Copertina 06_2020_Stesa_Layout 1 17/12/20 15:30 Pagina 1

novembre-dicembre 2020

n. 6

ANNO 34
N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

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

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

dalla foresta
al prodotto finito

LEVIGATURA

Emc: “Lavorare insieme
per poter crescere ancora”

ANNIVERSARI

A Zogno si festeggiano
i sessant’anni di Fapil

FOCUS

Il nostro “Giro d’Italia”:
è la volta del Triveneto

Copertina 06_2020_Stesa_Layout 1 16/12/20 15:36 Pagina 2

Il vos
stro p
partner

per il taglio
pe
o
de
el legno

Il piu’ ampio programma disponibile
o sul mercato, ordinabile
e
a magazzino
attraverso il nos
n tro negozio online
Lunga durata dell’utensile grazie
ad una qualittà di metallo duro,
e geometrie, appositamente
sviluppate
Ottimizzato in
n base ai
vostri utensili e pr
p ocessi
produttivi

R

CERAT
ATIZIT è un gruppo di Hightech Engineering,
ato in utensili per l’asportazione truciolo
specializzat
e soluzioni speciali in metallo duro.

www.ceratizit.com

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1 16/12/20 15:35 Pagina 1

Grazzie a noi, nessu
uno
perde
d i pezzzi!

In una produzione
o
Lotto 1 è fondamentalee salvaguardare
ogni singoolo pezzo che vieene prodotto.

I sistemi di controllo qualità dellaa Baumer Inspection
sono un investimento indispeensabile nell’ambito
dell’Induustria 4.0 e offrono importanti vantaggi in merito:
modularre il grado di qualità in base allee effettive esigenze
recuperar
a e e ottimizzare i pezzi in produzione per risparmiare risorse
conoscere l’andamento della produzione in tempo reale per
evitare scarto
s
a e e documentare il
analizzare dati e statistiche per migliorar
processoo produttivo
spedire solo
s materiale perfetto per sodddisfare i propri clienti

Ulteriori informazioni
f
su: www.baumeerinspection.com

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1 16/12/20 15:35 Pagina 2

Precisely the Best

PREMIUM CUTTING TOOLS
SINCE 1962
www.freud.it

Xylon ITA - da 001 a 003_Layout 1 16/12/20 15:35 Pagina 3

novembre-dicembre 2020

n. 6

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

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

dalla foresta
al prodotto finito

LEVIGATURA

Emc: “Lavorare insieme
per poter crescere ancora”

ANNIVERSARI

A Zogno si festeggiano
i sessant’anni di Fapil

FOCUS

Il nostro “Giro d’Italia”:
è la volta del Triveneto

STEFANI CELL: NUOVA GAMMA DI SISTEMI
DI BORDATURA FLESSIBILE “LOTTO 1” IN ERA 4.0

... diventiamo amici?

L'avanguardia tecnologica per il settore arredo che
combina massima produttività, qualità estrema e infinite collezioni.
Una produttività sempre più elevata grazie all'integrazione della bordatrice in celle, impianti e movimentazioni
customizzate: sistemi di carico e scarico automatici e dispositivi di ritorno pannello, asserviti da robot e dotati
di sensori IoT per un riscontro sempre più immediato sul
funzionamento della macchina. É inoltre possibile l’interfacciamento a sistemi di controllo della produzione
MES (Manufacturing Execution Systems) e a gestionali aziendali per la pianificazione degli ordini ERP (Enterprise Resources Planning).
www.scmwood.com

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Via Emilia, 77 • 47921 Rimini (RN) Italia
telefono + 39 0541 700111 • scm@scmgroup.com
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editoriale
xylon, novembre-dicembre 2020

Eccoci qui. Un altro anno si chiude e credo che tutti noi
si sia molto contenti di vedere che questo 2020 – un bel
numero tondo, che ci aveva subito ispirato simpatia… –
se ne vada fuori dai piedi. È stato un anno cattivo, che
ha messo alla prova tutti, senza distinzioni: dai bimbi
delle scuole materne agli anziani, che hanno pagato il
prezzo dannatamente e drammaticamente più alto.
Un prezzo importante, importantissimo lo hanno pagato le imprese, gli operai, gli impiegati, gli imprenditori:
non c’è un angolo in una qualsiasi attività produttiva,
commerciale, economica che si sia salvato, che sia rimasto immune a questi troppi mesi di incertezza, di impossibilità, di dolore, di ansia.
Non ci lasciamo sedurre dalla voglia di dire la nostra su
temi che vanno al di là del nostro compito di parlare, di
scrivere del nostro settore. Ci piacerebbe, forse: sarebbe un modo per sfogarci, per unirci al coro di quanti
non vedono l’ora che tutto finisca, che si possa tornare
non diciamo alla normalità, ma a una quotidianità
meno aggressiva… ma non abbiamo molto più da dire
di quanto abbiamo purtroppo modo di ascoltare tutti
ogni minuto.
Il nostro mondo, il nostro pianeta fatto di utensili, mobili, macchine, porte, scale o finestre non si è fermato:
le difficoltà sono tante e se pensiamo alle settimane
che sono passate da febbraio – quando i primi segnali
di allarme erano nell’aria – fino ad oggi dobbiamo però
dire che avremmo potuto arrivare a dicembre con risultati decisamente peggiori.
Invece la capacità delle imprese di adeguarsi, di provare a prevedere, di immaginare risposte diverse, di gestire relazioni industriali il più possibile corrette ha dato
i suoi frutti e se il calo c’è non è comunque tale da condannare il 2020 all’oblio assoluto.
Per quanto possiamo essere validi testimoni vi diciamo
che in questi mesi abbiamo avuto modo di constatare
che il mondo delle tecnologie ha tenuto, reinventando i
modi di dimostrare, provare, vendere le proprie soluzioni. Non temete, non attaccheremo ancora il discorso
di come il digitale abbia bla bla bla: se non ci fosse
stato quello avremmo fatto altro.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: è la capacità di
adattamento che garantisce la sopravvivenza, anche
nelle imprese!
Il mobile ha vissuto mesi di entusiasmo assoluto dopo
il primo lockdown, perché tutti noi ci siamo adattati alla
idea che è bene avere una casa confortevole, piacevole, efficiente, connessa, perché questa esperienza
potrebbe anche essere un segno che tutto è cambiato.
Una volta per tutte.
Certo, difficile consegnare un impianto o mandare qualcuno a installarlo se si deve poi restare quindici giorni
chiuso in una stanza.
Tempi particolarmente duri per quei tanti che hanno il
mondo come confine. Chi ha capito la necessità e saputo costruire un network non ha quasi battuto ciglio.
Altri si sono arrangiati, trovando rimedio qua e là. La
maggior parte ha atteso il primo spiraglio per svuotare
magazzini riempiti all’inverosimile di macchine, rulliere
e movimentazioni pronte per essere montate: ci sono
state perfino settimane dove anche trovare dei bilici
era impresa da supereroi.
Dovremo abituarci a questa altalena? Dovremo continuare a vivere con questa difficoltà di non poter o non
saper programmare, almeno a medio termine. Questa
riteniamo sia la vera difficoltà di questo tempo di passaggio: la pianificazione diventa sempre meno capacità
e sempre più divinazione. Forse è ancora presto per
pensare di affidarci alle foglie di tè sul fondo di una
tazza, perché tutto ciò che siamo e sappiamo non lo
abbiamo dimenticato o perso per queste strade amare
che stiamo percorrendo.
Chiudiamo dunque questo anno con il pensiero che, comunque vada, troveremo il modo per continuare a fare
ciascuno il proprio mestiere, a essere gli stessi o perfino migliori di come eravamo, compiendo sempre più
atti di gentilezza, di attenzione verso le persone che abbiamo attorno.
Ce n’è bisogno: il cielo sa quanto ce ne sia bisogno…
Da tutti noi i migliori auguri a voi e alle persone che vi
sono care.
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NOTIZIE

HOMAG
I numeri della ripresa: i risultati del terzo trimestre
Nel terzo trimestre del 2020 il gruppo Homag ha registrato un significativo miglioramento degli ordini in
entrata (+ 43 per cento) e una ripresa economica rispetto al trimestre precedente, nonostante l’emergenza “Covid-19”.
“Come l’intero settore dell’ingegneria
meccanica, anche noi stiamo ancora subendo gli effetti della pandemia“, spiega il ceo Pekka Paasivaara. “Se questo miglioramento
che abbiamo registrato proseguirà dipenderà per forza di cose dagli sviluppi futuri dell’emergenza“.
Complessivamente nei primi nove
mesi del 2020, le vendite di Homag
sono diminuite del 13 per cento (attestandosi su un valore pari a 833
milioni di euro contro i 957 milioni
di euro dello scorso anno) e gli ordini
in entrata del 16 per cento (763 milioni di euro contro 907 milioni di
euro del 2019).
Il portafoglio ordini al 30 settembre
2020 era di 461 milioni di euro (31
dicembre 2019: 546 milioni di euro).
Nei primi tre trimestri del 2020, il

Pekka
Paasivaara.

gruppo Homag ha raggiunto un Ebit
operativo di 20,8 milioni di euro (nel
2019 era 58,5 milioni di euro). Al 30
settembre 2020, il gruppo contava
6.482 dipendenti, anch’esso un
dato in calo rispetto al 2019, quando la forza lavoro di Homag era pari
a 6.615.
Secondo Paasivaara, lo sviluppo del
business nelle varie regioni di mercato è diverso. “Stiamo assistendo a
una ripresa soprattutto in Cina e nell’Europa settentrionale e orientale. La
tendenza è positiva anche in altre regioni, anche se qui siamo ancora al
di sotto dei livelli pre-crisi“. n

ROLAND ELBRACHT
Scomparso il primo presidente di Eplf
Si è spento a fine ottobre in seguito agli effetti di una grave malattia
Roland Elbracht, il primo presidente di Eplf, l’associazione europea dei
pavimenti in laminato.
Presidente dell’associazione tra il
1994 e il 1996, Elbracht è stato una
forza trainante dietro la costituzione dell’associazione, insieme ai
principali attori dell’industria europea dei pavimenti in laminato.

pagine a cura di Francesco Inverso

“Piangiamo la perdita dell’uomo a cui
dobbiamo le fondamenta di quella
che oggi è una storia di successo da
26 anni“, afferma il presidente dell’Eplf Max von Tippelskirch. n

Roland Elbracht.
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EUMABOIS
60 anni di storia
Eumabois, la Federazione Europea dei produttori
di macchine e utensili per la lavorazione del legno,
celebra il sessantesimo anniversario della sua fondazione. Nel 1958 e 1959, su invito delle associazioni francese e tedesca, si tenevano i primi incontri per esplorare la possibilità di espandere la
rete di contatti associativi per la fondazione di un
comitato europeo. Un anno dopo, il 22 gennaio
1960 a Neuilly in Francia, fu fondato il cosiddetto “Comité européen des constructeurs de machines
à bois”, con l’immediata ammissione di
Austria, Svizzera, Germania, Francia, Gran
Bretagna, e Paesi Bassi. Nel 1964 fu adottato il marchio Eumabois e il
corrispondente logo. Considerando il forte impatto
che la pandemia da “Covid-19” ha avuto su numerose attività produttive, soprattutto l’industria
espositiva, la federazione Europea ha deciso di posticipare la celebrazione del suo sessantesimo anniversario durante la prossima assemblea generale 2021 che si terrà nella città di Vienna, ospitata dall’Associazione austriaca (Fmti). n

ROBOT DI VERNICIA
AT
TURA & SYSTEMS INTEGRA
AT
TOR
Progettiamo, realizz
ealizziamo
ziamo e commercializziamo rob
bot
antropomor fi in autoap
pprendimento e sistemi comple
eti per
qualsiasi tiipologia di verniciatura!
LeBot MV A5 e MV A6
6: robot antropomor fi a 5 e 6 assi con
programmazione in autoappr
o
endimento e punto a punto, aanche
disponibili in configurazione su carro a terra o aereo e su gio
ostra.

LeBot IA6: robot antrropomor fi industriali con cinematicca
a braccio articolato per tutte le applicazioni, con programmazion
ne punto a
punto e percorso continuo
o, controllate dal nostro software LeCRob
e
K-Manager accoppiati a sistemi di visione 3D.

UCIMU
Nasce Ucimu Academy
Anche in tempi di limitazioni a causa dell’emergenza, l’innovazione e la formazione non possono
e non si devono fermare, perché prima o poi bisognerà ripartire a pieno regime. E quando questa ripartenza ci sarà la base sarà creata dalle
competenze. Con questo obiettivo e gli occhi puntati verso il futuro, nasce Ucimu Academy, l’organizzazione creata sotto la spinta di Fondazione Ucimu per favorire e sostenere la formazione delle persone che opereranno nell’industria
costruttrice di macchine utensili.
Guardare al futuro partendo dalla preparazione
del personale impiegato nelle imprese, il fattore chiave di competitività, soprattutto in un settore ad alto contenuto tecnico-tecnologico quale è quello dei sistemi di produzione. Una necessità dettata da una difficoltà. Ancora oggi, infatti, sono molte le imprese italiane del settore
delle macchine utensili a incontrare grandi difficoltà nel trovare personale preparato a operare
su tecnologie di ultima generazione. n

LeBot C5: robot cartesiani
e
a 5 assi con sistemi di scansione
per il riconoscimento della for
o ma.

WW
WW.LEST
TA
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LESTA S.r.l.
Via D. Chiesa, 42 - 20020 Dairago (MII) - Italy
+39 0331.430817
0331 430817
+39 0331.158
0331 158
81053
info@lesta.it
o
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notizie
RENOVATE WAVE STRATEGY
Eos favorevole al piano europeo

“Noi accogliamo con entusiasmo la
pubblicazione del “Renovate Wave
Strategy”, pubblicato e promosso il 14
ottobre scorso dalla commissione europea”, fa sapere in un comunicato
stampa l’organizzazione europea
dell’industria del legno (Eos).
L’obiettivo del “Renovate Wave Strategy” è quello di favorire un processo
di salvaguardia ambientale, ricorrendo all’utilizzo di materiali riciclabili,
di fonti naturali, la riduzione dell’uso
di materiali inquinanti e una progressiva decarbonizzazione, in linea

con gli obiettivi del green deal europeo e la sua promozione dell’economia circolare sostenibile.
Due dei punti chiave, oltre alla creazione di una nuova Bauhaus europea
con materiali meno inquinanti come
il legno, sono la creazione di nuovi
posti di lavoro, il riuso di materiali riciclati e la riduzione dell’emissione
di carbonio nell’edilizia, con la promozione della sostenibilità ambientale tramite l’utilizzo di prodotti naturali e un approccio al “life cycle assessment”. n

CEI-BOIS
“Good Wood”: per promuovere lo sviluppo sostenibile
Il 9 dicembre 2020 CeiBois ha ospitato la conferenza finale online del
progetto finanziato dall’Unione Europea “Good
Wood”. Il progetto è stato condotto sotto la guida di Confapi, Confederazione Italiana delle Piccole e Medie Imprese, ed è stato realizzato tra
febbraio 2019 e Dicembre 2020 con
lo scopo di promuovere il dialogo sociale per lo sviluppo sostenibile
del settore del legno, realizzando
workshop, seminari, visite di studio
coinvolgendo le parti sociali nei
paesi del progetto (Italia, Portogallo e Bulgaria). Parallelamente, i

FLA
Feltrin nuovo presidente

partner di “Good Wood”
hanno svolto una ricerca che è stata ufficialmente presentata durante l’evento.
“L’obiettivo principale di questo progetto – ha commentato Anders Ek,
presidente di Cei-Bois – è favorire la
transizione del settore della lavorazione del legno verso una maggiore
sostenibilità ambientale attraverso,
tra l’altro, il dialogo sociale tra datori
di lavoro e lavoratori. Questo è più importante che mai, poiché l’industria
e l’intera economia sono alla ricerca
di percorsi per una ripresa sostenibile dalla pandemia”. n

Claudio Feltrin è il nuovo presidente
di FederlegnoArredo – la federazione
italiana che rappresenta le aziende
del settore legno-arredo – per il quadriennio 2020-2024.
Presidente e amministratore delegato di Arper, azienda di design trevigiana che crea sedute, tavoli e
complementi di arredo, dal 2014
Claudio Feltrin fa parte del Consiglio
direttivo di Assarredo e nel 2017 ne
è diventato presidente.
“Oggi più che mai
la priorità della
nostra Federazione è con ‘visione
e azione’ partire
da una concreta
analisi dei bisogni delle aziende
associate, per agire con tempestività e incidere sulle scelte che ricadono
sui nostri imprenditori. A tal proposito,
ho ritenuto opportuno insieme a Federmobili inviare, non appena eletto,
una lettera al Governo e ai ministri
competenti affinché la nostra filiera
rimanga operativa qualunque sia lo
scenario che ci troveremo di fronte
nei prossimi giorni.
Abbiamo chiesto di poter continuare
a produrre, vendere, consegnare e
montare i nostri prodotti nel pieno rispetto delle norme anti “Covid-19”,
come fatto fino ad ora. L’obiettivo non
è solo salvaguardare le nostre aziende e i loro lavoratori, ma permettere
di produrre ancora Pil a uno dei settori trainanti per il Paese“, ha dichiarato il neopresidente. n

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

ROCKWELL AUTOMATION

“Train-the-Trainer-Seminar”

Acquisizione dell’azienda canadase Fiix entro fine 2020

La Federazione europea dei lavoratori
edili e del legno (Efbww) e la Federazione europea dei pannelli a base
di legno (Epf) hanno organizzato congiuntamente un “Train-the-Trainer
Seminar“, un evento online dedicato
al miglioramento della sicurezza dei
lavoratori, attirando più di 200 partecipanti registrati da oltre 25 Paesi
del mondo.
Questo seminario è il primo evento del
progetto finanziato dalla Comunità Europea per stimolare l’adozione e l’attuazione dell’accordo volontario congiunto tra Efbww ed Epf intitolato “Guida d’azione sulla formaldeide”, a livello nazionale e aziendale e segue
l’accordo del 2018 sul miglioramento delle protezioni dei lavoratori nell’industria dei pannelli dalla potenziale
esposizione alla formaldeide. n

Rockwell Automation, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per l’automazione industriale e la
trasformazione digitale, annuncia di
aver siglato un accordo per l’acquisizione di Fiix, una società a capitale
privato che dispone di un sistema
digitale per la gestione della manutenzione (“Cmms”) abilitato all’IA.
Fiix, è stata fondata nel 2008 e ha
sede a Toronto e gestisce oltre due
milioni di asset, generando annualmente più di sei milioni di ordini.
Il sistema “Cmms cloud-native” di
Fiix crea flussi di lavoro per la pianificazione, organizzazione e monitoraggio della manutenzione delle apparecchiature. Si collega in
modo fluido ai sistemi aziendali e
supporta decisioni basate sui dati.
Il fatturato dell’azienda è cresciuto

ASSOLEGNO

del 70 per cento nel 2019 con oltre l’85 per cento di profitti da attività ricorrenti.
Fiix sarà parte del segmento operativo Software & Control di Rockwell
Automation. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del
2020, subordinatamente alle consuete approvazioni e condizioni. n

PANGUANETA

“Sfruttare fonti sostenibili”

Obiettivo sviluppo sostenibile: la “Carbon Footprint”

“Il nostro impegno
sarà volto affinché
il consumo di fonti
fossili sia ridotto ai
minimi termini e
massimizzato al
contrario, proprio
tramite una gestioAngelo
ne responsabile del
Luigi
nostro patrimonio
Marchetti.
boschivo, l’impiego
di fonti alternative
e sostenibili dal punto di vista dell’economia circolare”, ha dichiarato
Angelo Luigi Marchetti, presidente
di Assolegno in occasione della
Giornata nazionale dell’albero, il
21 novembre.
“È altrettanto necessario sensibilizzare sempre di più istituzioni e opinione pubblica sul fatto che il settore
delle costruzioni è responsabile del
40 per cento delle emissioni di gas
serra in atmosfera”. n

Panguaneta – azienda italiana con
sede a Sabbioneta, nel mantovano
– punta allo sviluppo sostenibile in
ogni ambito della filiera, attraverso
azioni concrete: le singole fasi di lavoro sono certificate e controllate e
già inserite da molto tempo nella pratica di economia circolare.
Il processo di certificazione e calcolo della “Carbon Footprint” di Panguaneta per l’anno 2019 – eseguito
con metodologia LCA (Life Cycle
Analysis) – ha evidenziato come ne-
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gli ultimi anni le emissioni totali di gas
serra siano diminuite non solo grazie
all’ammodernamento del ciclo produttivo, ma anche grazie all’avviamento di una moderna ed efficiente
centrale termica a biomassa. Quest’ultima ha permesso l’abbattimento
delle emissioni da combustione di metano portando un riduzione delle
emissioni dirette di Co2 pari a circa
il 35 per cento passando dalle circa
10.000 ton dell’anno 2014 alle
6.399 ton del 2018. n
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FIERE
Imm Cologne: annullata l’edizione 2021

NOI
RIPARTIAMO
PIÙ FORTI
DI PRIMA
NUOVO LOGO
STESSA
PASSIONE

Imm cologne, la grande rassegna mondiale del mobile
e dell’arredo, che avrebbe dovuto svolgersi dal 20 al
23 gennaio prossimo, è stata annullata a causa delle incertezze dovute alla seconda ondata della pandemia
da “Covid-19”. La rassegna inaugurerà il suo format
innovativo, che aggiunge alla presenza in fiera le molte opportunità offerte dalla comunicazione digitale dal
19 al 23 gennaio 2022, quando tutto il mondo dell’arredo potrà di nuovo incontrarsi in riva al Reno.
Una edizione, quella del 2022, alla quale si sta già
lavorando concretamente, perché la lunga attesa possa essere ripagata dal migliore dei risultati. Una fiera che avrà forti legami con i nuovi strumenti digitali, come abbiamo già accennato, ma che terrà conto dei valori che gli operatori, siano essi espositori e visitatori, riconoscono oggi allo “strumento fiera”. Una edizione che, fra l’altro, avrà una durata ridotta rispetto alle consuetudini, passando dai canonici sette a cinque giorni.
“Rinviare l’appuntamento con Imm cologne al 2022
è stata una scelta doverosa – ha commentato Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia – alla luce di uno scenario che presenta
troppe incognite. Dopo aver sentito gli espositori e le
associazioni di categoria coinvolte abbiamo preferito
concentrare tutte le nostre energie in una grande edizione nel gennaio 2022, una “festa del mobile” che
segni il consolidarsi di una forte ripresa dopo la tempesta che ha travolto tutti”. n

FIERE
Eisenwarenmesse rimandata al 2022
OTTIMIZZAZIONE A 360°
CON SCANNER OTTICO
TRONCATURA INTEGRATA DALLA
SEGHERIA AL SETTORE SERRAMENTO
PROCESSI AUTOMATIZZATI/
INTERCONNESSI IN OTTICA 4.0

CURSAL S.r.l. San Fior (TV) Italia
Chiamaci: 0438 400963
Scrivici: info@cursal.com

CURSAL.COM
SEGUICI SU

Anche Eisenwarenmesse, la fiera internazionale
dell’hardware – inizialmente in programma a Colonia
il prossimo febbraio – ha dovuto alzare bandiera bianca a causa della pandemia e rimandare l’appuntamento al 2022, tra il 6 e il 9 marzo. Nonostante l’impegno e l’attenzione a garantire igiene e sicurezza,
la situazione ancora in divenire ha portato Koelnmesse
e la direzione di Eisenwarenmesse a rinunciare.
“Ci rammarichiamo sinceramente, ma è stata una decisione necessaria. Eravamo ben posizionati e credevamo che molte cose sarebbero state possibili con
il nostro formato ibrido, ma un formato puramente digitale non sarebbe stato un sostituto adeguato perché l’obiettivo di Eisenwarenmesse è ancora la presenza fisica degli espositori“, sottolinea Catja Caspary,
vice presidente di Koelnmesse.
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FIERE
Ligna.21 si sposta in autunno a causa della pandemia
Ligna.21 si sposta in autunno, posticipando la data originaria dell’evento dal maggio ai giorni dal 27
settembre al 1 ottobre 2021. A seguito di intense riflessioni e discussioni e in vista degli attuali sviluppi nell’incidenza globale delle infezioni a seguito della pandemia da
“Covid-19”, Deutsche Messe e l’associazione tedesca Vdma hanno deciso congiuntamente di rinviare Ligna di circa cinque mesi.
“A causa della pandemia in corso, delle crescenti restrizioni e del rinnovato
blocco, vi è una grande incertezza nel
mercato e noi prendiamo questo molto sul serio”, sottolinea Andreas Gruchow, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Messe.
“La decisione di posticipare Ligna è
stata molto difficile per noi, ma è l’unica misura coerente per dare, a tutti coloro che sono coinvolti nella pianificazione, sicurezza e il tempo necessario per i preparativi. Per garantire che Ligna possa essere all’altezza delle aspettative sia i fornitori
che gli utenti devono avere una suf-

ProﬁlCut Q
ficiente sicurezza nella pianificazione per poter partecipare. E questa sicurezza si può garantire più facilmente nel prossimo autunno piuttosto che a maggio”.
In qualità di co-organizzatore di Ligna,
Vdma vede il rinvio dell’evento
come l’unico mezzo efficace per poter organizzare un’edizione di successo. “Il rinvio di Ligna è assolutamente necessario”, ha affermato Bernhard Dirr, amministratore delegato della Vdma.
“L’industria ha bisogno di questo mercato. Con Ligna nel settembre 2021
vogliamo inviare un segnale di nuovo impulso e investimento nel mercato globale“. n

FIERE
Nuove date per Mem Industrial e Tecno Mueble Internacional
Mem Industrial e Tecno Mueble Internacional, originariamente previste a gennaio, si svolgeranno insieme – per la prima volta – dal 18
al 21 agosto 2021. La sede sarà il
centro fieristico Expo Guadalajara.
Mem Industrial è la fiera per la lavorazione del legno, la produzione

di mobili e la silvicoltura in America
Latina, mentre Tecno Mueble Internacional è un evento importante –
soprattutto per la regione di Guadalajara – per macchinari, materie
prime e accessori per l’industria del
mobile e della lavorazione del legno.
La regione intorno a Guadalajara
ospita il più importante distretto di mobili in Messico.
Inoltre, parallelamente a
questi due eventi, si svolgerà anche l’Expo Mueble
Internacional, fiera leader
per l’arredamento e l’interior design. n
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attualità

Il 60° Salone del mobile.Milano

torna alle origini: settembre!
Dal 5 al 10 settembre: ecco le nuove date della prossima edizione del Salone.
La notizia, attesa con crescente impazienza, giunge a pochi giorni dalla scomparsa
di Manlio Armellini, con tutta probabilità il pilastro più importante di quello splendido
palazzo che è oggi la rassegna milanese, e nello stesso giorno in cui vengono resi noti
i risultati di una importante ricerca sulla “economica del design”.

