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davvero adesso:
restate in salute!
Naturalmente continuiamo ad essere a vostra disposizione e vorremmo essere al vostro
ﬁanco nel miglior modo possibile. Pertanto, non esitate a contattarci. Siamo inoltre
a vostra disposizione tramite il TeleService oppure digitalmente tramite le nostre App.
Noi siamo qui per voi - Your solution.
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SCM SURFACE TECHNOLOGIES.
INTEGRATED WITH A HUMAN TOUCH

Siamo stati i primi del settore,
nel 2012, ad aprire
un canale video
dedicato alla filiera.
Troppo avanti.
Ora i tempi sono maturi
e ricominciamo…

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

Via Emilia, 77 • 47921 Rimini (RN) Italia
telefono + 39 0541 700111
scm@scmgroup.com
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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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editoriale
xylon, marzo-aprile 2021

Eccoci con un altro numero di Xylon. Un altro numero
– come ripetiamo spesso, forse troppo spesso – tutto
da leggere, ricco di molti contenuti che siamo convinti
potranno spalancare le porte su alcuni scenari piuttosto interessanti: dagli scenari economici che aprono
queste pagine ad alcuni interessanti eventi, fra cui il
quarantesimo anniversario della Greda di Mariano
Comense (a pagina 30) piuttosto che l’intervista a Raphaël Prati che presenta il prossimo “Biesse Inside
Spring” (a pagina 34).
Ospitiamo anche un’altra interessante intervista: nostro ospite è Luigi De Vito, che ci racconta come sono
andate le cose in casa Scm nel 2020 e cosa si va delineando per l’anno in corso (a pagina 26).
E poi gli incontri con la famiglia Laghi per parlare
della Sistemi Klein di Pesaro, un interessante articolo
sulla bordatura firmato dal direttore di Catas Franco
Bulian, che ribadisce la partnership fra il prestigioso
laboratorio e la nostra testata; una interessante case
history sulle tecnologie Cursal alla Wood Imballaggi,
piuttosto che la chiacchierata con i responsabili della
Zator che ci raccontano della loro realtà…

Troverete anche il secondo dei sei capitoli del nostro
Focus Costruzioni che animerà l’intero 2021, a dimostrazione della nostra convinzione di quanto questo
settore stia “ben performando”…
Chiudiamo questo editoriale/presentazione citando
non senza soddisfazione il grande Focus Finitura che,
di fatto, occupa metà delle pagine a nostra disposizione e ci ha costretto a rivedere il nostro piano editoriale, alla luce di un successo di adesioni che non ci
aspettavamo. Per la prima volta abbiamo allargato i
confini, aggiungendo alla tradizionale “verniciatura”
anche levigatura e qualche altro “passaggio” legato
alla definizione di una superficie. Un racconto che si
dipana attraverso i contributi, in rigoroso ordine alfabetico, di Cma, Emc, GiardinaGroup, Finiture, Hymmen, Lesta, Makor, Nastroflex, Nerli, Neomec,
Olimpia L'Ecologica, Kremlin, Sayerlack, Scm Surface Technologies, Stemas, Wagner…
Buona lettura!
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NOTIZIE

FIERE
Annullata l’edizione del 2021 di Ligna: appuntamento al 2023
A causa della incertezza dettate dalla pandemia (e del continuo aumentare delle infezioni
da “Covid-19”) salta
l’edizione 2021 di Ligna, che si sarebbe dovuta tenere dal 27 settembre al 1 ottobre. La
prossima edizione si
terrà dal 15 maggio al 19, 2023.
“Le incertezze sulla scia della pandemia rimangono ancora molto alte
in tutto il mondo. In stretta consultazione con la Vdma, abbiamo quindi deciso di cancellare Ligna come evento
fisico nel 2021“, afferma Jochen
Köckler, presidente del consiglio di
amministrazione di Deutsche Messe. “Istituiremo una piattaforma di networking e contenuti digitali che sarà
lanciata alla fine di settembre“.
“Cancellare Ligna è stata una decisione molto sofferta“, ha dichiarato
Bernhard Dirr, Amministratore delegato di Vdma Woodworking Machinery. “Abbiamo lottato per mantenere Ligna, ma abbiamo dovuto tenere
conto del fatto che interi parchi mac-

chine sono progettati, allestiti e preRalf W. Dieter.
sentati in funzionamento dal vivo, con
lunghi tempi di consegna e un grande impegno. Ciò richiede molti mesi
di pianificazione. Questo è il motivo per
cui ora siamo stati costretti a prendere
questa decisione. Un altro rinvio non
avrebbe avuto senso, visti i cicli di innovazione delle aziende e in vista della prossima Ligna a maggio 2023. Purtroppo non c’è alternativa alla cancellazione quest’anno”.
“Come si può immaginare non è stata una decisione semplice da prendere
– ha ribadito Christian Pfeiffer, global director di Ligna – ma non c’era
altra alternativa. Ci stiamo concentrando sulla prossima edizione per far
si che sia un successo”. n

NUOVI MERCATI
Salice si espande in Asia: fondata la nuova filiale in India

pagine a cura di Francesco Inverso

In nome dello sviluppo e dell’attenzione alle esigenze del mercato globale, Salice amplia i propri confini e
conquista uno dei mercati più in
espansione degli ultimi anni, fondando la nuova filiale Salice India. Situata a Thane, “la città dei laghi”, a
pochi chilometri da Mumbai, centro
finanziario, economico e commerciale
del paese, Salice India sarà polo logistico e filiale commerciale all’interno di una delle regioni che ospita
il maggior numero di aziende, di livello
nazionale e internazionale, produttrici
di mobili e attive all’interno del settore dell’arredamento. La sua posi-

zione geograficamente strategica e
la facilità e immediatezza di collegamento con diverse parti del paese garantirà, assicurano direttamente da Salice, un tempestivo customer service e un’elevata flessibilità e rapidità nelle consegne. Dopo
Salice Portugal (ad agosto 2020),
l’azienda italiana apre la sua undicesima filiale all’estero, che prosegue
il percorso di espansione iniziato nel
lontano 1971 con la nascita delle prime due filiali in Germania e in Francia e proseguito poi con la fondazione
delle due filiali negli Stati Uniti e in
Cina. n
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HOMAG
Pronto un piano di investimenti da 100 milioni di euro
Homag, il fornitore mondiale di soluzioni integrate per la produzione nel
settore della lavorazione del legno,
dopo un anno reso complicato dal
“Covid-19” ha lanciato il più grande
programma di investimenti nella sua
storia.
Nei prossimi tre anni, infatti, investirà
da 60 a 80 milioni di euro nell’ammodernamento della sede principale di Schopfloch e altri 15 milioni di euro in un nuovo stabilimento
in Polonia.
A Schopfloch verranno costruiti un
centro clienti, nuovi edifici per uffici
e un centro logistico collegato al sito
produttivo. “Abbiamo optato per una
soluzione sostenibile. Dovevamo ristruttura gli edifici e così abbiamo scelto di investire su un ammodernamento completo”, ha dichiarato Ralf
W. Dieter, ceo di Homag. L’obiettivo
dichiarato è avere un’elevata disponibilità di pezzi di ricambio e processi logistici snelli ed efficienti

per l’approvvigionamento dell’impianto e dei clienti. In quest’ottica il
nuovo centro logistico sostituirà anche i rimanenti magazzini esterni.
Nuovi edifici saranno costruiti anche
in Polonia, dove il gruppo Homag ha
oltre 700 dipendenti. “Il mercato polacco è in crescita da anni e nella no-

Produttività.
Diamaster
WhisperCut.

stra sede abbiamo raggiunto la capacità massima. Inoltre, considerando l’importanza dello stabilimento polacco nella nostra rete di produzione
globale, abbiamo deciso di investire
in questo nuovo stabilimento a roda,
la cui costruzione comincerà molto
presto”, ha concluso Dieter. n

LEGNO
Schizzano i prezzi: aumenti oltre il 60 per cento
Il legname da opera è aumentato del
60-70 per cento rispetto alle contrattazioni commerciali di settembre
2020 e negli ultimi 70 anni la superficie forestale italiana è triplicata, passando da 5,6 milioni di ettari nel 1956 a 11,1 milioni nel
2015, occupando in termini percentuali il 38 per cento della superficie nazionale. Eppure oggi il settore forestale porta solo lo 0.08 per
cento all’economia nazionale. Per Assolegno – associazione nazionale
delle industrie di prima lavorazione
e costruttori in legno – tra questi dati
c’è una stretta correlazione e, in virtù di ciò, una accurata gestione del
patrimonio boschivo potrebbe essere la chiave per tenere sotto controllo il caro prezzi. “Affrontare in ma-

niera costruttiva e propositiva il caro
prezzi – ha spiegato Angelo Luigi
Marchetti, presidente di Assolegno di FederlegnoArredo durante la
webconference “Caro materiali e approvvigionamenti: visione di mercato” – è il nostro obiettivo. Per mitigare
l’instabilità di mercato, la ricetta
che può sembrare la più banale e la
più a portata di mano, sta proprio nella valorizzazione del bosco nazionale. Non dimentichiamoci che i boschi
italiani, oltre a rappresentare il serbatoio naturale di fissazione dell’anidride carbonica e a contenere gli
effetti negativi del cambiamento climatico, rappresentano anche un importante driver di sviluppo socio-economico delle aree marginali, rurali e
di montagna del nostro Paese”. n

VERSATILIT
AT TÀ
ÀC
CONVINCENTE:
 Sistema riafﬁ
ﬁlabile o a coltelli
intercambiab
bili
 Signiﬁcativa riduzione della
rumorosità ﬁno a 5 dB(A)
 Scarico del truciolo
t
senza
problemi ed eccellente
raccolta del ttruciolo
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EVENTI

MANAGEMENT
Nuovo consiglio di amministrazione per Scm

“Il Salone è un patrimonio”

Nuovo consiglio di amministrazione
per Scm. Il 12 marzo l’assemblea
dei soci ha nominato il nuovo cda
nelle persone di Giovanni Gemmani (presidente), Marco Mancini
(amministratore delegato), Andrea
Aureli, Enrico Aureli, Valentina Aureli, Linda Gemmani, Martino Gemmani, Luca Franceschini e Filippo
Corsini (consiglieri).
I soci hanno inoltre rinnovato la nomina di presidente onorario ad Adriano Aureli.
Marco Mancini, in Scm Group dal
2015 e attuale direttore generale, da

La certezza – in questo mondo a cavallo tra pandemia e vaccini – è un
concetto molto labile, ma i segnali
che arrivano per il futuro degli eventi fieristici nazionali (Salone del
Mobile in primis) sembrano positivi.
Una campagna vaccinale che, al netto di Astrazeneca e J&J, è entrata finalmente nel vivo, un’immunità di
gregge che non assomiglia più alla
chimera di inizio anno e la ripartenza
sembra ormai alle porte. Questo è
il clima che si respira al termine di
una fitta serie di incontri tra FederlegnoArredo e il Salone del mobi-

oggi ricopre anche il ruolo di amministratore delegato di Scm Group. Non
solo, a far parte dei consiglieri entrano
Martino Gemmani e Luca Franceschini, rappresentanti della quarta generazione delle due famiglie alla guida del gruppo, e Filippo Corsini. n

INNOVAZIONE
Nasce il primo “Catas Point” a Pesaro
Nasce a Pesaro il primo “Catas
Point”, punto di riferimento per tutte le realtà coinvolte nel mondo del
legno-arredo, di casa in questo territorio che è indubbiamente uno dei
distretti di maggior rilevanza nella
produzione nazionale di mobili e
sede di molti dei marchi e delle realtà che tengono alto in tutto il mondo il vessillo del “made in Italy”.
Catas, il più importante laboratorio europeo di prove per il settore del legnoarredo, ha scelto di essere più vicino
alle imprese che operano in questa
regione e in quelle limitrofe mettendo a loro disposizione un punto di ri-

ferimento che renda ancora più “comodo” ricorrere alla esperienza e competenza del laboratorio che – a distanza di cinquant’anni dalla nascita
in Friuli-Venezia Giulia e a venticinque
dallo sbarco in Brianza, a Lissone
(Monza Brianza) – arriva oggi in un altro grande polo dell’arredo italiano.
Molti i servizi che il “Catas Point” Pesaro avrà in catalogo: dalle prove di
laboratorio alla consulenza in materia di norme tecniche, dalle prestigiose
certificazioni di prodotto “Catas Quality Award” e “Made in Italy by Catas” ai sempre più richiesti test sulle emissioni. n

IMA SCHELLING
Open house dal 3 al 7 maggio
Digitalizzazione, innovazione e soluzioni individuali: le parole chiave del
prossimo open house di Ima Schelling che si terrà dal 3 al 7 maggio.
Un evento che, per le limitazioni dovute alla pandemia, si terrà in una
doppia veste, dal vivo (nella sede di
Lübbecke in Germania) e online. A
livello di digitalizzazione, i fari saranno

10
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puntati sulla piattaforma “IIoT Zimba”, mentre per quanto riguarda le
innovazioni tecniche il momento
clou sarà la dimostrazione della
nuova perforatrice “IMagic L1”, per
il lotto 1 e al centro dell’attenzione
ci saranno anche la post elaborazione e la movimentazione completamente automatizzata dei bordi. n

le.Milano con Palazzo Chigi, ministero degli Esteri, ministero dell’Interno, ministero dello Sviluppo Economico, ministero della Salute e ministero degli Affari Regionali. Incontri
che hanno registrato la volontà del
Governo di supportare concretamente la ripartenza del Salone del
Mobile.Milano e di tutta la filiera del
legno-arredo già nel prossimo Consiglio dei Ministri.
“Il Salone del Mobile di Milano è un
patrimonio inestimabile per l’intero
Paese e il Governo ha confermato di
esserne pienamente consapevole.
Siamo quindi fiduciosi che le rassicurazioni ricevute ieri possano al
più presto trasformarsi in atti concreti.
Ma soprattutto deve essere una scelta condivisa da parte delle aziende
che devono confermare la propria partecipazione alla manifestazione dando al settore dell’arredamento, all’economia nazionale e alla società un
impulso fondamentale per la ripresa”,
spiega Claudio Luti presidente del
Salone del Mobile.Milano. n
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COSMOB

BIESSE

Cosmob Qualitas Praemium

Novità in Cina

Il made in Italy è da sempre sinonimo
di qualità, valore ed eccellenza produttiva per il legno-arredo. Questo valore è stato reso oggettivo il 2 marzo
2017 con la pubblicazione delle norma UNI 11674:2017 “Mobili-Requisiti per la determinazione dell’origine
italiana dei mobili”, che pone attenzione al soddisfacimento di due importanti requisiti. In primo luogo, i requisiti di processo: le fasi significative devono essere svolte sul territorio italiano. In secondo luogo, i requisiti
di prodotto: i prodotti finiti devono garantire i requisiti minimi di sicurezza,
resistenza e durabilità in accordo alle
norme tecniche pertinenti.
Con la certificazione Cosmob Qualitas Praemium “Origine Italiana del
Mobile”, Cosmob ha definito uno specifico schema di certificazione, che per-

Biesse Group ha ufficializzato in un
comunicato l’accordo per la cessione
totale della società Dongguan Korex
Machinery Co. Ltd, con sede nella
provincia di Guangdong in Cina.
“Il Gruppo Biesse ha raggiunto un accordo per la cessione totale della società Dongguan Korex Machinery
con sede a Dongguan (provincia
Guangdong-Cina). Il valore di tale operazione è stimato in 183,5 milioni di
CNY (212,5 milioni di HK dollari –
22,5 milioni di Euro) e, ove rispettate tutte le previsioni contrattuali, il
completamento del deal medesimo
è atteso entro la metà di marzo
2021”, ha dichiarato il gruppo nel
suo comunicato stampa. “Questa
operazione comporterà plus valenza
di circa 17 milioni di euro sul bilancio consolidato del gruppo”. n

mette alle aziende produttrici di ottenere un vantaggio competitivo ed al
contempo di fornire una garanzia
nei confronti del consumatore finale
nell’ottica di una maggiore trasparenza
ed affidabilità del prodotto.
In particolare, lo schema di certificazione, in conformità alla normativa
Uni 11674, si applica alle seguenti tipologie di arredo: domestico e collettività (sedute, tavoli, mobili contenitori, letti e materassi); ufficio
(sedute da lavoro, scrivanie, mobili contenitori, schermi divisori); scolastico
(sedute, banchi, lavagne); infanzia (culle, box, lettini e letti a castello, fasciatoi). n
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notizie
EPF

SIEMPELKAMP

Avvicendamento al vertice

Nuovo team per il sud America
Al fine di fornire agli investitori di impianti un supporto ancora più mirato
per progetti futuri, Siempelkamp ha
riorganizzato e ampliato la propria
squadra di lavoro in sud America.

Werner Masnitza – che lavora con
Siempelkamp dal 1987 e dal 2002
è il direttore vendite per il mercato
sudamericano, la Spagna, il Portogallo e l’Italia – è passato al team
di vendita per il sud America.
Altri due dipendenti faranno parte del

suo team. Jonathan Parisotto, che
lavora per Siempelkamp da quattro
anni, assume la posizione di Direttore delle vendite Siempelkamp in
Brasile nella Wood Division South
America come referente locale,
mentre Daniel Haseman – anch’egli
in Siempelkamp
da quattro anni –
farà parte del team
di vendita per il
sud America.“Con
questa configurazione siamo pronti
a supportare i produttori di materiali
a base di legno in sud America nel
miglior modo possibile”, ha sottolineato Ulrich Kaiser, responsabile
vendite di Siempelkamp.
Una scelta che denota l’interesse
del Gruppo per il Sud America. n

Avvicendamento al vertice in Epf, la
federazione europea del pannello.
Martin Brettenthaler, ceo di Swiss
Krono Group, è stato designato
come presidente di Epf al termine
dell’assemblea generale svoltasi il
24 marzo.
L’ufficialità si avrà durante l’assemblea generale del 10 giugno 2021.
Martin Brettenthaler prenderà il posto
di Paolo Fantoni, che concluderà così
il suo terzo mandato consecutivo.
Il futuro presidente e Tobias Schindler, cso di Steico, entrano a far parte del consiglio d’amministrazione
con effetto immediato, mentre Max
von Tippelskirch e Boris Buchwald,
rispettivamente di Swiss Krono e di
Steico hanno rassegnato le loro dimissioni. n

CONCORSI
Riparte la Felderchallenge

W

UCIMU
Crescono gli ordini nel primo trimestre: più 48 per cento
Torna a crescere nel primo trimestre
del 2021 la raccolta ordini di macchine utensili da parte dei costruttori italiani. In particolare, l’indice Ucimu, elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa dell’associazione, rileva nei primi tre mesi dell’anno un
incremento del 48,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020.
In valore assoluto l’indice si è attestato a 169 (base 100 nel 2015).
Il risultato complessivo è stato determinato principalmente dall’ottima
performance dei costruttori sul mercato domestico. Sul fronte interno,
infatti, i costruttori italiani rilevano
un incremento degli ordinativi pari al
157,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il
valore assoluto dell’indice si è attestato a 195,5.
Sul fronte estero, gli ordini sono cre-
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sciuti del 30,5 per cento rispetto al
periodo gennaio-marzo 2020. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 155.
“I dati registrati in questo primo trimestre – ha affermato la presidente Barbara Colombo – sono sicuramente positivi e ci permettono di tirare un po’ il fiato dopo mesi di grande difficoltà. Detto ciò, gli incrementi rilevati vanno ben ponderati: essi,
infatti, si confrontano con i risultati
messi a segno in un periodo, quello
della prima parte del 2020”. n

Comincia la Felderchallenge 2021,
l’evento organizzato da Felder Group
e dedicato ai falegnami di tutto il mondo. Una giuria di esperti e la comunità di feldergroup.com sceglieranno
i dieci migliori progetti fra tutti quelli pervenuti.
A costoro andranno diversi premi: la
fresa cnc a portale “Hammer Hnc
47.82” per il primo classificato, una
sega a nastro “Felder Fb 510” per il
secondo classificato, una bordatrice
manuale “ForKa 200 eco plus” per
il terzo, mentre la valigetta utensili per
chi si classifica dal quarto al sesto
posto e un kit di seghe a mano giapponesi per chi si piazza dal settimo
al decimo.
Il termine per la presentazione del progetto è il 9 giugno 2021, questo potrà essere presentato tramite foto o
video e una descrizione dello stesso.
L’edizione dello scorso anno ha avuto in gara oltre 600 progetti ed è stata vinta da Pierre Letournel. n
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Mem Industrial e Tecno Mueble Internacional 2021 confermate

Emo Milano: grande adesione

subito cancellazioni e, con un regime di norme igieniche strettissimo, si terrà durante l’estate.
Sono oltre 5mila i trade buyer attesi all’Expo Guadalajara e 200
i marchi che presenteranno i
propri prodotti su 11mila metri
quadrati di spazio espositivo.
Due spettacoli, un’unica sede
che si alternerà annualmente. Negli anni pari, infatti, Mem Industrial
– Tecno Mueble Internacional si svolgerà a Città del Messico e negli anni
dispari, come il 2021, all’Expo Guadalajara. Inoltre, tutti gli espositori
e visitatori di Mem Industrial – Tecno Mueble Internacional 2021 avranno accesso anche a Expo Mueble Internacional, una fiera del mobile che
si terrà nella stessa data all’Expo
Guadalajara di Jalisco. n

Il Comitato Deformazione – che raccoglie quasi trenta imprese associate ad Ucimu operanti nel settore
della deformazione e lavorazione della lamiera – ha espresso compatto
la sua adesione a Emo Milano
2021.
Durante la riunione, svoltasi recentemente, la gran parte dei partecipanti in rappresentanza dei principali
player italiani del comparto, e delle
imprese leader nella produzione di
tecnologie complementari a esso, ha
confermato l’adesione alla mondiale della macchina utensile in
programma dal 4 al 9 ottobre 2021
a Fiera Milano.
“Emo Milano sarà il primo palcoscenico per la ripresa”, ha dichiarato Filippo Gasparini, vicepresidente
Ucimu-Sistemi Per Produrre. n

