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LA SEZIONATRICE ANGOLARE PER UNA
PRODUZIONE PIÙ SEMPLICE E AUTOMATIZZATA
DA OGNI SUA ANGOLAZIONE
gabbiani a2 è la soluzione innovativa che risponde a tutte le esigenze di produzioni
massive e a lotto 1, con un occhio di riguardo alla pulizia della macchina e
dell’ambiente di lavoro. Perfetta per l’azienda che gioca un ruolo proattivo ed
abbraccia il cambiamento per essere sempre più competitiva sul mercato.
I nuovi gruppi funzionali presenti in gamma offrono il massimo delle prestazioni
Visitateci
in termini di produttività e qualità di taglio.

a Xylexpo

10-13 novembre 2020

• SAW SET: IL CAMBIO UTENSILI
NON È MAI STATO COSÌ FACILE
• ZERO-DUST SYSTEM: MASSIMA
PULIZIA DELLA MACCHINA
• FLEXCUT 1D: COMPLESSI
SCHEMI DI TAGLIO IN TEMPI
ESTREMAMENTE RIDOTTI

Industria 4.0:
Trasforma il tuo investimento in
credito d´imposta
Con HOMAG, ogni impresa, di ogni dimensione può crescere e trasformare il proprio assetto aziendale,
rendendolo più competitivo ed efficiente, attraverso un semplice accesso a beneﬁci ed agevolazioni ﬁscali.
Acquistando macchinari e software con tecnologia 4.0 otterrai importanti beneﬁci ﬁscali. Il nuovo piano
Nazionale Industria 4.0 messo in atto dal MISE ha lo scopo di supportare ed incentivare le imprese che
investono in beni strumentali nuovi e beni immateriali (software e sistemi IT), funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Contattaci per conoscere tutti i beneﬁci − rivoluziona la tua produzione!
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La storia di Giplast inizia oltre 40 anni fa e si intreccia con
l’evoluzione costante che ha coinvolto il settore delle materie plastiche e la loro applicazione nella creazione di
bordi per mobili sempre più complessi ed attenti alle esigenze dell’ambiente.
Con la passione e la caparbietà che ci contraddistinguono,
oggi la Giplast S.p.A. è pronta ad andare incontro ai radicali cambiamenti e alle grandi trasformazioni proprie
dell’industria del mobile e del design.
Innovazione, capacità di adattamento e sviluppo sostenibile rappresentano i nostri nuovi imperativi di crescita. Sempre impegnati in un grande lavoro di ricerca
e sviluppo per ottimizzare processi e performance e dare
ai nostri clienti prodotti tecnologicamente avanzati.
Visita il nostro nuovo sito www.giplast.it e iscriviti alla
newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità.

Giplast S.p.A.
Ss. 80 Colleranesco - 64021 Giulianova (TE) – Italia
Telefono +39 085 802411 - Fax +39 085 8024150
Sig. Patrizio Marozzi - Direttore Commerciale
p.marozzi@giplast.it - comunicazione@giplast.it
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editoriale
xylon, settembre-ottobre 2020

Ci stiamo abituando? Stiamo imparando a
conviverci? Ci sarà la possibilità di trovare un
modo per andare avanti, per continuare – nonostante tutto – a ricercare una nuova normalità?
Difficile dirlo: speravamo che avremmo chiuso i
conti con il “Covid-19”, che con l’estate sarebbe tutto finito, che la seconda ondata non
ci sarebbe stata ed eccoci invece a chiederci
se le fiere del primo semestre 2021 ci saranno, se la produzione potrebbe essere nuovamente fermata, se i consumatori finali
avranno ancora voglia e possibilità di alimentare quella domanda che è alla base dei successi della filiera legno-arredo.
Lo scenario è quello che ben conosciamo, che
quotidianamente indaghiamo alla ricerca di
qualche spiraglio. Ma intanto non ci si perde
d’animo e se di fiere proprio non si parla –
tranne qualche coraggiosa eccezione, che ha
valore certamente più per l’ammirevole voglia
di ricominciare che per l’effettivo successo – di
open house, di eventi digitali, di nuove modalità
di incontro via web ne abbiamo avute e ne
avremo sempre di più.

Conoscere una tecnologia, testarla, vederla
all’opera sui propri prodotti, sui semilavorati
magari spediti qualche giorno prima, decidere
di acquistarla si può, si potrà fare con un webinar? Probabilmente sì. Anzi: è già così, almeno
in parte, facendo in modo che molte di quelle
che erano le nostre modalità siano costruite
con strumenti diversi.
Da quello che vediamo, da quello che raccontiamo in queste pagine, dalle storie che troverete anche nei prossimi numeri risulta evidente
che c’è sempre un modo per andare avanti. Il
vero nodo da sciogliere sarà il capire se domani, se “dopo” non dovremo fare i conti con
una esperienza che ci avrà fatto comprendere
quanto sia indispensabile saper cambiare e
quanto inutile possa essere fare ciò che facevamo prima…
E se fosse l’inizio della quinta o sesta rivoluzione industriale? Se in realtà da tanto dolore,
da tanta paura nascesse non solo una comunità mondiale diversa (speriamo…) ma anche
la consapevolezza che ideazione, produzione e
consumo possano veramente e profondamente
essere “diversi”?
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NOTIZIE

MACCHINE UTENSILI
Ucimu: incubo 2020, ripresa nel 2021

Si è tenuta il primo ottobre l’assemblea generale di Ucimu - Sistemi per
Produrre – l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot e automazioni – durante la
quale, oltre alla presentazione dei numeri del 2019 e 2020, c’è stato il passaggio di consegne tra il presidente
uscente, Massimo Carboniero, e il suo
successore, Barbara Colombo, amministratore delegato di Ficep e prima
donna alla guida dell’associazione.

pagine a cura di Francesco Inverso

NUMERI 2019
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal centro studi e cultura di
impresa di Ucimu, nel 2019 la produzione di macchine utensili ha registrato un calo del 3,8 per cento
rispetto al 2018, attestandosi a
5.890 milioni di euro. Un calo dovuto
alla riduzione delle consegne sul
mercato interno (6,5 per cento in
meno rispetto all’anno precedente,
per un totale di 2.528 milioni di euro)
e in parte anche all’export (meno 1,7
per cento, per un totale di 3.364 milioni di euro).
A livello di esportazioni in particolare, se Germania e Cina hanno ridotto i loro acquisti dal Belpaese (rispettivamente del 4,7 e dell’11 per
cento), Stati Uniti, Francia e Russia li
hanno incrementati (rispettivamente
del 19, 2,8 e 19,4 per cento), portando così ad avere sì una flessione,
ma decisamente inferiore rispetto a
quella del mercato interno.

In calo anche il consumo (meno 7,5
per cento e un valore totale che si attesta sui 3.970 milioni di euro) dopo
quattro anni consecutivi di crescita.
2020-2021
Se i numeri del 2019 hanno mostrato i sintomi di una contrazione,
quelli del 2020 disegnano i contorni
della pandemia che ha stretto il mondo nella sua morsa. Le previsioni elaborate dal Ucimu ipotizzano un
calo, nel 2020, del 34,6 per cento
nella produzione di macchine utensili, con l’export ridotto del 27,2 per
cento e i consumi interni del 43,3
per cento. Numeri, purtroppo, eloquenti. Se il 2020 – anche alla luce
delle nuove restrizioni – difficilmente avrà netti miglioramenti entro la fine dell’anno, le previsioni per
il 2021 sono decisamente più “rosee”. La domanda mondiale, secondo l’istituto econometrico Oxford
Economics, crescerà del 15,1 per
cento, inaugurando un triennio di crescita costante, che la riporterà a un
totale di 68,8 miliardi di euro nel
2024. In particolare, l’Italia conscerà, sempre secondo questo studio, un incremento del 38,2 per cento rispetto al 2020.
“Per questa ragione – ha commentato il past president di Ucimu Massimo Carboniero – occorre un piano
ragionato di intervento a stimolo e sostegno degli investimenti in nuove tecnologie di produzione”. n
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IN RICORDO DI...

HOMAG

Francesco Nerli
Nelle scorse settimane è mancato Francesco Nerli, socio –
con i cugini Gianpaolo
e Giorgio – dell’omonima azienda di Ponsacco, specializzata
nella produzione di levigatrici di alta qualità.
Classe 1950, sabato
12 settembre se ne è
andato dopo una lunga malattia. Lascia un
grande vuoto nella grande famiglia
Nerli e nei tanti che nel mondo del
legno e del mobile hanno avuto
modo di conoscere la sua personalità, la sua professionalità, quella profonda competenza per tutto ciò
che riguardava il mondo della levigatura che gli veniva da una grande
esperienza e da una innata capacità di destreggiarsi nel mondo della
meccanica.
Diplomatosi perito industriale meccanico, si è subito avventurato nell’impresa di famiglia, portando con
sè tutta la passione di tecnico dalle grandi capacità, una abilità e una
visione che si è concretizzata nel corso degli anni in molti dei sistemi, delle soluzioni e degli aggregati che
sono poi stati coperti da brevetti.
Persona che tutti ricordano per la

Cambio al vertice per Homag
sua schietta semplicità e per la sua correttezza, Francesco Nerli se ne è andato circondato dal ricordo e
dall’affetto dei tanti
amici e clienti che aveva “conquistato” durante la sua vita: profondo conoscitore dei
segreti della meccanica, della pneumatica e
della elettronica, in
Nerli si era sempre occupato della
produzione, partecipando all’intero
ciclo di lavorazione, dalla progettazione fino all’ultimo giro di cacciavite.
A lui la responsabilità, in particolare, della difficile fase di gestione e
realizzazione dei rigorosi collaudi a
cui le levigatrici Nerli vengono sempre sottoposte, una attività – quest’ultima – che gli ha permesso di
farsi conoscere e apprezzare dai
clienti della sua azienda in tutto il
mondo.
La sua esperienza, i suoi valori, le
sue conoscenze non andranno perdute, perché oramai da tempo era
stato affiancato da suo nipote Ciro,
esponente della quarta generazione
Nerli, a cui toccherà il compito di raccogliere questo prezioso testimone… n

SIEMPELKAMP
Un nuovo impianto per Vmg ad Akmene
A inizio settembre si è svolta ad Akmene, nel nord della Lituania, la cerimonia d’inaugurazione del terzo impianto di pannelli truciolari creato da
Siempelkamp per Vmg, uno dei
principali attori responsabili dello sviluppo positivo della capacità di produzione negli Stati baltici e nei
paesi adiacenti che in futuro fornirà anche altri produttori lituani con
pannelli truciolari grezzi.

A causa della situazione sanitaria e
della difficoltà negli spostamenti dovute alle restrizioni causate dalla
pandemia, all’inaugurazione non
ha potuto essere presente una delegazione di Siempelkamp. "Siamo orgogliosi di aver potuto supportare per
la terza volta Vmg con la nostra tecnologia", ha affermato Ulrich Kaiser,
il responsabile della divisione legno
del gruppo tedesco. n

“Per motivi personali non intendo
estendere il mio contratto in essere
con Homag e Durr oltre i termini previsti”. Cambio al vertice obbligato per
Homag: Pekka Paasivaara, attuale
ceo del gruppo, ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega al gruppo tedesco oltre il 2023, dando così
il via a una serie di cambiamenti alla
guida di Homag.
Che cosa farà adesso il colosso tedesco? “Attualmente continuerò a
svolgere il mio incarico, che durerà
fino al 2023 in Homag e fino al 2021
in Dürr”, ha dichiarato Paasivaara,
ma sul futuro non sono stati ancora dissipati i dubbi e il consiglio di
sorveglianza di Homag non ha ancora preso decisioni su chi cadrà la
scelta come suo successore. Un sostituto interno o un esterno del settore? Lo vedremo “a tempo debito”.
In attesa di questo cambio al vertice, Homag intensifica le sue attività nel nuovo segmento di mercato
“Construction Elements Solutions”
acquisendo l'80 per cento delle azioni della società danese di ingegneria e produzione System TM, un fornitore leader di soluzioni di ottimizzazione e di sistema per l'industria
della lavorazione del legno con 130
dipendenti, che nel 2019 l'azienda
ha generato un fatturato di circa 30
milioni di euro.
“Construction Elements Solutions”
è un nuovo segmento all’interno del
gruppo che combinerà la tecnologia
di produzione e lavorazione del legname con le attività esistenti di Homag e che, secondo le previsioni del
gruppo tedesco, estenderà il potenziale economico, superando i
cento milioni di euro.
Una scelta in linea con l’acquisizione
del 100 per cento di Weinmann effettuata recentemente, che mostra
quanto Homag voglia puntare su
questo nuovo segmento. n

XYLON settembre-ottobre 2020
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notizie
BIESSE
Entra Potenza, esce Porcellini: cambio nel top managment di Biesse
Biesse Group ha annunciato a inizio settembre l’ingresso come coamministratore delegato di Massimo Potenza, ex amministratore delegato di Barilla, con l’obiettivo di guidare la definizione e implementazione del progetto “Group Reorganisation & Trasformation” al fianco
dell’amministratore delegato del
gruppo Roberto Selci.
“L’ingresso di Massimo nel nostro
gruppo, con la sua competenza ed
esperienza, ci permetterà di fare un
nuovo passo in avanti, guidati dalla visione comune di vedere concretizzati i principi della one company che da
tempo ispirano il nostro approccio e di
velocizzare il processo di trasformazione aziendale, oggi divenuto strategico per essere sempre più competitivi nelle nostre Industries di riferimento”, ha dichiarato Roberto Selci.

Massimo Potenza.

“Lo scenario globale che il mondo si
è trovato a fronteggiare negli ultimi
mesi ci ha insegnato, al di là dell’emergenza sanitaria, l’importanza
di farsi trovare pronti ad ogni cambiamento esterno. Solo con organizzazioni flessibili e resilienti in cui
le persone, forti delle proprie competenze, siano messe nella condizione di poter agire con tempestivi-

tà, saremo in grado di governare adeguatamente la discontinuità, adattandoci ai nuovi scenari in maniera
proattiva e vincente”, ha commentato
Massimo Potenza.
Una scelta che segue la separazione
tra il gruppo italiano e il suo (ormai)
ex direttore generale Stefano Porcellini, che, dopo aver lasciato il suo
incarico, rimarrà nel consiglio di amministrazione fino alla naturale scadenza del mandato.
“Stefano ha contribuito alla crescita
nazionale e internazionale di Biesse
Group, portandolo a diventare il primo gruppo italiano (e secondo al
mondo) nel nostro settore di riferimento. Un risultato di cui siamo tutti orgogliosi e di questo io personalmente, la mia famiglia e il management gli siamo grati”, ha commentato
Roberto Selci. n

ESSETRE
Showroom virtuale interattivo: una rivoluzione 3D
Essetre, l’azienda italiana recentemente premiata da Deloitte tra le 59
eccellenze italiane, lancia il proprio
showroom virtuale interattivo dedicato ai centri di lavoro per il legno.
Un’esperienza immersiva unica, per
“raccontare” tutta la tecnologia delle linee di produzione con l’impatto
scenografico delle applicazioni architettoniche possibili, con uno
sguardo digitale anche in tutte le altre direzioni.

10
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Un progetto di comunicazione visuale 3D che consentirà di trasformare
la presentazione di tutte le linee di produzione in una vera e propria esperienza immersiva, per catturare l’osservatore in uno spazio espositivo “aumentato” dove dealer e clienti internazionali potranno realmente entrare nel cuore della tecnologia Essetre.
All’interno di questa nuova dimensione sarà possibile apprezzare
ogni macchina da qualsiasi angolazione o distanza, come se fosse realmente davanti ai propri occhi, ma
con molte informazioni in più. Grazie
a contenuti multimediali di ogni
tipo, accessibili in pochi clic, dettagli e specifiche tecniche infatti non
avranno davvero più segreti. A fare
da sfondo l’effetto scenografico delle grandi realizzazioni architettoniche
rese possibili dalla tecnologia dei
centri di lavoro Essetre. Spetterà a

loro il compito di rendere davvero
completa l’esperienza multidimensionale, trasmettendo con impatto
immediato tutte le potenzialità creative e applicative della lavorazione del
legno più innovativa.
E in questo caso l’esperienza non
è solo virtuale, dato che per l’ispirazione di alcuni degli allestimenti
sono state scelte installazioni architettoniche del mondo reale, con
elementi lignei prodotti proprio con
i centri di lavoro targati Essetre. Tra
questi si può ritrovare il padiglione
Japan proposto per Milano Expo
2015, la cui facciata è stata realizzata con una combinazione di oltre
22mila pezzi di larice giapponese.
Insomma, questo nuovo showroom di Essetre nasce per rivoluzionare il punto di vista: da oggi è l’ambiente a rendere più che “reale” ciò
che può fare la macchina. n
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RUBNER HAUS
Un’edicola in legno nel cuore di Milano
Benedetto Croce diceva, a proposito
di Pinocchio, che il legno di cui era fatto “era l’umanità”. Il legno è vita, è
il respiro di una città di cemento e un
passo verso la sostenibilità ambientale. Proprio questo è il motivo che ha
portato Rubner Haus, il gruppo bolzanino che fa delle costruzioni in legno un suo marchio di fabbrica, a sceglierlo per una delle sue ultime creazioni: “Rubner News Haus”, una piccola edicola nel cuore di Milano, non
lontano dalla stazione di Cadorna e
a pochi passi dal Duomo, il centro di
una metropoli.
“Oggi si parla molto di rigenerazione
urbana come strumento per restituire alla collettività dei beni che incidano positivamente sui valori di inclusione
sociale e di integrazione”, ha sottolineato Deborah Zani, ceo del gruppo.
“L’edicola è proprio questo: un luogo
senza né porte né finestre che affaccia su una piazza, un emblema al centro di scambi e relazioni”.
Sostenibilità ambientale, sostenibilità dell’abitare e sostenibilità eti-

U N L E A D E R D E L S E T TO R E È
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co-culturale, le parole chiavi alla
base del progetto che Rubner Haus
ha messo in piedi assieme agli architetti Barban e Cappellari di Vicenza. “Abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto sul finire del
2019”, ha dichiarato Flavio Barban
al termine dell’inaugurazione. “Pensavamo di poter concludere il tutto
qualche mese fa, ma la pandemia ci
ha costretto a prolungare i tempi”.
“Durante il lockdown ci siamo resi conto di quanto questo luogo fosse ancora
importante per la comunità. Le persone
venivano a comprare un giornale o una
rivista e avevano in me e mia moglie
gli unici volti amici esterni al nucleo famigliare”, ha dichiarato Omar Decimati, il proprietario dell’edicola.
Una capanna apribile in legno come
il simbolo di un luogo che in esso racchiude un tesoro nascosto, il filo rosso tra passato e futuro, tra un mondo cartaceo e la sua evoluzione virtuale, per ricordare a tutti che il legame umano può andare oltre uno
schermo. Dal legno al legno, un cer-

chio che si chiude in una ring composition dal sapore romantico che unisca storia ed ecosostenbilità, data
la leggerezza e la capacità del legno
di ridurre la presenza di Co2 nell’aria.
“Costruire in legno vuol dire rispettare
l’ambiente e restituire alla comunità
un bene autorigenerante che si innesta naturalmente nel tessuto urbano”, ha concluso Deborah Zani, prima di tagliare il nastro e ridare vita
all’edicola.
Abbiamo iniziato con Benedetto Croce, chiudiamo con Alda Merini, che Milano la conosceva bene. “La parola è
del legno non è uniforme, è una polifonia”, diceva. Una polifonia, il simbolo
di un’edicola di legno dal cui interno
escono le voci di un’intera città. n
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notizie
INNOVAZIONE
Scm e Cms premiati a Smau
Scm e Cms, i due brand di riferimento
del settore machinery di Scm Group,
protagonisti alla 57esima edizione di
Smau, il salone annuale dell’innovazione in programma a FieraMilano City
il 20 e 21 ottobre. I software e servizi digitali integrati alle macchine Scm
per la lavorazione del legno e a quelle Cms per compositi, plastica, marmo, vetro e metallo, si sono aggiudicati il premio “Innovazione Smau”.
A ritirarlo, per il gruppo, il direttore generale di Scm Group Marco Mancini durante l’evento “Smau Live Show”
dedicato al tema “Interconnessione degli impianti e processi produttivi integrati e digitali: la fabbrica si fa smart”.
Il premio è un riconoscimento all’alto valore innovativo offerto dalle
macchine industriali Scm e Cms,
dotate di servizi IoT con lo scopo di
rendere le fabbriche dei clienti finali
(dall’industria del mobile all’edilizia,

dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie
plastiche) sempre più performanti in
termini di efficienza e produttività.
Il caso di eccellenza Scm Group illustrato e premiato a Smau è un
esempio di come le stesse macchine industriali “cambino volto”: da
“pura meccanica”, esse sono rese
sempre più “intelligenti” e smart, connesse e integrate all’intera fabbrica,
in linea con le esigenze dell’Industria
4.0. In particolare, tutti i dati e le informazioni sul funzionamento della
macchina, una volta rilevati anche da

sensori dedicati, vengono trasmessi
e centralizzati sul web e quindi trasformati in servizi ad alto valore aggiunto per il cliente finale.
Tutto ciò è reso possibile dalle piattaforme IoT “Maestro connect” di
Scm e “Cms connect” di Cms, che
consentono al cliente finale di operare
sempre con i massimi livelli di efficienza e produttività.
“Innovazione, digitalizzazione e servizi di supporto al cliente – commenta
Marco Mancini, direttore generale di
Scm Group – restano il fattore chiave
di successo per il nostro Gruppo e, in
particolare, per le divisioni Scm e Cms.
La tendenza, anche nel settore machinery, è quella di trasformarsi sempre più da produttori di macchine a produttori di servizi che mettono al centro le effettive esigenze del cliente, l’ottimizzazione dei suoi processi produttivi
e dei suoi progetti di business”. n

ATTUALITÀ
“Dobbiamo investire nella decarbonizzazione e ridurre l’inquinamento”
Il discorso di Ursula Von der Leyen –
la presidente della Commissione Europea – sullo stato dell'Unione, tenuto
durante la seduta plenario del Parlamento europeo, ha suscitato le reazioni e l'interesse anche del settore
della lavorazione del legno.
“Sebbene gran parte dell’attività nel
mondo sia stata “congelata” negli ultimi mesi a causa dei vari lockdown dovuti all’emergenza, il pianeta ha continuato a portare avanti il suo processo
di riscaldamento globale. Il nuovo green deal europeo è il piano che abbiamo
varato perché l’Unione Europea diventi
il primo continente a raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050, ma
non potremo mai riuscirci mantenendo semplicemente lo status quo: dobbiamo procedere più rapidamente. E
per questo motivo la Commissione propone di alzare l’asticella e aumentare
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gli obiettivi di riduzione ad almeno il 55
per cento entro il 2030. Riconosco che
questo aumento dal 40 al 55 per cento è pesante per alcuni e non abbastanza per altri, ma la nostra valutazione d’impatto ci spinge a credere che
la nostra economia e che l’industria
possano farcela”.
Una revisione al rialzo degli obiettivi
prefissati in fatto di clima da parte dell’Unione Europea che potrebbero
avere un impatto non indifferente a livello economico.
“In un contesto simile, investire nella
decarbonizzazione del settore edile attraverso la ristrutturazione e le costruzioni sostenibili acquista un’importanza strategica”, sottolinea la
European Confederation of Woodworking Industries, la confederazione europea delle industrie per la lavorazione del legno. “L’integrazione dei

materiali green, come i prodotti in legno nei progetti di costruzioni, può aiutare a ridurre gli impatti ambientali associati al settore delle costruzioni. Gli
edifici in legno sono riconosciuti a livello globale come alleati chiave nelle strategie di mitigazione del cambiamento climatico e rappresentano un
modo immediato per ottenere lo stoccaggio di carbonio a lungo termine nei
prodotti e consentono di ridurre l’utilizzo di materiali ad alta intensità
energetica, i quali potrebbero portare
a un considerevole risparmio nelle
emissioni di Co2. Sappiamo che il settore delle costruzioni può anche essere
trasformato da una fonte a un serbatoio di carbonio, se vengono utilizzati materiali da costruzione organici
come il legno e altre tecnologie intelligenti”, ha fatto notare Ursula Von der
Leyen durante il suo discorso. n
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FEDERLEGNOARREDO
Paolo Fantoni nuovo presidente di Assopannelli
Dal 10 settembre Paolo Fantoni è il nuovo
presidente di Assopannelli, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane produttrici di pannelli e semilavorati in
legno, eletto dall’assemblea generale
a succedere al presidente uscente Nicoletta Azzi. A guidare l’operatività del
prossimo futuro saranno sostenibilità ambientale, economia circolare e
il green deal europeo.
“Stiamo assistendo a un rinnovato interesse per la casa, in termini di orien-

tamento dei consumi e
spesa di acquisto delle
famiglie: interesse che
dà una prospettiva nuova a tutto il nostro settore, una filiera integrata che fa del design italiano un punto di forza
strategica per tutto il sistema” dichiara
Paolo Fantoni. “L’emergenza Covid rappresenta una sfida anche dal punto
di vista dell’operatività, basti pensare
al digitale come strumento fondamentale di vicinanza fra la federazione
e gli associati. Questa strada andrà
portata avanti e valorizzata. Il punto

CONTROL TECHNIQUES

ATTUALITÀ

Un nuovo marchio per rilanciarsi
Control Techniques, un marchio del
gruppo Nidec, ha lanciato nel mese
di ottobre, la propria nuova identità che sancisce l’inizio di una nuova e coraggiosa fase nell’evoluzione della propria immagine.
I clienti, i partner e i dipendenti potranno assistere a cavallo tra la fine
del 2020 e l’inizio del 2021 a un
cambiamento del marchio: una

nuova strategia di brand allineata
agli obiettivi di business, una nuova vision per raggiungere gli obiettivi, mantenendo i principi che hanno contraddistinto Control Techniques in questi circa cinquant’anni

cardine dell’attività di Assopannelli sarà
la ripresa e lo sviluppo della pioppicultura, che rappresenta per l’Italia la
più significativa fonte interna di legname per l’industria. Anche attraverso
strumenti nuovi quali la valorizzazione della Co2 conservata e stoccata nel
legno, piuttosto che l’utilizzo dei terreni golenali, che devono rappresentare un’area in cui andare a ripiantumare la coltivazione tradizionale, soprattutto della pianura padana, in accordo con le autorità regionali. Per ultimo, sarà cruciale il tema dell’introduzione della responsabilità estesa dei
produttori di mobili”. n

"Vicini ai lavoratori"
di permanenza sul mercato. Un refresh che riguarderà ogni area
aziendale.
Pam Chahal, direttore marketing globale, ha spiegato a riguardo: “Era
evidente che sul mercato ci fosse un
po’ di confusione riguardo la nostra
vera identità e su quale fosse il nostro posizionamento nel contesto dell’automazione industriale. Con il recente cambio di proprietà, questo
“aggiornamento” era necessario per
poter affrontare nuove sfide. Abbiamo deciso di rimetterci in discussione
e siamo ripartiti dal via, seppur
mantenendo i principi che ci hanno
contraddistinto in questi anni”.
Il presidente Anthony Pickering
ha aggiunto a riguardo: “Per anni siamo stati un player di riferimento, è
giunto il momento di riprenderci il
ruolo che ci spetta”. n

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it

“Ai lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura che sono scesi in piazza Duomo a Milano per rivendicare i diritti di un settore letteralmente in ginocchio, va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno.
Siamo al loro fianco per chiedere al
Governo e alle istituzioni che ascoltino, finalmente, le ragioni di un comparto fondamentale per il nostro Paese fatto di allestitori, tecnici, operatori dello spettacolo e organizzatori
fieristici”, ha dichiarato Sandro Stipa, presidente di Assoallestimenti
di FederlegnoArredo, che rappresenta oltre 360 aziende italiane produttrici e fornitrici di allestimenti e
servizi fieristici. n
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notizie
FIERE