I

nsomma, il mobile torna alla ribalta con forza e speriamo sia solo il primo segnale di un ritorno a una
stagione ricca, intensa, stimolante da ogni punto di
vista. Il Salone del Mobile.Milano ha dunque dato
la tanto attesa conferma che settembre sarà il mese
prediletto. L’appuntamento è dal 5 al 10 settembre
2021: “… poter realizzare il Salone il prossimo anno –
afferma il presidente del salone Claudio Luti nel comunicato stampa ufficiale – è priorità assoluta per tutti noi che viviamo di design. Abbiamo lavorato con molta cautela in queste settimane per evitare di fare proclami o annunci che dovessero poi essere smentiti o rivisti alla luce di nuove evoluzioni. Spostare la data non
è un semplice esercizio di calendarizzazione, ma deve
tener conto dei molti giorni necessari per allestire e disallestire i diversi padiglioni. Oggi, dopo aver raggiunto
la miglior soluzione possibile grazie alla collaborazione
di Fiera Milano, possiamo confermare la
nuova data e confidiamo che lo slittamento
a settembre possa lasciare i giusti tempi
per superare la fase ancora acuta della pandemia e rappresentare davvero una ripartenza reale a livello globale”.
Bene, allora: rimbocchiamoci le maniche
e prepariamoci a questa nuova, totalizzante
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Manlio
Armellini.

esperienza, resa ancora più “rotonda” dalla contemporaneità con Homi, che si tiene dal 5 all’8 a FieraMilanoCity. Siamo davvero curiosi di vedere cosa accadrà, come sarà, cosa succederà, cosa effettivamente
cambierà: non vorrete mica dire che tutto questo non
lascerà tracce o non imporrà aggiustamenti di rotta o
di scenari? Vedremo.
In fondo si torna alle origini, a quella prima edizione
che si svolse nel comunque glorioso e pittoresco quartiere fieristico cittadino di Fiera Milano (peraltro allora
l’unico…) dal 24 al 30 settembre 1961, per poi passare ad aprile molti, molti anni più tardi…
MANLIO ARMELLINI
Chissà cosa avrebbe detto di tutto questo trambusto
Manlio Armellini, per decenni segretario generale e poi
amministratore delegato di Cosmit, come si chiamava
l’ente organizzatore del Salone prima dell’ingresso “ufficiale” in FederlegnoArredo.
Armellini – mancato il 16 novembre – è
stato testimone dell’intera epopea di questo grande, discusso, temuto, potentissimo evento, con una storia nota e tante meno note che un giorno qualcuno metterà nero su bianco, rivelando quelle che
sarebbero certamente alcune delle più si-
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Armellini ha vissuto, voluto, gestito tutto questo, i non
sempre semplici rapporti con FederlegnoArredo, i tempi in cui – attraverso le famose “Promozioni delegate”
– il Salone contribuiva concretamente ai destini di numerose realtà, associazioni e sindacati imprenditoriali. Il palazzo di Cosmit, con il suo inquilino più importante, è stato per decenni un faro di idee e di potere
quasi assoluto che ha diretto verso acque più sicure
tante delle navi della flotta nazionale…

gnificative vicende dell’imprenditoria italiana del mobile…
Fu lui a raccogliere il testimone dal padre Tito, regista
di quel “movimento” innescato in seno alla allora “Delegazione Alta Italia della Federazione Italiana delle Industrie del legno e del sughero”, diretta proprio da Tito
Armellini, che portò nel 1961 alla nascita di un evento
fieristico per promuovere in Italia – ma soprattutto nel
mondo – quel mobile italiano che non poteva più contare sulle opportunità della ricostruzione post-bellica.
Manlio Armelini fa parte della squadra fin dall’inizio, lavora al fianco del padre alla nuova creatura, fino ad assumere la carica di segretario generale nel 1974, se non
andiamo errati. Sotto la sua severa, capace regia il Salone del mobile si trasforma in qualcosa di assolutamente
unico: Cosmit nei decenni abbandona altre esperienze
fieristiche in settori completamenti diversi (cinema, arte,
ferramenta e più tardi componenti e forniture) per concentrarsi sul mobile.
Armellini si circonda di collaboratori, persone e personaggi indubbiamente di grande valore, e crea una
squadra vincente: sono loro che mettono in scena il copione scritto da Armellini, che già nel 1967 aveva voluto aggiungere la parola “internazionale” nel nome della manifestazione e che da metà degli anni Settanta
comincia a costruire – pietra su pietra -– il fantasmagorico palazzo di oggi: arrivano Eurocucina, Euroluce
ed Eimu, il SaloneUfficio. E poi il Salone Internazionale
del complemento d’arredo e il Salone internazionale
del bagno, senza dimenticare quella che è stata la creatura a nostro avviso più lungimirante e positivamente
esplosiva, capace di generare circoli virtuosi potenzialmente infiniti: il Salone Satellite.

Impossibile oggi pensare al prossimo settembre, chiudere gli occhi e non vederselo davanti, sempre con al
fianco sua moglie, la signora Armida… un sodalizio inossidabile, bello, potente. Era nato nel 1937 a Porto San
Giorgio, sul mare. Amava infintamente la montagna, il
Cervino su tutte, da quanto ci hanno raccontato. Se dovessimo mettere in fila onorificenze, riconoscimenti, premi, attestati dovremmo riempire le pagine di questa rivista e non basterebbero. Dovessimo raccontare solo
alcune delle tante vicende di cui è stato protagonista,
anche solo una parte infinitesimale del suo lavoro a favore del mobile, del design italiano ci vorrebbero settimane: speriamo che qualcuno più e meglio di noi voglia presto raccontare il suo punto di vista, di uomo di
grande visione.
Come qualcuno ha ricordato è stato sotto la sua guida che si è passati da 97mila a oltre 200mila metri quadrati espositivi, da 67mila a 313mila visitatori; è stato lui a gestire quel fondamentale processo che ha visto al fianco del Salone eventi, mostre, iniziative che
tanto hanno arricchito la cultura del design.
L’ECONOMIA DEL DESIGN
Una cultura dietro alla quale c’è una industria molto ben
strutturata. Una splendida coincidenza che proprio nel
giorno in cui si è finalmente confermata la data di settembre vengano diffusi i dati del report “Design Economy 2020”, realizzato da Fondazione Symbola, Deloitte
Private e Poli.design.
Ne riparleremo ampiamente su uno dei prossimi numeri
delle nostre riviste, ma ci piace chiudere queste righe
ricordando a tutti che dietro al Salone, dietro a un uomo
della statura di Manlio Armellini, c’è oggi un settore che
in Europa conta 217mila unità, di cui 34mila in Italia,
il Paese europeo con il maggior numero di imprese, che
offrono occupazione a 65mila lavoratori.
Molti e decisamente illuminanti i dati riportati nella ricerca: fra questi il fatto che il “made in Italy” rappresenta
il 14,8 per cento del business europeo del design e che
anche da queste parti la cronica frammentazione italiana
regna sovrana: ben il 53,4 per cento del tessuto imprenditoriale e nazionale del design è costituito da liberi
professionisti e piccolissime imprese. (l.r.) n
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FOCUS

Triveneto

Ed eccoci ancora una volta in Triveneto. Per carità, ci siamo sempre,
dal momento che stiamo parlando di una terra dove sono di casa le
tecnologie per il legno, dove la produzione di mobili e di qualche altro
milione di prodotti che nascono dal legno – e dai suoi derivati – conta
qualche migliaio di aziende, dalle piccole botteghe “da sottoscala” ad
alcuni dei più grandi gruppi industriali della filiera.
Un mondo estremamente variegato, che inizia idealmente dai maestri
del mobile classico dell’area di Cerea e Bovolone, mai come in questi
ultimi lustri indubbiamente meno “in auge”, fino ai bei nomi dei
“semilavoratieri” italiani, autentici colossi che non solo investono
molto più della stragrande maggioranza dei “marchi” in tecnologie e
innovazione, ma possono permettersi di costruire interi capannoni di
decine di migliaia di metri quadrati per soddisfare la richiesta di ante
o di cassetti o di mensole di qualche colosso della distribuzione
mondiale del mobile. E tra questi due estremi – che non sono certo
di valore, ma di dimensioni, di “attualità”, forse di visione o di scelta
– un autentico universo di imprenditori che fanno i conti con le solite
sfide di tutti i giorni con caparbietà e con una malcelata fierezza. Sì,
perché in fondo – anzi, neanche tanto in fondo… – il tratto comune
che abbiamo registrato è proprio il senso di appartenere a un tessuto
che ha forti radici nel territorio, in una storia di persone che vogliono
avere successo, che sentono molto chiaramente che parole come
“lavoro”, “passione”, “dovere”, “servizio”, “impegno” non sono certo
sinonimi, ma vantano legami molto, molto forti tra di loro.
È indubbiamente questa la cifra che lega questo Focus Triveneto alla
analoga esperienza che organizzammo cinque anni fa, nel 2016.
Anche allora decidemmo di fare un piccolo viaggio in queste tre
regioni, questa volta senza alcuna adesione da parte delle imprese
del Trentino-Alto Adige. Lo evidenziamo con una certa curiosità,
perché allora da questa regione ci furono, invece, concreti segnali di
voler essere messi “in vista”…
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Il periodo, il difficile “momento pandemico” ha indubbiamente pesato
sulla disponibilità, sul desiderio di esserci, ma ci saranno altre
occasioni. D’altra parte ci pare che i contributi che leggerete
permetteranno comunque a tutti, così come lo hanno permesso a
noi, di comprendere quanta vitalità, quante possibilità, quante
competenze e quali energie ci siano da queste parti. Ci troverete il
racconto di centri di eccellenza assoluta, capacità e specializzazioni
talmente forti da convincere grandi gruppi industriali che valeva la
pena iniziare percorsi comuni.
Ci sono realtà che non ci stanno a rimanere ciò che sono sempre
state e vogliono crescere e crescere ancora, altre nate da una eredità
che chiede di essere rivitalizzata, trasformata, rivoltata come un
guanto. Senza tralasciare chi dimostra come la competenza, il
“sapere specifico” sia un valore assoluto, quando è su queste
fondamenta che si crea un prodotto, una soluzione.
Cosa altro aggiungere? Beh, che avremmo voluto raccontarvi molte
altre storie, perché siamo sicuri che – con più tempo, energie e
pagine a disposizione – avremmo potuto scrivere una enciclopedia.
Ci illudiamo, però, che all’obiettivo di riassumere, di rappresentare
queste terre così vicine e così distanti fra loro siamo andati vicini,
almeno un poco.
Non ci resta che ringraziare le imprese, gli imprenditori, i manager, i
tecnici che si sono lasciati coinvolgere in questi incontri: alcuni
abbiamo avuto il piacere di conoscerli, con le dovute precauzioni, di
persona; con altri ci siamo visti su un monitor, per altri ancora ci
siamo fatti bastare il telefono.
Per noi sono comunque stati tutti momenti significativi e ci avete
regalato delle belle storie da raccontare… (l.r.) n
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“Ci sono modi differenti
per proporre tecnologia…”
ma di sole, con attorno i primi contrafforti delle Alpi venete e davanti a una buona birra che produce un suo
amico (in privato possiamo darvi l’indirizzo, perché ne
vale la pena…). Piacevole non solo per le circostanze,
ovviamente, ma perché quello che ci ha raccontato rappresenta indubbiamente uno dei capitoli più “particolari” e coinvolgenti di questo “Focus Triveneto” e ora vi
raccontiamo il perché…

La sede di Angomac a Salcedo (Vicenza).

Parola di Andrea Angonese,
alle spalle una storia nella classica
impresa di famiglia; oggi esponente
di quella nuova vocazione di essere
imprenditori creando relazioni,
facendo sistema, muovendo le cose
in modo che alla fine si arrivi al sodo:
dare ai clienti la tecnologia
di cui hanno bisogno.
Ed è questa la vocazione di Angomac.

U

na vecchia denominazione per una mission del
tutto nuova: puntare alla sostanza. Questa la
scelta di Andrea Angonese, poco più che trentenne, erede della Angomac fondata negli
anni Novanta da suo padre. Una eredità che, in qualche modo, ha fatto veramente propria, decidendo di cambiare radicalmente strada ma rimanendo fedele alla sua
vocazione, ovvero le macchine per la primissima lavorazione del legno, per la segheria, processi che nel Vicentino – la sua terra – hanno lunghe radici e salde
prospettive, ma che lui ha
voluto e saputo gestire in
un modo nuovo.
Ed è stato davvero un piacere incontrarlo in una
splendida e inattesa giorAndrea Angonese.
nata di novembre stracol-
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“È stato mio papà Alberto a fondare la Angomac”, ci racconta: “Ha lavorato per molti anni per uno dei più conosciuti rivenditori di macchine per il legno del Veneto, proponendo tecnologie per la segheria di noti costruttori italiani, tedeschi e austriaci, fino alla decisione di mettersi
in proprio. La classica impresa di famiglia, qualche dipendente, e la scelta di giocare di sponda: ritirava le macchine usate, le rimetteva a nuovo e le rivendeva. Un progetto che funzionò molto bene, perchè ci permise di vendere ottime macchine, perfettamente funzionanti, a un prezzo decisamente “interessante”: abbiamo lavorato molto bene
in Africa, dove non c’era segheria che non avesse comperato
qualcosa anche da noi. In diversi casi abbiamo gestito interi impianti “chiavi in mano”, perché la nostra esperienza
ci permetteva di aiutarli a creare linee complete… erano
indubbiamente altri tempi, quando le condizioni in cui le
macchine operavano erano tali da dissuadere molti ad acquistare costosi impianti nuovi di fabbrica. Pensi che ci fu
addirittura un anno in cui vendemmo più macchine noi di
un costruttore italiano di cui non faccio il nome!
Una storia molto bella, che ho vissuto in prima persona,
essendo entrato in azienda molto giovane: le ultime vendite in Gabon e in Camerun le ho seguite io e ancora oggi
è un mercato che “frequentiamo”, per quanto oramai l’offerta cinese la faccia da padrona in moltissime situazioni.
Oggi si lavora in modo diverso e si preferisce lavorare con
tecnologie di bassa qualità, 24 ore su 24, con una cronica mancanza di competenze che rende la manutenzione
un optional; così le macchine hanno inevitabilmente vita
breve, ma vengono acquistate a prezzi talmente bassi che
quando si rompono si preferisce sostituirle.
A questa evoluzione si è aggiunto il fatto che, tre anni
fa, mio padre ci ha lasciati e io ho deciso di rivedere le
strategie di Angomac, iniziando a produrre macchine nuove, refilatrici, manuali o automatiche, piuttosto che linee
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di troncatura per elementi di pallet. Avevamo fatto qualcosa anche prima, ma il business delle revisioni era così
“generoso”…”.
Sempre con il marchio Angomac”?
“Sì. Ora gestisco io l’azienda di famiglia, ma è cambiato
tutto in modo radicale: come le ho accennato le condizioni erano diverse e non aveva molto senso continuare a battere lo stesso chiodo. E così ho venduto l’officina e deciso di affidarmi a fornitori che conoscevamo da
tempo, affidando a loro la costruzione delle macchine, le
riparazioni, gli interventi. Io mi occupo di tutto ciò che avviene fuori dall’azienda: conosco i mercati, conosco le segherie e i loro titolari. Li incontro, comprendo le loro necessità, immagino la macchina o la linea che può fare al
caso loro, la progettiamo e se troviamo l’accordo affido
la costruzione ai miei fornitori e la faccio installare alle
squadre di mia fiducia, seguendo personalmente ogni singolo passaggio, dalle fasi iniziali fino all'assemblaggio”.
Dunque lei è un esperto di queste tecnologie con capacità commerciali e in grado di gestire la logica di una
azienda dalla a alla zeta, per quanto possa essere complessa….
“… se restiamo nel mio mondo sì! In questo c’è molto
Triveneto: forse altrove questo non sarebbe stato possibile, ma qui a Thiene siamo nel cuore di un distretto
dove le macchine per la segheria sono di casa, anche
perché i boschi non sono mai mancati! Non solo: da Montecchio in poi è un fiorire di imprese di piccole, grandi,
medie dimensioni dove trovo tutto ciò che ci serve. Che
senso avrebbe avuto creare un’azienda per produrre parti, carpenterie ed elementi che si possono reperire facilmente e di ottima qualità?
Compro i motori, le parti, i sistemi di carico e scarico: se
qualcosa manca lo faccio produrre e poi il tutto viene assemblato in officine di mia assoluta fiducia, con le quali esiste un profondissimo rapporto di collaborazione, direi di complicità e condivisione”.
Sempre guardando alla segheria…
“Sono innamorato di quel mondo, una passione che mi
ha trasmesso mio padre, fatta di odori, di legno, di resina
che si attacca alle mani e ai vestiti. Forse in Italia ci sono
meno segherie di una volta, ma c’è ancora tanto da fare,
perchè il mondo – come qualcuno ha detto – è metà da
vendere e metà da comperare! Il trucco, se di trucco possiamo parlare, è trovare il proprio metodo, il proprio spazio, lavorare per clienti di una taglia adeguata a quanto
si vuole e può proporre. Pensi alle nostre refilatrici: è un
mercato talmente piccolo che interessa a pochi e, per giunta, nel raggio di un centinaio di chilometri da noi ci sono
decine e decine di imballatori, il nostro target di riferimento.

Lo stesso vale per le segherie di piccole e medie
dimensioni: poco prima
di incontrarci per questa
intervista ho chiuso un
importante contratto per
una linea di segagione
completa, dal tronco alla
tavola refilata… sanno
chi sono, sanno che ho
una storia alle spalle, conoscono l’esperienze
che in questo mondo
perchè mio padre me lo
ha insegnato e io ho voluto impararlo, perchè mi
affascina… sanno che
collaboro con progettisti
che conoscono molte
bene queste macchine,
che scelgo motori e componenti di prima qualità
e che le macchine sono
costruite con una carpenteria adeguata, sono
fatte bene. Sanno che
seguirò ogni fase della
commessa e che non
dovranno occuparsi di
nulla, tranne entrare un
bel giorno nel capannone, girare la chiave e iniziare a tagliar tavole e listelli.
Vede, stiamo parlando di
un mondo molto particolare, legato alla terra
e alla natura da cui il legno nasce, gente che lavora per venti o trent’anni con la stessa macchina che deve dunque
essere indistruttibile, non
avere mai bisogno di alcuna assistenza, se non
l’affilatura delle lame.
Macchine semplici ma
forti alle quali, come peraltro molti altri, ho aggiunto valore abbinandovi tastiere, azionamenti, pannelli “touch
screen” e controlli in

Troncatrice doppia
automatica
per elementi di pallet.

Refilatrice
monolama.
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FOCUS Triveneto
che ti riempiono della loro energia, della loro storia, ma il legno è una materia
prima che viene sempre pagata molto
poco e da qui la scelta di molti di avvicinarsi al mondo dell’imballaggio, sicuramente più remunerativo, per quanto anche qui i margini siano piuttosto ridotti
e il gioco valga la candela soprattutto
quando la “materia prima legno” è a portata di mano, altrimenti è una follia… le
dico solo che molto spesso l’utile lo si fa
con la segatura, con i residui che oggi
sono ricercatissimi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili.
Il legno sta recuperando spazio nella
Troncatrice a passaggio.
costruzione, è un fenomeno a cui assipiena “Industria 4.0”, una evoluzione
stiamo oramai da
tecnologica che le ha rese ancora più
anni, ma è un contesemplici, facili da gestire, perfomanti,
sto che non mi affa“controllabili” da remoto. La segheria
scina, anche se abè un mondo nel quale le macchine non
biamo qualche colladevono assolutamente creare i problemi
borazione anche in
e Angomac è molto brava in questo, a
questo segmento. Rifarsi carico di ogni aspetto. Non stiamo
mango convinto che
Refilatrice a parallelo con lame mobili.
certo parlando dell’evoluzione che
nella segheria, nel
hanno vissuto le macchine per la selegno da imballagconda lavorazione, dove tutto è molto più sofisticato: qui gio, anche nel settore del legno di latifoglia, ci sia ancora
si tratta di rendere il tutto sempre più facile, ma se si con- molto da dire, anche se il ricambio generazionale è davfronta una mia macchina con una di quarant’anni fa sem- vero minimo: è un mondo che ha bisogno di essere rinbrano proprio uguali, per quanto quelle moderne lavorino novato e, in fondo, io nel mio piccolo sto dando una mano
meglio e di più, consentano importanti risparmi energeti- con un modo di fare impresa, di fare macchine totalmente
ci e una gestione molto più completa”.
fuori dagli schemi.
Nei prossimi anni voglio arricchire il mio catalogo, agLavorate solo in Italia con la “nuova Angomac”?
giungere nuove macchine ma sempre nel mondo della
“No, lavoriamo bene anche in Europa e manteniamo con- segheria e delle primissime lavorazioni. Manterrò intattatti in Africa, anche se non come un tempo, nelle seghe- ta la mia “leggerezza di pensiero”, ma vorrei avviare nuorie di latifoglie. A dire il vero esportiamo quasi l’intera no- ve collaborazioni grazie alle quali poter fare cose semstra produzione, anche se non è semplice muoversi nei mer- pre più importanti: negli ultimi anni, ma dire il vero, ho
cati del mondo, perché la segheria è un mondo “vecchio”, sondato il terreno, ma devo dire che ho trovato una actendenzialmente sempre molto uguale a se stesso: non è coglienza abbastanza fredda… non mi do comunque per
attraente per i giovani e diventa difficile trovare buoni agen- vinto, perché sono convinto che da partnership, collati o anche manodopera. È un lavoro duro, spesso in con- borazioni, condivisioni possano nascere buone opportunità
dizioni climatiche “complesse”. Non è un caso che diven- per tutti: non solo il classico imprenditore italiano che guartino sempre più numerose le richieste di macchine e im- da al proprio giardino, ma vedo che questo modo di guarpianti più automatizzati, anche da Paesi dove la mano- dare alle cose non è purtroppo diffuso. Chissà se le prosdopera è a buon mercato. Su questo versante, come le di- sime generazioni…”.
a cura di Luca Rossetti n
cevo, in Europa ci sono comunque ancora tante realtà di
piccole e medie dimensioni, aziende molto spesso famigliari
dove si lavora senza sosta, estremamente flessibili, che rimangono una parte significativa del nostro fatturato.
angomac.com
La segheria è affascinante, si ha a che fare con clienti
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LINEA ELEMENTI PALLET
Troncatrici doppie o a passaggio
automatiche per taglio trasversale
di tavole e panconi di varia
misura, ideale per la produzione di
elementi pallet.
Macchina dotata di due o più gruppi teste indipendenti
per raggiungere una maggiore produttività nel taglio.
Movimento della lama a velocità variabile con scorrimento
a pattini su guide lienari.