Tra fiere che vengono rimandate e
altre cancellate, un raggio di speranza arriva da Mem Industrial –
Tecno Mueble Internacional 2021,
l’evento per l’industria della lavorazione del legno e del mobile dell’America Latina, in programma dal
18 al 21 agosto all’Expo Guadalajara di Jalisco, in Messico.
Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, infatti, l’evento non ha
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Il settore dei beni strumentali in Italia
dall’analisi dei bilanci 2017-2019
Nel settore dei beni strumentali, fulcro di ogni filiera manifatturiera,
l’Italia vanta competenze eccezionali, che la pongono ai vertici
delle graduatorie mondiali di produzione e esportazione.
Diciamolo: le doti peculiari dei costruttori italiani sono
flessibilità, creatività e innovazione, cui si somma l’offerta di un servizio declinato in termini, non soltanto
di assistenza tecnica e manutentiva, ma di vera e propria consulenza globale.
D’altra parte, comune a tutti gli operatori italiani del
settore è il principio secondo cui la tecnologia va condivisa, premessa indispensabile alla comprensione delle più particolari esigenze di utilizzo. In ragione di ciò,
l’industria italiana dei beni strumentali soddisfa la domanda di mercati molto eterogenei, per localizzazione geografica, esigenze produttive e livello di industrializzazione.
Costantemente impegnate nella ottimizzazione della
propria offerta, le imprese italiane sono rappresentate
da Federmacchine, la federazione nazionale delle associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato, riferimento per gli utilizzatori di ogni parte del mondo.
Con 5.100 imprese, poco meno di 200mila addetti

e un fatturato che, nel 2019, è stato pari a 48,3 miliardi di euro (meno 3,6 per cento rispetto al 2018),
l’industria italiana di settore esporta il 67 per cento
della produzione oltreconfine.
In virtù di questi numeri e dei contenuti dell’offerta,
l’Italia gioca un ruolo di primo piano nello scenario dei
28 Paesi dell’Unione europea.
L'Italia è quarta per contributo al Pil europeo (con una
quota dell’11,2 per cento) e terza per il fatturato dell’industria (12,2 per cento).
Ma per contributo al “Machinery and Equipment” il ruolo dell’Italia è decisamente più rilevante: è seconda
dopo la Germania, con una quota (16,7 per cento) doppia rispetto ai concorrenti.
L’ANALISI DEI BILANCI
Per meglio comprendere le dinamiche del settore beni
strumentali, l’Ufficio studi di Federmacchine ha elaborato un’indagine sui bilanci per il triennio 20172019.
Si tratta del periodo antecedente la pandemia di “Co-

Tabella 1 - L’ANDAMENTO DEI RICAVI
(milioni di euro)
2017
Acimall
Acimga
Acimit
Amaplast
Assomac
Federtec
Gimav
Ucimu
Federmacchine*

2.220,0
2.048,2
1.968,7
1.957,8
593,4
5.371,0
1.370,5
5.022,9
19.350,9

2018

2019

Var.% 18/17

2.383,5
2.213,2
2.012,0
2.029,7
590,3
5.996,0
1.473,8
5.404,5
20.855,3

2.319,2
2.184,2
1.745,2
1.942,5
533,6
6.208,2
1.608,2
5.382,7
20.691,5

+7,4
+8,1
+2,2
+3,7
-0,5
+11,6
+7,5
+7,6
+7,8

Var.% 19/18
-2,7
-1,3
-13,3
-4,3
-9,6
+3,5
+9,1
-0,4
-0,8

*il totale Federmacchine è inferiore alla somma delle singole associazioni, perchè aziende operanti in più settori
nell’aggregato vengono contate una sola volta.
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vid 19” e quindi i dati possono apparire datati e l’indagine ormai superata. Tuttavia il calo verificatosi nel
2020 è stato indotto da ragioni esogene ed è ragionevole ritenere che già nel 2021 si possa tornare ad
una situazione vicina a quella illustrata nell’analisi che
peraltro si basa sui dati più attuali al momento disponibili. Fatto salvo quanto sopra e con tutte le cautele conseguenti, rimane inalterata l’importanza del
bilancio come strumento di analisi delle dinamiche di
funzionamento dell’impresa.
Nelle pagine seguenti pubblichiamo una rielaborazione
della più ampia analisi elaborata da Federmacchine
e riservata agli addetti ai lavori. Riteniamo tuttavia che
quanto estrapolato possa dare una fotografia del settore sufficientemente indicativa.

sumiamo nella tabella 1 nella pagina precedente. L’incidenza degli utili sul fatturato ha registrato, a livello complessivo, un peggioramento, passando dal 6,2
per cento del 2017 al 5 per cento del 2019. Nel 2019
la situazione migliore è stata registrata dal comparto dei componenti meccatronici per la trasmissione
di potenza (7,6 per cento), mentre la peggiore dal comparto delle macchine grafiche (2,5 per cento).
Durante il triennio esaminato i costi per acquisti (materie prime ecc.), per servizi (godimento beni di terzi, lavorazioni esterne, canoni di leasing, costi commerciali, di distribuzione, costi amministrativi, di ricerca
e sviluppo, costi di promozione e pubblicità…) e del
lavoro hanno registrato un incremento.
A livello complessivo, nel triennio 2017-2019, i costi
da lavoro hanno registrato l’incremento maggiore (più
7,5 per cento), seguiti dai costi per acquisti (più 6,3
per cento) e da quelli per servizi (più 4,5 per cento),
come racconta il grafico 1.

L’indagine è stata condotta su un campione di 928
imprese facenti parte di otto associazioni federate:
Acimall (macchine legno), Acimga (macchine grafiche),
Acimit (macchine tessili), Amaplast (macchine plastica)
Assomac (macchine per calzature), Federtec (tecIl margine operativo lordo, che rappresenta la capanologia potenza fluida), Gimav (macchine vetro), Ucicità dell’impresa di generare redditività lorda dalla gemu (macchine utensili metalli).
Si tratta di imprese localizzate per il
Grafico 1 - LE DINAMICHE DEI COSTI DI GESTIONE
49,9 per cento in Lombardia, seguite,
a distanza, da Triveneto (16,8 per cento), Emilia Romagna (11,5), Piemonte
(9,6) e quote minori per le altre regioni
(complessivamente al 12,2 per cento).
Per l’elaborazione dello studio è stata utilizzata la banca dati Aida, i cui bilanci standard sono stati opportunamente riclassificati secondo lo schema di “riclassificazione finanziaria”.
COSTI E RICAVI
Nel periodo 2017-2019 il campione, a
livello complessivo, ha registrato un risultato positivo dei ricavi. La crescita
media annua è stata del 3,4 per cento, ma il maggior impulso alla crescita è dovuto al 2018 (più 7,8 per cento). L’anno seguente ha avuto un andamento sostanzialmente stazionario (meno 0,8 per cento).
Nel triennio considerato, i sotto comparti hanno seguito un andamento diverso tra loro: la performance migliore, in termini di crescita media annua,
è stata registrata dal comparto del vetro (più 8,3 per cento), quella peggiore dal comparto delle macchine tessili
(meno 5,8 per cento medio), come rias-

Grafico 2 - IL MARGINE OPERATIVO LORDO
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economia

Tabella 2 - L’ANDAMENTO DEI RICAVI
(milioni di euro)
2017
Micro
Piccole
Medie
Grandi
Federmacchine

484,4
1.815,1
2.746,8
14.304,6
19.350,9

stione caratteristica, è un indice di redditività di rilevante interesse, non solo dal punto di vista economico,
ma anche finanziario.
Tale indicatore si ottiene sottraendo dal valore aggiunto
operativo il costo del fattore lavoro. Nel periodo 20172019 i margini di redditività sono leggermente diminuiti, dal 10,7 al 10,5 per cento (grafico 2, a pagina
precedente).
ANALISI DIMENSIONALE
L’analisi dei bilanci Federmacchine 2017-2019, come
già ricordato, ha esaminato un panel di 928 imprese.
Il campione è stato stratificato per classi dimensionali, prendendo in considerazione il fatturato: le grandi imprese (fatturato superiore ai 25 milioni di euro)
sono risultate solo il 18,4 per cento del campione, le
medie (fatturato compreso tra 10 e 25 milioni) sono
il 19,4 per cento, le piccole (3-10 milioni di euro) il
34,4 per cento e le micro (fatturato inferiore ai 3 milioni) il 27,8 per cento. Possiamo, quindi, affermare
che la gran maggioranza delle imprese appartenenti
al settore dei beni strumentali sono di dimensioni piuttosto ridotte, con un fatturato inferiore ai dieci milioni
di euro (grafico 3).

Tabella 3 - L’UTILE DI ESERCIZIO
INCIDENZA PERCENTUALE SUL FATTURATO

Micro
Piccole
Medie
Grandi
Federmacchine

2017
3,8
5,5
6,0
6,4
6,2

2018
4,4
5,6
5,4
5,7
5,6

2018
457,5
1.878,6
2.950,1
15.569,0
20.855,2

2019
417,6
1.816,1
2.866,7
15.591,1
20.691,5

Var.% 19/18
-8,7
-3,3
-2,8
+0,1
-0,8

Le grandi imprese, che sono solo una minima parte
del campione, coprono il 75,4 per cento del fatturato complessivo 2019.
A livello Federmacchine il 2019 è stato un anno di lieve calo (meno 0,8 per cento), determinato dal risultato negativo delle micro, piccole e medie imprese;
solo le grandi imprese hanno registrato stabilità. Il triennio 2017-2019 ha registrato una crescita media annua del 3,4 per cento; la performance migliore è stata messa a segno dalle grandi imprese (più 4,4 per
cento), la peggiore dalle micro imprese (meno 7,2 per
cento), come evidenzia la tabella 2.
Se consideriamo l’incidenza percentuale dell’utile di
esercizio sul fatturato, emerge come nel triennio esaminato le imprese Federmacchine abbiano registrato
un peggioramento dell’indicatore, passato dal 6,2 per
cento del 2017 al 5 del 2019.
Tutte le imprese hanno registrato un calo dell’utile;
le micro imprese sono quelle ad aver registrato il risultato più basso (3,1 per cento), mentre le grandi imprese sono quelle che hanno registrato i risultati migliori (5,3 per cento) (tabella 3). n

Grafico 3 - LE IMPRESE RIPARTITE
PER CLASSI DI FATTURATO

2019
3,1
3,7
4,6
5,3
5,0

01.04.21 Elaborazione Ufficio Studi Acimall
su dati e testo Federmacchine.
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Tecnologie per il legno-mobile:
i consuntivi 2020 e la “grande sfida”

I

l 2020 delle tecnologie per la lavorazione del legno verrà ricordato come uno dei periodi più difficili che il nostro settore abbia mai avuto modo di affrontare; segnali negativi erano già evidenti nell’ultima parte del
2019 e lo scatenarsi della crisi sanitaria provocata dalla pandemia ha generato, a sua volta, un’emergenza economica e sociale senza precedenti, che ha trascinato al
ribasso la maggior parte dei comparti produttivi.
Il grafico 1 mette bene in evidenza l’andamento del settore che, dopo i record messi a segno nel 2018, sta vivendo anni decisamente “impegnativi”.
Dando una occhiata ai numeri riassunti nella tabella 1 abbiamo modo di valutare più compiutamente l’andamento dello scorso anno: per quanto riguarda il dato più significativo, ovvero la produzione, sulla base dei consuntivi elaborati dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione che
riunisce i costruttori italiani del comparto, le tecnologie,
gli utensili le attrezzature per la lavorazione del legno e
Grafico 1: SERIE STORICA PRODUZIONE

Fonte: Ufficio studi Acimall.

Tabella 1: CONSUNTIVI 2020
Variabile
Produzione
Export
Mercato interno
Import
Bilancia commerciale
Consumo apparente
Fonte: Ufficio studi Acimall.
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Valori in mio euro
1.848
1.330
518
153
1.177
671

Tabella 2: OSSERVATORIO COMMERCIO ESTERO
Export: il confronto fra Italia e Germania
(in milioni di euro)
Paese
Italia
Germania

Valore
1.270
2.095

Var. % 2020/2019
-15,8
-13,6

Fonte: dati Istat/Intracen.

dei suoi derivati si è fermata a 1.848 milioni di euro, ovvero ben il 18,4 per cento in meno rispetto al 2019. Una
forte flessione che, com’era facilmente prevedibile, ha preso corpo nella prima parte dell’anno, quando più forte e
diretti si sono fatti sentire i provvedimenti per contrastare
la pandemia di “Covid-19”.
Dai mesi estivi si è poi registrato un andamento decisamente più positivo, specialmente nell’ultimo trimestre
dell’anno; una svolta preziosa, che ha ridato fiducia e positività a tutto il settore, ma che non è stata sufficiente
per recuperare il tempo, gli ordini e il fatturato perduto.
Come da più volte confermato il miglioramento della seconda parte dell’anno ha permesso di non chiudere il 2020
con l’autentico crollo che si immaginava nei mesi più duri.
Una situazione mondiale che ha fatto ovviamente sentire il proprio peso anche nelle nostre esportazioni, come
mostra la tabella 2, che sono diminuite del 15,8 per cento rispetto al 2019, per un valore assoluto pari a 1.330
milioni di euro. Nonostante la flessione, le vendite all’estero
rimangono comunque l’elemento trainante per tutto il comparto. In termini percentuali ancora
più significativa la contrazione delle
importazioni, che sono diminuite del
28,2 per cento, attestandosi a 153
Var. % 2020/2019
milioni di euro. Dati che sottolineano
-18,4
quanto, complessivamente, la do-15,8
manda interna sia in una situazione
-24,4
che potremmo definire di crisi, men-28,2
tre la bilancia commerciale – ovvero
-13,9
il saldo fra esportazione ed impor-25,2
tazione – si mantiene sempre su valori elevati (1.177 milioni di euro).
Per quanto riguarda l’anno appena iniziato fra le aziende produttrici di
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Tabella 3: OSSERVATORIO COMMERCIO ESTERO
Export: il confronto fra Italia e Germania (la classifica dei Paesi di destinazione)

Fonte: dati Istat/Intracen.

macchine e attrezzature per la lavorazione del legno e l’industria del mobile si registrano ”segnali non unanimi”,
se così possiamo definirli. La maggioranza delle aziende sembra essere soddisfatta dall’andamento di un primo trimestre quasi inatteso, che ha visto una maggiore
attenzione da molti mercati e una interessante crescita
degli ordini. Viene anche segnalata, sempre in modo molto informale, la necessità di essere più attivi che mai, stimolando questi segnali con offerte, proposte, incontri più
o meno virtuali, progetti che permettano alla propensione all’investimento di trasformarsi in un impegno.
Difficile prevedere come andranno le cose nel 2021, per
quanto sia certo un rimbalzo rispetto a un 2020 da dimenticare: più difficile capirne la portata. Come sempre
ci saranno imprese che registreranno forti aumenti di ordini e fatturato, altre che avranno bisogno di un tempo
decisamente più lungo per uscire dalla “stagnazione” creata dalle difficoltà generate dalla pandemia.
ITALIA-GERMANIA
In questo contesto abbiamo voluto mettere a confronto
le esportazioni di Italia e Germania, i due Paesi che da
sempre costituiscono un punto di rifeirmento per
quantità e qualità nella domanda mondiale di tecnologie
per il legno-arredo. Ebbene, nel 2020 le rilevazioni che
riguardano entrambi i competitor evidenziano un trend
negativo, ma con volumi in valore esportato alquanto
diversi tra loro.

L’Italia ha chiuso l’anno con un decremento, sul 2019,
del 15,8 per cento, come dicevamo, mentre il calo per la
Germania è stato di 13,6 punti percentuali, il trend congiunturale delle esportazioni evidenzia per l’Italia un andamento in discesa nel periodo aprile-giugno, dinamica
dovuta in buona parte alla fase di lockdown che ha coinvolto anche le industrie manifatturiere, e a seguire un progressivo recupero nella seconda parte dell’anno.
Se invece guardiamo ai dati della Germania si nota che,
pur dovendo affrontando una situazione di stallo produttivo
simile a quella italiana, c’è un leggero ma costante incremento dei valori che sottolinea il peso strutturale di
un comparto con una capacità di tenuta sui mercati mondiali migliore di quella italiana.
Dai dati elaborati sulla base dei codici doganali emerge
che per l’Italia è complessivamente più consistente il valore delle esportazioni di quelle che vengono definite “macchine ausiliarie e per il condizionamento del legno” (codice doganale 846599), seguite dal segmento più specifico delle foratrici e mortasatrici (codice 846595). Per
la Germania le voci doganali preponderanti corrispondono
ai codici 846510 (“macchine a più operazioni” e 846591
(“macchine segatrici di ogni tipo”) che insieme pesano
sul valore totale esportato per il 37,1 per cento.
Decisamente interessante dare uno sguardo al comportamento delle due industrie nazionali in termini di commercio con l’estero. Nella tabella 3 vi proponiamo i principali mercati di destinazione. n
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scenari

Preconsuntivo FederlegnoArredo:
meno 10,8 per cento nel 2020
Si ripete il mantra di questi tristi mesi: “Avrebbe potuto
anche andar peggio, ma per fortuna...”. Potremmo riassumere così quanto emerso dai preconsuntivi 2020 diffusi a marzo da FederlegnoArredo, la federazione che
raccoglie le imprese impegnate nella trasformazione del
legno e dei suoi derivati.
Secondo il Centro studi federale la filiera italiana del
legno-arredo chiude il 2020 con una contrazione del
10,8 per cento rispetto all’anno precedente: dopo i
dati pesantemente negativi del primo semestre dell’anno, dalle indagini presso gli associati emerge che
i mesi estivi sono stati fondamentali per recuperare
– sia in termini di fatturati che di vendite – quanto perso in precedenza. Basti pensare che nei giorni dell’aprile
2020 si stimavano perdite fra il 35 e il 45 per cento
rispetto allo stesso mese 2019, mentre a giugno già
si delineava una chiusura d’anno con una contrazione “limitata” al 16 per cento. Per fortuna nei mesi seguenti le cose sono andate meglio del previso e, in sede
di preconsuntivo, si parla di una diminuzione annua com-
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plessiva attestata al già ricordato meno 10,8 per cento. Dati che, sempre secondo quanto diffuso al centro studi della federazione confindustriale, permetterebbero anche di guardare all’anno in corso con un cauto ottimismo, alla luce di quanto sta accadendo in questa prima parte dell’anno.
“I dati pesantemente negativi del primo semestre del 2020
hanno generato un clima di fortissima preoccupazione: i
dati di aprile 2020 annunciavano un calo catastrofico che,
fortunatamente, non c’è stato e l’anno si è chiuso con un
risultato inaspettato”, ha commentato Claudio Feltrin, presidente della federazione. “Volendo leggere i preconsuntivi
con lo sguardo rivolto al futuro e non al passato, potremmo
dire che ci permettono di guardare al 2021 con cauto ottimismo”, ha poi confermato: “I vari comparti della filiera che rappresentiamo sono così diversi fra loro che ognuno di essi ha inevitabilmente vissuto e reagito alla crisi in
maniera differente. Il comparto ha certamente sofferto e
continua a soffrire più di altri settori: alberghi, aeroporti,
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A determinare la flessione di poco meno dell’11 per
cento del fatturato totale hanno concorso il calo del
mercato interno (meno 9,4 per cento), ma soprattutto
delle esportazioni, che hanno perso il 13,1 per cento. Francia, Germania e Stati Uniti si confermano gli
sbocchi commerciali più importanti per i nostri prodotti,
mentre ancora più marcata la contrazione delle importazioni (meno 14,7 per cento), a dimostrazione di
quanto la pandemia mondiale abbia influito sui flussi dell’interscambio di arredi a livello mondiale e di
come nessun Paese e nessun mercato abbiano avuto “sconti”…
Più in dettaglio possiamo aggiungere che subiscono una
contrazione più significativa i comparti legati al mondo non residenziale, degli uffici, del retail e dell’hospitality. In termini di “macrocategorie” non si registrano
sostanziali differenze fra “arredo”, che chiuderebbe il
2020 con una diminuzione dell’11 per cento rispetto
al 2019, e “legno” (meno 10 per cento) mentre le cose
vanno decisamente peggio per il commercio del legno,
che ha chiuso lo scorso anno con una diminuzione del
volume d’affari del 14 per cento a causa di un progressivo e costante aumento del prezzo delle materie
prime e delle numerose difficoltà negli approvvigionamenti a livello globale.

luoghi pubblici chiusi hanno indubbiamente spinto verso
una contrazione della spesa in questo segmento, mentre
l’arredo per la casa ha invece beneficiato della permanenza
forzata fra le mura domestiche”.
“Il nostro tessuto industriale – ha spiegato Feltrin – è
composto da circa 73mila aziende, prevalentemente di
piccole e medie dimensioni; in questo difficile anno gli
sforzi della federazione si sono concentrati affinché nessuno fosse lasciato indietro. Abbiamo combattuto e vinto la battaglia per la riapertura della produzione per non
perdere posizioni a scapito di Paesi competitor dove le
fabbriche e i laboratori sono rimasti aperti. Abbiamo dialogato con le istituzioni per agevolare l’accesso al credito delle imprese, in modo che non fossero costrette a
interrompere gli investimenti in tema di “Industria 4.0”
e sostenibilità, investimenti che si sono dimostrati vincenti proprio per superare la crisi, perché siamo convinti
che senza queste misure il 2020 si sarebbe chiuso con
perdite molto più consistenti”.