FIERE

Ima Schelling non parteciperà a Ligna 2021

Bau alza bandiera bianca

Il gruppo Ima Schelling ha annunciato a fine settembre che non parteciperà alla prossima edizione di Ligna 2021. A questa decisione hanno contribuito diversi fattori, specialmente gli incerti sviluppi della pandemia nella prossima primavera e le
conseguenti restrizioni per l’organizzazione di fiere ed eventi. “Nonostante decenni di partnership con
gli organizzatori della fiera, reputiamo
impossibile prevedere una pianificazione affidabile in questo momento”,
spiega Wolfgang Rohner, ceo di Ima
Schelling. “Per questo motivo ab-

Bau, la fiera leader mondiale per architettura, materiali e sistemi, inizialmente in programma tra 11 e 16
gennaio 2021, non si terrà, come comunicato da Messe München.
Al suo posto, infatti, verrà organizzato un evento ibrido, con uno spazio

biamo optato per intraprendere dei
percorsi alternativi nel 2021, cercando di continuare a raggiungere in
modo sicuro i nostri clienti”.
“Tempi speciali richiedono misure
speciali e vogliamo rendere ai nostri
clienti la migliore esperienza possibile”, sottolinea Rohner. “Guardiamo al
futuro con ottimismo. Quest’anno molte persone hanno dovuto rinunciare alle
vacanze e hanno scelto di investire i
loro risparmi nei loro appartamenti e
nelle loro case. Questo potrà avere un
effetto positivo sull’industria del mobile”, ha concluso il ceo. n

FIERE
Holzbau Forum: date annullate
A causa di quella che ormai possiamo definire “seconda ondata” di coronavirus
e per tutte le conseguenze del caso – dagli spostamenti ridotti alle distanze interpersonali aumentate – la tredicesima edizione del Urban Cologne European Conference, in programma il 21 e 22 ottobre è stata annullata, così
come la ventiseiesima edizione della International Wood Construction Conference, in programma tra il 2 e il 4 dicembre a Innsbruck. n

FIERE
Domotex si sposta a maggio
La decisione era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Domotex 2021, la fiera leader per tappeti e rivestimenti per
pavimenti, è stata spostata da gennaio
a al 20-22 maggio 2021, sempre nella sua sede di Hannover, a causa dell’incertezza provocata dalla pandemia
da “Covid-19” e dalle complicanze derivanti. Nonostante due terzi dello spazio espositivo fossero già stati prenotati e fosse stato sviluppato un piano per rendere igienica e sicura la
struttura, Deutsche Messe ha deciso di posticipare l’evento, previsto inizialmente dal 15 al 18 gennaio
2021. Sono tanti, infatti, i paesi ancora in sofferenza per gli alti numeri
dei contagi e con ancora delle limitazioni sugli spostamenti. “È nostro do-
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vere agire in modo responsabile. Da
molte conversazioni con espositori e
partner abbiamo appreso che, prima
di tutto, dobbiamo garantire la sicurezza
della pianificazione in tempo utile“, afferma Andreas Gruchow, membro del
consiglio di Deutsche Messe. “Non
sappiamo se la situazione, soprattutto per quel che riguarda gli spostamenti, migliorerà a gennaio. Di conseguenza, abbiamo deciso di posticipare Domotex da gennaio a maggio
2021”. Nel frattempo Domotex lancerà una conferenza digitale il 15 gennaio 2021 tema “ la nuova normalità ai tempi del “Covid-19” per tappeti
e rivestimenti per pavimenti. Un evento completamente digitale che sarà
il ponte verso la fiera di maggio. n

espositivo compatto a cui verrà affiancata un’offerta digitale aggiuntiva
per espositori e visitatori che, a causa delle restrizioni sugli spostamenti, non potranno recarsi a Monaco.
Parte “in presenza”, parte “a distanza”, questo sarà la nuova edizione di Bau, ridotta a 3 giorni, dal 13
al 15 gennaio. Gli espositori che potranno recarsi fisicamente a Monaco,
occuperanno due padiglioni espositivi
dell’International Congress Center,
mentre accanto verranno sfruttate delle strutture digitali che, in questo periodo posto “prima ondata” sono sempre più indispensabili: live streaming, registrazioni di video e discussioni dai forum, a cui verranno aggiunti
anche moduli di networking virtuale.
“Con la riduzione dei tassi di infezione e l’apertura delle frontiere a giugno,
c’era motivo di sperare che la situazione sarebbe migliorata in modo significativo. Purtroppo non è andata così
e da agosto il tutto è peggiorato”, ha
affermato Reinhard Pfeiffer, vice amministratore delegato di Messe München. “Anche se un evento “in presenza” sarebbe stato possibile con le
nostre misure di protezione e igiene,
questa decisione si è ora resa necessaria a causa degli attuali sviluppi riguardanti le nuove restrizioni di viaggio in Europa”. n
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scenari

Congiuntura e mercati
… ma come stanno andando le cose a livello globale?
Quali sono i tratti distintivi di questa complessa stagione e come si colloca
il nostro “sistema” in questo contesto non certo tranquillizzante?
In questo articolo vi offriamo alcuni dati e qualche spunto di riflessione….

S

tiamo attraversando una fase economica
estremamente delicata. L’Italia come quasi tutto il mondo ha vissuto un periodo inedito di
lockdown totale della maggior parte dei comparti produttivi. La riapertura non ha coinciso con un
ritorno del livello dei consumi di fine 2019, che peraltro era già un periodo di flessione. Ci apprestiamo inoltre ad affrontare la fase economica ancora più delicata, quella della convivenza con le nuove abitudini dei
consumatori e con le nuove regolamentazioni e limitazioni dettate dal perdurare della presenza del virus
fino a quando, auspicabilmente il prima possibile, l’emergenza sanitaria sarà completamente rientrata e si potrà finalmente ripartire a pieno regime.
Nel frattempo, in questo 2020 molto è successo sia
a livello macroeconomico sia per quanto riguarda il settore a noi più vicino, quello delle tecnologie per la lavorazione del legno. Vediamo in queste pagine qual è
lo stato attuale dell’economia ma soprattutto come si
sono comportati, nei primi sei mesi dell’anno, i principali costruttori di macchine da legno nei più importanti mercati del mondo.
Gli ultimi dati sull’economia italiana inducono a confermare che nel terzo trimestre si registrerà una risalita del
Pil di circa il 9 per cento, contenuta rispetto al crollo nel
primo e secondo (meno 17,6 per cento). L’attività resta
quindi compressa sotto i livelli pre-Covid. Nel 2020 il PIL
si attesterà tra il meno 10 e il meno 11 per cento.
L’industria è ancora sotto ritmo. La produzione a luglio
ha recuperato come atteso (più 7,4 per cento), ma in
agosto-settembre è prevista in media una stabilizzazione
(stime Confindustria): ciò conduce il terzo trimestre poco
sopra il più 20 per cento, ma a meno 10 per cento dai
livelli pre-Covid.
In agosto la fiducia dei consumatori è risalita appena
e resta bassa, mentre i consumi privati (meno 11,3 per
cento nel secondo trimestre) saranno frenati da incertezza e perdite di reddito.
A livello globale l’export di beni ha recuperato a giugno
(più 14,2 per cento), pur molto sotto i livelli pre-Covid
(meno 15,0 per cento). La risalita è stata eterogenea
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tra settori e mercati: dinamica positiva per gli alimentari, forte caduta nei mezzi di trasporto; in miglioramento
le vendite in Germania, Cina e Giappone mentre si amplia la contrazione negli Usa. Le prospettive sono ancora incerte come dimostra l’indebolimento in agosto
degli ordini esteri del Pmi manifatturiero.
Tiene invece l’occupazione. A luglio gli occupati sono aumentati (più 85mila), ma restano in calo da febbraio (meno
471mila). Prosegue la risalita del numero di persone alla
ricerca attiva di lavoro, crollato durante il lockdown. L’occupazione continuerà a tenere fino a fine anno, salvaguardata dall’ampio ricorso alla cassa integrazione.
Per quanto riguarda il quadro internazionale, l’Eurozona è in ripresa, ma incerta. Dopo la profonda recessione
(meno 11,8 per cento nel secondo trimestre), diffusa
in tutti i Paesi, i dati sul terzo trimestre mostrano se-
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gnali di ripresa dell’attività, timidi e altalenanti. Sugli
scambi commerciali segnali contrastanti: in miglioramento il commercio in Europa, con qualche ripartenza
delle catene del valore continentali. Viceversa, si registrano segnali di debolezza in Asia.
I Paesi emergenti sono in risalita. L’industria cinese,
in agosto, cresce per il quarto mese, spinta anche dall’export (più 9,5 per cento annuo); ciò stabilizza l’occupazione del settore. La manifattura brasiliana, sostenuta dalla marcata crescita degli ordini, fa registrare
un balzo. Per il primo mese sono in fase espansiva anche Russia e India.
LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO
Analizzando il comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno e nello specifico le performance dei
principali tre Paesi esportatori, ovvero Italia, Germania
e Cina, si notano trend a volte paralleli e a volte eterogenei. I dati presentati di seguito riguardano il primo
semestre 2020.
Partendo dagli Stati Uniti, che sono il primo mercato di
importazione nel mondo, notiamo un andamento molto simile di Italia e Germania che cedono poco meno
del 50 per cento totalizzando rispettivamente 59 e 88
milioni di euro. La Cina, di contro, contiene il calo dovuto al lockdown attestandosi a 131, perdendo “solamente” 17 punti percentuale. Il dato cinese è quello dichiarato dalla dogana locale, un valore che potrebbe includere almeno in parte una fetta di prodotti per la lavorazione semi-professionale del legno e l’hobbystica.
Tornando in Europa la Germania è una delle principali destinazioni sia per gli italiani che per i cinesi. I primi cedono il 17 per cento attestandosi a quota 46 milioni nei primi sei mesi del 2020, mentre gli esportatori asiatici mantengono stabile il livello delle vendite,
realizzando 84 milioni di euro.
La Polonia vede cali simili tra i principali competitor anche se con entità di flussi completamente diversi. La Ger-
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mania infatti esporta ben 62,4 milioni evidenziando un
calo del 19,4 per cento mentre l’Italia ha realizzato 36,3
milioni perdendo 13 punti percentuale. La Cina non riesce ad aggredire il mercato con forza esportando solo
7 milioni (meno 13,5 per cento rispetto al 2019).
Proprio il colosso asiatico è anche un porto di destinazione importante degli altri due competitor. Anche in questo caso si sono registrate flessioni importanti con i tedeschi che perdono 27 punti e l’Italia che annovera un
decremento del 26 per cento. Purtroppo c’è una netta
differenza dell’entità dei flussi con la Germania che ha
realizzato 120 milioni di euro contro i 25 del Belpaese.
Tornando nell’Europa continentale, il Regno Unito evidenzia perdite superiori alla media con l’Italia che ha
esportato 20 milioni (meno 30,9 per cento) e la Germania crolla di 45 punti (27,4 milioni di euro). Un calo
più contenuto è registrato dalla Cina con 21,9 milioni
e una percentuale pari a meno 17.
La nostra analisi prosegue con la Spagna, mercato che
ha vissuto una rinascita nel triennio 2016-2018 ma che
non è riuscito a evitare l’effetto negativo dovuto al lockdown. Il nostro Paese ha esportato macchine per 19
milioni, cedendo il 39 per cento mentre la Germania contiene meglio i danni, lasciando per strada 38 punti e
realizzando vendite per 22 milioni. Diverso il discorso
per la Cina che si mantiene stabile ma con un livello
di penetrazione del mercato decisamente inferiore agli
altri competitor (solo 5 milioni nel periodo in analisi).
Il mercato più importante dell’Est Europa è senza dubbio la Russia che già in epoca pre-lockdown aveva delle gravi criticità, specialmente per i costruttori italiani.
I cali registrati nei primi sei mesi del 2020 sono stati
più contenuti rispetto alla media mondiale. L’Italia infatti cede “solo” 13 punti con 14,5 milioni di euro di
macchine, mentre i tedeschi non vanno oltre i 37 milioni (meno dodici percento). Anche il competitor asiatico evidenzia un calo analogo (meno 14,5 per cento)
attestandosi a 31,2 milioni di euro.
Tornando in Nordamerica notiamo come il mercato canadese abbia subito una flessione molto consistente spe-
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EXPORT vs RUSSIA - gennaio-giugno 2020

cialmente per le esportazioni italiane che cedono 30 punti fermandosi a 12 milioni. Mostrano addirittura un segno
leggermente positivo le esportazioni tedesche (17 milioni,
più 3,1 percento) mentre la Cina annovera una discreta
performance, perdendo solo nove punti percentuale con
25 milioni di merce esportata.
La nostra analisi rimane nel continente americano e più
specificatamente in Brasile, mercato in crisi da anni rispetto ai livelli del 2008. L’Italia, nel periodo considerato, ha esportato macchine per 7 milioni di euro, in calo
del 21 percento, mentre la Germania ha realizzato 27 milioni di euro. In questo caso la variazione percentuale non
ha un significato di trend in quanto nel 2020 è stata realizzata una grossa esportazione di impianti per pannelli
che ha “alzato” il valore assoluto dei flussi. Poco presente
nel mercato brasiliano la Cina che realizza 3 milioni di euro.
Concludiamo la nostra analisi con l’Australia che, purtroppo, vede l’Italia realizzare la peggior performance
con un meno 36,4 per cento e 6,5 milioni di euro. Stabile la Germania con 10 milioni mentre la Cina cede il
5 per cento e realizza 18 milioni di euro.
Da questi dati emerge abbastanza chiaramente come
l’Italia in particolare abbia risentito fortemente del periodo di lockdown che, ricordiamo, è stato più pressante
rispetto agli altri Paesi laddove la produzione industriale
non è stata bloccata completamente. Un ulteriore termometro dell’effetto che ha avuto il lockdown sul nostro comparto è l’analisi di altre due variabili: le importazioni di macchine dall’estero e le esportazioni di
mobili in legno.
Il primo indicatore fornisce un’idea parziale del consumo
interno di macchine ed evidenzia nel periodo considerato,
per l’Italia, una diminuzione del 25 per cento. Nel dettaglio, le forniture tedesche, che costituiscono il 36 per cento del totale, evidenziano anch’esse una flessione di 25
punti percentuale. Il secondo paese partner, la Cina, cede
15 punti attestandosi a 11 milioni di euro. Tra gli altri Paesi fornitori segnaliamo il crollo della Spagna (meno 83 per
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cento) e la diminuzione, in linea con il totale, dell’India
che perde 25 punti con oltre 4 milioni di euro.
Il secondo indicatore è molto importante in quanto l’Italia è tra i primi tre/quattro posti nel ranking degli esportatori mondiali di mobili. Inoltre il valore assoluto di questa variabile è decisamente importante e ciò conferisce un maggior significato al risultato della variazione
percentuale in termini di trend. A livello globale le esportazioni italiane di mobili in legno, nel primo semestre
2020, sono state pari a 1,9 miliardi di euro in calo del
21 per cento. La diminuzione segue a grandi linee quanto è emerso dalle analisi delle precedenti variabili, anche se con un leggero miglioramento rispetto alle esportazioni di macchine.
In riferimento ai mercati più importanti, sorprende la
Polonia che nonostante il lockdown della produzione industriale italiana fa segnare un più 29 percento mentre contiene il calo il mercato olandese con una flessione di soli 4 punti percentuali.
Tra i contesti che maggiormente hanno risentito della situazione emergenziale, citiamo la Cina con un meno
26 per cento, mentre Regno Unito e Russia mostrano un decremento di 30 e 35 punti. In Nordamerica
soffre particolarmente il mercato canadese che cede
il 26 per cento.
Abbiamo dunque analizzato parecchi mercati e variabili con la sensazione di sintesi di un calo che ha investito generalmente tutti i contesti geografici e anche
tutta la filiera della lavorazione del legno. I cali attorno ai 20/30 punti percentuale ci inducono a pensare
che il periodo di inattività industriale abbia influito in
modo deciso sul dato anche se non dobbiamo dimenticarci che ancor prima, alla fine del 2019, l’economia generale e anche quella della filiera mostrava
segni di forte cedimento.
Cosa aspettarci quindi nei prossimi mesi? La risposta
non è semplice, anche se la maggior paste degli analisti di mercato sono concordi nel pensare che, una volta normalizzata totalmente la situazione, ci sarà il famoso
rimbalzo del mercato e lì sarà l’industria più pronta che
riuscirà a cogliere le migliori opportunità di mercato.
Non a caso i temi legati alla digitalizzazione delle aziende, sia in termini di impianti che in termini di formazione
del personale, sono al centro delle attenzioni politiche
e non solo, perché molto probabilmente la sfida si giocherà su questo campo.
di Carlo Alberto Strada n

Ufficio Studi Acimall
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Tecnologie per il legno-arredo:
il terzo trimestre 2020

I

dati relativi al periodo luglio-settembre 2020 raccontano quello che sta
accadendo nel segmento
delle macchine e degli utensili per il legno-arredo: gli ordini di segnano un calo più
contenuto rispetto alle attese, a testimonianza di un
certo miglioramento della
situazione economica paragonata ai trimestri precedenti, fortemente condizionati dal periodo di lockdown.
Un dato dal quale emerge
che il sistema produttivo
della filiera ha trovato le
modalità necessarie per
andare avanti, in un contesto nel quale appare
evidente il forte supporto
che il ricorso agli strumenti di comunicazione digitale stanno fornendo
alle imprese, una dinamica la cui efficacia è direttamente proporzionale alle

competenze disponibili nelle aziende e costruite negli ultimi anni, oltre che agli
investimenti fatti su questo
versante. Webinar, demo

MACCHINE E TECNOLOGIE PER IL LEGNO:
INDICE DEGLI ORDINI
(2005=100, prezzi correnti)

Fonte: Ufficio studi Acimall, ottobre 2020

on line e “conversazioni digitali” permettono dunque
alle imprese di mantenere
vive le relazioni sui mercati
esteri, ribadendo la propria
competitività ai clienti di
tutto il mondo, tradizionalmente attenti alle qualità del “made in Italy”.
Strumenti che hanno una
forte valenza anche sul
mercato domestico, dove
si avverte in modo consistente una contrazione
della domanda che – come
peraltro chiesto da tutto il
sistema confindustriale e
non solo – non potrà che
essere mitigata dagli incentivi alle imprese che
l’intero sistema produttivo
invoca a gran voce.
Venendo ai numeri possiamo dire che le tecnologie per il legno-arredo segnano un meno 10,1 per
cento degli ordini rispetto
allo stesso trimestre
2019, in linea con il dato
che caratterizza l’universo
delle macchine utensili. Diminuiscono del 32,3 per
cento gli ordini dal mercato interno, a fronte di un
migliore andamento della
domanda internazionale,
che cala solo dell’1 per
cento. Un andamento
complessivo reso meno
pesante dalla constatazione che gli ordini sono
comunque cresciuti di oltre 40 punti percentuali rispetto al drammatico periodo aprile-giugno 2020.

L’indagine trimestrale svolta dall’Ufficio studi di Acimall – l’associazione confindustriale che rappresenta il comparto su un
campione statistico significativo – rivela anche
che il carnet ordini è pari
a 3,1 mesi (erano 2,4
nel trimestre precedente), con un aumento dei
prezzi dall’inizio del 2020
dello 0,6. Il calo del fatturato, rispetto all’analogo trimestre 2019, è del
9,5 per cento, un altro
dato “confortante” se confrontato con il meno 29,8
per cento registrato nel trimestre precedente.
L’indagine qualitativa rivela per il prossimo periodo il 47 per cento degli
intervistati indica un trend
di produzione positivo,
mentre il 18 per cento propende per un andamento
in calo; il restante 35 per
cento prevede una sostanziale stabilità. L’occupazione sarà stabile
secondo il 65 per cento
del campione, mentre il 29
per cento si attende un
calo e solo il 6 per cento
pensa possa crescere.
Giacenze stabili per il 65
per cento degli intervistati, in aumento per il 6 e in
flessione per il restante
29 per cento. n
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Assemblea generale “online”

L

o scorso 18 settembre si è svolta
l’assemblea generale di Eumabois, la federazione europea delle associazioni nazionali che
rappresentano le imprese che producono tecnologia per la lavorazione
del legno. Il coronavirus ha
imposto di riunire tutti i delegati e i membri del consiglio su piattaforma digitale, così da tutelare la sicurezza e la salute dei
partecipanti. I ventuno rappresentanti, insieme al
presidente Eumabois Juergen Koeppel e al vicepresidente Luigi De Vito, hanno discusso sulle sfide e
le possibilità che l’Europa
e il mondo stanno affrontando in questi ultimi mesi.
In considerazione del profondo impatto economico
che il virus ha avuto su
molti settori industriali, in
particolare quello fieristico, i partecipanti hanno affrontato il tema del bisogno di implementare linee di azione alternative e

20

si è concordato sul fatto
che la pandemia sta accelerando la trasformazione digitale, visibile già
in molte fiere, arrivando a
una combinazione di eventi digitali e in presenza. Tuttavia, Jürgen Köppel ha affermato che “nessuna soluzione digitale potrà davvero sostituire l’esperienza
di un’esposizione dal vivo
che offre ai visitatori la possibilità di sperimentare dal
vivo la tecnologia più recente”.
Guardando al network fieristico di Eumabois, molte
esposizioni sono state cancellate e altre rinviate; altre
ancora hanno adottato misure di sicurezza per tutelare visitatori ed espositori, al fine di scongiurare la
cancellazione. “Una grande
sfida ma un importante
passo per un ritorno alla normalità”, come ha sottolineato Luigi De Vito.
Oltre al tema Coronavirus sono stati poi esaminati i diversi progetti tecnici e di marketing in cui

Eumabois è coinvolta: Koeppel ha sottolineato l'importanza di un approccio
europeo comune, perché
l’esperienza e il know-how
di tutte le associazioni e
delle oltre 850 aziende
che rappresentano sono il
valore aggiunto necessario per creare nuove opportunità nel settore della lavorazione del legno su
base. Si è dunque parlato di due importanti progetti – OPC UA-Open Platform Communication Unified Architecture) ed ETMLEuropean Tool Machine
Language – che stanno
dando risposte alle richieste dell’Europa in merito alla digitalizzazione. I
partecipanti sono rimasti
soddisfatti del progresso
di entrambi i progetti e si
è deciso di aumentare gli
sforzi per compiere ulteriori passi avanti. Luigi
De Vito ha colto l’occasione per presentare anche i risultati del Market Intelligence Project (MIP)
che è stato recentemente

finalizzato da Eumabois.
Jürgen Köppel ha concluso i lavori ringraziando tutti coloro che contribuiscono costantemente al
successo di Eumabois dedicando il loro tempo e
know-how al sostegno delle comuni idee europee
nel settore della lavorazione del legno: “Sono fiducioso che questi tempi,
difficili e impegnativi offrano anche opportunità
che possono stabilire un
nuovo punto di partenza
per nuovi approcci e idee
per il nostro settore”, ha
commentato.
Anche se la prima assemblea generale di Eumabois
digitale è stata assolutamente efficace, tutti i delegati attendono con impazienza la prossima assemblea generale che si
terrà “in presenza” il 25 giugno 2021 a Vienna. n
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innovazione

Da Ormamacchine una “pressa green”
Lo andiamo scrivendo oramai da anni: “sostenibilità” sarà una delle più importanti
e frequentate parole d’ordine del prossimo futuro e adeguare qualsiasi prodotto
o servizio a questo principio sarà una delle più forti spinte alla innovazione.
Esattamente come è successo alla Ormamacchine di Torre Boldone (Bergamo).

