesse) di voler
rappresentare Acimall in Cfi, il Comitato fiere di Confindustria, alla luce della sua esperienza.
Questi in estrema sintesi, gli esiti di una assemblea generale – di cui raccontiamo più compiutamente nel box
a pagina 16 – molto particolare, con una parte dei consiglieri presente fisicamente nei locali della associazione
e gli altri, così come gli associati, collegati via web.

L

Al termine della assemblea abbiamo incontrato il neopresidente, giusto per inquadrare meglio questo suo
nuovo impegno, che si aggiunge al certamente impegnativo ruolo di direttore della divisione legno di Scm
Group e di vicepresidente di Eumabois, la federazione
europea delle tecnologie per il legno e i suoi derivati…

Il manager di Scm Group è stato eletto
presidente della associazione
dei costruttori italiani di tecnologie
per il legno-arredo in una
“tele-assemblea generale”
svoltasi lo scorso 14 luglio.
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Presidente, ci perdoni: ma alla luce dei tanti versanti sui
quali è impegnato, cosa l’ha spinta ad assumersi anche
questa responsabilità?
“… lo stesso spirito che mi ha portato a lavorare in questo settore undici anni fa e in Acimall in tempi più recenti
come vicepresidente e ora come presidente. Vede, quando
ho deciso di rientrare in Italia, lasciando una grande multinazionale del food, ho volontariamente scelto l’industria
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delle macchine di trasformazione, perché l’ho sempre considerata uno dei tasselli dell’eccellenza italiana, nonostante il più delle volte ci si soffermi sul turismo, la moda
o l’enogastronomia. Ho cominciato a conoscerne i difetti
e gli enormi pregi che la posizionano in maniera unica a
livello internazionale e ho sentito la necessità di impegnarmi nel settore a 360 gradi, non solo nel gruppo di cui
faccio parte, perché ritengo che una persona che vive in
un determinato contesto debba contribuire al suo sviluppo, al suo successo, alla sua sostenibilità nel tempo.
Questa è la motivazione che mi ha spinto prima a impegnarmi nella dimensione industriale e successivamente
a interrogarmi su quali fossero le logiche, le aree nelle
quali potevo dare il mio contributo. Oggi mi sono chiare,
per quanto i contesti cambino molto velocemente. Siamo
nel pieno di un grande cambiamento e ci sono elementi
dolorosi che accelerano il processo, ma la trasformazione
era già in atto: tocca alla nostra industria, alle nostre eccellenze italiane cogliere le opportunità e cambiare più
velocemente di quanto ci sia stato chiesto finora.
C’è poi un altro aspetto – più personale, legato alla mia
carriera professionale – che ha pesato su questa e altre
mie decisioni: oggi un manager ha bisogno di capire lo
scenario in cui opera ascoltando, imparando e identificando i punti di forza. Una capacità di ascolto che anche
e forse soprattutto in una associazione è fondamentale:
ascolto verso il mercato, ascolto verso gli associati, ascolto
verso i nostri clienti, verso le altre associazioni, da cui devono nascere linee guida condivise che permettano di
camminare insieme. Dunque ascoltare, identificare, definire le priorità sono momenti indispensabili in una associazione come in una azienda”.

Lavorare insieme su obbiettivi comuni, dunque…
“Esattamente come nello sport, dove ci sono piccoli team
con eccellenze che le porteranno a grandi successi e
grandi squadre che giocano su altri campi, in altri tornei.
Terreni di confronto diversi, che riflettono la forte differenziazione del mercato attuale, perché non c’è solo lo
spazio per il grande gruppo, ma per tutte quelle eccellenze che sono uniche e che nella loro unicità sono capaci
di offrire quello che il cliente chiede.
Non dobbiamo parlare di dimensioni, ma di capacità di
eccellere, di renderci unici, di far conoscere le nostre qualità per essere fortemente competitivi.
Nel mio programma di lavoro stimolare il dialogo fra e
con gli associati è una priorità: so bene che è un tema
sul quale si sono versati fiumi di parole, ma dobbiamo essere capaci di rompere questo circolo vizioso creando uno
scambio continuo di riflessioni e spunti a proposito di valori, di eccellenza, di mercato, di trend tecnologici, creando
un tavolo attorno al quale siedano imprenditori che abbiano la capacità di attivarsi per obbiettivi comuni anche
nei momenti più duri.
Discorso analogo nel rapporto con altre associazioni e
istituzioni: concertare e identificare priorità di sviluppo
per ottenere supporto e finanziamenti dalle istituzioni, così
da dare consistenza o sostanza alle richieste. Le possibilità che arriveranno dall’Europa dovranno essere indirizzate e canalizzate. C’è da lavorare, ma è un lavoro che si
può affrontare solo attraverso un sistema di concertazione strutturato – con Confindustria, con le altre associazioni – sapendo che questo capitolo sarà determinante
nei prossimi sei mesi”.
Una agenda impegnativa…
“… e c’è dell’altro. La valorizzazione dei nostri brand,
ad esempio, un compito che Acimall potrà e dovrà svolgere in modo ancora più incisivo, studiando quali po-

Il presidente uscente Lorenzo Primultini, la vicepresidente
Marianna Daschini e il presidente di Acimall Luigi De Vito.
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L’ASSEMBLEA DI ACIMALL
Lo scorso 14 luglio si è dunque
svolta l’assemblea generale di Acimall. Un evento indubbiamente ed
evidentemente diverso, che ha visto
alcuni consiglieri e i funzionari della
associazione riuniti in una “Sala
consiglio” insolitamente deserta, attrezzata come un vero e proprio palcoscenico digitale che ha avuto
come spettatori gli associati collegati via web.
Non c’è assolutamente bisogno di aggiungere altro, di parlare dei motivi o
di quanto i drammatici eventi degli ultimi mesi abbiano pesato anche in
quella occasione…
Un evento dalla forma insolita ma,
come sempre, pieno di sostanza per
la vita della associazione. A partire
dalla relazione di Lorenzo Primultini,
l’ultima come presidente di Acimall,
essendo arrivato alla fine del suo
mandato. Un mandato che, come abbiamo avuto modo di scrivere, è stato

attraversato da situazioni estremamente difficili…
Primultini ha riassunto le attività
svolte negli ultimi dodici mesi – a partire dalle collaborazioni con Confindustria, Federmacchine, Cfi-Comitato
fiere industria ed Eumabois – per poi
parlare di promozione internazionale,
un impegno che ha indubbiamente
in Xylexpo uno dei suoi capitoli più
significativi.ì Primultini ha così raccontato le vicende che hanno portato
alla dolorosa decisione di cancellare
la ventisettesima edizione, in programma dal 26 al 29 maggio scorso,
tratteggiando il lavoro fatto già dai

primi mesi del 2019, le numerose iniziative messe in atto e gli importanti
investimenti fatti. Fino alla conferenza stampa internazionale svoltasi
a metà febbraio al grattacielo Pirelli
di Milano, in sostanza l’ultimo atto
prima della spaventosa evoluzione
che ha avuto la pandemia, dai primi
casi di contagio fino al blocco delle
attività produttive, scattato in Italia il
25 marzo. Sono seguite settimane
“complicate”, la convinzione di poter
spostare l’evento a novembre e la
sofferta decisione, ai primi di giugno,
di cancellarla…
Primultini ha poi fornito una serie di

Un momento della “tele-assemblea”:
il presidente Primultini presenta
la sua relazione. Al suo fianco
Dario Corbetta (a sinistra nella foto),
direttore di Acimall, e Luigi De Vito
(a destra).

trebbero essere i contenuti o gli strumenti più efficaci,
veicolandoli su canali che stanno sempre più convergendo e all’interno dei quali identificheremo mercati,
clienti o segmenti prioritari.
E poi le competenze: non possiamo pensare di fare oggi
l’elenco di quelle che saranno le competenze distintive
nel futuro, ma dobbiamo dare ai nostri associati strumenti che li agevolino in un percorso di crescita. Penso
alla collaborazione con università o bacini di talenti, piuttosto che identificare webinar di spessore rielevante…
C’è un’altra domanda impegnativa: sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che ruolo
vogliamo giocare? In Acimall, così come in Federmacchine, dobbiamo avere un obiettivo per poter indirizzare
l’innovazione tecnologica e accedere alle ingenti fonti finanziarie disponibili. Dobbiamo imparare ad anticipare
i trend per essere leader ed è fondamentale identifi-
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care da subito la nostra missione. Un discorso che coinvolge la nostra fiera Xylexpo, per la quale dobbiamo già
lavorare facendo in modo che sia una fiera più sostenibile e in linea con i valori che ormai stiamo impersonificando, volontariamente o involontariamente.
Senza dimenticare il “made in Italy” che, non le nascondo, è stato uno dei motivi che mi hanno convinto a
rientrare in Italia a lavorare per una realtà italiana: le
imprese nazionali hanno un dna estremamente robusto
in termini di capacità di tenuta nel tempo. Siamo un’industria sostenibile… forse dobbiamo fare ancora qualche passo in avanti in tema di competitività, continuare
a migliorare e metterci in discussione, ma siamo estremamente bravi nel creare, nell’essere vicini ai nostri
clienti, nel dialogare e soprattutto nel risolvere in maniera proattiva le problematiche che il nostro cliente vive.
Soluzioni che, a differenza di altre industry molto più ri-
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dati sull’andamento di un settore che
già aveva visto un calo delle vendite
del 10 per cento nel 2019 e che nel
2020 non potrà che registrare un
altro, forte calo, al momento valutabile almeno al 20, 30 per cento….
Prima di cedere la parola al candidato alla vicepresidenza Luigi De Vito,
il presidente ha ringraziato tutti gli associati, il consiglio direttivo e il direttore Dario Corbetta per la fiducia e la
collaborazione ricevuta lungo i suoi
due mandati di presidenza, dicendosi
certo che il suo successore avrà tutte
le qualità per poter gestire brillantemente una nuova stagione di grande
impegno.
Ha preso poi la parola Luigi De Vito,
vicepresidente della associazione e
candidato alla presidenza per il triennio 2020-2022, che ha ricordato il
proprio programma agli associati, programma a cui abbiamo dedicato l’intervista che potete leggere in queste
pagine, aggiungendo parole di stima e
di ringraziamento per Primultini e presentando la vicepresidente Marianna
Daschini, riconoscendole un’importante capacità inclusiva e di dialogo
all’interno del consiglio, caratteristica

senz’altro molto utile in questo momento così complesso.
Marianna Daschini ha voluto salutare presenti e collegati, ringraziando
il presidente uscente Lorenzo Primultini per il lavoro svolto e per la tenacia dimostrata nel tener compatto
un settore provato dalla crisi economica e dalle immancabili tensioni interne, ricordando come Primultini
consegni a De Vito un’associazione
più snella e compatta, che opera in
armonia e con spirito rinnovato. Daschini ha poi ringraziato De Vito per
quanto ha fatto in qualità di vicepresidente e per quanto farà come presidente, oltre che per la possibilità
che le ha offerto di continuare il lavoro svolto in passato come consigliere come vicepresidente. La
neo-vicepresidente ha poi concluso
ricordando come il settore debba affrontare nuove sfide per consolidare
la leadership internazionale conquistata, invitando quindi gli associati a
stringersi attorno ad Acimall.
A Umberto Pizzi, consigliere tesoriere, il compito di presentare i dati
economici della associazione che,

forte comunque di una solida situazione finanziaria, dovrà inevitabilmente fare i conti con i “disagi” dovuti
alla cancellazione della edizione
2022 di Xylexpo.
Dopo alcune formalità di rito si è passati alla approvazione del bilancio,
approvato all’unanimità, e alla ratifica della candidatura del presidente
De Vito e della vicepresidente Daschini, che sono stati eletti nei loro
nuovi ruoli per il triennio 2020-2022.
ALCUNI CAMBIAMENTI
Vale forse la pena di precisare che
questa assemblea segna alcuni cambiamenti nella struttura degli organi
direttivi della associazione. Innanzitutto il passaggio da due a un solo vicepresidente, persona che viene
indicata direttamente dal presidente;
quest’ultimo, invece, viene scelto dal
consiglio direttivo fra i candidati e
proposto alla approvazione della assemblea dei soci. Ricordiamo che la
presidenza della associazione viene
rinnovata in anni diversi rispetto ai
consiglieri, che saranno votati il prossimo anno, in modo da garantire la
necessaria continuità.

gide, riusciamo a offrire all’interno del mercato. Su questo sono convinto vada aperto un capitolo molto importante, nel quale anche a livello di associazioni dovremo
capire che direzione prendere e come comunicare.
Dovremo ragionare meglio in termini di filiera, partendo
da come ci “legge” il nostro cliente, da come oggi si sta
muovendo: esiste una sempre più forte e accettata
“contaminazione” fra i materiali, il che significa che è
importante aver maturato esperienze di processo diverse, dall’aerospace all’automotive… sicuramente la
“filiera legno-arredo” ha una fortissima identità a livello
di manifattura, ma potrebbe non esaurire al 100 per
cento le nostre possibilità: potremmo trovarci a lavorare, insieme con altri attori, su tavoli diversi, scegliendo
di volta in volta target diversi, obiettivi diversi. Una delle
nostre priorità deve essere il “restare aperti”, perchè i
sistemi chiusi sono destinati a dissolversi”.

XYLON luglio-agosto 2020

19

Xylon ITA - da 016 a 020.qxp_Layout 1 31/08/20 16:02 Pagina 20

acimall

LUIGI DE VITO
De Vito – sposato, tre figli – è attualmente direttore
Divisione legno Scm, con responsabilità sulla produzione, lo sviluppo dei prodotti, il sales e il post-vendita. Laureato alla Luiss Università di Management
di Roma, ha maturato la propria esperienza di manager dapprima all’estero, occupandosi di finanziamenti europei per le start up, e
successivamente in Unilever. Dal
2008 opera nel settore delle tecnologie per il legno, con ruoli di
crescente responsabilità, e dal
2012 è in Scm Group.

Potrebbe essere un modo per disegnare altri scenari
nella nostra eterna competizione con la Germania?
“Le cose sono cambiate sia a livello di grandi gruppi
che nelle piccole e medie aziende, per quanto io pensi
che la Germania sia un grande mercato di sbocco
prima che un competitor tecnologico! Dobbiamo avere
questa mentalità, riconoscere i nostri punti di forza in
un ambito che nel prossimo futuro vedrà altri competitor con una forza finanziaria, capacità e velocità magari
superiori... Il campo di gioco, per riprendere la mia metafora sportiva iniziale, è più grande; le squadre sono
cresciute e le partite vanno giocate tenendo tutto lo
scacchiere sotto la lente di ingrandimento. Dobbiamo
avere sempre ben chiaro in mente cosa significa per
noi il mercato, l’innovazione e il capitolo digitale.
A proposito: come stiamo interpretando quest’ultimo
tema con i nostri clienti? Quale tipo di “azienda digitale”
possiamo proporre? Quali potrebbero essere le aree di
reale sviluppo? Sono domande fondamentali, fattori nei
quali l’Italia potrà differenziarsi dimostrando tutta la
propria capacità di rapportarsi con gli interlocutori, svi-

La comunicazione ufficiale dei risultati dalla votazione
per il nuovo presidente di Acimall.

luppando tutti quei sistemi di mantenimento della relazione (after sales, digitale, collettività, capacità di risposta) sui quali non abbiamo nulla da imparare. Il vero
tema, lo ribadisco, sarà dove indirizzare le nostre energie e le nostre possibilità”.
Presidente, un’ultima domanda: e per quanto riguarda
Xylexpo?
“La drammatica esperienza che abbiamo vissuto, che il
mondo sta ancora vivendo, ha avuto molti, spaventosi
effetti. Uno fra questi la cancellazione di molte rassegne
e fra loro Xylexpo, un momento di grossa coesione economica e relazionale. Possiamo guardarci indietro e leccarci le ferite, oppure guardare avanti e rimboccarci le
maniche, creando l’humus necessario perché Xylexpo
2022 sia qualcosa di diverso, di efficace. Gli ambiti fieristici non avranno un futuro facile e non potranno più
essere momenti conclusi in sè stessi, ma frutto di un
percorso continuo con espositori e visitatori che ci porti
tutti fino ai giorni di fiera. Anche per Xylexpo stiamo pensando a una “evoluzione digitale” che ne arricchisca il
ruolo e permetta di colmare il gap temporale che ci separa dall’edizione del 2022. Questa capacità di tenuta
del sistema sarà un elemento differenziante: abbiamo
le aziende e le capacità per fare in modo che sia una
Xylexpo di successo, però bisogna crederci e bisogna
cominciare a posizionare le attività, le competenze, le
persone capaci di generare questo percorso.
Sarà un tema al quale dovremo dedicare tutti molte
energie, ma sono anche convinto che l’inevitabile cambiamento farà bene non solo a Xylexpo, ma a tutta la
compagine internazionale fieristica. Dobbiamo diventare più esigenti e più capaci di generare un ambiente
competitivo per generare valore aggiunto per gli espositori e i clienti”.
a cura di Luca Rossetti n
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“Epf: in calo ma teniamo!”
Pur con molte differenze da tipologia a tipologia, è questa in estrema sintesi
la riflessione del mondo europeo del pannello, il cui andamento è stato presentato
a fine giugno nel corso di una efficace videoconferenza.

