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AREA XL
ALL’AVANGUARDIA DELLA TECNOLOGIA ODIERNA,
PER COSTRUIRE IL FUTURO

N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2021

Massima produttività, precisione e afﬁdabilità sono garantite
da un gruppo operatore di 63 kW in servizio continuo e dalla
possibilità di un equipaggiamento a doppio gruppo operatore,
oltre alla movimentazione automatica dei pannelli e un
innovativo sistema di pulizia dell’area di lavoro.

ANNO 35

AREA XL è il nuovo centro di lavoro a 5 assi per la produzione
industriale di pannelli CLT di grande formato: ﬁno a
16.000x3.600 mm di larghezza e 400 mm di spessore.
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Per prestazioni senza limiti
L’isola di valvole Serie D - Taglia 4 è la soluzione ideale per tutte
le applicazioni che richiedono portate elevate e prestazioni costanti
nel tempo, anche in ambienti gravosi.
Il design in alluminio, il peso ridotto, il monitoraggio costante delle
prestazioni grazie alla tecnologia CoilVision, e la flessibilità di connessione
tra i moduli, sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono
questo prodotto innovativo e adatto per l’Industria 4.0.

Maggiori informazioni?
Inquadra il QR code

V_AD V-Serie D taglia 4_1 90x270 _I TA.in dd 1

Vantaggi

I più sinceri saluti da tutto il

· Portate elevate
· Design robusto
· Affidabilità
· Diagnostica e predittività
integrate
· Flessibilità di connessione
dei moduli I/O
· Protocolli disponibili
PROFIBUS-DP, CANopen,
EtherNet/IP, PROFINET,
EtherCAT, IO-Link

Team di HOMAG Italia.
Te

Camozzi Automation S.p.A.
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com
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www.homag.com
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I BORDI ADATTI A PORTATA DI MANO

PRIMEBOARD MDF NERO NATURALE
Il nuovo pannello in fibra a media densità in pasta nera con innovativa laccatura a più strati è stato sviluppato da Pfleiderer
per l’arredamento esclusivo di negozi, di interni e di contract. Con i due nuovi bordi ABS “MDF nero naturale liscio con vernice
opaca” e “MDF nero naturale Excellent Gloss”, i pannelli di alta qualità possono    
Entrambi i bordi sono disponibili nelle dimensioni 23, 33, 43 e 100 x 1 mm. Su richiesta possiamo sezionare un bordo con larghezza
100 mm in qualsiasi larghezza desiderata o rivestirlo con colla termofusibile o con strato funzionale per il giunto zero. Gli articoli
a magazzino ordinati entro le 16:00 vengono spediti il giorno stesso.
SERVIZIO, VARIETÀ E VELOCITÀ - QUESTO È OSTERMANN.

www.ostermann.eu
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AlphaCAM è una linea di pacchetti software appositamente studiati per agevolare la programmazione di centri di lavoro a controllo numerico ed
è interfacciabile con tutte le marche di macchinari sia italiane che straniere.
La versione 2021 attualmente in distribuzione, oltre ai continui aggiornamenti, permette una completa gestione dei processi di automazione interfacciandosi con sistemi CAD 3D, Case builder e Designer. Il tutto Industry 4.0 ready.

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

AlphaCAM è distribuito da

Licom Systems srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13
10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.alphacam.it
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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2021

Siamo piuttosto orgogliosi di questo numero, lasciatecelo dire.
Per carità il Pulitzer resta lontano, ma crediamo sia
una dimostrazione di quanto anche noi si cerchi di
percorrere nuove strade. La tecnologia per il legno e
l’industria del mobile è e sarà sempre nei nostri cuori,
la nostra priorità assoluta, ma riteniamo possa essere
un interesse per i nostri lettori che il nostro sguardo
sia leggermente diverso, che abbracci diversi punti di
vista, che vada oltre certe consuetudini o che – molto
più semplicemente – sia un poco più profondo.
Non c’è bisogno di dire per l’ennesima volta quanto il
cambiamento e la capacità di rinnovarsi – cogliendo
ogni possibile opportunità – sia la miglior ricetta per
interpretare questi decenni. E allora ci sforziamo e ci
sforzeremo di proporvi sempre qualcosa di nuovo.
Da questo numero, ad esempio, prende il via un Focus
Costruzioni in legno che ci accompagnerà per tutto
l’anno. A pagina 36 ve lo presentiamo e in quelle seguenti avrete modo di avere un piccolo assaggio di ciò
che metteremo in tavola nei prossimi mesi.
A pagina 50 inizia un Focus Tecnologia piuttosto particolare o, perlomeno, diverso rispetto alle nostre consolidate tradizioni: abbiamo pensato di lanciare una
iniziativa per coinvolgere imprese impegnate nell’ideare, progettare, costruire tutto ciò che “entra” nella
macchina, in una attrezzatura e la rende migliore. Dagli
utensili al software, dagli aggregati ai componenti meccanici: un piccolo assaggio delle tante competenze che
rendono ogni tecnologia “massimamente performante”.

Ed essendo il primo numero dell’anno non ci siamo
fatti mancare una ampia apertura “di scenario”: le
“previsioni” di Csil, l’“Acimall Outlook”, un report sul
mondo dell’arredo firmato da Il Sole 24 e Mediobanca, un approfondimento sul valore della “economia del design” e una occhiata al rapporto annuale di
Findomestic ci aiutano a disegnare lo scenario entro
il quale dovremo tutti collocare le nostre capacità e le
nostre sfide.
A proposito di Acimall Outlook permetteteci di aggiungere con un pizzico di dispiacere che si tratta dell’ultimo contributo alla nostra rivista di Carlo Alberto
Strada, che a fine anno ha lasciato l’Ufficio Studi di
Acimall per una nuova avventura.
Last ma assolutamente not least l’intervista a Luigi
De Vito, che vi proponiamo a pagina 30. Anche al presidente di Acimall e manager di lungo corso abbiamo
chiesto come stiano andando le cose e cosa potrebbe
attenderci nel prossimo futuro; le risposte sono tutte
da leggere….
p.s.: stavamo per dimenticarcene! Riparte Xylon
Tube. Molti di voi ricorderanno i primi video che caricammo on line. Correva l’anno 2012 ed eravamo
probabilmente troppo in anticipo su quelle consuetudini che oramai sono scontate. E allora ripartiamo
anche su quel versante, perché qualche volta innovare significa anche ricordarsi delle cose già fatte e
riproporle….
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NOTIZIE

HOMAG
Novità al vertice e il preconsuntivo del 2020
Ralf W. Dieter è il nuovo amministratore delegato del gruppo Homag
dal primo gennaio 2021. Una posizione che combinerà con quella di
amministratore delegato anche di
Dürr. Dieter ha preso il posto del ceo
uscente Pekka Paasivara, alla guida di Homag dal 2015. Una separazione annunciata nella seconda
metà dello scorso anno e che adesso è diventata ufficiale.
Cambio al vertico, ma non solo. Il
gruppo ha reso noti i dati del preconsuntivo del 2020, secondo cui gli
ordini sono diminuiti del 10,4 per
cento rispetto al 2019 (da 1.220 milioni di euro a 1.093 milioni), le vendite del 13,1 per cento (da 1.279
milioni di euro del 2019 a 1.112 milioni del 2020), ma il portafoglio ordini, che a fine 2019 ammontava a
546 milioni di euro, è salito a 581
milioni, registrando un parziale positivo (6,4 per cento in più) che lascia ben sperare per il 2021. In calo
anche il livello dell’Ebit, sceso dagli
82,7 milioni di euro del 2019 ai 27
milioni del 2020.

Ralf W. Dieter.

Oltre al portafoglio ordini, sono aumentati anche i dipendenti del gruppo (6.942 al 31 dicembre 2020), anche grazie alle acquisizioni di Homag
China Golden Field in Cina e System
Tm in Danimarca.
“Dopo un buon inizio ci siamo scontrati con il calo degli ordini nel secondo trimestre dovuto, come potetete immaginare, alle restrizioni e alle
incertezze derivanti dalla pandemia
– ha spiegato Dieter – ma nel quarto trimestre gli ordini sono aumentati
e questo ci spinge a essere ottimisti
per il futuro”. n

HELMUT WAGNER
Scomparso lo storico fondatore di Rehau
Rehau piange la scomparsa di Helmut Wagner, fondatore e presidente onorario dell’azienda, dece-

pagine a cura di Francesco Inverso

Helmut Wagner.

duto domenica 24 gennaio, in Svizzera, all’età di 95 anni, circondato
dall’affetto dei suoi cari.
Wagner è entrato nel mondo delle
materie plastiche nel 1948, dando
un importante impulso all’intera industria.
Dopo cinquant’anni, nel 2000, ha ceduto la direzione del gruppo ai suoi
figli Jobst, divenuto presidente del
consiglio di amminstrazione, e Veit,
vice presidente, che ne portano
avanti l'eredità.
“Il successo di Rehau lo dobbiamo
alla sua visione e al suo coraggio”,
ha dichiarato William Christensen,
ceo del gruppo. n

Helmut Wagn
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ECONOMIA
Federmacchine: si attende una ripresa nel 2021
Chiuso un 2020 davvero da dimenticare con cali a doppia cifra per tutti i principali indicatori economici, l’industria italiana costruttrice di beni
strumentali è pronta per la ripresa che
si attende già a partire dal 2021. Questo è quanto emerge dalle rilevazioni effettuate a gennaio dal gruppo statistiche Federmacchine.
Nel 2020, il fatturato dell’industria italiana di settore è sceso a 39.674 milioni di euro, il 17,9 per cento in
meno rispetto al 2019. Sul risultato
complessivo hanno pesato sia la riduzione dell’export, calato del 15,9
per cento, sia il calo delle consegne
dei costruttori italiani sul mercato interno, scese del 21,8 per cento a
12.497 milioni di euro. Il consumo
interno ha registrato un crollo del
22,6 per cento, attestandosi a
19.826 milioni di euro. Differente sarà
il tenore del 2021. Secondo le previsioni elaborate dal gruppo statisti-

che Federmacchine, quest’anno il fatturato tornerà a crescere, recuperando però solo in parte il terreno perso; infatti, con un incremento atteso
dell’8,9 per cento rispetto all’anno
precedente, si attesterà a 43.200 milioni di euro.
Il parziale recupero sarà determinato
sia dall’export, atteso in crescita
dell’8 per cento a 29.349 milioni di
euro, sia dalle consegne dei costruttori italiani che, in virtù di un incremento
del 10,8 per cento, raggiungeranno il
valore di 13.850 milioni di euro. Il consumo italiano di beni strumentali, sostenuto anche dagli incentivi fiscali previsti dal piano “Transizione 4.0”, salirà a 22.279 milioni di euro, il 12,4
per cento in più rispetto al 2020, trainando non solo le consegne dei costruttori ma anche le importazioni che
dovrebbero segnare un recupero del
15 per cento, raggiungendo il valore
di 8.429 milioni di euro. n

IMPRESE
Ivm cede la propria quota della Boero Bartolomeo
Ivm Group ha ceduto la propria quota di partecipazione della Boero Bartolomeo, storica azienda italiana
specializzata in vernici per edilizia, yachting e navale.
Il gruppo ha preferito uscire da un
settore diverso da quello in cui è leader e su cui vuole concentrare tut-

ta la sua crescita, ovvero quello delle vernici per legno e arredo. Guidato
da Federica Teso e presente con i
suoi marchi Milesi, Ilva e Croma Lacke in oltre 100 Paesi, Ivm vuole anche focalizzarsi sul mercato nord
americano, dove a Chicago sta per
inaugurare una nuova sede. n

ERRATA CORRIGE
In un articolo pubblicato nello scorso numero di Xylon (novembre/dicembre 2020) in cui si raccontava la storia di Elte, la realtà italiana che produce motori di elettromandrini, abbiamo commesso un errore. Il fatturato dell'azienda, infatti, consiste in 7 milioni di euro, diversamente da quanto da noi indicato. Un dato rivelatosi non corretto per il quale, certi della
nostra buona fede, ci scusiamo con Elte e i suoi dipendenti. Gli errori, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo. n
La redazione di Xylon

Helmut Wagner.
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IMBALLAGGI

TECNOLOGIA
Siempelkamp ed Egger: buona la prima a Lexington

Pallet: aumentano i costi

Undici settimane dopo la produzione del primo pannello, l’impianto realizzato da Siempelkamp per Egger
a Lexington, in North Carolina, ha
raggiunto le prestazioni desiderate,
dopo un inizio complicato dall’emergenza sanitaria.
Un risultato positivo che ha permesso
al gruppo austriaco di produrre una
nuova linea di pannelli truciolari.

Aumentano i costi (oltre il 20 per
cento in più rispetto al 2020) e sono
a rischio gli approvvigionamenti di
pallet a livello globale. Il gruppo pallet di Assoimballaggi lancia l’allarme per una situazione che, anche a
causa del “Covid-19”, si fa sempre
più preoccupante.
“È dal luglio 2020 che siamo di fronte a un progressivo e costante aumento del prezzo della materia prima necessaria alla fabbricazione di
pallets, con le ovvie ricadute negative sul settore, già in difficoltà per la
crisi dovuta al “Covid 19”, sottolinea
Massimiliano Bedogna, consigliere
incaricato del gruppo produttori di
pallet di Assoimballaggi. “Dai dati del
Cril (Centro ricerche imballaggi in legno) è evidente che l’impennata
dei prezzi dell’ultimo trimestre 2020
risulta superiore al 20 per cento e la
crescita non si è fermata nei primi

“Quello di Lexington è la nostra ventesima sede ed è fondamentale per
l’espansione del gruppo sul mercato
nordamericano”, ha dichiarato Bernhard Vorreiter, il project manager della sede di Lexingoton. “Siamo davvero
soddisfatti dal risultato e dalla rapidità
con cui si sia giunti ad esso nonostante le molte limitazioni derivanti dalla pandemia”. n

TECNOLOGIA
Springer e Pan Pac: nuova collaborazione in Nuova Zelanda
Il gruppo Springer ha ottenuto un
nuovo ordine in Nuova Zelanda da
parte di Pan Pac – l’azienda giapponese facente parte del gruppo Oji
– specialista in prodotti sostenibili
in pino radiato.
Springer sarà l’appaltatore princi-

pale per il nuovo sistema di alimentazione per segherie pesanti a
prova di terremoto e l’investimento
complessivo ammonterà a circa
7,8 milioni di euro. Per ridurre i tempi di fermo, l’impianto sarà attivo a
fine 2022. n

INNOVAZIONE
“Ernestomeda Next”: un nuovo showroom digitale
“Ernestomeda Next” è una piattaforma digitale sviluppata da Websolute (tra le principali digital company italiane) sulle base delle necessità di Ernestomeda. Questa applicazione nasce per affiancare la forza vendita in un momento che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha limitato le possibilità di spostamento e di “visione diretta” degli sho-

10
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wroom, ed è una piattaforma virtuale
immersiva e multiutente che integra
un sistema di videoconferenza bidirezionale – utilizzabile sia con un
pc, un tablet o uno smartphone sia
con caschetti per la realtà virtuale
Oculus – in modo da ricreare virtualmente uno showroom nel quale muoversi per poter “vedere da vicino” i prodotti anche a distanza. n

due mesi del 2021”, rendendo così
sempre più complicato “organizzare
l’approvvigionamento per i prossimi
mesi, senza sapere se i prezzi continueranno a crescere”.
“Se tale situazione dovesse protrarsi ancora – conclude – il rischio per
le imprese produttrici di pallet è quello di non riuscire ad approvvigionarsi
del materiale necessario per continuare la normale produzione e soddisfare tutte le richieste dei clienti fra
i quali, è doveroso ricordarlo, rientrano
anche il settore alimentare e farmaceutico”. n
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IMPIANTI
Siempelkamp-Uvadrev: nuovo impianto di truciolare
Il produttore russo di pannelli in legno Uvadrev ha richiesto a Siempelkamp un nuovo impianto di pannelli truciolari nella sede di Uva.
Il nuovo impianto è progettato per
una capacità annua di 500mila
metri cubi e con questo investimento
l’azienda russa spera di ottimizzare ulteriormente il rapporto tra qualità e costi di gestione.
Gli obiettivi sono produrre una gamma di pannelli nelle dimensioni finite 1.830×2.750 milllimetri e
2.070×2.800 millimetri, che saran-

no ulteriormente lavorate nell’industria
del mobile e, last but not least, continuare a perseguire i fari dell’innovazione e della sostenibilità, in particolar modo con un sistema d’incollaggio realizzato per rispettare il limite per l’emissione di formaldeide
dai materiali a base di legno.
“Non è la prima volta che collaboriamo con Siempelkamp”, ha dichiarato Sergej Ostanin, project and
product manager di Uvadrev. “Siamo
sicuri che questo nuovo impianto sarà
un successo”. n

Produttivita’.
Diamaster PLUS3

UCIMU
Calo del 18,1 per cento nel quarto trimestre
Secondo i dati forniti dal Centro Studi di Ucimu – Sistemi per produrre,
nel quarto trimestre del 2020 la raccolta ordinativi sul mercato interno
ha registrato un arretramento del 28
per cento, rispetto allo stesso trimestre del 2019. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 123,9,
dunque ancora decisamente alto nonostante la riduzione.
Sul fronte estero, gli ordini sono calati del 14 per cento rispetto al periodo ottobre-dicembre 2019. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 78,7.
Su base annua, l’indice totale segna
un arretramento del 18,6 per cento rispetto all’anno precedente. Il ri-

sultato è stato determinato dal
crollo degli ordinativi raccolti sul
mercato interno (meno 35,1 per cento) e dalla riduzione di quelli raccolti
sul mercato estero (meno 13,6 per
cento).
“Il calo registrato nel quarto trimestre
2020 – ha affermato Barbara Colombo, presidente di Ucimu - Sistemi
per produrre – dà la dimensione delle difficoltà che il manifatturiero,
non solo italiano, sta attraversando
a causa dell’emergenza sanitaria.
Siamo fiduciosi per il prossimo anno.
Sul fronte interno, le misure previste
dal piano Transizione 4.0 inserito nella Legge di Bilancio 2021 sono un ottimo incentivo alla ripresa”. n

PARTNERSHIP
Accordo raggiunto tra I4F e Hymmen
I4F, un gruppo di società che fornisce brevetti e tecnologie all’industria dei pavimenti, ha annunciato
di aver stretto una partnership brevettuale con Hymmen, fornitore
leader mondiale di sistemi di stampa digitale, specializzato in pavimenti. Questa nuova partnership

che potrebbe rivelarsi strategica per
entrambe le aziende conferisce a
I4F i diritti di licenza esclusivi per tutti i brevetti e le tecnologie di stampa digitale di Hymmen per la produzione di pavimenti, inclusa la tecnologia Digital Lacquer Embossing
(DLE). n

PER UNA FRESATURA
MIGLIORE.
 Maggiore velocità

d’avanzamento
 Qualità perfetta

su spigoli e bordi
 Efﬁciente asportazione

del truciolo

www.leitz.org
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notizie
FIERE
Interzum: a Colonia solo in digitale il prossimo maggio
Interzum si svolgerà dal 4 al 7 maggio 2021 in un evento totalmente digitale per far fronte alle restrizioni
derivanti dalla pandemia da “Covid19”. “Ciò di cui i nostri espositori hanno bisogno ora è una pianificazione
sicura. Per questo abbiamo deciso di
optare per un’edizione di interzum to-

talmente digitale. Avevamo deliberatamente progettato interzum in
forma ibrida per poter passare al digitale in qualsiasi momento”, ha affermato Oliver Frese, Chief Operating Officer di Koelnmesse, riguardo
a questa decisione. n

FIERE
Ligna.21: procedono i preparativi per settembre
Procedono a pieno ritmo i preparativi per LIGNA.21, prevista tra 27 settembre e 1 ottobre 2021. Malgrado
le sfide poste dalla pandemia da
“Covid-19”, a sette mesi dall’apertura registra un buon andamento delle iscrizioni. “La tempestiva decisione
di posticipare LIGNA.21 all’autunno

si è rivelata vincente”, ha dichiarato
Christian Pfeiffer, il global director
della manifestazione. Per far fronte
alle limitazioni, Ligna ha integrato la
presenza fisica con quella virtuale
creando pacchetti digitali che consentiranno anche agli assenti di partecipare “da remoto”. n

INNOVAZIONE
Deutsche Messe: Hannover sarà tutta in 5G
Il centro fieristico di Deutsche Messe ad Hannover, dove si terrà anche
la prossima edizione di Ligna, avrà
la propria rete 5G per l’intero campus. Con la collaborazione di Siemens e Deutsche Telekom, l’organizzatore tedesco sta trasformando
gradualmente il quartiere fieristico

in un campus multifunzionale altamente innovativo di oltre 1,4 milioni di metri quadrati.
Un upgrade sostenuto non solo
dalle aziende, ma anche dal Ministero della digitalizzazione della
Bassa Sassonia, che ha contribuito con 2,8 milioni di euro. n

FIERE
Bau in digitale: i numeri dell’edizione 2021
Bau 2021 si è svolta in forma digitale dal 13 al 15 gennaio e ha fatto registrare dei buoni numeri. Hanno partecipato, infatti, 247 espositori da 29 paesi, offrendo quasi
1.500 presentazioni in diretta e oltre 4mila colloqui individuali. 23
espositori hanno inoltre sostenuto
l’evento come sponsor.
Durante i tre giorni, un totale di
38.325 partecipanti da 138 paesi
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si sono collegati e la piattaforma è
stata visitata oltre 218mila volte. Il
programma della conferenza comprendeva 31 forum con circa 150
esperti, che hanno fornito approfondimenti su argomenti di tendenza e il live streaming è stato trasmesso per tre fusi orari (quello di
Berlino per l'Europa, New York per
gli Stati Uniti e Shanghai per il continente asiatico). n

IN BREVE
Carrefour International du
Bois: l’evento del 2021 è stato annullato.
La prossima edizione si svolgerà dall’1 al 3 marzo 2022 a
Nantes.
Delhiwood: la biennale per le
tecnologie del legno che si sarebbe dovuta tenere a marzo
a Nuova Delhi, è stata ufficialmente rimandata al 2023, tra
il 2 e il 5 marzo.
Expo Mueble Internacional di
Guadalajara, l’evento dedicato
al mondo del mobile e dell’arredamento, è stato confermato tra il 10 e il 12 marzo, ma
in una nuova veste totalmente digitale.
Interzum Bogotà non si svolgerà più a febbraio 2021. La
prossima edizione si terrà dal
10 al 13 maggio 2022.
Made Expo è stata rimandata.
L’edizione 2021 si svolgerà tra
il 22 e il 25 novembre nella
consueta location di Fiera Milano.
Movelsul e Fimma Brasil –
dopo aver annullato i propri
appuntamenti "in singolo" per
il 2021 – si svolgeranno contemporaneamente a Bento
Gonçalves dal 14 e al 17 marzo 2022.
W Exhibition ha alzato bandiera bianca e ha annullato
l’edizione 2021, rimandando
l’appuntamento tra il 6 e il 9
febbraio 2022 nella consueta
sede di Birmingham.
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economia

Acimall Outlook
Anche quest’anno l’Ufficio studi di Acimall ha elaborato le statistiche delle aziende
più significative della filiera. Una tradizione sempre apprezzata dai nostri lettori.