“

Mai come di questi tempi è necessario innovare prestando la massima attenzione a valori che stanno
sempre più condizionando in positivo qualsiasi attività umana. Lo abbiamo fatto e lo facciamo quotidianamente anche in Ormamacchine ed è proprio da questa scelta di
campo che sono nati i nostri nuovi piani “Esg-Energy Saving Green”. Inizia così la nostra chiacchierata con Fabrizio Azzimonti, che incontriamo negli uffici della
azienda di famiglia, nota in tutto il mondo per le sue presse progettate e realizzate non solo per il mondo del legno, ma anche dei materiali compositi e ovunque ci sia
bisogno di avere superfici che “stringano” un materiale per unirlo o per modificarne la forma, la struttura…
“Il nostro sembra un comparto a basso contenuto di tecnologia, ma devo dirle che non è così e che la ricerca
di modi nuovi per rendere sempre più efficaci le nostre
macchine è continua. Abbiamo avuto l’idea di creare dei
nuovi piani “green” per le nostre presse, che permetta-

Fabrizio Azzimonti.
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no di consumare meno energie con prestazioni per alcuni aspetti migliori”.
“Vede – prosegue Azzimonti – fino a oggi c’erano sono
stati due metodi per riscaldare i piani delle “presse a caldo”: o si ricorre a sistemi che utilizzano circuiti nei quali una pompa “spinge” olio riscaldato da un boiler elettrico o si scelgono piastre di alluminio nelle quali sono
annegate resistenze in rame che vengono scaldate elettricamente. Queste ultime, decisamente più energivore,
sono preferite nel Nord Europa e in tutti quei Paesi dove
il costo dell’energia elettrica è minore. Sono macchine
che hanno una importante diffusione nelle piccole e medie falegnamerie che, a nostro avviso, sarebbero ben felici di vedere altre cifre nelle loro bollette!
Abbiamo ragionato a lungo sul problema, fino a quando non siamo entrati in contatto con una azienda che
ci ha fatto comprendere che avremmo potuto utilizzare
materiali diversi dal rame per scaldare i piani delle nostre presse, consumando meno energia e con una migliore distribuzione del calore sull’intera superfice.
Abbiamo usato un materiale noto, il carbonio, per creare delle nuove resistenze e avviare una serie di test che
ci hanno fatto comprendere che alcune nostre esperienze,
definite per le lavorazioni sui materiali compositi, avrebbero potuto esserci utili anche nel più tradizionale mondo del legno. Diciamo che abbiamo fatto centro, al punto che questi nuovi piani sono ora protetti da un brevetto
d’uso e le loro prestazioni sono state certificate da Det
Norske Veritas, istituto che non ha bisogno di presentazioni al quale abbiamo chiesto di misurare in modo oggettivo le prestazioni dei nostri piani “Esg”.
Oramai da qualche mese stiamo dunque proponendo alle
imprese di settore questo upgrade di tecnologia, sostituendo i vecchi sistemi con una soluzione che permette non solo di avere risparmi fino al 30, 40 per cento,
ma potendo eliminare olio, boiler, tubazioni, rischi di perdite e costose manutenzioni…
Parlando di sistemi a olio dobbiamo anche considerare
che l’olio, come noto, è un derivato dal petrolio, che il suo
riscaldamento genera vapori non proprio salubri e che rimane il problema dello smaltimento del fluido esausto. Dunque una proposta “green” anche in termini più ampi rispetto
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all’essere meno energivora, cosa che la rende assolutamente appetibile anche nei Paesi dove le bollette sono
meno “importanti”, garantendo una maggiore redditività”.
Come ha reagito il mercato?
“Meglio di quanto potessimo attenderci. Sono oramai quasi tre anni che lavoriamo a questi nuovi piani e abbiamo diverse decine di installazioni nel mondo: già dalle prime “macchine test” abbiamo avuto segnali molto
positivi e oggi riceviamo richieste da molti Paesi europei,
dove esiste una sensibilità maggiore a certi temi e dove
la qualità del processo deve essere massima. Non dimentichiamo che stiamo parlando di nobilitazione, della applicazione di impiallacciature o laminati – dunque
dell’estetica di un prodotto – con temperature assolutamente regolabili fino a 120 gradi centigradi. Non solo:
i piani “Esg” permettono all’utilizzatore di poter gestire
temperature diverse, una prestazione molto interessante
quando si deve nobilitare un pannello con due materiali
differenti e si vuole che la parte superiore della pressa
abbia una temperatura diversa da quella inferiore, cosa
che con le presse a olio non è possibile ottenere…
Posso anche dirle che stiamo valutando la possibilità di
costruire le nostre presse “Green” anche con piani in formati diversi da quelli più diffusi, certi che ci aprirebbero
nuove opportunità in altre applicazioni”.
Parliamo di prestazioni…
“Se si riferisce alla uniformità del calore sul piano posso
dirle che noi abbiamo un delta fra il punto più caldo e quello più freddo di 7 gradi, dunque decisamente inferiore a
quanto si registra normalmente con altri sistemi di riscaldamento. Stiamo verificando che questa maggior omo-

ORMAMACCHINE
Ormamacchine oggi è uno dei leader riconosciuti per
la produzione di presse. Nelle quattro unità produttive lavorano un centinaio di addetti per un fatturato
vicino ai 20 milioni di euro, di cui oltre il 60 per cento realizzato nella filiera legno.
La specializzazione di Ormamacchine è riconosciuta
da alcuni delle più importanti realtà che producono
tecnologie per il legno-arredo, che con l’azienda bergamasca hanno stretto importanti rapporti di collaborazione, vere e proprie partnership che rappresentano una parte significativa del fatturato.

geneità permette soprattutto alle falegnameria di piccole
e medie dimensioni di sperimentare impieghi diversi.
Devo dire che il delta della temperatura è assolutamente
adeguato anche quando si effettuano misurazioni sul numero di pressate.
Mi spiego meglio: abbiamo controllato l’andamento della temperatura dei nostri piani in un normale ciclo di venti pressate, dunque aprendo e chiudendo più volte la pressa e simulando il normale lavoro quotidiano. Abbiamo
così verificato che c’è un ottimo “mantenimento” della
temperatura: caricando, pressando e scaricando i pannelli non perdiamo temperatura e non c’è una forte richiesta di maggior potenza per tornare alla temperatura di esercizio.
La precisione nella gestione della temperatura di cui abbiamo accennato in precedenza, inoltre, rende i nostri
piani “Esg” la soluzione ideale nelle presse che lavorano a ciclo continuo”.
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È stato difficile raggiungere il risultato?
“Devo purtroppo dire che, dopo la fase di progettazione
e le prime verifiche, abbiamo dovuto confrontarci con il
problema del coronavirus: ripartire non è stato banale,
soprattutto per noi che siamo in una delle zone dove la
pandemia ha causato un enorme numero di vittime…
Se guardiamo alla parte impiantistica posso dirle che è
certamente una soluzione più semplice rispetto all’olio. La
parte più difficile è stata configurare e dimensionare in modo
corretto questi “tappeti” di resistenze in carbonio, bilanciando
la diversa dispersione tra la parte centrale e le parti esterne dei piani: la parte esterna, più a contatto con l’aria, registra ovviamente una maggior dispersione che causa un
calo della temperatura, calo che compensiamo con una
diversa logica nella distribuzione delle resistenze.
Avere definito una partnership rigorosa con i nostri fornitori
delle resistenze e soprattutto disporre di un ufficio tecnico capace di affrontare queste tematiche è stato indispensabile e ci aiuta tantissimo in un mercato che deve
essere continuamente “stimolato”, a cui bisogna rispondere con competenza, professionalità e rigore oggettivo.
Ci è servito molto ricevere, negli ultimi diciotto mesi, i feedback dei clienti che hanno adottato questa tecnologia, segnalazioni, idee e suggerimenti che – come ho già
accennato – ci hanno permesso di affinare alcuni particolari ma soprattutto di pensare a diversi e interessanti
sviluppi futuri.
In questo percorso siamo stati affiancati dalla collaborazione di un laboratorio di ricerca e con il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica dell’Università del
Piemonte Orientale, una collaborazione che continua per
un progetto di ricerca, al quale prendiamo parte con il
nostro fornitore, per studiare in modo ancora più approfondito le caratteristiche elettriche di queste resistenze
in carbonio. Queste resistenze, infatti, non hanno un comportamento ohmico come quelle in rame, che all’aumentare della temperatura aumentano la resistenza, ma
tendono a erogare più potenza con il crescere del calore,
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come abbiamo verificato nei nostri test. Come le dicevo l’innovazione nasce dall’impegno continuo nella ricerca, nello sviluppo di nuove idee, e sono certo che da
questa stagione così impegnativa di Ormamacchine trarremo indicazioni e idee molto concrete per il nostro futuro: posso anticiparle che, ad esempio, abbiamo studiato
e verificato che lavorando sulla sezione dei fili di carbonio
che sono alla base delle nostre resistenze potremmo arrivare a ottimizzare ulteriormente il risultato, creando resistenze diverse da utilizzare su macchine più grandi, possibilità che prima non avevamo, e arrivando a proporre
i nostri piani “Esg” anche per i formati più usati nei Paesi anglosassoni…”.
… ma da quali comparti vi aspettate le maggiori soddisfazioni?
“La domanda più forte viene sempre dalle piccole e medie imprese, anche perchè negli ultimi anni è più forte
la consapevolezza che per affrontare le profonde mutazioni del mercato bisogna investire: attualmente costruiamo circa 300/350 presse ogni anno per questa fascia di mercato, una parte importante della nostra produzione.
Mi lasci dire che sono convinto del valore di questa proposta di Ormamacchine: se pensa che in cinquant’anni l’unica evoluzione nel settore della pressatura è stata la sostituzione degli impianti di riscaldamento ad acqua, usando gli scarti di legno, con boiler elettrici o piani a resistenza... credo che noi si sia fatto un importante
passo avanti, anche perché i nostri piani sono costituiti da diversi “tappeti” e in caso ci sia qualche malfunzionamento basta aprire il piano, togliere il “tappeto” e
sostituirlo per riprendere immediatamente la produzione. Un vantaggio davvero enorme”.
a cura di Luca Rossetti n

ormamacchine.it
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ColourBrain X-Side e Paint Spray:
le due frecce nell’arco di Baumer

B

aumer Inspection,
l’azienda tedesca
specializzata nell’ispezione e nella garanzia
delle qualità delle superfici
da oltre 35 anni, ha perfezionato la propria gamma
di sistemi d’ispezione dedicata all’industria del mobile con i nuovi moduli
“X-Side”.
Si tratta di unità molto
compatte, con telecamere
a scansione lineare e una
innovativa illuminazione a
led per il controllo dei bordi, o di fasce della superficie di particolare interesse. I moduli “X-Side”
possono essere integrati
nel nuovo sistema per superficie “Furniture 4.0”, o
possono essere gestiti anche come sistema stand
alone fino a sei unità a seconda delle esigenze dell’utilizzatore. Il sistema,
"attrezzato" in questo
modo, dispone dunque del
software, degli algoritmi e di procedure di ispezione, fornendo
così una ottimale
modalità di controllo a 360 gradi
sul componente

“ColourBrain Paint Spray”.

per mobili in produzione.
Con entrambi i sistemi
possono essere intercettati in modo ottimale tutti
i difetti, anche quelli poco
marcati, e si può effettuare
anche il controllo dello
schema di foratura. I moduli d’ispezione sono disponibili in due versioni: la
prima con un’area di scansione da sessanta millimetri, ideale per i bordi,
mentre la seconda può
raggiungere i cento
millimetri,
perfetta per
componenti
stretti o per
il controllo di

“X-Side”.

certe fasce, ad esempio la
presenza di scanalature o
giunzioni.
Non solo moduli “X-Side”
nella nuova proposta di
Baumer Inspection.
L’azienda tedesca, infatti,
ha messo a punto anche
un sistema dedicato alla
verniciatura, il “ColourBrain Paint Spray”.
La combinazione di diversi canali d’ispezione permette di intercettare accuratamente tutti i difetti tipici derivanti dal processo
di verniciature. Il sistema
“ColourBrain Paint Spray”
scopre automaticamente i
difetti come, per esempio, trucioli verniciati o inclusioni, zone non perfettamente coperti dalla vernice, crateri, graffi, puntini o la sgradevole “buccia
d’arancia”.
Questo sistema,
infatti, rileva au-

tomaticamente il contorno
e la dimensione del pannello anche se disposto in
ordine sparso sul nastro
trasportatore e riconosce
le lavorazioni già effettuate. In questo modo tutte le
operazioni di foratura non
potranno essere definite
come un difetto di verniciatura. I difetti di verniciatura veri e propri, invece, sono classificati secondo la qualità richiesta
e memorizzati come coordinate in una mappa cartesiana. Le coordinate possono essere poi trasmesse a un sistema di marcatura per segnare il difetto o trasmesse a un robot per l’evacuazione del
pezzo da scartare. n

baumerinspection.com
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IMS: REPORT POSITIVI DAL QUARTIER GENERALE
E DALLE FILIALI NEL MONDO
Forte degli interessanti trend di penetrazione nei diversi mercati geografici e
applicativi di riferimento, IMS ha avviato nel recente passato un processo
strutturale di espansione a supporto dell’incremento della forza produttiva e commerciale dell’azienda.
La direzione aziendale, consapevole del proprio standing contraddistinto da affidabilità, qualità e innovazione, ha rilanciato
sugli investimenti, in controtendenza rispetto alle comuni
scelte difensiviste di molti comparti industriali, di fronte alla globalizzazione dei mercati e alla stagnazione
dell’economia dopo la crisi del 2008.
Questa strategia ha portato concreti vantaggi nel momento in cui le difficoltà di questo tremendo 2020 si
sono palesate in tutta la loro potenza: i dati che arrivano dai diversi snodi della rete IMS confermano che le
scelte coraggiose spesso vengono premiate, con un generale incremento delle vendite e del brand awareness. Anche la disponibilità nei diversi magazzini è cresciuta di conseguenza, sposando gli ideali di reattività ed immediatezza del servizio che contraddistinguono l’evoluzione impressa
ai mercati dalle nuove tecnologie. In particolare la possibilità di risolvere nell’immediato le esigenze dei clienti ha
permesso di controbilanciare la mancanza di domanda dovuta alle situazioni di lockdown e alle restrizioni imposte ai normali cicli lavorativi.
Nel dettaglio, i centri nevralgici della forza di distribuzione IMS sono rappresentati da IMS USA, IMS Tecnica e Machtechsolution.
IMS USA LLC, con sede a Wilmington (North Carolina), negli ultimi anni ha aumentato in modo esponenziale la
sua penetrazione sul mercato grazie all’ampliamento della sua forza vendita e all’impegno nell’area ricerca & sviluppo. Una presenza in un mercato, quello nordamericano, che da sempre dimostra grande interesse nei confronti
del Made in Italy.
Machtechsolution s.r.o., il distributore ufficiale nato a Praga, in Repubblica Ceca,
serve il mercato europeo orientale e costituisce un importante punto di connessione tra IMS e i suoi clienti nell’Europa dell’Est in particolare in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Bielorussia, Bulgaria
e Russia.
IMS Tecnica S.L., nata nel 2016 per assicurare un servizio clienti più efficace e
rapido dedicato alla Spagna e Portogallo e si è consolidata come una realtà nell'industria spagnola, contribuendo a incrementare la spinta commerciale del prodotto sul mercato locale servendo i più
famosi costruttori spagnoli e portoghesi
di macchine CNC.
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“Inside in Action”, come cambia

la comunicazione d’impresa…
Un evento che è non solo una rappresentazione dei nuovi standard
a cui fare riferimento per comunicare prodotti e aziende, ma l’opportunità per riflettere
con Raphaël Prati, Biesse Group Marketing & Communications Director,
cosa tutto questo significhi o potrà comportare.

“

Durante il lockdown abbiamo creato una “rubrica”
di webinar definita “Tech Talk” con cui abbiamo affrontato tematiche trasversali e continuare a dare, attraverso i nostri canali digitali, contenuti interessanti non
sempre e non solo specifici per il nostro mondo. Sono
state coinvolte diverse persone della nostra azienda e
abbiamo capito che era una strada importante, che poteva essere l’inizio di qualcosa di diverso, forse anche
una riflessione profonda sul come comunicare noi
stessi, i nostri prodotti, la nostra azienda. Ed è da qui che
la prima idea “Inside in action” è nata…”. Inizia così la
nostra intervista a Raphaël Prati, che abbiamo incontrato il 20 ottobre a Pesaro, cercando anche noi di trovare un modo diverso per scrivere di questo grande evento che ha permesso al gruppo di Pesaro di raccontarsi con eventi e storie digitali e live.
“L’esperienza dei primi mesi dell’anno ha lasciato un segno indelebile nei parametri della comunicazione di Biesse, nelle attività legate alle fiere, nella ricerca di alternative alle centinaia di visite che ricevevamo a Pesaro e nelle nostre filiali da ogni parte del mondo. Così come le ver-
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Raphaël Prati.

sioni digitali dei quotidiani sono
complementari alla copia in edicola senza sostituirla, noi abbiamo verificato quanto i nuovi approcci che abbiamo progressivamente potenziato negli ultimi
anni – e soprattutto negli ultimi
mesi – fossero di grande sup-
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porto, arrivando anche a ridefinire il concetto di qualità della comunicazione. Ogni anno, mediamente, avevamo una
cinquantina di fiere in calendario e diverse migliaia di persone in visita, oltre alle circa quattromila che prendevano
parte ai nostri “Inside Biesse” di ottobre.
Una massa di contatti, un patrimonio di incontri e di relazioni che si dovrà purtroppo confrontare ancora con limiti, restrizioni, difficoltà ma anche – più banalmente – con
costi e tempi… ci siamo trovati catapultati in un cambiamento culturale, di approccio a livello globale. A partire proprio dall’interno dell’impresa, dalla decisione quasi immediata
di pensare alla salute delle persone e di adottare lo smart
working per migliaia di persone dall’oggi al domani, un cambiamento che ha potuto verificarsi perché c’erano una struttura e un’intelligenza informatica strutturate, perché tutti
erano dotati di un portatile o di un tablet. Anche noi abbiamo cambiato modo di comunicare, di lavorare insieme,
con risultati che non immaginavamo. Senza tralasciare i
vantaggi che questo tipo di relazione ha per le singole persone quando si passa dal telelavoro, cioè dal fare le stesse cose di prima in un modo analogo, allo smart working,
riorganizzando tempi e attività per riconoscere più valore
alle persone, la loro responsabilità.
Ebbene, come trasferire questa esperienza diretta nel
nostro rapporto con l’esterno? Anche nelle settimane più
difficili abbiamo avuto moltissime richieste di contatto,
di informazioni, di progetti che ci hanno fatto comprendere innanzitutto che il mercato non era scomparso, che
la necessità di conoscere e vedere nuove soluzioni era
sempre forte. Abbiamo compreso subito che avremmo
dovuto amplificare e arricchire gli strumenti digitali a cui
già ricorrevamo, scoprendo che per certe attività – come,
ad esempio, l’acquisto di una bordatrice – si trattava di
modalità assolutamente sufficienti, con le quali dare tutte le informazioni necessari e arrivare all’ordine”.
Un discorso diverso per fiere e open house…
“Certamente. È indubbio che, per quanto ben fatta, l’attività digitale non sostituisce l’evento fisico, ma ne diventa

una parte complementare, aumentandone il valore. Partendo dalla netta distinzione fra le due esperienze: le fiere ci mettono in contatto con il mondo dei potenziali nuovi clienti e di posizionarci in maniera molto chiara rispetto
ai concorrenti, perché ci rappresentiamo in maniera diversa, mentre l’open house ci permette di “coccolare”
chi ci ha scelto, dedicandogli tempi e attenzioni che in
fiera sarebbero impossibili.
Ecco perché abbiamo riproposto anche quest’anno il nostro
“Inside Biesse”, giunto quest’anno alla tredicesima edizione, ripensandolo completamente e facendone un appuntamento “ibrido”, che sappia cogliere quei “plus” della attività digitale di cui abbiamo parlato. Nasce così il nostro “Inside in Action”, con una componente fisica e una digitale.
Per quanto riguarda la prima, il nostro “Inside Live”, nei
due showroom “Wood & Advanced Materials” e “Glass
& Stone tooling”, metteremo a disposizione oltre 5mila
metri quadri di tecnologia in tutta sicurezza; più di 40
macchine, software e servizi digitali per le imprese di ogni
dimensione. Si tratta della evoluzione del nostro tradizionale evento di ottobre e i clienti potranno prenotare
visite e demo tecniche personalizzate sulle tecnologie
scelte in base ai propri interessi.
Abbiamo limitato gli inviti agli operatori dei Paesi più vicini e dai quali ci sono meno difficoltà di spostamento,
per quanto la situazione sanitaria sia in continuo e purtroppo preoccupante mutamento, adeguando il nostro
business centre con un forte upgrade organizzativo, assumendo come priorità assoluta l’aspetto della sicurezza:
chi viene in Biesse entra in un luogo sicuro, dove tutti i
dipendenti sono costantemente controllati attraverso test
sierologici programmati. Una misura indispensabile per
garantire la produzione nei nostri reparti, innanzitutto.
Per garantire la sicurezza dei nostri clienti abbiamo creato delle business lounge nelle quali si svolgono gli incontri
insieme ai nostri commerciali: in passato chi veniva a
trovarci poteva muoversi a sua discrezione, assistere a
una demo per poi ritrovarsi a parlare con tecnici e commerciali in una saletta. Oggi gli ingressi sono contingentati,
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ogni momento dell’incontro è pianificato e si svolge in
uno spazio circoscritto, con l’obbligo di indossare la mascherina e di attenersi alle norme di prevenzione oramai
ben note. Tutti gli spazi vengono continuamente sanificati, così da poter dire che chiunque sia venuto in questo mese a trovarci si è trovato a lavorare, a discutere,
a provare, a confrontarsi in un luogo protetto e sicuro.
La sfida maggiore è indubbiamente a livello organizzativo, perché abbiamo diluito in trenta giorni gli arrivi, creando un’agenda quanto mai precisa, proprio per avere
sempre la situazione perfettamente sotto controllo”.
E sul fronte “digitale”?
“Credo di poter dire che siamo riusciti a metterne a frutto tutte le potenzialità, a partire dalla nostra “Digital Arena”, la piattaforma digitale, il contenitore attorno al quale sono strutturate tutte le nostre iniziative “on line”, attraverso la quale è possibile fruire degli stessi servizi che
il Campus di Pesaro offre a chi viene fisicamente a visitarlo, ovvero vedere all’opera una certa tecnologia piuttosto che interloquire con il nostro commerciale, vedere
una demo o seguire un webinar. “Inside Play” raccoglierà
una ricca agenda di oltre quaranta webinar formativi e
dimostrazioni live da 12 Paesi che andranno in onda dal
26 al 30 ottobre a cui si potrà accedere attraverso qualsiasi dispositivo. Un calendario particolarmente ricco di
contenuti e anteprime, momenti durante i quali gli utenti potranno interagire, porre domande e proporre le loro
curiosità agli esperti che risponderanno in tempo reale.
Esattamente come quando si desidera prenotare un hotel, nel nostro “Inside Play” potrà essere consultato un
elenco delle presentazioni disponibili, proprio come per
chi viene a trovarci di persona definisce con chi vuole
parlare e di cosa, a quali dimostrazioni assistere. Una
bella sfida, ma devo dire che i primi riscontri ci stanno
dimostrando che siamo riusciti a “duplicare” piuttosto bene
la realtà fisica, creando una opportunità di incontro e di
dimostrazioni funzionale anche con il digitale.
Con entrambe le modalità, sia fisica che digitale, stiamo
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riuscendo a ribadire la nostra disponibilità verso i nostri clienti, garantendo loro l’accesso alle informazioni che vogliono conoscere. Un risultato, mi permetto di dire, che non abbiamo ottenuto a fronte di importanti investimenti, ma semplicemente ragionando su un approccio nato dalle nostre
riflessioni su quanto è come il “Covid-19” abbia cambiato
il mondo e come questo possa comunque spingerci a fare
meglio. Vede, questa è la nostra definizione di “customer
care”, un’attenzione completa al cliente e ai suoi obiettivi, indipendentemente da quali strumenti, iniziative o scelte si siano resi necessarie. Una strategia resa possibile in
un tempo così breve dalla nostra abitudine a ragionare in
questi termini, alla capacità di cambiare velocemente, a
una organizzazione di gruppo estremamente salda”.
Abbiamo dedicato la stessa attenzione, o forse più, a quanti non hanno la possibilità di essere qui di persona, mettendo comunque a loro disposizione ogni attività che
avrebbero trovato nel nostro Campus per un intero mese,
dal 5 al 30 ottobre, esattamente come i “visitatori fisici” avrebbero potuto approfittare per i canonici tre giorni. Anzi: in questo modo stiamo entrando in contatto con
un pubblico che non ci aspettavamo, con clienti e rivenditori che non avrebbero comunque potuto essere a
Pesaro e che in questo modo, invece, ci sono, almeno
digitalmente: Ecco motivata la mia affermazione di quanto e come il digitale possa contribuire ad arricchire modalità di comunicazione più tradizionali”.
Può raccontarci, più in particolare, come vi siete organizzati?
“Certamente: l’intera piattaforma, come le dicevo, offre
per un mese contenuti specifici, webinar e approfondimenti in diretta che resteranno poi disponibili per tutta
la durata dell’evento. Una autentica videoteca di contributi,
di conversazioni; una piccola enciclopedia che, ne siamo sicuri, aiuterà molti a orientarsi fra tanti tempi e altrettanti a curiosare in argomenti che on avrebbero mai
ritenuto di loro interesse…
Ci sarà anche “Inside Next” che ha mostrato quali sono
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le nuove tecnologie per la lavorazione del legno e dei materiali avanzati, mentre il 22 e 23 ottobre sarà la volta
delle “presentazione live” delle soluzioni per la lavorazione
del vetro e della pietra.
Ci siamo focalizzati su alcune tematiche che sono state trattate come se fossimo all’interno di un talk show,
con supporti video commentati delle persone presenti.
Uno show in diretta, che ha coinvolto tutte le nostre filiali, con collegamenti con esperti da tutto il mondo…
contenuti che abbiamo reso disponibili in più lingue.
E lo abbiamo chiamato “Next” perché è e sarà una vera
e propria apertura verso l’innovazione, su tutto ciò che
possiamo offrire ai nostri clienti, con la precisa volontà
di interagire con il nostro pubblico, permettendo a chiunque di esprimere le proprie curiosità, i propri dubbi.
La nostra esperienza non si è ancora conclusa (vi ricordiamo che l’intervista è del 20 ottobre, ndr), ma possiamo
già dire che abbiamo trasformato il nostro “tradizionale
Inside” in qualcosa di qualitativamente migliore sia per
chi è venuto e verrà fisicamente a Pesaro, che per quanti ci stanno seguendo attraverso la piattaforma digitale.
Sono personalmente convinto – e i dati provvisori mi confortano – che nel nostro Campus ospiteremo più aziende delle 600, 800 che avevamo programmato, tenendo
presente che complessivamente abbiamo disponibili 40
lounge, 15 in Biesse e 5 in Intermac. E sono sicuro che
per quanto riguarda la parte “on line” avremo risultati
ancora più significativi, perché – lo ribadisco – potremo
coinvolgere molte più persone di quelle che sarebbero
venute a Pesaro”.
Ingegner Prati, e poi? Pare che tutti si sia molto coinvolti
dal fare subito, ora, dal trovare un rimedio a qualsiasi costo a quello che è accaduto e ancora accadrà. Ma poi?
Quanto tutto questo influirà sulla nostra “normalità”?
“Una domanda che riassume tutte le sfide di questo tempo, indubbiamente. Innanzitutto credo si debba sempre
e comunque guardarsi indietro per riconoscere da
dove si viene e per fare ricorso alle esperienze maturate

per andare avanti, perché una cosa è certa: continueremo ad andare avanti! La pandemia di “Covid-19” ha
inaugurato un’era nuova, accelerando un processo che
era però già in atto. Non è stata una rivoluzione: la vera
rivoluzione è stata l’accelerazione di quel processo di
trasformazione che – più o meno velocemente, più o
meno consciamente – abbiamo vissuto, governato o subito negli ultimi anni. Forse non avremmo saputo riconoscere quanto velocemente le nostre convinzioni, le nostre procedure, le nostre modalità siano profondamente cambiate rispetto anche solo a cinque anni fa. Se non
fossimo stati costretti a una frequentazione più diretta
e diffusa non ci saremmo magari resi conto di quanto
gli investimenti che le aziende più innovative e coraggiose
hanno fatto negli ultimi tempi lo permettano, in realtà
di fare molto di più e meglio, andando oltre a quanto previsto in budget e preventivi industriali.
Abbiamo dato il via a una necessaria spinta verso un processo di trasformazione culturale che pensavamo indirizzato in molte direzioni, scoprendo poi che in realtà
avevamo aperto le porte verso l’infinito! Perfino le generazioni meno giovani hanno toccato con mano quanto il loro timore verso l’universo digitale fosse infondato e quanto, invece, potesse aiutare ciascuno a trovare
nuove modalità.
Abbiamo abbattuto limiti e imparato a usare linguaggi
nuovi per fare meglio cose antiche e siamo solo agli inizi, perché sono, siamo convinti che molte aree del nostro attuale modo di fare business possano essere trasformate ancora e ancora, in meglio. Anche le fiere potranno riservarci ottime soprese, avvalendosi di ciò che
abbiamo imparato ma senza che debbano necessariamente negare ciò che da loro senso, ovvero essere un
luogo dove le persone in qualche modo si guardano negli occhi, percorrono gli stessi corridoi, respirano la stessa, magica atmosfera...”.
a cura di Luca Rossetti n
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Collaborazione proficua
fra Camozzi e Scm
Una nuova valvola proporzionale per regolare la portata del flusso d’aria
nelle macchine con tecnologia “AirFusion+” per l’applicazione del bordo con l’aria calda.
Un risultato eccellente frutto di un minuzioso lavoro di equipe.