A

nche il mondo del
pannello ha dovuto
ricorrere a nuovi
strumenti per mantenere viva la tradizione di
un momento di incontro, di
riflessione condivisa nel
mese di giugno. Lo ha fatto,
come tutti, ricorrendo alle
magie della rete, con una
frequentata videoconferenza alla quale hanno partecipato produttori, fornitori, giornalisti. Una sorta di ricca conferenza stampa, che ha visto la presentazione
dei dati dell’intera industria del pannello e una serie
di eventi, contributi e testimonianze che hanno acceso ancora una volta i riflettori sulla complessità e l’importanza di questo settore economico.
A fine giugno, dunque, ci siamo collegati e abbiamo potuto conoscere come è andato il mondo del pannello
nel 2019, alla luce della presentazione del preziosissimo sempre più ricco “Epf Annual Report” (foto 09
se serve), giunto alla edizione 2019-2020.
Non sono ovviamente mancati accenni

Ma restiamo al 2019, un anno che ha visto una riduzione della produzione di pannelli in Europa dell’1,8 per
cento: dopo cinque anni di crescita consecutiva il settore incassa il passaggio da 60,3 a 59,2 milioni di metri cubi.
Come mostra la tabella 1, le variazioni sono state differenti a seconda delle tipologie di pannello e se rispetto alla produzione 2018 truciolare e Osb sono stati sostanzialmente stabili (più 0,5 per cento i primi,
meno 0,8 i secondi), la produzione di Mdf ha sofferto di più (meno 3,7 per cento). Cali dal 7,3 all’8,6 per
cento per le altre tre famiglie, ovvero softwood, hardwood e compensati. Dati dietro ai quali si celano, ovviamente, motivazioni molto diverse e che varrebbe
la pena di approfondire, ma comunque indicativi di
trend molto precisi.
Grafico 3
ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 2011-2019

UNA MANCIATA DI NUMERI
Superfluo sottolineare quanto l’avvio del 2020 è e sarà
condizionante per il futuro. Presto, ovviamente, per tirare le somme, ma è certo che la flessione c’è stata,
che ci sono stati differenti comportamenti” fra i produttori
dei diversi Paesi sulla base delle diverse direttive nazionali… quello che però appare evidente è che, nonostante le probabilmente inevitabili disomogeneità imposte dalTabella 1
la reazione al “Covid-19”, il mondo del pannello soffre ma non crolla. Nei prossimi mesi ci saranno
indubbiamente informazioni e
dati che permetteranno di fare valutazioni più complete, aspettando l’“Annual Report 2020-2021”
che tirerà le somme di una stagione davvero difficile.
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EUROPEAN PANEL FEDERATION
La “Federazione europea
del pannello” raccoglie
membri in 25 Paesi europei e rappresenta i produttori di truciolare, Mdf, Osb,
compensato, hardboard e softboard. Complessivamente questi comparti possono vantare un fatturato
che supera i 22 miliardi di euro, conta su oltre
100mila occupati diretti che lavorano in circa
5mila imprese.

nata dalla forte crescita della domanda di truciolare dal
mondo della costruzione, che assorbe il 26 per cento
dell’offerta, contro il 67 per cento del mobile. I maggiori produttori restano i soliti noti, Germania (18 per
cento del truciolare prodotto), Polonia (11 per cento,
con leggera crescita dovuta all’aumento della capacità produttiva) e Francia (10 per cento).
Interessante notare da quale materia prima o seconda (grafico 5) nasca il pannello di truciolare europeo
che, compatibilmente con i limiti imposti dai diversi cicli produttivi e dalla necessità di ottenere determinate caratteristiche del prodotto finito, ricorre oramai da
decenni in modo sempre più sostanziale al legno da
riciclo. Dati che vedono l’eccellenza dell’Italia, che vanta ben il 95 per cento di “riuso”, a distanza siderale
da una Scandinavia dove sono i “sottoprodotti del legno”, gli scarti di altri processi a riscoprire ben il 73
per cento del materiale necessario. Da noi, dove la materia prima non è poi così a portata di mano ci si è in-

Prima di vedere nel particolare i diversi segmenti, diamo una occhiata ai numeri presentati nel grafico 3, nella quale vi offriamo in estrema sintesi quelle che sono
le “macro-destinazioni d’uso” per il pannello europeo:
rispetto al 2018 vediamo una diffusa diminuzione della domanda di pannelli – meno uno per cento nel mobile e negli imballaggi, meno due per cento in tutti gli altri impieghi – a fronte di una
Grafico 4 - PRINCIPALI DESTINAZIONI D’USO
robusta crescita del 4 per cento nella costruzione, serramenti e pavimenti compresi.
TRUCIOLARE
La produzione di truciolare, come abbiamo
accennato, è stata l’unica a mantenere il
segno positivo nel 2019, passando dai 31,9
milioni di cubi del 2018 ai 32,1 dello scorso anno (più 0,5 per cento), una crescita
dovuta a una più robusta domanda nella prima parte dell’anno e che dura imperterrita dal 2013 (grafico 4). Cresce anche la capacità produttiva (più 0,6 per cento), trai-

Grafico 3 - USO MATERIE PRIME

gegnati ottenendo questi risultati, una storia che varrebbe la pena di ripercorrere in uno
dei prossimi numeri della nostra rivista…
Da evidenziare che, complessivamente, il legno da riciclo nella produzione di truciolare
europeo arriva al 43 per cento del volume,
contro il 40 del 2018, segno di una virtù sempre più evidente e di tecnologie e processi
efficaci nel prolungare al massimo quanto il
legno può dare.
MDF
Passiamo ora alla produzione di Mdf, del medium density fiberboard, che nel 2019 è stata pari a 12,1 milioni di cubi, ben il 3,7 per
cento in meno rispetto al 2018, un calo – secondo quanto ci è stato detto durante la vi-
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Grafico 5 - PRODUZIONE TRUCIOLARE

deoconferenza – dovuto a una contrazione della capacità
produttiva, scesa del 2,8 per cento. In pratica si è tornati ai livelli di produzione del 2016 (vedi grafico 6) e
francamente non sappiamo dirvi se si tratta di una situazione dovuta a una minore domanda del mercato o
a ragioni di “trasformazione industriale”.
Anche per l’Mdf valgono alcune considerazioni: la Germania è il più forte produttore, con il 26 per cento del
totale, seguita dalla Polonia (20 per cento) e Spagna
(9 per cento). Gli impieghi dove questa famiglia di pannelli trova la migliore applicazione sono indubbiamente il mobile (51 per cento del consumo) e le costruzioni
in legno, con un 15 per cento in costante e forte crescita negli ultimi tempi…
OSB
La produzione di Osb lo scorso anno è stata pari a 6,8
milioni di metri cubi, segnando un calo dello 0,8 per cento sul 2018, un anno che già aveva mostrato segni di
flessione (meno 1,1 per cento sul 2017) per questa

tipologia di pannello. Lo sbocco principale
è sempre l’edilizia, ma pare che l’Osb sia
in una fase di mercato non proprio stimolante, come se la crescita dei “colleghi” nell’edilizia ne abbia in qualche modo ridotto
le possibilità. Un trend accompagnato da
una sostanziosa diminuzione della capacità produttiva (meno 4,6 per cento). I maggiori produttori sono Germania (18 per cento), Romania (14 per cento) e Polonia (12)
e hanno come principali interlocutori la già
ricordata, fondamentale domanda nella
costruzione, che assorbe il 78 per cento del
prodotto), seguito da imballaggio (6 per cento) e pavimentazioni (5 per cento).
HARD AND SOFTBOARD
Eccoci alle due variegate famiglie che segnano i risultati meno soddisfacenti: la produzione di “hard” diminuisce del 7,3 per cento, fermandosi a meno di mezzo milione di metri cubi (490mila). Il trend è purtroppo negativo dal 2015, anche se la capacità produttiva resta sostanzialmente invariata. Russia (44 per cento), Polonia (10 per cento) e Bulgaria (7 per cento) sono
i più forti produttori.Meno 8,6 per cento per la produzione dei “softboard”
(4,7 milioni di metri cubi) nonostante la capacità produttiva sia cresciuta nel corso del 2019 del 2,2 per cento. In fondo si tratta di una sorpresa, perché questi pannelli avevano visto una crescita costante dal 2011, andamento che aveva giustificato la decisione di investire
in nuovi impianti. Nei “flessibili” Polonia (30 per cento) Norvegia (28 per cento) e Francia (24 per cento) sono
i maggiori produttori; nei “rigidi” è la Polonia al primo
posto (51 per cento dell’intera produzione), seguita da
Germania (23) e Francia (19 per cento). Mercato di sbocco prioritario è l’edilizia (80 per cento della domanda).

Grafico 6 - PRODUZIONE MDF
PLYWOOD
Chiudiamo con i compensati, che il crollo
della domanda nella seconda metà del
2019 ha arrestato a 2,9 milioni di cubi, ben
il 7,8 per cento in meno rispetto al 2018.
Anche in questo caso si può dire che la contrazione della produzione è una sorpresa,
visto che era in crescita dal 2012. Il 60 per
cento del prodotto nasce da latifoglie, il 34
da conifere e il 6 per cento da legno tropicale. Il maggior produttore è la Finlandia
(37 per cento), seguita da Paesi Baltici e
Spagna (14 per cento) e dall’Italia (10 per
cento). n
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Le superfici
ai tempi del
Coronavirus

U

Un tema estremamente sentito, dove etichette
come “antibatterico” o “antimicrobico” potrebbero rappresentare una fondamentale motivazione alla scelta. Ma di cosa stiamo realmente
parlando? Come il mondo dell’arredo può e deve confrontarsi con materiali dalle nuove potenzialità?
Sempre più spesso i tecnici e gli specialisti di Catas,
il più importante laboratorio europeo per il mondo del
legno-arredo, vengono interrogati sull’argomento, al
punto da convincerli a inserire nel calendario della
Catas Academy una serie di webinar interamente dedicati a questo tema, durante il quale si è parlato di
come si possano ottenere effetti antibatterici, dei trattamenti igienizzanti su diverse tipologie di superfici (arredi, elettrodomestici e oggetti d'uso quotidiano in
casa o in ufficio), di metodi di prova, di analisi e interpretazione dei risultati e degli obblighi previsti dagli
strumenti legislativi di riferimento, quali il Regolamento
europeo sui biocidi.
Quale migliore occasione per offrire ai lettori di Xylon un
interessante approfondimento curato dal dottor Franco
Bulian, videdirettore di Catas?
LE SUPERFICI DEGLI ARREDI AL TEMPO DEL COVID-19
Il termine “contagio”, che in questo periodo ricorre
spesso nei nostri discorsi, ha un’etimologia alquanto interessante, derivando infatti dal latino cum che significa
“insieme” e tangere ovvero “toccare”. Il semplice gesto
di toccare una superficie è effettivamente un meccanismo alla base di molti contagi e alcuni studi testimoniano, ad esempio, come le maniglie delle porte o i
pulsanti degli ascensori di luoghi affollati siano annoverabili tra le cause primarie della trasmissione di molti
virus. Queste strane “entità biologiche” sono infatti in
grado di viaggiare facilmente, passando dalle superfici
che tocchiamo alle nostre mani e dalle mani alla nostra
bocca e ai nostri occhi, porte spalancate per l’ingresso
nel nostro organismo: uno studio effettuato in Australia
nel 2015 ha dimostrato che le persone tendono a toccarsi molto spesso la faccia (mediamente 23 volte al-
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l’ora) e questi gesti, anche inconsapevoli, sono utilmente
sfruttati dai virus per sviluppare la loro diffusione.
La trasmissione del virus attraverso le superfici si basa
evidentemente su un primo contagio derivante da una
persona infetta, magari attraverso le celebri “droplets”
(goccioline di saliva trasmesse attraverso uno starnuto,
un colpo di tosse o semplicemente parlando a un’altra
persona) a cui si associa la capacità del virus di sopravvivere sulla superficie così contaminata.
Studi recenti, effettuati proprio sul “Covid-19“, indicano
una sopravvivenza abbastanza prolungata di questo virus
sulle materie plastiche (fino a 72 ore) e sull’acciaio (48
ore), mentre risulta più ridotta sul cartone o sul rame.
Il dato forse più interessante per ciò che riguarda gli arredi interni è quello relativo alle plastiche, considerando
che molte delle superfici che ci circondano sono verniciate o realizzate comunque con laminati o altri materiali a base polimerica che rappresentano – per l'appunto
– i costituenti primari delle plastiche.
Al di là di tutto ciò, molte cose sono mutate nella nostra
quotidianità alla luce dei drammatici effetti del “Covid19” e abbiamo imparato che, oltre al distanziamento reciproco, è anche determinante l’igiene delle nostre mani,
oltre a quella di tutte le superfici che ci circondano. Queste nuove esigenze e abitudini stanno determinando un
riflesso importante anche per il mondo dell’arredo e
delle finiture, che si ritrova coinvolto in richieste specifiche di efficacia antibatterica delle superfici o comunque
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Mai come oggi le caratteristiche delle superfici in relazione alla “possibilità
di contaminazione” sono un tema di scottante attualità. Se già in passato
si guardava con grande interesse alle particolarità delle superfici antibatteriche,
oggi queste potrebbero addirittura imporsi come un nuovo standard,
in un mondo messo a dura prova dalla pandemia causata dal “Covid-19”.
della loro capacità di resistere alle frequenti operazioni
di pulizia e di disinfezione. A tal proposito il Catas, su
sollecitazione di diverse aziende, ha recentemente incrementato studi specifici in questa direzione.
EFFICACIA ANTIBATTERICA DELLE SUPERFICI
L’effetto antibatterico delle superfici è normalmente ottenuto grazie all’aggiunta di particolari additivi (ad
esempio a base di argento) che svolgono un’azione
battericida e/o inibitoria verso la loro proliferazione. Il
Catas effettua prove specifiche per studiare l’azione
antibatterica delle materie plastiche e di altri materiali
non porosi, contaminando le superfici oggetto di indagine e verificando successivamente l’effetto che esse
producono sui batteri. I metodi di riferimento sono
quelli descritti dalle norme ISO 22196 e JIS Z2801,
oltre a metodi interni creati per adattare la prova a materiali che per le loro proprietà intrinseche non si prestano all’analisi con i metodi normati. Verifiche che
ovviamente non riguardano i virus e tanto meno il
“Covid-19”, che l’istituto non possiede certamente all’interno del proprio reagentario…
LA RESISTENZA AI PRODOTTI DI PULIZIA
E AI LIQUIDI DISINFETTANTI
Come già ricordato, la pulizia frequente e la disinfezione
delle superfici sono azioni raccomandate a ogni livello
per contrastare la diffusione del “Covid-19”. Tra i prodotti dichiaratamente efficaci contro i virus vi sono i preparati a base alcolica e quelli contenenti agenti

ossidanti, come l’ipoclorito di sodio o l’acqua ossigenata. L’alcool è certamente un agente da tenere in debita considerazione, in quanto tende a volte a provocare
il rammollimento di alcuni rivestimenti. Gli agenti ossidanti possono essere invece responsabili di decolorazioni o “sbiadimenti”, anche se non esistono attualmente
molti dati per poter presentare una reale casistica. Una
particolare attenzione bisogna infine porla ai coloranti
che a volte vengono aggiunti a questi prodotti: se tali sostanze penetrano profondamente all’interno delle superfici diventano poi difficili da rimuovere, determinando
l’insorgenza di indesiderate macchie colorate. A tal proposito il Catas ha messo a punto uno specifico protocollo di indagine (basato sulla norma EN 12720) per
verificare la capacità delle superfici di resistere al contatto con i prodotti di pulizia e con i liquidi disinfettanti
di uso comune.
LA RESISTENZA ALLO STROFINIO
Oltre alla prova che valuta il semplice contatto di un liquido con la superficie in prova, il Catas ha anche messo
a punto un metodo per valutare l’effetto combinato del
contatto con lo strofinio, simulando sostanzialmente una
reale operazione di pulizia. L’effetto combinato può essere infatti assai deleterio, provocando striature o aloni
indelebili sulle superfici dei mobili e degli arredi in genere. Gli strumenti messi a disposizione dal Catas possono rappresentare senz’altro un valido aiuto per il
mercato in attesa che anche il mondo normativo inizia a
considerare e a lavorare su queste nuove esigenze. n
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convegni

IWMS 2023

a Firenze:

D

iceva Winston Churchill che un pessimista vede
le difficoltà in ogni opportunità, mentre un ottimista vede l’opportunità in ogni difficoltà. E per
riuscire a essere ottimisti dopo aver vissuto i tempi del lockdown, di una crisi sanitaria globale che ci ha messo in ginocchio, che ci ha maltrattato e ha messo in dubbio tutte le nostre certezze, serve forza d’animo, voglia di
reagire e una capacità innata di saper guardare oltre alla
coltre di fumo di un periodo che si preannuncia, eufemisticamente parlando, complicato. Giacomo Goli, professore di Elementi della trasformazione del legno e dei prodotti derivati all’Università degli Studi di Firenze, guarda
avanti. Punta lo sguardo sul 2021, quando ci saranno i
primi laureati “fiorentini” in Tema Legno il corso di laurea
professionalizzante organizzato dall'Università di Firenze,

Giacomo Goli.

“Il nostro obiettivo è chiaro:
creare una sinergia tra il mondo
della ricerca e quello delle aziende.
Lo facciamo quotidianamente
a livello universitario,
lo faremo anche per Iwms 2023”.

e inizia a prepararsi per il 2023, l’anno in cui Firenze ospiterà la ventiseiesima edizione di Iwms, l’International Wood
Machining Seminar, il seminario internazionale per le macchine per la lavorazione per il legno.
“Sarà una prima volta non solo per Firenze, ma per l’Italia. Nessuna delle ventiquattro edizioni fin qui andate in
scena è mai stata svolta nel nostro Paese. L’anno scorso la ventiquattresima era a Corvallis negli Stati Uniti,
nel campus della Oregon State University, l’anno prossimo la venticinquesima sarà in Giappone. Averlo in Italia sarà davvero una bella opportunità, stiamo già raccogliendo le idee per far sì che sia un successo”.
Una prima edizione italiana che avrà alla base la voglia di mettere in relazione le diverse anime di questo
settore.
“Il nostro grande obiettivo è quello di avvicinare chi fa ricerca a chi produce. Per questo motivo ci piacerebbe che
nel 2023 ci fosse una forte partecipazione di tante aziende italiane del settore, per creare un ponte e mostrare
che tutto fa parte di un flusso continuo che va dallo studio alla lavorazione, dall’analisi del materiale fino alla produzione vera e propria. Dai laboratori allo stabilimento
insomma. Abbiamo già in mente alcune idee per trarre
il meglio da questa opportunità e ci piacerebbe riuscire
a coinvolgere più realtà possibili, anche grazie all’appoggio
di un’associazione come Acimall. Ci piacerebbe portare
“le aziende” a fare da relatori al seminario e poi portare i partecipanti da loro, coinvolgendole nelll’organizzazione del consueto post seminar tour, le visite organizzate alle aziende che seguono il seminario. L’Italia è piena di eccellenze nel settore della lavorazione del legno,

Una prima volta tutta italiana
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sarebbe fantastico riuscire a coinvolgerne il più possibile. Abbiamo molto tempo a disposizione, perché tre anni
non sono pochi, ma l’ideale sarebbe riuscire ad avere già
una bozza dei partecipanti entro il prossimo anno, quando nell’edizione che si svolgerà in Giappone verrà presentata la successiva, come da tradizione”.

gliere la propria velocità di spiegazione, di tornare indietro
per riprendere una parte persa. Anche dalle difficoltà bisogna trarre qualcosa e noi abbiamo compreso come una
diversa tipologia di didattica sia fattibile”.

Che tipo di figura professionale sarà il laureato in Tema
Legno?
Come mai Firenze?
“Sarà una figura che potrà parlare un linguaggio evoluto,
“In questi anni ci sono alcuni poli che stanno guadagnando
con una preparazione a tutto tondo, in grado di spaziare
sempre una maggiore importanza e Firenze è uno di queda competenze più tecniche, come la conoscenza dei vari
sti. Abbiamo un dialogo costante con l’istituto per la bioetipi di macchinari, a quelle più “teoriche”, come chimica e
conomia del Cnr (il Consiglio nazionale ricerche, ndr), con
matematica. Saprà dialogare con tutte le figure del settocui collaboriamo attivamente a livello universitario e l’anre, dal falegname all’ingegnere. Questo, in fondo, era ed
no prossimo porteremo a termine il primo ciclo triennale
è il nostro obiettivo: formare ragazzi per permettergli di didel corso di laurea in Tema Legno. Il seminario e questo
ventare dei veri e propri jolly all’interno del mondo della
corso di laurea dimostrano che l’Italia sta facendo dei paslavorazione del legno. Dove li vedrei bene? Negli uffici tecsi avanti e che Firenze sta dinici delle varie aziende. Queventando un polo sempre più
sta loro capacità e duttilità li
importante. Nonostante l’Itarenderà dei perni essenziali
lia abbia sempre avuto tanin grado di comprendere il
te aziende eccellenti nel setfunzionamento delle mactore della produzione delle
chine più complesse e di gemacchine e della lavorazione
stire anche i problemi più dedella materia prima, purlicati grazie ad un'approfontroppo non si è ancora indita conoscenza del legno, dei
staurato un rapporto veramateriali derivati e dei mamente sinergico tra università
teriali non legnosi. Alla defie aziende. ll nuovo corso di
nizione di questa figura hanGli studenti del corso Tema Legno durante una lezione.
studi Tema Legno potrà sino lavorato prevalentemente
curamente contribuire a riil presidente del corso di
creare una sinergia. Così come spero potremo arrivare alstudi, il collega Prof. Marco Fioravanti e il collega Prof. Marl'International Wood Machining Seminar con una presenco Togni. Il corso è strutturato in un biennio di lezioni orientazione sui frutti di qualche collaborazione industriale.”.
tate alla pratica con numerose esercitazioni e un terzo anno
quasi esclusivamente pratico, con 50 crediti di tirocini che
Un primo ciclo di studenti che si laureerà dopo aver afmetteranno lo studente a diretto contatto con le aziende
frontato l’inaspettata esperienza della chiusura delle aule
(pari a 1.250 ore) e lo porteranno a entrare direttamena causa dell’emergenza scatenata dall’epidemia causate nell’ambiente lavorativo”.
ta dal “Covid-19”, che ha sicuramente messo a dura prova il sistema scolastica, ma non ha interrotto il flusso delSinergia, cooperazione e creare ponti, concetti chiave alla
le lezioni.
base del futuro del mondo del legno, che si parli di uni“Dire che eravamo pronti per questo genere di emergenversità, dove il ponte si declina come contatto tra lo stuze sarebbe esagerato – sottolinea Goli – ma dobbiamo amdente e l’azienda, o del seminario, dove il contatto, in quemettere che l’Università di Firenze aveva già degli strumenti
sto caso tra le aziende e i ricercatori, potrebbe diventaadeguati per riuscire a far fronte a questo caos. La piatre la linfa vitale dello sviluppo di nuove idee, per la creataforma online che usavamo inizialmente per caricare il mazione di nuovi prodotti e utensili e per fare un ulteriore pasteriale, come dispense o eserciziari, si è rivelata funzionale
so avanti. “Mettere in contatto le aziende con la ricere ci ha permesso di continuare a fare lezione senza parca è la cosa migliore che possiamo fare e nella quale ci
ticolari intoppi.
impegniamo quotidianamente. Lo abbiamo fatto in questi
È vero, non è la stessa cosa insegnare da dietro uno scheranni, lo faremo nei prossimi. Fino al seminario del 2023,
mo, dato che si perde parzialmente il contatto tra studente
ma non solo”.
e professore, ma questa modalità didattica asincrona, con
Guardare oltre la coltre di fumo: uno stile di vita.
registrazione e successiva visione, ha anche dei vantaga cura di Francesco Inverso n
gi: permette agli studenti di “riavvolgere il nastro”, di sce-
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Applausi a scena aperta
per il primo “Scm Live Show”