Troncatrice a passaggio

REFILAT
ATRICE
PARALLELO
PA

REFILA
ATRICE
MONOLAMA

Macchina ideale per refilare
ed ottenere tavole da prismi e
panconi.

Macchina ideale per refilare tavole
di latifoglia ed esotiche.

Struttura robusta la quale garantisce una solida e stabile
s
base per poter lavorare ad elevate velocità.
Ideale sia per legni umidi ed essiccati.

Troncatrice doppia

Struttura robusta la quale garantisce una solida e stab
bile
base per poter lavorare ad elevate velocità anche con tagli
su grossi spessori.

Può essere quindi fornita sia come macchina singo
ola che
all’interno di una linea automatica in quanto rispettta le più
recenti norme di sicurezza.

Tutta la nostra componentistica elettrica
è a basso consumo energetico

Angomac Engineering SRL
Head Office
Via Scandolare 10
36040, Salcedo (VI) Italy

C.F. e P.IV
VA
A 02458600240
T: +39 044 5888453

info@angomac.com
www.angomac.com
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FOCUS Triveneto
Una eccellenza del territorio,
al punto da attirare l’attenzione
di un colosso come Biesse Group,
nel quale ha portato tutta la propria
esperienza nei centri di lavoro
specifici per i comparti dell’edilizia in legno
e della lavorazione dei materiali compositi.

Uniteam, la gamma Biesse
dedicata all’Housing

“

Certo che esiste un senso di appartenenza al territorio, che viviamo ogni giorno, per quanto oggi Uniteam
sia un’azienda che segue una filosofia e una metodologia
diverse se confrontate con l’azienda artigianale che eravamo
un tempo. Una differenza che si percepisce nei prodotti e
nelle dinamiche con cui facciamo ogni cosa”. Non ha dubbi Silvano Maddalon, Sales Director Uniteam, unità produttiva che ha sede a Thiene, quando gli chiediamo cosa
significa per una azienda veneta far parte di un gruppo.
“Essere parte di un grande gruppo come Biesse ci ha permesso di esprimerci in modo
diverso, più industriale, unendo alla flessibilità che ci ha
sempre contraddistinto, il
metodo e l'organizzazione di
un gruppo come Biesse.
Ci siamo dati nuove regole,
investiamo in specifici segSilvano Maddalon.
menti di mercato, portiamo
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avanti logiche di sviluppo del prodotto e dell’impresa diverse, da “gruppo”, senza distrarci su progetti che in un’ottica industriale sono solo – appunto – delle distrazioni.
Detto questo noi siamo veneti e continueremo a esserlo,
manteniamo intatto quell’entusiasmo, quella energia, quella passione per un certo modo di lavorare che da sempre sono un tratto distintivo della nostra terra.
Sono convinto che Biesse per noi sia un enorme valore
aggiunto, ma a livello di mentalità, di approccio al modo
di vivere il lavoro siamo sempre stati sulla stessa lunghezza
d’onda: proattivi, dinamici, molto attenti alla gestione dei
rapporti con i mercati, ai prodotti, all’organizzazione. Una
affinità che ha portato anche a grandi sinergie nelle filiali, permettendoci di entrare in mercati per noi oggi importantissimi e che in passato non eravamo neanche riusciti ad avvicinare, perché avevamo bisogno di un biglietto
da visita “pesante” e, che ci desse maggiore credibilità
al di là della validità delle nostre macchine.
Uniteam ha sempre esportato il 70, 80 per cento della propria produzione: con Biesse abbiamo potuto guardare più
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con la quale diventa più veloce e vantaggioso produrre
gli elementi necessari per i telai. Conosciamo molto bene
anche questo modo di costruire, che ha importanti vantaggi nel settore residenziale e alcuni significativi, fra cui
il non poter salire oltre numero di piani.
Tecniche molto diffuse nel nord Europa, in Australia e Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, ma che in termini di crescita non possono competere con il “Clt”, mercato che non
ha sofferto nemmeno di questi mesi di pandemia, continuando a crescere: si è lavorato molto in Francia, Germania,
in Norvegia, negli Stati Uniti. Siamo diventati bravissimi a
usare gli strumenti digitali per organizzare demo, spiegare le nostre soluzioni, presentare le nostre specificità… un
modo di lavorare che sarà prezioso anche in futuro, quando tutto questo sarà solo un brutto, terribile ricordo!”.

lontano e solo così è possibile costruire la crescita, guardando al mondo. Ecco come si è evoluto il nostro dna di
azienda del Triveneto, con radici salde nell’energia e nella disponibilità di sempre e che ora ha la possibilità di organizzarsi ancora meglio, in un’ottica “one company” che
è l’obiettivo che condividiamo con tutte le altre realtà produttive di Biesse”.
Più legno o più compositi?
“A oggi direi che il 65 per cento del nostro prodotto è per
l’edilizia in legno. Registriamo una buona crescita, a livello di gruppo, anche nelle lavorazioni dei materiali plastici, dalla foratura alla sezionatura, oltre ovviamente ai
centri di lavoro. Abbiamo avviato una collaborazione con
Fraccaro, produttore di presse pneumatiche, nel mondo
della termoformatura, per quanto sia indubbiamente la
costruzione in legno a offrire un contesto molto stimolante: è un settore che negli ultimi anni è esploso e continua a crescere anche nella difficile stagione che stiamo tutti attraversando. Siamo conosciuti per le nostre capacità nel lavorare travi lamellari e pannelli “Clt” (cross laminated timber, ndr.”), una tipologia costruttiva che ha di
fatto aperto le porte dell’edilizia in legno a molte imprese,
grazie anche alla ottima accoglienza degli studi di progettazione che hanno presto capito quali sono i vantaggi di questo modo di costruire con il legno.
Stiamo lavorando anche sul fronte del “timber frame”, della costruzione a telaio, con una macchina a cinque assi

A proposito di Stati Uniti: siete stati scelti da un gigante
della costruzione come Katerra…
“È vero. Katerra è una realtà enorme, nata da grandi capitali per essere leader nel mondo della costruzione in legno e non solo. Siamo entrati in contatto, abbiamo studiato le loro necessità e assistito alla rapida crescita di
un autentico colosso che nel giro di qualche anno è diventato uno dei più importanti produttori americani di mobili e di case. Come Biesse Group siamo fornitori su entrambi i fronti, per la produzione di mobili e per la lavorazione del “Clt”. Abbiamo fornito loro due centri di lavoro “Uniteam Clt 400” per il nuovo impianto di Spokane,
nello stato di Washington, una unità produttiva assolutamente incredibile per dimensioni, organizzazione, volumi
di produzione. Vi abbiamo installato, come le dicevo, due
macchine pressoché identiche: una bellissima esperienza
e un ottimo biglietto da visita per essere ancora più forti in un mercato fondamentale come gli Stati Uniti. E non
solo: oggi il legno è sempre più “coinvolto” nelle costruzioni multipiano e c’è dunque la necessità di poter disporre
di travi e colonne in legno sempre più grandi, che arrivino a sostituire il calcestruzzo. Molte realtà, fra cui Katerra,
si stanno muovendo in questa direzione e per noi, specialisti delle travi di grandi dimensioni, si spalancano nuove opportunità: non è un caso che negli ultimi tempi in
Canada e Stati Uniti abbiamo lavorato molto bene…”
Nei settori a cui vi rivolgete quanto vale il poter sviluppare
sempre nuove macchine?
“Moltissimo. Posso dirle che stiamo lavorando intensamente
a nuovi progetti, macchine con le quali lavorare travi di grandi dimensioni, così come elementi di minori dimensioni che
possono essere utilizzati anche per la produzione di pareti
a telaio, come ho già ricordato.
Continua la produzione delle nostre macchine per travi che
continuano a ricevere grande attenzione, e con le quali possiamo anche lavorare – attrezzandole con sistemi di sol-
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La “Uniteam Clt 400”.

levamento e movimentazione adeguati – pannelli di tre metri: con la stessa macchina, dunque, possiamo lavorare travi caricate in automatico da un buffer di carico oppure, aggiungendo dispositivi “vacuum”, un pannello “Clt” di grandi dimensioni, muovendolo sul piano di lavoro per effettuare
ogni lavorazione necessaria con una precisione assoluta.
Abbiamo ulteriormente sviluppato le nostre macchine specifiche per il “Clt” dotandole di accessori e dispositivi più
performanti con banchi motorizzati e due unità di lavoro;
stiamo rivoluzionando i nostri sistemi di carico e scarico per creare delle soluzioni da linea più performanti e
automatizzate, perché oggi la richiesta è quella di poter
integrare al massimo le lavorazioni in linee dove macchine
diverse permettano di passare dal pannello grezzo alla
parete finita, pronta per essere caricata sul camion e portata in cantiere.
È una evoluzione interessante, che la dimensione di gruppo ci permette di affrontare con maggiore tranquillità: dobbiamo concepire soluzioni sempre più integrate con l’automazione e software che possano sì ricevere e “digerire” i disegni architettonici, ma anche comunicare con tutti i sistemi gestionali e di reportistica dell’azienda. Oggi
non basta più lavorare sulla velocità dell’elettromandrino, perchè negli impianti, nelle macchine moderne quello che conta sono i tempi di “set up”, il carico, lo scarico, il rilevamento degli “zero”, la movimentazione di pannelli che pesano alcune tonnellate. E per poter arrivare
all’idea vincente è fondamentale parlare con i clienti che
lavorano i pannelli e coloro che li producono: ci sono costruttori di Paesi dove il costruire in legno ha origini antiche e che sono indubbiamente partiti prima di noi. Penso alla Germania, all’Austria e a tanti altri mercati dove

noi – partendo da Thiene – diciamo e diremo comunque
la nostra, anche perchè siamo Biesse! La scommessa sulla costruzione in legno l’abbiamo fatta, in piccolo, molti
anni fa e con Biesse abbiamo investito e continueremo
a investire in un “piano prodotti” ambizioso, allargando
ulteriormente la gamma per la lavorazione delle travi lamellari, nelle colonne di grandi dimensioni e magari pensando più intensamente alla casa prefabbricata, dove ci
sono diverse tecnologie coinvolte che noi potremmo – poco
a poco – affrontare. È un contesto nel quale oggi dominano alcune – poche – realtà, ma dove non mancano gli
spazi, magari con una offerta che possa attrarre anche
quelle realtà di piccole e medie dimensioni che sempre
più si spingeranno a dotarsi di certe tecnologie”.
Un mondo nel quale la progettazione conta tantissimo…
“Tutta la costruzione in legno, dalle case unifamiliari ai grandi edifici, richiede moltissima progettazione se si vuole ottenere moltissima prefabbricazione e, successivamente, un
montaggio rapido e un’enorme riduzione degli errori in cantiere. Sono convinto che in questi tre passaggi si giochino
le fortune future dell’edilizia in legno. Noi siamo pronti: questa necessità di lavorare molto “prima” è perfettamente digerita dalle nostre macchine – per quanto l’intelligenza umana, l’intervento dell’uomo sia assolutamente necessario –
e nella stragrande maggioranza dei casi tutto ciò che viene generato dai software architettonici è “assorbito” dalla
macchina e – che si tratti di travi o “Clt” – prodotto con un
altissimo grado di automazione”.
a cura di Luca Rossetti n

biesse.com

Le due “Uniteam Clt 400” al lavoro
nell’impianto Katerra di Spokane (Washington).
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Diverse tip
pologie di macchine in grrado di offrire la
giusta com
mbinazione tecnologica per
p aumentare la
competitiv
vità delle aziende produtttive: precisione e
flessibilità,, velocità ed elevate perfo
ormance, potenza
e innovazio
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Uniteam CLT 400
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FOCUS Triveneto

La storia di Dalso, dalle sue origini
nel cuore del Triveneto
all’espansione nel resto del mondo,
raccontata da Lucio Dal Soglio,
che dell’azienda
non è solo il fondatore,
ma il cuore pulsante.

Dalso, dal Triveneto all’Europa

“

Essere “triveneti” per noi non è solo un riferimento geografico. È un modo di lavorare, di vivere e di
essere che è alla base del nostro modo di vedere l’impresa
e il lavoro. Essere “triveneti”, per noi, vuol dire sapere che
ogni difficoltà si può superare solo con il lavoro e lo spirito di sacrificio.
Negli anni abbiamo affrontato tutto questo: dai sacrifici
dell’inizio alla gioia del successo sempre con la stessa filosofia: non fermarsi, non arrendersi e non mollare”.
La storia di Dalso parte da lontano, come da lontano parte quella del suo fondatore, Lucio Dal Soglio, dal 1984,
quando ancora giovanissimo cominciò il suo percorso
di apprendimento nel mondo dell’automazione, salendo tutti i gradini della scala che oggi ha portato la sua
azienda, nata nel 2001, a essere una delle realtà più
interessanti nel mondo dell’automazione e con ampi
margini di crescita.
Un’azienda che nasce dall’esperienza maturata e da
un concetto chiaro, semplice, ma tremendamente
efficace: lo spirito di sacri-
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Lucio Dal Soglio.

ficio, la consapevolezza che ogni scalata, anche la più
ambiziosa, partirà sempre dal primo gradino. “Quando
sono entrato nel mondo del lavoro, nel 1984, sono partito dal basso, mi sono messo in gioco fin dall’inizio e non
ho mai avuto paura della fatica o di affrontare una strada lunga. Ho salito ogni gradino con attenzione, compiendo
ogni sacrificio, come poteva essere rinunciare a giocare
a calcio per un ragazzo di appena vent’anni, per dedicarmi
a quella che non è solo un lavoro, ma la passione di una
vita. Ho imparato sul campo che cosa volesse dire il concetto di automazione, ho imparato lavorando a stretto contatto, prima da dipendente e poi da imprenditore, come
amministrare un’azienda, come comprendere le esigenze di ogni cliente e l’importanza di non fermarsi ai primi
successi, ma continuare a guardare avanti, fissando nuovi obiettivi. Perché per me e per Dalso è importante continuare a essere ambiziosi, sempre con la consapevolezza
che il duro lavoro è la cartina tornasole di ogni iniziativa.
Se si lavora bene, se ci si impegna al cento per cento non
esiste traguardo irraggiungibile”.
Una filosofia aziendale che nasce e cresce nel Triveneto,
ma si espande a macchia d’olio molto rapidamente, per
superare i confini nazionali e portare Dalso a esporta-
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re i propri prodotti e il proprio know-how anche all’estero,
dopo quasi vent’anni di attività.
“Se mi guardo indietro – riflette Lucio Dal Soglio – non
riesco a capacitarmi di come il tempo sia passato rapidamente. Non mi sono mai fermato. Quando mi misi in
proprio, nel 2001, il mondo dell’automazione, ma non solo,
era diverso. Oggi abbiamo una serie di nuove tecnologie
che ci permettono di realizzare soluzioni che solo una decina di anni fa sarebbero state impensabili. Se dovessi
indicare i momenti più importanti nella crescita di Dalso partirei dal 2015, quando abbiamo cambiato sede e
ci siamo trasferiti in quella attuale, uno stabilimento di
circa 4mila metri quadrati di superficie. L’anno successivo,
invece, abbiamo puntato a trasformare la nostra realtà
da “artigianale” a “industriale”, rivoluzionando non solo
il nostro organico, ma dedicandoci completamente alla
creazione in 3D. È stato un anno di lavoro intenso in cui
tutti in azienda hanno dato il loro contributo con grande abnegazione. E i risultati si sono visti, gli sforzi profusi sono stati ripagati e il 2017 ha visto il nostro fatturato quasi raddoppiarsi rispetto all’anno precedente”.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del fare impresa
nel Triveneto?
“Dobbiamo ammettere che fare impresa nel Triveneto,
in un distretto così ricco di realtà industriali, è una bella spinta, specialmente nella fase iniziale, perché permette
di non dover “fare tutto da sé” all’interno del proprio stabilimento, ma di basarsi sull’outsourcing, di affidarsi anche alle collaborazioni con altre aziende, ricercare i prodotti, avere i fornitori non troppo distanti. Questo è un
vantaggio da non sottovalutare.
Certo, ogni medaglia ha due facce, e lavorare in una zona
così competitiva ha anche i suoi svantaggi, soprattutto
nella ricerca del personale. Tante realtà, tante aziende
di livello, ma un numero limitato di lavoratori. Questo probabilmente è il vero “problema” del lavorare in una zona
come il Triveneto. Le realtà e le possibilità sono tante e
negli ultimi anni il sistema scolastico è andato sempre
di più verso un tipo di studi diversi da quelli che possono servire nel nostro settore. Noi fatichiamo, come gli altri, a trovare dei periti elettronici per esempio. Guardando
al futuro, oggi si riesce a sopperire in qualche modo, ma
se questo trend continuerà sarà sempre più difficile completare l’organico per le aziende del Triveneto”.
La competizione ha reso difficile anche il “fare squadra”
o stabilire partnership con le altre azienda?
“Per quanto riguarda Dalso non direi. Occupandoci noi di
automazione, non entriamo direttamente in competizione con i grandi produttori di macchine, ma lavoriamo in
sinergia con loro e questo rapporto è fondamentale sia
per noi, per fornire una soluzione sempre più performante,

Scarico linea tronchetti
automatizzata.

Troncatrice multilama.

sia per loro, per trarre il massimo dai nostri prodotti. Certo, sarebbe ancora meglio se si riuscisse a lavorare sempre di più insieme, se si riuscisse davvero a fare gruppo
per poter uscire dai nostri confini e andare all’estero a
sfidare i colossi europei con delle realtà unite e strutturate, senza farsi la guerra e rimanendo coesi. Se questo
avvenisse potremmo averne tutti dei benefici, non solo a
livello di fatturato, ma anche nell’attirare nuovi investimenti,
perché potremmo esportare all’estero non solo i nostri prodotti, ma anche il nostro know-how. Per fare ciò occorre,
oltre alla competenza e alle capacità, anche la fiducia reciproca, la voglia di non pensare più come tante piccole
realtà, ma ragionare su larga scala. Le aziende italiane
sono pronte? Forse non ancora, sicuramente non tutte.
Vedremo. Magari nei prossimi anni…”.
Come ha reagito Dalso alla pandemia?
“La pandemia ci ha creato dei problemi ovviamente, ma
rispetto a tante altre realtà fortunatamente noi non abbiamo riscontrato un calo del fatturato o particolari difficoltà, se non quelle legate agli spostamenti, soprattutto
per quanto riguarda l’apparato commerciale. Abbiamo continuato a lavorare anche in regime di lockdown, a marzo, perché tra i tanti nostri clienti abbiamo anche realtà produttive essenziali in questo Paese e così abbiamo
fatto anche durante le restrizioni di settembre. A marzo,
la sera prima della chiusura, ci siamo trovati in azienda
con i nostri collaboratori, chiaramente attenti alle misure
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“da casa”, senza spostarci, sfruttando al meglio i nuovi strumenti di comunicazione e i nuovi sistemi di Dalso. Oggi raccontare qualcosa del genere sembra
normale, quasi una banalità, ma
se ci pensa, se pensiamo a solo
quindici anni fa questo è un passo avanti incredibile. Se questo
2020 ha un lato positivo è proprio questo: ci ha fatto capire a
che livello siamo arrivati…
Per questo posso dire senza
dubbio che l’automazione è il futuro, sia dal punto di vista economico, perché riduce i costi e
aumenta l’efficienza, ma anche
dal lato umano. Avere delle macchine coordinate, avere
un sistema preciso riduce i rischi per il lavoratore, rende più sicuro l’ambiente. Insomma, ne giova l’azienda,
consapevole di avere ottimizzato costi e benefici, ne giova il lavoratore, che può lavorare in un totale sicurezza.
In questo senso possiamo dire che la vera Industria 4.0
non un cavillo burocratico, ma avere il sogno di una fabbrica completamente automatica dove l’uomo possa fare
veramente il lavoro creativo e produttivo: le idee agli uomini, il sudore all’automazione”.

Linea di incollaggio a tre strati.

di sicurezza, mantenendo le distanze e rispettando ogni
norma anticovid possibile. Abbiamo preso le attrezzature, ci siamo preparati a eventuali chiusure per non rischiare di non sapere che cosa fare, come procedere,
come lavorare nei giorni successivi. Abbiamo compreso
la situazione, valutato ogni possibile sviluppo e siamo andati avanti, in attesa che l’emergenza passasse e si potesse tornare a uscire di casa”.
Che cos’è per lei l’automazione e com’è cambiato questo mondo negli ultimi vent’anni?
“Se volessimo definire l’automazione oltre le canoniche
etichette tecniche, potremmo dire che è un passaggio intermedio, è il collegamento tra più macchine. È il fulcro
di un’organizzazione complessa che deve lavorare in totale armonia. Negli ultimi anni le evoluzioni tecnologiche nel campo del digitale hanno portato dei miglioramenti evidenti, non solo dal punto di vista della produzione, ma soprattutto dal punto di vista del costumer care,
dell’assistenza post vendita e anche dell’installazione delle macchine. Per farle capire che cosa intendo, le faccio
un esempio che ci è avvenuto in questo 2020 durante
il primo lockdown. Grazie alle nuove tecnologie siamo riusciti a installare una macchina in Russia direttamente
Selezione automatizzata
con robot.

Qual è la soddisfazione maggiore per lei?
“La soddisfazione più grande è quando vediamo tornare
i nostri clienti per chiederci altri prodotti, per avere ancora il nostro aiuto. Non per una questione di fatturato, non è una singola vendita: è la conferma una volta
di più che abbiamo imboccato la strada giusta e che
abbiamo salito un altro gradino”.
“Da quando conosco Lucio – ci dice Christian Salvador,
consulente marketing dell’azienda veneta – mi hanno sempre impressionato la sua lungimiranza e la sua capacità
di non fermarsi al primo successo, ma di cercare sempre
un nuovo obiettivo da raggiungere. Può sembrare semplice,
ma è quello che fa la differenza tra un’azienda che si accontenta di essere una buona realtà locale e un’azienda
che punta a espandersi in tutto il mondo. Lui guarda la
fabbrica di oggi e immagina già quella di domani…”.
Per usare una metafora calcistica, dopo aver vinto lo scudetto, il nuovo obiettivo di Dalso è la Champions League: dallo scudetto nel Triveneto, alla consacrazione in
Europa.
a cura di Francesco Inverso n

dalso.it
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“Soddisfare il cliente, innanzitutto”,

parola di Gianni Sella, Essetre
Uno stabilimento più grande, il traguardo dei quarant’anni di attività,
il sempre più diretto coinvolgimento della seconda generazione dei Sella
al timone sembrano aver dato ancora maggiore impulso alla Essetre di Thiene,
che oggi si rivolge soprattutto al mondo dell’edilizia in legno.

“

Vede questa macchina? Era da tempo che l’avevamo
in mente, che i clienti ce la chiedevano. Si chiama
“PF1250” perché si possono lavorare travi, tamponamenti,
pareti fino a 1.250 millimetri sulle sei facce: nella parte
inferiore abbiamo alloggiato una unità fissa con il suo cambio utensili e i tempi di apertura e chiusura per permettere la movimentazione del pezzo in lavorazione sono velocissimi. Apriamo i bloccaggi di quel poco che basta per
spostare la trave o la parete e siamo pronti a ricominciare
in pochissimi secondi. E’ proprio una bella macchina, che
ci ha permesso di creare un nuovo standard nella nostra
gamma, ottimizzando ogni passaggio, ogni movimento, ogni
parte per renderla più veloce!
Abbiamo rivoluzionato, di fatto, la nostra gamma delle “PF”,
macchine che ci hanno dato e ci danno ancora grandi
soddisfazioni e che per certi clienti rimangono la risposta ideale… e poi c’è la nostra “Techno Fast”, di cui ne
stiamo vendendo davvero tante.
Per non parlare della “Techno Saw”, una macchina dalle alte prestazioni che ha permesso a un nostro cliente
di aumentare la sua produzione di elementi per parchi
gioco del 400 per cento! È una meraviglia vederla lavorare: la macchina si apre, il pezzo si muove, la testa taglia e lavora, i cambi di utensili sono velocissimi e le tra-

Gianni Sella.
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Una immagine del nuovissimo
“showroom virtuale
interattivo” di Essetre.

iettorie ottimizzate al massimo. Abbiamo ragionato sui
magazzini utensili per liberare spazio, rendere la testa più
agile, facendo in modo che i piani di lavoro siano il più
possibile liberi da ingombri.
Facciamo ancora le macchine per i top delle cucine: qualche settimana fa è venuto a trovarci un cliente olandese che ha due impianti nostri da quindici anni ed ha acquistato una “Fusion” che taglia e borda che è uno spettacolo: ci hanno fatto fare diverse prove e gli abbiamo dimostrato che possiamo bordare qualsiasi cosa, anche
con un bordo in alluminio da mezzo
millimetro, che per rifilarlo abbiamo dovuto lavorare a 32mila giri!”