L

’ Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon la
classifica dei risultati economici dei settori a noi
più vicini, ovvero “Tecnologia per la lavorazione
del legno e oltre”, “Produzione di mobili in
legno”, “Produzione di pannelli e semilavorati in legno”,
“Produzione di serramenti in legno”, “Case ed elementi
in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e mobili”.
L’anno di analisi è il 2019, periodo in cui tutti i settori
della filiera legno hanno registrato ottime performance
prima della “frenata” che ha colpito tutta l’economia
mondiale nell’anno appena concluso e per i motivi che
tristemente tutti sappiamo…
LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Come di consueto, pur offrendo ai nostri lettori una
“visione” dei comparti più significativi del legno-arredo, anche questa volta concentriamo l’attenzione
sul “nostro” mondo, ovvero sul settore delle tecnologie per la lavorazione del legno, mettendo in luce con
Grafico 1 - SERIE STORICA DEL FATTURATO DELLA CINQUANTESIMA AZIENDA

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Grafico 2 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO - VARIAZIONE PERCENTUALE FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

i numeri quelle che sono state le dinamiche principali
che hanno caratterizzato il 2019.
L’analisi – che riassumiamo nella tabella pubblicata a
a pagina 17 – prende in considerazione le prime 50

aziende italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel
2019. In mancanza di un codice “Ateco 2007” che
identificasse precisamente l’attività delle aziende, la
selezione delle imprese in graduatoria è stata effet-

XYLON gennaio-febbraio 2021
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economia

tuata dall’Ufficio studi di Acimall. All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate
da produzioni promiscue di cui è purtroppo impossibile determinare la percentuale imputabile al settore
“tecnologie per il legno” considerando i soli dati di bilancio in nostro possesso.
Biesse di Pesaro, Scm Group di Rimini e Cefla di Imola
occupano le prime tre posizioni della classifica. Per
correttezza d’informazione occorre evidenziare che la
terza, in particolare, non ha nelle tecnologie per la lavorazione del legno la propria produzione preponderante. Da evidenziare che le 50 realtà inserite nella
classifica esprimono un fatturato globale di 2.953 milioni di euro, con un valore medio per impresa di 59 milioni (era 59 anche nel 2018).
Come possiamo vedere dal grafico 1 (a pagina 14) assistiamo a una diminuzione del valore espresso dalla
cinquantesima azienda, ovvero la prima a superare la
“soglia di ingresso” nella nostra classifica. Un segnale
in controtendenza, che potrebbe essere confermato
anche nel 2020. Aggiungiamo che appare piuttosto evidente quanto sia significativa la forbice rispetto al
2008, quando il fatturato necessario per entrare nel
novero delle prime cinquantesima imprese del ranking
era di poco inferiore agli otto milioni di euro. La mediana, corrispondente al valore della venticinquesima
azienda in graduatoria (13 milioni), è superiore all’analisi dell’anno precedente, mentre rimane costante
il valore medio dell’Ebitda, che sfiora i 6 milioni di euro.
Il grafico 2 (a pagina 15) mostra segnali contrastanti
e di non semplice lettura, perché mette in evidenza
come ci sia una divisione sostanzialmente equa fra le
aziende che mostrano una crescita e quelle che hanno
evidenziato un calo.

DAL PASSATO AL FUTURO
In questo periodo storico, fortemente influenzato dalle
conseguenze del coronavirus sull’economia nazionale,
potrebbe rivelarsi fortemente fuorviante avventurarsi in
una lettura più approfondita e in prospettiva dei numeri
che vi proponiamo in queste pagine: nel 2020 lo scenario in ogni settore produttivo dell’economia mondiale
è profondamente mutato ed è certamente destinato a
cambiare ancora nei prossimi mesi. A nostro avviso è
possibile solo esternare alcune delle sensazioni che ci
ha fornito quest’analisi. Innanzitutto bisogna ricordare
come già alla fine del 2019 il settore avesse mostrato
segnali di contrazione, come dimostra il valore della cinquantesima azienda in classifica del comparto delle tecnologie. Questi segnali, ancor prima che in Italia, erano
stati avvertiti nell’economia tedesca; poi i primi, drammatici mesi del 2020 hanno mischiato nuovamente le
carte, portando a un calo generalizzato per tutte le imprese di qualsiasi nazionalità. Inaspettatamente, però,
verso la fine del 2020 abbiamo assistito a una ripresa
del comparto che ha riguardato principalmente le
aziende più strutturate. Questo trend, seppur in un lasso
di tempo breve, infonde ottimismo negli addetti ai lavori
per quelli che potranno essere i risultati del 2021.
NOTE CONCLUSIVE
Un lavoro di tale portata non può prescindere da alcune
valutazioni che abbiamo fatto in tutta onestà e con la
precisa volontà di offrire uno strumento di valutazione il
più possibile chiaro. Vogliamo evidenziare che la nostra
indagine si fonda sui bilanci disponibili al dicembre
2020. Anche in questa edizione corriamo il rischio di errori e imprecisioni, dei quali ci scusiamo fin d’ora, pronti
a renderne conto agli interessati e ai lettori di Xylon.
a cura di Carlo Alberto Strada n

Ufficio Studi Acimall

LA METODOLOGIA
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla
banca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i
dati di bilancio delle aziende italiane di capitale.
L’individuazione dell’attività produttiva delle aziende è
stata individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente.
Ad alcune aziende è stata attribuita un’attività differente da quanto dichiarato in sede di bilancio, in
quanto valutata evidente ed oggettiva.
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bilancio non consolidati ad eccezione delle aziende contrassegnate con l’asterisco.
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I criteri di calcolo sono i seguenti. Variazione del fatturato: è la variazione percentuale dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente.
Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile di
un'azienda prima degli interessi, delle imposte, delle
tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti.
Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azienda,
indica quanto una società ha incassato in un anno,
dopo aver sottratto i costi e le tasse.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, delle
variazioni rimanenze e delle altre partite.

Xylon ITA - da 014 a 021.qxp_Layout 1 11/03/21 15:36 Pagina 17

Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Scm Group spa*
Biesse spa*
Cefla sc*
Freud spa
Imal srl
Pal srl
Costa Levigatrici spa
Cassioli srl
Angelo Cremona spa
Paolino Bacci srl
Storti spa
Uniconfort srl
Pezzolato spa
Masterwood spa
Coral spa
Ormamacchine spa
Makor srl
Giardina Finishing srl
Imeas spa
Italpresse spa
Working Process srl
Manni srl
Mion & Mosole spa
Stark spa
Vitap spa
Corali spa
Sirio srl
Centauro spa
Friulmac spa
Primultini srl
Imas Aeromeccanica srl
Comec Group srl
Pade srl
Stema srl
Cma Robotics spa
Putsch Meniconi spa
Essetre srl
Twt srl
Finiture srl
Dalso srl
Emc srl
Stanghellini srl
Baschild srl
Omal srl
Cvm srl
Fravol Export srl
Boteco srl
Metal World spa
Stemas srl
Stromab spa

Ricavi
Variazione
delle vendite
fatturato
2019 (000 €) 2019/2018 (%)
710.132
-0,29
705.872
-4,63
585.813
4,77
134.000
10,35
103.437
1,25
80.471
-9,67
41.997
-1,64
41.430
15,73
38.948
101,18
28.933
-23,27
27.001
18,60
24.243
0,88
22.132
14,52
20.023
-15,20
19.923
-0,73
18.188
4,36
17.677
-29,93
17.378
27,28
17.361
7,61
15.752
-7,58
15.201
21,36
15.027
33,47
14.575
21,76
14.351
-11,25
13.646
7,30
13.428
3,90
12.453
14,01
12.219
-16,94
11.922
-25,24
10.344
-0,86
9.957
-9,60
9.757
-7,53
9.614
25,04
8.812
19,48
8.593
-17,38
8.309
-6,76
8.130
-6,00
7.215
-4,82
7.179
35,78
6.891
-23,24
6.796
7,67
6.735
5,49
6.705
-26,95
6.659
1,32
6.647
1,24
6.589
17,66
6.468
-4,44
6.441
-2,30
5.956
-15,40
5.929
4,32

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Addetti
2019
3.802
4.279
1.896
565
208
148
196
183
126
71
120
54
115
98
103
98
92
60
80
97
49
73
67
91
49
65
30
74
84
48
82
48
51
34
47
45
41
51
28
25
31
15
23
23
38
36
63
62
38
34

Valore
Ebitda 2019
della produzione
(000 €)
(000 €)
740.133
60.755
712.941
67.700
596.588
59.080
138.142
26.130
89.382
11.932
77.218
9.770
43.330
4.589
40.534
4.044
31.866
4.749
28.921
4.326
25.881
1.154
36.540
739
22.304
1.022
19.789
-1.244
20.644
1.085
18.806
-87
19.900
977
17.386
814
17.983
2.341
16.461
2.743
17.817
902
13.972
461
13.415
936
14.519
1.724
14.018
790
14.632
846
12.174
4.146
12.826
537
13.151
609
10.345
742
10.435
285
11.473
1.423
10.774
488
9.953
177
9.272
598
8.484
532
8.212
344
7.354
494
7.080
645
7.967
379
7.089
264
6.773
920
6.697
668
6.790
708
7.317
978
8.386
172
6.836
221
7.132
886
7.084
467
6.231
743

Utile
netto
2019 (%)
24.858
13.002
27.014
12.987
8.001
6.547
3.922
2.696
2.588
2.590
591
298
143
-1.449
250
-204
439
277
1.338
1.773
550
91
470
671
110
410
2.958
88
107
380
53
839
110
-241
160
172
135
72
465
238
141
629
114
436
668
76
29
139
250
475

* Bilanci consolidati.

N.B.: All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di cui é
ovviamente impossibile determinare la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il legno” considerando
i soli dati di bilancio.
XYLON gennaio-febbraio 2021
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Tabella 2 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2019
2019 (000 €) 2019/2018 (%)
Natuzzi spa
332.395
-10,38
2.076
Marine Interiors Cabins spa
263.541
167,15
264
Molteni & C. spa
228.917
40,59
587
Lube Industries srl
205.052
3,74
487
3B spa
201.353
4,97
731
Scavolini spa
177.308
-2,55
575
Veneta Cucine spa
175.366
6,89
428
Poliform spa
172.421
-2,50
660
Poltrona Frau Spa
167.265
6,89
601
Imab Group spa
163.978
6,82
578
Arredo 3 srl
163.370
7,64
241
Marinelli Cucine srl
134.576
9,46
275
Minotti spa
134.476
1,32
201
Gruppo Turi srl
130.552
4,19
234
Ilcam spa
125.936
-8,46
499
Giessegi Indust. Mobili spa
124.505
-0,94
237
Marinelli Prefabbricati srl
115.817
9,30
133
Calligaris spa
115.429
0,51
306
Stosa spa
110.388
3,30
212
Cassina spa
99.222
-6,93
275

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2019
della produzione
(000 €)
(000 €)
372.556
-16.717
226.760
24.226
163.433
19.770
201.411
23.005
203.831
16.398
187.925
9.275
172.425
17.999
177.823
13.918
164.689
23.007
158.205
5.979
152.494
20.601
124.405
5.885
133.440
34.344
125.808
7.202
143.531
3.641
127.156
6.315
107.084
3.942
116.117
19.486
108.533
6.126
109.673
14.039

Utile
netto
2019 (%)
-33.369
22.338
6.101
14.154
8.261
3.932
8.006
6.629
16.019
287
11.960
3.002
25.424
2.556
8.769
1.948
2.246
7.565
2.581
6.982

Codice Ateco: 31.

Tabella 3 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gruppo Mauro Saviola srl
Fantoni spa
Frati Luigi spa
Cleaf spa
Saib spa
Bipan spa
Corà Domenico & Figli spa
Kronospan Italia srl
Nordpan srl
Alpi spa
Invernizzi spa
Topstar spa
Bellotti spa
E Vigolungo spa
Nobilpan spa
Tabu spa
San Giorgio spa
Xlam Dolomiti srl
Industrie Valentini spa
Cima srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2019
2019 (000 €) 2019/2018 (%)
291.311
5,98
613
220.636
-15,88
611
177.994
-9,79
347
135.003
5,38
251
118.154
-4,11
211
101.439
-8,93
204
82.712
-13,85
86
72.700
12,76
73
70.226
2,44
124
68.524
-2,04
397
43.295
2,82
149
32.286
5,92
111
29.232
15,23
94
28.720
-5,17
136
28.678
4,53
25
27.627
5,25
171
25.033
14,96
46
24.600
73,78
52
23.560
-15,94
167
20.467
-7,30
92

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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Codice Ateco: 1621.

Valore
Ebitda 2019
della produzione
(000 €)
(000 €)
301.521
51.442
247.260
35.898
177.943
39.972
135.626
22.964
119.765
21.215
102.398
11.484
80.788
-64
73.755
2.941
70.726
7.530
70.512
9.218
44.475
3.653
32.397
1.821
26.628
898
30.757
1.012
28.829
3.608
28.031
3.006
25.306
5.090
24.052
1.809
24.495
-5.438
20.830
2.353

Utile
netto
2019 (%)
20.776
11.423
16.684
12.990
11.228
2.604
-6.857
-2.326
4.674
6.387
969
647
58
-587
1.702
543
3.023
1.074
-11.863
674
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Tabella 4 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Braga spa
Garofoli spa
Cocif soc coop
Bertolotto spa
Wolf Fenster spa
Rubner Tueren srl
Zanini Porte spa
Krona Koblenz spa
Effebiquattro spa
Suedtirol Fenster srl
Gidea srl
Ferrerolegno spa
Gd Dorigo spa
Silvelox Group spa
Capoferri Serramenti spa
Lualdi spa
Pail Serramenti srl
Pcl-Pagano Costruzioni srl
Italserramenti srl
Saba srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2019
2019 (000 €) 2019/2018 (%)
72.160
6,67
218
36.629
7,01
232
32.091
-3,35
211
31.319
15,84
138
27.810
13,64
167
26.118
3,40
189
24.628
22,03
65
23.622
1,64
79
22.670
-4,82
77
21.953
5,08
148
21.926
-4,06
87
21.801
1,90
83
20.118
3,24
93
19.039
0,32
105
18.402
34,12
87
17.887
-2,20
93
17.683
2,81
125
15.251
1.699,64
30
14.837
0,25
75
14.217
15,53
63

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2019
della produzione
(000 €)
(000 €)
74.196
6.348
38.533
1.382
37.953
3.173
33.096
3.367
28.002
3.303
27.118
3.556
25.783
1.299
23.709
1.853
23.243
1.248
21.794
1.432
22.257
662
22.518
3.071
20.565
1.543
21.647
1.292
18.823
3.567
18.591
2.146
16.884
-2.056
6.818
2.072
16.208
1.209
13.969
559

Utile
netto
2019 (%)
3.340
112
79
1.249
1.140
1.816
379
567
161
6
573
1.426
717
-377
1.401
1.171
-2.766
1.218
146
81

Codice Ateco: 162310.

Tabella 5 - LE PRIME 10 AZIENDE DEL SETTORE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Panguaneta spa
Rubner Haus srl
Margaritelli spa
Pircher Oberland spa
Fontanot spa
Sistem Costruzioni srl
Karl Pedross spa
Rubner Holzbau srl
Skema srl
Perlarredi srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2019
2019 (000 €) 2019/2018 (%)
77.756
0,35
203
57.764
5,53
294
49.927
-2,64
268
32.013
-6,43
109
26.625
1,30
113
26.041
-29,00
59
24.191
3,41
175
23.821
72,41
133
22.573
6,23
48
17.446
7,30
17

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2019
della produzione
(000 €)
(000 €)
79.620
9.345
62.342
1.939
57.005
12.331
33.327
519
28.486
1.682
18.804
858
25.502
1.899
42.072
780
22.814
1.917
19.057
623

Utile
netto
2019 (%)
4.705
56
17.114
48
278
100
24
-117
819
100

Codice Ateco: 162320, 1622.
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economia

Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Les srl
Florian Legno spa
Sangiorgi Legnami spa
Karl Pichler spa
Kimono spa
Bonomi Pattini spa
Gruppo Sigel Italia spa
Lp Wood srl
Buffoli Legnami srl
Brunnen Industrie srl
Floit srl
Lp Group srl
Legnopan spa
Guercio spa
Alfano Legnami spa
Zennaro Legnami srl
Saf srl
Commercial Power srl
Mavi Trade srl
Original Parquet spa

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2019
2019 (000 €) 2019/2018 (%)
78.967
-6,58
6
60.239
-10,36
80
38.972
5,46
30
32.125
-6,16
70
30.321
9,21
33
27.958
11,83
34
25.609
-6,59
54
25.299
21,26
15
24.184
-1,80
9
23.620
16,41
12
23.542
-13,66
44
22.062
n.d.
8
21.423
2,89
44
20.468
1,47
125
19.194
-0,43
50
18.011
-5,51
43
17.624
-9,98
17
17.481
6,69
7
17.142
2,84
8
15.420
11,91
32

Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk.
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Valore
Ebitda 2019
della produzione
(000 €)
(000 €)
79.095
6.299
58.287
4.548
38.122
2.960
32.717
2.876
30.645
739
28.479
1.041
25.661
999
27.922
690
24.221
654
23.739
631
22.942
1.172
23.031
618
21.784
1.110
20.752
648
19.351
1.223
18.170
563
17.735
1.481
20.285
324
17.254
114
15.386
1.178

Codice Ateco: 467310.

Utile
netto
2019 (%)
4.465
2.131
1.568
1.608
294
603
250
334
252
314
400
460
404
14
575
47
927
121
32
247

N.d.: non disponibile
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scenari

Csil: previsioni per il mobile

per il triennio 2021-2023
Anche quest’anno, in piena osservanza delle “nuove consuetudini”
dettate dalla pandemia, il Centro studi industria leggera di Milano
non ha comunque voluto rinunciare al consueto appuntamento
con le sue previsioni sul settore dell’arredo nei prossimi tre anni.
IL QUADRO MACROECONOMICO
generalizzata a tutte le principali economie, ma tali sceL’emergenza sanitaria e le connesse misure di contenari sono soggetti a un grado eccezionalmente elevanimento hanno generato una recessione globale che
to di incertezza. La pandemia potrà anche rivelarsi un
non ha precedenti e gli scenari di ripresa sono molto
acceleratore di processi di delocalizzazione di ritorno,
incerti. Si prevede una riduzione in termini reali del Pil
contribuendo ad accrescere progressivamente il ruolo
mondiale del 4,4 per cento: i mercati emergenti dodel mercato interno nei vari Paesi e nelle macro-aree
vrebbero sperimentare una performance meno negativa
di prossimità.
di quella dei Paesi avanzati.
Permangono tuttora diversi fattori di rischio, non solo
Tra le economie ad alto reddito si stima che, in genestrettamente legati all’evoluzione della pandemia e ai
rale, l’effetto complessivo della pandemia negli Stati
progressi nei vaccini e nelle cure, ma anche alla resiUniti sia stato minore che in Europa, nonostante il nolienza dei sistemi economici e a ulteriori fattori di intevole numero di contagi. Lo stimolo fiscale e monecertezza geo-economica.
tario (superiore a quello attivato durante la crisi del
2008) ha fortemente supportato la domanda, che ha
IL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA
visto anche una ricomposizione della spesa delle faPer l’Italia i dati di contabilità nazionale confermano che
miglie. In Europa, la pandemia ha avuto impatti ecoil Pil reale scenderà di circa il 10 per cento nel 2020,
nomici differenti nei diversi Paesi e anche le prospetcosì come la spesa delle famiglie, gli investimenti in mactive di ripresa variano notevolmente a seconda del grachinari e attrezzature e le costruzioni.
do di diffusione del virus, del rigore delle misure di saNel 2021 un sostanziale effetto di rimbalzo dovrebbe
nità adottate, della composizione delle economie nazionali e dell’intensità
Grafico 1 - LA PRODUZIONE DEL MOBILE IN ITALIA, 2014-2023
delle risposte politiche. La Cina, grazie
Milioni di euro
alla crescita dell’industria, sarà l’unica
a chiudere l’anno con il segno positivo,
seppure a un tasso molto inferiore rispetto alle attese. All’estremo opposto,
le prospettive economiche sono peggiorate notevolmente in India e in molti altri mercati emergenti.
Per il commercio mondiale di manufatti,
che già aveva dato segnali di rallentamento nel 2019 a causa delle tensioni commerciali, si prospetta una chiusura d’anno con una flessione di oltre
l’8 per cento.
Lo scenario globale mostrerà un rimbalzo nel 2021 e la crescita proseguirà anche nel biennio successivo; sarà
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down i dati congiunturali hanno confermato un rimbalzo superiore alle attese. Tale rimbalzo è anche il frutto di
un rinnovato interesse per la casa dovuto al lungo periodo di lockdown e alla
necessità di integrare lo spazio abitativo con lo spazio di studio e di lavoro
(smart working). Ciò ha rappresentato
un elemento importante di spinta all’acquisto di mobili, ma oltre due mesi
di inattività non possono essere compensati completamente dal buon andamento di un trimestre.
A ciò vanno ad aggiungersi la seconda
ondata dei contagi nell’autunno/inverno 2020 e le conseguenti nuove misure
di limitazione alle attività che hanno causato un nuovo peggioramento della fiducia di imprese e famiglie.
La produzione del settore è stimata quindi chiudere l’anno con una contrazione pari a poco più
del meno 20 per cento in termini reali.

Grafico 2 - IL MERCATO DEL MOBILE IN ITALIA, 2014-2023
Milioni di euro

sostenere la crescita dell’attività economica prevista
al 4 per cento, sebbene indebolita dalla recente riacutizzazione della pandemia e dall’irrigidimento delle
misure di contenimento. A fronte di consumi in ripresa – ma su ritmi insufficienti a riportare la spesa delle famiglie sui livelli pre-Covid, dato il deterioramento
dei redditi e della ricchezza e l’atteggiamento cauto dei
consumatori con una propensione al risparmio in crescita che si protrarrà nel medio periodo – saranno gli
investimenti a rappresentare il principale volano, favoriti
dall’arrivo dei fondi europei focalizzati su transizione green, innovazione, digitalizzazione e automazione per accelerare i processi di trasformazione già in atto.
IL 2020
Il settore del mobile mostra gli effetti dirompenti delle misure di contenimento della crisi dovuta al “Covid19”: nel 2020 le vendite sui mercati esteri hanno segnato un crollo (meno 18 per cento in termini reali) in
linea con la caduta del commercio mondiale; anche la
domanda interna si è contratta considerevolmente (meno
23 per cento in termini reali).
Nei primi mesi del 2020 le famiglie hanno risentito della contrazione del reddito incrementando il proprio tasso di risparmio: l’annullamento/posticipo di molti
matrimoni e il calo delle compravendite di case – nonostante la flessione dei tassi di interesse sui mutui,
scesi ai minimi storici – sono ulteriori elementi che hanno avuto un impatto negativo sull’acquisto di mobili. Nel
primo semestre del 2020 si è registrato dunque un forte calo delle vendite, con una caduta del fatturato e dei
volumi prodotti. Nel terzo trimestre però, con la riapertura
e la ripresa delle attività successiva ai mesi del lock-

IL TRIENNIO 2021-2023
Il 2021 sarà un anno carico di incertezze nel quale una
domanda potenziale estera in crescita potrà sostenere nuovamente le esportazioni italiane (poco meno del
3 per cento in termini reali) e anche il mercato interno riprenderà a crescere (più 2,9 per cento in termini
reali) ma permarranno elementi di debolezza, derivanti
molto probabilmente dalla persistenza delle misure di
contenimento della pandemia anche nella prima parte del 2021. La Legge di bilancio per il 2021 prevede la conferma del “Bonus mobili” con le stesse modalità e una spinta positiva proverrà anche dagli investimenti residenziali, oltre che dagli incentivi attivati nel
2020 con il “Superbonus” al 110 per cento. Il valore
della produzione in termini reali aumenterà quindi del
3 per cento a prezzi costanti. Si stima che i consumi
di mobili si rafforzeranno nel corso del biennio successivo a un tasso medio annuo del 4,7 per cento.
Un buon uso dei fondi “Next Generation Eu” dovrebbe
fornire un ulteriore forte impulso agli investimenti pubblici e privati: il rimbalzo interesserà in modo differenziato
i diversi prodotti che fanno riferimento all’aggregato del
mobile. Allo stato attuale però, si ritiene che la ripresa del settore del mobile avverrà a ritmi insufficienti a
consentire il recupero totale di quanto perso nel
2020, dato il deterioramento di redditi e ricchezza e l’atteggiamento prudente dei consumatori che si protrarrà nel medio periodo. Si ritiene probabile, dunque, che
si debba attendere il 2023 per avvicinarsi ai livelli precedenti la pandemia. n
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Gruppo 24 Ore e Mediobanca
Report legno-arredo-illuminazione
Presentato a fine 2020 un illuminante studio che offre importanti indicazioni
sulla situazione del comparto arredo-illuminazione, nato dalla collaborazione
di 24 Ore Ricerche e studi con Area Studi Mediobanca.