Nei giorni fra il 30 giugno e il 2 luglio oltre 4mila “ospiti on line” da 100 Paesi
hanno assistito all’evento in diretta streaming organizzato da Scm.
La prima “open house online” è stata assolutamente un successo
e ha stabilito uno standard con cui tutti dovranno necessariamente fare i conti…

D

iciamolo: è stato un enorme lavoro che ha
dato ottimi risultati. Siamo rimasti francamente impressionati dalla professionalità che
è emersa dalla “tre giorni” di live streaming e
non solo per le tante novità presentate a proposito
delle tecnologie “made in Scm”, ma per la qualità
complessiva di quella che è stata una vera e propria
trasmissione televisiva.
Bello lo studio, estremamente professionale il conduttore, efficaci le dimostrazioni del funzionamento e
delle possibilità offerte dalle diverse linee o dalle singole macchine, assolutamente esaustivo e ben costruito il palinsesto, curati gli interventi in studio dei
vari responsabili delle “divisioni” di Scm e bene i contributi dalle 18 filiali del gruppo nel mondo, coinvolte
in tutte le sessioni – sia mattutine che pomeridiane –
per presentarsi e per raccontare come nel loro Paese
si stesse vivendo questa nuovissima esperienza.
Già perché è di questo che si tratta: di una cosa nuovissima, di un nuovo modo di raccontarsi, di presentare le proprie macchine, di far parlare i propri esperti.
I risultati non sono certo mancati, ma non è roba da
tutti: dietro le 24 ore di contenuti trasmessi dal quartier generale di Rimini c’è stato un enorme lavoro di
coordinamento, di regia, di stesura dei testi, di otti-
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mizzazione dei tempi. Per carità: alcuni “racconti” sono
stati certamente meno coinvolgenti di altri, ma dobbiamo dire che Scm ha davvero definito un momento
con il quale sarà inevitabile fare confronti: complimenti!
Oltre 24 ore di contenuti in “diretta on line” tradotti in
simultanea in nove lingue hanno dunque permesso di
mostrare agli operatori di tutto il mondo le novità tecnologiche 2020 che avrebbero dovuto “calcare le
scene” delle varie fiere internazionali, slittate o annullate a causa dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.
Una prima edizione dell’“Scm Live Show” che, grazie
anche a una trentina di webinar, ha portato negli uffici
e nelle case degli ascoltatori più di cinquanta soluzioni
tecnologiche, ovviamente con tutto ciò che concerne la
“Smart&Human Factory”, la fabbrica digitale a misura
d’uomo per l’industria del mobile, in primissimo piano.
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E a risposta delle imprese del settore non è mancata:
nonostante la novità, o forse proprio per questo, sono
state raccolte oltre 4mila registrazioni da cento Paesi
in tutti i continenti, con un’audience media giornaliera
di 1.500 spettatori unici che non hanno mancato di
interagire in tempo reale con gli esperti Scm ai quali
era possibile inviare domande mentre sul monitor le
tre giornate si dipanavano, dense di informazioni, di
dati, di innovazione…
Contenuti che sono ancora disponibili sulla piattaforma e che hanno generato e stanno generando, secondo quanto ci dicono da Rimini, richieste di visite e
di incontri nelle varie sedi in tutto il mondo e nell’headquarter di Rimini.
Dietro a tutto questo, come abbiamo accennato, certamente un investimento molto, molto “importante”:
cinquanta fra cameraman, tecnici, autori, regista e presentatore ingaggiati appositamente per questa inedita
“fiera digitale”, oltre ual centinaio di dipendenti Scm
coinvolti nella preparazione e realizzazione dello show.
L’INNOVAZIONE…
Tante le novità tecnologiche presentate – celle e macchine stand alone tra loro integrate – che possono indubbiamente soddisfano le più diverse necessità
produttive della seconda lavorazione del legno: dagli upgrade dell’ampia gamma di centri di lavoro e foratura per
il pannello a quelli che hanno coinvolto i centri di lavoro
per il massello e l’edilizia in legno; dalle proposte per la
bordatura industriale flessibile e “J-shape” alla sezionatura angolare; dal trattamento integrato delle superfici
(con le novità riguardanti le gamme per la pressatura, levigatura e finishing), alle ultime soluzioni per l’imballaggio; dalle tecnologie specifiche per il serramento e le
linee integrate per la produzione di porte, ai modelli per
la squadratura-tenonatura e profilatura. Senza mai dimentica il “cuore antico” del gruppo, ovvero la più ampia
“collezione” di macchine per la falegnameria, con una
nuova cella di sezionatura, foratura e bordatura e il lancio in esclusiva di una nuova app per l’artigiano.
In primo piano, come sempre in questa ultima stagione
di Scm, la continua evoluzione del concetto di
“Smart&Human Factory” per aumentare ulteriormente
produttività e flessibilità, ridurre scarti e sprechi, ottimizzare la qualità del prodotto finale anche sui materiali più delicati.
La nuova versione presentata durante “Scm Live
Show” – solo un esempio delle varie configurazioni
che è possibile “organizzare” – comprendeva tre celle
automatizzate flessibili, modulari, integrate da robot
antropomorfi e connesse tra loro da navette intelligenti
“Amr” a guida autonoma. La cella sezionatura/ne-

sting era formata dal centro di lavoro nesting “morbidelli x200”, studiato per una produzione flessibile a
“lotto 1”, integrato nel magazzino automatico “flexstore hp”, una combinazione che permette al pannello
stoccato ed etichettato di essere caricato direttamente sul piano di lavoro, per essere poi scaricato da
un robot antropomorfo che colloca le varie parti sulle
navette “Amr” che le consegnano in bordatura. Il robot
ora può recuperare e gestire anche pezzi piccoli e di
scarto, disponibili per commesse successive.
La cella non lavora solo in nesting su foglio singolo, ma
anche su “pacchi” di pannelli, garantendo una più alta
produttività, con la nuova sezionatrice “gabbiani p80”,
presentata all’evento in anteprima mondiale.
La nuova cella di bordatura per il “lotto 1” “stefani
cell E” è configurata con un robot antropomorfo che
gestisce in modo completamente automatico le operazioni di carico/scarico del pannello, un investimento
oggi accessibile anche alla piccola e media impresa.
Parametri come il colore, lo spessore del bordo, la posizione e profondità della cava, la gestione del film
protettivo e le dimensioni del pannello possono essere cambiati continuamente, senza alcuna interruzione del flusso produttivo e – Con il nuovo sistema a
ponte “pickback” per il ritorno automatico dei pannelli
– il pannello viene ruotato automaticamente per velocizzare la successiva reintroduzione.
Last but not least la
cella di imballaggio,
soluzione ideale per i
produttori di mobili in
kit, che include due
macchine presentate
in anteprima mondiale,
“cut c 200” e “pack c
100”, grazie alle quali
l’operatore deve solo
posizionare sulla sca-
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tola aperta il prodotto da imballare e qualsiasi collo si
forma e viene chiuso in automatico, grazie al cambio
di misura automatico.
Non vi parliamo di superfici, perché ne scriviamo nel
Focus Verniciatura, a pagina 43 di questo stesso numero di Xylon, ma ci pare significativa l’evoluzione
della gamma “morbidelli”: la “morbidelli m100” diventa il centro di fora-fresatura a cinque assi fra i più
compatti del mercato, mentre il potente centro di forafresatura e bordatura “morbidelli p800”, grazie alla

combinazione tra il piano di lavoro “Matic” e l’innovativo gruppo operatore, permette di lavorare in pochi
passaggi anche i pezzi dalle forme più complesse. Le
“morbidelli x200/x400” garantiscono una grandissima produttività per il nesting anche di forme molto
complesse, risultato garantito anche nella foratura con
la “morbidelli ux200”: e i suoi quattro gruppi operatori indipendenti.
Il tema della sezionatura, in gran spolvero all’“Scm
Live Show” con l’anteprima mondiale della “gabbiani
a2” e la nuova “gabbiani gt2”, lo teniamo da parte per
il prossimo numero della nostra rivista, dove ne parleremo in modo approfondito attraverso una interessante case-history.
Parlando di bordatura dobbiamo innanzitutto fare gli auguri per i: settant’anni della Business Unit Bordatura.
Un lungo percorso che ha portato alla definizione di una
gamma ampissima di modelli: dalle bordatrici monolaterali “stefani” e “olimpic”, in continua evoluzione, alle
celle e impianti dotati di rulliere, dispositivi di ritorno
pannello, sistemi di carico e scarico automatici, asserviti da robot e dotati di sensori “IoT” per un riscontro
sempre più immediato sul funzionamento della macchina, in linea con le esigenze della “Industria 4.0”. Tra
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questi, la nuova generazione di sistemi flessibili di bordatura industriale “stefani cell” e “stefani rocket” per la
lavorazione a “lotto 1” o i sistemi modulari disponibili
per la lavorazione con o senza squadratura del pannello.
All’“Scm Live Show” in evidenza anche i modelli più
avanzati per il softforming, fra cui la “stefani one”, progettata per offrire la massima personalizzazione nella
realizzazione di prodotti di design.
Tante le novità anche per il serramento, a partire dai
centri di lavoro “accord”: l’ultima evoluzione della
gamma, “accord 42 fx” si conferma di grande interesse sia per i serramentisti che per i produttori di
porte e scale, grazie al doppio gruppo operatore combinato a tre e cinque assi a teste indipendenti, pensato per coniugare al meglio la necessità di alte
potenze e di profilatura con esigenze di creatività e
flessibilità produttiva.
Qualità e precisione sono i plus di “accord 25 fx”, grazie alla struttura gantry e al potente elettromandrino a
cinque assi. Il piano di lavoro “Matic” e l’innovativo
gruppo multifunzione “Brc” riducono i tempi di setup
e di cambio utensile, mentre per i pezzi di maggiori dimensioni c’è la “accord 50 fxm”, con una struttura
studiata per garantire la massima rigidità e precisione.
In questo segmento il centro di lavoro più flessibile,
utilizzabile sia in modalità cella che stand alone, è
l’“accord wd”, la nuova soluzione di Scm che consente
di automatizzare il ciclo di carico e scarico di elementi
in legno massello.
Parlando di scorniciatura è stata aggiornata la gamma
“superset nt”, che oggi permette di lavorare in totale
comodità e sicurezza con gli appositi sostegni che permettono di agganciare i coperchi delle cuffie di aspirazione direttamente sulla macchina o le righe
millimetrate che semplificano i posizionamenti manuali dei gruppi operatori, con le operazioni di cambio
utensile sempre guidate.
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Per la pressatura delle porte sono state presentate
soluzioni con diversi livelli di automazione e produttività, fino ad arrivare alle mille porte per turno: dalla
pressa automatica a ciclo continuo “sergiani las” (una
porta ogni 20 secondi), mentre alla profilatura e squadratura ci pensano le macchine “celaschi”, e alla bordatura flessibile (sempre parlando di porte) la “stefani
flex”, in grado di garantire un loop produttivo continuo
ed efficiente, indipendentemente dal profilo in lavorazione. Della “celaschi” sono state presentate le ben
note soluzioni per la profilatura e squadratura di elementi per ogni tipologia di pavimentazione.
Nella “tre giorni” televisiva di Scm si è parlato molto
di nuovi centri di lavoro per le costruzioni in legno e la
realizzazione di grandi strutture: sotto i riflettori i centri di lavoro “oikos x” – sei assi, dedicato alla lavorazione di travi strutturali, pannelli parete X-lam/Clt e
colonne di grandi dimensioni – e “area”, soluzione
ideale per lavorare pannelli Clt di grande formato.
Tante anche le novità di “balestrini” per la produzione
di sedie, tavoli e complementi d’arredo: anteprima
assoluta per le nuove tenonatrici-mortasatrici a controllo numerico “balestrini pico”, completamente riprogettate: la “balestrini pico fj” si propone come la
macchina più completa sul mercato per la realizzazione di giunzioni complesse (miter door, face frame e
french joint su antine e persiane), mentre la “balestrini
pico om” è la piccola “tuttofare” che rende estremamente semplici le lavorazioni di giunzione sugli elementi di sedie e tavoli.

Molta attenzione attorno alla cella di lavoro per l’artigiano che può vantare un prezzo altamente competitivo, perfetta per produzioni su misura o in piccole
serie: la cella è composta dalla “class px 350i”, nuova
sega circolare a carro mobile con lama inclinabile fino
a 46° con ingombri ridotti e perfetta tenuta del pannello; dalla “me 40”, bordatrice ad alta produttività
con esclusivo gruppo arrotondatore, e dalla “startech
cn plus”, fora-fresatrice automatica che si distingue
per la grande potenza dell’elettromandrino della testa
a forare e per l'elevata velocità di esecuzione. Il tutto
per una capacità produttiva di circa 30 pezzi/turno. In
evidenza anche il nuovo ottimizzatore/sequenziatore
“Scm Thundercut”, app per iOS e Android OS, che permette di ottimizzare la superficie del pannello e guida
l'operatore nella sequenza di tagli da effettuare.
E in questa “fiera tecnologica on line” come non porre
l’accento sui software e i servizi digitali firmati da Scm?
Interventi dallo studio centrale e collegamenti con gli
esperti del gruppo hanno permesso di presnetare il “Digital Integrated Woodworking Process”, a dimostrazione di come software e servizi digitali possano
supportare il cliente in ogni fase del suo lavoro, dalla
pianificazione e preparazione dei dati alla produzione in
macchina, fino al monitoraggio della produzione, alla manutenzione e alla assistenza post-vendita. Per la fase di
preparazione dei dati sono state presentate le nuove
versioni dei software di programmazione per i centri di lavoro “Maestro cnc” e di ottimizzazione di taglio “Maestro ottimo Cut”, mentre per la pianificazione della
produzione Scm ha presentato una soluzione “Mes” integrata alle proprie macchine per supportare i clienti
nella programmazione e gestione del flusso produttivo.
La nuova “tavoletta di controllo” multi-touch “Maestro
active” consente nella fase di produzione un controllo
e un'interazione ancora più semplice ed ottimale con la
macchina, mentre i nuovi “Digital services” abilitati dalla
piattaforma “Maestro connect” supportano tutte le fasi
di monitoraggio della produzione, manutenzione della
macchina e assistenza post vendita.
scmgroup.com
XYLON luglio-agosto 2020
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Comec Group: 50 anni di una storia

fatta di passione e competenza

E

allora è meglio cominciare dal presente, da
quello che si sta facendo anche in questa stagione resa certamente più “complessa” da
emergenze sanitarie e preoccupazioni per il futuro: “Abbiamo una serie di consegne in programma e
solo la prossima settimana dovremo caricare una decina
tra camion e container. Prima del lockdown abbiamo
messo in cascina una serie importante di ordini e, grazie
anche al fatto che diversi nostri clienti erano fra quelli ritenuti “strategici”, abbiamo avuto uno stop di una decina
di giorni. Abbiamo quindi lavorato praticamente senza interruzione, onorando tutti i nostri impegni”. Inizia così,
con toni assolutamente concreti e diretti, la nostra
chiacchierata con Lucio Bergamasco, fondatore del
gruppo e ancora oggi alla guida di una realtà che si è
fatta di anno in anno più forte, complessa, strutturata.
“Le confesso che non mi è dispiaciuto festeggiare così
questo traguardo dei cinquant’anni: avevamo altro in programma, lo ammetto, festeggiamenti che avrebbero coinvolto clienti e partner, ma abbiamo rimandato tutto
all’anno prossimo. Intanto continuiamo a fare il nostro
lavoro, a mantenere intatta la nostra grande vocazione al-

Raccontare un traguardo così importante,
cercare di riassumere cinque decenni
di storia non solo è difficile, ma forse
non rispecchierebbe il carattere,
l’impronta dei Come Group e lo stile
del suo fondatore, Lucio Bergamasco.
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l’export, che ormai coinvolge quasi tutta la nostra produzione, a essere molto bravi “tecnicamente”. A questo
proposito mi permetta di citare Franco Braida, uno dei
due vicepresidenti del gruppo, responsabile di tutte le soluzioni tecnologiche e dell’innovazione di prodotto, e
Mauro Bramuzzi, anch’egli nel nostro cda e direttore tecnico di Camam. Per un prodotto, per una impresa come
la nostra sono figure assolutamente fondamentali!
Tornando al cinquantesimo posso dirle che raccogliamo
i frutti di tanti anni di impegno, di creatività, di collaborazioni, di investimenti: possiamo senz’altro dire che
siamo un punto di riferimento per il mercato, sia che si
parli di macchine singole, stand alone, che di soluzioni
integrate, linee complesse anche per le lavorazioni più
particolari.
Negli ultimi anni, poi, abbiamo avviato una stagione di
profondo e necessario rinnovamento, coinvolgendo
altre persone nell’assetto proprietario e investendo in
una ristrutturazione del gruppo che non fosse solo formale, ma che ci permettesse di ottimizzare ogni fase
del nostro lavoro, con sedi adeguate per ciascuna delle
attività del gruppo, per la “capofila” Comec con le sue
divisioni “Cnc Wood” e “Technowood”; per Camam, dedicata alla produzione della sedia e sviluppa soluzioni
specifiche per la troncatura, la levigatura e sistemi automatici di assemblaggio, e per Dlm, la “divisione lavorazioni meccaniche” recentemente potenziata con
l’arrivo di tre nuove fresa-alesatrici. Gestiamo al nostro
interno ogni particolare dei nostri flussi di produzione,
l’intera filiera produttiva, dall’idea alla installazione, occupandoci direttamente di tutte quelle fasi che riteniamo strategiche per arrivare a quella qualità e a
quella efficacia che ci ha permesso di essere apprezzati
in tutto il mondo.
Negli ultimi due anni abbiamo investito anche nel nostro quartier generale – a San Giovanni al Natisone, in
provincia di Udine – e ora abbiamo una nuova palazzina
uffici; il nostro “Comec Lab”, che ci consente di organizzare dimostrazioni ma anche collaudi e vendite a distanza; spazi produttivi maggiori, che ci hanno permesso
una forte razionalizzazione… oltre 15mila metri quadrati di superficie coperta nella quale abbiamo sistemato, come ho già accennato, molte cose. Ci aspettiamo
di poter crescere anche quest’anno, consolidando il nostro fatturato che è attorno ai 15 milioni e andando oltre
la soglia degli attuali cento addetti”.
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Il team di Comec Group.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando avete
iniziato…
“Tantissima”, prosegue Bergamasco con un sorriso. “E’
banale, ma davvero non avrei mai pensato che saremmo
arrivati a tutto questo quando, con tre compagni di avventura, decisi di mettermi in proprio, di cogliere le opportunità che un fiorente “Distretto della sedia” allora ci
offriva. Fu proprio dalla sedia che nacque la nostra vocazione nell’immaginare e costruire macchine speciali
per il legno: ci trovavamo nel cuore di un distretto che faceva letteralmente sedere mezzo mondo e noi non siamo
rimasti a guardare. Abbiamo costruito le prime macchine,
incontrato i primi clienti, capendo ben presto che dovevamo comunque andare oltre la sedia e in questo ci aiuta
un distributore che ci mise in contatto con alcuni kombinat della ex-Jugoslavia, dove abbiamo potuto metterci
alla prova e diversificare le nostre capacità.
Quella scelta fatta negli anni Ottanta ci ha permesso di
guardare verso orizzonti più ampi e quando è arrivata
la crisi della sedia noi avevamo comunque diverse altre
possibilità e referenze da far valere nel mercato: fu la
nostra salvezza. Ci aiutò molto cominciare a frequentare tutte le fiere più importanti, dalla Spagna alla Russia, dalla Francia alla Germania e poi in tutto il mondo.
Entrare in contesti nuovi, farci conoscere da clienti diversi ci ha portato a creare una vastissima serie di macchine e oggi possiamo dire che quando si tratta di fare
lavorazioni complesse sul massello, qualunque esse
siano, noi siamo sempre nella lista dei possibili fornitori. E, mi lasci dire, sempre nelle primissime posizioni!”.

già citato Franco Braida, rappresentanti di quel “ricambio generazionale” a cui toccherà gestire il futuro.
“Questa nostra volontà ci ha portato a essere fra gli
oramai pochissimi che fanno macchine di alta qualità
taylor made, alta tecnologia con produzione sartoriale,
perché molte delle nostre macchine sono assolutamente speciali. Abbiamo ovviamente in catalogo una
vasta gamma di soluzioni che possiamo definire standard, pronte per essere installate magari con qualche
personalizzazione, ma il nostro dna è nel confronto continuo con il cliente per capire esattamente cosa produce e come vuole farlo, scendendo in quei dettagli che
ci permettono di dargli la “sua” macchina: entriamo nei
loghi di lavoro, vediamo come funzionano le cose, capiamo quali sono gli obbiettivi e poi, con uno staff di
progettazione di prim’ordine offriamo la soluzione. Negli
anni abbiamo costruito una realtà della giusta dimenLa direzione di Come Group. In alto, da sinistra:
Massimo Bergamasco, Mauro Bramuzzi,
Luca Battistella , Paola Bergamasco; in basso,
sempre da sinistra, Franco Braida, Lucio Bergamasco
e Daniele Bergamasco.