Andrea, Cristina, Nicola e Gianni Sella.

Un fiume in piena. Quando Gianni Sella ci parla delle sue macchine non c’è
verso di fermarlo: ci spiega ogni particolare, dimostrandosi molto ottimista
sulle nostre capacità di comprensione.
E chiama tutti per farci vedere come si
muovono, quanto siano veloci, che bello sia vederle lavorare.
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“Pf1250”.

Lo ascoltiamo volentieri, perché
c’è moltissimo da imparare ma
soprattutto perché la sua passione, gli occhi che gli si illuminano, l’amore con cui guarda un gigantesco elettromandrino con utensili enormi sfiorare, con precisione assoluta,
le pareti della macchina sono
coinvolgenti. Come pensare a un Focus Triveneto senza incontrarlo?
“Eppure c’è ancora qualcuno – ci dice – che ancora non
capisce cosa c’è dietro a tutta questa bellezza, quali vantaggi macchine così concepite possono dare al loro lavoro: dobbiamo essere ancora più bravi nel motivare le
differenze dagli altri, aiutarli a comprendere perchè investire in una Essetre”.

Dunque continuate a crescere….
“Se Dio vuole… progettiamo macchine “furbe”, le costruiamo bene e i clienti sono contenti, ovunque si trovino e qualunque cosa debbano produrre. L’edilizia è oramai l’80 per cento del nostro business, ma anche le nostre macchine “storiche” per i top da cucina continuano
a darci soddisfazioni. La concorrenza è sempre più agguerrita, ma quando un cliente vede come lavorano le nostre macchine, cosa sanno fare, cosa possiamo dare loro
devo dire che è difficile perderlo.
E in questo è fondamentale che in Essetre ciascuno abbia le proprie responsabilità, il proprio ruolo: a partire dai
miei figli, da Nicola, Cristina, Andrea, ognuno dei quali
ha il proprio campo d’azione. Per me è una grande soddisfazione: da tempo, oramai, prendono molte delle decisioni e questo mi fa essere ottimista per il futuro, per
la continuità della nostra azienda e di tutte le famiglie
che vi sono coinvolte”.

Signor Sella, tempi duri, vero?
“La situazione sanitaria fa paura, condiziona tutto e tutti. Fino ad ora siamo stati fortunati e non abbiamo avuto le disgrazie che hanno colpito tanti: siamo attenti e
rigorosi nelle misure di sicurezza e ci siamo attrezzati per
continuare a presentare le nostre tecnologie in tutto il
mondo, per fare collaudi, per dare assistenza.
Devo dire che il mercato non ci pare stia soffrendo più di
tanto e continuiamo a lavorare: oggi in Essetre siamo in
una quarantina con un fatturato che ha raggiunto i 10 milioni di euro. Stiamo pensando a nuovi investimenti, perché i seimila metri quadrati di questa sede dove siamo entrati nel 2012 non ci bastano più, anche perchè stiamo
facendo macchine di grandi dimensioni per l’edilizia in legno che ci hanno convinto a costruire qui di fianco altri
5mila metri quadrati: in questo momento dobbiamo aspettare che le macchine siano spedite per poterne cominciare
altre e abbiamo diverse commesse per il 2021 che devono
partire! Oramai si parla di banchi da 18 metri, contro i 13
a cui eravamo abituati, per cui lo spazio è fondamentale”.

Le cose cambiano…
“Non ha idea quanto! Lavoro in questo settore da ben
58 anni e mi lasci dire che, a conti fatti, oggi è tutto più
semplice, a patto di avere le competenze e le conoscenze
per gestire un processo molto più articolato senza errori.
Noi, però, siamo sempre considerati “quelli più geniali”,
che guardano al particolare a cui nessuno pensa e che
poi fa la differenza. Ci dicono che siamo bravi e noi dobbiamo impegnarci ogni giorno per continuare a esserlo,
in tutti i modi possibili, arrivando perfino a costruirci i nostri elettromandrini, che progettiamo e realizziamo esattamente per le nostre necessità.
Siamo sempre stati capaci di gestire le “cose nuove”. Abbiamo imparato a lavorare le travi, cos’è il “Clt” e ci stiamo confrontando con tutta una nuova generazione di pareti in legno senza colla, con il “Timber frame”, le costruzioni a telaio per le quali abbiamo le nostre “Techno
Multiwall” che sono molto ricercate. Il mondo della costruzione in legno è in grande fermento, ogni giorno arrivano metodi nuovi, anche se credo ci voglia tanta, tan-
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ta esperienza, perché la casa in legno ha caratteristiche
e problematiche molto speciali…
Sono comparti che ci stanno dando ottime soddisfazioni,
soprattutto in alcuni mercati. Fra questi il Nord America,
dove negli ultimi anni abbiamo venduto più di venti fra machine e impianti e abbiamo deciso di costituire una filiale operativa, Essetre North America LLC per dare ai clienti di quel continente tutta la sicurezza e la tranquillità di
essere “in loco”, anche perchè quando i numeri diventano importanti non si può pensare di fare tutto da Thiene.
E la situazione in Nord America è solo uno dei tanti episodi che ogni giorno ci fanno capire di avere fatto tanta
strada, di averla fatta bene e di averne ancora molta da
fare. Dalla nostra fabbrica escono machine affidabili, intelligenti, capaci di semplificare il lavoro di chi le ha preferite a quelle di altri, con una automazione che rende meno
gravoso il lavoro degli operatori, che parlano la lingua di
qualsiasi cad: abbiamo una “cultura” del fare macchine che
sappiamo esprimere con intelligenza, contribuendo ad abbassare la soglia dei sempre possibili errori umani”.
Nonostante il periodo…
“… che abbiamo affrontato portando qualità e innovazione anche nel nostro rapporto con i clienti”, interviene Cristina Sella, responsabile marketing e comunicazione. “Non mi riferisco allo smart working, un tema
risolto molto velocemente, quanto alla necessità di recuperare comunque una “profondità” di rapporto con i
nostri interlocutori. In questo ci è stato di grande aiuto
il nostro nuovo “Showroom virtuale interattivo”, nato dall’incontro con un produttore di software con il quale abbiamo perfezionato una piattaforma digitale che ci sta
dando buoni risultati. Non si tratta del solito catalogo on
line, più meno evoluto, ma di un vero e proprio strumento
commerciale che – infatti – non sarà messo a disposizione di tutti, ma verrà utilizzato per gestire il rapporto
con il cliente che vuole conoscerci meglio, vedere le nostre machine, capire come funzionano, cosa possono fare,
come sono fatte… potremmo definirla una fiera virtua-
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le, se vuole, che arriva a coinvolgere ogni aspetto della
macchina, dalla sua costruzione fino ai prodotti che può
realizzare. Dal punto di vista pratico, una volta autorizzato l’accesso alla piattaforma, entriamo virtualmente in
una grande struttura coperta – non a caso con una splendida travatura in legno… – dove si può scegliere un percorso in base ai prodotti che si vogliono produrre o alla
tipologia di macchina a cui si è interessati. Ogni macchina
è inserita in un ambiente, uno spazio costruito con i prodotti che la macchina stessa produce.
Ci si può muovere nello spazio e vedere la macchina da
ogni angolazione, fin nei minimi particolari, e cliccando su
alcuni riferimenti si accede immediatamente a brochure,
dimensioni e ingombri macchina, descrizioni tecniche e a molte altre informazioni
in quattro lingue, il tutto accompagnato da
video e animazioni che
mostrano in modo preciso quali sono le potenzialità di ogni nostra
tecnologia.
Proponiamo anche
una raccolta di esem“Best Managed Company”.
pi delle lavorazioni,
dei prodotti che si
possono fare, così da aiutare il nostro interlocutore a comprendere velocemente se è quella la risposta di cui ha
bisogno. Dunque basta fissare un appuntamento on line,
condividere lo schermo su un qualsiasi applicativo e il
gioco è fatto”.
Una bella evoluzione…
“Abbiamo dovuto e voluto crescere negli ultimi anni, perché le sfide sono molte. Credo non sia un caso se quest’anno siamo stati fra i vincitori della terza edizione del
“Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane che
dimostrano la loro eccellenza in termini organizzativi, strategici e di performance. Una iniziativa che ci ha portato
a “guardarci dentro”, a fare un’analisi dei nostri processi
interni, una sorta di autoverifica che ha avviato una serie di interventi migliorativi.
Oggi non basta essere bravi a costruire tecnologie, ma si
deve esserlo anche nel gestire, comunicare, diffondere, comprendere, supportare, partecipare… vogliamo essere una
impresa migliore a 360 gradi”, conclude Cristina Sella.
a cura di Luca Rossetti n

essetre.com
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Dal legno all’avionica, la proposta di Elte
Fra macchina e utensile c’è una sorta di intermediario da cui dipende
una quota significativa della precisione, della potenza, della qualità,
della affidabilità di una tecnologia. Stiamo parlando di quei motori elettrici,
degli elettromandrini ad alta frequenza che sono la vocazione della Elte
di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

C

i sarebbe piaciuto andare dalle parti di Montecchio e vedere di persona che cosa fanno
alla Elte. Sempre alle prese con macchine,
utensili e prodotti finiti dobbiamo ammettere
che non ci capita troppo spesso di poter capire meglio
il valore, il ruolo di tutti quei componenti che – in realtà – diventano spesso condizionanti per la qualità complessiva della prestazione di una macchina.
E invece Nicola dal Monte, che lavora nell’Ufficio tecnico dell’azienda vicentina, ha dovuto fare i salti mortali al telefono per cercare di aiutarci a capire quali sono
le peculiarità della sua azienda, facendo ricorso a tutta la sua competenza e soprattutto alla sua pazienza…
ma appena terminata l’emergenza sanitaria non mancheremo di andare a trovarlo.

Gianni Trebbi, Sebastiano D’Amico, Beniamino Padoan.
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“Siamo degli specialisti dei motori elettrici”, esordisce
senza esitazione. “Abbiamo una esperienza, persone e
attrezzature che ci hanno permesso di conoscere molto bene questi prodotti, arrivando a creare un catalogo
vastissimo di motori ed elettromandrini per qualsiasi esigenza, dai più semplici fino a frequenze di 50, 60mila
giri. La nostra flessibilità progettuale e produttiva ci ha
aperto le porte di molti settori nei quali siamo oramai
un punto di riferimento conosciuto, dal vetro al marmo,
dal dentale alle leghe leggere, e ogni giorno studiamo,
valutiamo possibilità e soluzioni per proporci in contesti sempre nuovi”.
Partendo dal legno…
“Proprio così. Elte nasce come fornitore dell’industria delle macchine per il legno, che dalle nostri parti contava
e conta numerose, importanti realtà, in un territorio dove
la produzione di mobili è molto presente. Realtà di primissimo piano da sempre si rivolgono a noi per gli elettromandrini di cui hanno bisogno, una collaborazione che
continua ancora oggi e che ha coinvolto un numero sempre più grande di clienti, anche perchè non sono molti
a poter offrire ciò che noi garantiamo.
Dobbiamo dire che Elte ha continuato a crescere negli
oltre quarant’anni della nostra storia, non solo in Italia:
oggi esportiamo circa il 60 per cento della nostra produzione che viene interamente realizzata nel nostro stabilimento di Montecchio Maggiore da una cinquantina
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Una piccola parte del team Elte.

di persone, circa il 70 per cento del nostro fatturato arriva dal mondo del legno”.
Come si lavora in Triveneto?
“Siamo in una terra dove la meccanica ha sempre avuto una grande forza, dove è facile trovare fornitori competenti fondamentali non solo per produrre qualità, ma
soprattutto se si vuole dare corpo a nuove idee. Una passione per la meccanica che è concreta, che si trasmette
di generazione in generazione e rende anche più facile
poter assumere giovani preparati, competenti, che hanno voglia di imparare e di esprimere le proprie qualità.
Il nostro lavoro risente molto delle “urgenze” dei nostri
clienti ma nessuno si tira indietro se c’è bisogno di lavorare di più, nessuno guarda l’orologio per vedere quanto tempo manca alla fine del turno…”.
Una qualità che nel Triveneto è di casa…
“Certamente: siamo gente che ha la cultura del lavoro,
del “mestiere”, ma questo risultato dipende molto anche
dell’atmosfera, dal clima che i titolari hanno saputo creare in tutti questi anni. Sono entrato nell’ufficio tecnico di
Elte vent’anni fa. Avevo 23 anni e di sbagli ne ho commessi molti, come tutti, ma qui mi hanno fatto capire che
l’errore serve a imparare e che l’azienda intera è al tuo
fianco per aiutarti a capire, a rimediare, a crescere. Se
ci sono valori del territorio, e di Elte in particolare, che
sono fondamenta della qualità che una azienda esprime
con i propri prodotti questo è – a mio avviso – uno dei
più importanti, perché insegniamo ai giovani che il no-

ELTE
Elte è una realtà che progetta e costruisce motori ed
elettromandrini di precisione “personalizzati”, per qualsiasi applicazione nel mondo del legno ma anche per
le macchine del marmo, nell’avionica, nel dentale e
per la lavorazione delle leghe leggere. È Gianni Trebbi che la crea, nel 1978; nel 1982 lo affianca Beniamino Padoan e due anni più tardi Sebastiano
D’Amico, una squadra che pone l’azienda vicentina
nelle migliori condizioni per crescere e dimostrare tutte le proprie capacità tecniche e progettuali.
La specializzazione sono i motori elettrici ad alta
frequenza che – con il passare degli anni – sono diventati una scelta prioritaria per un gran numero di
realtà dell’industria nazionale e internazionale, grazie anche alla flessibilità di Elte che non solo può
creare il motore adatto a ogni esigenza, ma anche
in quantità che possono andare dalla grande fornitura
al “lotto uno”. Una produzione sostenuta dall’Ufficio
ricerca e sviluppo, il cui impegno ha portato alla definizione di motori sempre più efficienti, messi a punto dai tecnici del reparto prototipazione, dove ogni
nuova idea viene realizzata e sottoposta a rigorosi
test prima di poter entrare a far parte del sempre
più ricco e completo catalogo di Elte.

stro impegno assoluto è risolvere qualsiasi problema ci
permetta di soddisfare i nostri clienti”.
A proposito: chi sono i vostri clienti?
“Quasi esclusivamente i costruttori di macchine, ai
quali ci lega un rapporto di esclusiva se parliamo di motori realizzati “su misura” per loro. Quello che ci caratterizza
è essere sempre riusciti a fornire qualsiasi tipo di motore:
se il cliente ha una esigenza particolare viene da noi, ce
la racconta e noi progettiamo, prototipiamo e produciamo il motore o l’elettromandrino di cui ha bisogno, anche magari in soli dieci pezzi… tenga presente che nonostante da noi si disegnino e costruiscano motori da quasi mezzo secolo, per cui ne abbiamo centinaia e centinaia a catalogo, ogni anno ci capita di dove fare tre, quat-
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tro progetti nuovi! Analizziamo cosa serve, facciamo tutti i calcoli dimensionali, valutiamo quali cuscinetti adottare e ci confrontiamo continuamente con il cliente per
arrivare esattamente a ciò che vuole, un risultato che
si può ottenere solo se ciascuno è disponibile a condividere il proprio sapere, la propria esperienza…
E qualche volta ci capita anche di modificare motori o
parti per adattarle a necessità che sono cambiate, oppure dai nostri contatti ci rendiamo conto che ci sarebbe spazio per qualche soluzione particolare e allora siamo noi che sviluppiamo l’idea e la proponiamo negli ambiti più adatti. Questo vale, ovviamente, non solo per potenze, velocità o per il motore in quanto tale, ma anche
per tutte le componenti che lo completano, dagli azionamenti alle pinze, dalle ghiere agli attacchi per l’albero o per gli utensili che il cliente ci indica.
Siamo quelli che rendono possibile trasferire la potenza sul materiale, che mettono la macchina nelle migliori condizioni per funzionare bene e fare quello per cui è
stata studiata e questo ha generato nel tempo un rapporto di confronto e di collaborazione”.
Oggi a cosa si presta più attenzione?
“L’avvento dei centri di lavoro ha reso indispensabile considerare fattori che prima erano meno importanti: la velocità è essenziale e tutto deve essere fatto in pochissimo
tempo, il che significa motori robusti, ben bilanciati che
garantiscano affidabilità e prestazioni, perchè se l’elettromandrino non è perfetto l’utensile non potrà mai fare
un buon lavoro e il risultato sarà certamente scadente.
I motori elettrici sembrano tutti uguali, ma non è così: sono
diversi a seconda dei materiali, delle esigenze di produttività, della qualità della lavorazione che si vuole ottenere, della macchina sulla quale saranno installati. Nel
legno c’è il problema della polvere, della segatura che
potrebbe penetrare fra gli ingranaggi. Nel marmo c’è addirittura l’acqua che potrebbe creare problemi, per cui
usiamo acciai particolari per allontanare qualsiasi pos-

sibilità di ossidazione dell’albero o delle altre parti. E i
motori per il legno girano a velocità superiori rispetto al
marmo, che invece impone cuscinetti più robusti; e se
l’utilizzatore deve lavorare legni duri i termini della questione si spostano ancora!
Quando un motore esce dai cancelli di Elte deve essere assolutamente perfetto per il lavoro che dovrà svolgere.
L’errore può sempre verificarsi, ma il nostro impegno è
sempre stato e sarà sempre dimostrare che sappiamo
di cosa stiamo parlando e siamo capaci di tener conto
di ogni parametro per arrivare all’elettromandrino perfetto.
Tutto questo in un tempo dall’ordine alla consegna nell’ordine delle quattro settimane, per quanto non sia raro
che si debbano fare i salti mortali per rispondere a una
emergenza in tempi decisamente più brevi!
In questo ci aiuta il fatto di avere un magazzino di componenti adeguato al gran numero di motori elettrici ad alta
frequenza che produciamo ogni giorno, il che significa che
abbiamo tutti i pezzi di qualsiasi puzzle sempre a nostra
disposizione, per quanto ci siano parti che debbano essere lavorate, adattate a ogni singola commessa. Lei non
ci crederà, ma sono davvero infinite le variabili per arrivare alla qualità di un motore Elte o – più ancora – di un
nostro elettromandrino, che rispetto a un “normale” motore deve gestire precisione, e velocità maggiori.
Oggi proponiamo strumenti per arrivare a risultati che solo
dieci anni fa le avrei detto che erano fantascienza: non
abbiamo mai smesso di migliorare, di studiare, di capire,
di provare perché c’è sempre la possibilità di “andare oltre”, basta avere le competenze, le energie e soprattutto una mente aperta, valori che da noi in Elte sono di casa”.
a cura di Luca Rossetti n

elte.eu
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FOCUS Triveneto
Emanuele Bon ci parla di Lacon, azienda del Gruppo Fantoni specializzata
nella produzione di carte impregnate e laminati in continuo “Cpl”,
sempre alla ricerca di nuove opportunità grazie a investimenti e nuovi prodotti,
come il “Laminlac”. Ma ci racconta anche delle radici del gruppo friulano nella terra
in cui è nato e dei valori di questa terra e dalla sua gente che ha saputo fare propri.

L

acon è l’acronimo di “laminati continui”, ovvero quei
decorativi ottenuti con presse a ciclo continuo che
diventano poi la superficie dei supporti sui quali
vengono incollati. È una delle realtà del Gruppo Fantoni, uno dei più noti produttori italiani ed europei di pannelli che proprio nel Triveneto affonda le radici.

“Fantoni è indubbiamente un gruppo fortemente connesso
al proprio territorio, in quel Friuli dove ha trovato linfa vitale per il proprio sviluppo”, ci racconta Bon. “Non è un
caso che quasi tutte le esperienze produttive del gruppo – fatta eccezione per la Lesonit, in Slovenia, dove si
produce Mdf sottile – siano in questa terra. La produzione
di pannelli è concentrata nel grande sito produttivo di
Osoppo, Lacon ha sede a Villa Santina, ad Attimis si producono pannelli fonoassorbenti nei capannoni della Patt.
Radici profonde, un legame che si consolida giorno dopo
giorno nei continui investimenti della famiglia Fantoni in
tutte le unità produttive. In Lacon, ad esempio, negli ultimi mesi abbiamo raddoppiato la capacità produttiva con
una linea unica nel suo genere, grazie alla quale possiamo
produrre “Cpl” (“continuous pressed laminated”, ndr.)
in tre larghezze: 1.300, 1.850 e 2.120 millimetri.

La vocazione di Lacon è l’impregnazione delle carte, che
vengono poi applicate in Lacon o da altre aziende del
gruppo, ma il core business
è la produzione del laminato in continuo, che viene venduto in tutto il mondo, con
Emanuele Bon.
una quota di export di oltre
il 70 per cento. Vendiamo
principalmente in Europa, per ragioni di prossimità, ovunque ci siano impianti che hanno bisogno dei nostri laminati
per rivestire qualsiasi tipo di supporto”.
Ci sono valori, caratteristiche che in qualche modo “passano” dal territorio ai prodotti di Lacon o, più in generale, delle aziende del gruppo?
“Mettiamo sempre il cliente al centro del nostro lavoro.
In Friuli non siamo abituati a dire “no, non si può fare”. Per
quanto possano essere difficili, talvolta assurde, tutte le
richieste che riceviamo vengono valutate, analizzate, e cerchiamo il modo di dare la soluzione al problema. Credo di
poter dire che vantiamo una tenacia particolare in questo,

Lacon, Gruppo Fantoni:

con le radici in Friuli e…
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Alcuni
decorativi
proposti
da Lacon.

una “testardaggine” che è molto friulana, grazie alla quale siamo stati capaci di ottenere risultati che anche a livello tecnologico sembravano irraggiungibili. Cerchiamo di
capire cosa possiamo fare nelle nicchie di mercato apparentemente meno interessanti, perché possono rivelarsi
molto più “generose” di quanto si possa immaginare.
Sappiamo che è sempre essenziale dare un servizio, fare
in modo che il cliente possa dimenticarsi dell’ordine inviato, certo che il gruppo se ne sta prendendo cura nel
migliore dei modi…”.
… avendo a che fare con un prodotto che negli ultimi
anni è cambiato notevolmente…
“Negli ultimi anni al laminato è stato chiesto di essere
un prodotto completamente diverso in termini estetici,
di prestazioni, di funzione. Oggi abbiamo una “mazzetta”,
un campionario davvero impressionante sia in termini estetici che di prestazioni. In questa transizione ci hanno dato
una grossa mano le carte “release”, con le quali possiamo
trasferire sui nostri laminati qualsiasi texture i clienti vogliano, raggiungendo livelli di personalizzazione altissimi con investimenti contenuti. I tempi in cui una finitura poteva essere determinata solo con costosi e “scomodi”
nastri di laminazione sono fortunatamente finiti.
A ciò si aggiunge che il “Cpl” oggi non è più solo sottile
e flessibile, come veniva richiesto in passato, ma grazie
a continui affinamenti nelle modalità di produzione oggi
viene sempre più spesso utilizzato come valido sostituto dell’“Hpl”, del laminato ad alta pressione, in molte lavorazioni, perfino nei top da cucina. Riusciamo a fare laminati continui con una resistenza meccanica che può
essere quasi equiparabile all’“Hpl” a livello di caratteristiche tecniche, grazie a presse che arrivano a pressioni tali da ottenere risultati molto interessanti…
Aggiungiamo poi che è cambiato il modo di produrlo, potendo ottenere formati diversi che accrescono le op-

portunità di personalizzazione e riducono gli scarti, oggi
una leva competitiva importantissima.
Anche a livello estetico si è fatto molto e lavorare con Paesi diversi, dunque con gusti e tendenze differenti, ci ha
fatto trovare il modo di rispondere alle specificità con proposte adatte alle diverse fasce del mercato: dagli “evergreen”, dai decori più tradizionali e semplici fino al legno,
al cemento, ai tessuti…”.
Non deve essere semplice…
“Assolutamente, ma siamo un team dinamico, molto attento a quello che il mercato chiede. Negli ultimi tempi
abbiamo messo a punto un prodotto assolutamente nuovo, che abbiamo chiamato “Laminlac”, un laminato che
può essere laccato senza dover prima essere levigato.
C’era una forte pressione da parte degli utilizzatori per
poter disporre di una soluzione di questo tipo, che permettesse di accelerare i tempi di produzione e di finitura. Siamo andati oltre, arrivando a formulare una piccola
collezione in diversi spessori per poter gestire diverse necessità di applicazione. Il più flessibile è il “Laminlac F”;
il “Laminlac P”, invece, ha la capacità di assorbimento
della vernice più spinta ed è disponibile in diversi spessori con i quali coniugare una forte “coprenza” a una buona flessibilità. E poi c’è il “Laminlac K”, dove la “k” sta
per “kraft fenolico”, ovvero diversi strati di carta che vengono sovrapposti fino a ottenere lo spessore di cui il cliente ha bisogno, magari per poterlo applicare su pannelli
listellari o su superfici non perfettamente lisce.
E tutti e tre, lo voglio sottolineare di nuovo, possono essere laccati direttamente, senza alcun problema di preparazione. Abbiamo scelto una finitura chiara, neutra, che
permetta di essere verniciata con qualsiasi colore. Credo valga la pena di aggiungere che una buona parte di
questi laminati, soprattutto i “Laminlac P”, sono disponibili in pronta consegna: vista la tipologia di prodotto ab-