SALONE DEL MOBILE
E nel documento, per quanto scarno, diffuso dalla federazione non poteva mancare un accenno alla sofferta
decisione di spostare la data del Salone del mobile di
Milano nella seconda parte dell’anno. Oltre al fermo
produttivo e alla chiusura delle aziende, dunque, il primo semestre 2020 ha visto il macrosistema arredamento penalizzato anche da questo evento assolutamente fondamentale per le attività di tutte le imprese
dell’arredamento.
Il comparto più colpito è indubbiamente quello degli
allestitori – e non solo a causa dello spostamento del
salone, ma anche di tutte le fiere a qualsiasi livello
in Italia e all’estero – che ha registrato un autentico
tracollo, con una perdita del fatturato stimata al 90
per cento.
“Adesso dobbiamo raccogliere tutte le nostre energie e
le nostre idee – ha concluso Feltrin con un messaggio
forte – per trasformare questa profonda crisi in una opportunità, a partire dal tema del digitale, della sostenibilità, della formazione e dell’innovazione nelle nostre
aziende.
La pandemia ha rimesso la casa al centro: ebbene, noi
la rappresentiamo nella sua interezza e dobbiamo essere i protagonisti di questa svolta”. n
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in ricordo...

Alessandra De Antoni Fantoni
uando ho letto la
scarna comunicazione della famiglia
che ne annunciava
la scomparsa, a esequie avvenute, mi è venuta in
mente l’ultima volta che
l’avevo vista, seduta alla
scrivania dove passava diverse ore della sua giornata. Per chi ha avuto
modo di entrare negli uffici della Fantoni di Osoppo
non era difficile intravvederla fra immagini e volumi
di architettura, dedita al suo
impegno di “archivista di famiglia”, definizione quanto
mai povera e riduttiva.

Q

Alessandra De Antoni Fantoni – moglie del cavalier
Marco Fantoni, mamma
di Giovanni e Paolo Fantoni, nonna e bisnonna –
se ne è andata l’8 febbraio scorso. Raccontare
chi era e cosa ha fatto
questa signora gentile, riservata, elegantissima,
apparentemente fragile
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ma fortissima e rigorosa
non è semplice. Nata fra
i monti del Friuli, figlia di
segantini della Val Canale, di lei hanno scritto “…
di quel territorio assume la
forza e la coniuga ad uno
spirito calvinista ove il
senso del dovere e del rigore sono dovuti a se stessi prima che agli altri.
Sono i valori che ne caratterizzeranno lo stile di
vita, misurato, mai lezioso,
mai presenzialista, mai
sopra le righe”, parole
che la ritraggono perfettamente, almeno per il
poco che abbiamo potuto
conoscere della sua ricca
personalità.
L’ingresso nella famiglia
Fantoni (nel 1954 il matrimonio con Marco Fantoni) è indubbiamente una
svolta importante della
sua vita perché – oltre all’amore e agli affetti per
una famiglia che crescerà
di generazione in genera-

zione – non mancherà di
partecipare attivamente
alla vita dell’azienda, di cui
è stata anche vicepresidente.
Entra in contatto con importanti firme del design
– fra cui Edoardo Gellner,
Gianfranco Frattini, Antonello Mosca, Mario Broggi, Lucci e Orlandini, Herbert Ohl – e diventa una
appassionata studiosa di
architettura. Decide di impegnarsi nel recupero e
nel restauro di carte, mobili, documenti da cui nasce l’“Archivio Fantoni”,
che d’ora in poi si chiamerà “Archivio Alessandra De Antoni Fantoni”,
una raccolta di arredi, oggetti, legni, conchiglie,
macchine da ufficio, sabbie da tutto il mondo e
moltissimo altro, a testimonianza non solo del
suo amore e dell’orgoglio
di essere parte di una storia affettiva e aziendale

così importante, ma anche
della sua estrema curiosità, della sua vivace intelligenza.
C’è troppo da raccontare.
Crediamo di farle un omaggio regalandovi qualche
scatto dello splendido archivio che ha saputo creare, un patrimonio che merita di essere visitato e che
resterà a testimoniare
quanto questa donna ha
fatto per sé, per la famiglia,
per il gruppo Fantoni.
A noi il ricordo della mail
che ci scrisse quando ricevette la calcolatrice manuale, una vecchissima
ma ancora funzionante
Olivetti, sulla quale si facevano i conti della falegnameria di mio padre. In
quell’istante abbiamo in
qualche modo condiviso
un pizzico di storia, come
lei mi scrisse: in fondo un
modo per illuderci dell’eternità. (l.r.) n
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sostenibilità

Novità in Mmfa:
tra nuovi membri e “Cisuflo“
iparte da un nuovo
membro e cinque
nuovi associati il
2021 di Mmfa, la Multilayer
Modular Flooring Association (l’organizzazione che
rappresenta i principali produttori di pavimenti in Europa e i loro fornitori), con
una certezza che va avanti da tempo: il progetto
“Cisuflo”, che ha preso
avvio nel 2020 e resta
uno dei punti cardine nel futuro (breve e non) dell’associazione.
“Cisuflo” (CIrcular Sustainable Flooring project) è un
progetto congiunto della
EuFCA (European Floor Coverings Association) e di altri partecipanti del settore
pavimenti, tra istituti di ricerca, associazioni e autorità pubbliche che ha
come obiettivo quello di ri-

R

durre al minimo l’impatto
ambientale del settore e ha
un budget di 7,7 milioni di
euro.
Come dichiarato dall’associazione e ribadito nella
conferenza stampa tenutasi
qualche settimana fa in
cui sono state tirate le fila
dell’ultimo anno, Mmfa
contribuirà al progetto tramite EuFCA, di cui è membro fondatore. Matthias
Windmöller, presidente
Mmfa, ha spiegato: "Attraverso “Cisuflo”, il settore
dei pavimenti vuole sostenere la transizione dell'Unione europea verso
un'economia circolare. Guidando l'innovazione per sviluppare soluzioni circolari, il
progetto contribuirà agli
obiettivi delineati nel piano
d'azione per l'economia circolare e nella strategia in-

Matthias
Windmöller.

dustriale dell'Ue. Per noi
questo progetto è un motivo di orgoglio”. Il progetto
comprenderà in particolare
sei progetti pilota incentrati
sulla produzione, selezione,
separazione e riciclaggio di
rivestimenti per pavimenti
in laminato, resilienti e moquette.
E, fanno sapere direttamente dall’associazione,
supponendo che l'impatto
del progetto raggiunga il 30
per cento del mercato, il
progetto Cisuflo potrebbe
aiutare a spostare un fat-

turato di circa 5 miliardi di
euro, creando circa 12mila
posti di lavoro verso il settore dell'economia circolare con un potenziale per triplicare questi numeri a
lungo termine. Durante tutto il progetto, la quota di pavimenti circolari all'interno
del mercato ha un potenziale alto che può crescere
rapidamente e potrebbe
raggiungere fino al 15 per
cento entro il 2024, fino al
30 per cento entro il 2029
e fino all’80 per cento entro il 2035.
Un obiettivo, la circolarità,
che per essere raggiunto
vedrà l’industria dei pavimenti dover affrontare diverse sfide nella sua transizione. Dalla supply chain
complessa alla legislazione
e le abitudini diverse da
paese a paese, passando
per i numerosi tipi di prodotti con varie materie prime e additivi. Sfide non
semplici da affrontare, ma
fondamentali per creare
un collegamento tra nuovi
modelli di business e la
transizione industriale verso la produzione circolare.
Proprio in questo contesto
il pavimento in laminato rappresenta un valido punto di
partenza, essendo già un
prodotto sostenibile. È realizzato con il legno, che è
una delle materie prime più
sostenibili e rinnovabili,
con una grande capacità di
stoccaggio della Co2 e il legno utilizzato può provenire dagli avanzi delle segherie e dal taglio di manutenzione degli alberi. Dal
legno al legno: circolarità e
sostenibilità, gli obiettivi di
Mmfa dell’oggi per guardare
al domani. (f.i) n
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tecnica

E i bordi troppo spesso si scollano…
Parlare di tecnologie non basta: a volte bisogna anche guardare le cose
da un altro punto di vista, come fanno quotidianamente
i tecnici di Catas che esaminando, nel corso degli anni, oltre 1.500 esempi
di bordatura hanno rilevato che…

L

a bordatura, ovvero il rivestimento delle superfici laterali dei pannelli, è una lavorazione ben
nota nel settore del mobile. In molti casi può essere considerata la lavorazione più complessa
all’interno di un mobilificio soprattutto quando si utilizzano pannelli melamminici che, essendo già “finiti”,
necessitano solo di essere sezionati e forati, oltre a dover essere necessariamente bordati, ovviamente.
Quest’operazione è realizzata quasi sempre con l’impiego
di macchine automatiche chiamate bordatrici, come ben
sanno i lettori di Xylon, che garantiscono risultati notevoli
in termini di produttività, offrendo al contempo una qualità estetica molto elevata del prodotto finito in funzione dei materiali e del sistema adottato. Ma cosa possiamo invece dire delle prestazioni? L’incollaggio del bordo al pannello è sempre adeguato?
LE PROVE DI CATAS
Le prove effettuate da Catas – in particolare le indagini sui difetti, che l’istituto da sempre affronta nella sua
attività quotidiana – possono essere un primo interessante punto di riferimento per cercare di rispondere a
questo quesito. I dati raccolti da Catas indicano che il
distacco dei bordi è in realtà una delle problematiche
più frequenti tra tutte quelle registrate nel mondo dell’arredamento (circa il 10 per cento dei casi di difetti esaminati dall’istituto). Conseguentemente, anche la richiesta
di prove su elementi bordati risulta sempre molto elevata e alcune aziende hanno anche attivato un continuo
e assiduo “controllo qualità” su questo tema, con l’esecuzione periodica di controlli a campione.
Alla richiesta di prove si aggiungono a volte gli stessi pro-
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duttori di adesivi e anche quelli delle macchine per bordare, così da poter verificare o “attestare” la qualità dell’incollaggio risultante dai processi che li coinvolgono.
La prova più richiesta è senz’altro quella della resistenza
dei bordi al calore secondo la norma UNI 9242. Il metodo prevede di inserire inizialmente il campione all’interno di una stufa ventilata a 40°C per quattro ore.
Al termine di questo periodo l’incollaggio è esaminato e, in caso non vi siano alterazioni, la prova prosegue innalzando progressivamente la temperatura della stufa di 10 gradi.
La procedura stabilisce di procedere sino a 90°C, interrompendo comunque la prova alla temperatura a cui
si osserva un qualsiasi difetto d’incollaggio.
La validità di questo metodo è riconosciuta da tutto il
settore, essendo stata anche avvallata da uno studio
specifico eseguito nel 2015 dall’associazione italiana
dei produttori di adesivi (Avisa-Federchimica) insieme
a Catas. Il metodo UNI 9242 era stato infatti l’unico
in grado di discriminare un incollaggio eseguito a regola
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LA PERCENTUALE DI DIFETTOSITÀ AL CRESCERE DELLA TEMPERATURA
(1.500 campioni testati)
40°C
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60°C

70°C

80°C

90°C

1,6%

3,3%

3,9%

10,9%

11,7%

68,5%

Fonte: Catas, aprile 2021.

d’arte rispetto ad altri procedimenti effettuati deliberatamente in modo scorretto, vuoi per i materiali usati (ad esempio bordi senza primer o pannelli squadrati in modo irregolare) e per i parametri di processo (adesivo “freddo”, grammatura insufficiente o velocità di linea non adeguata).
Da tali evidenze era stato anche definito un livello minimo di prestazione (il raggiungimento dei 70°C senza alterazioni visibili della bordatura) inserito recentemente come requisito nel manuale “L’Incollaggio dei
bordi” pubblicato da Avisa e Catas.
Ma tornando al quesito precedente – ferme restando
le indicazioni sulla criticità della lavorazione e sull’elevata
richiesta di prove e collaudi – che cosa ci dicono i risultati delle prove effettuate al Catas? Quanti sono i
casi in cui il limite dei 70°C non è rispettato?
Abbiamo quindi provato a fare un semplice esame statistico sulle ultime 1.500 prove, andando quindi indietro
di qualche anno nel nostro archivio.
Per dare un’immediata evidenza dei dati raccolti, riportiamo nella tabella pubblicata in queste pagine le
percentuali rilevate, ovvero quelle dei bordi che hanno
raggiunto le varie temperature di prova senza staccarsi
ed evidenziando invece un difetto di adesione alla temperatura successiva.
Dai dati si può quindi dedurre che il 9 per cento degli
incollaggi esaminati dal Catas (più di 130 casi su 1.500)
non raggiunge il requisito dei 70°C, essendo pertanto a rischio di scollamento già durante un trasporto (ricordiamo che all’interno di un container i 50, 60°C possono essere facilmente raggiunti…).
Una certa attenzione va comunque posta anche a quel
10,9 per cento dei casi (oltre 160 su 1.500) che ha
raggiunto i 70°C, scollandosi tuttavia alla temperatura successiva. Come ben sappiamo, qualsiasi processo
è soggetto a una certa variabilità ed è sufficiente che
cambi la temperatura ambiente, ad esempio, per rendere meno efficiente un certo processo. Lavorare “al
limite” non è dunque mai opportuno.
In conclusione, se sommiamo i dati negativi (quelli nella parte in rosso della tabella) con quelli “a rischio” (in
giallo), il database del Catas ci rivela che nel 20 per

CATAS OGGI
Catas è considerato il più grande istituto italiano ed
europeo nel settore del legno e dell’arredo, un centro di ricerca che può contare sulle competenze di
una sessantina di tecnici e laureati in chimica, fisica,
ingegneria e matematica. Nei cinque reparti (materiali, superfici, prodotti finiti, chimico-biologico, e
fuoco) vengono realizzate ogni anno poco meno di
60mila prove per oltre tremila clienti in tutto il mondo.

cento circa dei casi l’incollaggio del bordo al pannello
non può essere considerato come ottimale.
In definitiva, la piccola indagine effettuata analizzando
i dati contenuti nel database di Catas conferma sostanzialmente la sensazione già espressa nella premessa
di quest’articolo, ovvero che la bordatura è una lavorazione complessa e che merita probabilmente ancora più attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
E’ evidente che i dati riportati in quest’articolo non possono essere considerati come rappresentativi del settore, in quanto non sono il frutto di una vera e propria
indagine sul mercato ma, riteniamo, possano ugualmente
sollecitare sia a maggiori controlli sui processi sia a prove e collaudi anche di tipo routinario sul prodotto finito.
Da parte sua Catas è da sempre attivo in questo specifico ambito e ne sono testimonianza il recente manuale pubblicato insieme ad Avisa (scaricabile gratuitamente dal sito di Catas) e il libro sugli adesivi per l’industria del mobile che dedica un’ampia parte agli adesivi termofusibili e ai processi di bordatura.
E possiamo cogleire l’occasione per informarvi che nei
prossimi mesi sono già programmate altre interessanti
iniziative a proposito della bordatura, eventi di cui Xylon darà certamente puntuale informazione o sui quali si potrà essere costantemente aggiornati semplicemente iscrivendosi alla newsletter di Catas.
di Franco Bulian n

Direttore Catas

catas.com
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l’impresa

“Digitalizzazione e sostenibilità
le chiavi per guardare al futuro”
Facciamo il punto con Luigi De Vito, direttore della Divisione Legno SCM,
su come è stato questo 2020 e soprattutto su come sarà o potrebbe essere
l’anno appena iniziato per il colosso riminese...

“

Il 2020 è stato un anno veramente complicato, ma
è in momenti come questi che più si riconoscono
il coraggio e la forza di un brand e SCM non ha mai interrotto il percorso strategico di lungo termine avviato
prima della pandemia, sul quale vuole proseguire”. È categorico Luigi De Vito, direttore della Divisione Legno
SCM, al quale abbiamo chiesto di raccontarci come stanno andando le cose per il grande gruppo riminese. “Da
tempo abbiamo deciso di investire nel prodotto, nei mercati e nell’innovazione per continuare a consolidare le
nostre quote di mercato e sostenere la nostra volontà
di crescere. Non mi dilungo su ciò che pandemia ha causato e ancora sta causando nelle nostre vite, nella nostre libertà, nelle nostre famiglie, perché rischierei di ribadire cose già troppe volte sentite. In questa sede mi
preme piuttosto sottolineare quanto l’emergenza sanitaria abbia spinto ogni impresa, e SCM è fra queste, a
“guardarsi ancora più dentro” per verificare se il percorso
stabilito fosse ancora in linea con il nuovo contesto”.
“Da parte nostra, abbiamo attivato prontamente una task
force mirata di contrasto alla pandemia e ridefinito una
strategia basata su alcuni forti pilastri”, prosegue De Vito.
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“Innanzitutto la sicurezza delle persone, il nostro vero patrimonio: in pochissime ore siamo stati in grado di consentire lo “smart working” per il 90 per cento dei collaboratori non coinvolti direttamente nella produzione, dimostrando quanto fossimo preparati e quanto lo fossero soprattutto le persone che lavorano con noi. Il piano di
“messa in sicurezza” ha subito coinvolto tutte le nostre sedi,
in Italia e nel mondo. Tutte le nostre oltre venti filiali operative nei cinque continenti sono state interessate e – grazie a una costante attività di networking – hanno saputo anticipare le problematiche e limitare i possibili danni.
Per poter ripartire rapidamente alla ripresa dei mercati abbiamo lavorato molto anche nei reparti, in produzione,
dove abbiamo garantito l'implementazione di rigorosi protocolli sanitari, opportunamente e costantemente presidiati, condividendo ogni scelta con i nostri collaboratori, i sindacati, le autorità locali e regionali.
La pandemia ha accelerato i processi di trasformazione digitale già avviati dall’azienda in tantissimi ambiti
grazie anche alla possibilità di contare sulle competenze
necessarie – e questo è il nostro secondo pilastro. Abbiamo ancora più spinto sulla formazione dei collabo-
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ratori, attivando immediatamente corsi in e-learning per
tutte le sedi nel mondo: più del 70 per cento delle oltre
70 mila ore di corsi di training erogate nel 2020. E potrei citare un altro esempio: in poco più di una settimana
– grazie anche alla nostra piattaforma “e-campus” – abbiamo raccolto le adesioni di 800 tecnici dei nostri distributori e dei clienti che hanno partecipato a specifici corsi di manutenzione nelle diverse lingue, dimostrando
ai nostri partner di essere al loro fianco anche nell’utilizzare al meglio un periodo di sosta forzata”.
“Una esperienza che ha dato ancora più solidità al terzo
pilastro sul qualche fondiamo la nostra azione, ovvero il supporto ai clienti, che non si è mai interrotto, nemmeno nei
momenti di lockdown più severo: abbiamo trasferito le opportune competenze a tutte le nostre filiali nel mondo, che,
come presidio locale, ci hanno permesso, in assenza di viaggi, di continuare a supportare i Mercati senza interrompere
mai la relazione con il cliente nel processo di vendita e nelle attività di Service, rispondendo a chiunque chiedesse assistenza, continuando a fare installazioni, anche da remoto
e anche nelle condizioni più proibitive. Una strategia che
ci fortemente premiato, rinnovando la fiducia dei clienti, che
hanno toccato con mano la nostra volontà di sostenere sempre e comunque la loro capacità produttiva.
Anche i grandi investimenti non si sono interrotti: in piena pandemia abbiamo attuato una profonda revisione del
nostro “servizio ricambi”, migliorando tutti i processi di
supporto al cliente attraverso nuovi strumenti che ci permettono di essere ancora più vicini, veloci ed efficaci.
Abbiamo lavorato senza interruzione anche sui nostri prodotti mantenendo gli stessi investimenti in innovazione
e R&D. Lo abbiamo mostrato in occasione del nostro evento digitale “SCM Live Show”, quando abbiamo presentato
al mondo intero le novità che avremmo dovuto portare
a Xylexpo, in un anno improvvisamente orfano di qualsiasi fiera! Un evento in cui siamo stati pionieri, che non
solo ha dimostrato le nostre competenze digitali e tecnologiche in tutti i comparti della lavorazione del legno,
ma ha testimoniato in modo eclatante come potessimo
mantenere di fatto relazioni di grande qualità anche attraverso la Rete, per quanto noi abbiamo sempre ritenuto queste modalità qualcosa di non sostitutivo rispetto
all’incontro in presenza…”.