“È l’attenzione quotidiana al rapporto con i nostri clienti,
il sapere che possono insegnarci sempre molto che
hanno dato un enorme contributo al successo del nostro gruppo”, interviene Luca Battistella, direttore
commerciale e vicepresidente di Comec Group con il

XYLON luglio-agosto 2020

33

Xylon ITA - da 032 a 034.qxp_Layout 1 03/09/20 17:43 Pagina 34

anniversari

sione per il nostro progetto: non dobbiamo confrontarci
con il troppo affollato mondo del pannello e ci siamo costruiti con fatica e passione una credibilità per un prodotto spesso sartoriale nel massiccio. È un terreno
perfetto per realtà, come la nostra, ben strutturata, organizzata in ruoli definiti: una organizzazione da grande
azienda ma senza il “peso” di una dimensione eccessiva”.
“È la nostra forza”, riprende Lucio Bergamasco. “Una
struttura che ci permetta di partire dal rapporto con il
cliente e che – passando dalla progettazione alle lavorazioni meccaniche, dagli assemblaggi meccanici ed
elettrici al software di automazione, un versante sul
quale abbiamo davvero investito molto nell’ultimo periodo – arrivi fino alla macchina pronta, installata e collaudata presso il cliente. Siamo, lo ripeto, ben strutturati
ma al tempo stesso flessibili quanto serve. Questa strategia ci ha permesso di sviluppare importanti tecnologie anche nel settore delle porte: ovunque ci siano
“pezzi stretti” da lavorare troviamo pane per i nostri
denti e in questi ultimi anni è proprio in questi segmenti
che abbiamo registrato la crescita più stimolante”.
E il futuro?
“Saremo intelligentemente fedeli a ciò che siamo sempre
stati, portando avanti le nostre peculiarità”, ci dice Luca
Battistella. “Non mancheremo di standardizzare il più
possibile i “moduli” che sono alla base di tutte le nostre
macchine, così da poter vantare qualche accento più industriale, ma non tradiremo la nostra vocazione sartoriale. Non abbiamo ne il bisogno e tantomeno l’interesse
di cambiare rotta, coinvolti in una serie di comparti dove
le richieste non mancano. E poi è sempre più forte la voglia di avere impianti integrati, dove basta pigiare un bottone per ritrovarsi fra le mani il prodotto che si è
progettati. E noi siamo in grado di costruire linee integrate ad altissima automazione, anche perchè trovare
bravi operatori o semplicemente ragazzi che abbiano voglia di lavorare nel mondo del legno è diventato ancora
più difficile che in passato. Da qui i nostri investimenti in
software sempre più “easy & smart” dell’ultimo decennio, sistemi di gestione e controllo sempre più da “fabbrica automatica”, perché la richiesta più frequente è
proprio questa: un processo automatico dove si debba
pensare solo a caricare i semilavorati e scaricare gli elementi finiti, macchine e impianti perfettamente integrati
nell’“organismo fabbrica” da ogni punto di vista… stiamo
davvero lavorando molto su questi aspetti, un impegno
reso ancora più coinvolgente dal fatto che ciascun cliente
ha esigenze peculiari”.

Il centro di lavoro “Md Jamb 11X Ca”
per la produzione di stipiti per porte.

bile prevedere quali Paesi daranno maggiori soddisfazioni o cosa potrebbero richiederci: gli Stati Uniti sono
sempre stati una splendida realtà, ma vediamo un rallentamento… Cina ed Est Europa sono i “mercati tradizionali” che potranno dare buoni risultati; la Francia
si sta muovendo piuttosto bene, mentre c’è ancora
molto da fare in Spagna. In tutti questi anni abbiamo costruito una rete di agenti e rappresentanti grazie ai
quali copriamo oltre cinquanta Paesi, con cinque area
manager che coordinano il lavoro in tutto il mondo.
Vede, a oggi possiamo vantare un portafoglio di più di
duemila clienti con oltre 20mila macchine installate:
se non ci si è organizzati per tempo tutto questo può
rappresentare una situazione esplosiva.
C’è un altro capitolo sul quale stiamo lavorando, ovvero
il potenziare ulteriormente il nostro “Comec Lab”, visto
che ora – come le abbiamo già detto – abbiamo lo spazio necessario: l’emergenza sanitaria ha dimostrato come
si debba essere pronti a relazionarsi con clienti e fornitori con modalità diverse dal prendere l’aereo e andare
a trovarli. Prioritario poter mostrare da remoto come lavora una macchina, quali vantaggi offre, come trasforma
il pezzo che il cliente ci ha spedito magari il giorno prima.
Ecco uno dei primi impegni per i prossimi cinquant’anni:
essere sempre “con” i nostri clienti, in modo efficace, economico e sostenibile, grazie a uno spazio tecnico dove
sia sempre possibile e in tempi brevissimi aprire una finestra sulle nostre macchine e mostrare on line quanto
sono belle, produttive, intelligenti”.
“Siamo pronti a investire sul futuro”, conclude Lucio
Bergamasco. “Crediamo molto anche nella responsabilità sociale dell’essere imprenditori, nel dover garantire un futuro a quanti lavorano con noi, a quanti
producono con le nostre macchine un futuro migliore.
Questo è sempre stato alla base del nostro lavoro e
continuerà a esserlo…”.
di Luca Rossetti n

E i mercati?
“Il cambiamento è continuo e ciò rende quasi impossi-
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Nastroflex: cinquant’anni di storia

Dal 1970 al 2020, dagli inizi come “distributori” alla creazione
di una propria linea di produzione, dal passato al futuro. I primi cinquant’anni
di Nastroflex sono stati scritti, adesso si penserà ai prossimi cinquanta…

U

n anniversario non è solo una data sul calendario, ma anche un momento per guardarsi indietro, ripensare alla strada fatta per arrivarci
e ripercorre i passi più importanti della propria
storia. E se tutti i compleanni sono importanti, il cinquantesimo ha qualcosa in più: è un crocevia tra passato, presente e futuro, il momento di fare bilanci e fissare nuovi obiettivi. Perché nella vita, come sul mercato, non bisogna mai accontentarsi. Cinquant’anni di Nastroflex, cinquant’anni di una delle più longeve aziende
nel settore degli abrasivi, ripercorsi con Italo Rossetto,
direttore commerciale dell’aziende trevigiana dal 2009,
ma membro della “famiglia” fin dal 1985, quando entrò
in azienda come responsabile dell’ufficio vendite. Una
famiglia decisamente “allargata” e composta oggi da 110
persone, con due stabilimenti, il principale a Ponte di Piave, alle porte di Treviso, dove c’è anche la sede aziendale, il secondo a Trezzano sul Naviglio, vicino Milano.
“Nastroflex nacque nel 1970 quando Antonio Palù, padre del nostro attuale titolare Carlo, costituì la società, ma
l’idea si fece strada nella sua mente molto tempo prima,
prendendo forma gradualmente. Diversi anni prima, infatti, si rese conto che nel Triveneto non era semplice
trovare dei prodotti abrasivi efficaci, nonostante l’importante presenza di aziende del mobile. È vero, qualche
distributore c’era, ma non era possibile reperire tutti i prodotti, così si mise in proprio e iniziò a importarli direttamente dal nord Europa. Poi – tra gli anni Settanta e Ottanta, con l'ingresso in società di Carlo – avvenne la no-

La produzione nello stabilimento di Ponte di Piave.

stra “conversione”: cominciammo a creare una nostra produzione, non limitandoci più a fare da distributori, ma ponendo le basi di quello che oggi è Nastroflex, ovvero
un’azienda leader in Italia e tra le più importanti a livello internazionale per la produzione di nastri abrasivi”.
Un inizio dettato da una “necessità”, un prosieguo segnato da diverse tappe fondamentali. Quali sono stati i momenti salienti che hanno portato Nastroflex a imporsi sul mercato?
“Dopo una lunga fase iniziale il primo vero punto di svolta arrivò nel 1985, quando ci fu l’acquisizione di Italiana
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che il legno rappresenta oltre il sessanta per cento del
nostro volume di affari, mentre il metallo circa il trenta.
Il nostro obiettivo è equilibrare queste percentuali, aumentando il fatturato della nostra linea dedicata al metallo”.

L'impianto di produzione innovativo per i nastri alti.

Abrasivi e del suo stabilimento di Trezzano sul Naviglio che
utilizziamo ancora oggi. Anche il 1992 fu un anno importante per noi, quando introducemmo la nostra prima
gamma di nastri abrasivi con grane fini per il mobile lucido, mentre dieci anni dopo sviluppammo la linea automatica per la conversione di nastri alti, fummo i primi al
mondo e resta anche oggi uno dei nostri fiori all’occhiello. Poi, nel 2010, abbiamo avviato la produzione di nastri
segmentati per i produttori di pannelli mdf. Queste tre tappe ci hanno permesso di esportare il nostro coccodrillo
in tutto il mondo”.
Il coccodrillo, il simbolo che accompagna l’azienda da
tanto…
"...ma non da sempre: se dal punto di vista dell’innovazione tecnica possiamo segnalare quei tre momenti,
dal punto di vista del brand non possiamo non citare il
2003, quando in seguito all’acquisizione di Naxoflex,
un’azienda svedese i cui prodotti distribuivamo in Italia,
decidemmo di adottare il loro simbolo, che adesso è conosciuto in tutti i continenti e rappresenta un marchio
di qualità che ci accompagna da tempo e che ci ha fatto conoscere anche all’estero, principalmente nel settore
del legno, che rappresenta il nostro core business, in seguito anche metallo. Facendo una stima potremmo dire

Un anniversario importante arrivato in uno dei momenti
più complicati non solo per il settore, ma per tutto il mondo del lavoro e che ha costretto Nastroflex, come le altre
aziende, a fare i conti con una situazione imprevedibile…
“Abbiamo affrontato questa emergenza all’insegna della prudenza, cercando di prendere tutte le precauzioni possibili, come suggeritoci da Giorgio Palù, fratello del nostro
titolare e uno dei virologi più conosciuti e stimati, ben consapevoli di dover stare molto attenti fin dai primi giorni
dell’epidemia, anche in virtù della posizione dei nostri stabilimenti, uno in Lombardia e l’altro in Veneto, ovvero le
regioni più colpite. Per questo, per non esporre a nessun
rischio i nostri dipendenti abbiamo scelto di chiudere la
produzione prima del lockdown decretato dal governo, per
poi riprendere parzialmente poco dopo Pasqua, un paio
di settimane prima del “via libera” alle aziende, in quanto un’azienda nostra cliente faceva parte di quella filiera considerata essenziale. Non è stato un momento semplice, come testimonia il fatturato di quei mesi, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: stiamo bene e siamo ancora in piedi. Poteva andare decisamente peggio…”.
Un impatto devastante che in molti hanno paragonato alla crisi del 2008..
“Non sono d’accordo in tutta onestà. È vero, il 2020 a livello
di fatturato sarà nettamente al ribasso, ma credo che già
da questo inverno, al più tardi dalla primavera del 2021, ci
sarà una ripresa. Sicuramente lascerà una traccia indelebile, ma non al pari della crisi economica del 2008, le cui
conseguenze si vedono ancora sul nostro settore e sull’intero
sistema produttivo italiano. Per carità, sarà un periodo decisamente difficile con il settore legno che registrerà una
perdita di circa il venti per cento, ma ne usciremo. Nel 2008
la crisi è stata strutturale, oggi “traumatica”… ”.
I prodotti trasformati da Nastroflex.
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Particolare del processo di sezionatura
per realizzare nastri in piccole dimensioni.

Com’è cambiato in questa fase il modo di lavorare?
“A livello di produzione non è cambiato molto, ci siamo
limitati a sanificare gli ambienti e distribuire mascherine, in quanto grazie alla nostra “conformazione” si riesce a mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori
senza grandi difficoltà.
Chiaramente abbiamo cercato di modificare gli orari di
lavoro per evitare di creare assembramenti, soprattutti in entrata e in uscita, ma senza dover stravolgere nulla. Il vero problema sarà per la parte commerciale: non
poter vedere i clienti di persona, ma doverci limitare nella maggior parte dei casi a un approccio molto “virtuale”,
tra Skype e Zoom è una prigione. Il contatto e il rapporto
con il cliente sono fondamentali, soprattutto per noi che
ne facciamo un punto di forza. In fondo siamo stati tra
i primi nel nostro settore a puntare così tanto sul servizio pre e post vendita”.
Non solo un modo di lavorare, ma una vera filosofia…
“Per ogni fase della lavorazione c’è un prodotto più o meno
adeguato, più o meno specialistico. Il nostro intento è quello di mostrare ai clienti che la tendenza a “generalizzare”, a fare di tutta l’erba un fascio e non considerare che
la differenza tra un tipo di abrasivo e l’altro è evidente,
sia controproducente. Per questo puntiamo molto sul dialogo e sul rapporto diretto con il cliente, oltre che su una
rete commerciale fatta di persone preparate e competenti. La tendenza è quella di scegliere il prodotto migliore
leggendo le schede tecniche, noi proponiamo un approccio
decisamente più attento. Per questo la parola chiave per
noi è multiconcept: ovvero la possibilità di scegliere prodotti diversi in base alla necessità, bilanciando le prestazioni e, al tempo stesso, sfruttando nuovi prodotti che
si basano su supporti multipli combinati assieme per unire le migliori caratteristiche di ognuno”.

timi risultati, sia sul fronte interno che su quello estero.
“Ora come ora il mercato estero pesa per il quaranta per
cento sul nostro fatturato, con un continuo processo di
espansione in Europa e in Medioriente, mentre stiamo
registrando un calo nel continente americano. In parte
possiamo collegarlo all’emergenza del momento come per
Brasile e Cile che stanno attraversando la loro fase più
acuta, ma in realtà questo trend era già cominciato. Soprattutto nel Nord America c’è una tendenza sempre più
diffusa a spostare gli ordini verso l’Estremo Oriente, tra
Vietnam e Cina. Il mercato italiano, invece, resta sempre
molto vivo e interessante. Negli scorsi anni abbiamo avuto un calo derivante dalla lunga coda della crisi e dal fatto che nel nostro Paese la lavorazione del legno grezzo
è quasi scomparsa, ma noi restiamo attivi nella lavorazione del pannello grezzo e sul mercato delle vernici e
del mobile lucido, dove manteniamo la nostra leadership”.
Una leadership dettata dalla costante voglia, in quel di
Ponte di Piave, di migliorare la vostra gamma di prodotti.
“Fare innovazione nel nostro campo non è semplice, anzi.
Nel mondo dei nastri abrasivi le rivoluzioni sono state sempre molto rare e per lo più dovute all’introduzione e all’utilizzo di nuovi materiali, come l’ossido di zirconio e l’ossido di ceramico; la vera innovazione per noi è dovuta all’affinamento dei materiali già esistenti e all’introduzione di piccole, ma efficaci novità, come per esempio il trattamento antistatico o quelle di supporti in film e poliesteri e la tendenza a virare verso una linea sempre più
green, amica dell’ambiente ed ecosostenibile. Non saranno
vere e proprie rivoluzioni, ma decisi passi avanti che ci
hanno permesso di essere ancora qui dopo cinquant’anni”.
Cinquant’anni sono trascorsi, ma quali sono i progetti di Nastroflex per i prossimi cinquanta?
“Devo essere onesto – ci racconta Italo Rossetto con il sorriso sulle labbra – c’è un dettaglio che ho sempre invidiato
alla forma mentis dell’estremo oriente: la capacità di progettare e di mettere su carta delle visioni a lungo termine
anche in settori nei quali è difficile farlo. Per il futuro noi
abbiamo le idee chiare, ma parlare di progetti veri e propri non è possibile.
Diciamo che abbiamo un obiettivo che perseguiamo e continuiamo a perseguire: esportare il simbolo del coccodrillo in tutto il mondo, continuando a mantenere la nostra leadership nel settore del legno e incrementando la nostra
presenza in quello del metallo e di altre finiture. Non sarà
semplice, ma la crescita degli ultimi cinquant’anni e la qualità dei nostri prodotti parlano per noi”.
a cura di Francesco Inverso n

Una tendenza più a dettare il mercato che a seguirlo passivamente che ha portato in casa Nastroflex a degli ot-

nastroflex.it
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Biesse Group lancia in ottobre
il nuovo evento

“Inside In Action”
Per la prima volta, quindi, Biesse Group riunisce le divisioni Biesse, Intermac e Diamut in maniera sinergica e contemporanea in un unico scenario, in un
evento ibrido dove sarà possibile scoprire online e/o
dal vivo – in un’unica sede – le più importanti novità
in termini di tecnologie, software e attività formative,
frutto dei continui investimenti in innovazione, ricerca
e sviluppo e formazione da parte del gruppo.