I

l rapporto professionale tra Scm e Camozzi è una
sinergia consolidata e fruttuosa che in oltre vent'anni
di collaborazione ha permesso a entrambe le realtà di trarre grandi soddisfazioni. Ne è ulteriore dimostrazione una delle ultime novità tecnologiche del
gruppo bresciano, la valvola proporzionale “Mx-Pro”,
prodotta e modellata dall’azienda lombarda proprio sulle esigenze del gruppo riminese per la linea di bordatrici con tecnologia “AirFusion+”, soluzione per l’applicazione del bordo tramite aria calda. “Abbiamo collaborato per mesi, testando minuziosamente il risultato di questo “upgrade” su ogni tipo di pannello e bordo
e alla fine possiamo affermare che questa valvola proporzionale, garantendo la giusta portata del flusso d’aria,
è in grado di offrire un perfetto equilibrio nell’applicazione
del bordo”, ci racconta Nicolò Gianesini, ingegnere dell’ufficio tecnico di Scm.
“La nostra azienda produce valvole proporzionali da diversi anni, ma lo studio di questa specifica applicazione per Scm è iniziato un paio di anni fa”, racconta Michele Borsetto, tecnico commerciale di Camozzi. “La
maggior parte delle nostre valvole proporzionali regolano
efficacemente la pressione, mentre quella che abbiamo

Il gruppo “Frl” con
la valvola “Mx-Pro”
a bordo macchina.
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La bordatrice “olimpic k 560” di Scm.

modellato sulle esigenze di Scm permette di variare la
portata del flusso d’aria in uscita. Mi lasci dire che non
sono tanti i componenti simili che si possono trovare in
commercio…”.
Ma qual è, più in particolare, la novità di questo nuovo componente?
“Solitamente le valvole proporzionali fungono da regolatori della pressione, riconoscendo un segnale elettrico in entrata sono in grado di trasformarlo in un valore
di pressione controllato.
La valvola per Scm, invece, agisce sulla variazione di portata del flusso d’aria (con portata si intende la quantità di sostanza, fluido o gas, che attraversa un determinato spazio in un’unità di tempo, ndr.), riducendone
o aumentandone la quantità in base alla necessità e alle
caratteristiche del pannello in lavorazione”, ci spiega Borsetto. “Non è una semplice valvola on-off, che apre o chiude il passaggio dell’aria compressa, ma un vero e proprio regolatore di flusso”.
L’utilizzo di questa valvola ha permesso dei passi avanti nella seconda generazione delle bordatrici “hot air”,
come ci racconta Gianesini.
“La prima generazione di bordatrici ad aria calda – ci
spiega Gianesini – sfruttava un sistema di riscaldamento
a serpentine, mentre la seconda generazione utilizza de-
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gli “elettroriscaldatori” che riescono a portare il dispositivo in temperatura molto più rapidamente rispetto alle
macchine precedenti. Se prima occorrevano quasi venti minuti per portare in temperatura l’aria e poter dunque cominciare a bordare, ora bastano pochi minuti. Anzi,
in meno di cento secondi è tutto pronto. La
rapidità di utilizzo, però, non è l’unico vantaggio.
Oltre ad avere una termoregolazione più stabile, infatti, abbiamo registrato un netto miglioramento anche riguardo la quantità di
calore che riusciamo a sprigionare. Possiamo quindi dire, in estrema sintesi, che
le prestazioni sono decisamente superiori e l’intero processo è stato ottimizzato e reso più costante.
Per fare ciò, per ottimizzare l’intero processo, siamo andati a lavorare su due
elementi in particolare: il primo che possiamo definire il cuore del dispositivo, ovvero l’unità riscaldante che, come ho già
accennato in precedenza, è passata da un
sistema a serpentina a uno con “elettroriscaldatori”; il secondo, che potremmo vedere come il polmone della macchina, regola il flusso d’aria e proprio per ottenere questo ci siamo serviti della valvola proporzionale “Mx-Pro”.
Questa, lo ribadisco, è la grande differenza che si riscontra
rispetto al passato: più che regolare la pressione, quello che ci interessava era moderare e garantire una costanza nella quantità di litri al minuto d’aria che venivano
indirizzati sul bordo. Con questa valvola, sfruttando questa sua funzione, riusciamo a regolare perfettamente il
processo, ottenendo un risultato finale di altissima qualità in un tempo minore”.
Abbiamo parlato di segnali in ingresso e in uscita, ma
quali sono i fattori che portano ad aumentare o diminuire la portata dell’aria?
“Il segnale d’ingresso dipende da tre fattori”, continua Gianesini. “Il primo è la velocità del cingolo di trascinamento
del pezzo da bordare: maggiore è la velocità, maggiore sarà
la quantità d’aria che la macchina dovrà rilasciare. Il secondo
fattore è l’altezza del bordo: più è alto, maggiore è l’energia richiesta. Il terzo fattore, certamente il più “condizionante”,
è la tipologia del bordo. Un coestruso, per esempio, richiede
un maggiore apporto di energia rispetto a un precollato e,
di conseguenza, un flusso d’aria più intenso. Sulla base di
queste tre variabili la macchina rilascia la quantità d’aria
necessaria, ottimizzando così il processo”.
Un miglioramento tecnico che offre nuove armi alla proposta di Scm in tema di bordatura “senza colla”…
“… diciamo che si tratta di un ulteriore passo in avan-

“MX-PRO”
La serie “Mx-Pro” nasce dalla combinazione tra la tecnologia sviluppata con il microregolatore proporzionale
della serie K8P e l’affidabilità dei regolatori
modulari serie “Mx”. Questo componente dall'elevata affidabilità garantisce precisione nella regolazione della pressione o della portata, fornendo elevate portate, consumi elettrici contenuti e la possibilità di sfruttare
la facilità di assemblaggio della serie “Mx”
per ottenere Manifold compatti.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo della valvola sono: una elevata precisione, un basso consumo elettrico e un’elevata portata in carico.
Le valvole “Mx-Pro” sono disponibili anche nella versione Manifold
e nella versione servo pilotaggio
esterno e sono compatibili anche
con ossigeno.

ti”, ci conferma Adriano Costanzi, product
manager di Scm. “I suoi lettori conoscono bene
gli sviluppi in tema di bordatura e come nell’ultimo decennio si siano fatti avanti sistemi “rivoluzionari” se confrontati con quelli tradizionali. L’aria calda si è rivelata una
soluzione ottima in determinati contesti e la nostra esperienza con questo segmento ci ha portato a perfezionare ulteriormente i nostri sistemi, arrivando – grazie anche a componenti innovativi come la valvola “Mx-Pro” –
a eccellenti livelli di in termini di prestazioni, velocità e
soprattutto qualità nella applicazione”.
Come ha reagito il mercato all’introduzione di questa
tecnologia?
“Il mercato, dopo il boom iniziale di interesse che accompagna sempre l’arrivo di novità tecnologiche, si è stabilizzato su livelli che definirei “interessanti”: la qualità
della bordatura che il processo “AirFusion+” permette di
raggiungere è molto alto e questo viene particolarmente
apprezzato. Anche se normalmente richiede tempi più
lunghi per il suo reperimento, sicuramente il massimo
della qualità di bordatura viene raggiunto quando utilizziamo bordo coestruso, ma anche con bordo pre-collato si ottengono ottimi risultati. Scm oggi dice la sua
anche in questa tipologia di bordatura, con macchine che
si fanno apprezzare per versatilità ed efficacia grazie alle
quali possiamo dire di essere nel top di gamma”.
E se le chiedessi un confronto con la “bordatura laser”?
“Le posso dire che si utilizza lo stesso bordo e si ottie-
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IL GRUPPO CAMOZZI
Il Gruppo Camozzi è presente in 75 Paesi nel mondo, ha 40 filiali, 2950 dipendenti, 5 divisioni operative e 23 siti produttivi.
Camozzi Automation è multinazionale italiana fondata nel 1964, leader nella produzione di componenti e sistemi per l’automazione industriale. Fa parte dell’omonimo gruppo che opera anche nei settori delle macchine utensili speciali, delle macchine per la filatura e in numerosi altri processi di lavorazione delle materie prime.
L’offerta di Camozzi Automation comprende componenti, sistemi e tecnologie per l’automazione industriale nell’industria del packaging, del legno-arredo, del food & beverage, della plastica, nella robotica, nella carta e nel tessile, oltre a soluzioni specifiche per il controllo dei fluidi liquidi e gassosi e
applicazioni dedicate all’Industria dei trasporti e “Life
Science”.
L’azienda si dedica in misura sempre crescente alla
realizzazione di prodotti e soluzioni IIoT. Opera infatti
per la digitalizzazione dei processi produttivi e per
la realizzazione di veri e propri sistemi cyberfisici attraverso i quali è possibile integrare elementi meccanici, elettronici e digitali, migliorando costantementele performance di processo e la gestione della filiera dei dati.

ne la stessa qualità di finitura. Cambia, ovviamente, il sistema di fusione del bordo e, dunque, condizioni e costi di esercizio. Le bordatrici con sistema di incollaggio
laser permettono una maggiore velocità e di poter applicare anche bordi con altezze “importanti”. Di contro,
la tecnologia ad aria calda, a parità di qualità, ha un prezzo di acquisto e un costo di esercizio più bassi, e questo porta sempre più aziende a optare per questa tecnologia.
Non solo: la seconda generazione delle macchine “con
tecnologia "AirFusion+" permettono di raggiungere un notevolissimo abbattimento dei “tempi morti”; il sistema di
generazione aria calda con elettroriscaldatori di cui abbiamo parlato prima ci permette infatti di ridurre sensibilmente i tempi fra una lavorazione e la successiva. Ricordiamo che il bordo coestruso viene applicato a una
temperatura di circa 600 gradi e che per raggiungere queste temperature di lavoro la nostra macchina impiega non
più di 100 secondi. A ciò aggiungiamo che non dobbiamo più tener assolutamente conto dei tempi necessari
per le varie operazioni legate al cambio della colla, anche se i due sistemi – aria calda e vasca colla – possono comunque coesistere sulla stessa macchina ed essere
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Il sistema di incollaggio
della serie “AirFusion+”.

utilizzati a seconda delle necessità o del risultato finale
che si deve ottenere. Nei mobilifici, nelle falegnamerie può
capitare di dover affrontare esigenze diverse e poterlo fare
senza dover smontare e rimontare sistemi e aggregati,
è certamente un grande vantaggio”.
Velocità, qualità, risparmio. Questi obiettivi sono stati raggiunti grazie a una collaborazione molto costruttiva con Camozzi.
“Quando Scm ci ha illustrato le sue necessità per definire un sistema che garantisse certi risultati - ci racconta
Michele Borsetto di Camozzi - abbiamo colto l’occasione
per sviluppare le nostre competenze in una specifica direzione: la nostra nuova valvola “Mx-Pro” ci ha permesso di soddisfare le domande di Scm e indubbiamente ci
apre le porte verso nuove applicazioni in molti settori. La
prima impressione è che si stia parlando, in fondo, di un
componente "semplice", mentre si tratta di un prodotto
dotato di caratteristiche tecnologiche sviluppate in tempi molto recenti. È una delle tante innovazioni che Camozzi
sviluppa regolarmente per il mercato, perché gran parte del nostro successo dipende proprio dalla nostra capacità di non fermarci, di continuare a fare ricerca, a immaginare, progettare e realizzare soluzioni che permettano di dare risposte nuove a problemi che le industrie
di tutti i settori vivono da tempo”.
a cura di Francesco Inverso n

camozzi.com
scmwood.com
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Ridurre i tempi, limitare i costi:
Alu-Point chiede aiuto a Eurotech Vertriebs

R

idurre i tempi morti e risparmiare nei costi di
gestione – magari ottimizzando al tempo
stesso la produzione – sono gli obiettivi principali che ogni azienda si deve porre, soprattutto in una fase economicamente delicata come questa, con gli effetti dei vari lockdown che hanno sconvolto il mondo ancora evidenti e una spada di Damocle, il baratro di eventuali nuove chiusure, che pende
quotidianamente sulle nostre teste e su quelle di tutte le aziende. Ottimizzare, limitare e ridurre i costi sono
dunque le parole chiave di tanti e anche di Alu-Point.
Alu-Point, azienda della Bassa Sassonia che fa delle sue
seghe di ultima generazione il proprio fiore all’occhiello, per raggiungere questo scopo e ottimizzare la catena produttiva ha scelto di affidarsi a EuroTech Vertriebs,
azienda tedesca che offre soluzioni integrate di movimentazione e trasporto nel campo della tecnologia del
vuoto, sviluppando sistemi specifici per il cliente. EuroTech
ha così sviluppato per Alu-Point un sistema di carico automatizzato. I sistemi per il carico e scarico delle linee
di lavorazione, infatti, sono un “sollievo” per tutti gli addetti ai lavori, per i lavoratori, perché proteggono, da una
parte, la salute dell’operatore, riducendo lo sforzo, e per
l’azienda, garantendo, dall’altra, di poter effettuare un
lavoro preciso ed efficiente, aumentandone la qualità e
limitando tempi morti e interruzioni del flusso.
L’ultima generazione delle seghe prodotte da Alu-Point
taglia tutti i materiali, dal legno al metallo, con una precisione sempre maggiore e dei margini di errore sempre più ridotti rispetto al passato. Per questo, per au-

Dettaglio del prodotto inserito nell’unità di guida
della sega.

tomatizzare l’avanzamento della sega, e quindi guadagnare velocità, ottimizzando ulteriormente il processo,
era necessario un sistema da integrare nella linea produttiva con una soluzione tagliata ad hoc per le necessità
dell’azienda. “Ci serviva un sistema di caricamento che
automatizzasse i nostri processi di taglio con sega, per
farci risparmiare del tempo e aumentare la nostra produttività”, ha dichiarato Thorsten Otte, amministratore delegato di Alu-Point. “Per questo ci siamo rivolti a
EuroTech Vertriebs e devo essere onesto: il risultato che
abbiamo ottenuto è particolarmente soddisfacente”.
Per ottimizzare il flusso di lavoro delle due seghe monoasse, che in futuro dovrebbero essere alimentate au-

Una linea produttiva sempre più efficace, con un flusso costante
e una sempre maggiore sicurezza per gli operatorii: Alu-Point ha posto una domanda,
EuroTech Vertriebs ha dato la risposta…

La sede di Alu-Point ad Harsum.
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tomaticamente, le necessità dell’azienda tedesca erano chiare: l’obiettivo era quello di riuscire a velocizzare i processi e gestire l’ampia gamma di prodotti delle
sue linee con un unico sistema, arrivando a ospitare grande numero di pannelli – fino a un peso totale di oltre una
tonnellata – con formati molto diversi, ma sempre con
la garanzia che il trasporto su targa fosse sicuro per l’intera distanza di percorrenza, oltre venti metri.
Questo nuovo sistema progettato dalla società tedesca è in grado di controllare tre posizioni all’interno dell’area di taglio dall’area di uscita. Il portale di 22 metri corre lungo la parte posteriore della sega, caricandola dalla parte posteriori con i pannelli realizzate in
varie gamme di materiali, dall’alluminio ai metalli non
ferrosi, fino alle plastiche tecniche.
La sega richiede il materiale tramite il sistema “Profibus”, una rete di comunicazione che permette la riduzione del cablaggio richiesto tra i nodi costituenti la
rete stessa. Il movimento viene monitorato dai software
e la registrazione meccanica avviene tramite un sistema
di vuoto ad alte prestazioni. Raccogliendo meccanicamente i materiali lavorati in fogli, poi, si prevengono
i danni alla superficie. Una soluzione di separazione integrata nel sistema garantisce processi senza rischi,
aumentando la sicurezza dell’operatore e migliorando
la qualità del lavoro.
“La grande difficoltà nei rapporti con i fornitori e con i
clienti è sempre quello di non riuscire ad avere un contatto “diretto”, ma di limitare il rapporto a strumenti tecnologici oppure alla scelta di un prodotto da un catalogo. Quello che ci ha portato a scegliere EuroTech e ha
semplificato il tutto – ha concluso Thorsten Otte – è stato il loro costante appoggio, con un tecnico sempre pronto a seguirci e aiutarci. Essere vicini, collaborare a stretto contatto, ha reso possibile ottenere il massimo e ha
soddisfatto tutti. Sia me, sia i miei dipendenti”. Perché
un sistema efficace di carico permette di ridurre i co-

Alu-Point è un’azienda di Harsum, una cittadina a
trenta chilometri da Hannover, nel cuore della Bassa Sassonia, i cui prodotti sono utilizzati in diversi settori, dall’ingegneria meccanica alla produzione di utensili e alla costruzione di stampi, ed è fornitrice di produttori di automobili e aerospaziali, con numerosi clienti anche nell’industria del mobile, dell’automazione
e delle macchine per l’imballaggio. Fondata nel 1987,
l’azienda ha continuato a espandersi e oggi il sito di
Harsum conta una capacità di stoccaggio e di produzione di 3.300 metri quadrati.

EuroTech Vertriebs è un’azienda fondata nel 1996
con sede a Rosenfeld, in Germania, con una ventennale esperienza nella tecnologia per il vuoto e soluzioni complete per la movimentazione e il trasporto nell’industria del legno e del vetro. La gamma dei
suoi prodotti comprende componenti per il vuoto, dispositivi di sollevamento, scatole di aspirazione, apparecchiature per robot e dispositivi di test e ispezione.

Il pannello di controllo con l’interfaccia grafica
di Eurotech.

sti e limitare i tempi morti, ma garantisce anche una
maggiore sicurezza sul lavoro.
Una collaborazione, quella tra Alu-Point ed Eurotech, proficua che mostra come, nonostante le difficoltà del momento, sia necessario rimanere distanti fisicamente,
ma senza smettere di progettare insieme.
di Francesco Inverso n

Dettaglio del prodotto ritirato nel sito di carico.

etvac.de
alu-point.de
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Cefla Finishing: “Innovare
per restare un passo avanti…”

Un particolare della “Elispray”.

L

e parole di Roberto Bolognini, Sales Manager
di Cefla Finishing, che abbiamo scelto come titolo riassumono molto bene il messaggio di uno
dei marchi più noti a livello mondiale per la qualità delle proprie soluzioni in tema di finitura. “Per noi
innovare è un dovere, perchè vogliamo essere sempre
un passo avanti. Ed è forse questo il tratto distintivo del
nostro gruppo, il fare innovazione in tanti ambiti e in processi molto diversi per essere sempre i primi!”, ci dice
il manager marchigiano senza esitazioni. “Le dimensioni
aziendali ci aiutano e abbiamo le spalle sufficientemente
larghe per poterci addentrare nello sviluppo di prodotti
nelle varie tipologie di applicazione, grazie anche al
nostro “Cefla Lab”, oggi più
che mai il cuore pulsante
del nostro lavoro, che ci permette di sperimentare, di
combinare, di confrontarci
e dimostrare con le più efficaci tecnologie di comunicazione digitale quello
che stiamo facendo, ciò
Roberto Bolognini.
che possiamo proporre”.

Inizia così la nostra intervista, ovviamente on line, per
fare il punto su come Cefla stia vivendo questa stagione:
“Lo smart working si sta rivelando assolutamente efficace per una realtà come la nostra che conta su persone che operano nelle sedi di Pesaro, Imola, a Udine,
Valvasone e Bergamo, senza contare filiali e rappresentanze all’estero.
L’efficienza è elevata e stiamo considerando con grande attenzione quanto questa modalità potrebbe rivelarsi
vincente anche quando l’emergenza sarà finita, diventando uno strumento assolutamente necessario da affiancare ai contatti di persona.
Ci siamo attrezzati per essere sempre efficaci in una situazione così drammatica e assolutamente “impegnativa” anche per le imprese, continuando a migliorare i nostri prodotti. Penso al restyling completo di cui è stata oggetto la nostra “Elispray”, la spruzzatrice con movimento ellittico per altissime produttività sulla quale stiamo notando moltissimo interesse da parte dei grandi gruppi industriali, piuttosto che le nuove soluzioni a rullo che oggi
ci permettono di applicare il fondo con ottimi risultati anche su superfici sagomate, soluzioni che abbiamo potuto definire grazie anche all’aiuto di Roberto Sorbini, business line manager di tutte le nostre tecnologie a rullo”.

Un restyling completo della spruzzatrice ellittica “EliSpray” e della “Smartcoater Pro”,
la nuova machina a rullo per superfici sagomate, sono le due innovazioni
che dimostrano come anche durante i difficili tempi della pandemia
sia possibile continuare a fare innovazione…
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IL “SOFT ROLL”…
“Negli ultimi mesi abbiamo ridefinito la nostra piattaforma
delle macchine a rullo, oggetto di un processo di progettazione ed engineering davvero importanti”, interviene Roberto Sorbini. “Oggi con questo metodo di applicazione si
possono ottenere risultati impensabili, come ad esempio
la possibilità di applicare la mano di fondo anche su superfici sagomate grazie a rulli particolarmente morbidi. Con
il nostro “Soft roll” montato sulla nuova “Smartcoater Pro”
possiamo evitare l’applicazione a spruzzo di prodotti a solventi e otteniamo risultati ottimali con quantità decisamente inferiori. In questo
modo non solo riduciamo
emissioni e consumi di vernice, ma abbiamo bisogno di
spazi più limitati e superfici
pronte per essere poi finite
con una spruzzatrice, arrivando a ottenere una altissima qualità di finitura.
Roberto Sorbini.
Un processo che ci consente di intervenire su superfici
e bordi, così che dopo la levigatura e la spruzzatura abbiamo
le nostre ante o i nostri pannelli finiti, perfettamente omogenei e con superfici più dure, più resistenti, perché il prodotto Uv che usiamo per l’applicazione a rullo determina
una resistenza della superficie superiore rispetto a quella ottenibile con prodotti poliuretanici o all’acqua.
Un ciclo innovativo, che abbiamo iniziato a testare solo
qualche mese fa ma che è già operativo oramai presso diversi clienti, con risultati in termini di qualità e di
produttività decisamente importanti”.
“Tenga presente – prosegue Sorbini – che applichiamo
mediamente 20 grammi al metro quadrato di prodotto
Uv, contro i circa 250 necessari per ottenere la stessa
qualità con le applicazioni a spruzzo. Per quanto un prodotto acrilico abbia un costo maggiore rispetto a un po-

Il nuovo “Soft roll”.

liuretanico possiamo comunque dire che alla fine, in termini reali, il risparmio è di un buon 35-40 per cento.
Una soluzione che, ne siamo sicuri, farà molto parlare
di sè fra i produttori di porte e antine, anche perché stiamo parlando di qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato, reso possibile dalla riprogettazione dell’intera
gamma delle nostre macchine a rullo, che oggi sono in
grado di esercitare una spinta maggiore sulla superficie
da trattare, rendendo così possibile certe applicazioni…”.
“ELISPRAY”
Un processo di “ri-progettazione” che, come ci ha detto Roberto Bolognini, ha coinvolto anche “Elispray”, “…
una spruzzatrice a movimento ellittico che era già nel
nostro catalogo – precisa il Sales Manager di Cefla Finishing – ma che per alcuni anni era stata “offuscata”
dall’avvento delle oscillanti, macchine di più facile gestione,
fino a quando non è tornata in auge la richiesta di soluzioni estremamente produtttive, un trend che ci ha convinto a rivedere il progetto per farne una macchina molto performante, completamente nuova e con diverse scelte tecnologie all’avanguardia”.
CRISTIAN GIOVANNINI
“Anche sulle spruzzatrici non siamo rimasti fermi – ci dice
il Product Manager Cristian Giovannini – e con la nuova “Elispray” siamo andati a guardare quella parte della domanda per cui è indispensabile la grande produttività, macchine con velocità dagli 8 fino ai 18-20
metri al minuto, dunque
ben oltre le possibilità delle normali spruzzatrici.
Superfluo che dica ai suoi
lettori che la velocità è legata a diversi fattori, ma
con la nuova “Elispray” è
Cristian Giovannini.
possibile raggiungere produttività estreme senza incorrere nei problemi che a certe velocità incontrano le
altre soluzioni. Mi spiego meglio: con alcune nostre spruzzatrici ci siamo spinti ben oltre la soglia dei 10 metri
al minuto, ma è inevitabile che ci siano dei significativi cali sulle loro perfomances, perché al crescere della velocità crescono anche i consumi e diminuisce la
qualità del risultato.
Riprogettando la “Elispray” abbiamo definito una serie
di interventi che ci hanno permesso di poter raggiungere
alte velocità senza alcun decadimento della qualità, grazie proprio alla diversa modalità con cui la vernice viene depositata sulla superficie del pezzo, garantendo un
rendimento pressocché costante”.
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Un momento della “intervista web”.

Come ci siete riusciti?
“È presto detto: in una spruzzatrice oscillante gli assi si
muovono avanti e indietro e ogni volta che arrivano a fondo corsa devono rallentare, fermarsi e riaccelerare in direzione opposta, una sequenza che impone una velocità
dell’asse maggiore per recuperare il tempo perso. Il percorso ellittico nella “Elispray”, invece, è continuo, senza accelerazioni e inversioni di direzione, quindi la velocità
delle pistole può essere molto più bassa a parità di produzione. Questo consente di aumentare l’efficienza della macchina, perché la vernice erogata da una pistola
che si muove a velocità inferiore non viene perturbata
dal movimento della testa. A ciò si aggiunge la scelta di
mettere nel carosello un maggior numero di pistole, così
da poter dare “pennellate” molto più vicine e ben sovrapposte, arrivando perfino a superare l’eventuale problema di un ugello momentaneamente otturato.
Non solo: possiamo lavorare con dodici pistole per ogni
singolo circuito di alimentazione e due circuiti distinti, dando alla macchina una ottima configurabilità che la rende anche piuttosto flessibile; mentre per quanto riguarda
la filtrazione dell’overspray si può optare per il sistema
a secco o ad acqua”.
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LO SCENARIO
“Flessibilità è la parola d’ordine che vale per tutti i nostri clienti, indipendentemente dalle loro necessità o dimensioni”, conclude Roberto Bolognini. “Avendo un range di prodotti quanto mai completo possiamo dare a ciascuno la soluzione ideale, la linea di cui ha bisogno, anche in un periodo difficile come quello attuale, una fase
di incertezza che è cominciata prima della pandemia, lo
scorso giugno, con un progressivo rallentamento degli
ordini da tutti i mercati. Le cose sono andate meglio per
la domanda dei “grandi clienti”, più propensi a programmare gli investimenti di anno in anno secondo logiche di produzione consolidate e che risentono meno
della attualità, per quanto forte e drammatica.
Il “Covid-19” ha pesato e sta pesando indubbiamente di
più sulle piccole e medie realtà, più soggette a incertezze
e cautele, una situazione che di fatto racconta perché
abbiamo spinto soprattutto verso un certo scenario di
innovazione con la “Elispray”.
Non dobbiamo, però, fare di ogni erba un fascio perché
in certi mercati, come il Nord America, abbiamo assistito
allo stop delle grandi corporation, mentre realtà di dimensioni più contenute hanno continuato a investire. In
Europa è esattamente il contrario e sono i “grandi nomi”,
i colossi della distribuzione su scala planetaria che non
segnano il passo.
In Cina viviamo una situazione intermedia, con aziende
e gruppi di grandi dimensioni che mantengono alta una
domanda che è certamente erosa, nella fascia mediobassa, dalla sempre più significativa produzione nazionale di macchine e impianti per la verniciatura e non solo.
Come andrà? Dove ci ritroveremo? Difficile dirlo: il nuovo accentuarsi del contagio sta ridefinendo nuovamente modalità, parametri, consuetudini, possibilità. Mai come
oggi continueremo a interrogarci su cosa serve a questo mercato, pronti a cambiare rotta ogni volta si renda necessario, sapendo di avere le competenze e gli strumenti per rendere sempre “appetibili” le nostre soluzioni”.
a cura di Luca Rossetti n

ceflafinishing.com

Xylon ITA - da 038 a 041.qxp_Layout 1 28/10/20 12:02 Pagina 41

PATENT PENDING

Ormamacchine è ﬁera di presentare
la nuova pressa equipaggiata con un rivoluzionario
e brevettato Sistema di Riscaldamento
dei piani pressa
pressa, interamente concepito
e sviluppato dal proprio Ufﬁcio Ricerca e Sviluppo.
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Risparmio energetico superiore al 500%
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Temperatura max 120 °C
Omogeneità di temperatura
Possibilità di impostare differenti tem
mperature
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NE

Resistenza massima dei piani alla prressione di 10 Kg/cm2
Nessuna manutenzione all’impianto di riscaldamento
Nessun rumore relativamente all’imppianto di riscaldamento dei piani
Nessun problema di emissione fumi
Carico sui 4 lati
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visti da loro...

Tutto il fascino di un mobile
“smart” su misura con Scm

Per Sangiacomo, realtà che da oltre cinquant’anni produce mobili di qualità,
Scm ha realizzato un un sistema integrato di celle per la produzione
di elementi d’arredo di alta gamma. Una collaborazione efficace e dalla quale
stanno nascendo nuove idee, tra cui un piano di logistica integrata
per rendere il flusso produttivo un sistema sempre più connesso e automatizzato,
nella logica di una vera “Smart Factory 4.0”.