D

ati “stimolanti” quelli emersi dal rapporto presentato a fine 2020, di cui abbiamo già avuto
modo di scrivere sulle nostre pagine on line, e
che vogliamo qui riproporre per i nostri lettori più
analogici. Come tradizione apriamo il nuovo anno con contributi che permettano di fare il punto sulla situazione, di
avere qualche elemento in più “a riassunto” di ciò che
è accaduto e della situazione in cui ci troviamo a operare e che ci permettano di leggere nei fondi del tè come
potremmo muoverci nel breve termine.
Cominciamo dalla produzione mondiale di arredi (legnoarredo-illuminazione), che il rapporto stima in 481 miliardi di euro. L’Italia condivide con la Germania la posizione di quarto produttore mondiale con vendite per
22,8 miliardi, preceduta da Cina, Stati Uniti e India. Sempre a livello mondiale, l’Italia figura come terzo esportatore mondiale nel mobilio e illuminazione, con una market share del 6,2 per cento dietro a Cina (36,4 per cento) e Germania (7,5 per cento).
Sommando tutti gli anelli della filiera del legno-arredoilluminazione – dalla lavorazione della materia prima fino
al retailer che vende al consumatore – la graduatoria
dei cinque maggiori produttori europei vede in testa la
Germania (73,8 miliardi di euro), davanti all’Italia ( 42
miliardi) e alla Francia (33,5 miliardi). L’Italia occupa
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la seconda posizione in Europa per volume delle esportazioni di mobili e illuminazione, con una quota del 16,5
per cento (11,3 miliardi di euro) sul totale esportato
dall’Unione (68,4 miliardi), preceduta dalla Germania
con il 19 per cento, pari a circa 13 miliardi di euro, e
davanti alla Polonia con il 15,7 per cento, pari a 10,7
miliardi. L’Italia è il primo esportatore europeo verso
Paesi extra Ue con il 27,9 per cento del totale, davanti
alla Germania al 21,5 per cento.
Nei segmenti produttivi di illuminazione e arredamento l’Italia conta 428 imprese con fatturato superiore a
10 milioni di euro, che hanno sviluppato vendite pari
a 18,6 miliardi di euro impiegando poco meno di 73mila
dipendenti. Sotto il profilo dimensionale, prevalgono le
medie imprese a controllo italiano, con vendite per 7,3
miliardi (39,1 per cento) e quelle medio-grandi, sempre a controllo italiano, che fatturano ulteriori 7,4 miliardi (39,8 per cento). Le produzioni riferibili alla “alta
gamma” hanno realizzato vendite per 3,8 miliardi (20,4
per cento del totale). Alle piccole imprese, sempre a
controllo italiano, toccano 2,7 miliardi di vendite, pari
al 14,6 per cento del totale.
In termini di specializzazione, la lavorazione del prodotto
grezzo e la produzione dei semilavorati generano ven-
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REPORT LEGNO ARREDO/ILLUMINAZIONE
Lo studio si concentra sui bilanci degli ultimi cinque
anni delle società quotate e non quotate: dati e tabelle sono commentati dagli analisti dell’Area Studi di Mediobanca e integrati da una parte qualitativa realizzata dal Sole 24 Ore, grazie a un confronto
con alcuni tra i protagonisti del settore. Viene inoltre proposto un Outlook di settore, realizzato da Strategic Management Partners, corredato da una Ceo’S Agenda. Il report, che parte da una visione sintetica del business a livello mondiale, individuando
i maggiori Paesi produttori, inquadra il ruolo delle
imprese italiane sui mercati internazionali e ne analizza le performance. Particolare attenzione viene posta a temi quali import/export, governance, operazioni di M&A, delocalizzazioni, dinamiche commerciali e affidabilità creditizia. Sono inoltre esaminati i principali parametri di valutazione: marginalità,
generazione o distruzione di valore, redditività del
capitale, investimenti, produttività, costo del lavoro.

dite per 3,9 miliardi. Tra le produzioni di mobili l’area
più rappresentativa è quella che comprende sedie, tavoli e accessori, con 3,7 miliardi. Seguono i contractor
(2,8 miliardi), i produttori di illuminazione (2,1 miliardi)
e le cucine e gli imbottiti, entrambi a due miliardi. L’insieme dei prodotti da soggiorno e notte, comprese le
camere per adolescenti, è appena sotto con 1,9 miliardi,
mentre appare più contenuto il giro d’affari riferibile ai
puri produttori di arredo bagno limitato a 256 milioni.
Il rapporto riporta alcuni dati a preconsuntivo per il 2020,
non senza uno sguardo al futuro su scala globale: “Ipotizzando che a livello mondiale la filiera del legno-arredo-illuminazione vada incontro nel 2020 a una contrazione del 10 per cento, essa si assesterebbe su un giro
d’affari pari a circa 430 miliardi di euro, grossomodo la
dimensione del settore a cavallo del biennio 2015-2016.

La successiva ripresa nel 2021 e il riallineamento ai tassi di lungo periodo per gli anni a seguire porterebbero il
fatturato a 485 miliardi nel 2022 (all’incirca il livello del
2019) e a 555 miliardi nel 2026, quasi sessanta miliardi
sotto il livello atteso prima della pandemia. In uno scenario meno pessimistico, con caduta della produzione mondiale di mobili nel 2020 nell’ordine del 5 per cento, il valore terminale al 2026 sarebbe attorno ai 570 miliardi
di euro, 15 miliardi sopra l’ipotesi peggiorativa, ma sempre 40 miliardi sotto il livello atteso ante Covid-19”.
Estremamente chiare anche le indicazioni per l’Italia:
“Circa lo scenario italiano, per il 2020 è attesa una riduzione della produzione del comparto del 9,4 per cento, influenzata principalmente (per il 60 per cento del
totale) dal calo delle esportazioni. Per guidare il rilancio,
le aziende del settore hanno posto in essere una serie
di iniziative legate a innovazione, sostenibilità ambientale, rinnovamento
dell’immagine aziendale e piani per affrontare nuovi mercati e settori. Con
gli strumenti adeguati e con le giuste
priorità, l’industria del legno-arredo-illuminazione riuscirà a superare anche
questa crisi, confermando la propria
competitività internazionale. Le previsioni di ripresa del mercato per il
2021 potrebbero infatti essere proprio
trainate dalle vendite estere e ragguagliarsi a un più 5,3 per cento”. n
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L’economia del design
Nell’ultimo scorcio del 2020
è stato pubblicato un altro studio
di grande interesse anche per il mondo
delle tecnologie per il legno e il mobile:
stiamo parlando del report
“Design Economy 2020”.

U

n documento dal quale emerge quanto il mondo del design non sia solo estetica e risposta
alla necessità di rendere migliore ogni aspetto del vivere, ma esprima precisi e rilevanti valori economici. È la prima osservazione che emerge leggendo il “Design Economy 2020” realizzato da Fondazione Symbola, Deloitte Private e Poli.design, da quest’anno con il supporto di Adi, Cuid e Comieco e con
il Patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
Anche noi “più a monte” parliamo molto spesso di quanto attrezzature e tecnologie possano contribuire al valore estetico e funzionale di un prodotto, come possano
prestarsi alla realizzazione di forme e soluzioni nuove,
per cui riteniamo possa essere interessante scoprire
cosa sottende al mondo del design, non solo nell’arredo, in termini di business, di competitività, di accesso
a percorsi formativi dedicati…
“Il settore del design in Europa conta un numero di imprese pari a circa 217mila unità”, ci dice il rapporto. “L’Italia, con quasi 34mila mila imprese, rappresenta circa il
15,5 per cento dell’intero sistema del design comunitario, collocandosi saldamente al primo posto per numero
di imprese, davanti a Germania e Francia. Il primato del
nostro Paese, che offre impiego a 64.551 lavoratori con
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un valore aggiunto superiore a tre miliardi di euro, è in
parte attribuibile al forte legame tra design e “made in Italy”, ma è caratterizzato anche da una eccessiva frammentazione della struttura imprenditoriale nazionale.
Quest’ultimo fattore spiega come mai, nonostante un primato in termini di numero di aziende, Germania e Regno
Unito registrino un livello di occupazione e un volume d’affari superiori a quelli italiani. Infatti, il complesso dei Paesi Ue registra un volume di vendite pari a 27,5 miliardi di
euro, e l’Italia ne alimenta da sola il 14,8 per cento, in terza posizione dietro al Regno Unito (24,5 per cento) e alla
Germania (16,4 per cento), ma largamente davanti a Francia (9,2 per cento) e Spagna (4,6 per cento). I settori industriali italiani che fanno maggiore ricorso al design sono:
legno arredo, abbigliamento e automotive”.
Come sempre la dimensione aziendale è un elemento di grande importanza: in Italia il divario tra microimprese e grandi aziende è profondo. Liberi professionisti e microimprese (meno di 100mila euro di
fatturato) incidono ancora per oltre la meta dell’occupazione (53,4 per cento), mentre le imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro hanno un’incidenza occupazionale dell’8,4 per cento. Nel nostro Paese,
pertanto, la maggior parte delle imprese si collocano
nei segmenti piccola e micro impresa.
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I risultati del report Fondazione Symbola, Deloitte Private e Poli.design confermano un forte legame territoriale
tra design e le filiere del “made in Italy”, con forti ricadute in termini di competitivita, innovazione e cultura
d’impresa. Le Marche sono la regione italiana con i massimi i livelli di specializzazione del design nelle filiere
dell’arredamento e della calzatura. Seguono Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, in cui sono presenti moltissime aziende del design legate al fashion,
alla meccanica, fino alla ceramica e al mobile. In generale, la distribuzione delle imprese appare concentrata a favore dei sistemi metropolitani: Milano da sola
assorbe una quota di imprese pari al 14,5 per cento
del totale nazionale, mentre Roma e la seconda provincia in graduatoria (6,5 per cento per cento); segue
Torino, terza, con una quota del 5,2 per cento. Le prime quattro province metropolitane in graduatoria aggregano circa il 36 per cento della ricchezza prodotta
dal design in Italia, attirando la maggior parte delle imprese e dei professionisti del design.
La principale capitale del design italiano è Milano: il
capoluogo lombardo e capace di concentrare il 18,3 per
cento dell’output totale del settore sul territorio nazionale, mentre Torino e Roma, rispettivamente seconda
e terza, incidono per l’8 e il 5,3 per cento. Sul fronte
occupazione Milano conta circa il 14 per cento del totale degli addetti. In seconda posizione figura Torino,
che nel 2014 ha ricevuto dall’Unesco la nomina di Città creativa Unesco per il Design.
L’IMPATTO DEL “COVID-19”
Il report racconta anche quanto è emerso da una serie di interviste sulle conseguenze dell’emergenza sanitaria sulla operativita dei designer. Il 45 per cento dei
liberi professionisti ha dichiarato di non aver mai interrotto la propria attivita, in quanto fortemente organizzata attorno alle tecnologie digitali. Quasi tutti hanno però riscontrato difficolta economiche legate a una
diminuzione della domanda (68,2 per cento) e problemi
di liquidita (48,3 per cento).
L’emergenza “Covid-19” ha avuto un impatto sui volumi
di fatturato per il 39,7 per cento dei progettisti, con il
23,8 per cento delle risposte da cui si rivela un calo
superiore alla meta dei ricavi allo stesso periodo dell’anno precedente.
La disruption causata dalla diffusione del “Covid-19”
puo pero tradursi in opportunità: le stringenti norme di
distanziamento sociale e i limiti alla mobilita per contenere il rischio contagio, potrebbero indurre alla riprogettazione di spazi pubblici e privati in numerosi ambiti: ristorazione (16,6 per cento), pubblica amministrazione (11,9 per cento), home working (7,3 per cento) e sanità (6 per cento).

DESIGN E SOSTENIBILITÀ:
UN MOTORE PER LA CRESCITA
Da un’indagine a campione realizzata da Fondazione
Symbola e Unioncamere su circa tremila imprese manifatturiere emerge una stretta correlazione tra investimenti in design e crescita lungo tre direttrici: fatturato,
addetti, export. Il ruolo del design come motore della
competitività appare ancor piu marcato in presenza di
un’attenzione aziendale alla sostenibilità ambientale:
le imprese green e design oriented mostrano differenziali di performance significative rispetto alle altre aziende. Il vantaggio a favore delle aziende che investono
simultaneamente in tecnologie green e design, rispetto
al resto del campione, raggiunge i 22,6 punti percentuali in termini di addetti (38,6 per cento contro 16 per
cento), 25,1 punti in termini di fatturato (48 contro 22,9
per cento) e 13,5 punti in relazione alle esportazioni
(38,6 contro 25,1 per cento).
LA FORMAZIONE
Pur con molte differenze e caratterizzazioni, il sistema
formativo italiano del design è un’eccellenza che conta ben 18 universita, 15 Accademie delle belle arti, 15
Accademie Legalmente Riconosciute, e 11 Istituti privati autorizzati, per un totale di 242 corsi di studio distribuiti in vari livelli formativi e diverse aree di specializzazione. Nel complesso vengono formati 8.244 designer, di cui 3.822 nelle università.
La peculiarità del design italiano e la capacità di creare sinergie con le esigenze produttive dei territori: mentre l’offerta formativa del triennio è sostanzialmente omogenea in tutti gli atenei italiani, i corsi di laurea magistrale offrono invece
una marcata specializzazione legata
alla vocazione produttiva delle diverse aree geografiche. La regione
più attiva nella formazione di designer e la Lombardia,
che assorbe da
sola quasi il 49,5
per cento del capitale umano uscente
dal sistema formativo
italiano per il mondo
del design. In particolare,
Milano si conferma la città italiana del design con
3.675 laureati/diplomati. A
seguire Piemonte (9,8 per cento) e Lazio (8,3 per cento) ribadiscono il legame esistente tra la formazione, il design e
le esigenze produttive delle regioni, trainate dalle città di Torino e Roma. n
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Consumi 2020: crollano i beni durevoli
Dopo sei anni di crescita consecutivi i beni durevoli, fra cui tutto il “capitolo arredo”,
perdono l’11,4 per cento. Questo quanto emerge dall’Osservatorio dei consumi
Findomestic, giunto alla 27esima edizione.
al 2019, in linea con il trend dei consumi tout court. Un
andamento – prosegue il rapporto – che riflette i cambiamenti radicali innescati dall’emergenza sanitaria.
L’esplosione dello smart working e della didattica digitale integrata ha restituito centralita alla dimensione familiare, orientando il lifestyle verso la funzionalita, la sicurezza e il comfort degli ambienti domestici. La casa
diventa, al contempo, un rifugio e uno spazio sempre piu
votato al benessere”.
I beni durevoli (veicoli, mobili, elettrodomestici e hi-tech
eccetera) monitorati da Findomestic, societa di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas, pesano per il
6,3 per cento sui consumi totali, un valore sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno (6,4 per cento). Nei primi due trimestri dell’anno i durevoli hanno
subito un calo rispettivamente del 20,8 e del 31,1 per
cento, per arrivare poi al rimbalzo del 13 per cento nel
periodo compreso fra luglio e settembre.

I

n questo numero di “apertura d’anno” abbiamo scelto di proporvi anche alcuni stralci dell’Osservatorio Findomestic, appuntamento che si rinnova a fine
anno con una conferenza stampa (quest’anno rigorosamente online) durante la quale viene presentato quello che potremmo definire uno dei più autorevoli
osservatori sul mondo dei consumi.
Dobbiamo ammettere che era da tempo che questo
evento non era più nelle nostre agende, ma la modalità “on line” e la necessità di dare uno sguardo un poco
più profondo alle motivazioni d’acquisto di quelli che
sono anche i “clienti dei nostri clienti” ci ha spinto a
ritornare alle vecchie abitudini.
L’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione
con Prometeia, offre una ricchissima mole di dati e di indicazioni e l’edizione 2020 ha registrato perfettamente
come lo “tsunami Covid” abbia stravolto abitudini e consumi degli italiani: “La spesa per i veicoli – recita il rapporto – si riduce del 15,7 per cento, ma cresce il valore
di segmenti chiave legati alla trasformazione tecnologica
della casa come l’Information Technology (più 23,5 per cento) e i piccoli elettrodomestici (più 9,5 per cento). Gli acquisti di beni durevoli scendono nel 2020 a 61,3 miliardi
di euro, con una contrazione dell’11,4 per cento rispetto

28

XYLON gennaio-febbraio 2021

Ma guardiamo più in profondità alla casa, all’arredo. I
due grandi comparti nel quale l’osservatorio “divide”
il settore casa evidenziano andamenti divergenti: alla
dinamica negativa dei mobili (meno 10,6 per cento) fa
da contraltare la perfetta stabilita della tecnologia consumer (meno 0,1 per cento).
“L’arredamento aveva iniziato il 2020 con il piede giusto”,
evidenzia il rapporto. “Il più 2 per cento di gennaio e il più
2,9 di febbraio sono però stati annullati dalle gravissime
perdite innescate dal lockdown primaverile, con il meno 53,4
per cento di marzo e addirittura il meno 85,5 per cento di
aprile. La risalita è lenta e faticosa, ma la tendenza pare
ormai avviata in maniera definitiva sui binari della ripresa:
il mercato raggiungerà i 13,6 miliardi alla fine dell’anno”.
L’analisi regionale restituisce la misura precisa del cospicuo contributo al comparto da parte della Lombardia: 2,71 miliardi, in decrescita dell’11 per cento. Nettamente distaccate le regioni al secondo e terzo posto,
ovvero il Lazio con 1,31 miliardi (meno 9,8 per cento)
e il Veneto con 1,25 miliardi (meno 10,9 per cento).
Le perdite percentuali piu consistenti si registrano in
Sardegna (meno 13 per cento), Basilicata (meno
12,8 per cento) e Calabria (meno 12,6 per cento). Il
canale online, con una crescita del 32 per cento, arriva a pesare per il 13 per cento all’interno di un mer-
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cato in cui le famiglie italiane, da tradizione, continuano
a preferire i punti vendita fisici.
Bene, come abbiamo accennato, l’information technology
(più 23,5 per cento) per un giro d’affari complessivo da
2,4 miliardi di euro, con un picco di crescita del 47,8 per
cento a maggio. Tanti i dati estremamente interessanti
che escono dall’analisi di questa parte così rilevante della storia recente dei consumi degli italiani, fra cui la sofferenza del mercato dei grandi elettrodomestici, “imperatori” dell’ambiente cucina, che scivolano a 3 miliardi
complessivi, con una contrazione del 5,5 per cento, nonostante lo sprint di prodotti come i congelatori (più 30,1
per cento) e le wine cabinet (più 36,7 per cento).
L’ASCESA DELL’E-COMMERCE.
C’è un altro grande tema che emerge con evidenza anche dall’Osservatorio Findomestic: la vera e propria impennata degli acquisti on line, che in tempo di “Covid”
ha fortemente accelerato la propria ascesa. Dai dati
diffusi a fine anno dalla società di credito al consumo
oltre la meta degli italiani – per la precisione il 56 per
cento – preferisce comprare su internet anzichè in negozio. E la prima volta che i canali digitali scavalcano quelli fisici nelle intenzioni d’acquisto.
Una tendenza che, seppur condizionata da variabili contingenti come le chiusure delle attività o le limitazioni
alla mobilità, si è andata via via consolidando anche
con l’allentamento delle restrizioni tant’è che oggi il 44
per cento dichiara di acquistare di piu su web rispetto all’era “pre-Covid”.
Da marzo a oggi, sono tanti gli italiani che hanno acquistato online prodotti mai acquistati precedentemente
sul web: il 22 per cento ha fatto per la prima volta la
spesa alimentare, l’11 per cento ha acquistato picco-

FINDOMESTIC
Findomestic Banca opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni di credito, assicurative, di risparmio e di daily
banking grazie a conti correnti dedicati. Presente in
tutta Italia, è partecipata al 100 per cento da Bnp
Paribas Personal Finance ed è parte del Gruppo Bnp
Paribas, presente in più di 70 Paesi, con oltre 189mila
collaboratori, dei quali oltre 146mila in Europa.

li elettrodomestici, il 10 per cento ha ordinato telefoni, libri, cosmetici e articoli per il fai-da-te e l’8 per cento ha comprato giocattoli e prodotti informatici. Ad aver
beneficiato di più dei vantaggi dell’online è proprio il mercato della tecnologia consumer, dove l’incremento della spesa sul web (più 46 per cento) è riuscito a compensare nei primi nove mesi dell’anno la riduzione dei
consumi sul canale fisico (meno 8 per cento) permettendo all’intero comparto di chiudere sui livelli del 2019
(meno 0,1 per cento).
LA MORALE?
D’accordo, i numeri di Findomestic dimostrano quello
che tutti sapevamo, addirittura quello che ciascuno di
noi fa ogni giorno. Magari non chiediamo un finanziamento, ma certamente comperiamo molto di più senza bisogno di toccare con mano. Le informazioni che attraverso i mille canali di cui ciascuno di noi oggi dispone
sono oramai così ricche e approfondite da portarci a fare
acquisti anche per importi significativi. Per carità: non
possiamo fare di ogni erba un fascio e nemmeno scrivere che dovremo prepararci a vedere una quantità sempre più significativa di macchine vendute on line… eppure qualcosa si muove. Ci
sono beni, commodities che
oramai viaggiano in rete senza
problemi e più di qualche costruttore si sta domandando
se alla fine, almeno per certe tipologie di macchine o di attrezzature, non si possa fare qualche esperimento…
È un tema al quale noi di Xylon
vogliamo guardare con più attenzione in futuro, certi di trovare
qualche sorpresa molto interessante, magari informandoci
su quante macchine nuove – ad
esempio – vengono vendute
sulle piattaforme internazionali specializzate... (l.r.) n
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Luigi De Vito,
presidente di Acimall,
non ha dubbi nel rispondere
con queste sue parole
alle nostre domande
su quale potrebbe essere
la ricetta per far fronte
a uno scenario
in rapido “assestamento”…

dalle difficoltà del momento specifico,
quanto dalla chiara volontà di non
perdere opportunità nel prossimo futuro. Sono convinto che se si incanalano le giuste energie nella voglia
di continuare a catturare tutte le
possibilità il lavoro di ciascuno diventerà davvero costruttivo.
Non c’è bisogno che parli di quanto
questo anno sia stato drammatico o
di quante e quali tragedie e difficoltà la pandemia abbia creato, perché
sono dati tristemente oggettivi, visibili
e tangibili che abbiamo vissuto personalmente e professionalmente nelle aziende, nelle famiglie, fra gli amici… una stagione che purtroppo non
si è ancora conclusa.
Quello che oggi, da queste pagine mi
preme sottolineare è la priorità dell’impegno nel non perdere ogni opportunità possa presentarsi nel prossimo futuro: questo è il primo punto
nell’agenda di Acimall. Un pensiero indubbiamente diffuso e condiviso in
consiglio, perché noi siamo chiamati – come imprenditori o come manager di aziende – a
capire come agire all’interno delle nostre organizzazioni per continuare a catturare opportunità”.