Il “Inside Biesse ” si adegua ai tempi
e si trasforma in un evento diverso,
più ricco e decisamente attuale,
coinvolgendo tutte le divisioni
di Biesse Group, dall’industria
della lavorazione del legno
e dei materiali avanzati,
all’industria del vetro e della pietra…

I

niziate a segnarvi la data, anzi: le date. Il prossimo
evento di ottobre di Biesse si dipanerà in un ricco e
lungo calendario, dal 5 al 30 ottobre. Un nuovo format, un “Inside In Action” che unirà momenti dal
vivo ad appuntamenti digitali, il tutto con lo stesso obiettivo di sempre, anche delle passate tredici edizioni del
grande appuntamento pesarese di ottobre: mostrare
tutte le novità, le possibilità, le ulteriori potenzialità che
il gruppo può offrire a chi sceglie la sua tecnologia, i
suoi software, la sua visione del produrre…
Ispirandosi dunque allo storico evento “Inside Biesse”,
che da oltre 13 edizioni rappresenta un appuntamento
fisso per l’industria del legno, “Inside in Action” vuole
essere un grande, affascinante, attraente contenitore
per lanciare – insieme – le ultime soluzioni per la lavorazione di legno, materiali avanzati, vetro e pietra;
il tutto costruito presso il Campus di Pesaro, e nella
nuova fiammante piattaforma digitale “Digital Arena”.
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“Inside in Action”, come ci hanno raccontato a Pesaro, “… avrà una dimensione sociale, comunicativa,
lavorativa e relazionale, frutto di una continua interazione tra la realtà fisica e la realtà interattiva, condizione tipica dei nostri giorni e oggi attuale come non
mai. Per questo l’evento sarà on-life, dove il reale e il
virtuale si fondono.
Ed è proprio attraverso una perfetta fusione tra il reale
e il virtuale, che il nuovo evento “Inside in Action” assume una triplice forma e struttura – “Inside Live”,
“Inside Next” e “Inside Play” – attraverso le quali offrire a partner e clienti l’opportunità di partecipare dal
vivo nel Campus Biesse Group di Pesaro o in modo digitale in collegamento sulla piattaforma online, esplo-
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rando comunque fin nei minimi particolari l’universo
dell’innovazione firmata Biesse, Intermac e Diamut.
“INSIDE LIVE”
Anche quest’anno Biesse Group apre le porte all’innovazione a Pesaro, nei due showroom “Wood & Advanced Materials” e “Glass & Stone”, con oltre 5.000
metri quadri di tecnologia. E lo fa in tutta sicurezza:
dal 5 al 30 ottobre infatti, i clienti potranno approfondire le ultime tendenze tecnologiche che non hanno
potuto conoscere durante i tradizionali eventi fieristici
e potranno andare alla scoperta di più di 40 macchine,
software e servizi digitali, rivolti a tutte le aziende manifatturiere, dalle grandi realtà con elevati volumi di
produzione, alle aziende che ricercano flessibilità e
personalizzazione fino alle piccole imprese che possono trasformarsi in vere e proprie “smart factories”.
“Inside Live”, in buona sostanza, è l’erede diretto dell’appuntamento che tutti avevamo in agenda per il
mese di ottobre, la parte più tradizionale ma senz’altro più gradita a chi vuole toccare con mano i risultati
dell’impegno di Biesse e di Intermac nel fornire soluzioni innovative per automatizzare e addirittura “rivoluzionare” il modo di produrre…
I clienti potranno prenotare visite e demo tecniche personalizzate sulle tecnologie di loro interesse a partire
da settembre: basterà connettersi con la piattaforma
Biesse e iscriversi all’evento senza alcuna preoccupazione, perché va da sé che a Pesaro hanno già predisposto tutte le misure, gli interventi, i sistemi
necessari per garantire la massima sicurezza sanitaria a tutti i partecipanti e l’assoluta salubrità degli
spazi che saranno coinvolti.

“INSIDE NEXT”
A rendere “Inside In Action” un’esperienza davvero a
360 gradi, integrata e a completa disposizione del
cliente – fruibile in chiave digitale e live – ci sarà un
vero e proprio tech show, dove l’unica e immancabile
protagonista del palco sarà l’innovazione tecnologica,
con una nutrita serie di novità di prodotto e di processo. Sul palco di “Inside Next”, il 15 e il 16 ottobre, saliranno le nuove tecnologie per la lavorazione
del legno e dei materiali avanzati, mentre il 22 e il 23
ottobre sarà invece la volta della presentazione live
delle soluzioni avanzate per la lavorazione del vetro e
della pietra.

IL GRUPPO BIESSE
Biesse Group è una multinazionale leader nella
tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. Progetta, realizza e distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i
produttori di arredamenti, serramenti, componenti
per l’edilizia, nautica ed aerospace. Investe il 4 per
cento del fatturato annuo in ricerca e sviluppo e
vanta oltre 200 brevetti depositati. Opera attraverso 12 stabilimenti industriali, 39 filiali, 300 tra
agenti e rivenditori selezionati ed esporta l’85 per
cento per cento della propria produzione. Annovera
fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design
italiano ed internazionale. Fondata a Pesaro nel
1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal giugno
2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Oggi
conta 4.200 dipendenti nel mondo.
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“INSIDE PLAY”
Sulla linea tracciata da “E-Vent: Digital in Action”, svoltosi lo scorso mese di luglio, “Inside Play” sarà una
vera e propria raccolta di eventi digitali, una ricca
agenda di webinar formativi e dimostrazioni live da
fruire attraverso la piattaforma virtuale di Biesse con
qualsiasi dispositivo, che sia desktop o mobile. Dal 26
al 30 ottobre tutti coloro che si vorranno collegare
avranno a loro disposizione contenuti digitali e demo
tecnologiche in anteprima. L’interazione e l’internazionalità dell’evento digitale saranno la cifra distintiva di
ogni webinar: l’utente potrà infatti interagire, porre domande e curiosità agli esperti che risponderanno in
tempo reale. Per un evento realmente worldwide sarà
possibile anche partecipare a meeting on line tenuti in
diverse lingue, a cui si aggiungeranno sessioni formative e talk live che caratterizzeranno questo “incontro
digital” e che permetterà a chi vi parteciperà di essere
aggiornato sulle ultimissime evoluzioni tecnologiche,
contenuti che potranno essere successivamente sem-
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pre consultati “on demand” in ogni momento e in ogni
parte del mondo sulla piattaforma Digital Arena.
“Inside in Action sarà un evento storico, unico e senza precedenti nella nostra industry: un’occasione imperdibile,
trasversale a tutte le tecnologie prodotte da Biesse, Intermac e Diamut, e internazionale, che coinvolgerà il
gruppo nel suo complesso”, ha commentato Federico
Broccoli, Chief Commercial and Subsidiaries Officer.
“Un evento nel quale svolgeranno un ruolo fondamentale
anche le nostre 39 filiali, che renderanno varia e sempre
più accessibile l’offerta di contenuti disponibili, tecnologie
e soluzioni avanzate, a beneficio dei nostri clienti. Abbiamo
elaborato una nuova formula di “Biesse Inside”, ancora più
completa e aggiornata, perché vogliamo continuare a contribuire al successo dei nostri clienti nel mondo offrendo il
maggior supporto possibile, ampliando la nostra offerta di
eventi e integrandola nel progetto di digitalizzazione commerciale che stiamo portando avanti”, ha poi concluso.
di Luca Rossetti n
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Essetre per l’edilizia in legno

D

al 20 al 24 luglio
scorso Essetre ha
organizzato un
evento riservato a un gruppo di significative imprese
impegnate nel mondo dell’edilizia in legno. Lo scopo era presentare una
nuovissima linea automatica a controllo numerico per la lavorazione delle pareti X-Lam e travi curve in lamellare, una soluzione dotata di un importante sistema di carico e
di un centro di lavoro con
una potenza adeguata al
lavoro da svolgere.
L’impianto – allestito presso lo stabilimento di Thiene in attesa di essere
smontato e spedito al
cliente – è composto da un
caricatore a ponte mobile
automatico per il picking
dei pannelli in stock, da
due grandi rulliere per il carico e lo scarico dei pannelli e da un centro di lavoro “Techno Multiwall”

con un gruppo a fresare a
cinque assi con una potenza di 53 kW, un “gruppo lama” indipendente
(sempre a cinque assi)
con una potenza di 55 kW
in S6 a 4.000 giri/minuto
per lame con un diametro
massimo di 1.200 millimetri. Davvero notevoli le
dimensioni dell’impianto,
sul quale verranno lavorati
pannelli in X-Lam e una dimensione fino a 16 metri
per 4,9, con spessori fino
a 450 millimetri. Il tutto
con un sistema di aspirazioni delle polveri, fondamentale per queste asportazioni, “built in” e capace
di garantire un ambiente di
lavoro ideale.
Superfluo sottolineare le
dimensioni dell’impianto e
le potenze in gioco: stiamo parlando di lavorare
pannelli giganteschi e con
un peso di qualche tonnellata. Dunque una car-

penteria adeguata, una
struttura portante solidissima, rulliere che non
temono alcun carico, sistemi di trasporto e di posizionamento assolutamente precisi, perchè assolutamente preciso deve
essere il risultato, così da
agevolare al massimo il
montaggio delle parete o
delle travi in cantiere.
Cuore della linea, come abbiamo già evidenziato, il
centro di lavoro “Techno
Multiwall”, che può ovviamente far parte di soluzioni
e allestimenti di dimensioni
diverse rispetto al “gigante” presentato in luglio. La
macchina può infatti essere opportunamente configurata a seconda delle necessità del cliente; tra le
configurazioni disponibili
e gli optional vale la pena
di ricordare la testa a fresare con motore da 12 o
53 kW in “S6” a 6.000
giri/minuto e attacco uten-

sile “Hsk63F” o “80F”
(per motori da 53 kW); il
magazzino porta utensili da
nove posizioni, che può
essere ampliato per accogliere fino a 18 utensili “a
bordo macchina”, piuttosto
che il magazzino dedicato
per un aggregato a catena
a cinque assi.
La linea ha un impianto del
vuoto completo di ventose
autopulenti per bloccare le
pareti in lavorazione sul piano, piano che può anche
essere organizzato per
zone indipendenti; un gruppo automatico per graffe o
a chiodare flottante integrato all’asse “Z” della
testa a cinque assi e come
optional è disponibile un
gruppo indipendente con
quattro posizioni per le diverse macchine chiodatrici/graffatrici.
Proprio la versatilità di
composizione della macchina e le molteplici opzioni hanno reso in questi
ultimi anni la “Techno Multiwall” una macchina unica nel suo genere ed estremamente produttiva, una
soluzione oramai inserita
con successi in diversi
contesti, sia industriali
che artigianali. n
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FOCUS verniciatura
… tema alquanto discusso quello della verniciatura. Qualsiasi cosa si
inventi, si produca, si faccia c’è sempre – salvo rarissime eccezioni – il
bisogno di “finire” l’opera di renderla esteticamente più piacevole, di
accrescerne la resistenza, di aumentarne qualche caratteristica.
Che si tratti dell’anta di un mobile o del montante di un serramento
l’industria delle tecnologie e la chimica offrono una gamma infinita di
possibilità per risolvere qualsiasi problema o migliorare qualsiasi
situazione: dalla resistenza alle intemperie alla “indifferenza” assoluta
per ditate e impronte, dall’aumentare la durezza delle superfici
sottoposte a calpestio a piani di lavoro più “attivi” nella lotta contro i
batteri.
E, ovviamente, per ogni prodotto finale, per ogni vernice è stata messa
a punto una tecnologia che permetta di ottenere il miglior risultato,
nel minor tempo possibile e soprattutto senza quasi intervento
umano. Davvero difficile oggi vedere ancora qualcuno intabarrato in
tute e maschere che spruzza all’interno di una cabina: oramai i robot
sono di casa ovunque, investimenti alla portata non diciamo proprio di
tutti, ma di moltissimi più che in passato.
Una evoluzione profonda, significativa, che ha aperto nuovi orizzonti e
che cerchiamo di raccontare nelle pagine di questo focus. Non è
esaustivo, lo sappiamo: sarà colpa del “Covid-19” o dell’estate, ma
diverse realtà hanno declinato l’invito a essere dei nostri… sarà per la
prossima volta.
Intanto date una occhiata a queste storie di vernici, di spruzzatrici, di
robot: c’è già molto su cui riflettere e soprattutto da immaginare per il
futuro prossimo venturo... (l.r.) n
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Finiture esclusive chiavi in mano

S

cm si propone come
partner unico per
l’intero trattamento
delle superfici con prodotti e servizi a 360 gradi: la
vastissima gamma delle
soluzioni “Superfici” garantisce un’offerta di soluzioni e linee integrate
per qualsiasi processo di
verniciatura, effetti di finitura esclusivi e ricercati
che riescono a soddisfare
ogni esigenza.
Tutto ciò è emerso chiaramente durante l’evento
“Scm Live Show”, trasmesso in diretta mondiale streaming dal 30 giugno al 2 luglio, che per il
settore Surface Technologies e in particolare riguardo il finishing, ha visto
protagoniste due soluzioni
di processo integrato.

La cella di verniciatura
ad alta flessibilità.

La “cella matt”
per finiture superopache.

CELLA DI VERNICIATURA
FLESSIBILE
E’ stato possibile cogliere
la versatilità degli effetti di
finitura ottenuti con la levigatrice “dmc eurosystem”, dotata di due grandi novità: un gruppo planetario completamente
nuovo (perfetto per strutturare, spigolare, levigare la
vena incrociata e per la superfinitura di qualsiasi superficie), e il gruppo spazzola intercambiabile, ideale per chi è alla ricerca della massima flessibilità produttiva.
La fase di verniciatura viene eseguita dalla nuova
spruzzatrice “Superfici
MINI reflex”, un nuovo concetto di macchina gestibile da un singolo operatore,
così da minimizzare la manodopera in caso di piccoli lotti. Il carico e lo scarico
sullo stesso lato, nell’area
di ingresso della macchina,
può anche essere gestito
da sistemi automatici, garantendo in questo modo
un’autonomia di lavoro senza l’impiego di manodopera per la movimentazione
dei pezzi. In caso ci sia la
necessità di produrre lotti
maggiori e con una più
alta capacità produttiva, la

macchina può essere comunque utilizzata in modalità standard con un operatore al carico e uno allo
scarico: una vera cella di
verniciatura flessibile, il cui
utilizzo può essere facilmente adattato alle variabili esigenze dell’organizzazione produttiva di ogni
giorno.
EFFETTI 3D E
FINITURE SUPER OPACHE
Durante “Scm Live Show”
sono stati posti in evidenza i vantaggi offerti dalla integrazione di soluzioni altamente innovative come le
levigatrici “dmc system”, un
veri centri modulari ad abrasivo flessibile, dotate del
nuovo gruppo trasversale interno in ultima posizione
con uno sviluppo del nastro
i 9.500 mm. I particolari effetti di lavorazione tridimensionali sulle superfici
dei pezzi vengono esaltati
da un processo di finitura tra i più innovativi: grazie ai nuovi sistemi di trattamento Uv, l’applicazione della finitura a spruzzo con “Superfici Ma-

gnum” dona effetti di sorprendente morbidezza e
con gradi di opacità estremamente bassi, molto apprezzati dalle ultime tendenze di design. Il sistema
“Superfici Excimatt”, applica, in questo caso, la tecnologia ad eccimeri nell’ambito delle finiture di
ante per mobili e si combina perfettamente con l’insieme dei trattamenti Uv. Altrettanto interessanti sono
le applicazioni a rullo di
“Valtorta F1” integrate con
“Superfici Excimatt”, un
ambito di utilizzo che diventa ampissimo e permette di spaziare sui materiali più diversi. n
scmgroup.com

Un esempio dei risultati
che si possono ottenere
con le soluzioni Scm.
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FOCUS verniciatura

La verniciatura customizzata

E

pistolio è una realtà
aziendale familiare,
attiva da oltre vent’anni in tutto il mondo e
che da una decina opera
nel mercato della automazione dei processi industriali di verniciatura, offrendo soluzioni differenziate in termini di programmazione: dai sistemi
ad autoapprendimento alla
programmazione “punto a
punto”, fino a sistemi offline con l’eventuale ausilio
di sistemi di visione 2 e 3D.
Le soluzioni firmate da Epistolio sono sempre sviluppate in collaborazione con
gli utilizzatori e i fornitori di
apparecchiature di spruzzo,
customizzando e costruendo gli impianti sulle
specifiche esigenze delle
singole applicazioni, in
modo da fornire un pacchetto completo che permetta di ottenere la migliore
qualità sia in termini di efficienza che di risparmio
economico.
I robot Epistolio possono

essere applicati in ogni
tipo di industria e nella lavorazione di ogni tipo di materiale, dal metallo, con
verniciatura a polvere o a liquido, plastica, legno, ceramica… il tutto sempre interfacciabile con i software
già installati presso i clienti per la gestione e lo scambio dei dati di processo “Industria 4.0”.
Ogni processo di verniciatura richiede l’applicazione
di tecnologie diverse, adatte alle specifiche esigenze:
per questo in Epistolio ogni
esigenza viene analizzata
con i clienti clienti, scegliendo soluzioni basate
sui robot della serie” Mrk”,
dotati di programmazione
ad autoapprendimento,
piuttosto che “Winsix”, robot di alta gamma a cui si
possono integrare programmazioni off line e sistemi di visione.

Il robot “Mrk”
all’opera…

ce e immediata per pezzi
tridimensionali complessi, che possono essere
verniciati su sistemi stand
alone – come i caroselli a
postazioni – oppure posizionati su qualsiasi tipo di
movimentazione (convogliatori aerei, a terra, transfer a catene o rulli eccetera). La semplicità di programmazione li rende utilizzabili anche dagli operatori meno esperti.
I robot “Winsix” a 6 o più
assi sono dedicati alla
spruzzatura con una o più

Nel settore del legno i robot “Mrk” a 6 o più assi
sono la soluzione sempli-

Il robot “Winsix”
al lavoro su una catasta
e su un pannello.

pistole su pannelli, serramenti o componenti in legno. Sono dotati di programmazione off line oppure possono autogenerare traiettorie e programmi di spruzzatura sulla
base del rilevamento della
geometria dei pezzi effettuato con sistemi di visione laser/camera 2D- 3D. Si
possono facilmente verniciare pannelli, serramenti
o porte sagomate, trattare
fresature superficiali, pannelli con bordi e sagome
particolari e anche verniciare bordi di pannelli in catasta (di ogni forma) oppure
elementi tridimensionali
con programmazione off
line dedicata, come ad
esempio i cofani funebri.
Le due famiglie di robot garantiscono un concreto miglioramento della finitura e
una costante qualità di applicazione, aumentano la
produttività e permettono di
risparmiare la quantità di
prodotto verniciante necessaria, rendendo assolutamente meno gravoso il
lavoro degli operatori. n
epistolio.it
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FOCUS verniciatura

Il nuovo “Robospray” 4.0
M
akor – nella continua ricerca e innovazione sui propri sistemi a spruzzo robotizzati – presenta la seconda generazione della famiglia di robot antropomorfi “RoboSpray 4.0”,
che prende il posto del “RoboSpray Twin” dopo anni di
onorata carriera.
Una evoluzione necessaria,
grazie alla quale l’azienda
toscana può proporre oggi
una gamma completa di so-

luzioni di verniciatura robotizzate adatte a ogni esigenza.
Si parte da “RoboStart”, robot cartesiano che possiamo definire “entry level”,
ottimo per la verniciatura di
elementi per mobile e porte quando si vuole flessibilità ma non si parla ancora di importanti volumi di
produzione.
“Evolution Twin” è un robot
cartesiano ad elevate prestazioni che può essere
mono o doppio braccio,
adatto a processi di verniciatura di qualità su ante ed
elementi per mobili, sia a
pezzo fermo che in continuo. Questa soluzione è assolutamente adatta per
produrre “in qualità” anche
volumi elevati di pezzi.
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Potremmo definire “Robospray 4.0”, un robot per la
verniciatura antropomorfo,
il top della nuova gamma
Makor, perché offre una
serie interessante di prestazioni. A partire dalla lettura 3D con luce blu dei
pezzi da verniciare, così
da rilevare automaticamente qualsiasi forma e selezionare poi il tipo di verniciatura attraverso un semplicissimo pannello operatore “Easy-Touch”.
“Robospray 4.0” è
l’ideale per la verniciatura di elementi piani e 3D,
di qualsiasi forma
e “just in time”,
una macchina che
può essere equipaggiata con tappeto autopulente, con tappeto a carta o “Ybrid”, dunque con entrambe le soluzioni. Per completare
questa nuova stagione
Makor presenta il proprio
software “Cad-Mak”, una
soluzione perfetta per la
gestione delle traiettorie
sulle parti da verniciare in
elementi 3D, un software
particolarmente indicato
per pezzi complessi di
qualsiasi forma.
“Con questo software – ci dicono in Makor – abbiamo
abbattuto tutti i limiti che ancora esistevano nella verniciatura automatica: ogni
pezzo 3D di qualsiasi forma
può ora essere verniciato da
“RoboSpray 4.0” senza alcun problema, garantendo

al cliente una elevata e costante qualità dei manufatti, con un notevole ritorno di investimento”.