I

l mobile del futuro non sarà diverso da quello del
passato. Non cambiano l’emozione, il calore e il comfort che una cucina, un salotto o una camera da letto devono trasmettere all’interno di una casa, la nostra casa. Cambia invece, e in fretta, tutto ciò che sta
intorno a questo mobile: cambiano le funzionalità e, soprattutto, si arricchisce di funzioni tecnologiche per un
maggior confort e multimedialità. Cambiano anche i
“modi”, i criteri di scelta di un arredo piuttosto che un
altro, perché lo si vuole sempre più personalizzato, ritagliato sulle proprie, specifiche esigenze… e si velocizzano i tempi di acquisto e di consegna, sempre più
complicati da rispettare per chi non produce mobili in
serie, perché si ha sempre a che fare – anzi: oggi più
che mai… – con lotti estremamente diversi per colori, forme, dimensioni, finiture, design…
Sangiacomo, con oltre mezzo secolo di storia nel cuore del Nord Est italiano, è la riprova di come sia possibile affrontare con successo queste sfide per competere da leader sui mercati internazionali. L’innovazione
tecnologica è la rotta che dal 1968 ha sempre guidato la famiglia Piovesana, al timone di una realtà imprenditoriale che conta 400 dipendenti diretti e una rete
consolidata di outsourcing nel distretto dell’Alto Livenza
di oltre un migliaio di collaboratori indiretti.

gettuale e produttivo che
prosegue giorno dopo giorno con una chiara vision rivolta al futuro nel moderno stabilimento di Pasiano
di Pordenone, di oltre
50mila metri quadrati. “DiLoris
vidiamo la nostra produPiovesana.
zione in cucine (con il marchio Meson’s Cucine), zona
giorno, zona notte e armadiature. Queste ultime, in particolare, rappresentano per noi un segmento di mercato molto importante, non solo per la vasta scelta tra battenti, scorrevoli, complanari e cabine armadio, ma anche
per la ricerca costante della qualità estetica e funzionale
dei prodotti e la selezione accurata dei materiali. Qualità finalizzata al comfort di utilizzo nel tempo che implica, per esempio, la facilità di trasferire il prodotto da un
ambiente a un altro senza intaccarne la robustezza”, ci
spiega Loris Piovesana, Chief Innovation Officer del Gruppo Sangiacomo. Lo splendido showroom dove ci accoglie dà l’idea già al primo sguardo della notevole varietà
dei prodotti in gamma, della cura per il dettaglio, della
attenzione al “buon design” che caratterizza i vari ambienti, tra cucine, camere da letto e soggiorni.

QUALITÀ, DESIGN, PERSONALIZZAZIONE
Le “parole d’ordine” di casa in questo mobilificio che
realizza soluzioni di arredamento complete per casa e
contract sono estremamente chiare: un percorso pro-

“L’attenta ricerca della qualità estetica e funzionale del
prodotto, a partire dalla selezione accurata dei materiali,
è necessaria per soddisfare le esigenze di un mercato
sempre più complesso”, sottolinea Piovesana. “L’altra
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esigenza è quella di garantire al cliente l’integrazione dei
vari prodotti in una gamma capace di offrire un sistema
completo e integrato di arredo personalizzabile a seconda
delle esigenze di ogni singolo cliente, con un occhio di
riguardo nei confronti del budget, senza sacrificare gli
standard di qualità, che sono sempre garantiti”.
CORAGGIO E INNOVAZIONE
Alla luce di queste esigenze Sangiacomo ha rinnovato fortemente i propri processi negli anni, strutturando parte della produzione per lotti sempre più piccoli
e investendo in alta tecnologia per una maggiore semplificazione e un più efficace controllo della logistica.
La collaborazione con Scm in questo percorso di profonda e continua innovazione è servita a mettere in atto
un progetto di engineering capace di rispondere a tre
obiettivi primari: aumentare l’efficienza produttiva anche per le lavorazioni flessibili a “lotto 1”, migliorare
ulteriormente la qualità del prodotto e favorire un sistema
di produzione di ultima generazione, interconnesso e
integrato, che garantisca un flusso rapido e continuo.
Il tutto è stato reso possibile grazie a due impianti fortemente automatizzati e complementari: innanzitutto
una cella di sezionatura – composta da una sezionatrice
angolare “gabbiani a3” corredata da un sistema di scarico “mahros stacker”– capace di una produttività fino
a 2mila pezzi per turno a “lotto 1”, etichettati a uno a
uno, a cui è stata affiancata una linea di squadrabordatura da 3.500 passaggi per turno, costituita da un
sistema di carico e scarico automatico “mahros
brush” e da una squadrabordatrice “stefani sb”.
La cella offre tutti i plus della sezionatrice angolare “gabbiani a3”, come il dispositivo “FlexCut” che consente di eseguire in tempi ridotti complessi schemi di taglio, ma si distingue soprattutto per l’elevato livello di
automazione. In ingresso è possibile accatastare
grandi quantitativi di materiale su un sistema di rulliere
con spintore che, via via, muoverà i pannelli per la prima fase di etichettatura. Stampa e applicazione dell’etichetta del codice a barre avvengono automatica-

La cella di sezionatura flessibile.

mente e in tempo mascherato: il materiale, in attesa
di essere caricato in macchina, viene etichettato e lo
stesso spintore, al termine della stampa, lo trasferisce
sul piano di lavoro.
Alla stazione di taglio longitudinale si affianca una stazione di taglio trasversale molto flessibile, che consente
di eseguire con un solo passaggio fino a tre tagli di misure differenti contro i due normalmente effettuati per
questa tipologia di impianti.
In uscita è stato collocato l’impianto di scarico e impilamento automatico “mahros”, composto da sei stazioni: tutti i materiali più pesanti, come i lotti più grandi, vengono trasferiti verso il ponte “stacker”, mentre
le pile di pannelli a “lotto 1” vengono gestite attraverso
un sistema di smistamento manuale. In ogni caso lo
scarico e lo smistamento avvengono senza alcuna interruzione, grazie a un supervisore che trasmette tutte le informazioni necessarie per accatastare anche pannelli diversi tra loro in pile omogenee per la lavorazione successiva nella squadrabordatrice.
“La flessibilità era per noi fondamentale – ci dice Loris Piovesana – e la caratteristica del “FlexCut” ci permette di poter lavorare sia in modalità “Mts” (“Make to Stock”)” che
“Mto” (“Make to Order”). Stiamo utilizzando la cella anche
per la gestione dei pezzi che possono essere danneggiati durante il processo produttivo (fortunatamente pochi),,
i cosiddetti ripristini. Ci sono poi altre caratteristiche che
apprezziamo molto, come la preparazione di cataste, il taglio in “FlexCut” con cataste miste e tutta la logistica che
questa cella è in grado di gestire”.
“MASS CUSTOMIZATION” IN BORDATURA
Il cuore della nuova linea è la squadrabordatrice bilaterale “stefani sb”, affidabile ed efficiente, con un sistema di “apertura spalle” molto rapido (fino a 10 metri al minuto), un magazzino portarotoli di ben 24 stazioni, la possibilità di lavorare in modalità continua e
flessibile con due tipi o due colori di colla diversi, un
doppio gruppo arrotondatore ad assi interpolati per la
lavorazione con la massima velocità e qualità dei ma-

Una veduta della linea di bordatura.
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Il magazzino portarotoli di 24 stazioni di "stefani sb".

teriali più diversi (legno compreso), e il sistema “Multiedge” per un set-up immediato degli utensili.
La logistica è ottimizzata in ingresso, grazie a un impianto a doppia stazione per il carico automatico “mahros brush” molto flessibile, oltre che veloce, con supervisore. In uscita, un altro sistema di scarico automatico “mahros brush”, anch’esso con doppia stazione,
offre il massimo della flessibilità.
Carico e scarico possono comunque essere effettuati anche manualmente nel caso si verifichino esigenze o urgenze particolari.
Piovesana commenta: “Questa linea ci ha consentito di
aumentare la produttività e di ottenere risultati migliori anche in termini di rapporto qualità/prezzo”. Infatti, il flusso prosegue a ciclo continuo, senza dover effettuare setup per reimpostare l’impianto in base alle caratteristiche
del pannello in lavorazione (dimensione, forma, colore, spessore del bordo, ecc.). La modifica dei parametri avviene
in tempo mascherato e il flusso può così procedere a ritmo elevato (fino a 3.500 passaggi per turno, come abbiamo già ricordato, di cui una parte a “lotto 1”).
L’altro plus molto apprezzato da Sangiacomo è la possibilità di ottenere una migliore finitura pur in presenza
di una maggiore flessibilità nella produzione dei semilavorati. “Il melamminico di ultima generazione, ad
esempio – aggiunge Piovesana – non è più un prodotto di primo prezzo, ma è un melamminico oramai strutturato con delle finiture, con del design e, diversamente da prima, ha un proprio specifico segmento di mercato che sta crescendo. Ecco perché utilizziamo questa
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Produttività
ai massimi livelli
con "stefani sb".

squadrabordatrice per produrre non solo dei semilavorati, che necessitano di ulteriori cicli di lavorazioni, ma
dei veri e propri prodotti finiti”.
“Fin dall’inizio Scm ha saputo ascoltare le nostre esigenze – ha poi concluso Loris Piovesana – e ha saputo realizzare ciò che esattamente stavamo cercando con
un investimento in linea con le nostre aspettative. Inoltre, la nostra azienda lavora a seconda della stagionalità, su due o tre turni, perciò abbiamo bisogno costantemente di un referente che sappia, in caso di esigenza, darci una risposta immediata anche via web”.
In queste pagine abbiamo raccontato solo una parte
di un progetto ben più ampio al quale Sangiacomo e
Scm stanno lavorando insieme, un piano per sviluppare
all’interno dello stabilimento una logistica integrata di
ultima generazione.
Per ora non possiamo aggiungere altro, ma siamo sicuri che la visione, la creatività, la passione e la capacità
imprenditoriale che sono di casa in Sangiacomo continueranno a essere di stimolo anche per i futuri progetti engineering targati Scm. n
msg.it
scmwood.com
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aziende

Igus scommette su…Igus:
garanzia di 36 mesi sulle catene portacavi

F

iducia in sé stessi, nei
propri prodotti e nella
loro durata nel tempo.
Basterebbe questo per
spiegare la novità presentata recentemente da Igus
– azienda tra i leader mondiali nella produzione di sistemi per catene portacavi e cuscinetti la cui sede
principale è a Colonia – che
ha deciso di inserire una
garanzia di 36 mesi sull’acquisto delle proprie catene portacavi. Un’operazione che ricalca quella
già effettuata dal gruppo nel
2015, quando la garanzia
di 36 mesi venne applicata sui cavi “Chainflex”.
“Questo nuovo servizio di
garanzia – dichiara Michael Blaß, responsabile
della divisione sistema
per catene portacavi del

gruppo – offre ai nostri
clienti la sicurezza di poter
progettare le loro applicazioni in maniera ottimali,
scegliendo sempre la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo al massimo dell’affidabilità”. Un
segno, come abbiamo detto, di fiducia nei confronti
della qualità del proprio lavoro. “I nostri prodotti sono
scrupolosamente testati
nel nostro laboratori, ma
se, contrariamente alle
previsioni, una catena portacavi dovesse subire un
guasto o rompersi a causa
dell’usura durante il periodo coperto dalla garanzia, il cliente avrà sempre
diritto a una sostituzione
gratuita”.
Acquisti, clicchi, certifichi.
Per ottenere il certificato di

garanzia, dopo aver effettuato l’acquisto, basta collegarsi sul sito di Igus, avviare il nuovo tool sviluppato dall’azienda online
per il calcolo della durata
d’esercizio disponibile e
immettere i parametri dell’applicazione: velocità, accelerazione, carico addizionale e lunghezza della
corsa, a cui si aggiungeranno anche le condizioni
ambientali in cui lavorerà
la catena portacavi.
Una volta terminato l’inserimento, lo strumento ne
calcola la durata in cicli di
utilizzo. “La garanzia per la
durata d’esercizio – conclude Blaß – varrà per il numero di cicli di utilizzo specificato dal tool per un
massimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna”.

IL LABORATORIO
Sono oltre 3.800 i metri
quadri del laboratorio dove
Igus testa le sue applicazioni e i materiali.
1.500 metri quadrati sono
utilizzati per i test sui
cavi “Chainflex”, 300 per
i cuscinetti “Iglidur”, la tecnologia lineare della gamma “Drylin” e i componenti prodotti dall’azienda
per l’automazione “low
cost”, mentre i restanti
2000 metri quadrati di
spazio esterno rimangono
a disposizione. I dati ottenuti dai test vengono accumulati da Igus e utilizzati per fornire ai clienti diversi strumenti gratuiti,
tra cui il calcolo della durata d’esercizio di cui abbiamo già parlato, un configuratore per il confronto
tra prodotti, per poter scegliere quello più adeguato alle esigenze in grado
di ridurre i costi, e un configuratore cad. Ogni anno
il laboratorio di Igus effettua oltre 15mila test
sui vari prodotti della sue
linee.
Estendere una garanzia,
venire incontro alle esigenze del cliente e metterlo al riparo da eventuali
problemi tecnici è per
Igus un modo per poter
superare il momento rimarcando, una volta di
più, la qualità dei propri
prodotti. n
igus.it
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Dalla Polonia arriva “Taoz”:
il nuovo tavolo in acero bianco

U

n progetto chiaro in
testa e un legno
particolare per portarlo a termine: l’acero
americano, una specie
molto presente sul suolo
statunitene, ma meno comune in Europa. La Swallow’s tail Furniture, uno
studio polacco di progettazione e produzione di
mobili fondato nel 2014
da Magdalena Hubka e
Piotr Grzybowski, due designer laureati all’Accademia delle Belle Arti di
Bratislava, ha messo questo legno al centro del proprio lavoro e della nuova linea di mobili, il tavolo
“Taoz” e la sedia “Pegaz” dal design minimalista e dalle linee semplici
spendibili tanto nelle abitazioni quanto nei giardini
e che, grazie alla brillantezza e al bianco dell’acero, diventano complementi d’arredo ottimi
per ogni uso.
Una scelta, quella del materiale, arrivata dopo aver
preso in considerazione
vari tipi di legno, tra cui anche il rovere massello europeo. “L’acero non era
certamente il materiale
più trendy in Polonia, ma
siamo rimasti affascinati
non solo dal colore così brillante e diverso da tutti gli
altri, ma anche dalle venature nobili molto caratteristiche che presenta.
Abbiamo voluto dare un

tocco di originalità e questo materiale era perfetto
per noi”, dichiara Magdalena Hubka. “Lavorandoci,
l’acero si è rivelato una
specie di alta qualità, a grana fine, di media durezza,
con una tessitura stretta
che lo rende facile da lavorare ed estremamente
morbido e resistente. Questo legno non si rompe sui
bordi, come invece può
accadere con altri tipi di legno duro”, sottolinea Piotr
Grzybowski, pienamente
soddisfatto dalla resa del
materiale.
L’acero duro americano
è una specie tipica delle regioni con clima freddo che,
sebbene possa crescere
nelle foreste di latifoglie miste sparse su tutto il territorio, tende a prediligere
gli Stati settentrionali e corrisponde al sette per cento (su un totale di 926 milioni di metri cubi) della
massa complessiva di latifoglie presente sul territorio statunitense. Negli
Usa, l’acero duro ha una
crescita netta di oltre nove
milioni di metri cubi all’anno. E, soprattutto nel
Maine, lo Stato americano
in cui si evidenzia maggiormente l’utilizzo di questo legno, viene usato
come fonte di biocarburante e per l’estrazione della cellulosa. La sua resistenza e il suo colore hanno reso più semplice la

scelta da parte dello studio polacco: “Ci ha semplicemente stupito, speriamo che venga utilizzato
sempre di più”, concludono Grzybowski e Hubka.
Molto attiva nella promozione del legno americano
anche in Europa è American hardwood export
council (Ahec), un marchio
distintivo che da oltre vent’anni supporta l’esportazione e la creatività dei
designer. Ahec, la cui sede
europea è a Londra, si è
resa protagonista in que-

sti anni cercando di mettere sempre lo sviluppo
dei progetti e la promozione del legno in correlazione con la sostenibilità ambientale, favorendo
delle valutazioni di rischio
che misurassero l’impatto ambientale di vari
aspetti, dall’utilizzo di fonti non rinnovabili al potenziale riscaldamento globale derivante dal disboscamento. Una realtà in
continua crescita che sta
ottenendo degli ottimi risultati nel Vecchio Continente. n

Il tavolo “Taoz”.
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pavimenti

Unilin e la linea “Pergo”:

un tocco vintage al parquet
ispolverare un grande classico per dare
vita a qualcosa di
nuovo. Questa è l’idea alla
base di “Pergo Wood Sandhamn”, la nuova collezione di parquet del gruppo
Unilin, un gruppo industriale belga attivo dal
1960 e leader nel settore
dei pavimenti in laminato,
che riprende e reinventa la
“spina” ungherese, semplificando l’installazione
con l’incastro “Uniclic”.

R

“Uniclic” è un sistema molto rapido che permette l’incastro del pavimento senza bisogno di utilizzare colle e riducendo il rischio di
sporcarlo o danneggiarlo.
La vera novità di questo sistema sta nella tecnica di
posa che, grazie a delle doghe precomposte romboidali, permette di installare
il parquet in tempi molto più
rapidi, evitando di dover
posare i listoncini uno alla
volta. Delle caratteristiche
che rendono appetibile il sistema ai parquettisti e,
grazie anche al marchio
Quick-step e al marchio
Pergo, hanno permesso a
Unilin di crescere ancora negli ultimi anni.
Crescere, senza dimenticare le proprie origini e
scegliendo di dimostrare
questo attaccamento alle
tradizioni reintroducendo il
motivo a spina di pesce.

48

Il parquet “Pergo”.

Una decisione precisa che
punta dritto a dare un tocco di vintage, sfruttando la
tendenza del settore a ricercare nuovamente la
“geometria” nell’arredamento, non più solo nei tessuti e nelle carte da parati, ma anche nei pavimenti, offrendo un effetto “legno
di recupero” molto accattivante.
Una resa estetica che,
però, non si dimentica della sostenibilità ambientale.
Unilin, infatti, ha impiegato
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il cento per cento dell’albero, riducendo al minimo
gli sprechi. Un ritorno al
passato, ma uno sguardo
sempre fisso sul futuro.
IL GRUPPO
Unilin Italia nasce nel 2018
dall'integrazione di due
aziende di fama consolidata, con una lunga storia
di successi alle spalle. Da
una parte Unilin, un gruppo
industriale belga attivo dal
1960 che deve il suo nome
alla coltivazione e lavora-

zione del lino, usato negli
anni non più come materia
tessile ma come base per
i pannelli, successivamente realizzati in mdf e hdf.
Negli anni '90, con l'introduzione del marchio QuickStep e il brevetto dell'incastro a secco Uniclic, Unilin Division Flooring si afferma come leader tecnologico del settore dei pavimenti in laminato, progressivamente integrati dai
parquet e dagli lvt, in un portfolio sempre più completo.
Nel 2013 acquista Pergo,
un altro prestigioso marchio
industriale, a cui nel 2015
affianca Balterio. Il Gruppo,
che ai pavimenti affianca la
divisione Panels e quella Insulation, ha un fatturato globale di circa 1,8 miliardi di
euro. n
unilinitalia.it
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pubbliredazionale

TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE:
IMPIANTO DI SCARICO VELOCE CONTAINERS, VAGLIATURA,
RAFFINAZIONE ED INSILAGGIO REALIZZATO
DA MVT - MION VENTOLTERMICA PRESSO FASSA BORTOLO
MVT - Mion Ventoltermica, con oltre 50 anni di esperienza nel campo degli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, ha da poco ultimato un innovativo impianto di trattamento e recupero energetico della biomassa. L’azienda, grazie al suo profondo know-how, è riuscita a realizzare un sistema ad alto livello tecnologico, caratterizzato
dall’ingegno italiano e dalla qualità del Made in Italy. L’impianto, assolutamente all’avanguardia, è stato eseguito presso la ditta VILCA S.p.A., azienda che fa parte di Fassa S.r.l., prestigioso marchio Fassa Bortolo.

La Fassa S.r.l., leader nella produzione di intonaci e di calce, utilizza la biomassa come combustibile nei propri
forni e riceve dai vari fornitori polvere, segatura e cippato di legno all’interno di containers. A fronte di questo sistema logistico, MVT - Mion Ventoltermica ha messo a punto un impianto di scarico veloce containers, vagliatura, raffinazione ed insilaggio di polverino di legno al fine di alimentare in modo continuo i forni. Il sistema, già
funzionante ed operativo, consente di beneficiare dei seguenti vantaggi:
• notevole abbattimento dei costi legati allo scarico del materiale;
• riduzione dei tempi di movimentazione del materiale con reimpiego del personale in altre attività utili all’azienda;
• maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione del materiale;
• recupero energetico di materiale di scarto per alimentare forni a combustione.
L’impianto permette lo scarico in successione di containers/cassoni scarrabili e rimorchi Walking Floor. Il ricevimento dei containers carichi avviene all’interno di una cabina depressurizzata autoportante sagomata e completamente depolverata, la quale raccoglie il materiale in una tramoggia asservita da vaglio a dischi, coclee, valvole
a stella e soffianti, che convogliano, mediante trasporto pneumatico, 180 m³/h di materiale all’interno di un silo
alto 29 metri con capacità di contenuto pari a 1.300 m³. Il tempo necessario per l’operazione di scarico di un
container da 40 m³ è di 15 minuti, mentre per un mezzo da 90 m³ è < 30 minuti.
Sotto il silo di deposito avvengono le fasi di lavorazione della biomassa. Il materiale più fine ed idoneo viene direttamente insilato in uno dei due silos di deposito, che complessivamente hanno una capacità di contenuto pari
a 20.000 m³, mentre il materiale più grossolano entra all’interno di un impianto di raffinazione per il relativo sminuzzamento. Il materiale, finché non raggiunge la misura adeguata, ritorna in circolo al raffinatore. I due silos di
deposito grandi fungono da polmone in quanto consentono di alimentare i due forni a combustione.
Il sistema viene gestito ed ottimizzato mediante appositi softwares e bilanciato grazie a dei bypass che assicurano la flessibilità di deviazione del materiale da un silo all’altro e da un forno all’altro. Per la depolverazione dell’impianto sono stati realizzati tre filtri a maniche, un filtro-ciclone e tre cicloni per una portata d’aria complessiva
di 130.000 m³/h. Particolare attenzione è stata posta ai sistemi antincendio e di prevenzione e protezione dall’esplosione
in ottemperanza alla direttiva comunitaria 2014/34/UE (Direttiva ATEX), eliminando le fuoriuscite di polvere dai
macchinari ed approntando sistemi di protezione dell’esplosione con venting e sistemi di soppressione.
MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI S.P.A.
31052 Maserada sul Piave (TV) - Italy
Via Dolomiti, 30 - Tel. +39 0422 8777
www.mvtplant.com - info@mvtplant.com
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… anche in questo numero ci tocca fingere, in qualche modo.
Anche questa volta, infatti, il “Focus Forniture” che state
cominciando a leggere da questa pagina avrebbe dovuto essere un
modo per accompagnare un appuntamento fieristico di rilievo,
come il Sicam di Pordenone.
Ma come tutti ben sapete anche l’evento che oramai da un
decennio anima l’ottobre ha dovuto dare forfait.
E allora noi ci diamo alla simulazione, decidendo anche per questo
numero di continuare comunque per la nostra strada, di
organizzare ugualmente una significativa parte della nostra rivista
sui temi della componentistica, delle forniture, dei semilavorati,
della ferramenta per i mobili.
Lo abbiamo fatto con la nostra consueta attenzione al prodotto, ma
con qualche “approfondimento tematico” che ci pare piuttosto
centrato e coerente.
A partire dall’intervista con Alessandro Corazza – general manager
della Lanta, realtà che fa capo al Gruppo Ilcam – chiamato a
essere il primo “consigliere delegato” alla guida del primo Gruppo
semilavorati nato in seno a FederlegnoArredo/Assopannelli. Una
scelta, come leggerete qui di fianco, che ci è piaciuta molto e
finalmente offre un minimo di “organizzazione” a un segmento che
tanto ha dato e darà al mondo del mobile e che fino a oggi non
aveva una sua rappresentanza formale.
Un altro grande tema con cui il mondo del mobile dovrà
confrontarsi sarà indubbiamente quello di superfici “più salubri”:
per quanto ci si stia dando da fare difficilmente arriveremo a piani
e mensole che distruggeranno qualsiasi virus o molecola ci si
appoggi sopra, ma si potrà certamente fare in modo che la
sanificazione possa essere più veloce e sicura e Catas ci aiuta in
questa riflessione.
E poi gli investimenti di Fantoni nella economica circolare, la
seconda giovinezza di Giplast, la splendida crescita di Cleaf con
tanto di ingresso nella proprietà di Egger e molto altro ancora,
perché noi anche quest’anno il nostro doveroso tributo alle
forniture lo garantiamo! (l.r.) n
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Assopannelli/Federlegno Arredo:

nasce il Gruppo Semilavorati!

Dobbiamo ammettere che è davvero un piacere aprire per la prima volta
uno dei nostri focus dedicati al mondo del semilavorato con una intervista
al presidente del Gruppo Semilavorati, nato proprio nell’ultima “legislatura”
della organizzazione che in FederlegnoArredo rappresenta il mondo
dei componenti per il mobile.