XYLON novembre-dicembre 2020

41

Xylon ITA - da 040 a 043_Layout 1 17/12/20 11:50 Pagina 42

FOCUS Triveneto
biamo scelto di averne sempre un certo quantitativo a
disposizione dei nostri clienti”.
Come dicevamo all’inizio il servizio è fondamentale…
“Assolutamente. Proponiamo carte impregnate, laminati che garantiscono sempre più prestazioni agli utilizzatori, evitando loro alcuni passaggi o lavorazioni che prima era necessario fare. Crediamo che sia questa la strada da seguire, come la disponibilità a fornire anche quantitativi limitati: sarebbe certamente più “interessante” occuparsi solo di grandi commesse, ma non è questa la strada da percorrere, a nostro avviso.
Anche nel rapporto con i nostri clienti è indispensabile la
flessibilità, un valore fondamentale in una fase di mercato
certamente complessa, in cui la visibilità è necessariamente
limitata e si tende a ordinare quello che serve.
Questa stagione, difficile per tutti, credo ci abbia insegnato
che la vicinanza fra i diversi player del mercato deve essere costante e sempre più stretta: garantire la propria
disponibilità in questo momento storico è uno dei valori
più rilevanti nella capacità di fare business di un’azienda.
Potremmo doverci confrontare con un cliente che per i motivi più disparati ha la necessità impellente di poter disporre
dei nostri “Laminlac” e avere la possibilità di rispondere
in modo veloce e positivo riteniamo faccia la differenza”.
Dicevamo di quanto siano cambiati questi prodotti negli ultimi tempi…
“Il laminato, continuo o ad alta pressione che sia, ha sostanzialmente imboccato due strade: da un lato la decorazione, la bellezza e l’estetica; dall’altro la funzionalità,
come nel caso del nostro “Laminlac”. Potremmo parlare di una doppia “competizione” sul versante della finitura, nei confronti della verniciatura e della impiallacciatura, e dall’altro nella possibilità di rendere le superfici migliori dal punto di vista della resistenza. A nostro
avviso è nella sintesi fra queste due realtà lo sforzo di
innovazione chiesto a questo materiale: essere più bello ma al tempo stesso tempo più utile.
La ricerca dal punto di vista del design sarà centrale, perché una parte significativa della nostra clientela chiede
questo; d’altra parte il laminato difficilmente può essere venduto grezzo, come avviene invece per i pannelli, per
cui dovremo sempre dargli un plus estetico. Ci sono però
sempre più realtà nelle quali si guarda alle diverse applicazioni possibili dei laminati ed è in questi ambiti che,
invece, contano più gli aspetti tecnici, il fatto che possano
essere una commodity che le tecnologie produttive rendono sempre più interessante.
In fondo, a pensarci bene, è sempre stato così: proporre un laminato non è mai stato proporre un semplice decorativo, ma un pacchetto di possibili soluzioni, un prodotto tecnico che ha nella propria natura caratteristiche
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Un esempio di applicazione del “Laminlac P”.

che lo fanno diventare “altro”.
Potremmo arrivare a riassumere il nostro lavoro come un
impegno a rendere il più semplice possibile la vita di coloro che utilizzano i laminati, aiutandoli a leggere le tante proposte oramai presenti sul mercato perché sappiano
scegliere il prodotto più adeguato ai propri standard produttivi, sia tecnologici che estetici”.
La bellezza sarà sempre centrale?
“Sarà sempre l’aspetto più immediato: si stanno aprendo mondi nuovi per il laminato, spazi di applicazione che
non avremmo mai immaginato e la ricerca in queste nuove direzioni sarà forte e continua, ma questo non significa che la “bellezza” passerà in secondo piano. In Fantoni il tema del pannello nobilitato, bello e funzionale,
è sempre più centrale: stiamo studiando le nuove tendenze nei decorativi, le nuove finiture e da questo impegno
è nato il nuovo sviluppo della collezione “Impronte”, che
abbiamo lanciato qualche anno fa. Stiamo spingendo l’acceleratore nella definizione di nuovi decorativi per i nostri pannelli nobilitati nei quali saranno le “righe” il tratto dominante, un tema molto attuale.
Nel prossimo futuro vediamo decorativi “molto rigati”, sia
partendo dai legni che da finiture materiche diverse: lavoriamo a una nuova collezione che segua questo filone, peraltro già molto forte nelle ceramiche e nell’alto
di gamma, con il legno vergine.
Mi lasci concludere dicendo che, orfani del Salone del
mobile.Milano, avere una idea più precisa sui trend emergenti non è così facile, ma non possiamo certo fermarci ad aspettare: “matericità” è la parola d’ordine, oramai
da qualche tempo, ed è una strada su cui stiamo tutti
trovando e proponendo nuove ispirazioni”.
a cura di Luca Rossetti n
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LAMINLAC P
Il laminato CPL ultraﬂessibile
e verniciabile senza necessità
di levigatura o utilizzo di primer.

LACCATURA

LAMINLAC P - LAMINATO CPL

PROFILO GREZZO

informazioni commerciali: +39 335 7981045 - e.bon@la-con.it - www.fantoni.it
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FOCUS Triveneto

Giovanni Sedino – patron della Finiture di Villatora, in provincia di Padova –
ci racconta come una azienda nota soprattutto per la verniciatura del serramento
abbia molto da dire anche in settori completamenti diversi, a dimostrazione
che quando la “voglia di fare” è indirizzata nella gusta direzione non ci sono ostacoli…

“Il lavoro? Uno stile di vita,
senza dimenticare il resto…”

A

nche Giovanni Sedino, titolare della Finiture, non
ha dubbi. Nel Veneto il lavoro ha una etica tutta particolare, un “valore morale” che altrove
non gli è riconosciuto. “Abbiamo una marcia in
più? Sì, senza togliere nulla agli altri potremmo anche dire
così, perché è nel dna di chi ha vissuto questa nostra terra essere votati al lavoro, anche se mi sento di dire che
sono dinamiche e valori legati in qualche modo al passato, alla tradizione: chissà se i giovani erediteranno questo spirito”. C’è un pizzico di nostalgia nelle parole di
Sedino, che incontriamo nel suo ufficio di Villatora, a
una manciata di chilometri da Padova. E aggiunge: “…
non si deve però pensare che in Veneto si viva per lavorare:
il lavoro è parte della vita,
per quanto sia vero che difficilmente restiamo con le
mani in mano. Vogliamo
che il lavoro dia soddisfazioni, ci permetta di affermarci, di trovare il nostro posto, una spinta che è cerGiovanni Sedino.
tamente all’origine della
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miriade di micro, piccole e medie imprese del Triveneto:
dalle nostre parti la voglia di essere imprenditori è grande, per quanto non tutti ci riescano, perché saper creare e gestire una impresa è un lavoro molto difficile…”
A suo avviso questi valori sono riconosciuti dai vostri
clienti nel mondo? C’è un “made in Triveneto” che funziona all’estero?
“Se parliamo di macchine e soluzioni industriali direi che
esiste una certa predilezione verso certe regioni del nord
Italia a più marcata tradizione industriale, per cui è più
corretto allargare il concetto oltre il Triveneto, per quanto in ogni angolo del nostro Paese ci siano splendide aziende che lavorano molto bene.
E potremmo fare molto di più, specialmente in Veneto,
se valutassimo in modo più positivo la possibilità di lavorare con altre imprese, di stabilire delle collaborazioni, partnership che ci rendano più forti. Lavoriamo insieme
solo in specifiche situazioni, se c’è un obiettivo che solo
insieme si può raggiungere, altrimenti ognuno fa per sé.
E in una stagione come questa sarebbe stato molto utile poter vantare dimensioni tali da avere una presenza
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diretta in più Paesi: avremmo potuto continuare a montare gli impianti, a mantenere viva la relazione con i clienti non solo attraverso un computer…
Questa emergenza sanitaria ci sta anche insegnando che
dobbiamo inseguire la semplicità, evitando che le macchine che eseguono le funzioni più banali abbiano bisogno,
in caso di fermo, di una assistenza iperspecialistica. Eppure i robot – che, utilizzati nei giusti contesti, sono una
benedizione – vanno per la maggiore e non si tratta certo della soluzione più semplice…
Oggi da remoto si può fare moltissimo: abbiamo diversi impianti in Italia e nel mondo nei quali basta leggere
un codice a barre perchè ogni fase del processo diventi automatica, senza dimenticare quanto l’integrazione
con i programmi gestionali possa offrire in termini di reportistica, anche se non abbandono del tutto la convinzione che il rapporto diretto, l’incontro fra persone abbia un valore insostituibile…”.
È stato un anno difficile?
“Indubbiamente e per molte ragioni, non solo economiche. Le cose sono andate comunque meglio del previsto:
nel 2019 avevamo raggiunto i 7 milioni di fatturato e il
2020 dovrebbe chiudersi con una flessione attorno al 10
per cento, più contenuta di quanto pensavamo. In questo ci ha molto aiutato la crescita tecnologica fatta a suo
tempo, con l’avvento della robotica anche nella verniciatura,

che ci ha portato a digitalizzare molte delle nostre attività, dei sistemi di gestione e controllo, capacità che sono
state preziose in questi mesi vissuti “da remoto”…
Quando aumenta la complessità degli impianti è indispensabile che siano interfacciati con il nostro ufficio tecnico, con la nostra assistenza: più gli impianti, le linee
di verniciatura sono sofisticate più spesso si deve interagire con i clienti, aiutarli nella quotidianità, condividere i loro problemi: se c’è una criticità o una modifica da
fare con pochi tocchi su un mouse siamo in grado di essere al loro fianco”.
Una evoluzione importante…
“Indubbiamente, per quanto la verniciatura sia un comparto decisamente maturo, con tecniche consolidate. Ciò
non toglie che ogni giorno si faccia qualcosa di più e meglio, anche se non possiamo certo parlare di rivoluzioni
copernicane. Devo dire che se guardiamo al nostro core
business, alla verniciatura del serramento, non c’è però
molto da inventare. Il “grande salto” è stato il passaggio
alle vernici all’acqua e fra queste le bicomponenti, che
garantiscono ottimi risultati in termini di durezza e resistenza della superfice, a patto che le quantità siano dosate attentamente e che l’applicazione avvenga in
modo ottimale, secondo precise modalità.
Se parliamo di tecnologia il nostro compito è trovare la
soluzione migliore per i risultati che il cliente vuole ottenere,
nei tempi e con i costi che ha programmato. Parliamo di
linee sempre più automatizzate, di robot, di programmi
e supervisori, per quanto – alla fine – ci dobbiamo confrontare con un serramento sul quale dobbiamo spruzzare una vernice.
Ci siamo concentrati molto sul processo di essiccazione,
indubbiamente una fase molto importante, cercando in
ogni impianto, in ogni installazione di trovare il miglior compromesso possibile fra una applicazione “naturale” e la
velocità con cui si vuole arrivare al prodotto finito”.
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Ci sta dicendo che le variabili sono infinite…
“… le sto dicendo che non esiste una risposta unica ai
problemi: il valore autentico di una impresa che fornisce
impianti di verniciatura è utilizzare le proprie competenze
per progettare e realizzare la migliore risposta possibile in un determinato contesto.
Un contesto che è molto cambiato negli ultimi anni: molti verniciatori conto terzi hanno chiuso i battenti e tante falegnamerie hanno deciso di riportare o di portare all’interno la verniciatura e questo ci ha spinto a rivedere la nostra progettazione, così da poter proporre
linee di verniciatura di dimensioni più contenute, che
possano essere modulate sullo spazio a disposizione:
Mi creda: in una falegnameria che decide di mettersi
a verniciare i serramenti che produce non è mai tanto o “comodo”…”.
Negli ultimi tempi avete sviluppato le vostre tecnologie
anche in altre direzioni?
“Gli impianti per la finitura del serramento rappresentano
mediamente il 70 per cento del nostro fatturato, ma applichiamo i vantaggi del verniciare pezzi appesi, la nostra specialità, anche in altri comparti: non ci crederà,
ma sono sempre di più i prodotti che non vengono verniciati “in piano”, posizionati su un tappeto che passa sotto le pistole di spruzzatura.
Ci sono molti produttori di porte, ad esempio, che hanno adottato questo tipo di verniciatura. Lo stesso vale per
elementi torniti, parti di sedie… abbiamo un cliente in
Nord Europa che con una nostra linea ha risolto brillantemente i problemi causati dai frequenti cambi di colore alla verniciatura orizzontale: mantiene la stessa tecnica per i fondi, ma poi le porte vengono appese nella
nostra linea e “colorate” grazie ai robot che verniciano
prima un lato e poi l’altro. Ci piace trovare il modo di usare questa tecnica anche in situazioni piuttosto particolari: a marzo, ad esempio, consegneremo un impianto a
un produttore di sedie famosissimo in tutto il mondo, che
vernicerà i propri prodotti con le nostre attrezzature e in
Cina sono tantissimi i mobilieri che verniciano “appesi”
anche elementi di cucine o di letti!”.
Sappiamo che anche la costruzione in legno…
“La nostra sfida più recente e ne siamo orgogliosi: tre anni
fa abbiamo avuto una richiesta da un colosso austriaco
delle costruzioni in legno per una linea di finitura delle
pareti in “Clt”. È stato l’inizio di una avventura molto coinvolgente e che ancora oggi ci impegna molto: abbiamo
fatto diverse linee di verniciatura, anche con due robot
che lavorano in sincrono, per questi elementi che arrivano a pesi e dimensioni eccezionali e proprio in queste
settimane stiamo ultimando quello che non esito a definire il più grande impianto al mondo per verniciare pa-
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reti di case. Sono impianti enormi, che richiedono strutture importanti ed estremamente robuste, con le quali
verniciare travi da un metro e mezzo per quindici o pareti da più di tre metri per quindici…
Impianti completamente diversi l’uno dall’altro che richiedono tempo per essere progettati, realizzati, installati, collaudati; impianti che comportano investimenti significativi, da 500mila a 2 milioni di euro e più, che vengono installati in unità produttive che spesso hanno richiesto investimenti di molte decine di milioni!
Un mondo che ci sta dando forti stimoli, anche tecnologici,
e grandi soddisfazioni, che ci ha permesso di dimostrare tutte le nostre competenze non solo nella verniciatura,
ma anche nell’ingegnerizzazione delle fasi del processo,
nella movimentazione di elementi in legno che pesano
diverse tonnellate.
Insomma, guarderemo sempre alla finestra come a una
parte importante della nostra storia e del nostro futuro,
ma in un mondo dove troppo spesso si promettono miracoli noi sappiamo di poter dare solide, efficaci, intelligenti soluzioni in tanti contesti…”.
a cura di Luca Rossetti n

finiture.it
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“Innovazione e distribuzione
sono questi i nostri pilastri!”

U

n paio d’anni fa – mese più, mese meno – lo
avevamo incontrato a un paio di settimane dal
perfezionamento della acquisizione della Incomac, storico marchio che da Montebelluna,
in provincia di Treviso, manda in tutto il mondo i propri
sistemi di essiccazione. Ne era emerso il ritratto di un
imprenditore a tutto tondo, partito dal niente e orgoglioso
del non dover nulla a nessuno, se non alla sua voglia
di andare sempre oltre e alla fortuna di avere incontrato
il suo socio, Gino Santin, con il quale divide ogni avventura imprenditoriale.
Ma prima di andare oltre abbiamo chiesto a Livio Torresan, un cognome che è una orgogliosa bandiera del
suo essere veneto, di dirci se – secondo lui – esiste una
forma, un paradigma di azienda veneta o se oggi, visto
che la sfida è il mondo, le origini hanno ben poco valore…

La voglia di innovare, di creare,
di inventare e una buona rete commerciale
sono i requisiti essenziali per ogni azienda
che vuole avere successo, dovunque
si trovi, dovunque venda i suoi prodotti.
Parola di Livio Torresan,
contitolare della Incomac, storico marchio
dell’essiccazione che due anni fa
è passato alla nuova proprietà.
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Livio Torresan e Gino Santin.

“Questo nostro mondo impone requisiti, modalità, tempistiche da villaggio globale sotto ogni punto di vista: prodotto, comunicazione, linguaggio, strategie. Incomac è una
impresa nata in una terra dove fino a solo cent’anni fa
si viveva di agricoltura, che esprime valori che sentiamo
nostri, che ci legano strettamente alle nostre origini attraverso la concretezza e la volontà di fare. Il nostro impegno è indubbiamente lavorare “da veneti”, ma essere più internazionali sul fronte delle relazioni con il mercato, della comunicazione, del marketing. Abbiamo ancora molto da fare su questo versante, perchè siamo più
bravi a fare che a raccontare e questo non basta, perché si deve essere capaci di trasmettere al cliente ogni
valore intrinseco delle proprie imprese.
Il Veneto è una culla inesauribile di imprenditoria, di
aziende, di voglia di fare e di uscire da una storia antica che si è mantenuta intatta fino a oggi. In altre parti d’Italia e del mondo queste radici si sono forse allentate ma, invece, l’imprenditore veneto e sempre molto legato alla sua impresa, che molto spesso diventa
la sua vera casa.
Bisogna anche dire che gli imprenditori di nuova generazione – fra i quali mi considero – non nascono tali,
ma lo diventano cercando di fare del proprio meglio, portando avanti valori assorbiti da chi c’era prima, mettendo
in campo la consapevolezza di essere su una strada che
deve essere percorsa con impegno e caparbietà in un
contesto come quello attuale, assolutamente sfidante!
Viviamo anni che impongono di essere resilienti, di saper leggere velocemente ciò che accade per modificare scelte e comportamenti, trovando anche nella realtà più difficile le opportunità; perché il mondo non si ferma nemmeno davanti alle pandemie…”
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Una affermazione coraggiosa…
“… una visione e una volontà necessarie e che sono convinto ci abbiano aiutato a chiudere il bilancio 2019, il nostro primo anno di Incomac, con un fatturato di 1,8 milioni e ad arrivare a fine 2020 a sfiorare tre milioni.
Stiamo lavorando molto per accrescere le nostre competenze e le nostre capacità e i numeri lo dimostrano.
Abbiamo investito e continueremo a investire in questa
“seconda giovinezza” di Incomac, un brand che ha sempre avuto un’ottima reputazione e un prodotto affidabile e credibile.
La crescita del fatturato ci permette di inserire in organico nuove figure sia in ambito commerciale e di marketing che a livello tecnico. Viviamo un certo ricambio generazionale, inserendo giovani a cui passare un knowhow che purtroppo, come spesso accade, risiede più nel
singolo che nell’azienda, una “difficoltà” che abbiamo imparato a gestire.
L’impegno nel creare una nuova, più giovane squadra ci
permetterà di lavorare sui due pilastri che ritengo fondamentali. Il primo è la capacità di fare innovazione, almeno quel tipo di innovazione “pratica” che si può fare
su un prodotto come un essiccatoio per il legno: abbiamo attivato una prestigiosa collaborazione con il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Padova
per meglio comprendere, insieme, come rendere più performante la camera di essiccazione. Negli ultimi mesi stiamo implementando una soluzione basata sulla “dissipazione viscosa” che, oltre a essere totalmente greenoriented, ha tutti gli elementi per diventare una risposta
di qualità. Siamo impegnati nella ottimizzazione di tutte le turbolenze che si creano all’interno della cella di essiccazione: mi lasci dire che – in estrema sintesi – noi
produciamo dei “garage ben riscaldati”, nei quali è però
fondamentale che la potenza impiegata renda al meglio
e non vada dispersa.
Anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo arrivare a fare
il bilancio energetico dei nostri impianti, avvalendoci di
figure professionali nuove, quali l’“energy-manager”,
per noi sempre più importante. Sono competenze fondamentali, grazie alle quali diventa più facile accedere
a finanziamenti e incentivi orientati alla sostenibilità, che
si affianca ai grandi temi dei sistemi di controllo e di gestione degli impianti.
L’altro importante pilastro su cui stiamo lavorando è quello della distribuzione, creando “presidi forti” in mercati
dove da tempo siamo una presenza “nota e consolidata”, oppure gettando nuove basi in quei mercati dove stiamo crescendo o dove sappiamo di poter e dover ottenere
risultati migliori: avere una presenza diretta nei mercati per noi strategici significa poter lavorare con maggiore continuità, con serenità e in modo più lineare, evitando
quelle fluttuazioni che rendono più complessa la gover-

nance dell'impresa. Partiremo dalla Francia, dove siamo
presenti da oltre trent’anni, aprendo una nostra filiale commerciale per garantire ai tanti nostri clienti un supporto “in loco”, una struttura francese a tutti gli effetti, un
service più vicino. Ritengo sia un passaggio fondamentale per una realtà come la nostra, che potrà proporre
un rapporto diretto con personale francese, residente sul
territorio e dunque in grado di comprendere ancora meglio le esigenze, le priorità di chi ci ha scelto come partner tecnologico.
E poi ci saranno altri step, non solo in Europa: l’idea è
andare anche oltreoceano, perché oggi c’è bisogno di essere presenti e incisivi sui mercati che si vogliono affrontare e se non c’è qualcuno in loco che stimola le vendite, il nostro saper fare diventa inutile”.
Una scelta impegnativa.
“Certo, ma lei vede altre possibilità? Abbiamo acquisito
Incomac entrando in un settore industriale che non conoscevamo ma che abbiamo valutato come potenzialmente molto interessante.
Stiamo “rifondando” l’azienda, puntando molto su quel-
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lo che io considero il tema della “disciplina”, ovvero di un
metodo chiaro e lineare che condizioni in modo positivo pensieri, persone, azioni. Dobbiamo avere dei focus,
degli obiettivi, un piano di lavoro condiviso se vogliamo
ottenere il massimo risultato dalle nostre energie, concentrando le nostre azioni – tutti insieme – verso gli obiettivi che abbiamo individuato, senza deviazioni o tentennamenti.
Una linea precisa, seguita da tutti. Un percorso chiaro,
stabilito, al quale tutti devono attenersi. Torno al discordo
del territorio: vedo troppo spesso imprenditori che si lanciano in progetti che poi si rivelano meno promettenti di
quanto si attendessero, pronti a cambiare bruscamente rotta in una discontinuità che, a mio avviso, può essere molto dannosa. Credo si debba possedere più informazioni e sulla base di queste decidere una strategia
da perseguire con forza e determinazione”.
Sempre con il timone in direzione della innovazione?
“… una innovazione che può anche essere articolata, di
prodotto ma anche di processo o di consapevolezza: il
risultato delle nostre azioni non può dipendere dalla fortuna. È necessario essere consapevoli, prendere quelle
decisioni che si è convinti potranno portare a orientare
i risultati. Più siamo tutti consapevoli di quello che facciamo e di quello che possiamo fare, più potremo trarre opportunità anche dalle minacce, come sta accadendo
quest’anno con questa terribile pandemia…
Il tutto, come accennavo all’inizio della nostra conversazione, supportato da un buon marketing, da una buona comunicazione: stiamo preparando un nuovo catalogo generale, una nuova presenza on line, un processo che permetterà innanzitutto a coloro che sono interessati alla nostra impresa, alle nostre soluzioni di comprendere velocemente cosa possiamo fare per loro, quale dei prodotti o servizi potrà risolvere i loro problemi. E
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stiamo anche ridefinendo la nostra gamma di offerta, lavorando su nuovi progetti di cui le parlerò nella prossima intervista!”.
Signor Torresan, prima accennava provocatoriamente al
“bel garage ben riscaldato”: non deve essere facile reinventarlo…
“L’essiccazione è un processo maturo con il quale asportare umidità: sembra non ci possano essere molti spazi dove essere rivoluzionari. La chiave sta nell'uscire dalla comfort zone e mirare all'innovazione a 360 gradi, mettendo in relazione elementi e procedure che stanno fuori dal canonico spazio di essiccazione…
L’altra grossa sfida sarà creare una comunità: si parla
molto di condivisione e di marketing esperienziale e potrebbe rivelarsi molto interessante rapportarci con
clienti con cui condividere determinate conoscenze, mettendo in rete le nostre competenze per generare un ciclo di miglioramento continuo. Magari possiamo cominciare da una app per poi arrivare ad affrontare l’altro grande tema sul tavolo, ovvero i “big data”: tutti conosciamo
il legno ma non mi pare che qualcuno abbia scelto la strada di catalogare tutte queste competenze per metterle
“a sistema”, a disposizione di tutti e ciascuno. C’è un sapere sul quale lavorare insieme, un patrimonio di che sarebbe illuminante mettere in circolo in modo strutturato, ordinato…
Abbiamo tanto tempo davanti a noi, ma non possiamo
permetterci il lusso di sprecarlo: sono ottimista, ho sempre accolto le nuove sfide con entusiasmo e per quanto questo tempo ci stia mettendo alla prova i risultati non
mancheranno se sapremo lavorare con passione e determinazione”.
a cura di Luca Rossetti n

incomac.com
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Il Triveneto di Nastroflex:
tra innovazione e tradizione

D

alla fondazione di Nastroflex sono trascorsi cinquant’anni. Mezzo secolo di esperienza e di successi nati in una delle zone più industrializzate d’Italia, il Triveneto, che hanno portato l’azienda della famiglia Palù a diventare uno dei nomi più conosciuti nel settore degli abrasivi. Un luogo, un modo
di intendere l’industria rimasto nel dna dell’azienda di
Ponte di Piave nonostante il mondo (e Nastroflex stessa) sia cambiato nel corso degli anni. Dallo stabilimento
nel Trevigiano all'acquisizione di quello di Trezzano sul
Naviglio, non lontano da Milano. Dagli inizi degli anni
Settanta all’espansione “a macchia d’olio”, sempre con
un comun denominatore, quel modo di “essere triveneti”
che ha accompagnato Nastroflex (e che l’accompagna
ancora) nel mondo attraverso l’esportazione del proprio
know-how. Dell’essere triveneti e di che cosa questo voglia significare ne abbiamo parlato con Italo Rossetto,
direttore commerciale di Nastroflex.
“Essere triveneti non è solo una collocazione geografica,
ma anche un vero e proprio modo di lavorare”, sottolinea
Rossetto. “Trovarci in un’area a trazione fortemente industriale ci ha dato una forte spinta, specialmente nella fase iniziale della vita
di Nastroflex. La presenza di tante realtà nel mondo del-

A sinistra,
“Lonbrade”
di Nastroflex.