“Cad-Mak” è disponibile
sia sul “RoboSpray 4.0”
con braccio antropomorfo
che su l’intera famiglia dei
robot cartesiani “Evolution”.
Tecnologie che sono già
operative in numerose
aziende: l’ultima installazione è di poche settimane
fa in Portogallo, quando –
in collaborazione con il partner portoghese Marjos – è
stata fornita una linea di finitura “RoboSpray” alla
Jetclass, un importante
mobiliere. La Jetclass è
una realtà leader a livello

Nelle foto le fasi
del collaudo interno
alla presenza dei dirigenti
di Marjos e Jetclass:
la macchina ha superato
con successo tutti i severi
test di verniciatura.

mondiale nella progettazione esclusiva e la produzione di mobili di lusso,
mobilificio che ha ricevuto
il prestigioso riconosci-

mento “The Best Luxury
Furniture and Homeware in
Portugal” edizione 2020. n
makor.it
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EXCELLENCE
FOR INDUSTRIAL
WOOD COATING.
Liquid & powder coating of wood
• Perfect surfaces
• Individual configuration
• High efficiency & reliability

wagner-group.com
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FOCUS verniciatura

Taroni, una famiglia per la finitura!
Tre generazioni note in tutta la Brianza
per l’altissima qualità del proprio lavoro,
tanto è vero che sono in molti a scegliere
di chiedere proprio a loro di verniciare
i propri mobili. Grazie a tanta esperienza,
ma a una forte propensione a utilizzare
da sempre le migliori tecnologie….

Da sinistra: Ivan, Titti, Marco, Davide e Stefano Taroni.

Siamo un’azienda artigiana giunta ormai alla terza
generazione: è stato mio padre Romano, nel 1957,
a fondare l’azienda; poi siamo arrivati noi figli, entrati in azienda subito dopo il servizio militare. Prima è arrivato mio fratello Ivan, poi sono arrivato io”. È Stefano Taroni che ci accoglie nella “bottega” di Cesano Maderno,
nella Brianza Milanese, per raccontarci la storia “ultra sessantennale” di questa impresa assolutamente famigliare
e il loro rapporto con le tecnologie per la verniciatura.

“

“Devo dire che da che mi ricordi abbiamo sempre investito molto in nuove attrezzature, in nuove macchine”, prosegue Taroni. “Più di una volta abbiamo pensato di spostarci in capannoni più grandi per avere più spazio, ma
alla fine ci è sempre sembrato più importante investire
in tecnologia, così da poter lavorare meglio, essere più
produttivi e garantire la necessaria continuità sulla qualità delle nostre finiture… facendo anche meno fatica!

“Dualtech” in versione
“Dualbelt” alla Taroni
di Cesano Maderno.
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Già mio padre, a metà anni Settanta, decise di adottare delle particolari pompe di verniciatura che ci permisero di essere più veloci… qualche anno dopo comperammo la prima levigatrice Nerli semiautomatica, un rapporto – quella con Nerli – che continua ancora oggi con
grande soddisfazione.
Negli anni Novanta, sempre con la supervisione di mio
padre, abbiamo installato la prima macchina per la verniciatura a velo… erano gli stessi anni in cui in azienda
arrivò la terza generazione”.
Insomma, oggi quanti siete in azienda?
“Al netto dei nostri collaboratori posso dirle che tutta la
nostra famiglia è qui: io, mio fratello Ivan, mia sorella Titti e i miei due figli, Marco e Davide. Tutto con la stessa
passione e la stessa vocazione per la verniciatura! A proposito di macchine ricordo quando, oramai molti anni fa,
acquistammo la nostra prima spruzzatrice automatica da
un produttore francese: era un impianto talmente bello
e una macchina così innovativa che c’era la fila al cancello di colleghi e clienti che volevano vederla all’opera…
Di acqua sotto i ponti ne è passata molta da allora. Oggi
abbiamo un robot e una spruzzatrice di Giardina Group:
la più recente è una “Dualtech Dual belt” ibrida, una macchina estremamente flessibile, innanzitutto perchè ci permette di scegliere fra il tappeto “ di carta” o autopulente, a seconda del tipo di lavorazione e delle quantità che
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dobbiamo fare. Ma non solo: possiamo anche scegliere
fra due sistemi di abbattimento dell’overspray, potendo
scegliere fra un sistema di filtrazione a secco e un secondo all’acqua, così da limitare in modo estremamente deciso qualsiasi emissione nell’aria a seconda delle
nostre necessità.
L’altro robot di Giardina Group siamo particolarmente orgogliosi: eravamo a metà del Duemilacinque, in azienda
era entrata la terza generazione e ci pareva doveroso dare
un segnale forte con un investimento significativo. Fu in
quella circostanza che conoscemmo Stefano Mauri in una
fiera e ci raccontò quello che potevano fare per noi, che
avevamo idee piuttosto precise. Avevamo visto all’opera
i robot per la verniciatura, soluzioni molto spesso ottimizzate per la cabina. Noi, invece, volevamo una soluzione
“passante”, una cabina nella quale i pezzi da verniciare entrassero da una parte e uscissero “finiti” dall’altra.
Ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo studiato,
insieme, la soluzione migliore ed è nata la macchina che
oramai da più di quindici anni usiamo tutti i giorni per
fare grandi o piccoli lotti, con una estrema flessibilità e
ottimi risultati.
Una macchina a cui mio figlio Marco si è subito appassionato! Vede, non è facile coinvolgere i giovani in questo nostro mondo, in fondo pieno di odori, di polveri, di
vernici nonostante tutti gli accorgimenti che abbiamo adottato per garantire il miglior ambiente di lavoro possibile. Quando arrivò e iniziò a spruzzare in cabina insieme
a suo nonno Romano non era molto felice della situazione, ma l’arrivo di nuove macchine di tecnologie tutte
da scoprire sono un grande stimolo per i giovani… un
aspetto troppo spesso sottovalutato.
La crisi di manodopera di cui tutti parlano si combatte
anche creando un ambiente di lavoro stimolante, che permetta la crescita professionale delle persone: è stato così
quando abbiamo deciso di affrontare la sfida del “lucido”, impegnando in ostri giovani in una lavorazione che
non avevamo mai fatto, acquistando una spazzolatrice,
passando a una levigatrice Nerli che ci permettesse di
fare anche questa finitura…”.

Signor Taroni, ma chi sono i vostri clienti?
“Fin dalla nostra nascita abbiamo sempre deciso di rivolgerci a quelle piccole e medie realtà che sono la spina dorsale della Brianza del mobile: la nostra forza è stata quella di strutturarci e avere le macchine e gli impianti
adatti per poter fare anche piccolissimi lotti in modo economico. Sappiamo di essere un servizio e che ciò che
spinge molti a scegliere di lavorare con noi è la nostra
capacità di garantire – grazie a esperienza e tecnologie
– efficienza, rapidità e qualità. Lavoriamo soprattutto in
Brianza, ma non mancano clienti che decidono di lavorare con noi anche se sono molto lontani: collaboriamo
con un mobiliere di Montecarlo, giusto per farle un esempio, che porta i suoi arredi da noi perché noi gli diamo
esattamente ciò che lui vuole!
La Brianza del mobile esiste ancora. Certo, le cose sono
cambiate, ma c’è un tessuto di imprese forte, sano, capace di proporre e creare ricchezza. Non bisogna commettere l’errore di fare di ogni erba un fascio: posso dirle che noi siamo pieni di lavoro, come molti altri, al punto che – anche a causa dei ritardi creati dalla emergenza
sanitaria – lavoriamo anche in agosto. Offrire un servizio significa essere sempre disponibili quando un cliente chiede e, per fortuna, negli anni abbiamo costruito una
serie di amici/colleghi coni quali collaboriamo quando
le richieste si fanno pressanti…”.
… e come mai avete scelto Giardina Group?
“… ci hanno sempre dato quello che per noi conta di più,
ovvero un rapporto fra persone. Diciamo la verità: oggi,
di qualsiasi cosa si parli, i prodotti tendono a dare le stesse prestazioni. Qualità, velocità, flessibilità sono oramai
dei pre-requisiti e ciò che conta sempre più è avere un
servizio, avere assistenza in tempi brevi, relazionarsi con
persone competenti che conoscono il tuo lavoro. Con loro
è sempre stato così, sono sempre al nostro fianco, senza contare che ci hanno dato sempre ciò che chiedevamo,
ciò di cui avevamo bisogno: andiamo a trovarli, spieghiamo
loro le nostre necessità, immaginiamo la macchina che
potrebbe risolvere il problema, contrattiamo il prezzo ed

Un momento della verniciatura.
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A sinistra: Marco Taroni al lavoro sul robot
Giardina Group arrivato in Taroni.
Sopra: Ivan Taroni nella cabina per la verniciatura
manuale.

è fatta, non resta che aspettare che vengano a installarla.
Mi torna in mente quel grande impianto francese di cui
le ho parlato all’inizio di questa chiacchierata, una sorta di astronave che poteva fare cose incredibili ma che
a noi, alla fine, non servivano. A Stefano Mauri abbiamo
spiegato cosa volevamo: una macchina compatta, polivalente, veloce, affidabile, con la quale fare anche grandi formati; con Riccardo Mauri, responsabile tecnico del
gruppo, abbiamo risolto il problema dei bordi, riuscendo
a verniciarli perfettamente con una pistola dedicata gestita da un software che loro hanno opportunamente modificato. Lavorano per noi e quando un fornitore fa esattamente ciò che ti serve sai che il tuo lavoro avrà sempre una solida base su cui poggiare”.
Insomma, anche la verniciatura è cambiata…
“Assolutamente: grazie alla tecnologia si lavora meglio e
con migliori risultati. Abbiamo ancora una cabina di spruzzatura manuale, indispensabile per certi lavori, e carteggiamo ancora a mano certi elementi per avere il massimo risultato, ma è innegabile che la quasi tutto il nostro
lavoro passa da macchine che ci permettono di essere
assolutamente versatili, perché il mercato oggi è fatto di
piccoli numeri. Abbiamo a che fare con clienti sempre più
esigenti, che vogliono la perfezione; altri che devono verniciare solo dieci, quindici pezzi, ma sempre con la massima qualità del risultato. E le finiture devono essere sempre più “naturali”, devono permettere di vedere, toccare
il legno…
Sono cambiate anche le vernici: ne
basta molto meno
per avere un buon
grado di protezione, senza rendere
“vetrose” le superfici. Abbiamo doLa levigatura manuale, fondamentale
vuto imparare molper ottenere un risultato superiore
to anche sui main determinati particolari.
teriali, perché è
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nel connubio perfetto fra macchina e vernice che nasce
il risultato che architetti e clienti ci chiedono. Il materico domina la scena, le esigenze sono sempre più spinte: pensi che siamo arrivati a definire addirittura quattro diverse gradazioni di bianco! E il prezzo di queste vernici è cresciuto di conseguenza: una volta era una variabile assolutamente trascurabile del nostro lavoro, oggi
pesa almeno per un buon 50 per cento sul costo finale
del nostro lavoro… e poi c’è sempre la sfida delle vernici all’acqua, un terreno sul quale anche noi ci siamo
cimentati, ma i tempi di essicazione non sono compatibili con le richieste dei nostri clienti. Abbiamo perfino sperimentato dei prodotti Uv, ma senza arrivare alla qualità che ci siamo imposti. La Brianza del mobile, come le
dicevo, non solo esiste ancora, ma è sempre più esigente
sulla qualità e sui tempi di consegna!”.
E ora, signor Taroni, la classica domanda conclusiva:
il futuro…
“Per quanto riguarda il mercato sono sempre più convinto
che il “medio” è destinato a scomparire: avremo da un
lato la grande distribuzione del mobile, peraltro capace
di offrire un buon livello di qualità percepibile, dall’altra
una offerta di alto livello, per consumatori che hanno in
mente ambienti, finiture, qualità ben precise. Dunque sono
abbastanza sereno: per noi di lavoro ce ne sarà sempre,
perché ci sarà sempre chi non si accontenta del prodotto
“standard” ma vuole qualcosa di più…
E concludo dicendole che ho ancora tanti progetti in mente: questo sarebbe il momento giusto per investire, per
comperare macchine nuove, per mettersi a sperimentare
nuove finiture. Noi, come vede, siamo ben attrezzati e non
sentiamo la necessità di dover completare il nostro parco macchine, ma non bisogna mai smettere di pensare
a cos’altro si potrebbe fare….”.
a cura di Luca Rossetti n

taroniverniciatura.it
giardinagroup.com
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O

ece, marchio Sherwin Williams, propone una finitura
poliuretanica lucida perfetta per gli interni, un
prodotto che garantisce
un corpo eccellente, un livellamento molto buono e
una asciugatura estremamente veloce, oltre a essere esente da aromatici.
Queste finiture possono
essere applicate su mdf
che sia stato precedentemente trattato con fondi
poliestere bianchi, esenti
da aromatici, sia a spruzzo manuale che con spruzzatrici automatiche o robot.
Grazie alla possibilità di
spruzzare elevate grammature sono anche adatte per essere applicate direttamente su carta melamminica precedentemente carteggiata con
carta abrasiva a grana
fine. Se correttamente applicato, il primo strato

52

Finiture
lucide
migliori
può essere spruzzato in
una quantità di 180-250
grammi per metro quadrato, potendo così ottenere finiture caratterizza-

te da un aspetto morbido
e liscio, che possono essere colorate con paste
poliuretaniche per sistema
tintometrico.
Gli elementi verniciati sono
accatastabili già dopo 4-7
ore dall’essiccazione forzata a 35-40°C. L’essiccazione rapida permette di
ottenere un ciclo di verniciatura lucido con un corpo eccellente, mentre l’ottima adesione conferisce
resistenza agli shock meccanici. Inoltre, grazie alla
loro buona resistenza chimica, queste finiture sono
resistenti ai liquidi freddi
e la superficie eccezionalmente dura le rende resistenti ai graffi.
Grazie all'assenza di sostanze chimiche aromatiche i prodotti hanno una
migliore etichettatura, non
prevedendo più il pittogramma della tossicità a
lungo termine.

Oece – acquisita da Sherwin Williams Company, il
più grande produttore
mondiale di vernici, nel
2010 – è riconosciuta
come l’azienda leader per
gli effetti speciali nelle vernici per il legno e per il vetro, proponendo una serie
di formulazioni che permettono ad artigiani, architetti, designer e imprenditori del vetro e del
legno di affrontare qualsiasi sfida creativa e soddisfare ogni esigenza estetica, con soluzioni innovative, sicure e di alta
qualità, che conferiscono
forza e bellezza alle superfici.
Parliamo di finiture metallizzate, glitter, per effetti
sabbiato, satinato, gocciolato, iridescente, fluorescente, craquelè, marmo, granito e specchio. n
oece.it
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SCM SURFACE TECHNOLOGIES.

INTEGRATED WITH A HUMAN TOUCH

SCM, il tuo partner unico per il trattamento delle superﬁci
Linee complete di spruzzatura automatiche o robotizzate, con essiccatoi verticali, lineari e sistemi UV, linee complete di
verniciatura a rullo, linee di stampa per pannelli e impianti di verniciatura per serramenti e pezzi tridimensionali, levigatrici
che diventano soluzioni ad abrasivo ﬂessibile per le più svariate ﬁniture, soluzioni complete per la laminazione 3D.
Le più moderne applicazioni di pre-trattamento e ﬁnitura diventano strumento per realizzare ﬁniture esteticamente
belle, anche con effetti particolari di tridimensionalità, opacità estreme o che generano sensazioni sorprendenti
al tatto per rispondere alle più nuove tendenze di design.
Soluzioni integrate ad alta tecnologia che esaltano l’unicità e la bellezza del tocco umano.

www.scmwood.com
XYLON luglio-agosto 2020
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Soluzioni all’acqua
per le applicazioni elettrostatiche
Una delle sfide nella verniciatura degli arredi è indubbiamente la possibilità
di verniciare prodotti costruiti in legno o con i suoi derivati con applicazioni elettrostatiche,
tradizionalmente più vicine al mondo della finitura dei metalli, proprio per la necessità
di caricare elettricamente pezzi da verniciare che potranno così attrarre specifici
prodotti vernicianti. Una tecnica che ha molti vantaggi….
produttori di mobili sono con tutta probabilità nel novero di coloro che ogni giorno devono affrontare un
mercato sempre più competitivo. Un modo per avere qualche vantaggio in questa sfida continua è certamente il ricercare applicazioni, tecnologie e modalità
che permettano di trovare soluzioni grazie alle quali poter ridurre il consumo di materiali, di energia. E la verniciatura non sfugge a questa legge, per cui si assiste
a una continua ricerca di modalità per poter aumentare l’efficienza del trasferimento della vernice sulla superficie da “finire”, così da ottenere migliori risultati estetici e di protezione, oltre che contenere le quantità di
materiale necessarie.
L’applicazione elettrostatica è una di queste soluzioni ed è oramai comunemente adottata nella produzione di molti articoli in legno. Anzi, possiamo anche dire
che negli ultimi anni, probabilmente decenni, designer

I
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e progettisti del mobile hanno lavorato costantemente
per ricercare come poter aumentare il numero di articoli che possano essere verniciati con questo tipo di
processo, non certo adatto per tutti gli scopi.
Per ottenere il risultato perfetto è comunque sempre fondamentale scegliere il prodotto verniciante più adatto.
Il team di ricerca & sviluppo di Sayerlack ha formulato
numerosi prodotti all’acqua che garantiscono la qualità e le prestazioni necessarie per la vasta gamma di pistole a spruzzo elettrostatiche presente sul mercato, prodotti che sono conformi alla severa legislazione sulle emissioni di solventi che le industrie devono soddisfare.
Pronti all'uso, con bassi livelli di Voc (acronimo inglese di composti organici volatili, ndr.), facili da riciclare
e veloci da asciugare: Sayerlack ha sviluppato una gamma completa di prodotti all’acqua per soddisfare que-
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ste e altre esigenza di applicazione con apparecchiature elettrostatiche, garantendo sempre il miglior risultato
anche alla massima velocità di applicazione.
Il fondo trasparente “Au0420/00” garantisce una struttura elevata, un'ottima carteggiabilità e un’asciugatura rapida. È un prodotto all’acqua molto versatile, che
soddisfa appieno i requisiti del metodo di applicazione
elettrostatico. Con carteggiabilità perfetta e copertura
elevata, questo prodotto è altamente raccomandato per
ottenere la massima qualità.
L’estrema verticalità delle finiture garantita dalle serie
di prodotti all’acqua “At71**/00” e “At7125/BV” consente una perfetta applicazione di qualsiasi quantità di
prodotto verniciante, indipendentemente dalla forma del
supporto.
Non solo: l’ampia gamma di livelli di brillantezza di questi prodotti, nonché le loro prestazioni chimiche e fisiche, soddisfano le esigenze del mercato del mobile. Stiamo parlando di un prodotto così versatile che può essere utilizzato anche come fondo-finitura, nel caso la semplificazione della qualità e della produzione abbia la priorità sulla carteggiabilità. Anche “At7125/BV” viene generalmente utilizzato come fondo-finitura in applicazioni
elettrostatiche.
“Af49**/A0” trasparente universale e “Af4935/13”
bianco universale sono fondi-finitura all’acqua che si adattano a molte bene ad applicazioni diverse, inclusa quella elettrostatica. La possibilità di utilizzare lo stesso prodotto come primo e secondo strato, ottenendo sempre
un’ottima copertura, offre il prezioso vantaggio di poter semplificare e standardizzare il processo di produzione e lo stoccaggio.
La finitura all’acqua trasparente super coprente
“Atl3869/00” è la giusta soluzione per ottenere un buon

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
Dal 1866 Sherwin-Williams fornisce ai costruttori di
prodotti in legno e ai verniciatori le vernici di cui necessitano per conferire ai loro manufatti il migliore aspetto possibile e per garantire una vita più lunga, aiutandoli così a raggiungere i loro obiettivi produttivi e di sostenibilità. L’impegno per l'innovazione,
la forza tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, combinati
con la capacità di tutte le realtà del gruppo di ascoltare le esigenze dei clienti, rendono Sherwin-Williams
un importante punto di riferimento per le vernici industriali non solo per il legno, ma anche per il vetro, il metallo e la plastica.
Nel 2010 The Sherwin-Williams Company ha acquisito due dei più noti e apprezzati marchi internazionali – Sayerlack e Becker Acroma – creando
un leader globale nel settore delle vernici per legno.
Oggi The Sherwin-Williams Company, che impiega più
di 60mila persone, è la più grande società produttrice di vernici in tutto il mondo.
In Italia, Sherwin-Williams sviluppa, produce e distribuisce prodotti attraverso i marchi Sayerlack, Linea Blu, Oece e Sherwin-Williams.
Da più di sessant’anni, il marchio Sayerlack è sinonimo di soluzioni innovative per il trattamento e
la finitura del legno. I prodotti Sayerlack si distinguono
per la forte tradizione unita all’impegno per l’innovazione. Nel 1988 Sayerlack è stata la prima azienda in Italia a produrre vernici per legno a base acquosa e ancora oggi continua a cercare di soddisfare
le mutevoli esigenze di compatibilità ambientale, prestazioni e innovazione dei propri clienti.
I prodotti Sayerlack sono in grado di soddisfare le esigenze di tutti i settori esistenti nel campo del legno:
dai mobili alla carpenteria, dalle strutture esterne ai
mobili da giardino, dai cantieri navali all’edilizia, dagli interni delle auto agli strumenti musicali. Inoltre,
lo spirito Sayerlack di innovazione italiana si sta espandendo, includendo vernici per vetro, metallo e plastica.

risultato con il minimo sforzo: la buona verticalità e il
potere riempitivo che offre, insieme al livellamento perfetto, permettono di ottenere con una sola applicazione il risultato che di solito si ottiene con due mani. I
tempi di produzione sono ridotti e le attività di carteggiatura non sono più necessarie, abbattendo così i costi di produzione e aumentando la produttività di molte linee... n
sayerlack.it
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Parlando di verniciatura Wagner è certamente uno dei partner di riferimento
per quanto riguarda i sistemi di applicazione. In queste pagine il racconto
della collaborazione con due importanti referenze nel mondo dell’arredamento:
il colosso del “design democratico” Ikea e uno dei marchi più celebrati
per il “bel design” di alta gamma, Poliform.