A

dire il vero Alessandro Corazza non è proprio
il presidente, come noi lo abbiamo definito. Formalmente dobbiamo dire che è il primo “consigliere incaricato” a cui, nell’ambito del comitato direttivo di Assopannelli, è stato affidato il compito di coordinare la rappresentanza di tutte quelle aziende che producono parti, elementi o addirittura mobili finiti per i “soliti noti”. Ma è tale il nostro entusiasmo per
la nostra novità che ci è piaciuto scegliere un ruolo certamente più altisonante. Chi legge da tempo le nostre
pagine conosce molto bene la nostra posizione sul mondo del semilavorato, imprese che negli ultimi anni sono
diventate il vero cuore pulsante della produzione di mobili in Italia, in un contesto mobiliero che ha privilegiato indubbiamente il ruolo di collegamento, di vicinanza
al mondo del design.
È un tema affascinante, dove le posizioni sono certo molte e spesso “fortemente contradditorie”, ma noi che ci occupiamo di come il mobile è fatto, da quali macchine o con quali parti nasce, abbiamo visto da
vicino come sono andate le
Alessandro
cose.
Corazza.
Abbiamo visto i “semilavoratieri”

acquistare credibilità, diventare i veri centri di innovazione tecnologica, prendere sulle loro spalle il peso di
un settore dove non è sempre facile conciliare il “frizzo” del designer con un mobile che sia “industrialmente
producibile”.
Per cui è stato davvero un piacere, lo ribadiamo, confrontarci con chi ne sa molto più di noi, anche perché
Alessandro Corazza dirige Lanta, realtà che fa capo al
gruppo Ilcam, forse uno dei più interessanti interpreti
di questa stagione del mobilierato italiano.
Inevitabile che la chiacchierata con lui parta dalla situazione del comparto, alla luce della stagione che tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle…
“Il mercato ci sta offrendo buoni segnali in questo momento – ci dice Corazza – anche se “segnali” non è forse la parola giusta. In realtà c’è una forte domanda di
arredi e, di conseguenza, la richiesta di componenti e semilavorati è decisamente alta, ma purtroppo stiamo cavalcando un’onda che non sappiamo quanto ancora sarà
lunga, quando finirà.
Noi, come tutto il comparto a cui apparteniamo, stiamo
vivendo mesi decisamente positivi, con previsioni per un
buon ottobre e un altrettanto buon mese di novembre; ma
dopo? Ogni giorno chiediamo ai nostri clienti di aiutarci a
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FOCUS forniture

QUALCHE CIFRA…
Il tessuto industriale del complesso e variegato mondo delle forniture e dei componenti per il mobile comprende più di 7.200 aziende e impiega oltre 33mila
addetti.
Dopo una costante crescita negli anni, nel 2019 il
fatturato del mondo dei semilavorati (ante, piani, fondi per cassetti, laminati, post-formati…) ha segnato un rallentamento dell’uno per cento, attestandosi
a 4.748 milioni di euro. L’88 per cento è realizzato
da società di capitale che rappresentano il 21 per
cento del totale delle aziende.
Il mercato nazionale, che assorbe il 46 per cento della produzione, diminuisce del 2,7 per cento, mentre
il 54 per cento (oltre 2,5 miliardi di euro) viene esportato. Le principali destinazioni sono Regno Unito, Germania, Francia e Stati Uniti.
Nel 2019 sono diminuite le importazioni, che pesano
comunque per un quarto del consumo totale (circa
626 milioni di euro); Cina, Polonia e Romania si confermano i primi fornitori, con una quota del nostro
mercato che appare comunque in diminuzione.

programmare il futuro, ma si naviga tutti a vista… C’è molta incertezza e la nostra priorità è fare scelte e organizzarci per essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione.
Vorrei però dire che, in buona sostanza, stiamo recuperando i mesi di lockdown: la produzione è stata ferma
un mese e per almeno altri sessanta giorni la distribuzione è rimasta al palo. Stiamo semplicemente recuperando il tempo, la produzione perduta nella prima parte dell’anno. Ciò significa, in termini volutamente più generali, che a conti fatti il 2020 dovrebbe o potrebbe chiudersi per il mondo del semilavorato e dell’arredo con una
leggera flessione rispetto all’anno precedente: dunque
un risultato migliore rispetto a quanto avremmo immaginato qualche mese fa. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi, dobbiamo ammetterlo, perché temevamo tutti che
la pandemia avrebbe pesato in modo estremamente significativo sulle nostre industrie e invece...”.
… e invece ci siamo resi conto che potremmo avere un
rapporto diverso con i nostri spazi del vivere…
“Assolutamente sì: vivere la propria casa è e deve essere
sempre più piacevole rispetto ai tempi in cui la nostra
socialità si esprimeva fuori, nei locali, al ristorante… perfino la presidente della Commissione europea Ursula Von
der Leyen nel suo discorso ha parlato di “... le nostre case”
in termini di sostenibilità e di economia circolare, ma dando per scontato che il “Covid-19” ci ha insegnato ad apprezzarle, a viverle, a volerle migliori, a rivedere spazi e
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funzionalità. La casa è un nuovo punto di riferimento: ci
sono moltissime famiglie che lasciano i più “pericolosi”
contesti cittadini per trasferirsi in campagna, si cercano
abitazioni più grandi e adatte ai problemi con cui potremmo essere costretti a convivere a lungo; abbiamo imparato un nuovo rapporto con il lavoro e lo smart working sta di fatto cambiando consuetudini e necessità. Tutto questo sta ovviamente dando nuova linfa al mobile e
a noi fornitori”.
Corazza ha le idee molto chiare. D’altra parte questo
è un mondo che conosce molto bene: 43 anni, nato a
Prata di Pordenone, nel cuore del sistema industriale
triveneto del mobile, ha sempre lavorato nel settore, fino
a diventare direttore generale di Lanta e partner del Gruppo Ilcam. Ci racconta che l’azienda che dirige rappresenta la più recente sfida del gruppo nato come specialista delle antine in legno, realtà che ha conosciuto
uno sviluppo eccezionale – oggi dalle sue fabbriche escono qualcosa come 100mila antine al giorno – grazie alla
capacità dei fratelli Zamò di saper “leggere” i mercati
internazionali proponendo antine che nascono da materiali e processi diversi, sempre in linea con le aspettative di clienti, designer e consumatori finali. Fino ad
arrivare a Lanta, ovvero alla produzione di antine nobilitate con il “Pet”, quel polietilene tereftalato (lo abbiamo letto su Wikipedia, lo ammettiamo) che è una termoplastica adatta al contatto alimentare e soprattutto assolutamente riciclabile.
Come è arrivato a essere il primo “consigliere delegato” per il mondo dei semilavorati?
“Devo dire che è stato il risultato di una scelta che definirei collegiale: lavorare in un ambiente stimolante come
quello creato dai fratelli Zamò impone di guardare a ogni
cosa con chiarezza e obiettività. Ilcam è da sempre in FederlegnoArredo, ma in tempi recenti ci siamo chiesti se
non fosse venuto il momento di fare qualcosa di più, di
essere più attivi e coinvolti. Si tende sempre a pensare

Xylon ITA - da 051 a 053.qxp_Layout 1 26/10/20 16:36 Pagina 53

che l’associazione non dia abbastanza ai propri associati,
non sia loro sufficientemente vicina, ma molto raramente
si pensa a quale contributo potremmo tutti dare. Noi ci
abbiamo pensato, anche se la molla che ha fatto scattare il nostro maggiore impegno è stato l’essere favorevolmente colpiti dalla decisione di alcune imprese, sostenute da FederlegnoArredo, di muoversi con decisione nei confronti della nuova legge tedesca sulle emissioni
dei pannelli. Abbiamo compreso che le imprese possono avere un ruolo forte e diretto, che debbono dare invece di preoccuparsi di chiedere o di aspettarsi di ricevere…
C’è una nuova sfida molto interessante sul tappeto, ovvero riempire di contenuti, di idee e di iniziative il nuovo Gruppo Semilavorati costituito in seno ad Assopannelli, gruppo nato dalla evidente constatazione che le forniture italiane per l’industria del mobile sono oramai una
importante voce di questa industria a livello europeo e
internazionale, sia dal punto di vista dimensionale che
per il riconoscimento della qualità, della creatività, delle capacità produttive. Credo che i tempi fossero assolutamente maturi perché in FederlegnoArredo si adottasse
un altro punto di vista, si cominciasse a guardare a questi temi con un occhio diverso. Una scelta forte, intelligente, che finalmente pone l’accento su una realtà oramai sotto gli occhi di tutti, ovvero che l’universo delle forniture oggi è indubbiamente uno dei cuori pulsanti dell’intera industria del mobile”.
Una evoluzione che in Triveneto è stata particolarmente
“avvertibile”.
“L’emblema del Triveneto del mobile erano solo i mobilifici e i produttori di semilavorati terzisti misconosciuti;
ora la situazione è diversa e non sono poche le aziende di fornitura che hanno dimensioni e “vocazione industriale” assolutamente confrontabili, se non addirittura
superiori, a molti mobilieri.
Badi bene: non sto parlando di valori in campo, di meglio o di peggio, ma di realtà che hanno definito il pro-

prio ruolo. Il mobiliere è di fatto sempre più coinvolto nei
trend, nei mutamenti di gusto, di tendenze, per cui è diventato ricercatore e sviluppatore di nuovi progetti e di
design. Un “cambiamento di logica” che ha inevitabilmente
portato alla scelta di trasferire all’esterno la produzione.
E i semilavoratieri, grazie a questa domanda, hanno potuto crescere e strutturarsi, facendo anche investimenti importanti in tecnologie all’avanguardia senza le quali questa trasformazione non avrebbe avuto luogo.
In questo processo si è innestata una stagione di crisi
del mobile Triveneto che ha spinto molti a guardare fuori dai confini nazionali, trovando nuove opportunità e mercati pronti a recepire una sempre più alta capacità produttiva di qualità. Un incontro con sistemi industriali diversi, che hanno avuto un effetto estremamente positivo sulla cultura industriale di aziende che hanno compreso che si poteva diventare sempre più grandi e fare
sempre di più e meglio, unendo il know how e il gusto
italiano a sistemi industriali certamente più evoluti. La
cucina all’estero è sempre stato un contenitore colorato o poco più: l’Italian Style ha creato una nuova immagine, una nuova “vision” dell’ambiente cucina, una responsabilità che dovremo saper mantenere nel tempo”.
E il semilavorato del futuro?
“Dovremo anche noi fare i conti con le nuove parole d’ordine, prima fra tutti la sostenibilità dei nostri prodotti e
delle nostre imprese. Al secondo posto il ricorrere a materiali sempre più coerenti con il grande tema della economia circolare, l’attenzione al recupero e al riciclo. È
il nuovo orizzonte a cui tutti noi produttori di semilavorati dovremo guardare e che porterà certamente a una
ulteriore e continua evoluzione del prodotto finito, puntando verso materiali ecologici, sostenibili e riciclabili. Le
aziende del semilavorato e delle forniture hanno sempre
dimostrato di essere orientate al futuro, di sapersi trasformare: solo il cambiamento e il miglioramento continuo ci daranno la possibilità di vivere un futuro positivo”.
a cura di Luca Rossetti n
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Catas misurerà anche il
“Life Cycle Assessment”…

“

Sostenibilità” è e sarà sempre più un obbiettivo
per ogni attività umana e anche lo sviluppo del
grande mondo dell’arredamento si misura oramai da tempo su questo tema, in tutte le sue implicazioni.
È indubbio che il diverso rapporto fra attività economica
e ambiente sia una assoluta priorità sulla quale intervengono i governi e i consumatori si dimostrano sempre più attenti, generando una domanda di conoscenza e di certezze che ha portato Catas ad attrezzarsi per
affiancare le aziende anche nei processi di analisi e progettazione “green”.
Purtroppo molto spesso si dichiara la propria “passione ecologica”, ma senza entrare nel particolare, senza
sapere quanto “costa” un prodotto per l’ambiente non
solo nella sua produzione, ma per la sua intera vita, per
tutto il tempo che sarà utilizzato, fino allo smaltimento.
Eppure gli strumenti per dare oggettività a tutto questo
ci sono: da anni si parla di “Lca-Life Cycle Assessment”,
metodo che valuta proprio l’impatto che un’automobile, un edificio ma anche una sedia o una cucina avranno sul pianeta. Si tratta innanzitutto di comprendere
come sarà utilizzato un bene e per quanto tempo svolgerà questa funzione, calcolando non solo le risorse necessarie alla sua realizzazione, ma anche come il suo
impiego influirà sull’ambiente e sull’uomo in termini di
riscaldamento globale, acidificazione, eutrofizzazione,
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È facile comprendere come questo metodo imponga severi e precisi strumenti di valutazione e misura per poter
generare una “Epd-Environment Product Declaration”, una
“dichiarazione ambientale” che possa essere verificata
da un organismo terzo e resa pubblica – attraverso database di enti e istituti riconosciuti a livello mondiale – perché le “caratteristiche ecologiche” di un bene possano
essere conosciute da tutti e dunque diventare – perchè
no – un “plus” fra le motivazioni all’acquisto.
Arrivare a definire la “carta d’identità ambientale” di un
prodotto richiede conoscenze e strumenti complessi, oltre al dover disporre delle informazioni necessarie per poter valutare tutti quegli aspetti che sono fuori dal diretto
controllo del produttore (approvvigionamento di energia
elettrica, logistica, materie prime…). A ciò si aggiunge che
molto spesso, purtroppo, si assiste a fraudolente operazioni
di “green washing” da parte di aziende senza scrupoli.
Dunque serietà, competenza, rigore, impegno sono indispensabili perchè un metodo che permette finalmente di
misurare realmente l’impatto sull’ambiente di un prodotto
sia applicato correttamente, evitando improvvisazioni che
possono portare anche a clamorosi abbagli.
Dal 22 settembre in Catas è stato creato un gruppo di
lavoro ad hoc su questi temi, una equipe di tecnici che
prenderà parte a un progetto di alta formazione al fine
di poter poi affiancare efficacemente le aziende in questo percorso virtuoso.
Entro giugno 2021 Catas disporrà dunque di tutti gli strumenti necessari – competenze, modelli, procedure – per
offrire alle aziende del legno-arredo la possibilità di realizzare studi sul Life Cycle Assessment dei propri prodotti.
Il servizio che Catas offrirà alle imprese sarà fondato
su un metodo tecnico già adottato in molti altri settori a livello internazionale, con tutti gli indispensabili ingredienti di rigore ed oggettività sulle misurazioni definite della norma UNI 11698:2017 “Stima, dichiarazione
e utilizzo dell'incertezza dei risultati di una Valutazione
di Ciclo di Vita - Requisiti e linee guida”.
Una valutazione che permetterà di misurare il “costo
ambientale” di un bene prendendone in considerazione l’intero ciclo di vita, come abbiamo già illustrato, dall’estrazione delle materie prime al ciclo produttivo, fino
all’uso e al “fine vita”, quantificando il consumo di risorse e le emissioni. Una attività regolata da una serie di norme ISO che permetterà alle imprese di poter
dare oggettività al proprio impegno, potendo così finalmente parlare di “ecodesign” non solo come una volontà o impegno morale, ma come una strategia di progettazione e produzione dalle implicazioni ambientali oggettive, misurabili, certificabili... n
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“Multi-Concept”: la filosofia di Nastroflex

“Multi-Concept” non è solo una parola o una gamma di prodotti,
ma una vera e propria filosofia aziendale al centro dei progetti del gruppo italiano.

I

mobili per la zona giorno, zona notte e per i bagni
hanno diversi tratti in comune, ma in primis la costruzione che, nella grande maggioranza dei casi, parte da un pannello di mdf o truciolare per poi evolvere
in molteplici finiture dal laminato ai rivestiti con impiallacciatura, senza tralasciare le finiture con carte di
varia natura e quelle con vernici opache o lucide.
Un secondo tratto in comune è l’esigenza di ottenere
superfici adeguate per ogni processo, con la necessità di migliorare ciascuna fase di lavorazione per rendere
più efficace quella successiva, che si tratti di levigare
il pannello grezzo prima del rivestimento o di carteggiare
la vernice per la lucidatura high-gloss.
In tutte queste fasi non sono molte le aziende di abrasivi in grado di proporre una gamma di prodotti adeguati
che consentano agli operatori del settore di esprimere
al meglio le loro caratteristiche di qualità e innovazione,
così fin dagli anni Settanta Nastroflex, l’azienda italiana che occupa una posizione all’avanguardia nel settore
di abrasivi flessibili per la levigatura di superfici, ha compreso che servire l’industria del mobile non significa semplicemente fornire dei materiali di consumo. Le radici ben
piantate nella realtà triveneta, la contiguità con gli operatori e l’humus favorevole che ha sviluppato una filiera di aziende di assoluto valore mondiale, hanno fatto
da volano alla creazione continua di nuovi prodotti. Oggi
la gamma di Nastroflex si estende dalla calibro-levigatura dei grandi pannelli (Fantoni, Saviola, Kastamonu sono
alcuni tra i molti clienti dell’azienda veneta), alla levigatura
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degli stessi, già sezionati, prima del rivestimento per poi
completare la finitura offrendo grane fino alle 1.200 in
nastri e fino alla 5mila in dischi.
Tutto questo si traduce con singola parola che racchiude
l’essenza della lunga esperienza dell’azienda di trevigiana: “multi-concept”. Non solo il nome di una famiglia di prodotti, ma soprattutto un nuovo modo di proporre processi di levigatura andando a modificare quelli che sono gli schemi tradizionali. “Multi-concept” è un
approccio flessibile che, focalizzato esclusivamente sulle esigenze del cliente, permette di spaziare sulla vastissima gamma di prodotti Nastroflex per individuare
esattamente quelli più indicati per la finalità desiderata,
in modo tale da ottenere il miglior risultato possibile e
senza le limitazioni tipiche di rivenditori costretti a misurarsi con cataloghi limitati e magazzini ristretti.
“Multi-concept” è un contenitore che oggi si avvale già
di una gamma di grane molto ampia dalla 24 fino alla
grana 5mila, e può includere tra i due e i sei prodotti per
ogni applicazione, con qualità simili, ma dalle precise connotazioni, studiate e prodotte per gli standard industriali.
Che l’esigenza sia di mantenere una costanza qualitativa su grossi volumi oppure quella di puntare sulla qualità assoluta l’approccio “multi-concept” risponde con
fatti e concretezza alle necessità dell’industria.
Tra i vari prodotti di Nastroflex ispirati a quella che non
è solo una gamma di prodotti, ma una vera e proprio
“filosofia” aziendale, troviamo “U549”, una combinata carta/tela pesante per i nastri segmentati usati nelle loro macchine da aziende quali Steinemann e Ime-
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as. “Naxostat R” è una carta totalmente antistatica all’ossido di alluminio (corindone) che spazza dalla grana 60 fino alla grana 600, che oggi è molto utilizzata
nella levigatura intermedia dei fondi di verniciatura “Pes”
(poliesteri, n.d.r.). Un’altra carta totalmente antistatica,
ma in questo caso al carburo di silicio è “F248A”, usata prevalentemente per la levigatura di mdf prima del
rivestimento con carte sottili e, successivamente, può
essere utilizzata su vernici acriliche, fino alla grana 800.
“L412 S Velsystem”, invece, è un film accoppiato con
telina in velcro, utilizzato come trasversale nella fase
intermedia e di finitura su “Pur” (vernice poliuretanica,
n.d.r.) e poly-acrilico.
Un altro prodotto Nastroflex che si è rivelato particolarmente duttile e utilizzabile in diverse applicazioni è
“Lonbrade L312T”, un film verde che viene usato in nastri, fogli e dischi e la cui finitura e costanza sono divenuti per l’azienda un benchmark a livello mondiale e
che è stato usato in molti settore, tra cui quello dell’automotive, tra cui per le finiture della carrozzeria e
particolari in carbonio high-tech.
Nastroflex, però, non punta “unicamente” sui propri prodotti e sulle loro caratteristiche, ma anche su un preciso e attento servizio pre e post vendita, con consulenza e assistenza direttamente presso il cliente in fase
di applicazione del prodotto, facendo così del proprio
know-how e della propria attenzione ai dettagli la chiave per raggiungere traguardi a volte inaspettati.
IL GRUPPO
Nastroflex nasce nel 1970, fondata dalla famiglia Palù,
già attiva nel settore degli abrasivi dal secondo dopoguerra. Nel corso degli anni si è sviluppata diversificando
i settori merceologici e i mercati di destinazione: negli
anni Ottanta ha acquisito e incorporato Abrasivi Industriali, una storica società milanese produttrice di carte abrasive industriali di finitura e di prodotti di carrozzeria
e distribuzione, mentre nel 2003, in seguito all’acquisizione dell’azienda svedese Naxoflex, ha adottato il marchio del coccodrillo che la rappresenta in tutto il mondo. Oggi gruppo conta applicazioni in diversi settori, dal
legno e il mobile/arredo fino al metallo, alla carrozzeria e alla conceria. n

Le informazioni
corrono veloci...

... rimani al passo
con il nuovo sito

xylon.it

nastroflex.it
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“Essere impresa”: sostenibilità,
formazione, qualità, sicurezza

“

Il passato è passato e oggi Giplast è una azienda
fortemente orientata al futuro e con una struttura operativa efficace: anche durante il lockdown abbiamo lavorato e soprattutto ci siamo misurati sulle difficoltà
per comprendere come avremmo potuto fare ulteriori passi in avanti!”. È evidente che nell’azienda abruzzese –
ben nota per la propria produzione di bordi, Abs in primis – c’è un clima estremamente positivo. In fondo stiamo parlando dell’azienda con la capacità produttiva più
grande in Italia, con una produzione di circa 900 tonnellate al mese e cinque impianti di verniciatura. Una
realtà che ha portato avanti un forte lavoro di accreditamento verso i nuovi mercati rispondendo a ogni singola esigenza, come ci racconta Patrizio Marozzi, direttore commerciale e partner del gruppo, che riusciamo finalmente a intervistare per telefono, in uno dei suoi
continui viaggi. Con lui c’è un appuntamento oramai fisso dopo ogni estate, alla vigilia di Sicam, e anche quest’anno abbiamo mantenuto l’impegno di fare quattro
chiacchiere su Giplast e sul mondo del bordo, anche senza la fiera di Pordenone.

Giplast non è mai stata così “frizzante”,
dimostrando – nonostante la complessità
di questa stagione – la grande voglia
di essere sempre fra i protagonisti
del grande, complesso mondo del bordo…
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“Siamo cambiati molto, continuiamo a cambiare”, ci
dice. “Questi mesi sono serviti anche per riflettere, per
pianificare gli investimenti
che poi sono state avviate lo
scorso luglio e che continueranno fino a dicembre.
Questa “strana” stagione ci
Patrizio Marozzi.
ha spinto a guardarci dentro,
a definire le nostre priorità,
prima fra tutte l’ambiente, l’economia circolare, la sostenibilità: oggi in Giplast parliamo di incrementare la
nostra attenzione alla norma Uni En Iso 14001 e non possiamo non dire che noi ben undici anni fa abbiamo realizzato un impianto che ci consente di recuperare e riciclare
completamente gli scarti della nostra produzione e di ridurre al lumicino il nostro impatto sull’ambiente. In ambito “green” posso dirle che stiamo davvero avviando una
svolta epocale, frutto di importanti investimenti. Stiamo,
ad esempio, abbandonando l’utilizzo di primer a solvente
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nei processi di verniciatura dei nostri bordi, passando a
prodotti all’acqua: nel giro di sei, otto mesi stimiamo di
poter abbattere le nostre emissioni di solvente in atmosfera di quasi il 90 per cento, con risultati qualitativi ineccepibili.
Stiamo investendo soprattutto sull’aspetto finiture e stampe, virando verso l’obiettivo zero metamerismo. Siamo riusciti ad ottenere un effetto ottico tale che l’occhio percepisce la stessa sensazione di colore in presenza di luce differente seguendo i laminati e le carte.
Non solo: il prossimo gennaio lanceremo sul mercato dei
nuovi bordi in polipropilene nati da un complesso ma necessario percorso di sperimentazione, date le caratteristiche particolari di questo materiale.
È un prodotto che conosciamo molto bene e che abbiamo
sperimentato in collaborazione con alcuni clienti e oggi siamo pronti a lanciarlo ufficialmente. Stiamo parlando di una
“plastica” che ha caratteristiche analoghe all’Abs, il miglior
“materiale per bordi”, ma con un ciclo di vita assolutamente
meno energivoro e con ampie possibilità di essere riciclato con sistemi collaudati e sicuri”.
E sul fronte della stampa digitale?
“Oramai da qualche tempo possiamo fornire ai nostri clienti un prodotto esclusivo, nato dalla collaborazione che abbiamo definito con una azienda di primo piano nella stampa digitale. Nelle prossime settimane entreranno a pieno
regime le prime macchine che abbiamo messo a punto
con il loro aiuto, riuscendo ad “adattare” questa tecnolo-

gia ai nostri impianti ed essere così perfettamente integrati; un progetto di
grande importanza di cui
vorremmo presentare ufficialmente alla prossima
Interzum. Diamo continuità a un impegno iniziato
oramai molti anni fa e che
ci vede oggi partner dell’Università dell’Aquila e di
alcune realtà di primo piano in un percorso di arricchimento delle competenze dei nostri collaboratori,
perché la qualità del prodotto passa necessariamente dal conoscere, dalla consapevolezza del proprio essere impresa, dalla
capacità di applicare concretamente i principi di “Industria 4.0”. Competenze
nuove, specifiche, che ci
permettono di rendere sempre più moderna, “connessa” ed efficiente la nostra impresa, arrivando a
gestire in tempo reale tutte le nostre tecnologie di
produzione, verificando le
performances e reagendo
a eventuali problematiche
in tempi brevissimi”.

Bordi traverso.

A proposito: come vi trovate a dover vivere senza fiere?
“Abbiamo utilizzato, come tutti, nuovi strumenti di comunicazione e di marketing, primo fra tutti il nostro nuovissimo sito giplast.it appena agli inizi di un processo di
sviluppo per collegarci e far collegare la nostra rete di agenti e i nostri clienti. Possiamo dire che ci siamo digitalizzati, arrivando a parlare con clienti e fornitori in modo diverso ma con la stessa efficacia di sempre. Certo, la perdita del contatto umano è stata ed è una mancanza che
sentiamo tutti, ma dal punto di vista del lavoro, della operatività abbiamo riscontrato una buona efficacia nel mantenimento dei rapporti, per quanto sia innegabilmente più
difficile aprirne di nuovi, una funzione nella quale le fiere svolgevano e svolgeranno un ruolo a mio avviso insostituibile. Fortunatamente, dopo quarant’anni che Giplast
si muove in tutto il mondo, di “clienti sconosciuti” non ne
rimangono tantissimi!”.
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“G-Digital”.

“G-Glossy” e “G-Mirror”.

“G-Metal”.

“G-Stone”.

“G-Wood”.
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Parlando di finiture: nella
nostra ultima intervista avevamo affrontato il tema dei
“super-matt”…
“Lo ricordo molto bene: è una
tecnologia che siamo stati in
grado di intercettare agli esordi, insieme a due nostri concorrenti tedeschi. Questo ci ha
avvantaggiato, permettendoci di farci conoscere in certi ambiti e di sviluppare ulteriormente questa applicazione.
Oggi siamo al “Super-matt
2.0”, le nostre nuove mazzette sono già in viaggio verso mille nostri clienti, dove ormai il
prodotto ha un touch morbidissimo e una resistenza agli
agenti chimici e al graffio secondo le più stringenti normative di qualità e performance, caratteristiche che
una buona parte del mercato
sta dimostrando di apprezzare. D’altra parte stiamo parlando di un trend che sarà ancora molto forte nel 2021, tanto è vero che stiamo per installare un secondo impianto
con cui realizzare questa particolare finitura che ha rubato
non pochi spazi alle finiture
standard e all’extra lucido…”.
… in una stagione che vede
un buon livello della domanda di mobili e arredi…
“È verissimo: l’esperienza della pandemia ha convinto tutti del valore della propria
casa, di quanto sia piacevole vivere in un ambiente comodo e bello. Il mobile vive
certamente un momento positivo negli ultimi mesi… posso dirle che il nostro 2020 era
cominciato molto bene, con
un rotondo più sette per cento rispetto al 2019. Il coronavirus ha poi creato una sorta di frattura che ha indubbiamente penalizzato tutti,
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ma passati i mesi più difficili e tornati ai livelli produttivi pre-crisi ha significato recuperare stabilità e dobbiamo correre per far fronte ai tanti impegni assunti. Dobbiamo anche dire che l’annullamento delle date del Salone del mobile di Milano hanno creato una sorta di rallentamento nella proposta di nuovi decori, di nuovi colori, di nuove forme di arredo e noi stiamo sostanzialmente lavorando ancora con molti colori della passata stagione.
In queste settimane vediamo un certo fermento e riteniamo
che presto vedremo il lancio di nuove idee, realtà che non
mancheranno di sottolineare nuovi decori, nuovi “sapori”
del vivere e questo per noi sarà il segno di un ulteriore
passo verso la normalità, fermo restando che abbiamo
avuto un luglio, un agosto e un settembre davvero ottimi.
L’aumento della domanda di arredi ha diretti riflessi sulla crescita della produzione di bordi, ovviamente, anche
se da qualche anno si assiste alla tendenza che predilige bordi di spessore inferiore rispetto al passato. Questa progressiva diminuzione dello spessore è sempre più
evidente sia in Italia che in Europa, fortunatamente a fronte di un mantenimento o di un aumento delle quantità”.
Ottimista, dunque…
“Certamente, per quanto i punti interrogativi siano sempre
molti, troppi. Abbiamo vissuto mesi drammatici, con effetti pesantissimi sull’economia, sulle famiglie, sugli affetti. Non
è ancora finita e dovremo tutti fare del nostro meglio perchè non ci si debba misurare con anni di grandi e diffuse
difficoltà. Dovremo correre ancora più forte, essere più veloci e bravi nel dimostrare la nostra creatività, la nostra competenza: ci sono mercati che hanno subito in modo più rilevante il peso del lockdown – mi riferisco a Spagna, Francia o Regno Unito – ma l’Est Europa mostra una buona vitalità, così come mercati nei quali stiamo lavorando di più
e con migliori esiti, come Stati Uniti, Canada e Nord Africa.
E poi dovremo fare tutti i conti con il grande tema del “riuso”: che si parli di mobili, di componenti, di materiali dovremo
fare i conti con questa doverosa attenzione all’ambiente,
alle risorse, all’energia necessaria per l’intero ciclo di vita
di un bene. Vedremo tanti materiali di recupero, fibre vegetali. Ecco dove sarà il futuro, nella capacità di tutti noi
di rendere più sostenibile i nostri prodotti, il nostro stile di
vita, ogni nostro desiderio…
Noi ci siamo attrezzati per tempo. E vorrei concludere, se
me lo concede con un pensiero per Giuseppe Ferrante, il
nostro amministratore delegato venuto a mancare proprio
a causa del “Covid-19”. Una grandissima persona che ci mancherà molto. Al suo posto siede oggi Giovanni Gioli, un uomo
dalla enorme esperienza nel mondo del semilavorato che,
ne siamo tutti sicuri, ci sarà di grande aiuto per definire insieme quelle che saranno le nuove rotte di Giplast”. n
giplast.it
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Salice, qualità “made in Italy”

D

a quando è nata – fondata nell’oramai lontano 1926 a Cantù (Como) da Arturo Salice – questa realtà è sempre stata annoverata fra i leader nei sistemi di apertura per il mondo dell’arredamento: quasi cento anni di esperienza, di passione e competenza che hanno trasformato il negozio
del fondatore in un gruppo industriale che dagli anni Cinquanta produce le proprie collezioni di ferramenta. Un
primato tecnologico che vide la prima, significativa tappa a pochi anni dall’avvio della produzione, in quel 1957
quando la Arturo Salice spa depositò il primo brevetto mondiale di cerniera invisibile a chiusura automatica: un evento che per tutto il settore segnò un momento
di forte innovazione.