La sede Nastroflex di Ponte di Piave.

l’arredamento ci ha permesso di essere sempre a contatto
con le industrie, di farci conoscere, di poter visitare di persona tutte le realtà che compongono il mondo dell’industria dell’arredamento triveneta, potendo far toccare con
mano la qualità dei nostri prodotti”.
“Come ho già accennato, nascere e “crescere” in un’area
così ricca di importanti realtà nel mondo dell’arredamento
è sicuramente stato un vantaggio, ma la differenza negli
anni l’ha fatta, oltre al nostro modo di lavorare, la nostra
continua ricerca della qualità. Sicuramente il Triveneto, rispetto alle altre zone d’Italia, ha mantenuto la sua vocazione per il mondo dell’arredamento, cercando sempre di coniugare un
buon prezzo a una buona qualità. Negli ultimi
dieci anni abbiamo assistito a una fase di importanti investimenti, specialmente per quanto riguarda l’automazione. Soprattutto a livello di finitura si
è passati da una fase in cui le lavorazioni erano prevalentemente manuali ad avere delle grandi linee di produzione industriali. Questo ci ha spronati a fare sempre meglio, ad alzare l’asticella e a progettare dei prodotti che potessero essere sempre più avanzati e performanti e che
tenessero conto dei miglioramenti anche delle macchine”.

Fin dalla sua fondazione, l’azienda della famiglia Palù
ha fatto della propria “origine triveneta” un marchio di fabbrica
e un punto di partenza per esportare il proprio know how e i propri prodotti,
cercando sempre il giusto connubio tra innovazione e tradizione…
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Quali sono le difficoltà con le quali vi rapportate e da
dove scaturiscono?
“Le grandi difficoltà in realtà non scaturiscono dal prodotto
o dalle macchine dei nostri clienti, ma dall’approccio iniziale che, purtroppo, non sempre viene fatto con l’ufficio
tecnico, ma con il responsabile degli acquisti. Un ufficio
acquisti, solitamente, ha un solo grande obiettivo: tenere contenuti i costi. E per farlo la tendenza è sempre quella di cercare i prodotti meno costosi, tentare di risparmiare
il più possibile sui prodotti per la finitura, con l’errata convinzione che con qualsiasi prodotto si possa ottenere lo
stesso effetto. Come ho accennato, non è così. Per questo noi spingiamo molto su quella che non è solo una gamma di prodotti, ma anche la nostra filosofia e possiamo
riassumere in una parola: multiconcept, che per noi vuol
dire avere “un nastro per ogni occasione”, vuol dire approcciare il lavoro come sarti che scelgono il vestito su
misura per ogni possibile lavorazione. Devo ammettere,
però, che questa tendenza a scegliere i prodotti prestando
maggiore attenzione al prezzo sta cambiando e la mentalità si sta “aprendo”, un po’ come accade nel nord Europa. Nel Triveneto si è sempre stati più restii a questo
tipo di cambiamenti, ma la competizione, specialmente
per quanto riguarda le finiture sul lucido, si fa quotidianamente più pressante e spinge le aziende a scegliere
prodotti sempre più performanti. Oggi il Triveneto non ha
più l’esclusiva su tecnologie che prima gli erano proprie,
un aumento della competitività ha portato le aziende a
non esportare solo il prodotto, ma a fare perno sul proprio know how, esportando anche le competenze. Non siamo ancora arrivati all’apice di questo processo, ma nell’ultimo quinquennio l’evoluzione è stata evidente”.
Che cosa vuol dire fare innovazione nel mondo degli abrasivi?
“Fare innovazione nel nostro settore è un processo diverso
rispetto ad altri: nel mondo degli abrasivi l’innovazione non
è una rivoluzione improvvisa, ma una evoluzione costan-

te. Innovare vuol
dire, per noi, levigare le asperità.
La vera innovazione,
per Nastroflex, è la filosofia multiconcept
a cui ho già fatto cenno, offrire sempre ai
nostri clienti i prodotti
giusti al momento giusto. Insomma, innovare
nel nostro mondo vuol
dire specializzarsi e la
specializzazione – negli ultimi anni – ha significato
cercare e trovare applicazioni sempre più specifiche.
Se parliamo della lavorazione del pannello truciolare o di
mdf, l’evoluzione non è stata così
marcata a livello di finitura, ma si è concentrata sulla combinazione dei prodotti abrasivi, con l’utilizzo di tela e a combinazione di carta-tela per esempio. Siamo andati verso
un prodotto sempre più stabile, che possa abbinare alte
velocità di levigatura a una grande resistenza. Sempre tenendo ben presente l’evoluzione delle macchine: se vent’anni fa si lavorava a venti metri al minuto, oggi si arriva
a sessanta! Le velocità sono triplicate ed è evidente che
i nastri di vent’anni fa non sarebbero abbastanza resistenti
per sopportare questa pressione. Ecco che si rivela indispensabile migliorare costantemente la resistenza prolungando le performance, grazie a prodotti in grado di reggere sollecitazioni meccaniche sempre più importanti.
L’evoluzione più evidente è stata nel settore della levigatura
intermedia e nella finitura, dove si devono levigare supporti come le carte melamminiche, che devono essere
necessariamente trattate con grane sempre più fini, pur
mantenendo sempre in primo piano la necessità di poter utilizzare prodotti che siano altamente performanti”.
Potremmo definire l’innovazione nel campo degli abrasivi una “innovazione di riflesso”?
“In parte sì, ma non sempre. Per farle un esempio, potremmo
definire come una “innovazione di riflesso” quanto abbiamo fatto nel 1992, quando abbiamo dovuto introdurre una
micrograna 1200 per riuscire a soddisfare l’esigenza di un
nostro cliente. In quel caso abbiamo dovuto studiare una
soluzione ad hoc per un determinato tipo di macchina.
In generale possiamo dire che “rincorrere il mercato”, trovare la risposta a problemi che ci vengono proposti è una
esigenza imprescindibile: facciamo il nostro dovere quando troviamo il modo di fare un passo avanti in funzione
delle nuove tecnologie che i nostri clienti hanno scelto di
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utilizzare. Accanto a questa dinamica ce n’è però
una seconda, molto più
“attiva”, se vuole, che si
fonda sulla nostra volontà di essere propositivi,
protagonisti del nostro
mercato, non limitandoci
a cogliere opportunità ma
cercando ogni giorno di
crearle, arrivando a precedere quelle che diventeranno poi esigenze comuni e diffuse. I rapporti che abbiamo, lavorare
con partner eccellenti in
diversi segmenti, mettere
a disposizione dei clienti
tutto il nostro know-how
ci consente un approccio dal quale nascono sempre spunti molto interessanti che spetta a noi al nostro ufficio tecnico cogliere per poter lavorare d’anticipo. Possiamo migliorare ulteriormente la nostra qualità? Certamente. L’obbiettivo è sempre quello di poter fare dei passi avanti, senza mai accontentarci, ma in questo contesto, arrivati a
questo livello, i miglioramenti sono – come ho già accennato – un costante impegno nel levigare le asperità!”.
In quale prodotto, secondo lei, si nota maggiormente
questa filosofia di Nastroflex?
“Se dovessi sceglierne uno direi il “Lonbrade”, noto anche come “L312T”, il nostro fiore all’occhiello. Si tratta
di un abrasivo di qualità eccezionale, tanto è vero che
è stato subito oggetto di diversi tentativi di emulazione.
Si tratta di un prodotto di “lunga abrasione” (“Lonbrade”
deriva appunto da “Long Abrasion”, ndr.), un film di poliesteri di colore verde nato da una doppia resina fenolica e una stearatura anti intasamento di nuova concezione, che permette una persistenza maggiore sull’abrasivo. Un prodotto che possiamo usare per tempi decisamente superiori anche su superfici molto dure, mantenendo una costanza di taglio e di finitura superlative.
La versatilità e la duttilità di questo film lo rendono un
prodotto in grado di affrontare gli usi più diversi, come
l’impiego nelle carrozzerie, ad esempio. È un prodotto molto apprezzato in tutto il mondo, perché ha una resa costante con qualunque livello di umidità.
Per le superfici meno “dure”, invece, credo sia giusto citare il nostro “L412S”, un supporto a base film sul retro
del quale viene posizionata una carta o un tessuto che
ne fanno una soluzione ideale per vernici poliuretaniche
o poliacriliche, anche in questo caso garantendo una resa
ottimale in qualunque condizione di umidità”.
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Vista di una parte delle linee di conversione dei nastri.

L’innovazione, dunque, per voi è una questione di “levigatura delle asperità”: ma com’è il vostro approccio
al cambiamento?
“Senza timori reverenziali: non abbiamo paura di metterci
in discussione, di cercare soluzioni nuove, consapevoli che
nel nostro mondo, come ci siamo detti, non si tratta di fare
una rivoluzione, ma di affinamento. Dal punto di vista tecnico lavoriamo in una forbice non troppo ampia e stiamo
attenti al rapporto tra costi e benefici, con un occhio molto attento alle tematiche energetiche. Non abbiamo paura di cambiare ma vogliamo che ogni passo sia fatto con
cognizione di causa. Dal punto di vista commerciale, invece, siamo forse più tradizionalisti, ovviamente nel senso positivo del termine: siamo assolutamente convinti dell’importanza del rapporto faccia a faccia, dell’importanza dell’incontro con il cliente per fargli toccare con mano
ciò che di tecnico possiamo offrirgli. Sono convinto che,
lasciataci alle spalle questa situazione di emergenza, l’attività commerciale tornerà a svolgersi dal vivo e non più
solo attraversi gli schermi di un computer o di uno smartphone. In questo settore gli strumenti digitali aiutano, ma
non potranno mai sostituire il contatto umano…”.
Signor Rossetto, per chiudere: cosa resta del Triveneto nei vostri prodotti, nel vostro lavoro quotidiano?
“… forse il nostro modo di intendere il lavoro e di guardare al rapporto con il cliente. Vederci, parlarci, lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo è la priorità. Non
è una cosa nuova? Può darsi. Utilizziamo quotidianamente
e da tempi non sospetti tutto ciò che è digitale, ma nel
nostro dna c’è indubbiamente anche il saper e volere sfruttare al meglio la tradizione…”.
a cura di Francesco Inverso n

nastroflex.it
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Settant'anni di alta tecnologia Stefani:

gli specialisti della bordatura Scm

N

on è la prima volta che incontriamo Fabio Cernoia e ogni volta ce ne andiamo con la sensazione che sia stata una bella intervista, che
avremo cose interessanti da scrivere. Forse è
già questo un primo indizio per la nostra ricerca di “triveneticità” (non cercate su Wikipedia: questa parola ce
la siamo inventata!), del provare a trovare dei segni distintivi precisi, territoriali, nelle tecnologie per il legno
che si producono in questa parte d’Italia.
Lui è veneto, di Belluno. È un Alpino, il corpo militare
di montagna dell’esercito italiano, e se date una occhiata
al suo curriculum avrete una idea di netta sensazione,
di coerenza, di scelte sempre molto ben orientate.
“Scm con la Business Unit Stefani specializzata nella bordatura è certamente la realtà più grande nel Triveneto
per la produzione di macchine per la lavorazione del legno, uno stabilimento dedicato alla bordatura dove lavorano autentici specialisti di prodotto non solo nella produzione, ma anche nell'attività di ricerca e sviluppo”, ci
dice. “Stiamo parlando di un’area di oltre 30mila metri

quadrati da cui escono ogni anno 1.800 bordatrici che
costituiscono indubbiamente la gamma di prodotto più
ampia del mercato, dalle macchine più semplici fino ai
grandi impianti che coniugano flessibilità e produttività
e che saranno integrati nelle unità produttive dei più importanti mobilieri del mondo. Una realtà con una fortissima specializzazione e una organizzazione industriale
rigorosa, che esporta più del 90 per cento del proprio prodotto nel mondo intero, con una visione assolutamente
globale ma sempre e ancora legata al proprio territorio:
in fabbrica, negli uffici molti parlano in veneto fra loro.
Lo riteniamo un valore, il modo di percepire una “appartenenza” che nulla toglie
all’enorme vantaggio dell’essere integrati in un grande gruppo globale come
Scm, che ci permette di sviluppare sinergie dalle quali nascono sistemi produttivi
Fabio
ad altissimo contenuto tecCernoia.
nologico, capaci di dialogare

Ci mette poco Fabio Cernoia, direttore generale della Business Unit Bordatura di Thiene
del Gruppo Scm, a inquadrare il tema e a darci il suo contributo alla ricerca
di un “Triveneto della lavorazione del legno”; senza ovviamente perdere l’occasione
per parlare di tecnologia, di bordatura e di nuove soluzioni…
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e interfacciarsi con diverse tecnologie per fornire al cliente un ciclo di produzione completo”.
Dunque, ingegner Cernoia, esiste una “traccia territoriale”…
“I veneti sono tendenzialmente persone molto operose:
siamo piuttosto pragmatici, pratici, andiamo al nocciolo
delle questioni. Sono caratteristiche che credo tutti riconoscano nel know-how che da settant'anni contraddistingue
Stefani, una business unit che si pone precisi obiettivi, che
mette nelle proprie tecnologie quelle soluzioni che sappiamo essere veramente utili ai nostri clienti...
Un’azienda indubbiamente connessa al territorio, da sempre una delle realtà dell’Alto Vicentino di riferimento anche per le nuove generazioni che vogliono entrare nel mondo della meccanica: siamo un polo occupazionale importante, dove lavorano circa 400 persone. Ci troviamo
in una delle aree a maggiore vocazione industriale d’Italia e d’Europa, un distretto dove la meccanica è molto
forte, dove si trovano competenze grazie alle quali possiamo crescere e generare nuove idee in linea con le richieste di un mercato in continua evoluzione".
Una realtà che quest’anno festeggia i 70 anni dalla fondazione…
“Ha ragione. La Stefani, acquisita agli inizi degli anni Novanta da Scm, è nata nel 1950 a Vicenza ed ha sempre
onorato il proprio impegno nelle macchine per la lavorazione
del legno, raggiungendo ogni anno obiettivi nuovi e sfidanti.
Essere parte da quasi trent’anni di Scm ci ha fatto crescere,
ha aperto le porte a grossi investimenti che ci hanno fatto diventare il punto di riferimento mondiale per la bordatura sia sulle macchine che sulle soluzioni di automazione customizzate, offrendo sempre a chi ci sceglie un concreto vantaggio tecnologico e competitivo.
La bordatura è una tecnologia complessa e in continua evoluzione, molto legata ai materiali e al design; negli ultimi
anni ha contribuito notevolmente al miglioramento della estetica dei prodotti finiti, grazie a tecniche diverse che rendono
meno visibile il filo colla e mantengono i costi del prodotto finito e la gestione dell'impianto produttivo sostenibili.
Il processo ideale, come i suoi lettori ben sanno, sarebbe
il poter bordare senza l’utilizzo di colla e magari “creare” il
bordo all’interno della stessa bordatrice. Quello che però
tutti vogliono è maggiore flessibilità, la possibilità di cambiare “in corsa” materiali, colle, sistemi di incollaggio, ogni
parametro o funzione…
In questo momento riteniamo che si debba considerare il
rapporto fra il risultato che si intende ottenere e l’investimento necessario: in questa direzione la seconda generazione dei nostri dispositivi di applicazione ad aria calda
di bordo coestruso e i nostri sviluppi sull'incollaggio con colle poliuretaniche ci stanno dando ottime soddisfazioni.

“Rocket Line”.

“Non dimentichiamo – prosegue Cernoia – che siamo un
punto di incontro fra design, qualità, esigenze dei designer
e di produzione, caratteristiche delle colle e dei bordi: non
a caso da qualche tempo organizziamo dei veri e propri gruppi di lavoro con tutti gli attori coinvolti, stimolando la generazione di idee per andare verso uno sviluppo innovativo della bordatura, un “progetto in rete” nel quale coinvolgiamo mobilieri, fornitori di materiali, designer…
Siamo convinti che molto sia stato fatto ma altrettanto ci
sia da fare: posso dirle che stiamo lavorando per permettere ai nostri clienti di customizzare sempre di più il risultato finale in un mercato che cerca una flessibilità sempre
maggiore. Per molte aziende, in particolare di piccole e medie dimensioni, l'esigenza primaria è quella di poter disporre
di bordatrici semplici da usare con una elettronica che consenta set up automatici o comunque governabili con facilità. L’imperativo è avere la certezza che un investimento
possa essere efficace anche con personale meno qualificato, con l'obiettivo di rendere più agevole e semplice il lavoro quotidiano dei professionisti del settore, garantendo
sempre un know-how di alto livello. Un altro grande tema
è la sostenibilità dei processi, dei pannelli, delle colle, dei
bordi: da anni abbiamo dotato le nostre tecnologie di una
gestione ottimale dei consumi energetici, una scelta che
ci ha indubbiamente premiato”.
Ingegnere, ha più volte accennato alla necessità di sviluppare nuovi prodotti…
“Senza mai fermarci e non solo per gli aspetti più eclatanti del nostro lavoro, ma anche per attrezzature ap-
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FOCUS Triveneto

UN'UNITÀ PRODUTTIVA DALLA LUNGA STORIA
La Business unit bordatura di Scm nasce il 29 maggio 1950, quando davanti al notaio compaiono Giovanni Stefani e Antonia Tiozzo per dare vita a una
fabbrica dove si producano macchine per la lavorazione del legno: piallatrici, fresatrici verticali, “toupie”...
Nel 1953 il primo brevetto di una combinata a cinque
lavorazioni, nel 1963 la prima bordatrice. Una azienda
che cresce molto e velocemente, fino alla decisione
di Giovanni Stefani – in seguito alla morte del figlio
Stefano in un incidente – di cederla al Gruppo Scm
nel 1992. Si apre una nuova era di crescita e Scm diventa grazie alla business unit Stefani un punto di riferimento nel mondo anche per la bordatura: nel
2001 viene ampliato lo stabilimento di Thiene; nel
2002 vede la luce il primo arrotondatore elettronico
con cambio utensile automatico; nel 2009 “Easy
Order”, la prima cella flessibile “lotto uno”, e il sistema
di incollaggio “Slim Line”; nel 2010 il primo impianto
laser per bordi coestrusi; nel 2011 il cambio di paradigma dal “come impostare la macchina” al “cosa
devo produrre?”, fino alle tante innovazioni degli ultimi
anni e all'ulteriore ampliamento dello stabilimento a
oltre 30mila metri quadrati negli ultimi anni.

parentemente più semplici, ma che possono dare valore aggiunto a chi le utilizza. Penso al nostro “Easy Cart”:
in un unico “carrello di servizio” è possibile eseguire pulizia, manutenzione, preriscaldo e mantenimento di tutte le vasche colla installate nella nostra gamma di bordatrici. Un “touch screen” e programmi dedicati permettono di gestire con grande semplicità ogni operazione:
basta staccare le vasche dalla bordatrice e collocarle su
“Easy Cart” per poter mantenere le caratteristiche della colla poliuretanica fino a 72 ore. La conservazione della colla avviene all’interno di un serbatoio nel quale si
possono alloggiare fino a due vasche; un essiccatore a
membrana filtra l’aria in ingresso per creare un’atmosfera
povera di umidità, senza dover utilizzare gas inerti, impedendo di fatto la reticolazione.
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Sullo stesso carrello è anche possibile effettuare la pulizia
e la manutenzione della vasca colla “fuori macchina”, permettendo di avere un importante aiuto e rendendo più semplice e veloce il lavoro all’operatore. Non solo: “Easy Cart”
può anche essere programmato per pre-riscaldare le vasche
colla, così da ridurre drasticamente i tempi di avviamento”.
E parlando di bordatrici?
Le nostre soluzioni flessibili "stefani cell" e “stefani rocket” stanno riscuotendo grande interesse in molti Paesi del mondo. Le celle integrate "stefani cell" utilizzano
una sola bordatrice monolaterale, mentre le "stefani rocket" sono soluzioni che impiegano più bordatrici monolaterali che vengono collocate in linea, a “U” o ad anello chiuso per poter definire cicli di produzione “lotto uno”
mantenendo una elevata produttività e versatilità operativa. In molti paesi europei è la nostra tecnologia più
richiesta: si tratta di soluzioni dal rapporto qualità-prezzo molto competitivo, che non necessariamente richiedono grandi spazi e che possono permettere di utilizzare
in modo indipendente ogni singola bordatrice della linea
in caso di necessità. Continua lo sviluppo delle bordatrici
“doppie”, bilaterali, che ancora in tanti scelgono come
opzione. Capita sempre più spesso di proporre soluzioni con accorgimenti tecnici tali da consentire la produzione in modo efficiente anche di lotti di piccola dimensione, con accorgimenti tecnici tali da poter lavorare
lotti anche di piccola dimensione. In continua evoluzione anche i sistemi di automazione, sempre più importanti alla luce della scelta di un crescente numero di aziende di investire in celle di bordatura che proprio sulla gestione del pezzo in lavorazione fondano la loro efficacia.
Produrre per il magazzino è un concetto “antico” e sono
gli ordini e le esigenze del cliente a decretare l’importanza
assoluta della flessibilità: in questo contesto ogni imprenditore colloca la propria scelta di processo, sceglie
il lay-out della propria soluzione di bordatura, per quanto sempre più spesso convivano linee più flessibili al fianco di altre più produttive. Il problema da risolvere è sempre lo stesso, ma le strade possono essere diverse…”.
a cura di Luca Rossetti n
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TROVA L’INCASTRO PERFETTO CON BALESTRINI PICO
La nuova gamma di tenonatrici-mortasatrici cnc per le esigenze
speciﬁche della tua attività.

balestrini pico tn

balestrini pico om

Per l’esecuzione di tenoni orizzontali, verticali e
inclinati su elementi di sedie e tavoli.

balestrini pico md
Per l’esecuzione di giunzioni “Miter door” su
cornici, telai e antine.