“Concentrazione e visione
per cogliere ogni opportunità!”
uesta volta tocca a lui, a Luigi De Vito, offrirci il punto di vista di Acimall, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine e attrezzature
per il legno e il mobile di cui è presidente da
qualche mese. Il primo numero di Xylon dell’anno ospita da sempre una intervista nella quale cerchiamo di comprendere quali sono temi e tendenze del
comparto industriale a cui la nostra attività editoriale
fa riferimento. E De Vito non si è sottratto alla conversazione, rispondendo con la chiarezza che abbiamo
imparato a riconoscergli…

Q

“Se devo fare una sintesi del “sentimento dominante” nei
primi mesi della mia presidenza e del nuovo consiglio parlerei di un lavoro quantomai intenso, dettato non tanto
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Come pensa potrà essere l’anno appena iniziato…
“Sarà come trovarsi ogni giorno su un ottovolante che imporrà alle imprese di avere nervi saldi e uno stomaco forte! Ci attendono ancora mesi di incertezza, ma ritengo che
gli imprenditori avranno il necessario coraggio per poter
impostare nuovi piani di sviluppo. Il 2020 si chiuderà, con
ogni probabilità, con un calo attorno al 15 per cento: i dati
dell’ultimo trimestre dell’anno, diffusi recentemente dal nostro Ufficio studi, indicano chiaramente un trend più positivo. Direi che a livello nazionale e per tutti i comparti
della meccanica questo sarà il dato a consuntivo, in linea
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con gran parte dell’economica nazionale e internazionale, fatta eccezione per i settori legati al food&beverage e
al packaging.
Il secondo semestre ci ha permesso di recuperare il crollo dei mesi di marzo e aprile e di chiudere l’anno con
un risultato sul quale – diciamolo – nessuno avrebbe
scommesso. Il mercato interno ha dimostrato una buona propensione agli investimenti e anche dall’export sono
arrivate buone notizie. Lo ribadisco: sono certo che i dati
ci diranno che il 2020 è stato complessivamente migliore
delle attese…
Adesso, però, ci sono altri nodi che vanno assolutamente
sciolti. Primo fra tutti la mobilità: l’industria, l’intera economia vive di persone che si incontrano e non solo nel
momento della vendita, ma anche nella definizione di
un progetto, di una strategia, per il montaggio di
un’impianto, l’assistenza… dobbiamo poterci muovere,
recarci dai nostri clienti o da quanti potrebbero diventarlo per mostrare chi siamo e cosa sappiamo fare. Un
tema al quale stiamo lavorando sia con Federmacchine che con Confindustria, così da creare le condizioni
a livello europeo e mondiale per ritornare a viaggiare
e ricominciare a poter rinsaldare la comunicazione umana, lo strumento migliore”.
“Il secondo elemento su cui si è molto lavorato e con
splendidi risultati è la capacità di utilizzare in maniera
più agevole gli strumenti digitali, che in questi mesi ci
hanno permesso di essere comunque vicini ai nostri clienti. L’eccellenza e l’utilizzo di macchine e impianti devono essere illustrati e spiegati al nostro cliente e, di contro, noi dobbiamo capire che cosa lui voglia fare, in che
modo possiamo essere utili: gli strumenti digitali ci hanno permesso di sopperire alla presenza fisica e di mantenere vivo questo contatto. Non è uno strumento definitivo: la tecnologia non può essere una strategia, ma
in questo contesto ci ha indubbiamente aiutato a mantenere vivo il nostro obiettivo primario, ovvero la prossimità

al cliente. Per questo tutti e in tutto il mondo abbiamo
investito in strumenti e competenze specifiche, in webinar
e modalità di informazione e condivisione”.
“L’altra grande sfida che tutti continuiamo ad affrontare è “Industria 4.0”, che deve essere un buon pilastro a
supporto dell’economia italiana, per il quale sono stati
allocati investimenti importanti in modo che l’innovazione di impresa possa diventare parte del dna di ogni azienda”, prosegue De Vito. “Vede, sono sempre più convinto che sia proprio l’innovazione la chiave di volta del futuro delle nostre imprese e di tutta l’industria, un termine che riassume due concetti fondamentali, ovvero efficienza e unicità del prodotto. L’industria italiana ha forse perso qualcosa, nel tempo, in termini di efficienza, ma
se sapremo guadagnare terreno – grazie anche a “Industria
4.0” – potremo operare con maggiore efficienza sia come
produttori che come utilizzatori di beni strumentali, arrivando a recuperare quelle quote di mercato che ci spettano, che meritiamo. In questo vedo un altro, significativo impegno per Acimall, che continuerà a portare avanti una azione formativa e informativa verso tutti gli associati,
rispondendo sempre più puntualmente a domande specifiche, fornendo informazioni, programmi, date, pianificazioni ai costruttori che – a loro volta – potranno utilizzare questo patrimonio nel rapporto con i loro clienti.
In quest’ottica dovremo seguire passo per passo tutto
ciò che accade a proposito della locazione delle risorse del “Recovery Fund”, perchè siano il volano di investimenti diretti sul cliente finale o sui produttori di beni
che portino benefici a tutta la nostra filiera”.
Presidente, ci perdoni la domanda, certamente fra le
più banali: ottimista?
“Indubbiamente! E le dico il perchè: basta guardarsi attorno per intravvedere, pur fra mille difficoltà e repentini cambi di direzione, segnali che ancora non inducono
a pensare che la fine del tunnel sia vicina, ma che sen-
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z’altro annunciano un diverso equilibrio. Ed è proprio questo che tutti stiamo cercando, uno scenario che ci permetta di poter decidere quale direzione prendere, quali investimenti fare… le imprese non si sono fermate: hanno continuato a fare, a produrre, a progettare, a innovare,
a investire ma con orizzonti temporali più ristretti per i
motivi che tutti conosciamo.
Nonostante tutto la nostra industria ha mostrato una progressione, un miglioramento, per quanto ci siano stati
segmenti più “trainanti”, come la cucina o l’arredamento
domestico in genere.
Abbiamo visto e attraversato molte ombre, ma ci sono
state anche tante luci e – complessivamente – la tendenza è intonata al miglioramento. Questo non significa che il 2021 sarà tutto rose e fiori: sarà molto difficile che nei prossimi mesi si possa tornare ai livelli del
2019, ma siamo in molti convinti che vedremo il consolidamento di un trend positivo. Tutti gli indicatori indicano
un rimbalzo, per quanto dovremo aspettare ancora qualche mese per capire se siamo di fronte a una vera e propria ripresa e quale potrebbe esserne l’entità”.
Dottor De Vito, cosa può portare un manager della sua
esperienza al ruolo di presidente di una associazione
come Acimall?
“… sono un manager in una realtà popolata da imprenditori, ma non credo sia questo il nocciolo della questione, quanto lo scambio continuo, il prendere e il dare,
l’interazione fra personalità, professionalità ed esperienze
diverse. Credo questo possa essere di grande stimolo per
una associazione dove tutti mettano in comune le proprie esperienze con la capacità di apprendere sempre
dagli altri. Un meccanismo che permette a un organismo
di crescere in modo esponenziale, di consolidarsi all’interno della propria filiera.
Sto dando tutto ciò che posso ma le garantisco che già
in questi primi, pochi mesi sto ricevendo moltissimo, per
quanto immersi in alcune emergenze che hanno necessariamente pesato sulle nostre priorità: ci siamo focalizzati nel capire come mettere in sicurezza l’intera organizzazione e non abbiamo potuto vivere lo spirito associativo che vede nell’incontro, nello sguardo, nello scambio di idee, nell’interazione personale grandi momenti
di accelerazione, ma non ci era e non ci è permesso…
La situazione tornerà alla normalità, siamo fiduciosi, ma
stiamo promuovendo con ogni mezzo il confronto e il colloquio tra gli associati”.
Una sfida complessa…
“Abbiamo di fronte un tempo che ci impone concentrazione e visione. Non abbiamo tutte le certezze che
vorremmo e, come le dicevo, viviamo cambiamenti repentini che però non impediranno al consiglio direttivo
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di Acimall, in nome della fiducia che gli associati ci hanno dato, di agire per accrescere l’anima associativa, per
promuovere il senso di appartenenza e le opportunità
di business per i nostri associati.
Le tecnologie “made in Italy” per la lavorazione del legno
e la produzione del mobile sono un autentico patrimonio
che deve essere sostenuto e coltivato: anche per questo
abbiamo ad esempio bisogno di una fiera italiana; e, badi
bene, non per spirito sovranista o per qualche strana questione ideale, ma perché rappresentiamo la seconda industria del legno al mondo, vantiamo eccellenze assolute
di prodotto, di tecnologia e di processo. Competenze che
non hanno eguali e che dobbiamo mostrare e promuovere in tutto il mondo, ma alle quali trovo naturale e doveroso offrire un contesto fieristico dove questo possa avvenire in maniera più semplice ed efficace. Xylexpo ha
sempre svolto questo ruolo e può tornare a svolgerlo in
futuro. Non solo per l’industria italiana, ovviamente.
Ed ecco riaffacciarsi la necessità di fare innovazione, di proporre soluzioni nuove che siano la linfa del nostro primato”.
a cura di Luca Rossetti n

acimall.com
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personaggi

Andrea Giavon lascia il Catas
Dopo tanti anni di onorata carriera
il direttore di Catas, il più importante
laboratorio europeo di prove
nel settore del legno-arredo,
lascia il suo ufficio
per godersi la pensione…

C

lasse 1957, uno dei primi a essere assunto in
Catas, nel 1984. Dopo quattro anni diventa il
responsabile del Laboratorio chimico e, nel
2007, assume la carica di direttore.
Andrea Giavon ne ha viste e vissute di tutti i colori: nel bene
, è stato il direttore che ha festeggiato il primo cinquantesimo di Catas, e nel male, come nei difficili mesi seguiti
all’incendio che ha devastato il Laboratorio mobili…
Lo abbiamo convinto – lui di natura schivo e poco propenso alle celebrazioni – a concederci questa intervista, a patto – come lui stesso ci ha chiesto – di parlare non di lui, ma di come sono cambiati i “valori”
attorno al grande tema della normazione, delle prove, della sicurezza dei prodotti. Ne sono emerse considerazioni e pensieri che ci sono piaciuti molto e che
proprio come “frammenti di pensiero” abbiamo deciso
di offrire alla vostra lettura…
“Sono in Catas da una vita, un rapporto lungo e intenso,
quasi un matrimonio!”, esordisce con una risata. “Ho vissuto quasi tutti i momenti più importanti della storia del
nostro laboratorio e credo di poter dire che il cambiamento
che ritengo più significativo è stato il progressivo approccio
a una maggiore coralità. Negli anni Catas è diventata una
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vera orchestra, dove c’è qualcuno che dirige, ma è fondamentale che tutti si conduca insieme. Non è certo stato facile, così come non è facile avere la certezza che tutti suonino all’unisono o che tutti siano disponibili, nel caso,
a imparare dagli altri…
Le persone cambiano, ne arrivano di nuove e altre se
ne vanno. Il valore di ogni realtà, valore che spero di avere contribuito a porre nella giusta luce anche in Catas,
sta proprio nella capacità di tutti di lavorare insieme, di
riconoscere il primo violinista e di essere comunque al
suo fianco a completare lo spartito, ognuno nel proprio
ruolo. E poi diciamolo: di Ettore Maiorana ce n’è stato
uno solo e alla stragrande maggioranza dell’umanità spetta il compito di fare la propria parte, di contribuire con
la propria specializzazione, le proprie personali esperienze. Un discorso che oggi è ancora più importante
nel mondo dell’arredo: non complicato, ma assolutamente complesso, che necessita di più teste, di più punti di vista per arrivare alla corretta analisi e valutazione di un problema. Prodotti e materiali che si evolvono
rapidamente, prestazioni sempre più articolate la cui verifica impone necessariamente competenze diverse che
sappiano agire insieme”.
“L’arredo è la nostra casa; parliamo di “home” più che
di “house” e la pandemia ha confermato quanto tutti noi
si debba poter avere un rifugio, uno spazio che non è definito – in realtà – da quattro muri, ma proprio dall’arredo, dai mobili, da un tavolo o un letto. In questi ultimi dodici mesi abbiamo capito ancora di più il valore della
“home”, dello stare in casa perché fuori il rischio si fa grande. La casa acquista perfino una valenza terapeutica e
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per chi come noi è chiamato a testare un mobile, ad affermarne la sicurezza, l’affidabilità, la qualità – in fondo
– ecco che la professione assume aspetti più profondi.
Abbiamo pagato forse un prezzo troppo alto per scoprirlo,
ma abbiamo capito quanto l’arredo non sia solo legno
e qualche altro materiale, ma quanto sia conforto oltre
che comfort.
La mia esperienza in Catas si è snodata lungo questo
percorso di progressiva comprensione di quanto il mobile sia qualcosa con cui le persone interagiscono, di come
debba avere cura della persona, della sua sicurezza e
della sua salute. Questo grazie alle certificazioni sui prodotti – prima nazionali, europee e poi internazionali – che
sono cresciute fino al punto da non porre più solo valutazioni del rischio olistiche, ma sempre più legate anche al tema dell’inclusione: un’inclusione che può essere rivolta all’anziano o a chi vive precise difficoltà, a
chi non ha tutelabilità, oltre che coinvolgere chiunque...”.
“Mi piace sapere che Catas lavora per aiutare a trasformare le “house” in “home”, a implementare i concetti non solo di “security”, ma anche di “safety”, inglesismi che non amo ma che hanno il dono di sintetizzare un preciso concetto.
E non basta, perché non possiamo più permetterci di fare
un prodotto “super” che però costa miliardi in risorse:
abbiamo il dovere di lasciarne alle prossime generazioni
e non è un caso che Catas negli ultimi tempi abbia approcciato anche i grandi temi del “Life Cycle Assessment”,
un altro tassello della grande complessità del mondo dell’arredo a cui abbiamo accennato prima”.
“Tutta la filiera del legno-arredo, come ogni altra attività umana, deve contribuire al miglioramento della qualità della
vita, anche grazie all’impegno di molti nel definire norme
e prestazioni e al lavoro di altri, come Catas, che le han-

no misurate. Non sono un ingenuo: l’obiettivo principale
è sicuramente produrre ricchezza, ma siamo stati capaci
di cambiare e arrivare, insieme, a produrre in modo che
oltre alla ricchezza si costruiscano anche altri valori. Abbiamo
tutti fatto molto, scritto norme sempre più “utili”, modellato
prove sempre più efficaci, progettato e costruito mobili sempre più sicuri… un processo che non è terminato ed è fondamentale che tutti – designer, produttori, laboratori – si
rimanga sempre e ancora focalizzati su questi obiettivi”.
“Artigianato e industria sono categorie che esistono e che
continueranno a esistere, ma sarebbe più corretto differenziare tra prodotti in serie e prodotti non in serie. Una
norma di prestazione o sicurezza, indubbiamente immaginata e scritta per la produzione in serie, imporrà limiti
od offrirà spunti di riflessione anche all’artigiano, al prodotto esclusivo, su misura, senza che questi sia costretto a rivolgersi a un laboratorio per certificare la bontà del
suo prodotto. Non è vero che la norma penalizza o favorisce l’industria rispetto all’artigiano: in entrambi i casi la
norma tecnica (così come anche altri strumenti) deve essere inserita di un processo mentale ogni produttore deve
attuare, ovvero l’analisi dei rischi.
L’artigiano del futuro continuerà a fare benissimo il proprio lavoro, ma non basterà più, perché anch’egli dovrà
saper valutare quali rischi questo può portare e di conseguenza diminuirli o azzerarli... un processo che da decenni è comunque già in atto”.
“Non mi sento di avere una eredità da lasciare al Catas,
se non il fatto di credere fermamente nella necessità di
non smettere di approfondire scientificamente quello
che stiamo facendo, di non dire mai “ho smesso di progredire, di studiare, di mettere in discussione alcune cose”.
Nemmeno la scienza più titolata ha punti inamovibili, ad
esclusione forse della termodinamica, ma specialmente nel nostro lavoro è inevitabile approfondire e riflettere
su cosa sta dietro il servizio che diamo”.
“Catas è stata un’esperienza totalizzante, non è stato solo
un lavoro per me: io ci ho creduto e ci credo... qualcuno dice che è “un modo di essere”, ma è stata proprio
una componente del “mio me”. Qualcosa che forse non
è valso per tutti gli altri, ma sicuramente per moltissimi...
Catas è speciale: nelle nostre sedi di San Giovanni o di
Lissone c’è qualcosa di diverso e che le aziende che si
rivolgono a noi fortunatamente percepiscono, anche se
qualche volta spingono il freno oppure si arrabbiano per
i risultati che mostriamo loro... in fondo, però, il nostro
compito non è essere sempre gradevoli, ma raccontare esattamente come stanno le cose…”.
a cura di Luca Rossetti n
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FOCUS Costruzioni in legno
… era da tempo che volevamo realizzare qualcosa di importante sulle
costruzioni in legno. In fondo si tratta del segmento che negli ultimi lustri
ha dimostrato le migliori performance, che ha portato l’intera industria delle
tecnologie per il legno a guardarsi dentro per scoprire che i pochi specialisti
erano diventati assolutamente appetibili, che altri avrebbero certamente
guadagnato dal concentrare una buona parte delle proprie competenze e
capacità tecnologiche su queste, altri ancora a cominciare a riflettere se
non o non sia il caso di prendere tutto il sapere dei centri di lavoro per farne
di più grandi e potenti per lavorare pezzi di legno più grande!
Perché, in buona sostanza, è di questo che stiamo parlando: prendere
macchine di grande precisione e farle lavorare su un ordine di grandezza
maggiore. Non è assolutamente semplice: le potenze in gioco sono enormi.
I pesi da far tremare i polsi. Ma il principio, come lavorare il legno e come il
legno deve essere lavorato è un tema che i nostri conoscono molto bene…
Dovevamo trovare il modo di parlare di più e meglio di questa pagina
recente e l’occasione ce l’ha offerta Almerico Ribera, che fra le tante tappe
del suo cammino nel mondo del legno è stato anche direttore di Xylon.
Negli ultimi tempi si è dedicato anima e corpo al mondo della costruzione
in legno con un oceano di iniziative che ribadiscono la sua eccellente,
eccezionale passione per il nostro e suo mondo, quello che nel legno trova
la sua sintesi. Ha studiato, incontrato, capito, maturato esperienze e ci ha
messo su un piatto d’argento sei articoli, sei approfondimenti per allestire
altrettante tappe sul come costruire con questo materiale di nobile schiatta.
Abbiamo colto l’occasione e cercheremo di aggiungere altri argomenti,
approfondimenti tecnici, economici e di attualità al suo ricchissimo
antipasto. In questo numero parliamo della importanza dei progettisti, ma
nel prossimo di blockhaus, nel maggio-giugno di costruzioni a “intelaiatura
pesante”; poi parleremo di costruzioni a telaio, di Clt e nell’ultimo numero
dell’anno di travi in legno.
Sarà un bel viaggio e vedrete che avremo un bel gruppo di viaggiatori a
bordo…
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Edilizia in legno:
numeri positivi per il 2019
2,3 per cento in più rispetto al 2018 per un totale di 1,35 miliardi di euro
con 3.300 unità realizzate. Si espande il mondo dell’edilizia in legno,
tra riduzione dell’inquinamento e “Superbonus”.

“

Eppur si muove”, diceva Galileo Galilei. Una fra- plessivo è destinato alla manutenzione di edifici già esise iconica che potremmo utilizzare anche per de- stenti, mentre il 14 per cento (18 miliardi circa) viene
scrivere l’andamento delle costruzioni in legno (e del- investito in nuove abitazioni. Per quanto riguarda, invece,
l’edilizia in generale) nel 2019. I
numeri comunicati da Angelo LuiRESIDENZIALE: MANUTENZIONE VS. NUOVE COSTRUZIONI
gi Marchetti, presidente di Assolegno, l'associazione nazionale
delle industrie prime lavorazioni e
costruzioni in legno, in occasione
della conferenza stampa congiunta con Silvia Melegari, presidente di Cei-Bois, la confederazione europea delle industrie per
la lavorazione del legno, tenutasi
qualche settimana fa, raccontano
di un settore in crescita che, con
i numeri del 2019 ufficializzati, prosegue un trend positivo cominciato
nel 2016. Un progresso e una crescita che riguardano, fino al 2019,
tanto il mondo dell’edilizia in geFonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Ance.
nerale quanto quello dell’edilizia in
legno nello specifico. Da aggiungere: Un settore che, come i nostri
RESIDENZIALE: MANUTENZIONE VS. NUOVE COSTRUZIONI
lettori possono immaginare, si
Variazione percentuale
sta rivelando sempre più rilevante e coinvolgente per il mondo della lavorazione del legno.
L’EDILIZIA
L’industria italiana delle costruzioni,
secondo i dati del 2019, ha raggiunto un valore totale di 130 miliardi di euro, equamente distribuiti
tra gli edifici residenziali e quelli
non residenziali, che raggiungono
un volume parziale di 65 miliardi
di euro l’uno.
Per quanto riguarda la parte residenziale, il 36 per cento (circa 47
miliardi di euro) del totale com-

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Ance.
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FOCUS Costruzioni in legno
il settore non residenziale, il 32 per cento del totale (42
miliardi di euro) è destinato al settore privato, mentre
la il 18 per cento (23 miliardi di euro) al pubblico.
Dal 2016, il punto più basso toccato dal mercato dell’edilizia, con un fatturato complessivo generato inferiore ai 120 miliardi di euro, il 2019 ha segnato l’anno migliore, con una crescita rispetto al 2018 di oltre
il 4 per cento e un incremento totale rispetto al 2016
che sfiora il 9 per cento.
Numeri che mostrano un trend positivo dopo anni di forte contrazione (nel 2011 l’edilizia aveva superato i 156
miliardi di euro, ndr.) con le previsioni che – al netto del-

l’emergenza sanitaria che ha rallentato le attività produttive del Paese –, per il 2020, avrebbero portato un
ulteriore incremento per una cifra previsionale di oltre
134 miliardi di euro.

IL SETTORE RESIDENZIALE
In particolare, il settore residenziale nel 2019 ha registrato un incremento, rispetto all’anno precedente del
3,9 per cento (grafico 2), portando il volume a sfiorare i 65 miliardi di euro (quasi tre miliardi di euro in più
rispetto al 2018, circa 5 miliardi di euro in più rispetto al 2016) e mostrando una crescita percentuale considerevole dal 2016 in poi (grafico 1).
RESIDENZIALE: VOLUMI TOTALI
Di questi 65 miliardi, più di 47
Variazione percentuale
sono stati destinati alla manutenzione straordinaria, mentre
meno di 18 miliardi sono stati investiti su nuove costruzioni.
In particolare, dopo il crollo avvenuto tra 2011 e 2016 (con un calo
di quasi il 50 per cento del totale
in 5 anni), è evidente come il mercato delle nuove costruzioni dal
2017 registri una forte crescita
percentuale, con il 2019 che registra il 7,4 per cento di investimenti in più rispetto all’anno precedente, mentre l’incremento dei
volumi nella manutenzioni di edifici già esistenti è rimasta stabile,
seppure con il segno più (rispetto
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Ance.
al 2018 l’investimenti in manutenzione è aumentato del 2,6 per
cento, per un volume che ha suNON RESIDENZIALE: PUBBLICO VS. PRIVATO
perato i 17,5 miliardi di euro). Numeri che sarebbero culminati nel
2020 (senza la pandemia) in un 4
per cento in più per le nuove costruzioni e il 3 per cento per la manutenzione (grafico 3).