Wagner, soluzioni per verniciare

W

agner è indubbiamente uno dei nomi più noti
nel mondo della verniciatura, una realtà tedesca con sedi e rappresentanze in tutto il
mondo, specializzata nella progettazione e
realizzazione di sistemi per l’applicazione di prodotti vernicianti e di finitura. Stiamo parlando delle classiche “pistole” e di tutte quelle attrezzature connesse o equiparabili e impianti speciali che consentono di portare la
finitura dall’impianto di verniciatura sul prodotto finale.
VERNICIATURA A POLVERI PER IKEA
Un passaggio molto delicato, assolutamente condizionante per la bontà del risultato finale. E non è dunque

Un particolare del sistema di verniciatura a polveri per Ikea.
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Il sistema di miscelazione elettronica “Intellimix”
installato da Poliform.

un caso che gli specialisti di Wagner siano stati scelti
da Ikea – colosso mondiale che non alcun bisogno di
presentazioni – per il quale Wagner ha sviluppato e realizzato due linee per la verniciatura a polvere di mdf e
legno massiccio, una partnership sviluppata nel “Laboratorio industriale” Wagner, dove è stata appositamente installata una linea di verniciatura per mdf con
relativo forno di polimerizzazione per dare la possibilità al cliente di avere una panoramica completa del processo e di quali risultati si potessero ottenere.
E i risultati sono stati evidenti: l’applicazione della finitura a polvere in una mano ha generato un consistente
aumento della produttività e dell’efficienza, grazie alla drastica diminuzione di movimentazione logistica interna aziendale. Grazie alla tecnologia “Field Control”, che consente
di focalizzare l’applicazione dei prodotti vernicianti solo
sulle parti interessate, è stato possibile ridurre l’intervento
manuale degli operatori nel ciclo di verniciatura, con un
cambio colore rapido e tempistiche costanti. Il processo è controllato dal software “Wagner Data Production”,
che garantisce il monitoraggio dei costi industriali, in quanto archivia i dati di consumo polvere, tempi cambio colore e le eventuali fermate dell’impianto.
Le prove hanno dimostrato l’efficacia dei sistemi di recupero delle polveri, con una drastica riduzione dei consumi di materia prima. Non solo: il ciclo a polvere ha
dimostrato tutta una serie di vantaggi – meccanici ed
estetici – rispetto ai tradizionali cicli “liquidi”, per di più
con un significativo risparmio energetico, grazie a un sistema di aspirazione brevettato da Wagner che permette
una riduzione dei consumi elettrici mantenendo alta l’efficienza di recupero del ciclone.

MISCELAZIONE ELETTRONICA
Una delle più recenti realizzazioni di Wagner è stata progettata e costruita per Poliform, uno dei più bei nomi
del panorama internazionale dell’arredamento di lusso,
una icona del design “made in Italy”, distribuito in oltre 85 Paesi nel mondo.
Le esigenze produttive del gruppo richiedono il rispetto dei
parametri qualitativi più elevati, con una particolare attenzione al design sostenibile, che significa coniugare innovazione tecnologica e attenzione alle risorse naturali.
La soluzione proposta a Poliform dai tecnici di Wagner
è il sistema di miscelazione elettronica “Intellimix Touch
Plus 3K”, un sistema estremamente efficace e versatile che può gestire più colori e una vernice trasparente, permettendo la diluizione in linea con tutte le relative operazioni di lavaggio, un gruppo che alimenta una
spruzzatrice all’interno di una nuova linea di verniciatura.
Il sistema installato da Wagner è stato progettato per
garantire la massima flessibilità sia che si debba provvedere alla verniciatura di piccoli che grandi lotti.
Il sistema è alimentato da pompe Wagner “Cobra”, una
pompa innovativa a doppia membrana per applicazioni airless e aircoat, progettate per ridurre lo spreco di
vernice e il consumo di solvente di lavaggio nei cambi
colore, a tutto vantaggio di costi di esercizio, tempi ed
emissioni.
Anche la diluizione è gestita elettronicamente e può essere regolata tramite programmi preimpostati, compensando – ad esempio – i cambi di temperature stagionali che potrebbero influire sulla viscosità del prodotto, un altro elemento che contribuisce al contenimento
degli scarti di produzione e delle colature, oltre a garantire la massima uniformità su tutta la produzione.
“Intellimix Touch Plus 3K”, che può essere utilizzato
anche con prodotti all’acqua, consente cambi colore in
circa un minuto circa e il lavaggio richiede una quantità assolutamente contenuta di solvente. n
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“DistanceCheck” e “Ortm”:

le soluzioni anti-epidemia
S
e la fase più calda
dell'epidemia sembra ormai alle spalle, la ripartenza definitiva
in assenza di un vaccino o
di una cura efficace contro
il coronavirus, non può
non tenere conto della
prevenzione, con l’utilizzo
dei dovuti strumenti di
protezione, e del distanziamento sociale. Stare
lontani per ridurre i rischi
e limitare i contatti per non
tornare nell’incubo di metà
marzo sono i punti chiave
della ripartenza post pandemia, un “ricominciare”
che costringe le aziende a
prendere precauzioni supplementari per poter garantire la sicurezza dei lavoratori. Nascono da questi presupposti “DistanceCheck” e “Ortm”, i nuovi prodotti che il Gruppo Filippetti ha creato per supportare le industrie in questa faticosa ripartenza.
Mantenere le distanze sembra un concetto semplice,
ma sul posto di lavoro può
rivelarsi, complice la stan-

chezza e la concentrazione
sull’attività svolta, davvero
complicato.
“DistanceCheck” è la soluzione pensata dal gruppo
italiano per tenere sotto
controllo le distanze ed
evitare possibili assembramenti, monitorando i
tempi di permanenza dei dipendenti nei vari luoghi
dell’azienda, grazie all’integrazione di dispositivi di
localizzazione ad alta precisione, indossati dai lavoratori, con una piattaforma centralizzata per la
raccolta e il monitoraggio
dei dati, i quali vengono
tracciati in forma rigorosamente anonima. Se la distanza tra i lavoratori dovesse essere inferiore a
quella immessa nei parametri, il dispositivo indossato dal lavoratore emetterebbe un segnale d’allarme che si disattiva automaticamente una volta ristabilito il metro di sicurezza. Inoltre, con il tracciamento dei dati sarebbe
possibile ricostruire le in-

“DistanceCheck”.
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terazioni del personale in caso di
eventuali positività,
rendendo molto
più semplice l’isolamento preventivo
e il rallentamento
della propagazione del virus.
Da una parte il distanziamento sociale, dall’altra il
controllo accurato
della salute del dipendente. Se “DistanceCheck” aiuta a mantenere le distanze,
“Ortm” (Operators Remote
Temperature Monitoring)
aiuterà le aziende a monitorare la temperatura corporea dei dipendenti all’ingresso e all’uscita, sia
indoor sia outdoor, dando
un forte aiuto nel contenimento della propagazione
dell’epidemia grazie a questa indagine tempestiva e
in tempo reale. “Ortm” è
basato su un doppio sensore di rilevazione termica,
con funzioni di registrazione video e una intelligenza

“Ortm”.

artificiale che elabora i video in tempo reale. Il passaggio attraverso un gate
prestabilito con una distanza di quattro metri tra
una persona e l’altra permette ai sensori di rilevare
la temperatura a 30 persone simultaneamente,
identificando chi supera la
soglia consentita e generando un allarme che avvisi sia il lavoratore che il preposto alla sicurezza, permettendo un rapido isolamento.
Distanza di sicurezza, isolamento sociale, prevenzione. Le carte che abbiamo da giocarci nel prossimo futuro per poter tornare piano piano alla tanto
agognata normalità, in attesa di una soluzione definitiva.

gruppofilippetti.it
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Rubner-Asepta:
il tunnel di disinfezione

C

on l’estate e il calo
dell’attenzione, il numero dei contagiati
dal “Covid-19” è, purtroppo, nuovamente in aumento. E in attesa di un
vaccino o di una soluzione
stabile nei confronti della
pandemia che ci permetta
di poter ritornare in serenità alle nostre vite, l’unico deterrente per evitare di
ripiombare nel baratro in
cui siamo caduti tra marzo e aprile è la prevenzione, affidata al distanziamento sociale e all’uso
delle mascherine.
Proprio nell’ottica di questa prevenzione e della lotta contro la pandemia entra in campo Rubner Turen, una delle oltre venti
società facenti parte del
Gruppo Rubner, nato a
Chienes in provincia di
Bolzano, che presenta il
suo “Rubner Asepta”, il

primo tunnel di disinfezione in legno ad alto traffico pubblico creato per
andare incontro alle nuove esigenze, dettate dalla
pandemia, di organizzazione della salubrità e
dell’igiene dei posti più altamente frequentati come
edifici, hotel, ristoranti,
alberghi, uffici e simili. Il
funzionamento è molto
semplice, l’utente entra
nel tunnel e ne esce completamente “disinfettato”,
riducendo la possibilità
di contagio una volta entrato in un luogo pubblico
o altamente frequentato,
una parziale soluzione per
un problema che ha tenuto particolarmente banco in quest’ultimo periodo,
tra discussioni sulla chiusura di esercizi quali bar,
ristoranti e discoteche.
Realizzato all’esterno in legno e all’interno con uno

Rubner-Asepta.

strato di pannelli “Max
Esterior”, di Fundermax,
“Rubner-Asepta” si presenta come un dispositivo di passaggio dotato di
un sistema guida coperto
e illuminato al suo interno,
e di un dispositivo che nebulizza una soluzione disinfettante utilizzata in
ambito sanitario cosicché
al passaggio non rimanga
alcuna traccia su tessuti
o pelle. Inoltre, grazie alla
presenza di una fotocellula
interna, viene spruzzata
solo una minima quantità
di liquido, mirata a garantire la protezione, senza rilasciare alcuna spiacevole sensazione di umidità e senza risultare dannoso per gli utenti. La
soluzione disinfettante è
innocua per ambienti e
persone e neutralizza la
trasmissione di funghi,
batteri, virus e infezioni nel
pieno rispetto dei luoghi,
delle persone e delle più
recenti ottemperanze governative, diventando uno
strumento prezioso se
unito all’accortezza per il
mantenimento della distanza interpersonale.
“La pandemia da Covid-19
fa meno paura se la si accoglie come opportunità di
crescita e sperimentazione
di soluzioni nuove e più
vantaggiose di quelle che
usavamo praticare prima

che il virus mettesse in crisi le nostre pratiche consolidate in termini di salute ed igiene personale e
pubblica”, ha spiegato
Markus Nöckler, Amministratore Delegato di Rubner Türen. “La protezione
anti-infezioni Rubner-Asepta è una soluzione smontabile che può essere rapidamente implementata
ovunque”.
Resistente al vento, sicuro e totalmente sostenibile, Rubner-Asepta è facile da igienizzare: la superficie stessa è in gran
parte autopulente, mentre
la soluzione disinfettante
condensata evapora in
breve tempo e i normali
depositi di polvere possono essere rimossi nei
modi tradizionali. Una soluzione rapida ed efficace
per contrastare lo spauracchio "seconda ondata".
Attraversare un tunnel per
uscire da un altro. La proposta di Rubner per fare
un passo oltre la pandemia e ricominciare a vivere e a riappropriarci dei nostri spazi in attesa di poter riguardare il 2020
come uno spauracchio
passato e lontano nel
tempo. n

rubner.com
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La parola d’ordine di Bosch: digitalizzare

D

igitalizzare e ricorrere alla tecnologia,
sfruttando al meglio ogni possibilità offerta
dall’Industria 4.0, sono i
punti fissati da Bosch, il
Gruppo tedesco leader nelle tecnologie, nei servizi e
nel settore IoT, per riuscire
a uscire dalla crisi causata
dalla pandemia. "Soprattutto in tempi eccezionali
come quelli che stiamo vivendo con l’attuale crisi, la
connettività rende le aziende meno vulnerabili e le aiuta a mantenere un equilibrio" ha dichiarato Rolf Najork, membro del consiglio
di Bosch e responsabile del
settore Industrial Technology, facendo riferimento
alle varie applicazioni della
digitalizzazione, come, per
esempio, la possibilità di
sfruttare i software per monitorare gli impianti o la possibilità di gestire i cambi turno “a distanza”, riducendo
i contatti tra i tecnici e limitando la possibile esposizione al virus tramite il distanziamento sociale.
Una digitalizzazione indispensabile in questa fase
di convivenza con il virus figlia di una costante evoluzione tecnologica comin-
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ciata, in casa Bosch, nel
2012 e testimoniata da un
fatturato che, nel 2019, è
cresciuto del 25 per cento
rispetto all’anno precedente per quanto riguarda
la vendita di soluzioni connesse per la produzione e
la logistica, superando i
750 milioni di euro. "La connettività è essenziale per
qualsiasi azienda che voglia
rimanere competitiva. L’Industria 4.0 è un’opportunità storica che offre un potenziale enorme" ha continuato Najork. "Non solo
stiamo aumentando la produttività in fabbrica, ma
stiamo anche offrendo alle
aziende l’opportunità di reagire in modo veloce e appropriato ai cambiamenti".
Una filosofia aziendale,
quella del colosso tedesco,
che si traduce anche in un
piano di investimenti da
500 milioni nei prossimi
anni per completare la digitalizzazione e aggiungere
connettività alle attività
produttive, che consentirà
una riduzione dei costi che
garantirà il risparmio di un
miliardo di euro entro il
2025, ripagando con gli interessi l’investimento effettuato. Tra le varie solu-

zioni figlie di questa digitalizzazione, Bosch sta lanciando una tecnologia di
controllo basata su software
e compatibile con il 5G,
aperta alle applicazioni di
terzi segnando definitivamente l’addio alle fabbriche
isolate. La nuova piattaforma di automazione
“Bosch Rexroth”, con oltre
30 protocolli di dati, sarà il
centro di controllo della
fabbrica del futuro. Il sistema migliorato “Nexeed
Industrial Application System” di Bosch Connected
Industry è molto più di un
semplice "app store" per la
produzione e la logistica. Le
diverse applicazioni software possono essere ordinate, utilizzate e combinate tra loro a seconda delle
esigenze. Un ottimo esempio di come conciliare aspet-

ti economici ed ecologici è
la “Energy Platform” di
Bosch. Collegando una
macchina alla piattaforma,
è possibile tracciarne, analizzarne e controllarne il
consumo energetico. In
questo modo si hanno fabbriche più economiche, che
consumano meno energia
ed emettono quantità minori
di Co2. La connettività svolgerà un ruolo fondamentale nel rendere neutrale l’impatto climatico della produzione industriale.
“Possiamo fare molto di
più per la produzione e modificare e adattare molti
aspetti”, ha concluso Najork. “Il nostro compito è rendere l’Industry 4.0 la norma
in tutte le fasi del settore
produttivo". n
bosch.com
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Una fase della lavorazione
per “Fugu” di Jasper Morrison.

Fare design con il legno

I

l progetto “Legacy” del London Design Festival è
tra i più interessanti emersi nel panorama europeo,
sul valore della sostenibilità correlata al design
degli oggetti. Vale la pena parlarne, anche a distanza di qualche mese, particolarmente per l’originalità che ha stimolato l’uso della materia legno. Il
progetto ha riunito pensatori di alto profilo, con grande
creatività, che sono stati capaci di elaborare nelle loro
opere la storia e l’identità dei committenti, considerando i loro ruoli e ambienti di riferimento.
Ma facciamo un passo indietro sulle premesse dell’iniziativa: il brief, per un gruppo di personalità culturali di spicco, era quello di commissionare un progetto
di rilevanza professionale o personale che avrebbero
voluto trasmettere alla propria istituzione o famiglia.
Fondamentale il tema della “legacy” che, in accordo
con la sensibilità ambientale sempre più diffusa, esige
oggetti che possano durare a lungo nel tempo, fuori
dalle logiche di consumo veloce. Utilizzando la quercia
rossa americana in legno massiccio, un gruppo di brillanti designer ha dato vita a una collezione di disegni
unici destinati a durare per generazioni.
Un buon design riguarda anche l'innovazione e que-

sto progetto ha offerto l'opportunità di esplorare le
qualità e il potenziale di un materiale naturale sostenibile, con una grande variazione distintiva di grana e
colore.
Il progetto è nato in collaborazione con American Hardwood Export Council (Ahec), il cui direttore europeo,
David Venables, ha guidato l'idea, e con Benchmark
Furniture, il cui laboratorio in Berkshire ha realizzato
tutti i pezzi.
Si è trattato di un’iniziativa in cui design e artigianato
hanno trovato una sintesi perfetta, accogliendo tutte
le innovazioni concettuali, compositive e produttive,
mettendo a punto dieci oggetti di design che sono
stati presentati in una mostra pubblica al Victoria and
Albert Museum.
La quercia rossa americana è una specie molto diffusa di legno di latifoglia americano, che si rigenera
naturalmente e in grandi quantità. Pesa quasi un
quinto di tutto il volume di legno di latifoglia nella foresta americana e, nonostante la raccolta, il suo volume aumenta ogni anno di oltre 21 milioni di metri
cubi – equivalenti a cinque stadi di Wembley. È a basso
impatto ambientale e rappresenta un naturale deposito di carbonio – ogni metro cubo di quercia rossa trat-

Affrancarsi dalla logica dell’usa e getta e immaginare oggetti destinati
a durare nel tempo: al London Design Festival dello scorso anno un messaggio
di sostenibilità in dieci pezzi di “legacy” design.