Pilastri sui quali avete costruito la ripartenza…
“La strategia fin qui citata, insieme all’impegno e alla disponibilità di tutti i collaboratori, ci ha consentito di ripartire immediatamente alla ripresa dei mercati. Nel secondo semestre 2020 la Divisione Legno SCM, che copre oltre il 70 per cento del fatturato complessivo del gruppo, ha così recuperato rapidamente il deficit causato dalla chiusura di aprile e maggio. E ancora oggi registriamo un andamento più che positivo del portafoglio ordini, addirittura superiore all’anno precedente.
Un buon modo per iniziare un tempo che vediamo improntato al consolidamento di una nuova fase nello sviluppo del business a livello europeo e globale, caratterizzato dal supporto alla manifattura in termini di digitalizzazione e di sostenibilità”.
Ci sono segmenti che danno maggiori soddisfazioni?
“Quello del mobile è un settore di riferimento a livello mondiale, nel quale possiamo vantare focus specifici di eccellenza, ma va menzionato anche il mondo della edilizia in legno che sta muovendosi in direzioni ben precise: sappiamo che gli edifici assorbono il 40 per cento dell’energia consumata ed emettono il 30 per cento delle
emissioni che vanno a incidere sull’effetto serra. Nodi che
saranno affrontati e sciolti con materiali e tecnologie diverse dal cemento armato. SCM continua a investire in
questo settore e nel 2021 raddoppieremo la superficie
del nostro stabilimento di Sinalunga, in Toscana, dove nascono le nostre tecnologie per le costruzioni in legno.
Altrettanto velocemente cresce il processo di digitalizzazione e informatizzazione delle fabbriche: si sono con-
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solidati i trend della flessibilità, della vendita multicanale,
ma anche le modalità per “riunire” tecnologie diverse. Penso al nostro impegno sulle “Surface Technologies”, dove
abbiamo integrato prodotti e competenze nei processi
di levigatura, pressatura e verniciatura, dalla nobilitazione
al trattamento delle superfici, investendo nella nuova fabbrica e nel Technology Center di Villasanta così come nel
Surface Tech Lab di Villa Verucchio”.
E la “digitalizzazione” sempre e comunque davanti a
tutto…
“Inevitabilmente. Pensi a quanto è connessa ad altri temi
da sempre fondanti per SCM, come lo “smart manufacturing”: la collaborazione sempre più stretta fra fabbriche
intelligenti e nuove competenze, la diversa relazione con
un Services sempre più integrato nel prodotto. E tutto questo si sta sempre più coagulando in unico valore per i clienti, quel concetto di “strategia, prodotto, servizio integrato”
che stiamo portando avanti ed è il cuore del rapporto con
loro. Oggi per il cliente è indubbiamente più facile poter
prendere consapevolezza di ciò che la tecnologia offre e,
quando lo mettiamo nelle condizioni di poter fare la scelta migliore, possiamo dire di essere stati veramente capaci di arricchire le nostre modalità di contatto”.
Dunque siete ottimisti su ciò che ci attende nel
2021…
“Sarà una stagione positiva, per quanto non tutte le imprese riusciranno a tornare ai livelli pre-Covid in dodici mesi,
ma la progressione sarà significativa. Guardiamo al 2021
come a un anno di consolidamento in tutti i mercati strategici. Il portafoglio ordini sta registrando un ottimo trend
in questa prima parte dell’anno e le iniziative e gli incentivi
a sostegno dell’industria manifatturiera, promossi in vari
Paesi in Europa e nel resto del mondo, sono di buon auspicio. E’ questa l’occasione, per il mondo del legno, di
rinnovare le proprie fabbriche e rendere i processi sempre più digitali, efficienti, flessibili, ecosostenibili”.
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Dottor De Vito, in quali prodotti o tecniche vedete i maggiori sviluppi?
“Indubbiamente, come ho già motivato, nella digitalizzazione e nella automazione. Che si parli di celle, di sistemi o di linee integrate, questi sono i mezzi per raggiungere la massima flessibilità dei processi. Ci sarà ancora spazio per l’innovazione nelle tecnologie per l’edilizia in legno, dove proporre soluzioni per far crescere tutti i protagonisti del mercato, indipendentemente dalle loro
dimensioni o dalla loro specializzazione.
Senza trascurare le nostre macchine tradizionali per la
falegnameria che nel 2020 hanno acquistato nuove quote di mercato, grazie alla nostra capacità di creare nuovi ambiti di miglioramento in termini di qualità, affidabilità e supporto al cliente”.
E i grandi impianti?
“Nel 2020, sul fronte dei grandi impianti, abbiamo assistito a un atteggiamento più cautelativo e prudenziale da
parte dei mercati, ma siamo comunque riusciti a portare a termine commesse importanti a livello di engineering, con clienti leader di mercato. Per le macchine “stand
alone”, la ripresa è stata indubbiamente più vigorosa: un
buon momento per le macchine singole ma comunque
connesse, integrate, cooperanti, collegate fra loro da software capaci di gestire processi di produzione anche molto complessi. Vere e proprie “mini fabbriche” con la possibilità di monitorare ogni momento del processo produttivo
e con un contatto diretto con un service sempre più determinante nella decisione di acquisto…”.
… magari comperandole on line…
“In SCM abbiamo sviluppato un sistema molto efficace per
quanto riguarda le parti di ricambio, attività fortemente
cresciuta durante il lockdown. Nella multicanalità del futuro ci sarà uno spazio sempre più rilevante per questo
modo di comperare, ma riteniamo che sarà il processo decisionale del cliente a essere sempre più digitale. Abbiamo ridotto del 70 per cento i documenti “fisici”, perché molto si trova online ed è più semplice che in passato trasferire
informazioni con una e-mail. Lavorare sul questi modi di
relazionarci, sul servizio, sulla efficacia degli strumenti ci
porterà sempre più vicino a quella fiducia che convincerà il cliente a definire il vero e proprio acquisto”.
a cura di Luca Rossetti n

scmgroup.com
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anniversari

L’azienda di Mariano Comense compie quarant’anni!
Un traguardo importante, una occasione per lasciarsi andare
al tepore dei ricordi ma solo per un attimo, perché le sfide vinte
sono molte e ce ne sono altrettante all’orizzonte,
da affrontare con determinazione, competenza, ottimismo, visione.

Buon compleanno Greda!

N

icola Daschini è un galantuomo d’altri tempi.
Ogni volta che lo incontriamo abbiamo la netta sensazione di trovarci di fronte una persona
che ha idee chiare e passione, che ha saputo andare nella direzione che ha scelto, che ne ha viste e passate tante ma che adesso – quando si guarda attorno, quando vede i centri di lavoro prodotti nella sua Greda tutti attorno a lui, nella nuova, splendida
sede dove l’azienda si è trasferita da qualche anno –
si gode la scena con meritata soddisfazione.
Lo abbiamo apprezzato, anche se non glielo abbiamo
mai detto, per essere stato capace di lasciare spazio
ai figli, a Piero e Marianna. Piero Daschini è il suo “erede tecnico”, forse quello che ha preso di più da lui sia
dal punto di vista della “genialità del fare” che in un
certo modo riservato di partecipare alla vita. Marianna Daschini è quello che ci voleva in questa azienda,
una donna forte ma che non smette mai di porsi domande, che è stata capace di riassumere i pensieri della famiglia in una visione imprenditoriale sicura, una immagine e una sostanza “meglio percepibile”, una presenza sui mercati più efficace, grazie anche ai collaboratori che ha saputo scegliere.
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Una squadra che funziona e che oggi è alla guida di una
realtà dove lavorano una trentina di addetti che producono
centri di lavoro “ad alto contenuto di personalizzazione”,
di cui il 70 per cento venduti in tutto il mondo.
Una festa, questo quarantesimo, dedicata a Rosa Calabrese, moglie di Nicola Daschini e mamma di Marianna
e Piero, una grande donna e una protagonista, soprattutto in quel fatidico 1982 quando suo marito decise di
“mettersi in proprio”, come si dice… Era lei a gestire
l’azienda dal punto di vista amministrativo ed è stata la

Una panoramica
della vecchia sede di Greda a Novedrate.
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sua precoce scomparsa, nel 2012, a convincere Piero
e Marianna della necessità di fare il passo decisivo, entrando in azienda con precisi ruoli direttivi e gestionali.
“Quarant’anni sono tanti, lunghi, spesso faticosi, ma sono
stati anche molto belli e pieni di tante soddisfazioni”, ci
racconta Marianna Daschini. “Ho precisi ricordi di me
piccolissima che gironzolavo in azienda, fra banchi e torni: praticamente ci sono nata in Greda. Credo sia normale quando si ha a che fare con una azienda famigliare,
nata nel garage di mio nonno Pietro a Carugo per costruire
macchine dedicate alla produzione di elementi per sedie. Macchine automatiche singole e doppie, apprezzate per la loro efficacia e che si sono evolute fino al primo centro di lavoro a controllo numerico di Greda, costruito nel 1992, a dieci anni esatti dalla fondazione. Mio
padre è stato fra i primissimi, se non il primo, a portare questa nuova tecnologia nel mondo del massello: d’altra parte è sempre stato geniale nelle sue intuizioni, una
capacità che mio fratello Piero ha ereditato”.
Il nostro primo centro di lavoro lo abbiamo sviluppato per
un nostro cliente storico, che è stato il preziosissimo “collaudatore” delle soluzioni che via via adottavamo. Ciò che
oggi è Greda è nato lì, in quelle settimane, una intuizione trasformatasi nel tempo in una vera e propria specializzazione che abbiamo poi portato nella lavorazione
del pannello e dal mondo del legno alla plastica, all’alluminio e ai materiali avanzati: in quarant’anni abbiamo
mantenuto saldi i nostri principi, passando attraverso una
visione più imprenditoriale, manageriale, completa”.
E oggi?
“Gli ultimi anni sono stati veramente impegnativi, una
situazione mondiale che ha messo tutti alla prova. Diciamo
che i primi due decenni del nuovo millennio sono stati
attraversati da momenti di profonda crisi che ci hanno
convinto subito della necessità di cavalcare le onde se
non volevamo esserne travolti. Ci siamo riusciti, magari con un pizzico di incoscienza, ma sicuri di quello che
potevamo fare. Stagioni che hanno fatto selezione, che
hanno espulso da mercato realtà che non avevano molto da dire: noi abbiamo sempre voluto dare un valore aggiunto e, a mio avviso, questo fa la differenza. Le imprese
devono diventare dei punti di riferimento, offrire valori
e opportunità al territorio e alle persone che vi abitano
e lavorano; aziende che sappiano porsi come luoghi di
cultura, attività e formazione in un mondo dove alla funzione della famiglie e delle scuole bisogna saper aggiungere altro… sono valori in cui crediamo, che siamo
certi possano essere portati avanti anche nei e dai luoghi del lavoro, dove passione, disciplina, rispetto, condivisione sono impegni ben precisi, un modo per fare scoperte e per esprimere tutta la propria creatività

“Giotto”, uno dei centri di lavoro Greda
di maggior successo.

Specialmente in un settore come la lavorazione del legno qui, a Mariano Comense, nel cuore di questa Brianza del mobile che è un patrimonio di eccellenza assoluta ma che deve saper guardare ancora più avanti. In
Greda costruiamo centri di lavoro e impianti con contenuti
tecnologici importanti: abbiamo bisogno di “competenze digitali” che sono argomenti molto attraenti per giovani che diventano per noi una risorsa fondamentale e
ai quali, di contro, offriamo un ambiente in cui crescere e amplificare le proprie potenzialità.
Non possiamo pensare solo a ciò che produciamo, che
è comunque alla base di ciò che siamo, ma imparare ogni
giorno a essere una azienda più moderna, snella, attrattiva.
Vede, troppo spesso si ragiona in termini di dimensioni. Credo si debba cambiare paradigma: il fine non è sempre diventare più grandi, la crescita non è solo una questione di dimensioni, ma anche e soprattutto di valori,
di capacità di offrire al mercato valore aggiunto. Anche
realtà di piccole e medie dimensioni devono poter vantare una buona organizzazione, un assetto strategico che
si fondi sulla capacità di fare rete con altre imprese. Siamo convinti che sia nostro dovere fare sempre meglio
ciò che sappiamo fare, cercare l’innovazione, fare ricerca
per essere sempre competenti.
Il mondo è grande e le sfide sono davvero molte e immaginare uno scenario nel quale le imprese sappiano
collaborare concretamente su scala nazionale ed europea non deve essere una utopia! Una singola azienda, per quanto geniale, non può crescere da sola; se, invece, è inserita in un contesto stimolante, condiviso, la
crescita diventa esponenziale. Sarà possibile che questo si verifichi nel nostro settore? Da parte nostra sposiamo la definizione di “multinazionale tascabile”, una
realtà con forti competenze, un’ottima organizzazione,
una precisa visione e la massima apertura verso il mercato e le altre aziende”.
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Dottoressa Daschini, poco fa acgnativo”, prosegue Marianna Dacennava al vostro impegno in alschini. “Guardiamo al mondo pertri materiali, oltre al legno…
ché vogliamo imparare ancora,
“Il massello, la nostra origine, sta diperché siamo sempre curiosi e
ventando un lusso, un fregio, per
pronti a recepire stimoli, a intrecquanto si stia assistendo a un riciare relazioni, ad arrivare in posti
torno. Negli ultimi decenni è codove non avremmo mai pensato di
munque cresciuto lo spazio occuandare! La curiosità è fondamenDa sinistra a destra:
pato da altri materiali, grazie ai quatale, così come l’umiltà del sapePiero, Marianna e Nicola Daschini
li abbiamo ampliato le nostre opre di avere ancora tanto da impaportunità. Il legno è sempre un marare.
teriale molto importante nelle nostre strategie, ma abbiamo
Questa filosofia, se così vuole definirla, ci sta premiando
imparato che le nostre conoscenze possono essere precon un buon fatturato e la prospettiva di un 2021 sereno,
ziose in molti contesti: da una decina d’anni ci confrontiamo
per quanto timori e difficoltà non manchino. Vediamo atcon l’alluminio e materiali avanzati, grazie anche al rapporto
torno a noi tanta voglia di fare, possibilità, voglia di tornadi collaborazione che riusciamo sempre a stabilire con i
re alle atmosfere, alla vita che conoscevamo e che quenostri clienti che ci stimolano ad affiancarli con soluzioni
sta pandemia – per quanto terribile – non potrà cancellare”.
sempre più performanti e “tailor made”, perché il “su misura” è da sempre nel nostro dna. Questa è una caratteE i prossimi quarant’anni?
ristica che voglio sottolineare: molto spesso incontriamo
“Proseguire nella nostra sfida più impegnativa, ovvero
tecnici e imprenditori che ci chiedono di risolvere probleessere una impresa famigliare capace di avere una lomi specifici, idee dalle quali spesso nascono soluzioni che
gica imprenditoriale strategica moderna, nuova, che non
vanno oltre il progetto customizzato. Una capacità, una mopuò più essere quella di trent’anni fa. Abbiamo bisogno
dalità che ci permette di avere sempre un nostro spazio
di una nuova imprenditorialità che si fondi su valori nuodi riferimento, nicchie di mercato nelle quali abbiamo ampi
vi, nuove logiche, abitudine al cambiamento.
spazi di manovra. Insisto: il problema non è tanto cosa proL’azienda familiare non è più e non deve più essere sidurre, ma la capacità dell’imprenditore di saper fare la difnonimo di tradizione, di stasi, di passato: la famiglia deve
ferenza. Se non ci dimostriamo in grado di aprirci a logidiventare il motore dell’innovazione, del cambiamento,
che di flessibilità, di collaborazione, di visione imprenditooltre alla sua naturale centralità in termini di valori.
riale, di capacità di gestione il futuro sarà molto, molto comGreda è una realtà che lavora con solidi pilastri: proplesso. Ecco dove la cultura aziendale diventa importangrammazione, strategia, organizzazione; principi che non
te: se una impresa non può contare su un capitale umasono più patrimonio solo dei grandi, ma priorità per tutno coeso, uno staff che voglia lavorare in sinergia gli orizte le imprese. E soprattutto finiamola di pensare semzonti si fanno necessariamente sempre più limitati”.
pre che le piccole imprese debbano per forza essere lo
stadio embrionale della grande! La piccola azienda è una
“Greda è una piccola realtà che esporta in tutto il montipologia di impresa che ha logiche proprie, non un bimdo: non possiamo fare altrimenti, per quanto sia impebo che deve crescere, ma un adulto già formato, capace di trovare le proprie logiche e di dare linfa vitale al
territorio, ai mercati e magari anche alle “grandi aziende”. L’imperativo è continuare a fare sempre meglio”.
E sul fronte del prodotto?
“La nostra mission è proporre soluzioni personalizzate
per migliorare le capacità produttive di ogni singolo cliente, garantendo al tempo stesso efficienza aziendale, versatilità di produzione e un’ineccepibile qualità del prodotto
finito. Questo è quello che sappiamo fare meglio e che
vogliamo continuare a fare per i prossimi quarant’anni.
Magari anche per un tempo ancora più lungo: perché no?”.
a cura di Luca Rossetti n

gredasrl.com
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online

Portautensili a portata di click
a qualche giorno è
online il nuovo sito
internet di Ims, allo
storico indirizzo www.ims.eu.
Una nuova architettura e
contenuti rinnovati mettono
a disposizione dei visitatori
informazioni dettagliate in
maniera immediata, mentre
il layout grafico accompagna l’utente attraverso
un’esperienza di utilizzo
efficace e gratificante.
Il nuovo sito nasce dalla
chiara volontà della direzione aziendale di fornire ai
clienti uno spazio online attraverso il quale entrare in
contatto con l’universo Ims:
il restyling grafico e strutturale è stato pensato per
rendere più efficace e immediata la comunicazione
dei prodotti e dei servizi. Si
parte da una home page,
vetrina d’elezione dei valori
fondanti di Ims: una storia
industriale in cui abitano
fianco a fianco tradizione e
innovazione, ricerca e personalizzazione del design,
qualità senza compromessi. Ma prima di esse-

D

re vetrina, il nuovo sito Ims
vuole essere uno strumento efficace per il cliente alla ricerca del proprio
portautensile: per questo
nel sito i contenuti sono
organizzati per macro aree di prodotto (portautensili, componenti e accessori) attraverso cui navigare con l’ausilio
di una serie di
filtri di ricerca
che guidano verso il prodotto giusto
per ogni esigenza.
Parallela alle macro aree di
prodotto troviamo la sezione dedicata alle numerose promozioni che l’azienda lancia regolarmente e
che avvicinano l’offerta con
la domanda.
Speculare a questa sezione, l’utente trova la parte
dedicata al design personalizzato in cui, attraverso
un semplice form di contatto, potrà sottoporre agli
uffici di progettazione tec-

nica di Ims la propria richiesta specifica per un veloce e tempestivo studio di
fattibilità e preventivazione.
La fruibilità del sito è arricchita dalla sezione dedicata ai diversi materiali a
cui sono destinati gli utensili Ims: l’utente potrà avviare la propria ricerca a partire dal materiale che intende processare – marmo/vetro, legno, acciaio/ferro, alluminio, plastica

– restringendo il perimetro
della propria ricerca a seconda del tipo di utensile e
delle specifiche caratteristiche del mandrino.
Il sito dà spazio poi ai profili social dedicati Facebook, Linkedin, YouTube e Instagram in cui l’azienda è
attiva per essere sempre vicina ai propri clienti.
Ims augura a tutti una buona navigazione. n
ims.eu
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eventi

Biesse
“Inside Spring 2021”

D

efinirla una “open house” è da tempo riduttiva, perché se la sostanza è sempre quella, le
modalità hanno reso questi appuntamenti qualcosa di più che l’aprire le porte della propria
azienda per accogliere partner e clienti. Abbiamo oramai imparato che ci sono ben altre porte che si possono e si debbono aprire per fare entrare negli show
room anche quelli che sono costretti a restare a casa
loro. Ed ecco, dunque, che “Inside Biesse” torna nella collaudata modalità “ibrida, live e online, diventando per questa edizione “Inside Spring”.
E la ragione è presto detta: se ci saranno eventi fieristici saranno nella seconda metà dell’anno ed ecco che
la collocazione in ottobre è da evitare ed è la primavera
il nuovo tempo per scoprire le ultime novità tecnologiche di casa Biesse.
“Torniamo in scena con una modalità oramai collaudata”,
ci racconta Raphaël Prati, Chief Marketing and Communications Officer Biesse Group. “Tre settimane per un evento durante il quale accoglieremo a Pesaro tutti i nostri clienti che vorranno e potranno venire a trovarci di persona.
Nel nostro show room di Pesaro avremo 35 tecnici pronti a mostrare le nostre tecnologie e a gestire demo sia per

le persone presenti che per quelle collegate da tutto il mondo. Non sarà un semplice collegamento da remoto, cosa
alla quale siamo oramai tutti abituati: offriremo la concreta
possibilità di partecipare, anche se da lontano, a qualcosa
che sta accendo in quel momento a Pesaro. È il nostro
modo per far sì che la “parte tangibile” sia comunque protagonista anche per coloro che a maggio non potranno
venire a trovarci dagli Stati Uniti o dall’Australia: li raggiungeremo attraverso questo evento, condividendo con
loro quello che accadrà nello show room in tempo reale,
garantendo la piena interazione con i nostri tecnici e i nostri referenti commerciali, che potranno fornire loro tutte
le informazioni di cui avranno bisogno, rispondendo a ogni
loro domanda “in diretta”.
Ingegner Prati, ci saranno temi specifici che animeranno
questo evento?
“Il grande tema di questo tempo è indubbiamente l’automazione, raccontare come Biesse possa collaborare
con i propri clienti per rendere semplice ed estremamente
proficuo il loro passaggio alla produzione digitale. Una
scelta che decliniamo in due ambiti: da un lato parliamo di “Smartaction”, ovvero di una filosofia, di macchine,
di una strategia per le imprese di piccola e media di-

Appuntamento a Pesaro (live) e online dal 10 al 28 maggio prossimo
per una nuova edizione di “Inside” di Biesse, un evento che ha saputo dimostrare
la capacità del gruppo pesarese di adattare il format della propria “open house”
a un tempo quantomai “in evoluzione”.
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nibili in nove lingue, ci permetteranno di offrire dei focus
su una tecnologia specifica agli operatori che vorranno
seguirci in tutto il mondo. Credo sia di particolare interesse sottolineare che anche durante gli eventi sarà sempre possibile chattare con i tecnici o i responsabili di prodotto che staranno gestendo la presentazione.
Alla luce delle esperienze passate e delle prime iscrizioni
possiamo già dire che saranno davvero molti coloro che si
collegheranno con noi, ma non dobbiamo dimenticare che
tutti questi contenuti saranno sempre disponibili nella nostra piattaforma streaming, nella nostra “Digital Arena”.