Per l’esecuzione di tenoni, fori e mortase su
elementi di sedie e tavoli.

balestrini pico ff
Per l’esecuzione di giunzioni “Miter door” e
“Face frame” su cornici, telai e antine.

balestrini pico fj
Per l’esecuzione di giunzioni “Miter door”, “Face
frame” e “French Joint” su cornici, telai e antine.

SCOPRI LA GAMMA BALESTRINI PICO

scmwood.com
XYLON novembre-dicembre 2020

SCM_ADV_BALESTRINO_PICO_XYLONITALIA_190x270_esec020.indd
SCM ADV BALESTRINO PICO XYLONITALIA 190x270 esec020.indd 1

59

26/11/20 18:21

Xylon ITA - da 060 a 063_Layout 1 17/12/20 11:45 Pagina 60

aziende

Fapil: dal sessantesimo anniversario
al prossimo futuro
Dalla fondazione a oggi,
dall’incertezza dettata da un 2020 che,
per tutti, è stato eufemisticamente
“complicato” ai progetti per il futuro.
GiamPaolo Pesenti,
Marketing & Sales Manager di Fapil
ci ha raccontato l’oggi
e ci ha anticipato il domani.

L

a storia di Fapil ha radici lontane nel tempo, precisamente nel 1959, in un’Italia molto diversa
da quella di oggi. Oltre sessant’anni di storia –
festeggiati lo scorso anno – alle spalle, oltre sessant’anni per una delle realtà più interessanti nel mondo degli “utensilieri” che, da quel di Zogno, si è resa
protagonista in tutto il mondo.
Per ripercorrerne la storia e parlare del prossimo futuro
dell’azienda abbiamo intervistato GiamPaolo Pesenti
– figlio di Francesco, il fondatore dell’impresa bergamasca –, e Marketing e Sales Manager di Fapil.
“Mio padre ha fondato l’azienda nel 1959 grazie alla sua
grande passione per la meccanica. Dopo aver avuto diverse esperienze nelle
aziende di zona nelle vicinanze di Brembilla, ancora
oggi uno dei poli della meccanica nel nord Italia, ha cominciato a costruire i suoi
utensili, inizialmente, per la
tornitura del legno. Nel
GiamPaolo Pesenti.
tempo si è messo in pro-

Una fase del controllo e montaggio.
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prio, ha coltivato attentamente la propria clientela e ha
gettato le basi per il nostro successo”.
Dal 1959 al 2020, una storia lunga fatta di tappe importanti e che ha allargato quotidianamente gli orizzonti
di Fapil.
“Inizialmente ci siamo dedicati alla tornitura del legno,
come ho già accennato, poi abbiamo cominciato a sviluppare utensili per le più svariate tipologie di macchine con applicazioni in diversi settori e, nel 1974, ci siamo trasferiti a Zogno, non lontano da Bergamo. Il lavoro continuava ad aumentare e di conseguenza lo spazio libero diminuiva. Abbiamo costruito un nuovo stabilimento, una nuova linea di utensili per la fresatura e macchine per la profilatura. E oggi, 46 anni dopo il nostro
“trasloco”, siamo ancora qui.
Negli anni Ottanta, mio padre stilò un piano di crescita
aziendale e di sviluppo degli utensili che teneva conto
dei progressi tecnologici e della nascita dei centri di lavoro con in testa un solido obiettivo: rimanere sempre
all’avanguardia sotto il profilo tecnologico.
Quando mio padre, nel 1986 fu costretto a fare un passo indietro a causa di una malattia, la gestione è passata alla seconda generazione. Non è stato semplice, ma
negli anni Novanta abbiamo allargato ulteriormente i nostri orizzonti produttivi e abbiamo iniziato a produrre utensili per altri materiali, da quelli per la lavorazione delle
plastiche a delle piccole frese per lavorare gli occhiali:
ogni qualvolta un settore apriva alla fresatura e aveva
bisogno di noi, noi costruivamo utensili mirati. Fino ad
arrivare ai primi anni del XXI secolo, quando abbiamo
aggiunto anche soluzioni specifiche per materiali compositi e le prime frese per lavorare le pale eoliche, richiesteci da un’azienda cinese leader nel settore e che
ci ha portato a espandere il nostro “raggio”, commercialmente parlando, anche nell’estremo oriente. Inoltre
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non dobbiamo dimenticare che i nostri utensili hanno impieghi anche nel mondo dell’automotive, in cui collaboriamo con una realtà del calibro di Fca, e nel settore
navale. Sono stati tutti i passaggi importanti che hanno
portato Fapil a essere la realtà che è oggi”.
Quanto è stato importante rimanere all’avanguardia tecnologicamente?
“Essere sempre tecnologicamente all’avanguardia è stato fondamentale. Devo ammettere che sono un amante delle nuove tecnologie e seguo costantemente le novità del settore, per cui ci tengo che la nostra azienda
sia sempre un passo avanti. Anche per questo abbiamo
costantemente investito in tecnologia e, nei primi anni
del 2000, abbiamo riorganizzato l’azienda, investendo
in macchine a controllo numerico, inserendo due postazioni Cad e due Cam, e macchine a cinque assi che
lavorano il metallo.
Nel 2019 abbiamo anche implementato il sistema di controllo della produzione. E abbiamo spino fortemente anche sulla digitalizzazione.
Abbiamo fatto tanti progressi e tanti altri dovremo ancora farne: ho aspettative molto elevate e credo che Fapil abbia ancora ampi margini di miglioramento e vorrei sviluppare ulteriormente la “gestione”, in modo tale
che ci sia sempre una maggiore integrazione. Dalla gestione dell’ordine alla fase produttiva, passando dalla progettazione, dalla messa in macchina, dalla verifica dei
tempi per diventare sempre più efficienti. Questo non è
solo il futuro, ma è anche il presente nel nostro mondo.
E poi per il futuro a breve-medio termine credo che si
andrà verso una prototipizzazione rapida”.
Innovazione e avanguardia tecnologica. Da dove nascono
le idee per continuare a proporre delle novità sul mercato?
“Le idee ci vengono in base alle necessità dei nostri clienti. Innovare, affinare un prodotto o crearne uno specifico, sono dei processi che cominciano sempre da
un’esigenza e si traducono nel poter mettere a disposizione una soluzione efficace. In fondo, ogni progresso
tecnologico parte dal bisogno di qualcosa, dalla ricerca
di una soluzione a un problema.
Ogni nuova esigenza di un nostro cliente ci spinge a fare
un passo oltre la nostra gamma di prodotti, a studiarli,
a rimetterci in discussione per capire come adattarli a
nuovi usi o come modificarli e affinarli. Progettiamo, studiamo la produzione, ma alla fine troviamo sempre la soluzione più adeguata.
Il mondo degli utensili è un mondo molto pratico da questo punto di vista, ogni volta che si lavora a un’innovazione questa non resta mai solo in fase di studio, ma viene prontamente immessa sul mercato…”.

C’è un prodotto che può essere considerato come la
chiave di volta del successo dell’azienda secondo lei?
“Non è semplice rispondere a questa domanda, dato che
la nostra crescita è frutto di un lavoro costante e attento,
ma possiamo dire che negli anni Ottanta il passaggio alla
lavorazione del metallo duro integrale, la creazione di una
fresa cilindrica, con anche la lavorazione su forme diverse, per cui siamo stati dei precursori del settore, ha
significato molto per noi. Abbiamo fatto un passo in un
territorio che altri non avevano ancora esplorato, abbiamo
ampliato ulteriormente i nostri prodotti, offrendo soluzioni
sempre più specialistiche.
Questa capacità di creare utensili sempre più “particolari”, questo nostro continuare a sviluppare un’ampia gamma di prodotti e fornire soluzioni sempre più ricercate
è stato il nostro fiore all’occhiello”.

Quanto è importante per voi l’export?
“Esportare i nostri prodotti è molto importante e pesa
sul nostro fatturato per il sessanta per cento circa. Dal
1993, quando sono ufficialmente entrato in azienda per
dedicarmi alla parte commerciale, abbiamo investito molto sulla vendita all’estero dei nostri prodotti, specialmente
nei paesi del nord Europa. Inizialmente ci siamo affidati
a un piccolo rivenditore che è diventato, in seguito, uno
dei principali nei paesi del nord. Non ci “fermiamo” però
e abbiamo anche importanti collaborazioni e partnership
in Cina, con degli ottimi volumi di vendita, in Australia,
negli Stati Uniti. Fapil è una realtà “intercontinentale”.
Per quanto sia importante l’export, non dobbiamo comunque sottovalutare il peso del mercato interno. In Italia siamo molto apprezzati da diverse realtà che ci hanno scelto e con le quali sono in atto collaborazioni di lunga data. In particolare, ci tengo a citare il gruppo Minelli,
con il quale lavoriamo dagli inizi e sono, se mi concede
il termine, i nostri vicini di casa. La profonda stima reciproca ci ha permesso di starci vicini anche in questo
2020, specialmente nel periodo peggiore, quello del lockdown di inizio anno”.
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Un parte della produzione.

Utensili
per materiali
compositi.

Utensili per travi
di legno lamellare.

Sessant’anni compiuti da poco, la gioia del 2019, e un
2020 che si è abbattuto imprevedibile sull’intero
comparto. L’avete vissuto…
“…da molto vicino, dato che lavoriamo e viviamo in una
delle zone tristemente più colpite dall’emergenza fin dall’inizio. Ci siamo dovuti scontrare con la pandemia, abbiamo dovuto chiudere per un mese e non è stato un
periodo semplice, come può immaginare. Inoltre io sono
amministratore comunale da circa vent’anni, per cui ho
vissuto questo 2020 non solo dal punto di vista del business, ma anche amministrativo, cercando di rimanere al contempo vicino ai nostri dipendenti, ma anche ai
cittadini.
È stato, eufemisticamente parlando, un anno a dir poco
complicato, dettato da tanta incertezza su quali sarebbero
stati gli sviluppi, ma se escludiamo il mese di marzo e
quello di aprile, la seconda metà dell’anno ci ha riportato su volumi di vendita e valori non dissimili da quelli dello scorso anno. Anche adesso stiamo continuando
a lavorare, a portare avanti i nostri progetti. Per ovvie ragioni quest’anno e per la prima parte del prossimo dovremo limitare i danni, ma credo che dalla seconda metà
del 2021 potremo riprendere a crescere”.
Quali sono gli obiettivi per il 2021 e per il prossimo futuro?
“Come le ho detto, dovremo fare i conti con una situazione non semplice, ma l’obiettivo per il prossimo anno
è quello di continuare a migliorare la gestione dell’azienda,
cercando di concentrarci sulla coordinazione. Mi piacerebbe anche sviluppare ulteriormente l’automazione
e penso che questo sia il punto cardine del futuro a breve termine: punteremo sull’automazione di alcune nostre macchine per migliorare la produttività. Che poi è
una delle sfide più importante che deve affrontare un
imprenditore e in un momento come questo migliorare
produttività ed efficienza è una necessità”.
E la prototipizzazione a cui accennava in precedenza?
“Sarà sicuramente il futuro, ma per quello c’è tempo…”

Utensili
per modelli.

Qual è stata la soddisfazione più grande in questi anni?
“Quando mio padre è venuto a mancare, nel 2010, una
delle promesse che gli feci era quella di portare avanti
l’azienda, la sua passione per la tecnologia e la meccanica.
Essere riusciti a fare questo, io e i miei fratelli, essere
riusciti a trovare sempre la soluzione giusta per ogni necessità, continuando a far crescere la sua creatura è la
soddisfazione più grande”.
a cura di Francesco Inverso n

fapil.it
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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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VIDEO

Risparmio energetico superiore al 500%

SAVE
V
ENERG
GY

THE

Temperatura max 120 °C
Omogeneità di temperatura
Possibilità di impostare differenti tem
mperature

B ORMAMACCH
BY
HINE
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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l’impresa

Emc, costruire buone levigatrici
immaginando le sfide future…
Ivano Coveri, contitolare della Emc di Imola, ci aiuta a conoscere meglio questa realtà
capace di fare innovazione e di proporre macchine “adeguate” alla domanda,
qualunque essa sia. Anche nel mondo metallo…

U

ltimi giorni di settembre. È una bella giornata.
Il sole è caldo. La mascherina è un fastidio ma
la “seconda ondata” non è ancora arrivata e
quasi non ci si pensa, tantomeno si immagina che quello che pare appena finito stia per ricominciare…
A Imola sembra estate e non ci dispiace entrare al fresco dei capannoni della Emc, realtà conosciutissima
nel mondo della levigatura, per fare quattro chiacchiere
con Ivano Coveri, socio e amministratore delegato, che
di solito incrociamo di tutta fretta nei corridoi di qualche fiera… bei tempi!
Una visita che gli avevamo promesso da tempo, anche
se ci sarebbe piaciuto poter parlare di altro e non partire proprio da questo maledetto 2020.
“All’improvviso ci siamo ritrovati in un incubo con il timore
che non potesse avere una fine”, ci racconta Ivano Coveri. “Che la situazione fosse grave lo abbiamo capito
presto e non passava giorno che non ci interrogassimo,
preoccupati, su cosa sarebbe successo, se avremmo potuto continuare a produrre, a promuovere le nostre macchine, a fare fiere. Le risposte sono quelle che poi abbiamo tutti imparato a conoscere, mentre il mondo che
conoscevamo ci crollava attorno.

Le prime settimane, marzo è stato terribile, ma non ci
è voluto molto per capire che non sarebbe stata una cosa
semplice da risolvere: e dovevamo assolutamente capire
come conviverci, come continuare. Dovevamo riprendere
in mano le redini e mantenere vivi i contatti con i nostri
clienti, alcuni dei quali stavano pensando se disdire gli
ordini, posticiparli o come risolvere la questione dei collaudi, delle installazioni…
Ci siamo subito mossi per consolidare la nostra posizione
finanziaria, garantendoci le risorse per poter continuare a
investire. Questo ci ha dato una certa tranquillità e la possibilità di continuare a lavorare con serenità, nonostante registrassimo un calo degli ordini importante, nell’ordine del
20, 25 per cento.
Abbiamo tenuto duro, abbiamo tutti “consumato le ferie”,
come si dice, che ancora avevamo a disposizione; per qualche settimana abbiamo fatto ricorso alla cassa integrazione… insomma, come
tutte le imprese italiane abbiamo deciso di tenere duro,
utilizzando tutti gli strumenti
a nostra disposizione.
Ivano
Tenga presente che proprio
Coveri.
in quelle settimane stavamo
ultimando il nostro nuovo
show-room ristrutturando gli spazi e costruendo le macchine che avevamo deciso di esporvi, dunque con un impegno economico e di energie importante per una realtà di piccole dimensioni come la nostra.
Lo ripeto: abbiamo tenuto duro e, fortunatamente, le cose
hanno iniziato a cambiare, perché tutti – non solo in Emc
– ci si è resi conto che non dovevamo commettere l’errore di arrenderci, di fermarci. Siamo ripartiti, con calma, ma abbiamo invertito la rotta, facendo tutto quanto in nostro potere per coinvolgere i nostri clienti, riaprire commesse rimaste in sospeso, portare a casa nuovi contratti”.
I quattro soci di Emc. Da sinistra: Alberto Stagni,
Giulio e Lorenzo Baraccani; in primo piano Ivano Coveri.
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Perché già a fine maggio, e soprattutto nei mesi successivi, la “ripartenza” c’è stata…
“Indubbiamente, anche se non possiamo certo parlare
di una autentica esplosione. Da quanto abbiamo potuto constatare, direttamente o indirettamente, la domanda
di mobili e arredi è stata molto forte, per i motivi che è
facile immaginare. Tutta la domanda di ciò che entra in
una casa, che contribuisce a rendere più confortevole
lo spazio domestico è aumentata in modo significativo,
permettendoci un importante recupero che ci fa pensare
di poter chiudere l’anno con risultati migliori di quelli che
temevamo”.
Avete la sensazione che ci siano mercati che hanno reagito meglio o più prontamente?
“In termini generali posso dirle che i mercati che si sono
dimostrati più forti sono certamente in Europa. Lavorare
all’estero è indubbiamente molto difficile, se non impossibile, perché il divieto di viaggiare ha di fatto troncato la
nostra attività diretta verso il Sud America, gli Stati Uniti,
il Medio Oriente, il mondo intero. Non potendo mandare
le nostre squadre di montatori dobbiamo cercare di ovviare con i tecnici dei nostri rappresentanti, ma è evidente
che tutto questo non può non influire sul risultato: nei mercati più lontani, dove c’è bisogno di tecnologia e di tecnici,
i rapporti si sono “allungati”, per non dire fermati.
Ecco, credo che proprio su questi argomenti si possa trovare la prima lezione che il “Covid-19” ci ha dato sul fronte economico, dimostrandoci quanto sia necessario che
le aziende abbiano una struttura più solida, che possano
contare su reti più forti, su un network tecnico-commerciale più grande.
È indubbio che se avessimo avuto filiali in ogni Paese del
mondo avremmo sofferto molto, molto meno, ma come
può una azienda che non sia di grandi dimensioni permettersi una tale organizzazione?”.
Signor Coveri, eccoci ancora una volta di fronte al grande dilemma: perché le imprese italiane fanno così fatica a “fare squadra”?
“Non è una strada facile, per quanto forse sempre più
obbligata. Secondo me l’unica possibilità è una holding

che detenga la proprietà di quelle piccole e medie aziende che intendono collaborare, perché se non c’è unità
a livello di proprietà diventa difficile gestire la cosa… e
mi pare che questa sia una lingua che pochissimi imprenditori italiani capiscono o vogliono parlare.
Oggi ci sono più elementi che indicano con chiarezza che
questa è la strada da percorrere: per quanto ci riguarda io e i miei soci saremmo disponibili a vivere una tale
esperienza, ma non mi pare un percorso facile da realizzare. Dovremmo costruire “un gruppo fuori dai gruppi”, una convergenza fra imprese che – offrendo tecnologie
complementari – possano dare vita a un progetto di sana
collaborazione, fondato su una proprietà unica, per quanto partecipata. Le esperienze del passato ci hanno dimostrato che forme consortili, di partnership non sono
durate molto…
Siamo in uno scenario in cui i grandi gruppi mondiali egemonizzano il mercato e per trovare spazi di crescita, che
non siano le nicchie di ciascuno, c’è bisogno di ben altre armi, di manager che sappiano coordinare e gestire
unità produttive diverse...”.
“Noi siamo quella che nel nostro settore potrebbe essere
definita una “media azienda”, con una quarantina di dipendenti, un fatturato attorno ai 7 milioni e una esportazione pari al 90 per cento del nostro fatturato”, prosegue
Coveri. “Siamo comunque capaci di vincere premi per la
nostra capacità di fare innovazione, abbiamo progettato e costruito una levigatrice di grandi dimensioni e con
capacità di altissimo livello, con soluzioni brevettate a livello mondiale. Proprio nelle settimane di lockdown abbiamo venduto una “Giant 2200” in Turchia, una macchina
con una larghezza utile di ben 2.200 millimetri, il doppio
del nostro standard, che è pienamente operativa con grande soddisfazione del nostro cliente, che ora può levigare senza problemi le porte che produce seguendo la venatura orizzontale. È una levigatrice classica, con tamponi
elettronici e un grande rullo da 400 millimetri di diametro, dimostrando che le spazzole sono indubbiamente un’ottima soluzione, ma quando si vogliono ottenere determinati
risultati il nastro abrasivo non ha rivali.
Vede? Nonostante tutto, nonostante le nostre dimensioni

XYLON novembre-dicembre 2020

65

Xylon ITA - da 064 a 067_Layout 1 17/12/20 11:43 Pagina 66

l’impresa

Un’altra immagine del nuovo show-room Emc.

limitate, la pandemia e le difficoltà continuiamo ad andare avanti, a proporre soluzioni intelligenti, a dimostrare
i nostri valori. Non ci si può fossilizzare: bisogna anzi premere l’acceleratore delle idee, della innovazione, di quelle soluzioni che risvegliano l’attenzione del cliente, perché può avere qualcosa in più.
Ci sono due tipi di clienti: quelli che hanno esigenze “classiche”, che decidono di sostituire una macchina quando è vecchia e comincia a perdere i colpi. È loro interesse
fare un certo lavoro e vogliono una soluzione di buona
qualità al prezzo più basso possibile. Ci sono però clienti che, invece, hanno esigenze importanti, che devono garantire finiture migliori per dare una qualità migliore o,
magari, per risolvere un problema particolare, sempre
con la massima attenzione ai costi che – mi lasci dire
– per la maggior parte sono costituiti dalle vernici, dalle carte abrasive, dai consumi energetici.
E allora posso dirle che con la nostra “Plano” riusciamo,
con una sola carta, a ottenere lo stesso risultato che su
altre macchine richiedono sette, otto carte diverse. Dunque si risparmia sugli abrasivi, sui tempi di cambio carta, si consuma meno energia”.
Senza dimenticare che da qualche tempo vi siete impegnati anche nel metallo…
“Grazie per averlo ricordato: abbiamo voluto diversificare
la nostra produzione e niente ci è parso più naturale del
progettare e produrre levigatrici per il metallo. Abbiamo creato una struttura commerciale ad hoc e in soli due
anni rappresentano circa un quarto del nostro fattura-
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to. Sono macchine interessanti, con una tecnologia
meno sofisticata rispetto a
quella richiesta nel mondo del
legno per la natura stessa dei
materiali da trattare. Ci sentiamo a nostro agio in questo
segmento e siamo convinti di
poter fare ancora meglio.
Un’altra direzione nella quale stiamo spingendo da tempo è un sempre più significativo ricorso alle spazzole,
grazie alle quali è possibile
fare molte delle lavorazioni
che tradizionalmente dovevano essere fatte a mano:
con i nostri sistemi riusciamo a ridurre di circa la
metà la manodopera necessaria per ottenere levigature eccellenti”.

E domani?
“Il futuro sarà ancor più sfidante. Come le ho già detto crediamo che per affrontare mercati sempre più grandi sia
indispensabile avere le necessarie energie. Per noi questo significa impegnarci in collaborazioni importanti, con
aziende e gruppi ben più grandi di noi. Forse basterebbe
comprendere che il successo passa dall’accettare di essere magari un poco meno “marchio” e più costruttori, producendo macchine che altri proporranno al mondo intero, a clienti che noi non potremmo mai raggiungere grazie a reti commerciali ben più grandi e radicate.
Questo non significa perdere le proprie peculiarità. Al contrario: significa essere sempre degli specialisti, conosciuti
e apprezzati per quello che si è capaci di fare e che magari si fa meglio di molti altri!
Per quanto riguarda il prodotto finito, levigato, ci troviamo
di fronte a un bivio: da una parte mobili, porte scale di
altissima qualità e con una finitura eccezionale, dall’altra
prodotti che si collocano in una fascia media o mediobassa. I primi hanno bisogno di una tecnologia estrema
e di macchine molto ben congegnate, per gli altri vanno benissimo macchine robuste, affidabili, che facciano
il loro lavoro. Dovremo continuare a muoverci fra questi estremi, proponendo da un lato soluzioni sartoriali,
con prestazioni assolute; dall’altro buone, oneste levigatrici
che aiutino a ottenere una qualità ottimale con il giusto
investimento… ”.
a cura di Luca Rossetti n

emc-italia.it
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La collaborazione Scm-Atl Group:

una partnership collaudata

D

opo qualche anno siamo tornati a Faenza, a
vedere gli ultimi investimenti in tecnologia decisi da Atl Group per il suo grande insediamento industriale, il cuore produttivo di questo sistema. E benchè oramai sappiamo cosa ci attende,
è sempre un piacere fare un giro in questo enorme impianto interamente vocato alla produzione di divani. Ci
sono pochissime realtà come questa: poco meno di 600
addetti, 88 milioni di fatturato e tre unità produttive:
oltre ai 45mila metri quadrati di Faenza ce ne sono altri 10mila a Bertinoro, dove nasce la produzione di alta
gamma, e altrettanti a Forlì dove ci sono alcuni magazzini

È davvero emozionante ritrovarsi
circondati da divani, cuscini, legno, stoffe,
imbottiture, e pannelli che a poco a poco
si trasformano in centinaia di divani,
l’uno diverso dall’altro.
Competenza, esperienza, tecnologia,
organizzazione.
Questi i pilastri su cui si fonda
Atl Group di Faenza (Ravenna).
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e la sede operativa di Cipes, la cooperative per il taglio del poliuretano da dove questo “impero dell’imbottito” ha preso vita oltre quarant’anni fa.
“Il posto migliore dove far produrre i vostri divani” è il pay
off che fa immediatamente capire di cosa stiamo parlando:
Atl Group produce imbottiti per alcuni dei più bei nomi del
mobilierato italiano (e non solo), divani e poltrone che sfoggeranno nomi d’alto lignaggio.
Nell’enorme stabilimento di Faenza nasce l’intera produzione della forse più vista (in televisione) realtà della grande distribuzione di imbottiti, il cui segreto è ragionare per grandi numeri, grazie ai quali è possibile fare
una buona qualità a prezzi decisamente contenuti. È qui
che si tagliano il poliuretano e i tessuti, è qui che si riveste, si imballa… è qui che c’è la grande falegnameria dove si lavorano listelli e profili in legno ma soprattutto si tagliano, sagomano e fresano migliaia di pannelli di truciolare e multistrato.
“La produzione è aumentata rispetto alla sua ultima visita”, ci ricorda Claudio Benini, direttore generale al quale tocca la responsabilità della produzione, della logistica, e della gestione informatica. “Oggi produciamo
più di 1.300 divani al giorno fra tutte le unità del
gruppo: alla fine di ogni giornata abbiamo sfornato circa 300 elementi “in bianco”
di forme diverse e che servono a realizzare una quaClaudio
rantina di modelli. Basta
Benini.
fare due conti per rendersi conto di quale sia la sfida più importante: disporre di un sistema perfettamente
organizzato per fare in modo che tutte le parti, gli elementi necessari siano disponibili per essere assemblati nella nostra linea di produzione. Indispensabile essere
assolutamente flessibili, avere tecnologie adatte, per quanto cerchiamo di organizzare la produzione dei semilavorati
per piccoli magazzini intermedi, polmoni giornalieri che
ci consentano di non fermarci mai: quando si parla di
queste quantità e soprattutto di questa grande variabilità è impensabile poter contare su grandi magazzini e
bisogna scegliere impianti e macchine adeguate per seguire il più possibile la logica del “just in time”.
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oramai lunga esperienza ci permette di poter consigliare”.
Atl Group è cliente affezionato di Scm per quanto riguarda
le macchine operative nella grande falegnameria, dove
negli ultimi tempi sono arrivate due “new entry”: la nuovissima sezionatrice angolare “gabbiani a2” e un centro di lavoro “accord 40 nst” in versione cella definito
proprio sulle esigenze della produzione di parti per i fusti dei divani.
Centro di lavoro
“accord 40 nst”.