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Ance.
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Il settore non residenziale, come
abbiamo detto, raggiunge un volume totale di 65 miliardi di euro,
quasi 42 miliardi per il settore pubblico, mentre 23 per il settore privato. Il comparto ha mostrato un
trend positivo dal 2017, con un incremento del 4,6 per cento nel
2019 (rispetto al 2018).
Nello specifico, il settore pubblico
dopo anni di minori investimenti
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continua nella sua espansione, mostrando un incremento Veneto con 31 e il Piemonte con 20, mentre in Sardedel 4,9 per cento rispetto all’anno precedente e ri- gna, Molise, Basilicata e Calabria sono ancora assenti.
portandosi sopra i 23 miliardi, mentre il settore priva- Considerando, invece, il numero di opere realizzate, olto mostra una leggera flessione nel trend di crescita ri- tre il 90 per cento sono state realizzate nel nord Itaspetto al 2018 (dove aveva registrato un aumento del lia. Il 52 per cento è localizzato in Trentino Alto Adi5,8 per cento), registrando un miglioramento del 4,4 per ge, la regione “seconda classificata” come numero di
cento e raggiungendo il miglior risultato dal 2013 in poi imprese di edilizia in legno, ma la prima in rapporto al
(grafico 5).
numero degli abitanti. Seconda piazza per la LombarSe il volume degli investimenti nel 2019 ha registrato dia, con il 14 per cento delle opere in legno realizzaun aumento, il numero dei permessi per costruire ottenuti, te, e terza piazza per il Veneto, dove ne sono state proinvece, registra un calo, toccando quota 58.711 (di cui dotte il 10 per cento. Ai piedi del podio Piemonte ed
il 7 per cento per costruzioni in legno), ma restando sta- Emilia Romagna (5 per cento).
bile rispetto al biennio 2017-2019
(grafico 7).
NON RESIDENZIALE: PUBBLICO VS. PRIVATO
Variazione percentuale
L’EDILIZIA IN LEGNO
Nel 2019 la produzione edilizia in
legno (che comprende tutte le costruzioni in legno, come edifici,
grandi strutture, coperture, tetti,
portici, solai) ha toccato quota
1,35 miliardi di euro, segnando un
incremento del 2,3 per cento rispetto al 2018, con 3.300 unità
realizzate.
Di questa cifra circa il 55 per cento (740 milioni di euro) è rappresentato da costruzioni ex novo in
legno, mentre il 45 per cento (circa 610 milioni di euro) è rappreFonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Ance.
sentato dalle manutenzioni.
LE IMPRESE
Nell’indagine di Assolegno sono
state prese in analisi 219 imprese che costruiscono in legno. Il 75
per cento ha un fatturato complessivo di oltre 5 milioni di euro,
mentre solo il 3 per cento è sotto il milione di euro.
Il mercato dell’edilizia in legno continua a concentrarsi prevalentemente nel nord Italia (Lombardia,
Triveneto, ed Emilia Romagna),
ma inizia a consolidarsi anche al
centro (Toscana e Marche), registrando un accenno di sviluppo anche al sud (con 4 imprese in Sicilia,
una in Campania e due in Puglia).
La regione con il maggior numero
di imprese che costruiscono in legno è la Lombardia, che ne conta
43, seguita da Trentino con 35, il

NON RESIDENZIALE: VOLUMI TOTALI
Variazione percentuale

Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Ance.
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FOCUS Costruzioni in legno
I PUNTI CHIAVE
Se i numeri del 2019 segnano un
ulteriore passo in avanti rispetto al
2018, il trend per i prossimi anni (al
netto delle conseguenze della pandemia) sembra confermare la tendenza a incrementare l’utilizzo delle costruzioni in legno. Tra i fattori
che spingono verso l’uso del legno,
infatti, ci sono anche le recenti politiche europee in fatto di economia
sostenibile e green economy.
In primis la “Renovation Wave
Strategy”, promossa dalla Comunità Europea e, in prima persona,
dalla presidente Ursula Von der Leyen e il progetto Bauhaus, che incentiva una svolta green per l’intero
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo su dati Istat.
continente, con l’obiettivo di ridurre
le emissioni di gas serra, favorendo
FLUSSI COMMERCIALI
le biodiversità e riducendo l’inquinamento in un processo
I dati del 2019 evidenziano come l’export, in rappor- che dovrebbe portare alla neutralità climatica nel 2050.
to al 2018, abbia registrato un incremento del 20 per Un percorso che può avere nel legno il suo asse portante,
cento per un volume totale di 60,5 milioni di euro. Tra come ha sottolineato anche Marchetti: “Dobbiamo
i principali Paesi importatori dall’Italia ci sono Algeria sempre considerare che ogni materiale non assume vaCroazia, Svizzera, Francia, Norvegia, Russia e Germania. lore solo in senso strettamente ingegneristico. Qualsiasi
L’Algeria, in particolar modo, è una cartina di tornaso- edificio in legno è un serbatoio di stoccaggio di Co2”.
le interessante che mette in evidenza come le esportazioni non si limitino più ai Paesi europei, ma abbiano Uno dei punti chiave per il prossimo futuro sarà il camcominciato a muoversi anche a sud del Mediterraneo. bio di prospettiva nella costruzione degli edifici, da un
Le importazioni, invece, sono 37,3 milioni di euro (uno concetto di costruzione “Nzeb” (edifici ad alta efficienza
per cento in più rispetto ai dati dell’anno precedente). energetica, ndr.) a un concetto di “Near Zero Carbon
I numeri confermano come il mercato delle costruzio- Building” (edifici a emissioni quasi zero, ndr.), in grani in legno abbia proseguito nel suo trend di crescita, do di emettere una quantità esigua di gas serra.
nonostante le contrazioni degli ultimi anni. Se le stime La grande differenza tra edifici “Nzeb” e “Nzcb” è proprio
– basate sui dati forniti dal Cresme, il centro ricerche nella focalizzazione, da un lato i primi si concentrano suleconomiche, sociologiche e di mercato per l’edilizia – l’energia richiesta dall’edificio e la relativa quota rinnoper il 2020 (in attesa di vedere i bilanci delle imprese) vabile, mentre i secondi sulle emissioni dovute alla prosegnalano un calo del valore della produzione del 7,3 duzione dell’energia necessaria all’edificio, con la valuper cento (a causa del lockdown e della emergenza sa- tazione nel complesso delle effettive emissioni provocate.
nitaria), con circa il 7,4 per cento di investimenti inferiori nelle nuove costruzioni e oltre il 10,4 per cento in Altrettanta importanza nello sviluppo delle costruzioni
meno nel rinnovo di edifici già esistenti (diminuzione to- in legno (e non solo) avrà il Superbonus del 110 per centale degli investimenti che sfiora il 10 per cento nel com- to inserito nel “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020,
plessivo tra ristrutturazione e nuovi edifici), le previsioni una misura di incentivazione che punta a rendere più
per il triennio 2021-2023 sono positive. Per il 2021 si efficienti e sicure le abitazioni a costo zero per il cittadino.
prevede un aumento del valore di produzione di circa L’incentivo consiste in una detrazione del 110 per cenil 6,5 per cento, del 4,5 per cento per il 2022 e del 2,1 to che si applica sulle spese sostenute da luglio 2020
per cento per il 2023. Per gli investimenti, invece, il rim- al 30 giugno 2022.
balzo totale per il 2021 potrebbe superare gli otto punti percentuali (5,2 per cento in più di investimenti nel- “Superbonus”, riduzione dell’inquinamento e un merle nuove costruzioni e 9,9 per cento nel rinnovo di edi- cato in crescita. Nella speranza che l’emergenza sanitaria
fici già esistenti), 5,5 punti per il 2022 e 2,4 per il 2023. sia solo un passaggio a vuoto. (f.i.) n
PERMESSI PER COSTRUIRE
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YOUR ART
OF FINISHING

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

www.superfici.com
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FOCUS Costruzioni in legno

L’azione del progettista
nelle costruzioni di legno
Il titolo del presente articolo, primo di una serie di sei puntate
riguardanti le costruzioni con il legno, vuole sottolineare come il passaggio
dalla progettazione di un edificio di muratura alla progettazione di un edificio di legno,
sia complicato a causa della “non conoscenza” del materiale.

È

infatti raro che il progetto di un edificio sia concepito dall’architetto e proposto per essere realizzato esclusivamente con il legno. Oggi, un edificio di legno si progetta con le medesime forme, gli stessi nodi di un edificio di laterizio o di cemento
armato. Non è corretto.
Siamo di fronte a un vuoto culturale mai colmato dagli
ordini professionali per i loro associati con appropriati corsi di formazione per direttore dei lavori, un vuoto
che è stato invece riempito dalle aziende industriali che,
ovviamente, costruiscono in funzione del loro livello tecnologico, purtroppo non sempre al passo con i tempi.
Di conseguenza ci troviamo di fronte a fraintendimenti ed errori progettuali tali da lasciare interminabili strascichi di contestazioni negative.

LA CONOSCENZA DEL MATERIALE
Come ogni altro lavoro di particolare impegno, la corretta e razionale esecuzione di un progetto di strutture lignee deve soddisfare due esigenze fondamentali:
la perfetta conoscenza delle caratteristiche del materiale e le condizioni in cui si trova nel momento in cui
entra in cantiere; programmazione attenta e coordina-
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ta degli interventi in cantiere. Essendo il legno, nelle sue
diverse forme, continuamente sotto gli occhi di tutti, induce facilmente molti tecnici a pensare che si tratti di
un materiale da costruzione la cui conoscenza è facilmente acquisibile.
Non esiste idea più errata: le caratteristiche del legno sono
del tutto peculiari, nel senso che rendono il comportamento di questa materia prima realmente diverso da tutti gli altri materiali da costruzione (come riassumiamo nella tabella qui a destra).
Premesso il sintetico raffronto tra i vari materiali impiegabili nelle costruzioni, conviene fissare le idee sopra la peculiarità del comportamento del legno, considerando particolarmente le influenze ambientali che del
resto sono facilmente avvertibili.
Un argomento che difficilmente fa parte del bagaglio tecnico del progettista e che invece merita di essere approfondito concerne le soluzioni di continuità sotto forma di fessurazioni, fenditure e spacchi longitudinali di
alcuni componenti lignei. Inconvenienti di questo genere
sono imputabili unicamente alle caratteristiche strutturali del legno, cioè alle variazioni dimensionali indotte
da mutamenti nello stato igrometrico, base del comportamento del legno in tutti i suoi
impieghi.
Negli alberi in piedi le cavità delle cellule legnose sono totalmente o parzialmente riempite
di linfa, cioè dalla soluzione acquosa di varie sostanze provenienti dal suolo. La linfa grezza
sale verso la chioma dove
l’azione clorofilliana, svolta dalle foglie, la elabora e la combina
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ACCIAIO, CEMENTO, VETRO, LATERIZIO
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Aggregati di particelle omogenee sub sferiche o
quantomeno isodiametriche, senza cavità interne o
discontinuità.
La massa che ne risulta ha caratteristiche fisiche e
meccaniche identiche, qualunque sia la direzione
presa in esame:
Eterogenei e isotropi
Caratteristiche di comportamento
Materiali non degradabili da agenti biologici, pressoché insensibili – almeno per qualche anno – all’azione
dell’umidità e dei gas dell’atmosfera, ma con caratteristiche influenzabili da cambiamenti di temperatura.

LEGNO
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Aggregati di cellule cave diverse di forma e di orientamento, ma prevalentemente allungate e parallele
all’asse del fusto arboreo, organizzate in tessuti che,
nell’albero vivente, devono disimpegnare funzioni di
resistenza meccanica, di conduzione dei succhi e di
immagazzinamento di sostanze di riserva. Ogni specie legnosa presenta particolari peculiari nei suoi
tessuti, ma è comune la modalità di formazione per
successiva apposizione esterna di anelli concentrici
nei quali compaiono strati di varia compattezza, minori se formati nella stagione primaverile, più densi
se formati nella stagione estivo autunnale. Data la
grande variabilità di forma e di orientamento che le
cellule mostrano nella massa, il legno è un materiale
tipicamente:

Poco degradabili
Eterogeneo e anisotropo
Materiale soggetto ad alterazione abbastanza rapida
ad opera di svariati organismi (funghi, batteri, Insetti)
ed ha caratteristiche influenzabili in larga misura
dalla temperatura al di sotto dei 103°-105° C.
Facilmente degradabile e di comportamento variabile

con l’anidride carbonica in modo che, nel percorso inverso dalle foglie alle radici, possa servire alla formazione di nuovi strati periferici di cellule.
Dopo che l’albero è stato abbattuto e ridotto in travi in
segheria, dalle facce laterali l’acqua progressivamente evapora portando quindi a una diminuzione dell’umidità propria del legno, umidità che tecnologicamente
è espressa in percentuale del peso anidro del legno fresco di taglio, ma è comunque sempre molto alta e varia a seconda della stagione e da specie a specie; ad
esempio nei pioppi di coltura capita frequentemente di
registrare delle umidità del 150 per cento (e cioè in 100

Kg di legno fresco vi sono 60 Kg d’acqua contro 40 Kg
di sostanza legnosa anidra); nelle conifere (pini, abeti, larici) la percentuale è assai più bassa: 60-70 per
cento (in 100 Kg di legno fresco si hanno 40 kg d’acqua contro 60 Kg di sostanza legnosa anidra).
La progressiva discesa di umidità non ha come condizione terminale di arrivo lo stato anidro (umidità nulla) ma tende invece a equilibrarsi con l’aria ambiente; ciò significa il raggiungimento della condizione per
la quale l’aria non assume più vapore acqueo dal legno
umido e questo, a sua volta, non aumenta il suo stato idrometrico a spese dell’umidità relativa dell’aria.
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FOCUS Costruzioni in legno
Come ambiente normale viene da noi considerato quello in cui l’aria ha temperatura di 20°C ed umidità relativa
60-65 per cento: dopo la permanenza abbastanza lunga in tale ambiente il legno stabilizzerà la sua umidità
al 12 per cento, valore questo assunto come umidità
normale a cui andranno riferite tutte le determinazioni
di peso, resistenza meccanica e dimensioni.
Il raggiungimento dell’umidità normale non significa però
che si tratti di una condizione definitiva ed immutabile giacché la perdita di umidità da parte del legno è un
fenomeno reversibile, e cioè se l’umidità relativa dell’aria cresce, anche l’umidità percentuale del legno subirà un aumento, salvo poi ridiscendere nuovamente se
l’aria ritorna più secca.
Mi fermo qui perché non voglio addentrarmi in argomenti
scientifici che ci porterebbero inutilmente lontano, ma
desidero fermamente attirare l’attenzione dei tecnici sulla necessità di riparare al chiuso o coprire adeguatamente i manufatti di legno in cantiere in attesa di essere montati, soprattutto durante i periodi di pioggia,
neve, umidità e grande caldo. Si dice che il legno sia
vivo, ma sappiamo tutti che non è vero. E’ vero però che
funziona quasi come una carta assorbente, cioè può assorbire o perdere umidità. Ed è a tale fenomeno che il
progettista deve fare attenzione, sempre.
Un secondo problema è la leggerezza del materiale che,
sotto il profilo della statica deve garantire sufficiente
sicurezza nei confronti delle azioni esterne, soprattutto del vento e dell’azione sismica. Una struttura di legno verificata all’azione del vento è sicura anche all’azione del sisma, ma non viceversa.
Il vento è il grande nemico delle strutture di legno, poiché le coperture costruite con questo materiale pesano tra i 50 e i 60 Kg al metro quadrato, vale a dire un
quarto o un quinto del laterizio e del cemento armato,
pertanto devono essere accuratamente ancorate.
Quindi ogni costruzione, essendo un prototipo, deve esSimonin: costruzione di un rifugio in quota.

Pareti a telaio posate direttamente su piattaforma.

sere verificata e la relazione di calcolo sulla sicurezza
deve essere dichiarata e messa a disposizione degli organi competenti.
Il terzo argomento riguarda la progettazione e il conseguente isolamento del primo solaio parallelo alla platea
di base. Le norme tecniche sulle costruzioni definiscono in cinquant’anni la durabilità di una casa, purché sia
soggetta a opere di ordinaria manutenzione. Tale garanzia
dovrebbe fare parte del contratto di acquisto specificando
con grande precisione, come si risolve il “punto debole”
della costruzione, vale a dire la descrizione dell’operazione
di posa delle pareti perimetrali sulla platea di base.
Molti costruttori ormai fissano le pareti direttamente sul
cemento armato, cercando di isolare la costruzione con
guaine più o meno spesse. Abbiamo visto però che il
legno è sensibile all’umidità e quindi tende a muoversi con le variazioni delle condizioni climatiche, talvolta
impercettibilmente. Il peso dell’edificio preme sul bordo di base della parete, dove le superfici sono strette,
talvolta taglienti o sporche, dipende dalla professionalità
dei montatori.
Sì, ma il legno si muove comunque. A lungo andare tali
micromovimenti, uniti al peso proprio dell’immobile, fessurano le guaine, tanto che dai tagli potrebbe filtrare
umidità.
Il quarto e ultimo argomento riguarda gli incendi. Le canne fumarie devono essere progettate badando alla massima sicurezza e senza risparmio di mezzi, poiché è spesso da quelle parti che si riscaldano le pareti e poi prendono fuoco.
Il legno non resiste al fuoco, ma reagisce in modo egregio. Reagisce meglio se le strutture sono costruite in
modo da evitare l’uso di sezioni di piccole dimensioni.
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Ricapitolando:
tenere presenti le classi di rischio nella scelta delle specie legnose;
progettare la durabilità;
progettare la resistenza al fuoco Rei 60;
ponderare la distribuzione delle masse e la concezione dei controventamenti;
verificare i sistemi metallici di collegamento che garantiscano i fattori di duttilità;
verificare il sistema di coibentazione, i requisiti acustici,
la reazione al fuoco.
IL VALORE ENERGETICO DEL LEGNO
Infine, dobbiamo guardare al risparmio energetico non
soltanto come gestione dell’immobile, ma considerando
anche la quantità di energia necessaria per produrre
i materiali dei componenti che concorrono al risparmio
energetico.
Perché non ci chiediamo mai quanta energia è necessaria per produrre, per esempio, un pannello solare e
quali siano i livelli di inquinamento che si raggiungono
con quel processo produttivo, perché non mettiamo mai
in conto il peso dei costi di smaltimento?
È stato calcolato che per produrre un cubetto di 10 cm
di lato dei materiali che impieghiamo in cantiere, siano
necessari i seguenti chilogrammi equivalenti di energia:
15 Kg per l’alluminio;
11 Kg per il rame;
4,5 Kg per l’acciaio;
3,0 Kg per il vetro;
2,7 Kg per il calcestruzzo non armato;
2,5 Kg per il pvc.
Ma c’è di più: un metro cubo di legno trattiene una tonnellata di anidride carbonica per tutta la vita del manufatto che la imprigiona.
Infine, perché non ci chiediamo dove possiamo reperire
ormai le tonnellate di sabbia che occorrono per costruire
un grattacielo? Siamo al punto di multare i turisti che
sottraggono un vasetto di sabbia alle spiagge e non ci
preoccupiamo delle ruspe che ne fanno scempio?
LE NORME EUROPEE E NAZIONALI
La Direttiva europea sui prodotti da costruzione è il quadro legislativo del Cen (acronimo di Comitato europeo
di normazione) che regola e implementa le norme valide per tutti i Paesi Ue, in pratica per tutto il mercato
dei 28 Paesi aderenti.
All’interno del quadro normativo il termine Prodotto da
costruzione assume il seguente significato: prodotto da
costruzione è qualsiasi prodotto fabbricato con lo scopo
di essere incorporato permanentemente in opere di costruzione (cioè ne fa parte integrante) che comprendono

edifici e opere di ingegneria. A questo proposito non è vero
che i prodotti da costruzione siano idonei all’uso previsto dal costruttore soltanto se hanno la marcatura CE,
vale a dire quella marcatura che garantisce i requisiti essenziali per l’uso, che sono: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza nell’impiego; protezione contro il rumore;
risparmio energetico e ritenzione del calore.
Per ricevere la marcatura CE i prodotti da costruzione
devono essere sottoposti a procedure codificate che ne
attestino la conformità di idoneità all’impiego, che vanno dalla dichiarazione del fabbricante al prelievo in azienda di campioni senza preavviso, fino alle prove di laboratorio effettuate da Enti terzi.
Molti operatori hanno interpretato il concetto di “adeguamento al Regolamento prodotti da costruzione”
come obbligo a marcare CE qualsiasi prodotto e, di conseguenza, come obbligo a impiegare solo prodotti marcati CE. Questo ovviamente non ha alcun senso: da una
parte perché il Regolamento europeo prevede la marcatura CE solo in presenza di una norma armonizzata
(o di una valutazione tecnica), dall’altra perché il caso
B delle “Ntc” (norme tecniche per le costruzioni) non
avrebbe più senso di esistere.
Pertanto: non per tutti i prodotti è prevista la marcatura
CE.
Oggi, sul mercato si trovano prodotti marcati CE da alcuni produttori e non marcati CE (correttamente) da altri. Purtroppo, il mercato pare più orientato ad accettare
prodotti con marcatura CE “non a norma”, che prodotti
privi di marcatura CE, anche se il prodotto è conforme
alle disposizioni di legge.
CHIARIMENTI SUL CAPITOLO 11 DELLE NTC 2018
La prima cosa da segnalare a proposito del capitolo 11
della circolare, cosa che vale anche per il capitolo 11
delle “Ntc” 2018, è che nel periodo fra la pubblicazione della Circolare 2009 e quella attuale sono stati pubblicati due documenti normativi fondamentali per i prodotti:
il primo è il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, regolamento che ha sostituito la vecchia Direttiva prodotti; il secondo è il Decreto legislativo
106/2017 sull’Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo.
Viene ribadita la precisazione, già aggiunta nel capitolo
11 delle NTC 2018, che i controlli in produzione descritti
nell’11.8 si riferiscono ai prodotti non marcati CE.
Per i prodotti marcati CE i controlli in produzione sono
quelli definiti nelle norme europee armonizzate.
di Almerico Ribera n

riberaformazione.it
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FOCUS Costruzioni in legno

Nuova “Area XL”: alta produttività
nella lavorazione di pannelli “Clt”
Presentata nello stabilimento di Sinalunga la nuova soluzione per le realtà industriali
alla ricerca di macchine altamente performanti per l’edilizia in legno.
Scm pensa in grande”, ci hanno raccontato i manager Scm della business unit dei centri di lavoro per la carpenteria, invitandoci alla presentazione della nuova “Area XL”, alla quale noi abbiamo preferito partecipare di persona. E non siamo stati gli unici a voler
essere agli incontri one-to-one organizzati nell'unità produttiva di Sinalunga, fra i colli toscani. “Il mercato non
si è fermato”, ci dice accogliendoci con la sua abituale
cortesia Livio Tiezzi, il patriarca – se ci passa la definizione
– fondatore e presidente dell'azienda toscana che fa capo
a Scm. “Continuiamo a ricevere richieste da tutto il mondo, anche se vendere questo tipo di soluzioni, così performanti e innovative, indubbiamente si avvantaggia del
contatto diretto”.
Un settore, quello dell’edilizia in legno, che il lockdown
ha solo interrotto per qualche settimana, ma che procede con il vento in poppa; al punto da far nascere l’esigenza di poter lavorare i pannelli in “Clt” (cross laminated
timber o pannelli di tavole di legno incrociate) di grande formato, mantenendo la precisione a cui i centri di
lavoro ci hanno abituato, ma con una produttività superiore a quella possibile fino a oggi.

“

“Un nuovo centro di lavoro a cinque assi a cui abbiamo
lavorato intensamente negli ultimi tempi”, ci spiega Tommaso Martini, Business Unit Manager Scm per i centri
di lavoro cnc dedicati alla carpenteria in legno. “L’utilizzo dei pannelli a strati incrociati è sempre più diffuso nell’industria delle costruzioni: un prodotto moderno, ecologico,
resistente, in grado di adattarsi alle più diverse esigenze di design e che può tranquillamente essere utilizzato
per costruire edifici a più piani. Un settore nel quale Scm
ha una forte esperienza, condensata nei centri di
lavoro “Oikos” e “Area”, a cui oggi
affianca questa versione “XL”, più
grande da molti punti di vista”.
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“Non si tratta solo di un aggiornamento, ma di una soluzione che mette in campo nuovi standard di riferimento dal
punto di vista delle dimensioni dei pannelli lavorabili, della precisione, della produttività e dell'automazione del processo: una sfida complessa, perché parliamo di forti asportazioni – affidate a un elettromandino da 63 kW – e di strutture che devono essere in grado di movimentare elementi estremamente pesanti”, prosegue Martini.
“Area XL” ci permette oggi di poter lavorare su pannelli con
dimensioni fino a 16 metri per 3,6 con spessori fino a 400
millimetri. Potenza e produttività possono essere ulteriormente incrementate installando un secondo gruppo operatore che permette di organizzare in modo ancora più efficace e veloce i cicli di produzione o dotando il centro di
lavoro di gruppi ausiliari per effettuare forature trasversali
anche sulla dimensione massima del pannello”.
La macchina, da quanto ci hanno raccontato durante la
presentazione, può ospitare “a bordo” fino a 60 utensili,
fra cui due lame per ciascun gruppo operatore. Il tutto
è gestito con grande semplicità, grazie al software di cui
“Area XL” è dotata, che ottimizza ogni movimento dei gruppi e consente la massima precisione
del posizionamento del pannello.
Vederla all’opera è impressionante, non solo
perché parliamo di una soluzione davvero “XL”, ma
per la potenza e la rapidità che espri-

Un render
che mostra
una veduta di insieme
della nuova “Area XL”.
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I truciolatori possono arrivare
a 520 millimetri di diametro.

me anche durante lavorazioni che richiedono una forte
asportazione, sempre con la massima qualità del risultato e in assoluta sicurezza, grazie a barriere laser e alla
grande “cabina” che racchiude l’area di lavoro.
Un centro di lavoro nato grande per i grandi: “L'edilizia
in legno rappresenta un tema sempre più centrale anche nelle strategie politiche europee”, prosegue Livio Tiezzi. “Il legno è oramai universalmente riconosciuto come
un materiale sul quale fondare una parte considerevole del nostro futuro e questo ha contribuito a spingerci
a ragionare in termini nuovi, continuando a investire nella ricerca di tecnologie che possano aiutare le imprese
a percorrere nuove strade. Ribadisco che “Area XL” è stata progettata e costruita per le grandi e grandissime realtà che operano nell’edilizia in legno in tutto il mondo:
la prima che abbiamo costruito è stata installata in Canada, giusto per fare un esempio, e stiamo già assemblando altre unità per i mercati dove questa edilizia è più
matura, come come Russia, Svezia, Austria, Germania,
Stati Uniti...
In Russia, in particolare, "Area XL" sarà la parte integrante
di un progetto pionieristico: il primo impianto per la produzione industriale di pannelli Clt in questo mercato”.
“In Scm siamo sempre molto attenti alle tendenze che
registriamo nei mercati”, interviene Tommaso Martini.
“L’utilizzo di “Clt” continuerà a crescere e ci sarà bisogno
di più impianti con maggiore produttività, tecnologie che
– come la nostra nuovissima “Area XL” – abbiano la potenza adeguata per mantenere elevate velocità di lavorazione, con elettromandrini di grande potenza, gruppi
che possono lavorare in parallelo, piuttosto che magazzini utensili capaci di ridurre in modo rilevante i tempi
di attrezzaggio, anche quando si parla di lame fino a 1.150
millimetri o truciolatori da 520 millimetri di diametro!