mensione. Dall’altro parliamo di “Automaction” che
comprende le linee e i sistemi più complessi: una proposta differenziata, calibrata su realtà ed esigenze diverse
ma che nasce dallo stesso driver, ovvero far sì che le macchine possano essere connesse fra di loro e interagire
con l’intera organizzazione aziendale”.
Parliamo della presenza “live”…
“… che sarà ovviamente contingentata, così da poter garantire a ciascuno le massime condizioni di sicurezza: abbiamo la possibilità di ospitare in show room fino a 15 aziende al giorno per il mondo del legno e dei materiali tecnologici, più altre 5 per i settori del vetro e dei materiali
lapidei, perché “Inside Spring” coinvolgerà tutti i settori a
cui ci rivolgiamo. Verranno dunque predisposte venti business lounge applicando tutti i criteri necessari per proteggere i nostri ospiti, vere e proprie “bolle” che ci consentiranno di illustrare le nostre soluzioni in tutta sicurezza.
Per quanto riguarda le visite digitali, durante l’intera manifestazione i clienti avranno la possibilità di collegarsi per
assistere da remoto a qualsiasi demo sia di loro interesse.
Potranno prenotare delle vere e proprie “sessioni riservate” per vedere all’opera le tecnologie e i processi a cui
sono interessati, potendo ovviamente partecipare anche
agli eventi che organizzeremo ogni giorno e che, dispo-

Una ulteriore dimostrazione che in tempi di pandemia
abbiamo saputo continuare…
“Assolutamente! Nonostante tutto continuiamo a ideare,
progettare e costruire soluzioni, a presentarle, a vederci,
a incontrarci, seppur con modalità di relazione digitali per
le quali è sempre più evidente che deve comunque esserci
un “sapore fisico”, una interattività che in qualche modo
amplifichi la percezione di ciascuno di partecipare effettivamente… non possiamo correre il rischio di trasformare
i nostri interlocutori in spettatori ed è questa la motivazione che ci ha portato a fare specifiche scelte nel costruire
le piattaforme per le nostre relazioni digitali”.
E per poter essere dei vostri?
“... basta entrare nel sito https://inside.biessegroup.com
e registrarsi per poter partecipare a tutti gli eventi. E a
questo proposito aggiungo che avremo due “momenti forti” dedicati a tematiche globali che riteniamo possano
offrire interessanti spunti ai nostri partner in tema di sostenibilità e di design.
Con pochi click sarà dunque possibile prendere parte ai
diversi appuntamenti in cui è strutturato il nostro “Inside Spring”, contenuti che, come ho accennato, saranno
resi disponibili in streaming anche in tre time zones diverse, Europa, Stati Uniti e Australia-Sud Est asiatico, sempre con interlocutori locali che risponderanno a qualsiasi
domanda in diretta.
Un lavoro impegnativo, che ha coinvolto tutti noi di Biesse Group”.
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Questi “nuovi sistemi di relazione” come influiscono,
di fatto, sul vostro modo di promuovere un prodotto?
“Un evento “ibrido” non cambia la politica di promozione: la partecipazione viene sempre promossa dai nostri
area manager nei vari Paesi e dove è possibile enfatizziamo la possibilità di venire direttamente in showroom
registrandosi per gli slot disponibili.
L’edizione dello scorso autunno ha dimostrato l’importanza della “partecipazione fisica”, soprattutto nazionale,
ma ci sono precisi segnali che questa “quota” è e sarà
in crescita, anche se molto dipenderà dalla situazione
sanitaria e dalle disposizioni dei vari Paesi sui viaggi di
lavoro. In ogni modo – ci tengo a sottolinearlo, stiamo solo
parlando di modi, di strumenti per ottenere il risultato
che ci poniamo come assolutamente prioritario: parlare con delle persone di tecnologia, avere degli interlocutori
e non degli spettatori…
Diversamente non avrebbe senso mettere così tante risorse
ed energie in un vero e proprio palinsesto che vede il palcoscenico illuminarsi in orari diversi per tre diverse parti
del mondo: dalle 9 alle 18 saremo in Europa, dalle 18 alle
24 nelle Americhe e dalle 2 alle 9 del mattino seguente
in Australia, sempre riferendoci al fuso orario italiano.
Una piattaforma che funzionerà, dunque 24 ore su 24
per tre settimane, nelle quali saranno presentate nuove macchine, temi, soluzioni e possibilità nel mondo del
legno, del marmo, del vetro… complessivamente proporremo più di sessanta tecnologie”.
Ci pare di capire che questi eventi si vadano sempre più
“affinando”, con modalità che tengono conto non solo
dei diversi fusi orari, ma che mettono in primo piano da
una parte il poter comunque parlare con qualcuno, dall’altra il vedere ciò a cui si è realmente interessati…
“Proprio così: direi che – per quanto non manchino – non
abbiamo puntato su “documentari” da mandare in onda
uno dopo l’altro, ma abbiamo lavorato ancora più intensamente sulle modalità che rendano il tutto più personale, proprio come la possibilità per un cliente di assistere esattamente alla demo che ha richiesto per la
tecnologia di cui pensa di dotarsi. È in questa accele-
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razione verso la qualità del rapporto, a cui ho già accennato, che segna a nostro avviso il contenuto fortemente innovativo di questo “Inside Spring” 2021. Stiamo di fatto rendendo possibile essere in qualche modo
a Pesaro anche a chi è a diecimila chilometri di distanza,
ottenendo di fatto un risultato confrontabile, avendo modo
di non essere spettatore di una sorta di festival, ma di
accedere a contenuti molto specifici”.
E per la prima volta in maggio…
“Abbiamo sempre avuto due momenti forti all’anno, in
maggio le grandi fiere, in ottobre il nostro “Inside”. La pandemia ci ha costretto a rivedere il nostro calendario e
a invertire, di fatto le situazioni, dal momento che tutte
le manifestazioni espositive dei diversi settori a cui facciamo riferimento si stanno muovendo verso la seconda metà del 2021. Di conseguenza abbiamo anticipato l’“Inside”, un vero e proprio scambio di date.
Dobbiamo garantire la continuità della “relazione istituzionale” con i nostri interlocutori, oltre ai rapporti che ciascuno ha con tutti noi di Biesse in modo continuativo:
da qui l’idea di fare di “Inside” comunque un grande appuntamento globale e sempre più coinvolgente…”.
Sempre senza nulla togliere alle fiere….
“Non vediamo l’ora di tornare nelle fiere che hanno sempre scandito la nostra “visibilità”, se vogliamo definirla
così. Purtroppo non ci sono ancora certezze, ma le garantisco che monitoriamo la situazione ogni giorno per
poter essere presenti al meglio ovunque sarà possibile.
Torneremo in fiera, ne sono e ne siamo certi! E lo faremo con grande entusiasmo, anche se innegabilmente tutto sarà diverso e le stesse rassegne dovranno interrogarsi sul proprio ruolo e significato.
Non resta che attendere un ritorno alla normalità che
oggi potrebbe essere finalmente più vicino, sapendo che
noi di Biesse dal 10 al 28 maggio faremo più che il possibile per incontrarci, parlare, vedere, sorriderci…”.
a cura di Luca Rossetti n

biessegroup.com

Xylon ITA - da 034 a 037.qxp_Layout 1 27/04/21 16:00 Pagina 37

CMB - 22044 INVERIGO (CO) Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta - Tel. 031-698958 r.a. - Fax 031-698977
e-mail: info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com

XYLON marzo-aprile 2021

37

Xylon ITA - da 038 a 040.qxp_Layout 1 27/04/21 18:41 Pagina 38

imprese

Squadra, flessibilità e coesione: Zator
Abbiamo visitato lo stabilimento produttivo di Zator, l’azienda di Cusano Milanino
specializzata nel mondo dell'applicazione degli adesivi e quello che abbiamo trovato
è una realtà in movimento che fa della coesione e del lavoro il suo cuore pulsante…

O

ltre vent’anni di esperienza alle spalle e una filosofia aziendale che passa da un concetto al tempo stesso semplice da dire, quanto complicato
da mettere in pratica: fare squadra. Lavorare in
team, rimanere uniti verso un obiettivo, cercando di trasmettere al cliente la passione, la voglia di fare e quel knowhow totalmente “made in Zator” che contraddistingue
l’azienda di Cusano Milanino fin dalle proprie origini. Che
cos’è oggi Zator e le tappe fondamentali di questo viaggio che l’hanno portata a essere una delle realtà più interessanti nel campo dell'applicazione degli adesivi lo lasciamo raccontare a chi quest’azienda l’ha creata, Alessandro Donati, che nel 1998, assieme al padre Luciano
e a Maurizio Tapparo, ha dato vita a quest’esperienza. Dagli inizi “in un seminterrato milanese” a oggi.
“Quando abbiamo fondato Zator, nel 1998, eravamo consci delle nostre potenzialità e della nostra esperienza pregressa nel settore. Sapevamo come muoverci. Inizialmente
la sede era a Milano, poi nel 2001 ci siamo spostati a
Cusano Milanino. Un cambio di sede che non ha modificato la nostra filosofia o i nostri obiettivi e neppure il nostro modo di lavorare.
Oggi Zator è un’azienda di quindici persone con un fatturato che supera i 2,5 milioni di euro e che riesce a sviluppare tutta la sua produzione internamente, limitando
al massimo l’utilizzo di fornitori esterni. Questo era un obiettivo che ci eravamo posti fin dall’inizio: riuscire ad avere sempre il controllo e seguire la nostra produzione a
360 gradi. Come ho detto, era l’obiettivo iniziale e ancora
oggi continuiamo a perseguire con la convinzione che sia
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Da sinistra: Alessandro Donati, Luciano Donati
e Maurizio Tapparo.

la strada giusta e che ci porterà ancora più grandi soddisfazioni nel prossimo futuro e non solo…”.
Una struttura homemade che punta forte sul costumer
care…
“Esattamente. Il costumer care è il nostro fiore all’occhiello. Credo di poter dire che sia uno dei nostri punti
di forza, dalle prime fasi di vendita – quando cerchiamo
insieme al cliente la soluzione migliore – fino al post vendita. Dall’installazione alla risoluzione di eventuali problemi. Scegliere Zator vuol dire avere sempre accanto
qualcuno che ti segue, che ti aiuta se hai problemi. Alla
fine è la nostra filosofia: lavorare sempre in team, sia tra
di noi, sia con i clienti. Non ci fermiamo solo alla vendita:
noi fabbrichiamo impianti ad hoc per il cliente e ci teniamo a essere sempre presenti”.
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Zator è un’azienda specializzata nella progettazione e
realizzazione di sistemi per l’applicazione di adesivi,
collanti e fluidi in settori competitivi e fortemente normati come la cartotecnica, l’automotive, legno-arredo,
tabacco e alimentare. Tra valvole, pistole e sistemi per
l’applicazione di adesivi a freddo e a caldo l’azienda
milanese continua nel suo trend di crescita con una
certezza: rimanere sempre accanto al cliente.

Tante idee, tanti progetti, un 2020 che è stato segnato dalla pandemia. Come avete affrontato questo difficile anno?
“Per quanto non sia stato semplice, dal punto di vista economico possiamo ritenerci soddisfatti. I problemi che abbiamo avuto sono stati più “tecnici”, specialmente sul fronte commerciale e della assistenza. Una nuova realtà, una
situazione sconosciuta che ha obbligato i nostri tecnici a
cambiare approccio, e trasformare, specialmente nel primo periodo, in una versione online quello che poteva essere l’approccio “fisico” al cliente..
Durante il lockdown di marzo dell’anno scorso ci siamo
fermati solo qualche giorno, per comprendere come agire al meglio, ma poi abbiamo ripreso rapidamente la produzione, dato che molti dei nostri clienti fanno parte della filiera produttiva del settore alimentare. Per cui, in ultima analisi: c’è stato un rallentamento, ma tirando le
somme siamo ripartiti molto bene”.

Quali sono i postumi di questa situazione difficile?
“I postumi in questo momento sono legati alla fluttuazione del mercato e all’incertezza. Non è semplice fare progetti a lungo termine. Se già in condizioni standard la visione aziendale deve essere sempre pronta a raffrontarsi con cambiamenti quotidiani, in un periodo come questo
dobbiamo riuscire a porci con la massima flessibilità. Adesso le aziende sono tutte in una fase di massima attenzione.
È normale che sia così: in questi casi l’istinto è quello di
optare per una via più conservativa. C’è chi cerca di ritardare
gli investimenti per capire meglio che cosa accadrà nei prossimi mesi, chi sceglie di affrontare il 2021 come un anno
di transizione e chi decide di investire cercando di trarre
il meglio da questa difficile situazione. Noi abbiamo scelto la terza via. Abbiamo investito su di noi, sul nostro staff,
che lo scorso anno si è arricchito di altre due figure importanti, sui macchinari, sull’affinamento dei nostri automatismi. Abbiamo combattuto il virus investendo su noi stessi, non restando fermi alla finestra ad aspettare, ma muovendoci sempre in avanti. Non è stato semplice, dobbiamo ammetterlo. Soprattutto nei primi giorni, quando il flusso di clienti si è arrestato sembrava impossibile essere ottimisti, ma poi ci siamo guardati in faccia, ci siamo guardati dentro e abbiamo deciso di ripartire da noi stessi. Prima o poi la pandemia finirà e tutto il comparto ripartirà a
pieno. E noi vogliamo farci trovare pronti.
Alla fine siamo come una grande squadra: senza coesione non si va da nessuno parte”.
Il team di Zator.

XYLON marzo-aprile 2021

39

Xylon ITA - da 038 a 040.qxp_Layout 1 27/04/21 18:41 Pagina 40

imprese

Quali saranno gli obiettivi per questo 2021 e per il prossimo futuro?
“Partendo dal presupposto che, come ho già accennato,
non è semplice fare programmi, la nostra volontà è quella di fare un restyling dei nostri prodotti, magari una nuova linea di controlli, di sensori da integrare a bordo macchina. Questo primo trimestre del 2021 sembra iniziato molto bene, decisamente oltre le previsioni. Vediamo che cosa
accadrà. Se proseguirà su questa falsariga dipenderà dalla situazione sanitaria e da come le aziende la interpreteranno. Ecco, lei mi chiedeva che cosa fosse cambiato.
La risposta è questa: è cambiata la visione delle aziende. Fino a un anno fa gli ordini venivano fatti in base a previsioni annuali, ci si preparava a gennaio alle necessità che
ci sarebbero potute essere a dicembre. Adesso si lavora
sempre con un orizzonte temporale molto più ridotto. Il modo
di lavorare è cambiato…
La speranza è quella di continuare a crescere. Non solo
economicamente, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Oggi abbiamo una nostra identità, una nostra filosofia che ci spinge a migliorare quotidianamente. Se dovessi immaginare Zator nel prossimo futuro, per esempio, mi piacerebbe poterci espandere, trovare uno stabilimento più grande, inserirci in nuovi settori in cui oggi
non siamo ancora entrati. Lavorare in più settori, frammentare il proprio core business non è semplice da gestire, ma mai come quest’anno si è dimostrato efficace
per restare attivi, per restare in movimento. Insomma, crescere, ma mantenendo la flessibilità che ci ha contraddistinto fino a questo momento”.
Che cosa vuol dire fare innovazione in un settore come
quello degli adesivi?
“Nel nostro settore l’innovazione è nei dettagli, nel costante affinamento dei prodotti. Non ci sono rivoluzioni
vere e proprie, ma un quotidiano lavoro di fino che porta a migliorare la tecnica, il materiale, la macchina. Si
cerca di ottimizzare tutto, di rendere tutto più performante.
Bisogna considerare che ogni innovazione dipende
strettamente dalle esigenze del cliente. Customizzare è
la nostra parola d’ordine, cercare la soluzione ideale per
il cliente è la nostra missione. E in questo contesto innovare diventa una diretta conseguenza.
In questo mondo le evoluzioni degli impianti seguono di pari
passo quelle delle colle, dei materiali. La tendenza è cercare di ottenere una produttività sempre maggiore e la tecnologia e l’innovazione vanno in questa direzione. Una volta, per esempio, si usavano prevalentemente sistemi manuali o semi automatici, adesso invece si rincorre sempre
una maggiore automazione. L’innovazione dipende dalle
esigenze dei clienti come ho detto: e in questo momento
oltre alle esigenze tecniche le aziende hanno la necessità di ottimizzare tutto”.

40

XYLON marzo-arpile 2021

Innovazione non solo "tecnica", ma anche "comunicativa"...
“In questi ultimi due anni abbiamo deciso di investire molto anche sull’apparato comunicativo di Zator, cercando di
cambiare approccio a causa della situazione”, ci racconta Alice Ronchi, responsabile comunicazione e marketing.
“La pandemia ci ha obbligati a fare delle scelte, data la difficoltà nell’approcciare i clienti dal vivo. Niente fiere e minori contatti ci hanno sospinto verso nuove strade da percorrere. Abbiamo implementato la nostra presenza sui social, sulle riviste. Abbiamo potenziato il nostro sito, inserendo
una sezione download dove i nostri clienti possano scaricare i cataloghi, i data sheet. Abbiamo cambiato passo, abbiamo fatto altre scelte. Potremmo definirla una innovazione
di riflesso, dettata dalla situazione. Certo, torneremo in fiera, torneremo a un approccio dal vivo con i nostri clienti,
ma è indubbio: questo periodo ci ha cambiati”.
Un cambiamento, una flessibilità e una capacità di adattamento che in Zator fanno parte della filosofia aziendale,
dagli uffici all’area tecnica e produttiva: “bruciare sempre, spegnersi mai” potremmo dire.
“Lavoro in Zator da 15 anni – dichiara Stefano Meni, responsabile dell'assemblaggio e del collaudo – e ho visto questa azienda crescere anno dopo anno, con investimenti mirati e una precisa strategia: cercare di internalizzare tutto per poter mantenere il controllo su tutte
le fasi della produzione. Gestire tutto “in casa” rende tutto molto più semplice e dipendente solo da noi e dal nostro lavoro. A livello digitale continuiamo a progredire, abbiamo un magazzino elettronico, con una parte gestionale
che si occupa solo del carico e dello scarico. Continuiamo a crescere insomma”.
Un’ultima domanda, più una curiosità: perché Zator?
“Farà sorridere, ma il nome è venuto in mente a mio padre – ci confessa Alessandro Donati sorridendo – durante un viaggio in Finlandia. C’era un ristorante che si
chiamava Zetor. Il nome l’ha colpito e in un attimo da
Zetor è diventato Zator. Un nome originale, con dei pro
e dei contro. Ci si trova facilmente, ma che fatica scorrere i cataloghi delle fiere fino alla fine…”.
Squadra, flessibilità e coesione. In una parola: Zator.
a cura di Francesco Inverso n

zator.it

Xylon ITA - da 041 a 043.qxp_Layout 1 27/04/21 18:43 Pagina 41

visti da loro...

Cursal e Wood Imballaggi:
affidabilità per il successo
Affidabilità, precisione di taglio e una grande attenzione post vendita:
le chiavi della proficua collaborazione tra Cursal e Wood Imballaggi.
Un feeling che ha coperto i circa 800 chilometri che separano San Fior,
in provincia di Treviso, da San Valentino Torio, non lontano da Nocera Inferiore.

A

lla fine, per quanto le tecnologie siano diverse,
per quanto tutto sia diverso, ci sono parole che
diventano universali sinonimi di qualità e certezza di una buona riuscita del lavoro. Dalla Formula 1 alla lavorazione del legno, il concetto di affidabilità è la condicio sine qua non per raggiungere i proprio target aziendali. Se la macchina è affidabile si può
vincere, se non lo è diventa tutto più complicato. Ci scuserete questo riferimento alla Formula Uno e se questa
introduzione è stata più larga del solito, ma ci piaceva
cominciare questa nostra case history sulla collaborazione
tra Cursal e Wood Imballaggi partendo proprio da questo concetto di affidabilità. Una parola semplice, una necessità per un’azienda, come ricordatoci da Maurizio Lettieri, che di Wood Imballaggi è il titolare.
“Quello che ha fatto la differenza in questo anno di collaborazione con Cursal è l’affidabilità. Della macchina
da una parte, che non ha mai avuto problemi di sorta,
e dell’azienda dall’altra, con il loro apporto costante e
sempre molto disponibile”.
“Wood Imballaggi è nata nel 2017, ma gravitiamo intorno
al mondo del pallet e dell’imballaggio già da molti anni”,
ci ha raccontato il titolare dell’azienda salernitana. “La
nostra attività principale consiste nella produzione di imballaggi in legno e di pallet di qualsiasi dimensione e tipologia. Negli anni abbiamo cominciato a espanderci, a
specializzarci in ogni aspetto della produzione di im-

La troncatrice "Trsi8000Ap" attuale.