Le dicevo che negli ultimi anni sono aumentati gli “elementi in bianco” che produciamo
ogni giorno, ma il vero
problema è la complessità che sta dietro a
questi numeri: i tempi di
lavorazione sono cresciuti in modo proporzionalmente esponenziale, perché è cresciuta la domanda di divani
più “articolati”, con forme più sagomate. È la tipologia dei pezzi che
produciamo che ci porta a investire in tecnologie più performanti e
flessibili che ci fanno recuperare quel 30 per
cento di lavoro in più
che ci ritroviamo a fare”.
“Quando si fanno certi
numeri – prosegue Benini – gestire la produzione non è semplice ed
è indispensabile guardare prima di tutto all’efficacia, ben
sapendo che il risultato finale è comunque fortemente
condizionato dall’efficienza. E, come le ho già detto, più
che i volumi è la variabilità a dover essere governata, perché per ogni nuovo divano che si trova in negozio dobbiamo progettare, tagliare preparare listelli, profili, sagome,
cuscini, imbottiture e pezzi di stoffa diversi.
Siamo fornitori affidabili, dei bravi fornitori: il mercato chiede modelli sempre diversi e questo non può che alimentare l’elenco di ciò che facciamo. È il nostro mestiere
dare al mobiliere, alla distribuzione ciò che ci chiedono,
possibilmente apportando quelle migliorie che la nostra

“La nuova “accord” ci permette di ampliare la nostra capacità di lavorazioni nesting, rendendo questa fase del
processo molto più fluida rispetto a prima”, ci dice Benini. “Possiamo lavorare su pannelli di grande formato
con due teste contemporaneamente, così da poter ottenere
elementi diversi o raddoppiare la produttività, grazie anche alle elevate velocità che questo centro di lavoro può
raggiungere. Rispetto agli altri centri Scm con i quali lavoriamo, questo lo abbiamo voluto con una configurazione
diversa, che ci permette di avere una stazione di uscita
a metà della macchina, una polmonatura che consente
alla macchina di poter gestire al meglio il flusso di lavoro. Abbiamo richiesto alcune modifiche sia per la fase di
carico – così da poter facilmente gestire anche elementi di dimensioni più contenute, una opportunità molto utile quando si lavora
con il multistrato – che per
lo scarico, dove abbiamo
aggiunto un altro polmone
per rendere meno “pressanti” le tempistiche di
prelievo dei pezzi tagliati finiti, che possono anche essere molti, senza dover aggiungere persone. Velocità
e produttività hanno raggiunto livelli talmente eleUn particolare della
“gabbiani a2”.

“gabbiani a2”.
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LA SEZIONATRICE ANGOLARE “GABBIANI A2”
La “gabbiani a2” per Atl Group ha una sporgenza
massima della lama di 125 millimetri ed è attrezzata con il nuovo gruppo “Saw set” per il cambio
utensili automatico, allineatori laterali motorizzati
e un sistema automatico di etichettatura del pannello a bordo spintore prima della fase di taglio. Il
dispositivo “Flexcut 1D” consente di eseguire
schemi di taglio complessi in tempi estremamente
ridotti, mentre “Zero dust system” garantisce la
massima pulizia dell’area di lavoro, grazie a un sistema automatico di saracinesche a settori che intervengono per contenere le polveri e garantirne la
completa aspirazione.
IL CENTRO NESTING “ACCORD 40 NST”
Il nuovo “accord 40 nst” è un progetto tecnologico
“su misura” per Atl Group, una cella altamente personalizzabile che garantisce un’elevata produttività
con una automazione di alto livello.
La cella può lavorare tre pannelli contemporaneamente grazie all’esclusivo spintore ad ingresso
macchina, che consente di caricarne fino a tre, e ai
due gruppi operatori paralleli indipendenti, ciascuno dei quali equipaggiato da una testa a forare
e da un elettromandrino ad alta potenza. Il doppio
tappeto in uscita permette di gestire al meglio lo
scarico dei pezzi lavorati, alla luce della notevole
rapidità con cui viene effettuata la lavorazione:
l’operatore ha così tutto il tempo per prelevare il
pezzo finito mentre la macchina continua a lavorare senza presidio nelle stazioni intermedie.

vati da rendere necessario un doppio tappeto in uscita
in modo che l’operatore abbia tutto il tempo per prelevare il pezzo finito mentre la macchina continua a lavorare
senza presidio nelle stazioni intermedie. Questo centro
ci offre ben altre prestazioni rispetto al passato, grazie
a velocità ma soprattutto a una dinamica diversa, a percorsi meglio ottimizzati, lavorando fino a tre pannelli sovrapposti. Si tratta indubbiamente di una cella flessibile e potente”.
Avete comunque investito anche nella sezionatura “tradizionale”…
“Questa è la quarta sezionatrice “gabbiani” che entra in Atl
Group. Questa volta abbiamo investito in una “angolare”
pensata per una produzione più flessibile e ottimizzata
di semilavorati, componenti per i fusti che possa conciliare
la necessità di trovare il miglior compromesso possibile fra
lotti minimi e una produzione sempre più frammentata. Non
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possiamo certo ragionare in termini di “lotto uno”, tagliare i pezzi che servono modello per modello, sebbene questa nuova “gabbiani a2” sia sufficientemente flessibile e
soprattutto estremamente veloce sia nel taglio che nella
movimentazione dei pannelli. Tali caratteristiche ci hanno
permesso di aumentare la produttività di questa fase del
processo di un buon 30 per cento.
Una macchina versatile e potente, che ha dato un forte contributo al nostro modo di lavorare: se prima eravamo spesso in affanno, ora la produzione di buona parte dei nostri semilavorati può essere gestita in tutta tranquillità e per una programmazione ferrea come la nostra
è un plus molto importante.
Non dimentichi che stiamo parlando di una macchina
che può lavorare più pannelli sovrapposti per ricavare
parti che dovranno poi essere assemblate ad altre per
costruire il telaio di un imbottito, abbinate con elementi in poliuretano, acciaio, gomma… la precisione è un
valore al quale non possiamo rinunciare e questa nuova sezionatrice angolare ce la garantisce.
Diciamo che è un completamento del nesting o, se preferisce, il nesting è un completamento della sezionatura: queste due lavorazioni sono alla base della preparazione di tutti gli elementi ricavati da pannello e vi ricorriamo a seconda delle esigenze, della necessità di avere parti solo squadrate o con sagomature, fresate o altri interventi che ci permettano di ottenere un elemento finito, pronto per essere assemblato. Stiamo parlando di due modi diversi per arrivare, in sostanza, allo stesso risultato; ovviamente con tempi e scarti diversi…”.
Soddisfatti, dunque…
“… con Scm abbiamo un rapporto di lunga data: quasi tutte le nostre macchine hanno il loro marchio. Una
collaborazione fondata sulla conoscenza e sulla qualità del prodotto e soprattutto della assistenza che, per
una realtà come la nostra, è un valore assoluto”.
a cura di Luca Rossetti n

atlgroup.it
scmwood.com
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fiere

Ciff Guangzhou: obiettivo marzo 2021
ell’anno più complicato per gli eventi fieristici, con annullamenti e spostamenti all’ordine del giorno e
con i principali eventi europei che hanno dovuto alzare bandiera bianca a
causa della pandemia e
delle limitazioni derivanti
da essa, Ciff (China International Furniture Fair)
è riuscita a ripartire e
dopo i due eventi del
2020 – il primo svoltosi a
luglio a Guanghzou e il secondo a settembre a
Shanghai – e si avvicina
alla sua quarantasettesima edizione, in programma a marzo 2021 al Chi-

N
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na Import and Export Fair
Complex di Guangzhou,
su una superficie espositiva totale di circa 750mila
metri quadrati. Come da
tradizione, la fiera sarà divisa in due fasi e le aspettative degli organizzatori
sono elevate: si attendono circa 4mila aziende e
oltre 300mila visitatori.
Durante la prima fase,
che si svolgerà dal 18 al
21 marzo, nel settore
home furniture andranno
in scena le ultime novità
dell’arredamento domestico, dalle tendenze del
design internazionale, ai
mobili in stile moderno e
contemporaneo, dagli im-
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bottiti alle diverse soluzioni per la zona notte e
l’area living. L’homedecor
e l’home textile si concentreranno sulle nuove
tendenze delle decorazioni d’interni con completamenti d’arredo, illuminazione, dipinti, elementi decorativi e fiori artificiali, mentre l’outdoor
sarà incentrato sulla presentazione di mobili da
esterno come tavoli e sedie per il giardino, attrezzature e decorazioni per il
tempo libero.
Durante la seconda fase,
che si terrà tra il 28 e il 31
marzo, sarà protagonista
il segmento della fiera
dedicato all’ufficio, con
sistemi e sedute per l’ambiente di lavoro, tendenze
e soluzioni per l’ufficio, per
gli spazi pubblici, scolastici
e commerciali, mobili per
l’assistenza medica e per
le esigenze delle persone
anziane.
Oltre all’esposizione, sono
previsti anche una ventina
di eventi tematici, tra mostre di design, seminari e
conferenze, tra cui la seconda edizione di “Design
Spring”, “2030+ International Future Office Exhi-

bition”, “Guangzhou’s Day
& Night” e “My dadi s a designer”, le quali arricchiranno la fiera con contenuti
culturali, approfondimenti e
momenti di confronto da
cui trarre spunti per future
riflessioni.
Non solo Ciff nel marzo cinese, tra il 28 e il 31 marzo è in programma anche
Cifm/Interzum Guangzhou,
la fiera per l'industria del
mobile, delle macchine per
la lavorazione del legno e
della decorazione d'interni,
che ospiterà i principali
brand cinesi e internazionali, i quali proporranno le
ultime tecnologie, i macchinari, i materiali, le superfici e i componenti indispensabili per l’industria del
mobile e dove sono previsti circa 800 espositori da
16 paesi e quasi 100mila
visitatori.
Se in Europa si aspetta
ancora una ripartenza e
l’inizio del 2021 sarà avaro di soddisfazione, con i
grandi eventi che hanno
scelto di spostarsi a fine
anno o rimandare tutto al
2022, a Guangzhou si va
avanti. (f.i) n
ciff.furniture

Xylon ITA - da 072 a 073_Layout 1 16/12/20 16:05 Pagina 73

XYLON
maggio-giugno 2020
XYLON
novembre-dicembre

91
73

Xylon ITA - da 074 a 075_Layout 1 16/12/20 16:06 Pagina 74

prodotti

Rubner Türen

Fair&Precious

“Noemi”: tra tradizione e innovazione

Dal legno alla sostenibilità ambientale
Quando il progetto Fair&Precious nacque, nel 2018,
l’obiettivo era chiaro: proteggere le foreste, promuovendo lo sviluppo e la gestione sostenibile delle
stesse nell’Africa occidentale. Un comune progetto
guidato da Atibt – International Association Technique
Internationale des Bois Tropicaux – e che, con il supporto dell’Istituto di credito tedesco KfW e dell’agenzia francese per lo sviluppo Afd, ha spento a novembre
tre candeline.
"Grazie al programma Fair&Precious – ha sottolineato
Olman Serrano, presidente di Atibt – stiamo gradualmente sensibilizzando gli stakeholder pubblici e privati
sul giusto equilibrio che le certificazioni forestali Fsc
(Forest Stewardship Council, ndr.) e Pefc-Pafc (Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes, un’organizzazione composta da gruppi ambientalisti, un organo
nato come iniziativa volontaria e senza scopo di lucro di

“Noemi”,
la nuova porta
di Rubner Türen.

Niente colle e niente adesivi chimici. “Noemi” è l’ultima arrivata in casa Rubner Türen – l’azienda del Gruppo Rubner specializzata in portoni d’ingresso – una porta in legno massello altamente sostenibile che interpreta in chiave moderna l’antica tecnica di giunzione
a tenone e mortasa, proseguendo il percorso intrapreso
del gruppo nella ricerca di una sempre maggiore naturalezza ed ecosostenibilità.
Una tecnica “nuova”, ma con un’antica tradizione alle
spalle: la giunzione a tenone e mortasa, infatti, è stata utilizzata per centinaia di anni dai falegnami di tutto il mondo. Questa si affianca a un design dalle linee
semplici in cui le venatura a vista dell’abete rosso riscaldano lo spazio, enfatizzando la sensazione di passaggio tra un ambiente e l’altro.
Il giunto di dilatazione corre perpendicolare lungo il battente della porta assumendo un tratto decorativo e permettendo al legno di dilatarsi e comprimersi sotto gli
input di umidità e calore, senza deformarne il design.
“Le porte per interni definiscono il nostro spazio abitativo – spiega Matthias Willeit, responsabile marketing
di Rubner Türen – e sono uno dei primi e ultimi elementi
di design che si notano in una casa. Trasmettono accoglienza, possono creare un filtro tra due ambienti, oppure
separare gli spazi per valorizzarne le differenze. Nel caso
di “Noemi” l’abete rosso è lasciato al naturale, la nuance tenue e calda di questo materiale è ideale per dare
un tocco di naturalità agli ambienti più freddi, oppure può
essere colorato in modo ecologico con oli o cere pigmentate per imprimere una personalità più decisa”. n
rubner.com
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alcuni proprietari forestali, ndr.) rappresentano in termini di conservazione delle foreste, protezione della
fauna selvatica e sviluppo economico e sociale nel bacino del Congo. Gli Stati africani incoraggiano la trasformazione locale dei prodotti”.
Tre anni di esperienza alle spalle e dieci “impegni” da
prendersi dopo, il comune denominatore resta sempre
lo stesso: salvaguardare l’ambiente e promuovere l’utilizzo di legno certificato, sviluppando al tempo stesso
le conoscenze sulla biodiversità e stimolando l’economia dei paesi produttori valorizzando la foresta e favorendo la lavorazione locale del legno. Sensibilizzare
oggi, per prevenire i danni ambientali di domani. (f.i) n
fair-and-precious.org

(
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Le informazioni
corrono veloci...

... rimani al passo con il nuovo sito

xylon.it
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Legno, macchine e mobili:
osservatorio

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

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è
stato pari a 2.136 milioni di euro
in calo rispetto al 2019 di 19 punti percentuale.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con 570 milioni di euro. L’export è stato pari a un miliardo e mez-

zo di euro registrando un calo sostanziale; i primi tre mercati sono
Francia, Germania e Stati Uniti, quest’ultimi in flessione di 24 punti.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
decisamente negativi: le esportazioni sono diminuite del 23,4 per
cento rispetto all’analogo periodo
del 2019. Gli Stati Uniti sono il primo mercato davanti a Germania e
Francia. Le importazioni mostrano
un decremento del 23 per cento con

Germania, Cina e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per 2,8 miliardi di euro. La Francia è il primo mercato seguita dagli Stati Uniti; le altre posizioni sono occupate da
Germania, Cina e Russia.
Tra le importazioni la leadership è
contesa tra la Cina, Germania e Polonia; il Paese asiatico è il primo fornitore con un valore pari a 67 milioni di euro. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-agosto 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
2.136,4
Austria
570,9
Germania
209,4
Polonia
140,7
Francia
109,2
Slovenia
103,1

Var. % 20/19
-18,8
-17,1
-16,7
-6,3
-32,3
-20,0

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.464,2
Francia
216,9
Germania
196,5
Usa
82,9
Austria
75,7
Svizzera
75,3

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 20/19
-15,8
-15,4
-5,2
-24,2
-13,8
-11,6

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
97,6
Germania
38,3
Cina
14,4
Austria
8,2
Svizzera
6,5
India
6,4

Var. % 20/19
-23,4
-22,6
-16,2
-15,4
-9,8
-12,5

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
747,3
Usa
83,8
Germania
61,5
Francia
61,1
Polonia
47,1
Cina
43,9

Var. % 20/19
-23,4
-37,5
-11,6
-8,5
-20,1
3,1

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
403,6
Cina
67,0
Polonia
58,8
Germania
57,2
Romania
34,8
Francia
30,2

Var. % 20/19
-17,9
-27,6
-21,5
2,3
-26,2
-22,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.831,8
Francia
498,9
Usa
377,6
Germania
205,9
Cina
184,4
Russia
129,1

Var. % 20/19
-13,8
-5,4
-8,3
2,3
-22,5
-22,6

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

GENNAIO
13-15 gennaio
Bau (on line)
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
22-24 gennaio
Nepal International Furniture
www.nepalwood.com.np
• Bhrikutimandap,
Kathmandu (Nepal)
Mobili, tecnologie, forniture

FEBBRAIO
2-5 febbraio
Interzum Bogotà
www.interzum-bogota.com
• Bogotà (Colombia)
Semilavorati, componenti, forniture
15-18 febbraio
Woodtech Alger
www.algeriawood.com
• Algeri (Algeria)
Tecnologie per il legno

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

80
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17-20 marzo
Made Expo
www.madeexpo.com
• Rho (Italia)
Edilizia e architettura
18-21 marzo
Ciff-China International furniture fair
www.ciff-gz.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
(casa e outdoor)
26-29 marzo
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno

28-31 marzo
Ciff-China International furniture fair
www.ciff-gz.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
(ufficio e contract)
28-31 marzo
Cifm/Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

APRILE
7-10 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento
14-16 aprile
Woodtech Warsaw Expo
www.warsawexpo.eu
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno
26-29 aprile
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
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WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

La tecnologia per lavorare
il legno dalla A alla X

See you in 2022!

27a Biennale mondiale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei componenti
per l'industria del mobile
XYLON novembre-dicembre 2020
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calendario fiere

MAGGIO
4-7 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
26-28 maggio
Carrefour International du Bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Semilavorati, componenti, forniture

GIUGNO

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

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

30 maggio - 01 giugno
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

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

31 maggio - 02 giugno
Dubai Index
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento

22-25 giugno
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno
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LUGLIO
14-17 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
18-21 agosto
Mem
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
24-27 agosto
Trä & Teknik
www.traochteknik.se
• Göteborg (Svezia)
Tecnologie per il legno
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NOVEMBRE

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

4-6 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

5-8 settembre
Homi Milano
www.homimilano.com
• Rho (Italia)
Mobili e arredamenti

7-9 novembre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno

5-10 settembre
Salone del mobile.Milano
www.salonemilano.it
• Rho (talia)
Mobili e arredamento

DICEMBRE
OTTOBRE

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

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

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

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

27 settembre - 1 ottobre 2021
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

20-22 ottobre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

3-6 dicembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia))
Tecnologie per il legno

22-25 ottobre
Woodworking
www.woodworking.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

Alla luce dell’attuale situazione sanitaria vi invitiamo a voler controllare
eventuali aggiornamenti nei siti delle singole fiere.
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Alphacam Licom
Angomac
Baumer
Biesse
Cmb
Cursal
Dalso
Elte
Essetre
Fantoni
Finiture
Formetal
Freud
Homag
Ims
Incomac
Lamello
Leitz
Lesta
Mario Zaffaroni
Nastroflex
Pneumax
Ormamacchine
Schelling
Schmalz
Scm
Robatech
Twt
Wibo
Xylexpo
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Lavorazione pannello

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

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

HOMAG ITALIA spa

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

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

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

SCM GROUP spa

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 novembre-dicembre 2020
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contatti

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

MICHAEL WEINIG Ag

Ufficio commerciale Italia

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

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

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

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

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

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

V
t
f

p

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com

VITAP spa

BAUMER INSPECTION GmbH

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

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

ESSEDI snc
Via Cadore, 17 I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724
essedi.utensili@gmail.com
Vendita di utensili per la lavorazione del
legno, alluminio, plastica e acciaio.
Importatori esclusivi di lame e di prodotti
marchiati Kanefusa Corporation.
L’azienda offre un servizio di affilatura utensili
in Hm e in diamante.

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.

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

Software

DDX Software Solutions

LEITZ ITALIA srl
FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15 I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink produce utensili per la lavorazione del
legno dal 1924. La produzione include serie
complete per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari, punte
foratrici, frese elicoidali integrali, utensili per
macchine cnc, truciolatori.

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.

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

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com - piero.scarabello@homag.com

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

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

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

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

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.

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno mondiale, i sistemi
di applicazione Robatech vengono impiegati
per produzione, trasformazione, assemblaggio
e packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito
di applicazione di adesivi.
Offre un servizio post vendita qualificato,
assicura invio tempestivo di ricambi, tempi
rapidi di intervento e costi contenuti.
Robatech conta su un team di oltre venti
persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala test
d’applicazione a disposizione dei clienti.
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Via Pezza alta, 28
I-31046 Rustigné di Oderzo (TV)
telefono +39 0422 853770
fax +39 0422 853992
www.cma2.it - info@cma2.it
Impianti ed automazioni “su misura”,
per la movimentazione, l’assemblaggio,
l’immagazzinaggio, packaging del prodotto.
Impianti di composizione paper pallet,
macchine imballatrici proteggi pallet
con la qualità Made in Italy.

TPA spa
Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it

CAMOZZI AUTOMATION spa

Macchine ausiliarie
e attrezzature

CMA 2 Srl
Costruzioni Meccaniche Automazioni

Via Eritrea, 20/I
I-25126 Brescia (BS)
telefono +39 030 37921
www.camozzi.com - info@camozzi.com
Fondata nel 1964, Camozzi Automation
è leader nella progettazione e produzione
di componenti per il controllo del movimento
e dei fluidi, e di sistemi e tecnologie
per l’automazione industriale, il settore
dei trasporti e del Life science.
Completa l’offerta anche prodotti
e soluzioni IIoT per migliorare
costantemente le performance di processo
e la gestione della filiera dei dati.

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

i

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.

XYLON novembre-dicembre 2020

91

Xylon ITA - da 084 a 092_Layout 1 17/12/20 15:31 Pagina 92

Copertina 06_2020_Stesa_Layout 1 16/12/20 15:36 Pagina 2

Il vos
stro p
partner

per il taglio
pe
o
de
el legno

Il piu’ ampio programma disponibile
o sul mercato, ordinabile
e
a magazzino
attraverso il nos
n tro negozio online
Lunga durata dell’utensile grazie
ad una qualittà di metallo duro,
e geometrie, appositamente
sviluppate
Ottimizzato in
n base ai
vostri utensili e pr
p ocessi
produttivi

R

CERAT
ATIZIT è un gruppo di Hightech Engineering,
ato in utensili per l’asportazione truciolo
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dalla foresta
al prodotto finito

LEVIGATURA

Emc: “Lavorare insieme
per poter crescere ancora”

ANNIVERSARI

A Zogno si festeggiano
i sessant’anni di Fapil

FOCUS

Il nostro “Giro d’Italia”:
è la volta del Triveneto