Oggi Salice immagina, progetta e produce nel grande
complesso di Novedrate, inaugurato nel 1975 a una manciata di chilometri da Cantù, che sorge su un’area verde di 240mila metri quadrati, di cui 60mila coperti che
ospitano l’intero polo produttivo, gli uffici tecnici e amministrativi, i magazzini di stoccaggio, il centro automatizzato di spedizione e il Centro tecnologico Salice.
Il gruppo è diventato più forte grazie anche alla acquisizione di Adar (oggi Salice Guide) nel 2000 e della Bortoluzzi Sistemi, specializzata nella produzione di sistemi
di scorrimento, nel 2016; può contare su 10 filiali in Germania, Francia Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Hong
Kong, Cina, a cui si è aggiunta proprio quest’anno la filiale creata in Portogallo.
Punta di diamante dello stabilimento di Novedrate è il
Centro tecnologico Salice, dove si concentra il settore più avanzato della ricerca sperimentale grazie a una
équipe di settanta tecnici impegnata nello studio e nella ricerca di nuove soluzioni formali e funzionali, nello
sviluppo di prodotti innovativi, nel miglioramento e nell’aggiornamento di quelli già in produzione e nella progettazione delle macchine utensili e degli impianti più
idonei alla loro fabbricazione.
Tante le machine e le linee che in Salice producono a ciclo continuo, primo step di una organizzazione fortemente
integrata che – grazie anche a un sistema informatico completamente automatizzato – permette di rispondere
alle esigenze dei clienti con la massima tempestività.
“Evolift”.

Salice è indubbiamente
uno dei “bei nomi” da annoverare
fra i punti di riferimento
nel pur affollato comparto
della ferramenta per mobili,
una fama che si fonda
su quattro pilastri: qualità,
produzione “Made in Italy”,
prodotti innovati e soluzioni
tecniche sempre all’avanguardia.
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Superfluo sottolineare
quanto l’attenzione alla
qualità abbia contribuito
al successo del gruppo,
un percorso che ha avuto due momenti significativi nella certificazione
nel 1993 da parte di Det
Norske Veritas del “sistema qualità” aziendale (Iso 9001) e nel “Excessory”.
1998 per la gestione
ambientale (Iso 14001).
Un percorso, dicevamo,
che ha preso il via dai
primi passi del gruppo,
con una produzione che
viene continuamente testata per verificarne la
corrispondenza ai parametri di qualità, resistenza e mantenimento
delle caratteristiche nel
tempo sia internamente
che dai più importanti laboratori ed enti internazionali.
LE CERNIERE
È indubbio che Salice sia da sempre sinonimo di cerniere, dalle più tradizionali per le ante in legno a quelle da incollare al vetro o da avvitare su materiali quali
metallo, ceramiche, cementi, composti di quarzo e – ovviamente – pannelli di ogni tipo. Cerniere universali, che
possono essere installare con qualsiasi sistema di fissaggio e su ogni tipologia di anta, oltre che in qualsiasi
posizione e che – grazie a un movimento a sette perni di rotazione – risolve il problema della applicazione
sulle ante con profili sagomati, angolati oppure con doppia battuta. Disponibili nella versione con chiusura decelerata e nella versione “Push” per mobili senza maniglia, le cerniere universali di Salice sono disponibili
in diverse finiture e conuna ricca possibilità di scelta
fra le placchette di copertura.
I NUOVI PRODOTTI
Negli ultimi anni a Novedrate sono però stati
studiati e realizzati nuovi prodotti, che hanno
permesso al gruppo di
proporsi in una veste ancora più completa. Il sistema di sollevamento
“EvoLift”, ad esempio,

che comprende soluzioni che garantiscono aperture e chiusure perfette con qualsiasi tipo di anta ribalta. Di dimensioni contenute, gli elementi che compongono “EvoLift” sono
caratterizzati da una particolare robustezza, con una estetica moderna ed elegante a cui contribuiscono carter di copertura che permettono il migliore “abbinamento” con qualsiasi arredo, anche con ante in legno o alluminio.
“Exedra” è invece il sistema che Salice propone per le
ante a scomparsa, utilizzabili con ante con un peso fino
a ben 30 chili, uno spesso fra i 18 e i 30 millimetri, larghezze da 400 a 900 millimetri e altezze da 1.333 fino
a 2.530. Perfettamente regolabili in ogni direzione, “Exedra” garantisce una ottima decelerazione in chiusura
grazie al sistema “Smove”, che permette di ottenere un
movimento ammortizzato ottimale, fluido, perfettamente bilanciato e privo di rumorosità indipendentemente
dalla forza conferita all’anta in fase di rientro.
Per riporre, appendere, custodire, contenere ed estrarre
Salice propone “Excessories”, la prima collezione di accessori, un ricco catalogo di soluzioni che consentono di
ottimizzare lo spazio e la disposizione degli elementi all’interno dell’armadio, oltre che offrire infinite opportunità altamente personalizzabili. “Excessories Night Collection”
permette di rendere ancora più comodi e funzionali armadi
e cabine armadio di qualsiasi tipo, materiale o finitura, con
grucce, portasciarpe e cravatte, appendiborse, sacche porta-abiti in cotone, scarpiere e portapantaloni che si danno agli spazi del contenere nuovi valori estetici e funzionali. Il design dei cassetti, i ripiani luminosi, la cura esasperata e la qualità di ogni elemento permettono di poter vivere al meglio una cabina armadio o di attrezzare un
armadio per farne uno degli elementi più utili e più piacevoli di una casa.
“Excessories” è fra i prodotti che hanno vinto il prestigioso
“Interzum Award: concorso che premia i prodotti che coniugano al meglio sviluppo tecnologico, design e funzionalità. Ad “Excessories” è stata riconosciuta la massima
onorificenza quale “Best of the Best” all’interno della categoria “Componenti, vetro e luce”. n
salice.com

“Exedra”.
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Nuovi
investimenti
in Fantoni
… un tema caro ai vertici di Fantoni da tempi non sospetti.
Ed è proprio di queste settimane la notizia che nello stabilimento di Osoppo si è lavorato senza sosta negli ultimi mesi per dar vita a nuovi impianti che si collocano
proprio in questa direzione, grazie ai quali il gruppo friulano consolida la propria posizione fra le realtà più attente
al rapporto con una corretta gestione delle risorse.
Un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro,

investimenti indubbiamente strategici per disegnare il futuro del pannello. L’investimento più consistente (15 milioni di euro) è stato necessario per la realizzazione di un
innovativo impianto per la pulizia del legno riciclato, che
a regime potrà trattare 300mila tonnellate all’anno di “materia seconda”. La progettazione architettonica e impiantistica, iniziata nel 2019, si è conclusa lo scorso aprile con l’obiettivo di avviare l’impianto il prossimo febbraio.
“Lo scopo dell’investimento – ci ha raccontato il consigliere delegato Marco Fantoni – è poter preparare materia prima idonea alla produzione di fibra partendo da
legno riciclato, ossia rifiuti e scarti di varia origine. L’impianto di pulizia sarà integrato con la linea di produzione “Plaxil 8” (un investimento da 80 milioni partito nel
2017, ndr), dove alimenterà lo strato centrale del pannello in fibra. In questo modo potremo produrre un pannello Mdf che combina i valori di circolarità e sostenibilità,
visto che fino al 70 per cento del pannello sarà prodotto con legno riciclato, con l’imperativo di offrire ai no-

Una quota significativa dell’“universo forniture” nasce dal pannello,
un prodotto che nel corso dei decenni ha saputo rinnovarsi e arricchirsi
di funzioni e possibilità. Ora a farla da padrone è l’impegno sul fronte
della sostenibilità e dell’economia circolare…
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IL GRUPPO FANTONI
Il Gruppo Fantoni (azienda fondata da Achille Fantoni nel 1882) è leader nella realizzazione di mobili
per ufficio, pareti divisorie ed attrezzate, pannelli Mdf
e truciolari, pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti. Tutte le fasi del processo produttivo
vengono svolte dal network di società che compongono il gruppo e che operano sinergicamente per
lo sviluppo del prodotto: dalla produzione dei materiali
e dei semilavorati, alla progettazione di sistemi d'arredo ufficio innovativi e ispirati ai più attuali principi del benessere e del design.
Il Gruppo Fantoni produce autonomamente resine,
impregna la carta per la nobilitazione dei propri pannelli e, grazie alle centrali idroelettriche e agli impianti
di cogenerazione di proprietà, contribuisce notevolmente al proprio fabbisogno energetico.
Insignito nel 1998 da Adi-Associazione design italiano
del premio “Compasso d’Oro alla Carriera” per il design primario, il Gruppo Fantoni è diventato un punto di riferimento nel mondo del legno-arredo, grazie
anche all’intensa attività del Centro Ricerche che ospita workshop e convegni a cui partecipano importanti
relatori italiani e stranieri.

stri partner una qualità superficiale elevatissima, garantita
dalla fibra vergine presente negli strati sottili due facciate”.
Si tratta del primo impianto in grado di realizzare Mdf
di alta qualità con percentuali così elevate di legno di
recupero e questo prodotto, ancor prima di essere realizzato, è già molto richiesto da un mercato sempre più
attento alle produzioni circolari.
“Il fatto di essere i primi ad averlo sviluppato e a proporlo
– ha proseguito Fantoni – non potrà che darci grandi vantaggi competitivi, senza ovviamente dimenticare che la
collettività potrà beneficiare di prodotti più sostenibili ma
di qualità, oltre che avere a propria disposizione un canale in più per lo smaltimento di rifiuti a base legno”.
Oltre a questo investimento, incentrato sull’economia circolare, ci ne sono altri due progetti in corso di realizzazione:
il primo, per un valore di 5 milioni di euro, riguarda l’automazione del trasporto e della miscelazione delle materie prime legnose e consentirà un controllo migliore e più
flessibile del materiale che alimenta gli impianti di produzione
Mdf, oltre a significativi risparmi nella logistica.
L’altro cantiere, per il quale sono stati stanziati 9 milioni
di investimento, prevede la realizzazione di magazzini automatici dei prodotti levigati collegati alle linee di nobilitazione, ossia al rivestimento delle superfici con carte de-

corative melaminiche. Un
impegno dell’engineering
Fantoni nel combinerà elevata flessibilità a un alto livello di automazione, in
modo da generare importanti risparmi nella logistica
interna dei magazzini.
Tre investimenti che hanno indubbiamente una
significativa ricaduta sul
territorio e non solo sulla qualità e la sostenibilità del prodotto offerto al
mondo del legno-arredo:
“Nel complesso per i tre investimenti in corso – ha
concluso Marco Fantoni –
sono stati coinvolte oltre
180 persone di 33 imprese diverse per le sole attività di cantiere e le relative installazioni meccaniche ed elettriche, a cui vanno aggiunte una serie di altre realtà prevalentemente italiane
e alcune estere per la progettazione e fornitura di macchinari per le varie sezioni impiantistiche”. n
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Egger: la stabilità dopo la tempesta

“

Il 2019-2020 parla
di undici mesi di crescita e di uno di rallentamento causato dalla pandemia. Direi che possiamo
reputarci soddisfatti di
quanto fatto, date le difficili condizioni”, spiega Thomas Leissing, portavoce
della direzione del gruppo
Egger riguardo ai dati della chiusura dell’esercizio
finanziario da maggio
2019 ad aprile 2020.
“Non era semplice gestire
questa situazione, ma siamo riusciti a limitare i danni e rispondere con efficacia anche alle restrizioni imposte dall’emergenza”.
Nel complesso, i numeri di
Egger rimangono stabili
e segnano un fatturato di
2,83 miliardi di euro, con
un calo dello 0,4 per cento rispetto allo scorso
anno, mentre l’Ebitda ha
registrato un calo dello 0,1
per cento, attestandosi
sui 424 milioni di euro,
con un margine pari al 15
per cento (come l’anno
precedente). Numeri che,
visti alla luce dell’emergenza, permettono al gruppo tedesco di ben sperare per il futuro.

“Attualmente non è semplice fare previsioni per il
2021”, ha continuato Leissing. “Siamo in uno stato di
incertezza perché siamo
legati a doppio filo agli sviluppi dell’emergenza e a
eventuali nuove restrizioni,
ma la nostra struttura ha retto l’urto e siamo sicuri che
la situazione migliorerà”.
I numeri parlano di un
marcato “regionalismo”,
con importanti differenze, a livello di vendite, nelle varie aree. Le vendite
nell’Europa occidentale
sono diminuite, mentre
sono aumentate quelle in
Europa centrale, orientale
e nel Nord America.
Nel centro Europa, Egger
ha realizzato un fatturato di
886,6 milioni di euro (più
2,8 per cento rispetto all'anno precedente), e ha registrato una crescita del
5,8 per cento anche il fatturato della dell’Europa
orientale (886,5 milioni di
euro). Se in quasi tutte le
zone il gruppo ha registrato un segno positivo, questo non è successo nell’Europa occidentale, la
più colpita dalle severe
norme restrittive adottate

Una visione aerea dello stabilimento di Lexington,
in North Carolina. Il primo del gruppo in Nord America.
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Il management di Egger.
Da sinistra: Walter Schiegl,
Thomas Leissing e Ulrich Bühler.

per contrastare la pandemia e dalle chiusure temporanee degli impianti patite in Francia e nel Regno
Unito, generando vendite
per 663 milioni di euro ma
registrando un calo del
7,1 per cento rispetto al
2018-2019. In Nord America il fatturato è aumentato
del 14,2 per cento toccando quota 137,3 milioni di euro. I pavimenti in legno, con un fatturato di
441 milioni di euro, hanno
registrato un calo dell’1,3
per cento rispetto all’anno
precedente.
Gli altri segmenti – che includono la segheria di Brilon, in Germania, divisioni indipendenti minori e altre funzioni del gruppo –
hanno generato
un fatturato totale di 173,7 milioni di euro. Anche l’andamento
degli utili è, chiaramente, variato e sono calati
nel mese di aprile. Se a livello di
fatturato c’è sta-

to un calo, Egger non ha
smesso comunque di investire, aumentando la
sua forza lavoro e superando i 10mila dipendenti, sfiorando quasi i 9 milioni di metri cubi di materiali a base di legno lavorati, e aggiungendo nuovi stabilimenti: un impianto di produzione a Biskupiec, in Polonia, e il
ventesimo impianto a Lexington, in North Carolina,
inaugurato proprio recentemente e che rappresenta il primo nel Nord
America per il gruppo tedesco. “Per il 2021 noi siamo ottimisti”, ha dichiarato Ulrich Bühler della direzione vendite e marketing. “Abbiamo adottato
misure rapide ed efficaci e
ci siamo dimostrati un partner affidabile”. La stabilità
dopo la tempesta. (f.i.) n

egger.com
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Combi: i nastri abrasivi innovativi firmati Lba
qualsiasi condizione di
umidità, consentendo una
distribuzione omogenea
del granulo abrasivo e
una perfetta aderenza dello stesso al supporto, migliorando la stabilità.
Il supporto in film Pet laminato con velcro o carta
sono coadiuvate da altri
componenti fondamentali come i minerali high-tech
con proprietà di “autoravvivamento” e gli additivi refrigeranti che ritardano
l’intasamento precoce del
nastro e limitano il rischio
di bruciature anche in

La sede dell’azienda trevigiana.

L

ba, azienda trevigiana che da oltre
35 anni concepisce e produce sistemi
abrasivi innovativi per applicazioni specifiche nei
settori, tra gli altri, del legno, del metallo e del vetro, dal 2018 è diventata
parte del gruppo Napoleon, uno tra i leader nella
produzione di abrasivi, conoscendo così un periodo
di forte espansione internazionale.
Tra i vari prodotti che hanno permesso all’azienda di
compiere il salto e farsi conoscere anche all’estero,
spicca la linea “Combi”, il
fiore all’occhiello di Lba.
“Combi” è una gamma di
prodotto nata dieci anni fa
per soddisfare le esigenze produttive sempre maggiori dei clienti che si occupano della produzione di
semilavorati e prodotti finiti nel mondo del legno e
del metallo.
Recentemente, grazie al
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connubio del team tecnico di Lba e il team di ricerca e sviluppo di Napoleon, l’azienda trevigiana
ha presentato il nuovo
abrasivo della serie “High
Tech” e ultimo arrivato della famiglia Combi: il nuovo “Combi Segmented”,
studiato per le lavorazioni
presenti in tutti i produttori
di pannelli truciolari, mdf
e obs. Questi nuovi prodotti “made in Lba” – grazie alla resistenza alle
sollecitazioni, alle elevate
prestazioni delle sue resine e alle nuove resine –
fanno si che la costanza di
levigatura e la qualità finale del prodotto siano un
gradino sopra ai prodotti
tradizionali in carta o combinate tela/carta. Con
quattro colori e cinque
prodotti disponibili, che
possono essere forniti in
qualsiasi altezza fino a
1.640 millimetri di altezza
con una giunzione, è possibile gestire moltissime
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applicazioni nei più disparati settori applicativi
dalla grana P80 alla
P1500, creando degli indubbi vantaggi per l’utilizzatore.
I VANTAGGI DELLA
LINEA “COMBI”
Tra i principali vantaggi
della gamma “Combi” c’è
la resistenza del prodotto
ottenuta grazie alla presenza di uno strato addizionale di film Pet laminato
con velcro o carta che
dona al nastro una maggiore flessibilità e resistenza a piegature e strappi. Questo permette di
sostenere le sollecitazioni derivanti dalle pressioni di lavorazione senza
subire deformazioni e senza compromettere i risultati di finitura, riducendo in
tal modo anche il rischio
di rottura durante le operazioni di inserimento. Il
nastro, inoltre, resta piano
e privo di avvallamenti in

"Combi Segmented",
il nuovo arrivato
in casa Lba.

caso di lavorazioni gravose, migliorando la costanza.
L’assenza di sovraspessori nella zona di giunzione del nastro, invece, riduce al minimo i difetti di
levigatura tipici di un nastro tradizionale con supporto in carta o film in Pet,
migliorando la qualità del
prodotto finale.
Tutto ciò permette di migliorare gli standard di
durata rispetto a un prodotto tradizionale, garantendo un ottimo risultato
di finitura. n

lba.it
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Cleaf, superfici per il design
Bastano poche parole per identificare quella che è la mission di uno dei marchi
più noti e celebrati del “semilavoratismo” italiano, autentico ponte fra materia
e creazione, risultato di una evoluzione che non conosce soste…
… e che proprio nelle ultime settimane ha visto compiersi un altro, significativo passaggio, ovvero l’ingresso nella proprietà – dall’anno scorso interamente nelle mani di Luciano Caspani e dei figli Roberto e Barbara
– del colosso austriaco Egger, che ne ha acquistato a
fine settembre il 27,5 per cento, a completamento di
un percorso annunciato un anno fa, quando le due realtà comunicarono ufficialmente il loro progetto di collaborazione.
E a dodici mesi di distanza siamo andati a Lissone, nel
quartier generale di Cleaf, per chiedere proprio a Roberto Caspani di raccontarci questa esperienza. “Il nostro focus è produrre superfici innovative, che rispondano
ai desideri di progettisti, designer, produttori di arredi. Abbiamo una visione industriale e un approccio creativo ed
è indubbio che a questa nostra vocazione è importante aggiungere i valori che un formidabile partner come
Egger può esprimere, anche a livello commerciale. Abbiamo la stessa visione del “sistema arredo”, al quale pos-

Barbara, Luciano e Roberto Caspani.

siamo offrire prodotti complementari che ci permettono
di dare risposte articolate e complete ad architetti e rivenditori; siamo posizionati in punti diversi del mercato,
ciascuno con le proprie peculiarità, la propria storia, i propri riferimenti.
Siamo entrambi molto attivi nel contract e sappiamo dove
e come collaborare con successo: da qui la decisione di
definire un rapporto in un’area geografica ben determinata, ovvero Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Svizzera”.
Una esperienza che la dice lunga su come il mondo del
semilavorato sia cambiato radicalmente e soprattutto sulla evoluzione di Cleaf, fondata nel 1975 da Luciano Caspani con il padre Agostino e il fratello Fausto (Cleaf significa appunto Caspani Luciano e Agostino Fausto). A
lui, a Luciano Caspani va indubbiamente il merito di essere stata l’anima di questa avventura industriale, portando ad altri livelli l’attività più commerciale della fa-
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miglia Caspani. E oggi Cleaf genera un fatturato di 135 milioni di euro con 261 dipendenti.
“Negli ultimi dieci anni siamo cresciuti costantemente sia in termini di fatturato che nel
numero dei nostri collaboratori”, ci racconta Roberto Caspani. “Abbiamo organizzato la produzione in
quattro unità, tutte a poca distanza l’una dall’altra: nella prima ci sono le presse per la nobilitazione del pannello; nella seconda la produzione di semilavorati, dove
negli ultimi due anni abbiamo fatto investimenti importanti nelle linee di squadrabordatura.
Nel “C3” abbiamo l’estrusione e tutti i processi connessi alla produzione di bordi in Abs, la strada che abbiamo
scelto dopo aver dismesso completamente il legno; mentre nella quarta unità produttiva abbiamo le presse in continuo per il laminato.
Oggi Cleaf propone un pacchetto completo: pannello, laminato, bordo e semilavorati – dunque pannelli sezionati,
bordati e forati secondo le richieste dei nostri clienti –
che esprimono la nostra filosofia di servizio all’architetto,
all’industria, al contract. Non siamo e non vogliamo certo essere un mobilificio, ma abbiamo portato il più avanti possibile la nostra idea di servizio verso chi produce
mobili, aggiungendo progressivamente valore al lavoro di
nonno Agostino!”.
Non posso non chiederle quanto hanno pesato le tecnologie in tutto questo…
“Moltissimo: noi siamo e vogliamo essere prima di tutto
produttori, industria e senza alcuna deroga sulla qualità.
Per questo gli investimenti negli “strumenti” devono essere prioritari. Abbiamo sempre scelto tecnologia tedesca
e da qualche anno abbiamo iniziato a lavorare con Ima,
più vicina di altri al nostro concetto di customizzazione,
di qualità, di ricerca. Le nostre macchine devono saper
fare cose “speciali”, essere estremamente flessibili e par-
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te di quel percorso di personalizzazione, di qualità assoluta e di innovazione continua che per Cleaf è fondamentale: non è una sfida semplice anche per i migliori
costruttori di tecnologie essere parte di un processo che
deve portare a quella qualità che il mondo ci riconosce,
a un catalogo che comprende 600 carte decorative e 60
finiture, dunque potenzialmente 36mila prodotti… e in
questo mare magnum noi navighiamo posizionando i nostri prodotti in modo da intercettare le necessità di qualsiasi tipologia di cliente, così da essere vicino a tutti coloro che potrebbero avere bisogno dei nostri prodotti.
Fra i nostri clienti abbiamo l’onore di contare i più importanti gruppi mobilieri
tedeschi e italiani, ma anche realtà di piccole e medie dimensioni per le quali poter disporre di un partner con tutte le tecnologie
necessarie per fornire superfici di alta qualità nelle
quantità volute è un importante vantaggio. Per poter dare questa risposta bisogna disporre di una capacità produttiva adeguata. L’industria del semilavorato è
cresciuta molto negli ultimi decenni, rispondendo alla necessità dei clienti di ottimizzare i costi e al tempo stesso di attivare sinergie che siano anche di stimolo, che
propongano nuove possibilità ai loro arredi. Si crea, di fatto, un vero e proprio network di specificità, di scambio
di informazioni e di competenze dalle quali possono nascere nuove visioni, confronti, esperienze… in fondo è
quello che noi stiamo di fatto vivendo insieme a Egger.
E queste dinamiche sono fondamentali se si vuole essere sempre sulla cresta dell’onda. In tutto questo c’è ancora tantissimo spazio per la creatività, perché l’architetto, il designer sono sempre alla ricerca di qualcosa che
faccia la differenza. Sotto questo punto di vista sono loro
il fulcro del nostro lavoro e anche in questo caso tutto
inizia da un confronto, un
dubbio o da una visione alla
quale dare corpo”.
Quanto sono cambiate le
superfici in tutti questi
anni?
“Moltissimo: alle superfici si
chiedeva di essere lucide, colorate, diverse. Oggi, invece,
domina la riproduzione del
legno, alla quale si affiancano in modo sempre più
evidente materiali come cemento, pietre, metalli…
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Sul legno si è lavorato davvero molto, creando pannelli,
laminati e bordi che appaiono estremamente vicini al legno vero, ma permettendo di poter disporre di un materiale standard, omogeneo, disponibile in modo continuativo, senza difetti.
Noi diamo, se vuole, ciò che l’occhio chiede di vedere: diamo pietre, metalli, legni, colori o qualsiasi altra texture, ma
stese su un materiale, su un pannello, un laminato o un
bordo che possano essere lavorati con semplicità, in qualsiasi misura sia necessaria, in qualsiasi quantità e con
la massima – lo ribadisco – omogeneità. Tutte richieste
che difficilmente potrebbero essere soddisfatte partendo da materiali naturali, se non con costi decisamente elevati e, dunque, non alla portata di tutti.
Potremmo arrivare a dire che buona parte del nostro lavoro consiste nel seguire la moda, come per l’abbigliamento.
Se una maison lancia una certa visione molte altre la seguiranno e così accade nell’arredo. Basta che un architetto
famoso inizi a usare un determinato legno, una pietra o
un metallo ed ecco che tutti i nuovi arredi si colorano immediatamente della stessa sensazione estetica”.
Un mondo, quello del mobile, anch’esso profondamente
cambiato…
“Negli ultimi trent’anni si è trasformato in modo irreversibile: oggi possiamo fare mobili di altissimo livello con
prodotti “artificiali”. E mi lasci dire che noi di Cleaf siamo molto bravi, sappiamo fare benissimo il nostro lavoro ed essere qui, in Brianza, al centro di un sistema produttivo che è il riconosciuto cuore creativo del “made in
Italy” del mobile, ci permette di raccogliere stimoli fondamentali. È stato il forte, intenso, ricco circolo virtuoso fra domanda, offerta, possibilità, tecnologie, materiali
e distribuzione che ci ha fatto crescere e ha fatto crescere
l’intero mondo del mobile.E deve far riflettere che all’ultima
edizione del Salone del mobile di Milano abbiamo esposto anche di noi di Cleaf, certificando il ruolo dei materiali nel dare valore ai mobili”.