E se la produttività è il primo obiettivo, la precisione non
viene certo per seconda, il che ha voluto dire progettare una struttura molto importante per garantisce la perfezione del risultato finale. Le potenze in gioco ci hanno portato a progettare e costruire una struttura che va
ben oltre ciò a cui eravamo abituati…”.
“È un centro di lavoro profondamente innovativo nella sua
concezione”, prosegue Martini. “Oggi c’è molta più “industria” nell’edilizia in legno, si avverte sempre di più l'esigenza di grandi impianti dove si parte dalla ottimizzazione e incollaggio degli elementi in legno fino ad arrivare alla
parete pronta per essere portata in cantiere e montata.
Stiamo parlando di processi diversi, di vere e proprie linee in cui il centro di lavoro deve essere perfettamente
integrato. Da qui la scelta di ragionare in termini ancora
più efficaci nella gestione di processo di lavorazione del
pannello: la movimentazione, il carico, un precisissimo posizionamento piuttosto che la gestione del pezzo lavorato in uscita… siamo arrivati a una nuova “maturità industriale”, se posso usare questa definizione, e le linee di produzione di pareti o elementi per la costruzione in legno sono
organizzate con logiche simili a quelle di un mobile, passaggi in sequenze sempre più rapide ed efficaci.
Anche nella lavorazione di grandi pannelli “Clt” è questa
la strada verso cui sempre più aziende si muovono, linee complete che integrano macchine e fasi di lavorazione diverse in un unico flusso, che sia il più possibile
automatico e automatizzato.
Processi che vengono da molto lontano, dalla progettazione che in questo settore è ancora più importante, perché all’architetto, all’ingegnere spetta il compito di interpretare i sogni del cliente finale e di trasformarli in istruzioni che poi la macchina, la linea di produzione, il centro di lavoro renderanno reali.
Anche nel mondo dell’edilizia, un mondo apparentemente
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FOCUS Costruzioni in legno
“tradizionale” e dove tutto si svolge in cantiere, le cose
sono fortemente cambiate, grazie anche alle possibilità
offerte dai materiali, il legno in primis, e dallo sviluppo
di tecnologie intelligenti, macchine che sappiano comunicare e interagire con i sistemi operativi aziendali”.
“Il polo produttivo Scm di Sinalunga - aggiunge Tiezzi - vanta una specializzazione nelle tecnologie per l'edilizia in legno, che ci sta dando molte soddisfazioni, anche perché
il costruire in legno è oggi un banchetto al quale siedono molti più convitati che in passato, per quanto richieda una buona visione industriale e investimenti importanti.
A noi il dovere di proporre oggetti che siano realmente innovativi, capaci di rispondere alle necessità del mercato,
spesso andando perfino oltre a ciò che il cliente ci chiede, anticipando quelle che potrebbero essere esigenze
future, dimostrando tutta la nostra capacità intuitiva, di
progettazione, costruttiva…”.
“Siamo molto orgogliosi della nostra “Area XL”, prosegue
Tommaso Martini. “Un centro di lavoro non solo estremamente performante, nonostante le masse in gioco, ma
che ci piace pensare come lo strumento che permetterà a una idea di casa di prendere forma, garantendo al
tempo stesso il massimo controllo sulla gestione di ogni
aspetto della produzione, dal numero dei pezzi realizzati
alle performance dei vari aggregati, fino alla gestione di
eventuali interventi di manutenzione. Un sistema sofisticato, che l’operatore può gestire in tutta tranquillità pur
lavorando elementi che possono pesare anche dieci, dodici tonnellate!
Il tutto con la massima attenzione alla pulizia del piano di lavoro, garantita da un sistema di trasporto “fuori macchina” dei residui grazie a sistemi motorizzati collocati sotto il piano, oltre a tappeti motorizzati posizionati
sui lati della macchina.
La cabina che ospita l’area dove i gruppi di lavoro intervengono sul pannello in “Clt”, è stata concepita per essere
il più compatta possibile, garantendo lo spazio esattamente
necessario per i movimenti dei gruppi operatori, il sistema di cambio utensili, i magazzini che possono ospitare
tutti gli utensili di grandi dimensioni necessari; abbiamo
collocato a bordo macchina anche il quadro elettrico, così
da avere uno spazio per la produzione estremamente razionale e comodo”.
E, come abbiamo già accennato, dobbiamo ammettere che vederla al lavoro è davvero impressionante: in
fondo stiamo parlando di un enorme parallelepipedo di
25 tonnellate che si muove senza apparente sforzo su
un piano di 46 metri di lunghezza (questa la versione
che abbiamo visto all’opera a Sinalunga). Tutto avviene con la massima precisione, facilitando il più possi-
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bile il lavoro dell'operatore sul cantiere, e con un unico supervisore di linea a gestire l'intero processo.
Scm non smette mai di innovare e quindi di offrire tecnologie all'avanguardia per l'industria del costruzioni in
legno, in linea con le richieste di un mercato in continua espansione.
a cura di Luca Rossetti n

scmwood.com
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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
analizzare dati e statistiche per migliorar
a e e documentare il
processoo produttivo
spedire solo
s materiale perfetto per sodddisfare i propri clienti

Ulteriori informazioni
f
su: www.baumeerinspection.com
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FOCUS

Tecnologie

…come abbiamo accennato nell’editoriale per la prima volta quest’anno
proponiamo un focus che abbiamo voluto e potuto denominare in un
modo solo: tecnologia.
Il motivo è presto detto: si fa presto a dedicare un numero più o meno
robusto di pagine a una fiera (quando si potrà…) o a uno dei processi
che scandiscono la produzione di un mobile, di un semilavorato, di un
elemento in legno. Più difficile trovare il modo di creare un contenitore
omogeneo e che raccolga una adeguata partecipazione pescando
nei numerosissimi “comparti paralleli” che affiancano e vivono nel e
con il nostro scenario di riferimento.
In questo numero di inizio anno ci abbiamo provato, tenendo a
battesimo un contenitore che abbiamo immaginato possa essere una
sorta di compendio di tutto ciò che ruota attorno alla macchina, a
un impianto, ma a monte dello stesso.
Siamo partiti dagli utensili, un mondo da sempre vicinissimo alla
tecnologia, unendo tutto il grande universo del software, sempre di
maggior rilevanza. Abbiamo poi pensato ad alcuni aggregati delle
macchine, alla applicazione di collanti, alle automazioni, alla
digitalizzazione dei processi e a molto altro ancora…
Dobbiamo ammetterlo: ci aspettavamo un interesse più forte, ma
sappiamo molto bene quanto di questi tempi si proceda con cautela,
si pensi sempre che è bene risparmiare energie perché non si sa cosa
potrà accadere. Noi siamo ovviamente andati avanti e nelle prossime
pagine potrete dare una occhiata ai primi risultati del nostro progetto.
La prossima volta, lo sappiamo, avremo bisogno di un numero
decisamente maggiore di pagine…
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Nuove lame e nuovi orizzonti per Leitz
re da parte di Leitz con la
nuova gamma di prodotti,
infatti, c’erano anche una
riduzione della rumorosità,
per migliorare, oltre alla finitura, anche la salubrità
dell’ambiente di lavoro, e
una maggiore resistenza
degli utensili (incrementata del trenta per cento)
sul lungo periodo.

nnovare per non rimanere indietro, affinare
per continuare in un
processo di crescita costante, attento e fondamentale, fatto di innovazione e collaborazioni importanti, come quella con
Scm, specie in un momento storico così particolare. Un momento in
cui la qualità dei prodotti
è l’unica garanzia per il futuro. Sembra ieri, ma sono
passati già due anni da
quando Leitz, il gruppo tedesco specializzato nella

I

produzione di utensili per
la lavorazione professionale del legno, ha completamente rivisto la sua
gamma di lame per sezionatrici di pannelli. Nuove lame, nuovi upgrade
che avevano come obiettivo quello di alzare l’asticella della qualità in quel
di Oberkochen, specialmente per quanto riguardava la qualità del taglio
su ogni materiale.
Qualità, ma non solo. Tra
gli obiettivi da raggiunge-

Risultati alla mano che, in
casa Leitz, sono testimoniati anche dalle varie partnership stipulate, tra cui
quella con Scm, che ha
scelto il gruppo tedesco
come fornitore di materiale Oem (Original Equiment
Manufacturer, un produttore di apparecchiature
che verranno utilizzate nel
prodotto finale di un’altra
azienda, ndr.) per le sue sezionatrici per pannelli della linea “gabbiani”.
Una collaborazione nata
circa un anno fa, dopo
una ricerca scrupolosa da
parte del gruppo riminese,
che aveva avviato un programma al fine di trovare
un partner di utensili adat-

to per il primo attrezzaggio,
come già accennato, delle
sezionatrici per pannelli.
L’AZIENDA
Fondato nel 1876 a Oberkochen in Germania, il
Gruppo Leitz è un produttore di utensili per la lavorazione professionale del
legno, per i materiali a
base di legno, plastica,
materiali compositi e metalli non ferrosi. Il focus del
gruppo è sulla produzione
di una gamma di utensili di
precisione per le macchine
automatiche. Leitz, oltre a
quasi 150 anni di esperienza alle spalle, ha circa
3mila dipendenti e i suoi
prodotti vengono esportati in oltre 150 paesi nel
mondo, con sette sedi produttive in Europa, Asia e
America, con filiali e uffici
di vendita in 46 paesi e
una rete di 120 centri di
servizio con stabilimenti di
produzione rapida e partner
commerciali. n

leitz.com
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Da vent’anni Soluzioni Software

per la lavorazione del legno
Con più di 80 dipendenti, quartier generale in Italia, a Bergamo, e due filiali all’estero,
in Germania e Spagna, DDX Software Solutions è un’azienda specializzata nella fornitura
di soluzioni software per gli operatori della lavorazione del legno, della pietra,
del vetro e dei materiali compositi. Una realtà di successo che compie 20 anni.

S

oftware affidabili e semplici da utilizzare, in grado di supportare le aziende nelle più particolari e complesse attività produttive quotidiane.
È questa la vocazione di DDX Software Solutions, realtà fondata nel gennaio 2001 dagli attuali proprietari Francesco Dentella, Dario Finazzi e Battista Siboldi, che oggi conta oltre 10mila licenze attive
e clienti in tutto il mondo, dai più importanti costruttori
di centri di lavoro a controllo numerico sino alle piccole e medie imprese artigiane. Una diffusione globale,
frutto della ventennale esperienza sul campo e delle solide partnership strategiche definite con i principali costruttori di tecnologie.
“I numeri confermano questa dimensione, con un tasso
di crescita medio del 15 per cento nell’ultimo quinquennio,
un parco clienti sempre più internazionale e nuovi rapporti commerciali con i mercati emergenti”, racconta il
direttore commerciale Dario Finazzi che, nonostante gli
effetti dell’emergenza “Covid-19”, conferma prospettive interessanti anche per il futuro.
Nel settore legno, dal quale deriva circa il 50 per cento dei ricavi, DDX vanta una forte competenza specifica che si concretizza in diversi applicativi in grado di supportare i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi,
con un software cad-cam dedicato e diversi applicativi verticali, specifici per la progettazione e produzione
di semilavorati e prodotti finiti in legno, sia ad uso domestico che per l'edilizia. La più nota e versatile soluzione firmata da DDX è senz’altro “EasyWOOD”, un cad-

IL TREND STORICO DI DDX

cam parametrico utilizzato sui più importanti centri di lavoro a controllo numerico a 5 assi, che permette di gestire tutte le fasi della lavorazione del legno, dalla progettazione e importazione del pezzo sino alla gestione
della lavorazione e degli utensili, governando anche la
disposizione, il fissaggio, la simulazione delle collisioni automatica in 3D, l’ottimizzazione della macchina, dell’utilizzo delle materie prime e la generazione del migliore
programma di lavoro. Un software solido e affidabile, arrivato oramai alla versione 6.7, con una struttura modulare che viene sempre personalizzata sulle esigenze del cliente, anche le più particolari.
“Crediamo che il software debba risolvere i problemi degli utilizzatori e soddisfarne le esigenze. Per questo motivo investiamo costantemente risorse per migliorare il
nostro servizio clienti e incrementarne l’efficacia”,
commenta Battista Siboldi, direttore dell’area Service
e cofondatore dell’azienda, che aggiunge: “… tra le novità di quest’anno vi è un progetto e-learning che riguarderà anche i nostri clienti, una modalità che – ne siamo certi – permetterà ai nostri utilizzatori di accrescere in tutta sicurezza la propria competenza, potendo così ottenere il meglio
dai nostri software e incrementando
qualità e produttività”.
Da sinistra:
Battista Siboldi,
Dario Finazzi
e Francesco Dentalla.
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per rispondere a qualunque esigenza, anche la più complessa, in grado di rendere ancora più semplice il
produrre con tutti i più noti e diffusi
centri di lavoro a controllo numerico.

“EasyWOOD”.

“EasyBEAM”.

Per rispondere alla crescente domanda nel settore delle costruzioni e alle sempre più specifiche richieste esecutive di progettisti e costruttori, DDX ha sviluppato prodotti cad-cam specifici per la produzione di travi e pareti per l’edilizia. “EasyBEAM” è il software ideale per
la produzione di travi diritte e curve di qualsiasi dimensione su centri di lavoro a controllo numerico, mentre “EasyWALL”, un altro degli efficaci “pacchetti” proposti dalla software house bergamasca, è la soluzione software cad-cam ideale per la produzione di pareti “a pannello” di
qualsiasi dimensione.
A corredo del software cad-cam
l’azienda nel corso degli anni ha
sviluppato anche alcuni software
“verticali”, dedicati ai principali segmenti del mondo del legno,
fra cui la produzione di porte e
serramenti con “PowerWIN” e
la progettazione di scale con
l’applicativo “PowerSTAIRS”.
Una gamma completa e spe“EasyWALL”.
cializzata di soluzioni software

“Dal punto di vista tecnologico diventa
imprescindibile la ricerca verso le tecnologie più avanzate e le novità che
coinvolgono il nostro settore, dai big
data al machine learning. Per scongiurare però una crescita fine a se
stessa, è determinante rispondere al
meglio a quelle che sono le richieste
dei clienti, in particolare quelle dei nostri partner, i costruttori di macchine”,
sottolinea Francesco Dentella, direttore dell’area Sviluppo e cofondatore dell’azienda.
Un altro tema importante sul quale
l'azienda opera oramai da tempo è
l’implementazione degli applicativi
DDX in ambito “Industry 4.0”, dando vita a soluzioni ritagliate sulle specifiche esigenze dei clienti, ancora più
strategiche e rilevanti per gli sviluppi futuri del mercato.
Un mercato al quale DDX guarda con
entusiasmo e con il desiderio di continuare a essere
protagonista, incrementando la qualità dei servizi offerti
e raccogliendo le opportunità che lo scenario internazionale offre e offrirà in futuro.
LA STORIA
Nel gennaio 2001, come abbiamo accennato anche all'inizio dell'articolo, gli attuali proprietari, Francesco Den-
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tella, Dario Finazzi e Battista Siboldi, fondarono
DDX con l’obiettivo di
produrre software di qualità, semplici da utilizzare, al servizio dell’industria della lavorazione
della pietra e del legno.
Il mercato rispose da subito con interesse e
l’azienda lanciò il software cad-cam “EasyGLASS” per la lavorazione del vetro ed il software
“EasySTONE” per la la“PowerSTAIRS”.
vorazione della pietra.
A seguire fu la volta del legno, con il lancio dei software “PowerSTAIRS” per la
progettazione di scale e “PowerWIN” per la realizzazione
di serramenti. I primi cinque anni della storia di DDX culminarono con il rilascio di “EasyWOOD”, un software cadcam dedicato esclusivamente al settore del legno.
Negli anni successivi la crescita non rallentò e l’azienda aprì due filiali all’estero, nel 2008 in Spagna a Madrid e nel 2012 in Germania a Löhne, e a seguire stipulò ulteriori accordi di rappresentanza diretta in Belgio, Olanda, Polonia, Svezia e Canada. Oggi la presenza
è costante e strutturata anche negli Stati uniti, in Austria, Cina e Australia.
RICERCA E SVILUPPO
DDX si confronta con le necessità specifiche dei clienti e sviluppa soluzioni ad hoc per l'end-user.
“Per far questo abbiamo diversi gruppi di lavoro, focalizzati
ognuno su specifiche tematiche. Il nostro gruppo di ricerca
e sviluppo, lavora in particolare su soluzioni di geometria computazionale. Studiamo il problema e lo appro-

“PowerWIN”.

54

XYLON gennaio-febbraio 2021

fondiamo, anche da punti di vista diversi e trasversali,
per rendere i nostri calcoli veloci e affidabili. Nel gruppo di lavoro vi sono matematici e ingegneri di ambo i sessi, con un background di grafica sia vettoriale che raster,
che lavorano fianco a fianco con l’obiettivo comune di
trovare soluzioni adatte ad ogni problema”, sottolinea Matteo Alborghetti, Software Engineering Manager DDX.
WEBINAR, TUTORIAL ED E-LEARNING
“Arriviamo a questo traguardo dei venti anni di attività abituati ad operare in cinque continenti – sottolinea Mircko
Locatelli, il Marketing and Communication Manageri di
DDX – su tutti i fusi orari, nelle principali lingue parlate al
mondo. Per questo motivo, sino a prima dell'emergenza
“Covid-19”, era normale per noi partecipare ai più importanti
eventi fieristici di settore, dalla Cina agli Stati Uniti d’America, con stand e personale dedicato. Durante la pandemia, per non perdere contatto con tutti i nostri stakeholder, abbiamo focalizzato i nostri sforzi sulle risorse digitali
a disposizione, incrementando gli investimenti, dando vita
a iniziative digitali mirate per
i clienti DDX, come webinar,
demo e video tutorial, inoltre
abbiamo creato una piattaforma di e-learning interna dedicata alla formazione continua del nostro staff e dei nostri partner. Una serie di iniziative che ci permettono di affrontare al meglio il momento particolare che stiamo attraversando, guardando con
entusiasmo ai prossimi 20
anni che ci aspettano”. n
ddxgroup.com
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“Lsb X”: la novità di Freud per il 2021
na nuova gamma di
lame circolari per
mettere alle spalle il
2020 e aprire al meglio il
nuovo anno. Il 2021 di
Freud avrà un perno ben definito: la nuova linea di
lame circolari “Lsb X” dedicate alla sezionatura del
pannello, che andranno a
sostituire la generazione
precedente (“Lsb”), ampliando la gamma fino a superare le 150 lame disponibili, con un’ampia varietà
di diametri e compatibile
con oltre 130 modelli di
macchine sezionatrici.
Queste nuove lame nascono – fanno sapere direttamente dall’azienda –
dal dialogo costante con i
produttori di macchine sezionatrici e sono state affinate grazie a una serie di
test preliminari mirati a
raggiungere un’alta specificità di lavorazione, con una
compatibilità tra lama e
macchina garantita dall’approvazione dell’Oem

U

“LSB X”, l’estensione di gamma Freud di ultima generazione.

(letteralmente gli original
equipment manufacturer, i
produttori di apparecchiature originali, ovvero le
aziende che realizzano
un’apparecchiatura che verrà poi installata sul prodotto
finito, ndr.). L’obiettivo di
Freud è poter incrementare ancora le caratteristiche
e le prestazioni delle proprie
lame, dalla precisione di taglio alla durata prolungata
del ciclo di vita della lama

“LSB X”
Macchine di destinazione
Sezionatrici orizzontale con incisore.
Principali caratteristiche tecniche
Dente piatto a triplo truciolo con angolo di taglio positivo. “Lsb Extendend” offre una maggiore durate
per ciclo di affilatura rispetto alle linee precedenti,
con conseguenti miglioramenti nel processo di produzione e prestazioni superiori nelle applicazioni di
dimensionamento dei pannelli.
Materiale in lavorazione
Truciolare o mdf laminato con materiali melaminici o plastici.

Freud “LSB X”,
l’eccellenza nella sezionatura.

anche su turni di lavorazione intensivi e prolungati, riducendo contemporaneamente anche il rumore
e migliorando la salubrità
dell’ambiente di lavoro.
I denti in metallo duro
“TiCo” sono prodotti internamente da Freud in Italia
e sono testati per poter offrire agli utilizzatori un’alta
resistenza al calore e all’usura. Il “dente superquadro”, invece, permette
fino a 25 affilature, mentre
gli intagli anti-vibrazione minimizzano il rumore e il rivestimento protettivo e anti-

corrosivo “Silver I.C.E.” ne
ottimizza la resistenza nel
tempo e il lavoro sul truciolare o su mdf laminato
con materiali melamminici
o plastici. Una gamma che
affonda le sue radici nella
sessantennale esperienza
dell’azienda e nella costante ricerca di innovazione, per riuscire a reggere
l’urto di un mondo industriale che richiede sempre
più tempi rapidi e maggiori resistenze per poter ottimizzare i costi. n
freud.it
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Essedi: da oltre vent’anni

nel cuore della Brianza

Antonio Scomparin e Camillo Giuseppe dell’Acqua.

ssedi nasce nel cuore della Brianza (precisamente a Seveso,
un paese a pochi chilometri da Monza), nel 1998
dall’esperienza ventennale (tecnica e commerciale) nel settore degli
utensili di Antonio Scomparin e Camillo dell’Acqua, i due soci che
hanno dato vita
all’azienda.
Non solo fornitori di utensili,
ma un vero e
proprio punto di
riferimento per i propri clienti: questo è l’obiettivo che i fondatori di Essedi hanno perseguito fin
dall’inizio in uno dei cuori
pulsanti dell’industria italiana del mobile.
Non semplici fornitori,
come abbiamo già accennato, ma partner in grado
di affiancare i clienti nella
loro crescita industriale,
commercializzando i prodotti di grandi realtà per le
industrie e gli artigiani che
si occupano della produ-

E
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zione di mobili e infissi in
legno.
E per fare questo, Essedi
ha introdotto nel mercato
italiano, diventandone poi
l’importatore esclusivo, il
marchio giapponese Kanefusa Corporation, azienda che si è distinta nel corso della sua storia nella
produzione di lame e
utensili per la lavorazione di legno, alluminio
e plastica. Grazie alla collaborazione costante con i tecnici giapponesi, l’azienda
brianzola riesce così a
soddisfare le necessità
(anche quelle più particolari) dei propri clienti.
Un’ampia gamma di prodotti e una costante ricerca della qualità e della
precisione nelle lavorazioni hanno permesso, in
questi oltre vent’anni di
storia, all’azienda brianzola di avviare collaborazioni con diverse aziende
italiane.