Maurizio Lettieri, il titolare di Wood Imballaggi,
con il tecnico Cursal.

ballaggi. Oggi siamo associati a Conlegno, il consorzio
legno e sugheri, per la produzione di pedane “Fitok”, e
siamo autorizzati alla produzione e commercializzazione con un nostro marchio certificato di “Epal” e pedane “Ht” (un trattamento termico, ndr.)”.
Una crescita e una espansione dei volumi di lavori che
hanno portato nuove necessità. “Con l’aumentare del lavoro abbiamo avuto la necessità di incrementare il nostro
parco macchine e questo ci ha spinti a cercare una troncatrice automatica. Dopo una serie di studi, dopo aver valutato attentamente ciò che ci proponeva il mercato, abbiamo optato per lo spintore automatico serie “Trsi 8000
Ap” di Cursal. Una macchina che ci è sembrata ottima fin
dal principio e si è rivelata tale in questo primo anno di utilizzo. Non abbiamo avuto alcun problema e siamo riusciti a lavorare molto bene. La sinergia creata e i vantaggi che
abbiamo riscontrato, infatti, ci hanno spinto a integrare la
troncatrice con un caricatore automatico a ventosa sempre prodotto da Cursal che ci permetterà di risparmiare sulla manodopera e di migliorare il rendimento sia da un punto di vista quantitativo, sia qualitativo, ottimizzando inoltre
i costi, facendo un passo nell’Industria 4.0.
Adesso abbiamo dieci dipendenti, un fatturato di circa
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“TRSI”
La troncatrice a spintore "Trsi" può essere predisposta per il taglio su misura programmata e ottimizzata, per essere impiegata in diversi settore,
come imballaggio, infissi e mobili. "Trsi" è disponibilie in tre versioni; con lama Ø500, Ø600 e Ø700
e con taglio angolare.
Programmazione del software:
taglio a programma (con sequenze di misure fisse);
il taglio ottimizzato (in versione “OL” ottimizzato sulle
lunghezze, in versione “E” con l’eliminazione dei difetti; il software per la gestione integrata con i sistemi
del cliente; la teleassistenza online; touchscreen hd;
computer industriale cnc sviluppato in Cursal.
Movimentazione spintore:
la movimentazione rapida dello spintore avviene su
guida in acciaio a ricircolo di sfere con doppio carrello di scorrimento tramite motori brushless e ha
una robustezza incrementata = scorrimento più
preciso; uno spintore ad alzata pneumatica con
corsa totalmente protetta ed ampiamente visibile.
Unità di taglio per gestire pacchi e profili:
robusto allineatore con soffiatore silenziato incorporato; pressoio pneumatico con movimentazione
su guide e carrelli lineari a ricircolo di sfere; ruote
gommate multiple ammortizzate.
Accessori: "Trsi" può essere accessoriata con transfer, stampanti, etichettatrici, sistemi di foratura,
caricatori e scaricatori.

due milioni di euro e vogliamo continuare a espanderci. Non ci siamo mai fermati neppure durante il primo
lockdown e vogliamo continuare così.
La nostra clientela è prevalentemente di estrazione agricola, abbiamo magazzini, trasformatori di prodotti ortofrutticoli, e varia dai i conservieri al produttore di cassetti in legno, plastica o cartone. In fondo, per quanto possano
cambiare i prodotti da trasportare, niente si muove senza una pedana…
Prossimamente ci piacerebbe poter investire su un ammodernamento del nostro parco macchine, sia per quanto riguarda la chiodatura automatica, con un nuovo macchinario dell’Industria 4.0 che ci possa garantire un risparmio energetico del 60-70 per cento grazie ai motori
di ultima generazione. Questo, oltre al lato economico,
sarebbe una scelta improntata verso la sostenibilità. Inoltre, stiamo valutando anche di passare al fotovoltaico,
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ma stiamo ancora facendo le nostre valutazioni. Insomma,
l’obiettivo per il prossimo anno è quello di riuscire a ridurre i costi e, al tempo stesso, di migliorare ulteriormente
a livello qualitativo”.
“Trsi 8000 Ap” è una troncatrice elettronica ottimizzatrice a spintore serie con lama 500. In particolare,
questa macchina ha una struttura lunga otto metri, catene in carico e tappeto a cn in scarico. Una configurazione ideale per l'imballaggio, con un caricatore a catene che forma un buffer e introduce le tavole (singole oppure in pacco) in modalità non-stop nella macchina
mentre lo spintore, già in posizione 0, spinge il pacco
pronto nel corpo della troncatrice. Il controllo numerico, nel frattempo, è impostato per tagliare sequenze
di misure preimpostate. In uscita un tappeto a controllo
numerico con due espulsori che dividono le tavole a
seconda delle lunghezze tagliate.
“Da un punto di vista tecnico, noi programmiamo il taglio delle tavole. A seconda delle dimensioni delle tavole noi le carichiamo e poi programmiamo la macchina,
scegliendo i parametri in base alla lunghezza e alla larghezza delle tavole, decidiamo se tagliarne più di una
per volta. Poi la macchina, una volta messe sul binario,
le porta avanti automaticamente e le taglia. Attraverso
i due scivoli laterali vengono espulsi, in modo possano
essere recuperati e chiodate.
Con la “Trsi 8000 Ap” tagliamo tavole fino ai sei metri
di lunghezza, una lunghezza importante che ci lascia ampi
margini di manovra”.
Una macchina configurabile e a cui si possono integrare
anche altre componenti…
“Esattamente. Oltre alla macchina ci sono diversi optional
che stiamo integrando. Abbiamo già richiesto a Cursal
il caricatore automatico, una ventosa che permette di
caricare il pezzo e portarlo in lavorazione, formando au-

La troncatrice “Trsi 8000 Ap”
con l'aggiunta del caricatore automatico.
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do per trovare i giusti parametri, abbiamo fatto quella che
tecnicamente viene definita la “messa in bolla”. Ci sono voluti circa tre giorni per capire bene il modo di lavorare. Essendo una 4.0 possiamo programmarla a distanza…
Dalla chiusura del contratto ci sono voluti un paio di mesi
lavorativi. In meno di quattro mesi siamo passati dal contatto al contratto e alla fornitura. Siamo stati davvero molto fortunati! Normalmente ci servono tre mesi per riuscire ad avere una macchina di questo tipo!”
Questa macchina può essere standard, ma anche personalizzata. Non ci sono problemi di grandezza minima e fino
a sei metri siamo sicuri che la macchina ci soddisferà”.
tomaticamente i pacchi sulle catenarie di carico. È un
deciso miglioramento non solo perché economicamente ottimizza i tempi, ma soprattutto migliora la qualità
della vita del lavoratore, non soggetto più a un lavoro particolarmente gravoso. La macchina non si stanca e non
rischia di farsi male dopo un turno intenso, il lavoratore sì. Noi vogliamo mettere tutti i nostri lavoratori nelle
condizioni di lavorare più in sicurezza possibile”.
Quanti pezzi lavorate al giorno?
“Nonostante il lavoro intenso, pensiamo di aver solo iniziato a scoprire le potenzialità della macchina. Per adesso lavoriamo circa ventri metri cubi di tavole al giorno,
ma con il caricatore automatico siamo certi di poter arrivare anche a trenta metri cubi al giorno. Vogliamo ottimizzare il nostro lavoro”.
E gli scarti? “Gli scarti vengono divisi dal resto e verranno
o riutilizzate o vendute…”
Non si butta nulla quindi…
“No, ed è giusto che sia così. L’obiettivo è sempre quello di poter ottimizzare il tutto, diminuire i tempi morti, ridurre i costi. Gli scarti possono essere usati anche come
fonte energetica per il calore. Non sprechiamo niente. Da
una parte, come ho accennato, l’obiettivo è quello di poter ridurre i costi di gestione, dall’altra vogliamo continuare
a porre un’attenzione particolare alla riduzione anche dell’impatto ambientale.
Per questo stiamo puntando molto su macchine dell’Industria 4.0. In programma abbiamo anche l’acquisto di
un forno per l’essiccazione delle tavole di legno. È la strada giusta da percorrere. I prezzi delle materie prime continuano ad aumentare e incidono per il 70 per cento sul
prezzo di vendita. Per questo è fondamentale riuscire a
ridurre i costi di gestione…”.
Quanto tempo ci è voluto per l’installazione?
“Abbiamo installato la macchina a marzo dell’anno scorso,
poco prima del lockdown. Un tecnico Cursal è venuto da noi
in stabilimento e ci ha seguito in ogni fase. Dopo il collau-

Punti di forza della collaborazione e della macchina??
“Senza dubbio la resistenza di questa macchina. È davvero robusta, dopo un anno di lavoro intenso, senza pause, non abbiamo avuto alcun problema, abbiamo solo fatto una manutenzione ordinaria. L’affidabilità è fuori discussione. Un altro punto di forza è la possibilità di reperire
facilmente i ricambi, dalla lama a quelli d’aria. È una macchina intuitiva, avanzata, ma perfetta per l’utente.
Affidabilità è la parola chiave. Affidabile la macchina, affidabile Cursal. A livello umano è stato un piacere collaborare con loro, abbiamo trovato un ambiente “umano”, mi passi il termine. Con il titolare, il signor Giuseppe Curtolo, e con tutti si è instaurato subito un ottimo
feeling. Abbiamo trovato una realtà magari lontana da
noi in termini chilometrici, ma vicina come forma mentis, come approccio al lavoro. Un’azienda che ha saputo seguirci dal contatto, come ho detto prima, fino all’installazione e all’assistenza post vendita. Per qualunque
necessità sappiamo di poterli trovare…
Rispetto alle troncatrici che avevamo in precedenza, che
erano manuali, abbiamo raddoppiato la velocità produttiva.
Se prima ci occorrevano due macchine e quattro persone
per raggiungere questi standard produttivi, adesso basta
una sola macchina e due persone in meno. A livello aziendale è stato davvero un grande risparmio. Eppure la questione non è solo economica. Abbiamo parlato di quanto sia fondamentale per un’azienda saper ottimizzare i
tempi, gli sforzi e le energie. Questa macchina non solo
ce lo consente, ma come ci siamo detti, ci permette di
far lavorare ogni nostro dipendente con la certezza di essere in un ambiente sicuro. Nessuno rischia di tagliarsi,
nessuno rischia di avere pezzi espulsi senza controllo”.
Dall’affidabilità di una troncatrice performante all’attenzione di un servizio post vendita scrupoloso. La collaborazione tra Cursal e Wood Imballaggi si prospetta
proficua e duratura.
a cura di Francesco Inverso n

cursal.com

XYLON marzo-aprile 2021

43

Xylon ITA - da 044 a 045.qxp_Layout 1 27/04/21 18:45 Pagina 44

visti da loro...

Da oltre quaranta anni BMT Bagni realizza arredo bagno coniugando funzionalità
e artigianalità di un prodotto su misura con le nuove tecnologie,
sempre più necessarie per competere sul mercato. Da protagonista.

BMT Bagni, la “sartoria”dell’arredobagno…

L

à dove si incrociano Romagna, Umbria e Toscana, nel cuore dell’Italia, c’è un territorio magico, di una bellezza non solo rinomata ma autentica. È garantita nel tempo – scandito dalla genuina manualità – dalla natura artigianale delle
lavorazioni, dalla tradizionale cura dei dettagli, dall’arte
di un saper fare unico, che solo mani sapienti possono
davvero applicare.
Una scenografia perfetta per BMT Bagni, azienda pesarese specializzata nella produzione di mobili per l’arredamento dell’ambiente bagno, espressione concreta di quell’essenza magica dove qualità ed estetica incontrano materiali innovativi e idee di design.
L’avventura inizia nel 1971, quando le famiglie Merli
e Tomassini decidono di dare vita alla propria azienda
e di iniziare la produzione di accessori per mobili, una
strada che solo dopo qualche tempo cambierà direzione
e porterà l’azienda a specializzarsi nella realizzazione
di mobili per il bagno. Una
scelta vincente, come conferma una quota di export
sempre più significativa e
che oggi è indirizzata verso
15 Paesi – un trend in continua crescita – e il progressivo potenziamento
della produzione, supportata dall’apertura di un
nuovo stabilimento di circa
10mila metri quadri dove
unire le più avanzate tec-
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nologie ad alti standard qualitativi, mantenendo sempre e comunque prezzi concorrenziali.
Gli arredi della BMT Bagni sono molto spesso soluzioni ricercate, firmate da nomi di prestigio: “Per la progettazione infatti ci rivolgiamo ad architetti italiani che elaborano progetti unici e brevettati, ideando così linee di puro
design”, ci racconta a questo proposito Marco Merli, figlio di uno dei titolari e responsabile dell’ufficio tecnico
dell’azienda, oltre che delle attività di ricerca e sviluppo.
Oggi l’azienda pesarese conta 32 dipendenti e un fatturato annuo di poco inferiore ai 4 milioni di euro, forte di numerose collaborazioni coni più importanti
show room dedicati all’ambiente bagno in Italia e all’estero, proponendosi inoltre come contract supplier
nella fornitura di soluzioni di arredobagno su misura sia
per spazi residenziali che commerciali.
Una esperienza riconosciuta da sempre, così come la
forte propensione all’innovazione: “Siamo convinti che
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solo quando passione e tradizione si uniscono a ricerca e tecnologia si genera la vera eccellenza”, come ci
tiene a sottolineare Marco Merli.
FORMA E FUNZIONE
Dal moderno al classico, ma sempre distinte da una
perizia artigianale consolidata nel tempo: le collezioni
BMT coniugano al meglio linee eleganti e d’avanguardia alle esigenze funzionali, così da poter meglio rispondere alle esigenze in continua evoluzione della vita
quotidiana, attivando nuove connessioni, anche sensoriali. “Per noi – spiega Marco Merli – l’arredo bagno
è ormai parte essenziale di un ambiente oggi eretto a
tempio del benessere psico-fisico, dove si incontrano e
si fondono elegantemente linee, luci e sensazioni”.
Personalizzazione e modularità sono i tratti distintivi e
al tempo stesso i punti di forza di BMT, insieme all’ampia
scelta di finiture, materiali e colori per sviluppare qualsiasi idea di bagno su misura per ogni cliente.
È quello che Marco Merli definisce “approccio sartoriale”: “È così che il prodotto viene pensato e cucito addosso alle esigenze del cliente con il pallino della perfezione del risultato”.
FLESSIBILITÀ AUTOMATIZZATA
Il design ricercato e l’elevata qualità dei materiali creano un binomio emozionante, reso concreto da processi
produttivi efficienti che garantiscono performance industriali e cura artigianale. “Perseguire il costante innalzamento degli standard qualitativi in tutta la produzione e innovare continuamente anche i processi gestionali significa lavorare con una vasta gamma di materiali, anche molto diversi tra loro, valorizzandone le caratteristiche, selezionando le forniture migliori e utilizzando
solo componenti di elevata qualità”, prosegue Marco Merli, fiero di illustrare come tutte le fasi del ciclo produttivo
avvengano In Italia. “Tutte le lavorazioni vengono effettuate all’interno del nostro stabilimento: dalla sezionatura alla squadrabordatura del pannello, fino alla verniciatura e al montaggio finale dei nostri arredi. Le mac-

chine Biesse di cui disponiamo supportano efficacemente
tutte le fasi del nostro processo produttivo, dalla cella
di lavorazione nesting per la sezionatura e la foratura
degli elementi alla bordatrice “Stream” con il ritorno pannelli “Winner”, dalla foratrice verticale “Eko” fino alla gestione della movimentazione dei pannelli fra le macchine
grazie al magazzino automatico “Winstore”.
Un parco macchine integrato per produrre a “lotto uno”,
abbandonando di fatto la produzioni in lotti o serie. “Questa estrema flessibilità – continua Marco Merli – ci consente inoltre di trattare il “su misura” come un elemento
standard: il supervisore di impianto ci permette di organizzare il processo in maniera automatizzata”.
INVESTIMENTI
La tempistica e la precisione delle lavorazioni, abbinata
a una più efficace organizzazione del lavoro nell’area
produttiva, dimostrano concretamente i veri vantaggi
competitivi che l’azienda pesarese può vantare rispetto
ai concorrenti.
Sono il frutto di investimenti che Marco Merli considera
“… necessari per rispondere ad un mercato che richiede
tempistiche e personalizzazione del prodotto come
chiavi di lettura di un contesto competitivo”.
E Biesse in questa visione strategica gioca un ruolo fondamentale, anzi “… è a tutti gli effetti un partner strategico, non un semplice fornitore di macchinari: abbiamo
scelto una società italiana poiché riteniamo che possa
garantirci affidabilità e servizi maggiore rispetto ai
competitor diretti stranieri. L’estrema vicinanza ha giocato un ruolo determinante nella scelta, anche se la reputazione di Biesse non teme certo i chilometri che possono separarla da un cliente”, conclude Marco Merli, che
sa bene come il relax che fornisce un ambiente bagno
comodo ed impeccabile vada di pari passo alla tranquillità di chi ha fatto le scelte giuste per poterlo produrre in serena sicurezza… n

www.bmtbagni.it
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Sistemi Klein: nome teutonico
e una qualità “made in Italy”!
Sistemi di misura e utensili sono da sempre la vocazione di questa realtà di Pesaro che
abbiamo trovato in splendida forma e con tanta voglia di guardare ai prossimi decenni.
avere un appeal maggiore sui mercati, ai tempi della fondazione indubbiamente più attratti da una idea di “precisione teutonica! Particolare anche nella sua “struttura”:
Gabriele Laghi è indubbiamente uno dei tecnici più preparati nel settore degli utensili, con un passato in realtà di primissimo piano. Poi, a un certo punto della sua
vita, decide di cambiare strada ed ecco Sistemi Klein,
nata per la distribuzione degli utensili, molti dei quali progettati, definiti, migliorati dallo stesso Laghi.

Eugenio, Gabriele e Lorenzo Laghi.

I

ncontrare Gabriele Laghi è sempre un piacere e non
solo per la sua gentilezza e la sua ospitalità. E questa volta il piacere è stato ancora più grande, perchè attorno al tavolo abbiamo trovato anche Eugenio e Lorenzo Laghi, la nuova generazione di Laghi a cui
spetterà il compito di continuare e crescere ancora. E
ci è parso evidente che questa prospettiva abbia in qualche modo dato nuova vitalità: “Abbiamo acquistato un
altro pezzo di immobile, perché abbiamo bisogno di spazio. Oggi siamo in una trentina di persone a lavorare in
azienda, ma fortunatamente stiamo crescendo, stiamo
affrontando nuove situazioni che ci impongono di assumere per rafforzare il nostro marketing, la nostra comunicazione, la nostra presenza online”, ci dice Gabriele
Laghi. “Anche sui prodotti stiamo investendo molto, ma
con oltre trent’anni di esperienza la produzione è l’aspetto più rassicurante: oggi le energie devono essere concentrate sul come presentarsi, farsi conoscere, portare
la propria proposta fuori dai soliti confini, avere una visione precisa della distribuzione e di come svilupparla”.
Una affermazione che va letta alla luce della “particolarità” di Sistemi Klein: a partire dal nome, scelto per
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“Noi ci occupiamo della progettazione e distribuzione;
la parte complessa del nostro lavoro è comprendere come
cambiano i processi nei quali gli utensili sono coinvolti,
come disegnare punte o frese che sappiano poi permettere alla macchina di raggiungere il miglior risultato possibile, in termini di precisione e di qualità della finitura. Ricerchiamo ogni giorno nuove soluzioni che rendiamo poi reali, grazie al rapporto quotidiano con gli utilizzatori a cui si rivolgono i nostri prodotti.
Abbiamo sempre puntato sul prodotto, sul servizio, sulla qualità che possiamo offrire ai nostri clienti scegliendo
di avere a catalogo utensili più proiettati verso la tecnologia
che non verso la distribuzione, un prodotto meno adatto al piccolissimo artigiano o al fai-da-te e più nelle applicazioni a controllo numerico”.
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Parlavamo di particolarità, poche righe fa.
Completiamo il discorso raccontando ai
pochi che non lo sanno che nell’offerta di
Sistemi Klein ci sono anche gli strumenti di misura M. Conti: “Abbiamo sempre
avuto questa doppia anima – prosegue Gabriele Laghi – una azienda pesarese che
ha sede poco lontano da noi e di cui curiamo la parte commerciale da sempre, una
gamma che nel corso degli anni si è sviluppata e sempre più integrata con la nostra vocazione per gli utensili, arrivando a
comprendere molte attrezzature, fino a tutto ciò che serve per il pre-settaggio dell’utensile stesso.
Una parte del nostro lavoro che ci ha dato
e continua a darci soddisfazioni, un elemento
importante nel nostro processo di crescita:
perfino il 2020, un anno terribile per i motivi che conosciamo, si è chiuso con qualche punto percentuale in più di un fatturato che oggi si aggira attorno
ai cinque milioni di euro. Senza dimenticare che crescere significa poter contare su energie nuove, su visioni diverse e l’ingresso dei miei figli ci ha fatto voltare pagina”.
Eugenio (29 anni) e Lorenzo (31) sono entrati in azienda nel 2014, dopo aver fatto esperienze all’estero, quasi per caso, ma hanno presto compreso che la loro formazione universitaria sarebbe stata preziosa anche in
questo contesto. Sono seduti attorno al tavolo con noi
e l’intervista diventa corale: “I valori dell’impresa sono
profondamente cambiati, i sentimenti che un’azienda vive
non possono più essere quelli di venti o trenta anni fa.
Crediamo che anche nel lavoro la persona venga prima
di tutto, che si tratti di un nostro collaboratore o di un cliente!”, ci dice Gabriele Laghi. Ed Eugenio Laghi continua:
“Questo è un valore fondante anche per noi, una delle
tante lezioni che abbiamo imparato da quanti lavorano
in questa azienda. Valori a cui stiamo aggiungendo ciò in
cui io e mio fratello Lorenzo crediamo, le nostre competenze in uno scenario in cui tutto deve essere più veloce e le risposte vanno date in pochi minuti, altrimenti qualcuno potrebbe prendere il tuo posto come fornitore…”.
“Mio padre – spero di poter dire anche con il nostro aiuto negli ultimi anni – ha saputo creare un ambiente di lavoro sano, stimolante, sereno che si traduce in una atmosfera che viene percepita e condivisa dai nostri clienti ma soprattutto nella qualità di ciò che facciamo, del rapporto con fornitori e clienti”, interviene Lorenzo Laghi. “Un
punto di partenza ideale per andare oltre il nostro modo
di operare tradizionale, con una sempre più forte attività
sui social, nei moderni canali di comunicazione, nelle piat-