E guardando al domani?
“Il servizio sarà sempre la chiave di volta, in una produzione sempre più customizzata sia per l’architetto che per
l’industria. Stiamo parlando di prodotti già maturi, ma vogliamo mettere a punto diverse linee di sviluppo per offrire
nuove chiavi di lettura. Senza dimenticare che il mondo
post-coronavirus sarà completamente diverso. Dovremo adeguarci e instaurare un rapporto diverso con il cliente: aumenterà il tempo dell’interazione perché i mezzi con i quali comunichiamo ora permettono di confrontarsi continuamente. Cambieranno anche i prodotti, avremo superfici più “sicure”, facili da pulire e disinfettare! Una delle sfide sarà proprio alzare l’asticella su questi temi. Le aziende dovranno concentrare buona parte dei loro sforzi nell’immaginare cosa potrà essere vincente fra cinque o dieci anni e in questo – come ho già accennato – è fondamentale l’accesso a informazioni ed esperienze diverse.
Anche in questo la nuova storia iniziata con Egger ci sarà
di aiuto, perché insieme potremo avere una visione completamente diversa, perché la nostra responsabilità è saper e volere guardare più lontano. E la Brianza sarà sempre al centro delle nostre emozioni, delle nostre “percezioni”:
è indubbio che abbia attraversato una stagione molto difficile, ma qui c’è e ci sarà un tessuto vitale, un cuore, aziende stratosferiche… i gruppi continueranno inevitabilmente a crescere, perché oggi bisogna sempre avere il mondo come prospettiva e per potervi agire con successo bisogna avere persone, energie e capitali importanti, ma il
tessuto economico e sociale di questo distretto permetterà evoluzioni che altrove sarebbero con tutta probabilità più complesse. In Cleaf siamo convinti che, alla fine, la
passione, il cuore abbiano un peso determinante… e in
fondo anche noi siamo una azienda famigliare che vende il risultato dei propri pensieri, della propria voglia di ascoltare e condividere, di investire e partecipare…”.
a cura di Luca Rossetti n

cleaf.it

Alcune immagini della “C-House”,
dove Cleaf mette in scena le proprie proposte.
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“Mobile su misura” e pannello tamburato:

le nuove idee di Tonelli per il futuro

U

na presenza costante sul mercato
dagli anni Quaranta,
uno sguardo rivolto sempre verso il futuro con
una parola in mente: innovazione. Tonelli non si
è mai fermata da allora e
nei mesi scorsi ha presentato due grandi novità.
La prima riguarda il progetto “Mobile su misura”,
che si rivolge sia all’artigiano per la realizzazione
del mobile unico, sia all’industria per realizzare
prototipi o mobili personalizzati su specifica richiesta con l’utilizzo di
materiali non a catalogo.
Con questo servizio, infatti, il cliente può fornire il disegno sviluppato con cad
oppure una semplice bozza e l’ufficio tecnico del
gruppo italiano, con un
software specializzato, provvede alla progettazione,
preventivazione e ingegnerizzazione del mobile.
Questo programma è col-
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legato direttamente con
le macchine di produzione
a controllo numerico e riduce sensibilmente i tempi di lavorazione.
All’interno dello stabilimento di San Marino è
stata dedicata un’area di
circa cinque mila metri
quadrati con nuovi impianti per la sezionatura,
sagomatura, foratura e
bordatura con colle poliuretaniche. Macchinari di ultima generazione e di alta
precisione garantiscono
una elevata qualità del
prodotto. Ogni parte del
mobile viene poi contrassegnata con etichetta per
facilitare la successiva
fase di montaggio. La
grande disponibilità di materiali – quali multistrati, listellari, truciolari, mdf, laminati e carte – permettono di personalizzare il
mobile secondo i desideri del cliente finale e con
un’alta qualità di lavoro.
La seconda novità riguar-
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da la produzione del pannello tamburato prevista
per quest’anno nel nuovo
stabilimento Italton di Pesaro. La sempre maggiore
attenzione all’ecologia e la
necessità di ridurre la deforestazione e le immissioni di Co2 sono solo alcune delle motivazioni che
hanno portato Tonelli alla
progettazione e realizzazione di un impianto per la
produzione del tamburato.
Il prodotto Italton sarà un
tamburato in versione moderna, quindi con costi più
contenuti rispetto al tamburato classico, pur mantenendone tutti i vantaggi,
tra cui la leggerezza, la
maggiore durata, una riduzione dei costi di trasporto e una grande versatilità nel design del mobile, perché con questo
tipo di pannello sarà possibile tornare a realizzare
parti di mobil con un maggiore spessore, pur “risparmiando” sul peso.

Verranno prodotti pannelli fino a 5.600 millimetri di
lunghezza e fino 2.200
millimetri di larghezza, con
listelli longitudinali posizionati secondo le richieste del cliente e spessori da 15 a 100 millimetri,
per una produzione giornaliera complessiva che
supererà i 25 mila metri
quadrati.
Il pannello tamburato potrà essere utilizzato per tutte le parti del mobile: i fianchi, le ante, i fondi, i coperchi, i top del mobile per
cucina, tavoli, ripiani, librerie e tanto altro. Non
solo: oltre al mobile il
tamburato avrà altre applicazioni quali pareti,
espositori, display, cartellonistica e ogni altra applicazione che richieda leggerezza e robustezza.
“Potenza e peso della leggerezza”: il biglietto da visita
del tamburato Italton. n
tonellism.com
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“Clamex P-14 Flexus”:
flessibilità e resistenza

L

amello è – azienda
svizzera, la cui sede
italiana si trova nei
pressi di Angera, in provincia di Varese, fondata
nel 1944, con ben oltre 70
anni di storia alle spalle,
presente in cinquanta paesi e con all’attivo oltre 400
collaborazioni – ha recentemente presentato la sua
nuova giunzione “Clamex
P-14 Flexus”.
“Clamex P-14 Flexus” è
una giunzione smontabile
basata sul noto e collaudatissimo sistema di ancoraggio “P-System”, di
cui offre tutti i vantaggi, ed
è unita mediante una leva.
Il montaggio è rapido e
senza utensili, la tolleranza di regolazione, la resistenza alla torsione e
l’impilabilità sono ottimali. La novità di “Clamex P14 Flexus” sono gli spinotti di posizionamento
retrattili e comprimibili,
nessun elemento sporge
dalla giunzione.
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Questa innovazione consente il montaggio successivo di complementi di
arredo in elementi esistenti senza condizionare
la sequenza del montaggio. Gli spinotti di posizionamento servono sia
come elemento di posizionamento sia come supporto di fissaggio dei pezzi. In questo modo i ripiani fissi vengono tenuti in
posizione mentre con una
chiave a brugola vengono
uniti i pezzi.
Grazie alla smussatura
bilaterale degli spinotti è
possibile smontare il particolare. Questi spinotti,
inoltre, si agganciano facilmente al pezzo opposto,
consentendo di montare
con facilità anche elementi con giunzioni angolari di 90 gradi.
I vantaggi, come abbiamo
già accennato, sono evidenti. Dalla sequenza di
montaggio flessibile, che
consente all’utilizzatore
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di sceglierla liberamente,
all’orientamento semplice, con gli spinotti che allineano il pezzo e lo mantengono in posizione, fino
al montaggio versatile,
con questi nuovi elementi della giunzione “Clamex P-14 Flexus” che consentono di inclinare il pezzo in entrata e in uscita su
entrambi i lati.
Tutti i vantaggi del “P-System” valgono così anche

per questa nuova giunzione, che può avere diverse applicazioni: dai mobilifici alle aziende che si
dedicano al rifacimento
degli interni, dagli allestitori di negozi ai produttori di cucine, per poter essere utilizzate, infine, anche dagli allestitori di fiere e come giunzioni per i
mobili. n
lamello.it
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FOCUS fornitura

Nuovi bordi per un arredo moderno:

le proposte di Ostermann

B

ordi per le costruzioni in legno, ma
non solo. Ostermann, il gruppo tedesco la
cui sede italiana è nei
pressi di Padova, ha aggiunto alla sua vasta gamma di prodotti due nuovi
bordi per i pannelli osb
(l’abbreviazione di oriented
strand board n.d.r). Questi
pannelli a scaglie orientate
sono realizzati con lamelle grezze di legno di conifere o di latifoglie e si distinguono per la loro stabilità e per l’aspetto vivace e naturale delle lamelle, che rendono questo
materiale interessante anche per la realizzazione di
mobili moderni, arredi per
negozi e per interni e non
solo per realizzare pareti,
soffitti o pavimenti. Questa
flessibilità di utilizzo e la
richiesta sempre crescente sono stati un motivo valido per spingere il
gruppo a includere nel
suo assortimento anche i
rispettivi bordi abbinati.

Per rimanere “fedeli al legno” nella lavorazione dei
pannelli osb anche per
quanto riguarda il bordo,
Ostermann propone “Ostermann 070.0058”, un
bordo impiallacciato da
1,3 millimetri di spessore
disponibile in diverse larghezze (24, 33 e 43 millimetri), acquistabile in
rotoli da 50 metri. Tanti i
vantaggi di questo tipo di
bordi, tra cui la duttilità.
Questo particolare bordo
è perfettamente abbinabile alla finitura del mobile in osb ed è applicabile
anche in caso di lavorazioni successive, come
verniciatura, levigatura,
applicazione di mordente
o laccatura.
Non solo: il gruppo tedesco ha presentato anche
“Ostermann 048.9261”,
una soluzione adatta a chi
preferisce un bordo in abs
(Acrilonitrile butadiene stirene, n.d.r). Questo bordo
è disponibile in larghezza

standard da 23, 33, 43 e
100 millimetri, con due
possibili spessori da 1 o
2 millimetri. Utilizzare i bordi in abs offre diversi vantaggi, tra cui una efficace
e affidabile protezione
contro gli urti e, a seconda dell'incollaggio, anche
contro le infiltrazioni di
umidità, mentre scegliere
Ostermann aggiunge il beneficio di poter acquistare il materiale in quantità
ridotte rispetto ai "minimi"
richiesti da altre realtà, optando così per forniture in
rotoli da un metro di lunghezza. Due benefici non
indifferenti per gli addetti
ai lavori.
Un impegno, quello del
gruppo, che non si focalizza unicamente sulla
mera produzione, ma segue anche le linee di tendenza del mercato e le esigenze dei clienti. Ostermann, infatti, fornisce bordi in abs, melamina, acrilico, alluminio e vero legno

abbinati alle collezioni di
oltre settanta diversi produttori di pannelli, per una
lista di abbinamenti tra le
più varie ed estese d’Europa con oltre 150mila articoli in abbinamento ai
vari pannelli.
L’AZIENDA
Il gruppo Ostermann, con
sede centrale a Bocholt in
Germania, è il rivenditore
specializzato nel settore
della falegnameria con
un'esperienza pluriennale,
un forte orientamento al
cliente e un trend in continua espansione. Con più
di 450 dipendenti, Ostermann è tra i leader europei per il commercio di bordi e ferramenta. Nella
gamma Ostermann rientrano, tra gli altri, utensili e macchine, componenti
di design come maniglie e
pomelli, articoli per l'installazione e il montaggio
e molti altri prodotti. n
ostermann.eu
L
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FOCUS forniture

Bordi “Raukantex”:
l’innovazione di Rehau

I vari tipi di bordi “Raukantex”.

S

oddisfare qualsiasi esigenza con una
soluzione di bordatura perfetta è uno degli
obiettivi più difficili da
raggiungere nella produzione di mobili, ma che
Rehau – il gruppo specialista dei polimeri con
più di 170 sedi in tutto il
mondo e oltre 20mila dipendenti – si prefissa
quotidianamente.
Proprio con questo scopo
il gruppo ha realizzato oltre 20mila proposte di
design, con tre diverse
opzioni di lavorazione e
svariate finiture, capaci
di abbinarsi a 120 collezioni di pannelli realizzati
dai maggiori produttori
mondiali, cercando così di
soddisfare le più svariate
esigenze degli designer
di interni.
Negli ultimi anni i passi
avanti fatti dalla bordatura sono andati sempre
più nella direzione di un effetto “fuga zero”, rendendo il più impercettibile

78

possibile lo spessore della colla sul bordo per ridurre eventuali inestetismi. Il gruppo tedesco ha
creato proprio per questo tre linee di prodotti della linea “Raukantex”, declinabili nelle sue versioni “Pure”, “Pro” e “Plus”.
“Raukantex Pro” è un
bordo realizzato al cento
per cento in materiale polimerico adatto a qualsiasi tipo di lavorazione – dal
laser all’aria calda, fino a
plasma e infrarossi – che
presenta uno speciale
strato funzionale in abbinamento alla finitura con
il lato visibile del bordo.
Questo materiale, sciogliendosi, permette di eliminare la presenza di vie
di fughe. Esiste anche
una versione, “Raukantex Pro Omr” (Optimized
Moisture Resistance, n.d.r),
indicata in caso di superfici rigide e sottili, recentemente ottimizzata e resa
più flessibile, più stabile ai
raggi Uv e all’umidità,
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ideale per ambienti come
bagni e cucine.
La nuova generazione di
“Raukantex Plus” aggiunge alle caratteristiche
della versione “Pro” una
migliore adesione, con una
maggiori stabilità del colore
ai raggi Uv e diversi vantaggi in termini di igiene e
qualità di finitura.
“Raukantex Pure”, invece,
è dedicata ai “puristi” del
classico bordo adesivo e
offre il vantaggio di poter
utilizzare tutti i tipi di colla e di poter contare sulla
disponibilità dei bordi in tutte le dimensioni e decori.

Il bordo “Raukantex Pro”.

INNOVAZIONE
Oltre a “Pro”, “Plus” e
“Pure”, Rehau ha messo
a punto il programma
“Raukantex health.protect”, con bordi dotati di
speciali additivi che conferiscono un effetto antibatterico contro una vasta
gamma di batteri, come
stafilococchi e colibatteri,
disponibili con diversi gradi di lucentezza e quasi
tutti i decori. Un programma che, in tempi difficili di pandemia, risulta
quanto mai importante.
Il gruppo tedesco ha sviluppato anche diversi servizi digitali innovativi, come
“#edgedigital”, che fornisce informazioni relative al
bordo e alla sua lavorazione direttamente dalla
bobina o tramite piattaforme IoT, consentendo
così un considerevole risparmio di tempo e una riduzione degli errori, e un
miglioramento dell’efficienza dell’intera catena di
approvvigionamento dei
clienti. n

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

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

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.

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

artigrafiche@reggiani.it

www.reggiani.it

SVILUPPIAMO,
STAMPIAMO, RILEGHIAMO
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FOCUS forniture
La precisione
di un rendering
con la nuova soluzione
di TopSolid.

“TopSolid’Wood”:
gestione nel palmo di una mano

T

opSolid Group – multinazionale leader nello sviluppo di tecnologie informatiche, con un fatturato di 45 milioni di euro, oltre 500 dipendenti e più di 30 anni di esperienza – è uno dei principali protagonisti nello sviluppo di soluzioni
cad/cam/pdm/erp, con oltre 130mila licenze attive nel
mondo. TopSolid Italia, con varie sedi sul territorio, è
una delle realtà del gruppo di maggior successo a livello
globale: sono infatti oltre 1.800 le aziende italiane che
hanno scelto TopSolid come soluzione cad/cam da utilizzare nella loro realtà produttiva.
“Progettare per costruire” è uno dei leitmotiv che guida
il percorso di sviluppo del gruppo: una soluzione unica,
flessibile e integrata per gestire l’azienda dal progetto alla
produzione. Un flusso costante, diretto e rapido per riuscire a progettare “di tutto”, dall’arredamento su misura a quello nautico, dagli oggetti più semplici a quelli più
complessi, senza alcun limite di sorta. Queste sono le
basi che hanno portato TopSolid a creare “TopSolid’Wood”.
“TOPSOLID’WOOD”
“TopSolid’Wood” è una soluzione unica nel suo genere: è semplice, potente, flessibile e consente di progettare qualunque tipo di oggetto, sia esso un mobile
singolo o un arredamento completo, con grande semplicità e in poco tempo.
L’utilizzo delle librerie dedicate, infatti, facilita la creazione di arredi standard e il suo modellatore in tre dimensioni permette di plasmare a proprio piacimento anche gli arredamenti più complessi o più particolari. Non

80

XYLON settembre-ottobre 2020

solo, questa soluzione permette anche una gestione multimateriale, un calcolo e uno sviluppo dei rivestimenti,
come lamiere e bronzi ad esempio, e presenta delle funzionalità specifiche dedicate al tubolare in metallo che
completano il pacchetto.
Grazie a potenti strumenti di calcolo, “TopSolid’Wood”
permette di progettare sempre in modalità parametrica, al fine di aumentare al massimo la flessibilità della soluzione, con l’obiettivo principale di rendere versatile
e soprattutto riutilizzabile ogni progetto realizzato. Per
fare ciò questa applicazione utilizza diverse tavole di lavoro, distinte dei fabbisogni e delle pallinature, mentre,
attraverso schemi di montaggio personalizzabili, gli utilizzatori possono gestire con semplicità i materiali, scegliere i bordi, i laminati e hanno la possibilità di creare diversi tipi di ambientazione, creando così diversi livelli di rendering in base alla necessità.

Progetto di una birreria con "TopSolid'Wood".
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La progettazione dei mobili d'arredo.

“TOPSOLID’WOODCAM”
“TopSolid’WoodCam” è l’estensione di “TopSolid’Wood” e permette la gestione delle macchine a controllo
numerico in maniera semplice ed efficace.
Ogni progetto realizzato con l’applicazione di cui abbiamo
parlato, infatti, è un file esecutivo per il centro di lavoro
e permette di eliminare i tempi di programmazione a
bordo macchina, riducendo al minimo la possibilità di
errore. Grazie alla collaborazione di TopSolid con le principali realtà produttrici di tecnologie per il legno-arredo
a livello mondiale, questa estensione riesce, per ogni
progetto, a generare i programmi macchina, siano essi
a tre, quattro o cinque assi. La ricostruzione realistica
della macchina stessa, infine, permette di simulare ogni
lavorazione prima dell’esecuzione vera e propria, conferendo una maggiore capacità previsionale per poter
poi gestire al meglio la lavorazione.
“TOPSOLID’QUOTE”
“TopSolid’Quote” permette la quotazione e la valutazione di ogni progetto, grazie al calcolo dettagliato del
materiale necessario alla realizzazione dello stesso, fornendo preventivi dettagliati e chiari, la cui impaginazione
è completamente personalizzabile.
“TOPSOLID’PLANNER”
“TopSolid’Planner”, invece, facilita la gestione dei punti vendita. Grazie a questa soluzione, infatti, la rivendita
avrà la possibilità di elaborare progetti in modo semplice e veloce, di presentare al cliente finale un rendering
di alto profilo e di allegare una quotazione in tempo reale. Una volta confermato l’ordine, la rivendita invierà il
progetto al fornitore, il quale potrà aprirlo utilizzando “TopSolid’Wood”, potendo scaricare le tavole, le distinte e
i programmi macchina,
In un momento storico in cui avere un buon software
è sempre più importante, TopSolid continua ad alzare
l’asticella, cercando di soddisfare esigenze nuove e prevedere soluzioni a ogni tipo di problema. n
topsolid.com

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!
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Legno, macchine e mobili:
osservatorio

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

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è
stato pari a 1.979 milioni di euro
in calo rispetto al 2019 di 21 punti percentuale. L’Austria è saldamente il primo fornitore con 511 milioni di euro. L’export sfiora il miliardo di euro registrando un calo so-

stanziale; i primi tre mercati sono
Germania, Francia e Stati Uniti, quest’ultimi in flessione di 21 punti.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend decisamente negativi: le esportazioni
sono diminuite del 25,7 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Francia e Germania. Le importazioni mostrano un decremento
del 25 per cento con Germania, Cina
e Austria primi fornitori.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 2,5 miliardi di euro. La Francia è il primo mercato seguita dagli Stati Uniti; le altre posizioni sono occupate da
Germania, Cina e Svizzera. Tra le importazioni la leadership è contesa
tra la Cina, Germania e Polonia; i tre
mercati si sono attestati oltre i 50
milioni di euro nonostante cali vistosi rispetto al 2019. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-luglio 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.978,5
Austria
511,0
Germania
186,2
Polonia
122,8
Francia
118,9
Slovenia
89,4

Var. % 20/19
-20,8
-18,7
-18,6
-7,1
-31,6
-22,6

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
999,7
Germania
150,6
Francia
150,5
Usa
69,2
Svizzera
60,3
Austria
58,9

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 20/19
-15,9
-5,5
-16,0
-21,0
-12,0
-14,3

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-luglio 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
86
Germania
13,2
Cina
7,9
Austria
4,7
Svizzera
4
India
3,1

Var. % 20/19
-25,1
-36,8
-13,5
-0,7
9,6
-18,2

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
665,8
Usa
72,2
Francia
57,3
Germania
57
Polonia
52,6
Cina
37,9

Var. % 20/19
-25,7
-40,2
-11,0
-14,5
-17,5
-8,2

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-luglio 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
352,8
Cina
55,9
Polonia
50,9
Germania
50,9
Romania
29,9
Francia
26,8

Var. % 20/19
-19,9
-32,6
-21,5
0,4
-29,9
-22,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.469,0
Francia
447,2
Usa
317,6
Germania
186,5
Cina
156,7
Svizzera
134,8

Var. % 20/19
-16,6
-10,4
-10,1
-1,3
-23,8
-19,3

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

NOVEMBRE
13-15 novembre
The north of England
Woodworking Show
www.nelton.co.uk
• Harrogate (UK)
Tecnologie per il legno
23-27 novembre
Biemh
www.biemh.bilbaoexhibitioncentre.com
• 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

2021
GENNAIO

84
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FEBBRAIO

13-15 gennaio
Bau (on line e “live”)
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

2-5 febbraio
Interzum Bogotà
www.interzum-bogota.com
• Bogotà (Colombia)
Semilavorati, componenti, forniture

20-22 gennaio
Mem
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

15-18 febbraio
Woodtech Alger
www.lesprom.com
• Algeri (Africa)
Tecnologie per il legno

28 gennaio - 1 febbraio
Homi Milano
www.homimilano.com
• Rho (Italia)
Mobili e arredament

17-20 febbraio
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho (Italia)
Edilizia e architettura
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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 settembre-ottobre 2020

85

Xylon ITA - da 084 a 087.qxp_Layout 1 27/10/20 12:20 Pagina 86

calendario fiere

APRILE
7-10 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

MARZO
4-7 marzo
Delhiwood
www.delhi-wood.com
• New Delhi (India)
Tecnologie per il legno
10-13 marzo
Vifa-Expo
www.vifafair.com
• Saigon (Vietnam)
Mobili e arredamento

86
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26-26 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
26-29 marzo
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno
28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.imterzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno

14-16 aprile
Woodtech Warsaw Expo
www.woodwarsawexpo.com
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno
13-18 aprile
ISaloni
www.salonemilano.it
• Rho (Italia)
Mobili e arredamento
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MAGGIO

SETTEMBRE

4-7 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

3-5 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janow Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

10-14 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

14-17 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

26-28 maggio
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento

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

LUGLIO

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

14-17 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

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

22-25 luglio
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

GIUGNO

AGOSTO

10-12 giugno
Gabon Woodshow
www.gabonwoodshow.com
• Libreville (Gabon)
Tecnologie per il legno

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

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

31 agosto – 3 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermessen.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
12 -15 ottobre
Ifmac
www.ifmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
12 -15 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture

Alla luce dell’attuale situazione sanitaria vi invitiamo a voler controllare
eventuali aggiornamenti nei siti delle singole fiere.
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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

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...

Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine per
la lavorazione del legno.

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 settembre-ottobre 2020
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Commercio macchinari
e attrezzature
IMA SCHELLING ITALIA srl
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - imaitalia@ima-service.it

MICHAEL WEINIG Ag

Ufficio commerciale Italia

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

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

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

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

Via Pisana, 149 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 987511
fax +39 0577 981670
www.vitap.it
Vitap sempre più sensibile alla sostenibilità
ambientale allarga i propri orizzonti ed entra
in nuovi mercati con Point Acoustic & Point
Grooving macchine dedicate al settore dei
pannelli acustici e fonoassorbenti. Esperienza,
ricerche e sviluppo di progetti all’avanguardia
portano l’azienda ad espandere la propria
tecnologia con il nuovo brevetto DDT “Double
Dynamic Transport” applicato sulla nuova
nata Point K2 TOP, vero e proprio centro di
lavoro compatto a cn. Questi presupposti
hanno permesso a Vitap di affermare sempre
più il proprio successo a livello mondiale.
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Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz
telefono +49 7531 99430
fax +49 7531 994313
www.baumerinspection.com
jrominger@baumer.com
Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

Macchine ed impianti speciali per la
lavorazione del pannello. Sezionatrici
multilame per pannelli, fresatrici longitudinali
con avanzamento a rulli, centri di lavoro per
la tecnologia del “Folding”, tecnologie per
l’industria del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

V
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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
Via Raffaello Sanzio, 11
I-20852 Villasanta (MB)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.superfici.com

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

’

CMA ROBOTICS spa

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

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

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

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

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

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

IMS srl

FINK srl - Woodworking tools

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

SISTEMI srl unipersonale

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

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

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

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

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

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

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

Software

CURSAL srl

DDX Software Solutions

Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com

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

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

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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MAGGIORI INFORMAZIONI:
HOMAG.COM/INDUSTRIA40

LA SEZIONATRICE ANGOLARE PER UNA
PRODUZIONE PIÙ SEMPLICE E AUTOMATIZZATA
DA OGNI SUA ANGOLAZIONE
gabbiani a2 è la soluzione innovativa che risponde a tutte le esigenze di produzioni
massive e a lotto 1, con un occhio di riguardo alla pulizia della macchina e
dell’ambiente di lavoro. Perfetta per l’azienda che gioca un ruolo proattivo ed
abbraccia il cambiamento per essere sempre più competitiva sul mercato.
I nuovi gruppi funzionali presenti in gamma offrono il massimo delle prestazioni
Visitateci
in termini di produttività e qualità di taglio.

a Xylexpo

10-13 novembre 2020

• SAW SET: IL CAMBIO UTENSILI
NON È MAI STATO COSÌ FACILE
• ZERO-DUST SYSTEM: MASSIMA
PULIZIA DELLA MACCHINA
• FLEXCUT 1D: COMPLESSI
SCHEMI DI TAGLIO IN TEMPI
ESTREMAMENTE RIDOTTI

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

www.homag.com

scmwood.com

170x270mm-HOMAG-Italia-2020-05-xylon.indd
170x270mm
HOMAG Italia 2020 05 xylon indd 1

SCM_ADV_GABBIANI_A2_XYLON_190X270_ESEC020.indd 1

24/09/20 17:02

YOUR SOLUTION

27.05.2020
27
05 2020 09:44:05

Copertina 05_2020_Stesa.qxp_Layout 1 26/10/20 17:04 Pagina 1

settembre-ottobre 2020

SMAR
RTAC
A TION
T

n. 5

La soluzione comp
pleta per la fabbrica intelligente
rivolta ai laboratori, alle piccole e medie aziende
che si affacciano per la prima volta alla digitalizzazione.
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dalla foresta
al prodotto finito

SCENARI

BIESSE.COM

Tecnologie per il legno arredo:
congiuntura, mercati, competitor

IMPRESE

Baumer, Biesse, Camozzi, Cefla, Eurotech,
Igus, Ims, Mion, Ormamacchine, Scm

FOCUS FORNITURE

Un settore senza fiere
ma con molte novità!