I PRODOTTI
Gli utensili commercializzati sono in diamante policristallino (pcd-dia e hml),
utilizzati per la lavorazione
del legno, in particolar
modo per i mobili e i semilavorati, nonché per la
lavorazione di materie plastiche; i materiali di questi prodotti permettono
una loro maggiore durata
oltre che un’eccellente
precisione in grado di creare un’ottima finitura nei lavorati, senza sbavature.
Oltre a ciò, l’azienda offre
ai suoi clienti un servizio
rapido di affilatura e ripristino di ogni utensile.

“Taf Pro”.

L’affilatura viene eseguita
con macchine ad alta precisione, che permettono di
riportare l‘utensile allo stato originale.
Dopo più di vent’anni
l’azienda è sempre alla ricerca di nuove tecnologie,
innovazioni per stare al
passo con i tempi e alle richieste del mercato, offrendo ai propri clienti la
possibilità di migliorare il
ciclo produttivo.
Tecnologia, tempestività
e vicinanza al cliente: sono
i valori fondamentali di
Essedi. Un know-how tutto brianzolo. n
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a Zator di Cusano Milanino (Milano) offre
un ricco catalogo di
valvole spray per l’applicazione di adesivi a freddo nel
settore delle macchine per
il legno. Una esperienza
ultra ventennale ha permesso all’azienda di proporre al mercato un ricchissimo catalogo di soluzioni, una gamma completa di valvole erogatrici specifiche per il settore che vengono ideate, progettate e
realizzate interamente nello stabilimento della Zator.
Soluzioni di altissima qualità che nascono da una precisa scelta dell’impresa milanese, ovvero poter disporre al proprio interno di
tutte le competenze e le attrezzature necessarie per
realizzare i propri prodotti
dalla a alla z, potendo così
garantire un controllo assoluto e costante di ogni
fase della lavorazione, in
modo da ottenere la migliore qualità possibile.
Una competenza che permette ai tecnici dell’azienda di affiancare i propri
clienti per qualsiasi loro
necessità, disegnando e
costruendo qualsiasi soluzione “custom made” venga richiesta.
“Abbiamo compreso molto
presto il valore della piena

“Mzf”.

Zator,
per l’applicazione di adesivi

collaborazione con i nostri
clienti”; ci ha detto Alessandro Donati, titolare della Zator. “Per chi, come noi,
realizza aggregati, componenti che vanno ad arricchire
e completare le prestazioni
di una macchina è fondamentale arrivare alla migliore soluzione possibile,
collaborare con la migliore
soluzione tecnologica agli
obiettivi che una determinata tecnologia o applicazione si pone”.
Tre le “famiglie” di valvole
che l’impresa italiana propone: le serie “Mzv” e
“Mzk” sono valvole di estrusione con le quali applicare linee o tratti di colla, mentre la serie “Mzf” viene utilizzata in tutte quelle macchine dove è necessario poter disporre di una applicazione spray.
Le “Mzv” e “Mzk” sono val-

“Mzkrmlv”.

vole pneumatiche indicate
per essere utilizzate su spinatrici, centri di lavoro e linee di assemblaggio. Si
contraddistinguono per la
loro robustezza, le dimensioni contenute e un’ottima
versatilità. Fra le loro caratteristiche il corpo valvola con trattamento antiaderente, così da evitare il
deposito di residui di colla,
lo spillo in carburo di tungsteno e una vasta gamma
di ugelli disponibili, tutti in
acciaio inossidabile. Stiamo parlando di valvole che
possono lavorare sia a
basse che ad alte pressioni, fino a un massimo di
80 bar, e che hanno la particolarità di utilizzare ugelli a “cavità zero”, evitando
così che l’adesivo possa
occludere l’ugello. La valvola “Mzk”, a differenza della “Mzv” è dotata di una

elettrovalvola incorporata.
La valvola “Mzf”, come già
accennato, è una valvola
spray particolarmente indicata per l’applicazione di
adesivi a bassa viscosità ed
è consigliata in tutti quegli
impieghi in cui è richiesta la
nebulizzazione del prodotto
in maniera precisa e uniforme. Una valvola, comandata da elettrovalvole
esterne, che deve la qualità delle proprie prestazioni
anche alla adozione di un
ugello e di un cappuccio con
rivestimento antiaderente.
Tutte le valvole del catalogo
Zator possono essere installate singolarmente oppure diventare parte integrante di uno dei sistemi di
incollaggio completo che
l’azienda progetta e costruisce. n
zator.it

“Mzvnrkv”.
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“Progettare per costruire”:

il leitmotiv di TopSolid
n un’era sempre più digitale e che cerca di ottimizzare la progettazione nel “palmo della
propria mano”, TopSolid –
la multinazionale specializzata nello sviluppo di
tecnologie informatiche –
punta sui suoi prodotti
per continuar a crescere.
“TopSolid’Wood” è una
soluzione unica nel suo
genere: è semplice, potente e flessibile e permette di progettare e realizzare un’ampia gamma di
prodotti, da un oggetto a
un mobile, da una scala a
un arredamento completo
con grande semplicità e in
breve tempo. L’utilizzo di
librerie dedicata, infatti, facilita la creazione di arredi standard, mentre il modellatore in tre dimensioni permette di realizzare di
arredi più complessi o
particolari. Non solo, questo software permette anche una gestione multimateriale, un calcolo e
uno sviluppo dei rivestimenti, come lamiere e

I

bronzi, e presenta alcune
funzionalità specifiche dedicate al tubolare in metallo che completano il
pacchetto di soluzioni a disposizione dell’utilizzatore.
Grazie a potenti strumenti di calcolo, infatti, “TopSolid’Wood” permette di
progettare sempre in modalità parametrica, per aumentare al massimo la
flessibilità della soluzione,
con l’obiettivo primario di
rendere versatile e – in
particolar modo – riutilizzabile ogni progetto. E
per poter offrire questa
flessibilità e semplicità di
utilizzo, il software utilizza
diverse tavole di lavoro, distinte dei fabbisogni e
delle pallinature, mentre
attraverso schemi di montaggio personalizzabili si
può gestire in scioltezza i
materiali, si possono gestire i bordi, i laminati e c’è
la possibilità di plasmare
diversi tipi di ambientazione, creando così diversi livelli di rendering.

Un calciobalilla progettato grazie ai programmi TopSolid.
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“TopSolid’WoodCam” è
l’estensione di “TopSolid’Wood” che permette la
gestione delle macchine a
controllo numerico in maniera semplice ed efficace.
Ogni progetto realizzato
con questo software, infatti, è un file esecutivo
per il centro di lavoro e permette di eliminare i tempi
di programmazione a bordo macchina, riducendo al
minimo la possibilità di errore. Grazie alla collaborazione del gruppo con le
principali realtà produttrici di tecnologie per il legnoarredo a livello mondial,
questa estensione riesce
a generare i programmi
macchina, siano essi a tre,
quattro o cinque assi. La
ricostruzione
realistica della macchina
permette, infine, di simulare
ogni lavorazione prima della

vera e propria esecuzione.
“TopSolid’Quote” permette la quotazione di
ogni progetto grazie al calcolo dettagliato del materiale necessario alla sua
realizzazione, fornendo anche preventivi chiari e dettagliati con un’impaginazione completamente personalizzabile.
“TopSolid’Planner”, invece, semplifica la gestione
dei punti di vendita e, grazie a questa soluzione, la
rivendita avrà la possibilità di elaborare progetti in
modo semplice e veloce,
potendo presentare così al
cliente finale un rendering e una quotazione in
tempo reale. Dopo aver
confermato l’ordine, la rivendita invierà il progetto
al fornitore, il quale potrà
aprirlo con “TopSolidWood” e scaricare tavole, distinte, e programmi macchina. n

topsolid.com
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Innovazione, un impegno comune
I valori, la qualità del “made in Italy” è un patrimonio che vede la filiera legno-arredo
in primissimo piano, al fianco di preziosi alleati fra cui i produttori delle tante soluzioni
pneumatiche che vengono adottate nelle macchine e negli impianti da cui nascono
poltrone, letti, cucine, soggiorni di altissima qualità. Camozzi Automation è da sempre
in prima linea nella fornitura di componenti di qualità e altamente affidabili.

L

a filiera legno-arredo rappresenta una fonte di inestimabile valore per il sistema economico italiano
e non a caso rientra nelle celebri quattro “A”, i
pilastri portanti della qualità “made in Italy” in
tutto il mondo: arredo, abbigliamento, automazione e
agroalimentare. L’industria del mobile italiana rappresenta da anni un’eccellenza del nostro Paese, anche
se non sempre viene riconosciuta come tale.
Nonostante le conseguenze della globalizzazione prima
e della crisi economica poi che hanno portato a un aumento della competitività globale e un forte calo della
domanda interna, l’arredo “made in Italy” è tutt’ora considerato di grande valore. Questo anche grazie al tessuto industriale, composto di distretti che sviluppano
importanti legami e relazioni tra imprese, per mezzo dei
quali si riesce ad ampliare la massa critica e sfruttare importanti sinergie. Non a caso l’Italia registra un valore aggiunto molto alto rispetto ad altri Paesi. Tutto ciò
è anche merito del tasso di innovazione del settore, testimoniato dalle spese di ricerca e sviluppo: l’Italia è
tra i paesi che investono di più nell’industria del mobile
rispetto ai Paesi (soprattutto europei) concorrenti. Questa capacità di innovazione ha permesso anche di uscire dall’ultima crisi economica, seppur con qualche ferita, ma senza danni irreversibili.
Queste pressioni esterne si riflettono su tutta la filiera, quindi a cascata sui costruttori di macchine e poi i
costruttori di componenti, che devono riuscire a mantenere alto il tasso di innovazione e gli standard qualitativi, pur non trascurando l’aspetto dei costi.
La filiera del legno è caratterizzata da un ampio spettro di macchinari, con capacità di lavorare materiali diversi e con differenti livelli tecnologici, sia in orizzontale
(tra le varie macchine) che in verticale (all’interno della stessa tipologia di macchinario).
La tecnologia pneumatica rappresenta uno dei fondamentali per questo settore: la velocità dei moti lineari
o rotativi, il rapporto peso/potenza, gli ingombri ridotti
e il costo contenuto rendono la pneumatica indispensabile
in molte applicazioni e in diverse parti della macchina.
Oltre a ciò, essa rappresenta anche la tecnologia idea-

L'isola di valvole “Serie D” consente di ridurre
il Total Cost of Ownership della macchina.

le per i sistemi di presa, che siano pinze o tecnologie
con il vuoto. Infine, l’integrazione con l’elettronica ha permesso la realizzazione di sistemi completi meccatronici, che possono essere facilmente connessi in rete così
da essere controllati e monitorati da un dispositivo centralizzato, sia esso un pc industriale o un plc.
L’affidabilità rappresenta un altro valore aggiunto: le polveri e il pulviscolo generati dalla lavorazione del legno,
o altre caratteristiche ambientali che possono portare
a creare situazioni con principi di incendio, rendono la
pneumatica un alleato importante, grazie alla capacità di funzionare in qualsiasi ambiente, talvolta senza
necessità di alimentazione elettrica.
Un esempio di controllo centralizzato di attuatori e componenti pneumatici è dato dall’isola di valvole “Serie
D”: la sua compattezza la rende idonea all’utilizzo in applicazioni con spazio di installazione limitato, mentre la
flessibilità dell’elettronica montata a bordo rende
semplice integrare l’isola in sistemi multipolari oppure in sistemi di rete industriali. Da semplice isola di valvole può divenire un sistema completo di ingressi e uscite analogiche e digitali: ciò permette di abbattere il tempo di installazione di tutto il sistema, sia in termini di
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cablaggio e aggiunta di eventuali dispositivi stand-alone, sia in termini di programmazione dei vari dispositivi. Ogni modulo può essere aggiunto, tolto o spostato molto velocemente, semplificando ulteriormente la
fase di assemblaggio o manutenzione, riducendo quindi il total cost of ownership della macchina.
Negli ultimi anni si è inoltre affermata la pneumatica
proporzionale, tecnologia che risolve il limite della pneumatica tradizionale, ovvero il funzionamento “on/off”.
L’introduzione di valvole proporzionali ha permesso ai
costruttori di macchine di realizzare applicazioni molto
flessibili, in cui è possibile controllare flussi d’aria e pressioni, e di conseguenza realizzare particolari profili di
moto, posizionamenti intermedi o controlli di forza.
Camozzi Automation propone numerose valvole proporzionali, sia per il controllo della portata, sia per il controllo della pressione. Un esempio è la valvola “MX-PRO”.
Questa valvola garantisce elevata precisione nella regolazione della pressione o della portata, fornendo elevate portate e consumi elettrici contenuti. Inoltre eredita la facilità di assemblaggio della serie “MX”, così
da poter essere assemblata in manifold particolarmente
compatti. Un utilizzo tipo è nell’incollaggio dei bordi dei
pannelli: la valvola proporzionale “MX-PRO” consente
di variare la quantità di aria fornita al sistema con un
semplice comando analogico, in base alle caratteristiche del bordo da incollare (ad esempio l’altezza o la tipologia di materiale). Ciò permette di avere una termoregolazione più stabile e regolare l’intero processo
con estrema precisione e flessibilità al fine di ottenere il miglior risultato per ogni tipologia di pannello.

La valvola proporzionale “LR” consente
di raggiungere prestazioni eccellenti.

Le applicazioni della pneumatica proporzionale possono
essere anche più complesse, come nel caso del taglio
dei bordi. Il gruppo intestatore è solitamente composto
da una lama per il taglio di precisione posizionata a novanta gradi del bordo in eccesso. L’alimentazione dei
pannelli all’interno della macchina è continua, cosicché
il taglio deve avvenire mentre il pannello scorre lungo
la macchina, così da non ridurre la produttività complessiva. L’obiettivo è quello di avere un sistema che
possa essere regolato per ottenere maggiore produttività
o migliore qualità: la velocità del gruppo intestatore, che
corre lungo il pannello e ne taglia i bordi fronte e retro,
deve essere regolabile, in base alla velocità di scorrimento del pannello. Spesso si utilizzano attuatori elettromeccanici, ma è possibile raggiungere prestazioni eccellenti anche con la valvola proporzionale “LR”, risparmiando notevolmente sui costi. La valvola proporzionale ad alte prestazioni comanda il profilo di moto
di un cilindro pneumatico a cui è collegato il sistema
di taglio. Grazie alla flessibilità della tecnologia proporzionale, è possibile lasciare libertà all’operatore di
modificare alcuni parametri in modo da aumentare/diminuire la forza di presa del pannello, allungare/accorciare la durata del taglio e rendere più o meno dolce la fase di accostamento.
Nei casi in cui pneumatica e proporzionale non riescano
a offrire le performance richieste, ad esempio laddove
è necessaria una produzione ancora più efficiente e flessibile, la tecnologia più idonea è spesso l’attuazione
elettromeccanica, a discapito del costo iniziale. Tipiche applicazioni prevedono il posizionamento, il taglio,
la bordatura o l’incollaggio di pannelli con misure e spessori diversi. In tal modo è possibile configurare la macchina “on the fly”, eliminando i tempi di setup.

La valvola proporzionale “MX-PRO” garantisce
un'elevata precisione di regolazione della pressione.
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Un altro esempio tipico dell’utilizzo di assi e cilindri elettromeccanici è il posizionamento delle teste di foratu-
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L'attuazione elettromeccanica rappresenta un'ottima
soluzione in termini di efficienza e flessibilità.

ra, laddove è fondamentale ottenere una precisione elevata della posizione dei fori unita ad un’alta produttività della macchina.
Spesso però i produttori di componenti devono andare oltre al prodotto. Analogamente ad altri settori, la complessità tecnologica odierna porta i costruttori di macchine a focalizzarsi sulle proprie core competence, demandando ai fornitori lo sviluppo di soluzioni più o meno
complesse che possano essere facilmente integrate nelle macchine. Un esempio banale può essere la progettazione, lo sviluppo e l’assemblaggio di pannelli standard, tali da essere montati in macchina nel minor tempo possibile, oppure lo sviluppo di componenti ad hoc
per soddisfare esigenze specifiche dell’applicazione.
Analogamente ad altri settori industriali, il settore del
legno sta subendo grossi cambiamenti dal punto di vista manifatturiero: la riduzione del time to market, l’aumento di produttività, la richiesta di prodotti sempre più
personalizzati e la necessità di essere sempre più competitivi stanno forzando molte imprese nell’adozione di
nuove tecnologie digitali, nuovi modelli di business e nuove strutture organizzative.
Un esempio in questo senso è la manutenzione predittiva che ha l’obiettivo di semplificare e ottimizzare
la manutenzione delle macchine, riducendo, e possi-

Il regolatore elettronico di pressione “PRE”,
uno dei prodotti "smart" della gamma di Camozzi.

Lo schema che riassume le fasi di rilevazione,
trasmissione e analisi dei dati.

bilmente eliminando, i fermi macchina. Il ruolo dei costruttori di componenti è quello di abilitare gli “Oem”
a questo servizio, offrendo componenti intelligenti e interconnessi che possono comunicare alla macchina il
proprio stato di funzionamento, presente, passato e futuro. Ciò permetterà di intervenire sulla macchina solo
al momento opportuno, riducendo al massimo i fermi
macchina non programmati.
I primi prodotti smart di Camozzi presentati al mercato sono le già ricordate valvole “Serie D” e il regolatore elettronico di pressione “PRE”. Entrambi i prodotti
sono dotati di tecnologia “Coilvision” che consente di
monitorare e predire lo stato di usura e di efficienza di
alcune parti delle singole elettrovalvole. I dati rilevati,
gli allarmi e lo stato di salute possono essere trasmessi
via cavo a un plc o tramite w-lan a un “IIoT gateway” per
il successivo invio al cloud.
Nell’ambito IIoT si stanno piano piano delineando dei
protocolli di comunicazioni, ma non esiste ancora uno
standard. Ciò significa che i prodotti devono essere abbastanza flessibili da comunicare le proprie informazioni
in formati differenti, che poi devono essere decodificati
dal ricevitore, che può essere un gateway o un pc. Camozzi opera in due modi: da una parte può formattare il dato in uscita nel formato più opportuno richiesto
dal cliente, dall’altra fornisce un software di monitoraggio,
installabile sui principali pc e gateway, che riconosce automaticamente il messaggio trasmesso. Da questo punto in poi, il cliente è libero di gestire il dato come preferisce, senza necessariamente trasmettere tutte le informazioni al cloud o al database. n

camozzi.com
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Alphacam: automatizzare la produzione

nelle piccole e grandi aziende…
Software sempre più efficaci ai quali guardano con grande attenzione
non solo le aziende di maggiori dimensioni, ma tutte le imprese che vogliono risolvere
in modo “intelligente” molte delle problematiche del produrre….

L

’esigenza di automatizzare la produzione di mobili e arredi è sempre più sentita non solo dalle
aziende strutturate, di maggiori dimensioni, ma
anche da parte di piccole e medie imprese che
vogliono fare un salto di qualità, spesso coinvolte negli
esigenti mondi del contract o dell’arredamento nautico.
Da diversi anni Licom Systems dedica la propria attenzione a questo settore introducendo sempre più comandi e prestazioni per soddisfare proprio questo genere di applicazioni.
Nella versione del software “Alphacam 2021”, già presente sul mercato, e a maggior ragione nella versione
2022, che sarà disponibile verso la seconda metà dell’anno, sono stati fatti ulteriori sforzi per rispondere alle
esigenze di qualsiasi impresa, potendosi interfacciare con
macchine a controllo numerico di tutte le marche, anche
asservite da sistemi di carico/scarico automatico e/o sistemi a “lotto 1”. Stiamo parlando di software perfettamente “scalabili” ed è dunque possibile rendere la propria piattaforma sempre più completa e “potente”, partendo dall’“Automation Manager” – di serie in tutte le versioni dalla “Standard” alla “Ultimate” – per arrivare al “GPA
Solidi”, il fiore all’occhiello di Licom Systems.
“Gpa Solidi” e “Automation Manager” sono sistemi adatti sia alla produzione di serie per medie e grandi aziende, alla luce della loro completa configurabilità, che per
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aziende che operano principalmente nel contract, nell’arredamento nautico o nella produzione di fusti per salotti, solo per citare qualche esempio. Entrambi i software sono una risposta concreta ed efficace per le imprese che hanno la necessità di rendere celere e il più
possibile automatico il processo del passaggio dei dati
dall’ambiente di progettazione alle macchine a controllo
numerico, nell’ottica di abbattere il “time to market”
e di ridurre il più possibile gli eventuali errori di programmazione nelle macchine a controllo numerico.
Caratteristiche particolarmente importanti in tutti quei settori dove la progettazione e produzione è assolutamente “su misura”, dove ogni singolo mobile o oggetto – composto da diversi particolari, magari simili ma non uguali fra loro – comporta un tempo di programmazione sulle macchine a controllo numerico talvolta superiore perfino al tempo stesso di esecuzione sul centro di lavoro.
“GPA solidi 4.0” è un ambiente di lavoro software che
può leggere e interpretare i file solidi in modo automatico
e applicare – sempre in maniera automatica – le lavorazioni di taglio, fresatura, foratura o qualsiasi altro intervento, generando i file per il controllo numerico sia
per le macchine più moderne che per quelle più datate, attraverso specifiche interfacce hardware/software.
Può inoltre generare file in output per i sistemi “Erp”
e “Mes”, fra cui le richieste di materiale grezzo con il
relativo “impegno” del
magazzino, o stampare
etichette barcode per agevolare l’assemblaggio e la
spedizione.
La possibilità di interfacciare questo applicativo
software con macchine a
controllo numerico di marchi e generazioni differenti, permette al cliente
di scegliere un sistema
Nesting automatico
“Cad 3D” di proprio grada modello solido.
dimento o evitare di dover
ridisegnare i progetti nel
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proprio Cad o – addirittura – a bordo macchina, ma soprattutto può fare un evidente salto di qualità verso una
vera e propria automazione della produzione.
Un’altra innovazione consiste nella capacità del sistema di poter capire da un singolo oggetto tridimensionale orientato nello spazio quali componenti devono essere tagliate con una fresa, piuttosto che svuotate, tagliate con una lama o forate, così da poter poi avviare
il tutto a una o più macchine a controllo numerico in una
ottica di “organizzazione” del processo. Si può, ad esempio, partire con una prima lavorazione in nesting del pannello, anche a 5 assi e con tagli di lama, e successivamente generare lavorazioni orizzontali su macchine
punto-punto o linee automatizzate che comprendano anche l’inserimento di ferramenta.
Essendo il sistema “GPA” integrato in Alphacam, il cliente ha il vantaggio di poter anche realizzare pezzi in modo
autonomo da 3 a 5 assi. Questa è una ulteriore garanzia
di professionalità ed efficienza, essendo il software Alphacam presente sul mercato della lavorazione del legno da 28 anni.
Per le aziende più artigianali, ma sempre con esigenze di velocità e praticità nella realizzazione di cabinet
e carcasse di mobili è disponibile un modulo aggiuntivo ad “Alphacam”, denominato “Case Builder”. Si tratta di un pratico sistema parametrico per poter definire armadi, basi, pensili, cassettiere e ogni altro contenitore partendo da regole costruttive definite dall’utente. Al momento del lancio della produzione è sufficiente richiamare in una distinta i mobili che si devono
produrre, inserendo solo le misure necessarie, e il sistema genera tutti i componenti con le relative lavorazioni di taglio, foratura eccetera pronti per essere inviate
in macchina. Interfacciato con l’“Automation Manager”,
ogni componente viene diviso per materiali e spessori e quindi può essere passato al nesting e/o alle lavorazioni su centri di lavoro.
Un’altra interessante novità lanciata durante il periodo
di lockdown e che ha riscosso un buon successo è la
nuova piattaforma e-learning per poter seguire corsi via
web in modo indipendente, con sistema di valutazione
e rilascio attestati. L’interesse mostrato dai clienti, soprattutto per tenersi aggiornati su novità e per poter formare nuovi operatori, ha fatto si che i corsi inseriti vadano oggi a toccare tutti gli aspetti del sistema, anche
quelli dove normalmente si preferiva un corso on site
(cosa comunque sempre possibile), quali lavorazioni su
solidi o lavorazioni a 5 assi in continuo. n
alphacam.it

“Laser.S”: la proposta Twt

per i serramentisti
Nomen omen, il destino nel
nome come dicevano i latini. E “Laser.S” vuole racchiudere nel proprio nome
i concetti di tecnologia,
precisione, efficacia. Un
utensile di nuova concezione che fonde e cerca di
coniugare l’esperienza delle tre aziende che hanno
dato vita a Twt: Zuani, Rekord e Garniga, ponendo-

in fase di lavorazione grazie a un preciso e affidabile
sistema di autoposizionamento assiale dei coltelli
standard e sagomati.
In secondo luogo offre una
riduzione dei costi e una
produttività più elevata, con
una grande semplicità di impiego, permettendo un calo
dei fermi macchina per la
sostituzione dei coltelli e la

si come obiettivo quello di
aiutare i produttori di serramenti in legno a produrre meglio e ad aumentare
la competitività sui mercati
dei loro infissi.
E per fare ciò “Laser.S”
spinge sui suoi tre punti di
forza. In primo luogo, grazie a geometrie studiate appositamente per ottenere
il risultato più efficiente in
ogni lavorazione, come ad
esempio una migliore evacuazione del truciolo, il
prodotto di casa Twt è in
grado di assicurare una migliore finitura del prodotto,
eliminando le imperfezioni

gestione degli inserti. Questa semplificazione unita all’aumento della velocità di
taglio e degli avanzamenti
può aumentare sensibilmente la produttività.
In terzo luogo, una riduzione anche dei costi di manutenzione – grazie al minor numero di viti utilizzate per tagliente – e una riduzione dei tempi di smontaggio e rimontaggio, si
accompagnano a una gestione semplificata delle ricambistica mediante l’utilizzo di un Qr Code. n
twt.it
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Jowat: colle in polivinilacetato
n nuovo portfolio e
nuovi prodotti sono
le chiavi su cui punta Jowat, il produttore di
adesivi, per riuscire ad aprire le porte del mercato in
questo 2021, un anno che
l’azienda spera di interpretare al meglio nonostante le difficoltà causate
dalla pandemia da “Covid19”. Tra i nuovi prodotti, Jowat mette in mostra una
nuova linea di colle per la
falegnameria. Una gamma
che unisce l’esperienza
centenaria dell’azienda e la
voglia di ottimizzare, la parola d’ordine di questi tempi. E, per ottimizzare la durata della sua linea di colle, Jowat ha scelto un pratico formato in bottigliette
da 0,5 chilogrammi, con un
tappo a vita richiudibile
che ne facilita l’utilizzo, allungandone al tempo stesso la durata fino a un minimo di 24 mesi.