taforme di vendita online dei nostri rivenditori che stanno diventando una modalità diffusa e che ci portano a modificare i modi del nostro essere fornitori. Un tema al quale anche come Sistemi Klein stiamo guardando con grande attenzione e investendo, pronti a prendere la decisone giusta appena riterremo sia venuto il momento”.
“Abbiamo di fatto creato una grande piattaforma che permette ai nostri rivenditori di collocare nei loro siti di vendita online gli oltre diecimila articoli del nostro catalogo”, aggiunge Eugenio Laghi. “Al momento diamo loro
tutto il nostro supporto, rimanendo al passo con i tempi e guardando sempre con grande attenzione al futuro più remoto, non solo a quello più prossimo.
In Nord Europa e negli Stati Uniti questo tipo di organizzazione è molto apprezzato: tenga presente che a oggi
esportiamo circa l’80 per cento della nostra produzione e lavoriamo in modo continuativo in una quarantina
di Paesi, in altrettanti in modo più saltuario. L’obiettivo
è permettere all’utilizzatore di avere tutte le informazioni
e le conoscenze necessarie per poter acquistare il nostro utensile “a scaffale”.
Dunque conoscenze tecniche “catalogate”, sempre disponibili online, che permettano di muoversi in un mare
di utensili che vanno su macchine molto diverse per lavorare materiali altrettanto diversi!
È una complicazione tecnica molto elevata quella che
stiamo lavorando per risolvere”.
A proposito: e dal punto di vista “tecnico”? Quali sono
le tendenze più forti?
“Il “tema forte” di questa stagione è la ricopertura di certi utensili con prodotti innovativi. Si è passati dall’acciaio
al Widia o “metallo duro” al carburo di tungsteno inte-
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grale e poi al diamante che ha rivoluzionato la lavorazione del legno portandovi nuove velocità e durata”, ci
risponde Gabriele Laghi. “Oggi stiamo facendo molta ricerca nelle ricoperture del prodotto in acciaio o in carburo integrale per poter avere angoli di lavorazione più
adatti rispetto al diamante, capaci di garantire la massima finitura, con una “durabilità” superiore. Parliamo di
vapori che vengono depositati sull’utensile con una tecnologia, molto complessa, che non crei “arrotondamenti”,
facendo sì che la sua durata rispetto alle varie miscele
di Widia possa anche essere quattro volte superiore. Una
tecnologia che abbiamo mutuato dalla lavorazione dei
metalli e che equivale a mettere una lamina d’acciaio
su un pezzo di legno potendolo poi utilizzare come se
fosse di solido metallo!
Il tutto senza causare variazioni nella struttura dell’utensile, potendolo anche riaffilare, per quanto le prestazioni
inevitabilmente decadano.
A conti fatti, comunque, parliamo di una vita dell’utensile
di quattro, sei volte più lunga, con costi assolutamente interessanti.
Nella lavorazione del legno la ricopertura viene vista più
come qualcosa di estetico: ebbene, mi lasci dire che gran
parte dell’utensile del futuro sarà rivestito, una caratteristica che sarà sempre più richiesta quando si devono lavorare in serie prodotti per migliaia di metri al giorno, perchè il maggior costo iniziale è ampiamente ripagato
dalla durata e dalla qualità del lavoro.
Una scelta che anche i serramentisti fanno sempre più
spesso: in questo caso lavoriamo sui coltellini applicati sulle frese, elementi che vedono il loro “ciclo vitale” crescere in modo importante”.
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Signor Laghi, la dimensione media delle imprese utensiliere resta sempre piuttosto contenuta,
vero?
“Sì. A differenza dei nostri concorrenti tedeschi, le azienda Italiane
sono tante ma di piccole/medie dimensioni (esclusa Freud-Bosch).
Questo non significa che i produttori Italiani debbano essere inferiori,
tutt’altro, la conoscenza tecnica e
la capacità produttiva di tante realtà Italiane non hanno nulla da
invidiare alle più grandi e blasonate
concorrenti tedesche. Certamente
la dimensione penalizza la possibilità di fare ricerca su vasta scala e di poter investire nella penetrazione commerciale sui mercati
più lontani e difficili.
La nostra esperienza si è sviluppata
anche nella collaborazione con aziende produttrici di macchine ed ora stiamo sviluppando una stretta collaborazione
con una azienda che lavora in un mercato diverso, in crescita, come quello dell’alluminio o della plastica… unire le competenze, fare scommesse nuove, diverse.
Noi ci crediamo, tanto è vero che abbiamo fatto un catalogo interamente dedicato alla lavorazione dell’alluminio, nel quale presentiamo i nostri prodotti e ne proponiamo di nuovi.
Gli utensili per la lavorazione di alluminio, plastiche e materiali compositi leggeri rappresentano oggi circa l’8, 10
per cento del nostro fatturato, un mercato che mostra
tassi di crescita superiori a quello del legno. Come le dicevamo poco fa, i tempi cambiano e noi dobbiamo essere pronti a cambiare ancora più velocemente. Siamo
ottimisti, lavoriamo con un marchio conosciuto e rispettato
in tutto il mondo, lavoriamo per farlo conoscere sempre
di più e meglio e vantiamo qualche particolarità che spesso ci mette in una posizione di vantaggio.
A proposito: l’anno scorso siamo stati citati in una ricerca
di mercato fatta da “Yahoo Finance”, un lavoro di cui siamo venuti a sapere per caso che ci ha inserito nella “top
ten” dei produttori di frese nel mondo, al fianco di brand
di grandissimo rilievo, e ci hanno definito come una impresa “… riconosciuta per innovazione, tecnologia e ricerca di nuovi prodotti”. È stato un bel modo per iniziare
il 2020, un anno che poi è andato come è andato, ma
tutto questo presto finirà e potremo tornare a lavorare
e soprattutto a vivere con maggiore serenità”.
a cura di Luca Rossetti n

sistemiklein.com
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Vern
niciatura sotto
conttrollo.

ColourBrain
a ® Paint 4.0 − Controllo qualità direttamente
dopo la veerniciatura.

Interceettazione oggettiva ed afﬁﬁdabile di tutti i
difetti della verniciatura indipenndentemente dal
decoro o dalla struttura.
Controllo contemporaneo di form
mati diversi liberamente distribuiti su un nastro trasportator
e.
a
Marcattura individuale e distinzione tra difetti
riparabbili ed irreparabili.
Ulteriorri informazioni su: www.baum
merinspection.com
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FOCUS Costruzioni in legno

In questo numero di marzo/aprile vi proponiamo la seconda delle sei
puntate del nostro viaggio nella costruzione in legno.
A farci da guida Almerico Ribera che, come abbiamo già ricordato, dedica
al legno e alle costruzioni gran parte del suo interesse e soprattutto della
sua grande passione per questo settore.
Avete già avuto modo di leggere, sul numero di gennaio-febbraio, le sue
considerazioni sul ruolo del progettista: questa volta è il turno di quella che
crediamo possa essere tranquillamente definita la più antica forma di
costruzione in legno: stiamo parlando della “sovrapposizione di tronchi”,
tecnica apparentemente elementare ma che nella sua lunghissima,
millenaria storia ha vissuto e vive sviluppi che potrebbero e dovrebbero
concederle ancora maggior fortuna…
E preparatevi per i prossimi temi: a maggio-giugno sarà la volta delle
costruzioni a “intelaiatura pesante”, nel numero di luglio/agosto parleremo
di costruzioni a telaio, nel settembre/ottobre di Clt e nell’ultimo numero
dell’anno di travi.
In queste pagine abbiamo anche il piacere di ospitare una interessante
conversazione sul tema con Angelo Marchetti (a pagina 56) , presidente
di Assolegno FederlegnoArredo, associazione all’interno della quale sono
raccolti gran parte dei costruttori di case italiani.
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La tecnica del tronco sovrapposto
Anche gli odierni edifici costruiti
con tecnologie avanzate possono essere
fatti risalire ai loro anonimi antenati,
sia come concezione strutturale
che come tecnica costruttiva.
Ecco il tema di questo secondo articolo
di un ciclo di approfondimenti
che ci accompagnerà per tutto il 2021!

S

appiamo che gli innumerevoli sistemi strutturali concepiti per le abitazioni primitive hanno
adempiuto egregiamente ai loro scopi, tanto che
in ogni angolo del mondo il modello costruttivo è rimasto in pratica invariato per centinaia d’anni.
Del resto, dovunque fossero disponibili materiali organici leggeri per costruire un’abitazione, questi erano invariabilmente impiegati unitamente al sistema più semplice: l’intelaiatura di legno.
La grande varietà di costruzioni realizzate in tutti i continenti con semplici intelaiature rinforzate o semplicemente
legate con fibre vegetali, rivela la loro solidità di disegno
rappresentando l’esempio economicamente più valido di
utilizzo di materiali strutturali naturali ricavati in loco.
Testimonianze archeologiche (i ritrovamenti di Biscupin,
Polonia, 700 avanti Cristo) indicano che la costruzione
a tronchi sovrapposti era già praticata nel periodo neolitico, tanto che gli scrittori romani, compreso Tacito, erano a conoscenza dell’uso che se ne faceva in Germania.
L’abbondanza di foreste di conifere in Europa centrale e

Biskupin (Polonia, 700 a.C.):
casa a tronchi verticali.

Numendal, Norvegia, casa a tronchi orizzontali 1250 d.C.
La Raulandstue di Numedal, Norvegia, la casa più antica
conservata nel museo di Oslo è datata 1250 d.C.
Il tetto della casa di tronchi era ricoperto da tavole
affiancate, ricoperte da strisce di corteccia e poi
da un tappeto erboso che contribuiva a tenere
fresca la casa in estate e fungeva da rivestimento
isolante in inverno. La casa ultimata restava disabitata
per almeno un anno. Ad assestamento avvenuto
il carpentiere tagliava la porta, unica apertura
nelle pareti. Il basamento era di pietra e di sassi,
mentre il granaio era costruito sul solaio.

settentrionale faceva del legno il principale materiale
da costruzione. Gli alberi erano scelti in foresta, dove
erano lasciati in piedi per due anni dopo averne reciso il cimale e tagliati i rami a filo corteccia, prima di essere stroncati e portati nel luogo del cantiere. Ancora
oggi, nei Paesi nordici, si prediligono i tronchi morti in
piedi in foresta, solitamente colpiti dai fulmini, per costruire questa tipologia di abitazione.
Prima di sviluppare la tecnologia costruttiva “Blockbau”
le travi di legno, anziché essere posate in senso orizzontale, venivano affiancate le une alle altre in senso
verticale e soltanto dopo qualche secolo si comprese
che le costruzioni a tronchi sovrapposti in senso orizzontale erano molto più stabili, assolvendo sia la funzione portante, sia quella di irrigidimento, grazie anche
ai sistemi di giunzione dei tronchi lavorati negli angoli
che sostanzialmente si riducevano a tre modalità.
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FOCUS Costruzioni in legno
La stabilità di una casa a tronchi sovrapposti dipende
comunque dall’abilità e dalla precisione con cui si costruiscono i giunti d’angolo.
Il giunto a culla è il tipo più comune, un intaglio a culla nella parte superiore di ogni tronco. Nelle fessure dovute alle difformità del tronco si inserivano stracci o fanghi argillosi.
Il giunto a scanalatura si trova in numerosi paesi del
Nord Europa, soprattutto in Norvegia, Canada e Russia.
Si ricava intagliando sia la parte superiore che la parte inferiore del tronco.
L’introduzione di nuovi strumenti di lavoro e di intaglio,

dissime pareti di legno massiccio. Naturalmente le pareti possono essere composte anche da lamellari duo
o trio oppure da componenti lamellari.
La giunzione d’angolo è lavorata a coda di rondine, un
sistema che consente di incassare perfettamente gli
angoli delle singole travi e, nello stesso momento, offrire un solido irrigidimento della struttura. Infatti, la stabilità strutturale è data dall’intaglio delle travi nell’intersezione degli spigoli, dove le pareti si bloccano reciprocamente.

Ogni elemento, nella parte superiore ed inferiore della trave presenta delle scanalature
longitudinali a maschio e femmina
entro le quali andranno inserite le
guarnizioni per impedire il passaggio dell’aria e dei rumori.
Le nuove tecniche costruttive e le
innumerevoli possibilità di progetto
architettonico, l'approfondimento
dell'analisi strutturale e ingegneristica unitamente all'introduzione
Giunti a culla.
Giunti a cuneo.
Giunti ad angolo.
di nuovi prodotti preservanti, ha consentito alle costruzioni tipo “Blockrese possibile la realizzazione del giunto a cuneo, ri- bau” di mantenere le proprie quote di mercato.
velatosi fra i più sicuri e i più precisi.
A tale risultato ha contribuito anche la versatilità del diInfatti, i tronchi si accoppiavano così serrati che era ne- segno delle pareti che, oltre alla sezione classica delcessario reperire e inserire nelle fessure pochissimo ma- le travi rettangolari o quadrate, possono essere costruite
teriale sigillante.
con travi rotonde oppure a “D” (tronco segato sul diaNon dobbiamo dimenticare che nella trasmissione dei metro).
carichi verticali le travi sono sollecitate a compressio- L’incastro di sovrapposizione degli angoli assorbe le spinne perpendicolare alle fibre, vale a dire nelle condizio- te orizzontali generate sia dal peso proprio, sia dalla coni peggiori di utilizzo, nella quale la resistenza meccanica del tronco o della trave si riduce notevolmente. Pertanto, i tempi di assestamento erano molto lunghi.
GLI EDIFICI MODERNI
Gli edifici moderni sono costruiti con travi quadrate o
rettangolari, che si sovrappongono orizzontalmente, squadrate perfettamente al centesimo di millimetro con macchine a controllo numerico, fino a formare delle soli-

Sopra: le travi, munite di codice a barre,
sono disposte in funzione della posa.
Notare il cordolo di rialzo la cui sommità è precisa,
squadrata, in bolla, della medesima larghezza
della parete (Vivere nel legno; Sauris).

A sinistra la fresata inferiore nella parete
per l’alloggiamento di bullone e rondella,
a destra la barra filettata che irrigidisce
la struttura bloccata sull’ultima trave ancora
mediante bullone e rondella.
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pertura, funzionando allo stesso modo del
tallone delle capriate.
Il tetto è direttamente collegato all’ultimo
strato di travi posto in sommità che funziona da cordolo.
Meglio delle parole, sono le immagini che
partono dal costruito della platea di
base sulla quale si posa agevolmente la
serie di travi di partenza. Ogni trave è munita di codice a barre per il ricongiungimento al disegno 3D, indispensabile
per il montaggio dell’edificio.

Clinica privata di stile contemporaneo (Talo Case; Bra, Cuneo).

ATTENZIONE ALLE TECNICHE DEL PASSATO
Le sfide nella progettazione di una casa “Blockbau” si vincono tenendo conto dei dettagli nei collegamenti sull’angolo
e dell’assestamento della costruzione che, per durare nel
tempo, deve essere tenuta lontana dall’umidità. Questo
è un argomento che abbiamo già trattato e che tratteremo ancora nei prossimi articoli. Pertanto, è opportuno iniziare partendo dal cordolo di cemento armato sul quale
si installa il primo tronco: il cordolo deve essere molto alto.
Inoltre, è opportuno progettare porticati o balconi che circondano la casa e una grande sporgenza del tetto. Lo richiede lo stile architettonico, ma anche il sistema costruttivo
tramandato dalla tradizione, che assicura stabilità e impermeabilità. Grande attenzione deve essere infine posta
alla costruzione delle finestre e delle porte esterne che
devono essere montate su una trave di grande spessore e quindi richiedono un falso telaio con scanalature tagliate in modo che impediscano alla pioggia di “traverso”
di andare a scolare negli angoli della porta e di
conseguenza ad infiltrarsi nella parete.
L’ASSESTAMENTO
Qualora l’edificio sia costruito con travi di legno
massello, il fenomeno del ritiro deve essere previsto. I montanti verticali sono collegati ad una
slitta speciale di alluminio; le finestre sono mon-

tate lasciando aperta alla base una zona cuscinetto che
sarà chiusa ad assestamento terminato. Dato che non
è possibile essiccare artificialmente travi di dimensioni
considerevoli, queste perderanno
umidità nel tempo, mediamente
10/12 mesi. L’edificio “scende”
fra gli 8/10 centimetri e poi si assesta definitivamente. Per evitare
quel problema alcune aziende utilizzano un sistema di ricomposizione del tronco, come fosse un lamellare, particolarmente stabile,
oppure il lamellare stesso. In
ogni caso, gli edificia tronchi soPer evitare
vrapposti non temono energetii problemi
di assestamento
camente alcuna concorrenza.
si utilizzano travi
Vediamo alcuni esempi di edifilamellari composte
ci blockbau progettati per essecome in figura,
di notevole
re costruiti con il legno. A oltre
dimensione
quindici anni dall’inizio della difper dare all’edificio
fusione su grande scala delstesso grande
stabilità strutturale
l’edilizia di legno, nel nostro
e naturale
Paese, rarissimi sono gli esemopposizione
pi di costruzioni pensate e ideaal caldo estivo
e al freddo inverale.
te per essere realizzate con que-
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FOCUS Costruzioni in legno
sto materiale e mentre nel resto del mondo i progettisti pongono le basi per un nuovo codice di architettura del legno, in Italia nella maggior parte dei casi ci si
limita a camuffare gli edifici di legno da edifici tradizionali.
LE NORME SUL LEGNO MASSICCIO
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base
delle normative applicabili.

Corretta sporgenza della copertura
(Talo Case; Brà,Cuneo).

I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e
verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa
le proprietà fisico‐meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.
La classificazione può avvenire assegnando all’elemento
una “categoria”, definita in relazione alla qualità del-
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l’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa
e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche
prescrizioni normative.
Al legno appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, si assegna uno specifico profilo resistente, armonizzato con le classi di resistenza proposte
dalla UNI EN 338, utilizzando metodi di classificazione
previsti nelle normative applicabili. In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento
strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto
nella UNI EN 384:2016.
La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla
norma europea armonizzata UNI EN 14081‐1 e recare la marcatura CE secondo quanto specificato al punto A del § 11.1.
Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso strutturale,
devono essere qualificati con le procedure di cui al §
11.7.10 delle UNI 2018.
di Almerico Ribera n

riberaformazione.it
almericoribera@gmail.com
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“Sostenere i veri valori
della costruzione in legno!”

È

Angelo Marchetti, presidente di Assolegno, che
in questa seconda puntata del nostro focus ci
aiuta a dare una occhiata al mondo dei costruttori di case in legno italiani, buona parte
dei quali riuniti nello squadrone che fa capo a FederlegnoArredo, l’associazione nazionale delle imprese che
trasformano questa materia prima e i suoi derivati.

nicchia che è diventata a poco a poco sempre più grande e importante, che nella federazione ha trovato un punto di riferimento, aziende di tutta Italia, anche se è indubbio
che esista una sorta di “cuore storico” che ha radici nella regione alpina, dove hanno sede le realtà di maggiori dimensioni. Oggi è la Lombardia il primo mercato, sia
per numero di imprese che per case costruite”.

“Devo dire che la casa in legno è indubbiamente uno dei
comparti più dinamici fra i tanti che rientrano nella rappresentanza di FederlegnoArredo”, ci dice Marchetti. “Una

Non è facile parlare di case in legno, cercare di mettere
in fila quelli che sono i temi più scottanti, piuttosto che
i trend più evidenti o i problemi da superare. Marchetti è del mestiere: conosce molto bene la materia e ci
dedica il suo tempo per illustrarci la complessità dell’argomento e gliene siamo grati, anche se ora siamo
nell’imbarazzo di dover provare a riassumere tutto nelle poche pagine a nostra disposizione. Ci proviamo, chiedendogli fin d’ora scusa per ogni mancanza, pronti a tornare a trovarlo per fare ammenda…
“La casa in legno è un prodotto che ha superato i confini in cui l’immaginario collettivo l’aveva relegata: ci siamo tolti dalla testa l’idea che si tratti di un pittoresco chalet o che il soffio di un lupo possa scaraventarla via. Basta dare una occhiata su internet per scoprire che le architetture in legno possono essere estremamente moderne e sofisticate, oltre che robuste, confortevoli, rapide da costruire, efficaci ed efficienti, sostenibili… e non
si parla più solo di case unifamigliari, ma di edifici multipiano; non le si immagina più in qualche radura o in
riva a un laghetto alpino, ma stanno finalmente invadendo
le città, diventano la scelta prediletta nella realizzazione dei più moderni “bio-quartieri” esplosi in Germania,
Austria, Norvegia o Finlandia”.

Angelo Marchetti.