XYLON luglio-agosto 2020

61

Xylon ITA - da 061 a 065.qxp_Layout 1 31/08/20 17:11 Pagina 62

eventi

“Beehave” di Marlène Huissoud.

tiene più di una tonnellata di
anidride carbonica dall'atmosfera.
Nove dei pezzi sono stati trasferiti, dopo la mostra, nelle
case o nelle istituzioni di ciascuno dei personaggi designati, mentre un pezzo è stato
esposto fuori dal Museo di
Storia Naturale in Exhibition
Road, durante il London Design Festival. Tutti i designer
ai quali è stato rivolto l’invito
hanno accolto con entusiasmo il progetto, un segnale
significativo dell’interesse legato sia alla materia legno,
sia al valore della sostenibilità.
DESIGNER E COMMISSIONER
Mettere insieme intenzioni, progetto, forma e materia
è stato il cuore di “Legacy”. Vediamo quali sono stati
gli esiti.
Jasper Morrison Studio ha disegnato “Fugu” per Tristram Hunt, direttore del Victoria & Albert Museum:
due sedie e un tavolino per l'area d'attesa fuori dall'ufficio di Tristram.
Marlène Huissoud ha pensato “Beehave” per Sir Ian
Blatchford, direttore e amministratore delegato del
Museo della Scienza: un alveare che sarà presente in

“The Nest” di Juliet Quintero.
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una nuova area agricola
del Museo.
"Serpentine Postbox" di
Nina Tolstrup e Jack
Mama di Studiomama ha
risposto alle richieste di
Hans Ulrich Obrist, direttore artistico delle Serpentine Galleries: una
grande e piccola casella
postale per i visitatori che
vogliano spedire cartoline
dalla galleria.
“Duo” è un abbinamento di due divani destinati a una
delle sale tematiche nella Royal Opera House per Alex
Beard Cbe, Ceo del Royal Opera House.
Per Amanda Nevill Cbe, Ceo del British Film Institute,
Sebastian Cox ha disegnato “Writer's Collection”, una
scrivania, una sedia e un portapenne in cui registi e
scrittori emergenti possono lasciare un registro di
quello a cui lavorano.
"Musical Shelf" di Martino Gamper per Tamara Rojo,
direttore artistico del balletto nazionale inglese è uno
scaffale per la collezione di Precara di Tamara
“Valet” di Max Lamb per Maria Balshaw, direttrice della
Tate è uno schermo multiuso con specchio, mensola e
un supporto per appendere gli abiti.
“Yael Mer” e “Shay Alkalay” di Raw Edges hanno pro-
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“Serpentine Postbox”
di Nina Tolstrup e Jack Mama
di Studiomama.

una dimensione di verifica, di autocorrezione, di sostenibilità effettiva.
Di seguito una sintesi dei passaggi
più interessanti per ogni oggetto.
“Beehave” di Marlène Huissoud:
con l'aiuto degli artigiani di Benchmark, Marlène ha scolpito il
pezzo a mano per ottenere la forma
desiderata. Successivamente il
legno di quercia rossa è stato annerito utilizzando una tecnica in cui
la superficie del legno viene “carbonizzata” con uno strumento apposito. Marlène e il suo team a
Parigi hanno impiegato cento ore
per aggiungere i dettagli dell'incisione tattile sulla superficie dell'alveare usando un pirografo. Infine,
la superficie dell'alveare è stata co-

gettato per Iwona Blazwick Obw, direttore della
Whitechapel di Terence Woodgate Gallery,
“Wooden Hinge”, un leggio realizzato per mostrare libri e cataloghi nella galleria.
Per Kwame Kwei-Armah Obe, direttore artistico
del Young Vic Theatre, Tomoko Azumi ha progettato “Au” per il giardino di Kwame.
Infine, “The nest” di Juliet Quintero per Sir
John Sorrell, presidente del London Design Festival è una sedia da giardino pensata per la
casa di campagna di John.
MAKING OF...
Uno degli aspetti più interessanti di questo
progetto, particolarmente per i lettori di Xylon
e per gli appassionati della cultura del legno
“Duo” di Terence Woodgate.
è stato quello che ha documentato il processo produttivo nei laboratori di Benchmark
Furniture.
perta di propoli, un materiale resinoso scuro prodotto
Per ogni oggetto realizzato sono state documentate le
dalle api per sigillare gli spazi vuoti nell'alveare. Qui,
fasi di produzione con il designer, parte attiva nella lail materiale viene utilizzato per proteggere il legname
vorazione, un’ormai rara esperienza che consente di
e attirare le api con il suo profumo.
collegare il pensare e il fare, restituendo al progetto
“The Nest” di Juliet Quintero: le assi di quercia rossa

“Fugu” di Jasper Morrison Studio.
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“Writer’s collection” di Sebastian Cox.

sono state modificate termicamente per renderlo più
resistente per l'uso esterno. Ogni strato del pezzo utilizza la stessa larghezza di legname con alcuni pezzi
intagliati per consentire il passaggio di più luce.
“Serpentine Postbox” di Nina Tolstrup e Jack Mama di
Studiomama: le scanalature esterne delle cassette
postali sono state create utilizzando una toupie, su
singoli pezzi di quercia rossa che sono stati poi incollati insieme. La bocca è stata creata da un blocco di
quercia rossa tagliato a cnc.
“Fugu” di Jasper Morrison Studio: i dettagli del tavolo
e delle sedie sono stati modellati usando un tornitore
di legno. Il sedile e lo schienale delle sedie sono stati
curvati per massimizzare il comfort e, successivamente, incollati insieme con una giunzione a mortasa
e tenone. I singoli componenti sono stati realizzati con
pannelli incollati insieme, lavorati a cnc per creare una
curva e i bordi sono stati levigati a mano. Le grandi superfici non trattate del piano del tavolo e delle sedie
mostrano la forte venatura della quercia rossa.
“Duo” di Terence Woodgate è stato realizzato, utiliz-

zando un router cnc per creare i componenti dei divani. Gli artigiani del laboratorio hanno predisposto un
modello del divano per testare la forza e le proporzioni
della struttura. Durante la realizzazione dei due divani,
il materiale è stato lavorato configurando uno smusso
curvo con aste in metallo nascoste per garantire che

COS’È IL LONDON DESIGN FESTIVAL
Il London Design Festival è stato lanciato da Sir
John Sorrell Cbe (Commander of the British Empire,
comandante dell’Ordine dell’Impero britannico, una
tra le onorificenze più importanti del Regno Unito)
e Ben Evans Cbe, nel 2003.
L’obiettivo era quello di realizzare un evento annuale che promuovesse la creatività della città, attirando i più grandi pensatori, professionisti,
rivenditori e accademici per offrire una celebrazione inedita e irrinunciabile e di promuovere Londra come capitale mondiale del design.

“Valet” di Max Lamb.
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il divano sia robusto nonostante l’aspetto leggero.
“Valet” di Max Lamb: i
componenti sono stati tagliati usando una macchina a controllo numerico
e tutti i pezzi non necessari sono stati rimossi
usando un seghetto alternativo. Il designer ha voluto sperimentare la resa
del colore, perché la porosità della quercia rossa
lo rende ideale per assorbirlo. La tinta blu verde
acqua è stata spinta in
profondità nei pori del
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“Musical Shelf” di Martino Gamper.

verticali. I ripiani orizzontali sono
stati tinti in un colore più scuro e i
componenti verticali hanno un'impiallacciatura sbiancata. Per enfatizzare il movimento nella mensola
leggermente inclinata, Gamper ha
lasciato intenzionalmente i grani
del legno nella direzione opposta
rispetto agli scaffali.
“Au” di Tomoko Azumi: con l'aiuto
degli artigiani di Benchmark, il designer ha usato sottili lamelle di
quercia rossa americana, piegate
a vapore per creare la struttura
della barca e ha posizionato una X
al centro per catturare tutti gli ele-

legno e il legno è stato quindi levigato, lasciandolo una sottile tonalità blu.
“Writer’s collection” di Sebastian
Cox: il sedile della sedia e il portapenne sono stati modellati utilizzando una macchina a controllo
numerico, mentre le gambe sono
state modellate a mano. I singoli
componenti sono tenuti insieme da
tasselli di legno e i pezzi hanno una
finitura ad olio.
“Wooden hinge” di Yael Mer e Shay
Alkalay di Raw Edges: tutte le articolazioni del leggio sono realizzate
“Au” di Tomoko Azumi.
in legno. Il giunto a snodo nella
parte superiore del supporto è
menti. Usando diverse lunghezze di legno, Tomoko ha
stato progettato in modo tale che le guide si allineino
alleggerito la struttura nella parte superiore per gaesattamente quando il libro può appoggiarsi sulla
rantire la privacy per la persona seduta sul sedile. Una
struttura piegata.
vernice per barche è stata utilizzata per la finitura della
“Musical Shelf” di Martino Gamper: le scaffalature
quercia rossa.
sono tenute insieme da giunti a coda di rondine unilaterali che vengono inseriti dall'alto. Gamper ha voluto evidenziare le qualità versatili della quercia rossa,
di Roberta De Ciechi n
utilizzando diverse finiture degli elementi orizzontali e
“Wooden hinge” di Yael Mer
e Shay Alkalay
di Raw Edges.

XYLON luglio-agosto 2020

65

Xylon ITA - da 066 a 067.qxp_Layout 1 31/08/20 16:25 Pagina 66

Legno, macchine e mobili:
osservatorio

gennaio-aprile 2020
Le elaborazioni riportate in queste
pagine si riferiscono all'andamento del periodo gennaio-aprile 2020.
Il report è stato realizzato sulla base
degli ultimi dati Istat disponibili.

legno

L’import totale di legno (pannelli
a base legnosa, tronchi e segato)
è stato pari a 1.111 milioni di
euro, in calo rispetto al 2019 di 20
punti percentuale. L’Austria è saldamente il primo fornitore con 272
milioni di euro. L’export sfiora i
650 milioni di euro, registrando un

calo sostanziale; i primi tre mercati sono Francia, Germania e Stati Uniti, quest’ultimi in flessione di
oltre 17 punti.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
decisamente negativi: le esportazioni sono diminuite del 29,6 per
cento rispetto all’analogo periodo
del 2019. Gli Stati Uniti sono il primo mercato, davanti a Germania e
Francia.
Le importazioni mostrano un de-

cremento del 26 per cento 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; le altre posizioni sono occupate da Germania,
Cina e Regno Unito. Tra le importazioni la leadership è contesa tra
la Cina e la Germania, quest’ultima
in ascesa di oltre 12 punti percentuale nonostante il lockdown. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-aprile 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.111,1
Austria
271,9
Germania
101,0
Francia
68,0
Polonia
67,3
Slovenia
50,2

Var. % 20/19
-20,7
-20,2
-20,2
-30,3
-6,9
-24,7

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
649,6
Francia
85,0
Germania
84,2
Usa
37,2
Austria
32,2
Regno Unito
31,3

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 20/19
-16,4
-13,4
-6,3
-17,3
-9,8
-26,4

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-aprile 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
45
Germania
13,2
Cina
7,9
Austria
4,7
Svizzera
4
India
3,1

Var. % 20/19
-26,2
-36,8
-13,5
-0,7
9,6
-18,2

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
331,7
Usa
33,8
Germania
25
Francia
24
Polonia
23,4
Cina
17,6

Var. % 20/19
-29,6
-46,3
-24,6
-21,6
0,0
-25,4

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-aprile 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
203,8
Cina
36,2
Germania
28,9
Polonia
24,1
Romania
16,8
Francia
15,3

Var. % 20/19
-16,9
-22,6
12,4
-36,2
-31,7
-18,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.179,9
Francia
216,4
Usa
149,5
Germania
89,5
Cina
80,5
Regno Unito
68,3

Var. % 20/19
-24,6
-21,1
-15,5
-16,3
-23,3
-35,3

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

SETTEMBRE
4-8 settembre
Maison&Objet (online)
wwww.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
7-9 settembre
Dubai Woodshow (online)
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
Lesprom Ural
www.lesprom.com
• Ekateringburg (Russia)
Tecnologie per il legno

29 settembre - 2 ottobre
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

15-18 settembre
Drema
www.mtp.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

30 settembre-2 ottobre
Timber processing & Energy Expo
www.timberprocessingandenergyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno

17-20 settembre
Bife-Sim
www.bife-sim.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
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WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

La tecnologia per lavorare
il legno dalla A alla X

See you in 2022!

27a Biennale mondiale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei componenti
per l'industria del mobile
XYLON luglio-agosto 2020

69

Xylon ITA - da 068 a 071.qxp_Layout 1 31/08/20 16:26 Pagina 70

calendario fiere

OTTOBRE
10-14 ottobre
Woodtech
www.woodtechistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
14-17 ottobre
Bi-Mu
www.bimu.it
• Rho (Italia)
Tecnologie per il legno
14-17 ottobre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno
19-22 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
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21-23 ottobre
Expokos
www.ceokos.com
• PPrishtina (Kosovo)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
3-5 novembre
Woodtech Warsaw Expo
www.warsawexpo.eu
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno
13-15 novembre
The north of England
Woodworking Show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (UK)
Tecnologie per il legno

23-26 novembre
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno
23-27 novembre
Biemh
www.biemh.bilbaoexhibitioncentre.c
om
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
3-6 dicembre
Cairo Woodshow
www.cairowoodshow.com
• Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legnoo
19-21 dicembre
Wood & Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento
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2021

MARZO
26-29 marzo
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno

GENNAIO
11-16 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
28 gennaio - 1 febbraio
Homi Milano
www.homimilano.com
• Rho (Italia)
Mobili e arredamento

FEBBRAIO
2-5 febbraio
Interzum Bogotà
www.interzum-bogota.com
• Bogotà (Colombia)
Semilavorati, componenti,
forniture
15-18 febbraio
Woodtech Alger
www.lesprom.com
• Algeri (Africa)
Tecnologie per il legno
17-20 febbraio
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho (Italia)
Edilizia e architettura

APRILE
13-18 aprile
ISaloni
www.salonemilano.it
• Rho (Italia)
Mobili e arredamento

MAGGIO

AGOSTO
24 -27 agosto
Tra & Teknik
www.traochteknik.se
• Gothenburg (Svezia)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
26 -29 settembre
W Exhibition
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE

30 maggio -1 giugno
Spoga + Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

12 -15 ottobre
Ifmac
www.ifmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

31 maggio - 2 giugno
Dubai Index
www.indexexhibition.com
• Dubai (Uae)
Mobili e arredamento

12 -15 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture

GIUGNO
16 - 18 giugno
Build Expo Uzbekistan
www.expoposition.com
• Tashkent (Uzbekistan)
Edilizia e architettura

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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Acimall
80
Baumer
1
Cmb
2
Epistolio
51
Formetal
III di copertina
Giardina Group
45
Ims
6
Leitz
11
Mario Zaffaroni
IV di copertina
Pneumax
II di copertina
Scm - Superfici
53
Sherwin Williams - Sayerlack copertina, 3
Wagner Colora
47
Xylexpo
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Lavorazione pannello

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

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

HOMAG ITALIA spa

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

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

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

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

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

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

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

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali
e inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.
XYLON luglio-agosto 2020
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contatti

Commercio macchinari
e attrezzature
IMA SCHELLING ITALIA srl
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it

MICHAEL WEINIG Ag

Ufficio commerciale Italia

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

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

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

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

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

74

XYLON luglio-agosto 2020

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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contatti

Movimentazione,
logistica, robot

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

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

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

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it
Da sempre proponiamo soluzioni
personalizzate sulle esigenze del cliente.
La nostra ampia gamma di prodotti copre
tutte le esigenze di handling, imballo e
magazzini automatici.
Our Solution for Your Evolution.

AZZURRA IMPIANTI srl
Via Achille Grandi, 5 I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com
info@azzurraimpianti.com
Azzurra Impianti nasce dall’esperienza
trentennale di progettazione e costruzione
di impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, e automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

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

MAGNYS srl
Via Dell'industria 33/35
I-41043 Formigine (MO)
telefono +39-059 7471038
www.magnys.it - info@magnys.it
Magnys è una realtà affermata per
assemblaggio e imballaggio in grado di
soddisfare le esigenze dei medi e dei grandi
produttori. Facciamo dell’innovazione, della
tecnologia, della flessibilità e dell’affidabilità,
il nostro impegno quotidiano per dare ai
clienti il prodotto migliore.

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

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

Utensili innovativi ad alta tecnologia made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

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

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

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

IMS srl

FINK srl - Woodworking tools

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

SISTEMI srl unipersonale

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

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

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

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

Utensili per lavorazione di legno, alluminio e
materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “M. Conti” per
l'industria del mobile. Attrezzature speciali per
serramenti.

Ims opera nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo di fornire attrezzature
meccaniche per centri di lavoro cnc e
macchine di fresalesatura. Specializzata nella
produzione di attacchi HSK 85S per Scm e
attacchi Weinig, pinze di aggancio per
elettromandrino, pinze petali e capacità di
fornire portautensili speciali a disegno per le
principali macchine presenti sul mercato,
pone la produzione dell’azienda ad alti
standard qualitativi.

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali non
ferrosi, come per esempio l’alluminio.
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contatti

Linee di troncatura

Software

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

Macchine ausiliarie
e attrezzature

ROBATECH ITALIA srl

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

Automazione

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

KOSMOSOFT SRL
Via Vivenza, 64 I-46100 Mantova (MN)
telefono +39 0376 263280
www.kosmsoft.eu - info@kosmosoft.eu
Kosmosoft produce Archimede, l’unico
software Crm/Cad/Cam/Erp specialista in
finestre e porte. La soluzione completa
Industria 4.0 per avere il controllo di tutte le
funzioni commerciali, amministrative,
progettuali, produttive e di pianificazione
(materiali, macchine, persone) e diventare
velocemente più competitivi.
http://archimede.kosmosoft.eu

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

Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno mondiale, i sistemi
di applicazione Robatech vengono impiegati
per produzione, trasformazione, assemblaggio
e packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito
di applicazione di adesivi.
Offre un servizio post vendita qualificato,
assicura invio tempestivo di ricambi, tempi
rapidi di intervento e costi contenuti.
Robatech conta su un team di oltre venti
persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala test
d’applicazione a disposizione dei clienti.
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TPA spa
Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati; sviluppo
applicazioni per automazione di macchine
e impianti; ottimizzazione di produttività degli
impianti; supporto ed assistenza tecnica.
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SEMILAVORATI E FORNITURE

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici e prodotti
per la finitura

Semilavorati in legno

TONELLI spa
Giplast spa
S. S. 80 Colleranesco
I-64021 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
Bordi a incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

OSTERMANN ITALIA srl

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

Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi in ABS, melaminico, vero legno,
alluminio e acrilico, forniti a partire da 1
metro nel giro di 24 ore. 17 finiture diverse in
tutte le altezze fino a 100 mm. Bordi per
l’applicazione a laser, aria calda o infrarossi e
bordi precollati EVA su richiesta. Ordini 24 ore
su 24 tramite Online Shop e App. A
completamento della gamma: ampio
assortimento di profili tecnici, colle, maniglie,
detergenti, piedini per zoccoli, canaline LED e
accessori per la lavorazione del bordo.

PLASTIVAR srl
Viale Rimembranze, 1
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662
fax +39 039 510663
info@plastivar.it - www.plastivar.it
Produzione bordi in Abs e accoppiato
alluminio.

Strada degli Ascrittizi, 12
47891 Falciano - Repubblica San Marino
telefono +39 0549 940511
fax +39 0549 940533
info@tonellism.com www.tonellism.com
Tonelli spa è presente sul mercato dagli anni
quaranta nel settore legno e carta con una
vasta gamma di prodotti e lavorazioni per
l’industria delle porte e dell’arredamento.
E’ leader di mercato nella produzione
di cartone alveolare per il tamburato
e di pannelli in carta per il packaging.

Agenti
e commercianti legno

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

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
Basso Legnami opera sul mercato dal 1934.
Una lunga esperienza al tuo servizio, per
offrirti la migliore qualità sulla materia prima
e sui prodotti semilavorati in legno.
Tavolame, compensati, lamellari, pavimenti,
rivestimenti e soluzioni architettoniche.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12 I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack,
fornisce vernici per legno innovative e di alta
qualità. Grazie all’impegno nella ricerca, nello
sviluppo di nuove tecnologie, nell’ampliamento
delle proprie capacità produttive, Sherwin
Williams Italy è divenuta rapidamente una
delle più grandi aziende produttrici di vernici
per il legno in Europa.
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