U
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Gli adesivi in dispersione
“Pvac Jowacoll”, in polivinilacetato, sono tra quelli
più utilizzati nelle varie applicazioni dell’industria del
mobile da decenni. Questi
adesivi in dispersione sono
a base acquosa, con una viscosità relativamente bassa (il che facilità le operazioni di pulizia delle apparecchiature) e possono essere usate in un ampio
spettro di applicazioni.
Il pacchetto completo di
quattro adesivi in dispersione “Jowacoll” copre
un'ampia gamma di applicazioni nell'industria del
mobile e nella finitura di interni.
Tra i quattro prodotti della
linea “Pvac Jowacoll” troviamo “Jowacoll 103.30”,
una colla vinilica universale D3 adatta per incollaggi
di legni duri e teneri, di pannelli truciolari e altri composti legnosi, ma anche per

incollaggio ad alta frequenza e di impiallacciature, in grado di incollaggi
resistenti all’umidità e sottoposti a un massimo grado di usura. “Jowacoll
103.70” è sempre una
colla vinilica D3 universale
che però, grazie al suo pH
neutro, non causa alterazioni del colore del legno e
si adatta all’impiallacciatura
di superfici resistenti all’umidità, adattandosi anche per lavori di montaggio.
“Jowacoll 104.20” invece è una colla multiuso che
può essere utilizzata per applicazioni di incollaggio interno con occasionale
esposizione all’acqua corrente o ad alta umidità,
mentre “Jowacoll 119.60”
è una lacca colla per incollaggio di superfici difficili.
L’AZIENDA
Jowat, il cui quartier generale è a Detmold e la sede

italiana si trova a Osio Sotto, non lontano da Bergamo, è un fornitore di adesivi industriali. Questi sono
principalmente utilizzati nella lavorazione del legno e
nella produzione di mobili,
nell'industria della carta e
degli imballaggi, per le arti
grafiche, nell'industria tessile, automobilistica e elettrica. L'azienda è stata fondata nel 1919 e ha siti di
produzione in Germania,
oltre ad altre filiali di produzione negli Stati Uniti, in
Malesia e in Australia. Il fornitore di tutti i gruppi di adesivi produce oltre 90.000
tonnellate di adesivi all'anno, con più di 1.200 dipendenti. Una struttura di
vendita globale con 23 filiali
più partner di soluzioni garantisce un servizio locale
con uno stretto contatto
con i clienti. n
jowat.com
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Il nuovo bordo impiallacciato di Ostermann
ontinua la tendenza
ad arricchire gli spazi con elementi di arredo di colore nero e, al contempo, viene posta una
maggiore attenzione al comfort e alla qualità all'interno della propria abitazione.
Le superfici in vero legno
soddisfano proprio queste
esigenze e, in combinazione con eleganti dettagli
neri, creano un'atmosfera
piacevole e moderna. E
Ostermann, l’azienda con
sede centrale a Bocholt, in
Germania e la sua sede italiana non distante da Padova, con la sua ampia
gamma di bordi, risponde
presente alle richieste e alle
tendenze del mercato.

C

In particolare, Ostermann
offre un'ampia gamma di
bordi impiallacciati per la
progettazione di mobili di
alta qualità. Una serie a
cui ha aggiunto recentemente una nuova versione

di colore nero. Il nuovo
"bordo legno rovere tinto
in nero" è particolarmente versatile e indicato per
creare un arredamento
personalizzato che contribuisce all’atmosfera di
benessere. È disponibile
nelle larghezze 24, 33 e
43 millimetri e negli spessori di uno e due millimetri. La superficie è costituita da un’impiallacciatura in vero legno di rovere con una colorazione
nera dall'aspetto naturale
e omogeneo, mentre il
materiale di supporto è costituito da impiallacciature “Fineline”.
Gli elementi d'arredo neri
continuano ad essere molto richiesti. Sempre più
spesso vengono utilizzati
come contrasto moderno
ai decori in legno naturale e il risultato è un aspetto straordinario che unisce
eleganza e comfort. Il

nuovo “bordo legno rovere tinto in nero” di Ostermann riprende alla perfezione questa tendenza.
La superficie dalla venatura naturale e dalla profonda colorazione nera
coniuga in modo eccezionale la naturalezza del
legno con la raffinatezza
dei complementi d’arredo
neri. Con questo nuovo
bordo è possibile aggiungere accenti scuri su qualsiasi pannello truciolare
impiallacciato in rovere,
creando così mobili personalizzati con un look
moderno ed elegante.
In questi tempi sempre
più frenetici, la propria
casa sta diventando sempre più o un accogliente rifugio o una combinazione
di ambiente abitativo e di
lavoro a causa delle norme restrittive e alla tendenza sempre più marcata a favorire lo smartwor-

king. In entrambi i casi,
creare un'atmosfera confortevole diventa sempre
più importante. Oltre a
un aspetto naturale dei
propri spazi abitativi, anche l'uso di risorse sostenibili è sempre più predominante. Il prodotto naturale rinnovabile dell'impiallacciatura garantisce
un'eccellente omogeneità
di colore e allo stesso
tempo colpisce per la sua
alta qualità.
Per una facile lavorazione,
questi bordi impiallacciati
di Ostermann sono sempre
dotati di primer sul retro.
Su richiesta, i nuovi bordi
sono disponibili anche con
uno strato di colla termofusibile o con uno strato
funzionale per la lavorazione con le moderne tecnologie a giunto zero. n

ostermann.eu
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imprese

Ampliamento, innovazione e investimenti:

gli ingredienti del successo di Salvamac
Tre divisioni, un 2020 di successo
e tanti progetti per il futuro.
Salvamac non si è fatta fermare
dalla pandemia e punta a continuare
a crescere nel 2021. E non solo…

“

Il 2020 per noi è stato un anno incredibilmente
sorprendente e di successo”, ha dichiarato Christian Salvador co-fondatore di Salvamac Group “Sicuramente gli effetti legati alla pandemia, l’incertezza della domanda e l’assenza di fiere dove presentare direttamente i nostri nuovi prodotti non ci hanno aiutato, ma
la passione, la conoscenza del mercato e una visione innovativa legata alle nuove soluzioni tecnologiche ci hanno permesso di archiviare un anno veramente record!
Infatti il 2020 ci ha visto protagonisti sia a livello di vendite che di fatturati, ma soprattutto ci ha permesso di
lanciare la nuova realtà di Salvamac Group.
In questa ottica Salvamac è cresciuta esponenzialmente
nel corso dell’anno, e si è raggruppata in tre divisioni:
la parte Cross-Cutting, specializzata nella troncatura e
ottimizzazione del legno; la divisione Air&Painting,
dove i sistemi di aspirazione, filtrazione dell’aria, la verniciatura del legno trovano il punto di riferimento, e infine la nuovissima Salvamac Selection, una vera e propria innovazione che è la grande evoluzione naturale del
progetto Salvamac. Abbiamo così ingrandito decisamente
la nostra gamma di prodotti, aggiunto innovazioni, ampliato le nostre strutture e, andando controcorrente, aumentato fortemente gli investimenti per il futuro!”.

“Salvamac Selection”.
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“Air&Painting”.

Un successo che nasce proprio dalla divisione Salvamac
Cross-Cutting, concentrata sulla lunga esperienza dei fondatori dell’azienda nel settore delle macchine automatiche e semiautomatiche per il taglio del legno.
Tra gli aggregati che nel 2020 hanno trovato conferma
– ma anche avuto una forte evoluzione tecnologica –
compare il fermo-spintore elettronico “SalvaStop_100”,
un sistema che gestisce elettronicamente l’arresto e
il posizionamento delle barre o dei profili da tagliare,
di qualsiasi materiale si tratti, con una velocità elevata e una precisione assoluta, grazie a speciali soluzioni
meccaniche e a un motore elettronico brushless di ultima generazione. I recenti sviluppi apportati dalla Salvamac permettono sia di tagliare tavole sempre più lunghe con il “SalvaStop” (superando i sette metri di lunghezza), sia di comunicare con sistemi informatici esterni, importando così direttamente i dati e le distinte dai
software di gestione aziendale. Un esempio di come i
concetti della “Industria 4.0” possano essere declinati
anche su macchine “stand alone”, che offrono prestazioni importanti a fronte di investimenti contenuti.
Da sottolineare che “SalvaStop” può essere installato sulle troncatrici semiautomatiche e manuali della
Salvamac, un deciso passo in avanti verso una produzione più veloce, sicura ed efficace.
Il percorso nel 2020 è diventato ancora più ricco e completo con la presentazione della nuova versione della
innovativa ottimizzatrice a spintore “SalvaPush 2000”.
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“Ottimizzare il taglio del legno per le singole esigenze del
cliente fa parte del nostro dna” – continua Ziemowit Dolkowksi, socio di Salvamac – “e questo è solo l’inizio.
Abbiamo creato una soluzione tecnica molto flessibile
e all’avanguardia, che permette a un prezzo ragionevole di ottimizzare singole tavole con difetti e qualità o pac-

“Friend_300”.

chi di tavole utilizzando le tecnologie più evolute”. La “SalvaPush 2000” si presenta con una nuovissima versione
di software che permette a chiunque di gestirla in modo
semplice e completo, come uno smartphone, con una
grafica da sito web e tutta la praticità di impostazione
dati di un grande touchscreen.
Il 2020 è stato anche un anno di forte crescita internazionale per la nuova divisione Air&Painting. Questa sezione di Salvamac Group nel corso dell’anno si è sempre più specializzata nei sistemi di aspirazione dove ha
trovato grande spazio il lancio del nuovo filtro “SuperDep”,
che è diventato il vero prodotto best seller.

Gli aspiratori mobili della serie "Super Dep” sono stati pensati per essere molto versatili, per occupare poco spazio,
per essere adatti ad uso interno ed esterno, funzionali nell’aspirazione di polveri e trucioli di legno. Il sistema di pulizia automatico ad aria compressa li rende il giusto alleato
per chi opera nel settore industriale della lavorazione del
legno, raggiungendo un contenuto residuo di polveri inferiore a 0,1 mg/mc. I filtri sono così conformi al livello di
polvere residua “H3” grazie anche al ventilatore posizionato in modo tale da ottenere una pressione negativa che
impedisce la fuga di polvere in caso di mancanza di tenuta.
Il nuovo progetto ”Salvamac Group” ha portato quindi alla
nascita della terza divisione, la Salvamac Selection.
Una e vera propria novità che gli ideatori Christian e Ziemowit definiscono come una rivoluzione di approccio
al mercato: “A differenza di altri noi abbiamo sempre creduto nell’importanza dell’unione, dell’aggregare e pensiamo che oggi ci sia l’opportunità per un cambiamento con effetti forti e positivi anche nell’immediato”.
In questo contesto Salvamac ha appena lanciato sul
mercato il nuovo tavolo mobile e multifunzione professionale “Friend_300” con altezza regolabile. Stabilità, sicurezza, maneggevolezza, comfort sono alcune delle caratteristiche che fanno di “Friend_300” un
vero supporto e aiuto. Lavorando con la massima semplicità, l'operatore ha a disposizione un sicuro tavolo
professionale che lo aiuta quotidianamente nel lavoro: un amico perfetto per ridurre gli sforzi degli operatori
utilizzandolo come supporto di stoccaggio, carico, scarico e trasporto ed una vera stazione di lavoro.
È proprio gli ultimi mesi del 2020 hanno completato l’anno record di Salvamac con la presentazione al mercato di alcuni prodotti che saranno per l’azienda italo-polacca sicuramente un’altra occasione di crescita. In tal
senso si configurano le nuove robuste presse bricchettatrici della serie “Leader 50-60-70” che possono
essere abbinate anche con i relativi
filtri sempre di produzione Salvamac, costituendo così un’unica linea di trattamento dello scarto.
Infine sono recentissime le novità relative al lancio da parte di Salvamac
Selection delle nuove seghe radiali della serie “FlixCut” e i gruppi di
avanzamento “Run” che saranno
presentati in queste settimane a
conferma della continua attività di
sviluppo di Salvamac Group. n
“Salvapush_2000”.

salvamac.com
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calendario fiere

MARZO
3-6 marzo
Kiev International
Furniture Forum (KIFF)
www.kiff.kiev.ua
• Kiev (Ucraina)
Mobili e arredament
8-12 marzo (ONLINE)
Furniverse (Miff)
www.miff.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
9-11 marzo
Dubai WoodShow
www.woodshowglobal.com
• Dubai (EAU)
Tecnologie e forniture
10-12 marzo (ONLINE)
Expo Mueble Internacional
expomuebleinternacional.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Mobili e arredamento
11-14 marzo
Ifex-Indonesia International
Furniture Expo
www.ifexindonesia.com
• Giacarta (Indonesia)
Mobili e arredamento

18-21 marzo
Ciff-China International furniture fair
www.ciff-gz.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
(casa e outdoor)

24-26 marzo
AfriWood Tanzania
www.expogr.com/tanzania/woodexpo
• Dar-es-Salam (Tanzania)
Tecnologie e forniture

22-24 marzo
The Big Show
www.omandesignandbuildweek.com
• Muscat (Oman)
Tecnologie e forniture

28-31 marzo
Ciff-China International
furniture fair
www.ciff-gz.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
(ufficio e contract)

24-26 marzo
Buildexpo Tanzania
www.expogr.com
• Dar-es-Salam (Tanzania)
Tecnologie e forniture
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28-31 marzo
Cifm/Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture
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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 gennaio-febbraio 2021

69

Xylon ITA - da 068 a 071.qxp_Layout 1 11/03/21 15:38 Pagina 70

calendario fiere

APRILE
7-9 aprile
Belarusian Construction Week
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Edilizia e architettura
7-10 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

12-15 maggio
Wood Experience
www.wood-experience.com
17-20 aprile (ONLINE)
• Verona (Italia)
Ambiente
www.ambiente.messefrankfurt.com Edilizia e architettura
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento
18-21 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.com.ua
• Lviv (Ucraina)
MAGGIO
Semilavorati, componenti, forniture

26-30 maggio
Wohnen & Interieur Vienna
www.wohnen-interieur.at
• Vienna (Austria)
Mobili e arredamento

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

20-23 maggio
Lesdrevtech
www.belexpo.com
• Minsk (Bielorussia))
Mobili e arredamento

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

12-14 maggio
Woodtech Warsaw Expo
www.warsawexpo.eu
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno

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

70

XYLON gennaio-febbraio 2021

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

SETTEMBRE

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

1-4 settembre
Miff Malaysian International
Furniture Fair
www.miff.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

16-18 giugno
Build Expo Uzbekistan
www.expoposition.com
• Tashkent (Uzbekistan)
Edilizia e architettura
22-25 giugno
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno
24-26 giugno
Afriwood Kenya
www.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
20-23 luglio
Awfs Vegas
www.awfs.org
• Las Vegas, (Usa)
Tecnologie per il legno

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

AGOSTO
11-13 agosto
Expo Forest Products
Machinery & Equipment
Exposition
www.sfaexpo.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

3-6 settembre
Ciff-China International
Furniture Fair
www.ciff.furniture
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
3-6 settembre
Wmf Shanghai
www.woodworkfair.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

18-21 agosto
Mem
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

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

18-21 agosto
Bifa Wood
www.pfeifergroup.com
• Binh Duong (Vietnam)
Tecnologie per il legno

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

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

8-10 settembre
Puu Jyväskylä
www.paviljonki.fit
• Jyväskylä (Finlandia)
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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Baumer
Biesse
Camozzi
Elmag
Formetal
Homag
Ims
Leitz
Licom
Ostermann
Scm
Twt
Xylexpo
Zator

49
13
II di copertina
41
6
III di copertina
33
11
copertina
1
IV di copertina
9
69
2
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

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 Technowood, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam, macchinari per la lavorazione
del legno, macchine e linee/sistemi per
fresatura, taglio, levigatura, assemblaggio
e speciali per lavorazione sedia.

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.

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...

Lavorazione pannello

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

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

Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali
e inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.
XYLON gennaio-febbraio 2021
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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

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

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
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.

BAUMER INSPECTION GmbH
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.

Linee di troncatura
MULTI SERVICE srl

VITAP spa
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.

MICHAEL WEINIG Ag
D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341860
fax +49 93417080
www.weinig.com - info@weinig.com
Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.
74
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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 Srl da oltre 40 anni, è specializzata
nella progettazione, costruzione, installazione,
assistenza e ricambistica di impianti di
troncatura per legno.
Top gamma: troncatrici ottimizzatrici
elettroniche difettatrici (tappeto/rulli/spinta)
che garantiscono massima velocità,
robustezza, precisione; scanner ottici difetti;
gamma completa di troncatrici
semiautomatiche rapide accessoriate per
varie sezioni. Cn/Plc/Router sviluppati,
programmati e personalizzati in Cursal.
Accessoristica dedicata: foratrici, stampanti,
battute a cn, transfert carico/scarico per una
perfetta integrazione con multilame,
scorniciatrici, giuntatrici. Caricatori/scaricatori
automatici con vacuum/pinze. Beni
agevolabili con Piano transizione 4.0.

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.

GIARDINA GROUP

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
soluzioni per la verniciatura industriale. Il top
di gamma della produzione Lesta sono i robot
antropomorfi a 5 e 6 assi in
autoapprendimento serie LeBot MV.
L’autoapprendimento rende semplice ed
immediata la creazione di programmi di
verniciatura per qualsiasi tipo di applicazione:
legno, plastica, metallo e compositi. Inoltre
Lesta Srl fornisce robot cartesiani, caroselli,
gruppi di rotazione aerei e a terra, sistemi di
movimentazione robot in configurazione a
terra o appeso per aumentare l’area di lavoro,
software di gestione ciclo produttivo con tag
RFID, sistemi di visione 2D e 3D, per rendere
completamente automatico il processo di
verniciatura.

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

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.
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contatti

Movimentazione,
logistica, robot

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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contatti

Macchine ausiliarie
e attrezzature

Automazione

BECKHOFF AUTOMATION srl
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.

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.

Via Galvani, 11
I-20095 Cusano Milanino (MI)
telefono +39 02 66403235
fax +39 02 66403215
www.zator.it - info@zator.it
Da oltre 20 anni siamo specializzati nella
progettazione e realizzazione di sistemi
per l’applicazione di adesivi, collanti e fluidi
nel settore delle macchine per il legno.
Curiamo tutte le fasi di produzione all’interno,
siamo dotati di un parco macchine utensili
a controllo numerico aggiornato
e completo che ci consente di affiancare
alla produzione standard la realizzazione
di prodotti custom-made.
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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
ZATOR srl

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.

Xylon ITA - da 072 a 080.qxp_Layout 1 11/03/21 15:39 Pagina 79

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.
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ISOLA DI VALVOLE
CON TECNOLOGIA COILVISION
SERIE D - TAGLIA 4

MIX COMUNICAZIONE - MI

Portata
EXTRA-ordinaria
4.0
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Per prestazioni senza limiti
L’isola di valvole Serie D - Taglia 4 è la soluzione ideale per tutte
le applicazioni che richiedono portate elevate e prestazioni costanti
nel tempo, anche in ambienti gravosi.
Il design in alluminio, il peso ridotto, il monitoraggio costante delle
prestazioni grazie alla tecnologia CoilVision, e la flessibilità di connessione
tra i moduli, sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono
questo prodotto innovativo e adatto per l’Industria 4.0.

Maggiori informazioni?
Inquadra il QR code

V_AD V-Serie D taglia 4_1 90x270 _I TA.in dd 1

Vantaggi

I più sinceri saluti da tutto il

· Portate elevate
· Design robusto
· Affidabilità
· Diagnostica e predittività
integrate
· Flessibilità di connessione
dei moduli I/O
· Protocolli disponibili
PROFIBUS-DP, CANopen,
EtherNet/IP, PROFINET,
EtherCAT, IO-Link

Team di HOMAG Italia.
Te

Camozzi Automation S.p.A.
Tel. +39 030 37921
marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

07/01/21 13:58

www.homag.com
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AREA XL
ALL’AVANGUARDIA DELLA TECNOLOGIA ODIERNA,
PER COSTRUIRE IL FUTURO

N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2021

Massima produttività, precisione e afﬁdabilità sono garantite
da un gruppo operatore di 63 kW in servizio continuo e dalla
possibilità di un equipaggiamento a doppio gruppo operatore,
oltre alla movimentazione automatica dei pannelli e un
innovativo sistema di pulizia dell’area di lavoro.

ANNO 35

AREA XL è il nuovo centro di lavoro a 5 assi per la produzione
industriale di pannelli CLT di grande formato: ﬁno a
16.000x3.600 mm di larghezza e 400 mm di spessore.

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.

© NORDIC STRUCTURES - STÉPHANE GROLEAU

dalla foresta
al prodotto finito

ACIMALL OUTLOOK

scmwood.com

Scopri di più

Studi, analisi e dati
per guardare al futuro

FOCUS COSTRUZIONI

La prima puntata
sull’edilizia in legno

FOCUS TECNOLOGIE

“Dentro la macchina”,
fra utensili, software e…

ACIMALL

La parola a Luigi De Vito,
il presidente di Acimall