“Certo non mancano i problemi, a partire dall’attuale carenza di materia prima che ha motivato un deciso aumento dei prezzi e dovrebbe spingerci verso una gestione
più imprenditoriale e attenta dei boschi italiani, così da

Assolegno è una delle associazioni più numerose dell’arcipelago FederlegnoArredo,
con oltre cinquecento imprese associate. Fra queste – oltre alle primissime lavorazioni,
dal bosco alla segheria, e alla produzione di semilavorati in legno per la costruzione –
il Gruppo case ed edifici a struttura legno…
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FOCUS Costruzioni in legno
porci al riparo dalle speculazioni dei grandi Paesi esportatori. Potremmo creare posti di lavoro, disporre di legno
italiano certificato di qualità anche per i circa 120, 130
costruttori italiani che fanno capo al gruppo in Assolegno. Un dato che non è preciso, perché sono tanti coloro
che hanno aggiunto al lavoro della segheria la produzione
di case, senza dimenticare che si va da realtà che costruiscono una, due unità abitative all’anno fino a colossi
in grado di edificare in pochi mesi piccole città.
Costruire case in legno in Italia, sulla scia della “edilizia
d’emergenza” indispensabile in un territorio purtroppo
ad alto rischio sismico come il nostro, è diventato un business che ha attirato molti e che, al contempo, ha stimolato norme, modalità, consorzi che ogni giorno si battono contro l’improvvisazione. Penso al consorzio Sale
(“sistema affidabilità legno edilizia”), a carattere volontario, che certifica agli istituti di credito che le aziende
coinvolte usano legno certificato e rispettano determinati
parametri, un attestato che rende più semplice ottenere mutui e finanziamenti”.
“Devono indubbiamente esserci più paletti, non deve essere così semplice decidere di mettersi a costruire case
in legno solo perché oggi ci sono politiche europee e non
solo che rendono “interessante” andare in questa direzione: ecco perché con Assolegno facciamo decine e decine di iniziative, ovunque e per chiunque, per fare chiarezza, dimostrare che ci sono tantissime imprese in Italia che fanno ottime case, che sanno costruire edifici duraturi ed estremamente sicuri. Un lavoro che non dobbiamo portare avanti solo verso il pubblico, ma anche e
forse soprattutto nei confronti degli organismi e delle autorità preposte al mondo della costruzione, non sempre
disponibili o competenti verso qualcosa di diverso dal classico mattone o dal cemento armato.
Non voglio annoiare i suoi lettori parlando di norme, di
codici e di regolamenti, ma è certo necessario disporre
di un dettato normativo più chiaro che contribuirebbe
a chiarire la situazione e a dare preziose certezze”.
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Presidente, è però innegabile che sempre più persone,
famiglie, investitori pensino al legno…
“Indubbiamente, anche perché la casa in legno non è più
qualcosa che “si prende così com’è”, ma può essere immaginata, progettata, personalizzata. Può essere adattata a tutte le tasche e si possono costruire anche scuole, laboratori, spazi collettivi. La progettazione ha un ruolo fondamentale: è il progetto a guidare la costruzione,
non ciò che accade in cantiere. Fondamentale, dunque,
rivolgersi a imprese che abbiano una struttura tecnica
dedicata alla progettazione, così da poter definire la nuova costruzione in ogni minimo particolare e ottimizzarne ogni più piccolo aspetto”.
E poi c’è il grande capitolo della tecnologia…
“… che ha certamente dato una mano al fenomeno “casa
in legno”: chi fa case in legno ormai non può prescindere
dall’utilizzo del centro di lavoro o di grandi banchi, attrezzature che permettano l’assemblaggio delle pareti “timber frame”. Diciamo che oggi la soluzione che va per la
maggiore è la casa in Clt (“Cross laminated timber”, ndr.)
e sono pochissimi coloro che realizzano soluzioni per la
“casa a telaio”, a mio avviso una mancanza che dovrebbe
essere colmata.
In termini generali, comunque, l’utilizzo delle tecnologie ci
sta aiutando moltissimo, trasformando profondamente anche il modo di produrre case in legno: oggi nascono sempre meno da “isole” e sempre più da macchine connesse fra loro e con l’ufficio tecnico, con le quali vengono eseguite le sequenze necessarie per arrivare alle pareti, ai diversi elementi che saranno poi assemblati in cantiere.
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Perché, come i suoi lettori ben sanno, è questa la sfida
più importante: ridurre al minimo il lavoro in cantiere. Ci
siamo riusciti grazie alla adozione di una organizzazione del lavoro in flussi, fasi che si susseguono per arrivare all’elemento pronto da assemblare.
Un cantiere dove non si monta più la casetta dei tre porcellini, ma veri e propri “smart building”, “cognitive building”, edifici intelligenti grazie a sensori inseriti nelle pareti o nei soffitti grazie ai quali l’edificio non è più un involucro passivo ma attivo, capace di informarsi e di informare, arrivando a reagire alle condizioni esterne secondo precisi parametri.
Ecco che anche per noi il problema diventa il “Big data”,
la gestione di una enorme mole di informazioni e algoritmi che rendano il vivere una esperienza coinvolgente
ma “comoda”, con la possibilità di gestire impianti, elettrodomestici, situazioni e di essere informati in tempo reale e in modo molto semplice di cosa sta accadendo, cosa
sta facendo l’“organismo casa”.
Temi diversi e “grandi” che non possono non coinvolgervi come associazione…
“Proprio così: in federazione stiamo anche cercando di mettere in primo piano quelli che sono i veri valori del costruire
in legno. È di queste settimane, ad esempio, il rinnovo della collaborazione con il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici per lavorare insieme sui
temi della innovazione, qualificazione, sicurezza, sostenibilità e certificazione del costruire con il legno, arrivando
a costituire un “Osservatorio del legno strutturale” che raccolga dati e informazioni tecniche per dar modo al legislatore
– fra l’altro – di definire leggi e norme “giuste” in tema di

sicurezza e sostenibilità ambientale, modalità per la qualificazione degli operatori e delle imprese piuttosto che una
attività di vigilanza sul mercato.
Non parliamo più di quattro assi e un paio di travi, ma di
spazi che fra qualche anno saranno certificati nella loro
qualità e per le loro prestazioni esattamente come per un
frigorifero! Potremo tutti comprendere in modo estremamente semplice e diretto quanto “consuma” la nostra
casa, quanto è sostenibile, quali prestazioni ci potrà offrire. Devo sapere di cosa e come è fatta, prevedere i costi di gestione, se i materiali e il “modo” con cui è costruita
mi permetteranno domani di venderla a un buon prezzo.
Per noi che usiamo il legno, il materiale “a energia verde” per eccellenza sarà più semplice, perché stiamo parlando di un edificio che immagazzina più anidride carbonica
di quanta se ne emetta per la sua realizzazione”.
Presidente, nell’ottica di tutto ciò che ci ha tratteggiato finora meglio il Clt o le costruzioni a telaio?
“Il Clt è irrinunciabile dove c’è bisogno di “massa”, per
gli edifici di una certa altezza. È. Un materiale perfetto
per la prefabbricazione e questo lo rende “meglio comprensibile” anche dal cliente finale, che si trova di fronte subito a qualcosa di tangibile, di “massiccio”. Non possiamo nasconderci che è stato il “compensato di tavole sovrapposte” a dare una forte spinta allo sviluppo di
questo mercato…”.
E in futuro?
“La casa in legno prende sempre più piede in moltissimi
Paesi; in Europa il “Green New Deal” proclamato dalla
presidente Ursula von der Leyen accelererà ulteriormente
il processo. Le case in legno italiane riscuotono sempre
più consensi anche fuori confine, con un export che ha
raggiunto il 20 per cento del fatturato, anche se esportare costruzioni non è una cosa semplice, ma in Francia,
Svizzera, Germania stiamo facendo un ottimo lavoro”.
a cura di Luca Rossetti n
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… eccovi un’altra delle tante novità che abbiamo messo in campo in
questa complessa stagione: per la prima volta vi offriamo il nostro Focus
Finitura, lasciandoci alle spalle lo “speciale monotematico” che per
tradizione dedicavamo alla sola verniciatura.
Oggi, come oramai tutti hanno ben compreso, le possibilità per “gestire”
l’estetica e le prestazioni di una superficie non solo sono molteplici, ma
possono anche interagire fra loro per generare un aspetto esteriore
capace di rompere con la tradizione.
Non è un segreto che la nobilitazione ha da qualche lustro rotto gli
indugi e che la verniciatura ha dovuto recuperare terreno. Così come
non è certo uno dei misteri di Fatima quanto la levigatura influisca sulla
qualità del risultato finale e come possa aprire le porte a finiture anche
molto particolari…
Ma non basta: le superfici, che siano orizzontali o verticali, devono essere
preparate al meglio, magari dando una struttura migliore a materiali
poveri.
E poi il grande mondo dei prodotti vernicianti, sempre più evoluti e
sempre più sorprendenti per la qualità, la bellezza, le prestazioni che
possono aggiungere e raggiungere.
Il tutto per mezzo di tecnologie che chiudono il cerchio, con attrezzature
(pompe e pistole, giusto per citare le più scontate) che permettono di
fare ulteriori passi in avanti. Sistemi dove applicazione ed essiccazione
diventano mondi sempre più integrati e che possono aprire nuovi
orizzonti alla creatività.
Per la prima volta abbiamo provato a mettere insieme tutti questi mondi,
ben sapendo che di carne al fuoco ce n’è davvero moltissima. Il risultato
lo vedrete nelle prossime pagine, dove raccontiamo storie, facciamo il
punto su alcune tecnologie, presentiamo esperienze, offriamo punti di
vista, mostriamo prodotti…
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Cma Robotics: soluzioni

per la verniciatura automatica
ma Robotics, azienda specializzata da
quasi trent’anni nel
settore dei robot antropomorfi e degli impianti di verniciatura automatica, progetta, realizza e installa
una vasta gamma di soluzioni complete per la verniciatura industriale, personalizzando il progetto
assieme al cliente e gestendo la fase d'integrazione del sistema di verniciatura nell'impianto di destinazione. Prima di essere proposte al cliente, le soluzioni Cma sono accuratamente valutate dal reparto di ricerca e sviluppo,
dove viene utilizzato un
software di simulazione di
ultima generazione che permette di valutare la fattibilità, i tempi ciclo e trovare
la macchina giusta in rapporto al tipo di prodotto.
Con la programmazione
automatica, il punto focale del prossimo futuro per
l’azienda italiana, Cma punta a eliminare i lunghi e laboriosi procedimenti per
la programmazione dei cicli di lavoro dei robot. Questi sistemi, infatti, permettono di riconoscere la forma dei pezzi e la loro posizione. Il robot genera in
tempo reale il programma
associato al pezzo, il quale può essere eseguito in
ogni posizione, offrendo,
oltre a una grande personalizzazione, la massima

C

flessibilità di verniciatura, la
possibilità di gestire pezzi
di grandi dimensioni, con la
possibilità di creare pezzi
curvati o particolari e di aumentare la produttività ottimizzando i consumi di
vernice. L'offerta si è ampliata negli anni con sistemi completi di convogliatore, flow coating, forni di
essiccazione, cabine di
aspirazione e di tutti gli accessori più utili per una perfetta finitura dei pezzi da
verniciare.
ALTRI TIPI DI
PROGRAMMAZIONE
Per la programmazione dei
robot Cma si possono utilizzare anche altri metodi,
tra cui l’auto apprendimento diretto, che permette di creare in maniera
semplice i programmi di verniciatura, i quali verranno
eseguiti automaticamente, con la possibilità di
modificarne la velocità; il
punto a punto (ptp), che
permette la programmazione del modello acquisendo dei punti principali,
uniti in una traiettoria continua, con la possibilità di
modificare tutti i parametri
dei programmi, la velocità
e i movimenti relativi alla
verniciatura; programmazione offline, che permette
di creare dei programmi direttamente dall’ufficio, verificare tramite una simulazione il processo di ver-

niciatura e settare i parametri di processo (flusso,
atomizzazione, ventaglio).
ATTREZZATURA
PER LA SPRUZZATURA
La precisione delle applicazioni richieste per i diversi
strati (base, colore, topcoat ecc...) richiede una soluzione completamente integrata che fornisca una
spruzzatura regolare e continua dei diversi prodotti.
Cma Robotics può integrare macchine/soluzioni di
miscelazione esterne e offre una gamma di robot di
verniciatura per l'automazione industriale altamente

specializzata con caratteristiche di alto livello come:
certificazioni Internazionali Atex-zona 1 e 2 (gas)
zona 21 e 22 (polveri), certificati Iecex gas, portate
per diversi chili, aree di lavoro di varie metrature e
una perfetta integrazione
dei vari dispositivi necessari
al funzionamento ottimale
della soluzione proposta. I
robot di verniciatura Cma si
adattano perfettamente a
ogni tipo di impianto, potendo essere customizzati
a seconda dell’esigenza
specifica. n
cmarobot.it
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Truciolare: la rivoluzione di Stemas

S

temas – l’azienda
italiana che progetta e realizza
macchine per la lavorazione del legno da oltre
quarant’anni – ha un obiettivo chiaro e dichiarato: essere sempre all’avanguardia nello sviluppo di
soluzioni tecnologiche in
grado di garantire ai propri
clienti significativi vantaggi competitivi nel proprio settore.
Un obiettivo, quello di soddisfare le richieste del
mercato odierno, che passa da due concetti chiave:
ottimizzare e ridurre gli
sprechi. Se l’alto grado di
automazione delle linee
consente di abbattere i costi della manodopera in
maniera generalizzata, di
nuovi processi di lavorazione permette di migliorare i materiali utilizzati.
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Tra le tecnologie sviluppate
da Stemas, un posto di rilievo lo occupano le soluzioni per la “sigillatura”
dei bordi di profili in truciolare. Questo processo
è una applicazione di un
prodotto acrilico ad alta
qualità di finitura, la cui catalisi avviene attraverso
l’esposizione a specifiche
lampade Uv. L’esigenza
alla base dello sviluppo di
tale tecnologia si trova
nella necessità di compensare i difetti del truciolare. E per fare questo,
per riuscire a eliminare i difetti del truciolare, l’operazione principale è “sigillarlo” prima dei processi di verniciatura o rivestimento con carte, laminati o pvc hi-gloss, rendendolo, dunque, qualitativamente migliore di materiali generalmente più costosi come può essere

l’mdf. Tra i vantaggi che
presenta questa tecnologia troviamo l’impermeabilità garantita dalla sigillatura, o l’ulteriore riduzione dei costi di trasporto derivato dall’utilizzo di
truciolare low-weight, che
la sigillatura rende qualitativamente competitivo
rispetto a quello a densità più elevate.
Le linee di sigillatura “ProFilling” di Stemas sono in
grado di lavorare fino a
100 metri al minuto, generalmente in uscita dalla
sezionatura, e possono
essere completate per
eseguire le operazioni di
profilatura e levigatura dei
bordi.
Va sottolineata anche la
possibilità di eseguire il retrofitting (l’aggiornamento
“retroattivo” che consente
di rendere più efficaci ed

efficienti le tecnologie già
operative, ndr.), grazie allo
spazio contenuto di cui
necessita l’installazione
dei gruppi applicatori con
le relative lampade.
40 ANNI DI STORIA
“Essere sul mercato da
quarant’anni è un traguardo importante”, ci ha
dichiarato in un’intervista
che pubblicheremo nei
prossimi numeri Angelo
Glenn Onorio, il contitolare di Stemas. “Oggi siamo
una realtà di circa cinquanta dipendenti che vende i propri prodotti in tutto
il mondo e vuole continuare a crescere. Abbiamo
festeggiato i nostri primi
quarant’anni, speriamo di
toglierci tante altre soddisfazioni nei prossimi quaranta”. n
stemas.it
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Levigatrici e Spazzoloni di alta qualità
per finiture High Gloss “Effetto Specchio”
Tradizione, innovazione e qualità. Da sempre la famiglia Nerli ha lavorato
nel settore delle costruzioni meccaniche. Dal 1945, quando si chiamava
Nerli Liberale e Figli, al 1958, quando Pietro e Vittorio Nerli fondarono la
Officine Meccaniche Nerli. Quattro generazioni, un'unica grande storia di
successo: Nerli, un nome una garanzia.

Officine Meccaniche Nerli snc • www.nerli.it • info@nerli.it
XYLON marzo-aprile 2021
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A
“Airmix®” di Sames Kremlin:
la storia della finitura
volte innovare non
vuol dire solo creare
un nuovo prodotto. A
volte innovare vuol dire lavorare “di fino” su un già
esistente, ottimizzarlo, migliorarlo e renderlo al passo con i tempi. Questa è la
storia di “Airmix®”, una
tecnologia che per Sames
Kremlin – l’azienda francese specializzata nelle
applicazioni di vernici e
colle – ha segnato gli ultimi cinquant’anni della sua
storia, dalla sua creazione
nel 1975.

A

“Airmix®” è una tecnologia
di atomizzazione della vernice in media pressione, a
metà tra la pneumatica (riconosciuta per l’elevata
qualità di finitura con una
portata ideale limitata a
400 centimetri cubi al minuto) e l’airless (conosciuto per il buon risultato in termini di alta portata ma senza qualità di finitura). È conforme alle politiche di protezione ambientale e permette una
elevata qualità di finitura e
la stesura di un film di ver-
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nice uniforme con portate
comprese tra 400 e 2mila
centimetri cubi al minuto.
Questa tecnologia migliora notevolmente la qualità di finitura e la produttività grazie ad un’efficienza di trasferimento fino
all’86 per cento. La combinazione di pistole "Airmix®" e pompe ad aria
compressa della stessa
gamma sono soluzioni
ideali per atomizzare la
maggior parte dei prodotti dedicati al legno. Una
tecnologia sempre all’avanguardia per l'applicazione di vernici e lacche,
efficace per applicare grandi spessori ad alta velocità
con una grande qualità di
finitura, la massima durata
nel tempo e il minimo
overspray di vernice.
“VORTEX”
Per l'applicazione delle
tinte, uno dei problemi
principali è sempre stata
la marmorizzazione, un fenomeno che si verifica
spesso e difficile da prevenire a seconda delle
tinte da applicare. Per ov-

viare a questo, Sames
Kremlin ha ideato “Vortex”, un accessorio che,
inserito nell’ugello della pistola pneumatica, fornisce
un effetto di rotazione alla
vernice in atomizzazione
che gli permette di entrare nei componenti di forma
complessa grazie a una
velocità inferiore delle particelle di vernice. Così facendo “Vortex” impedisce questo fenomeno di
marmorizzazione e permette di applicare in modo
omogeneo la vernice, ottenendo l’esatta colorimetria. Il ventaglio forza la
vernice nelle cavità e rientranze mentre si spruzza
alla più alta velocità possibile per fornire il migliore effetto di avvolgimento.
La sua polverizzazione
molto fine riduce l’overspray mentre il diffusore
atomizza in modo migliore la vernice dando come
risultato un ventaglio a vortice ampio e soffice. Inoltre la tecnologia "Vortex"
migliora notevolmente l’applicazione di prodotti metalizzati e perlati.

"AIRLESS® SKILL™"
Tra innovazione e tradizione, con la comparsa di
nuove generazioni di vernici Sames Kremlin ha
dovuto sviluppare nuove
tecnologie per applicare
vernici di tipo Uv, difficili da
spruzzare a causa di particolari caratteristiche chimiche e meccaniche. Per
fare questo, per riuscire a
superare l’ostacolo, l’azienda francese propone la tecnologia “Airless®Skill™”,
che permette di atomizzare
e applicare questi prodotti garantendo un’ottima
qualità di finitura, anche
con pressione e portata
più elevati.
Un’ampia gamma di prodotti, partnership collaudate e una presenza capillare in tutto il mondo: i
punti di forza di Sames
Kremlin. n

sames-kremlin.com
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APRI GLI OCCHI SUL FUUTURO

L ATUURA
LEVIG

www.emc-italia.it
italia.it
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pubbliredazionale

C’è luce in fondo al tunnel!
Il 2021 sembra essere all’insegna della ripresa per i principali operatori
del settore dei macchinari industriali che, archiviato non senza perdite il 2020,
si preparano alla ripartenza, potendo contare sull’onda lunga degli incentivi di mercato.

D

opo l’annus horribilis 2020,
società specializzata nell’automaziocon un calo a doppia cifra per
ne di cicli produttivi, estendendo la protutti i principali indicatori ecoduzione, inizialmente dedicata alla reanomici, l’industria italiana
lizzazione di macchine e impianti per
costruttrice di beni strumentali sembra
la lavorazione del legno, anche ad alaver imboccato la strada della ripresa,
tri settori come vetro, metallo, plastica.
con previsioni e dati del primo trimeLo slogan aziendale, “la tecnologia su
stre 2021 che lasciano ben sperare.
misura”, riflette la strategia portata
Secondo le rilevazioni di gennaio del Alberto Barilari, che insieme
avanti dalla proprietà: poter contare
Antonio Rotondo è alla guida
Gruppo Statistiche Federmacchine, la ad
su un sito produttivo capace di readella Neomec di Pesaro.
federazione delle imprese costruttrici
lizzare internamente macchinari spedi beni strumentali, l’anno scorso il fatciali, attrezzature e gruppi meccanici
turato dell’industria italiana di settore è sceso del 17,9
con personale altamente specializzato, addetto al monper cento rispetto al 2019. A pesare è stato l’effetto
taggio e al collaudo dei prodotti.
della pandemia che per l’anno in corso dovrebbe ridiNe abbiamo parlato con Alberto Barilari, insieme ad
mensionarsi, con un ritorno alla crescita di fatturati e
Antonio Rotondo alla guida dell’azienda.
ordinativi che consentiranno di recuperare in parte il terreno perso, con un incremento atteso dell’8,9 per cenChe effetto ha avuto la pandemia su fatturato e ordito. A spingere la crescita sarà, nel mercato interno, il
nativi?
consumo italiano di beni strumentali, sostenuto anche
“Lo scorso anno la nostra azienda ha risentito pesandagli incentivi fiscali previsti dal piano Transizione 4.0,
temente del calo di fatturato, ma la perdita è stata doche trainerà non solo le consegne dei costruttori ma
vuta anche ad altri fattori indipendenti. In linea di masanche le importazioni.
sima, il calo è stato generalizzato, ma meno peggio di
quello che si temeva. Il 2021 ha riportato le vendite in
Conferma queste previsioni l’azienda italiana dalla foraumento, con ottime possibilità anche per il prosieguo.
te vocazione internazionale Neomec, nata nel 1996 a
Il nostro mercato è già in espansione e prevediamo ulPesaro come impresa di progettazione meccanica conteriori sviluppi con il progressivo miglioramento della sito terzi di macchine industriali per poi affermarsi come
tuazione pandemica, e quando potremo tornare a viaggiare e curare meglio i rapporti con i nostri clienti”.
Il piano Industria 4.0 in Italia ha dato
impulso al rinnovamento degli apparati produttivi?
“Il piano è ottimo! In Italia, chi fa investimenti, li fa sfruttando i grandi benefici
di tale agevolazione”.
Com’è cambiato il settore dell’automazione industriale e dell’impiantistica
negli ultimi anni su scala globale?
“Il settore sta crescendo, per tanti
motivi, e la pandemia globale ha evidenziato ancora di più la necessità di
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andare verso una maggiore automazione delle fasi produttive; ci sono motivi di
produttività, di qualità, di estensione dei
turni di lavoro, di problemi di salvaguardia della salute dei lavoratori ecc.”.
Qual è il mercato di riferimento dell’azienda?
“Principalmente Europa, soprattutto Polonia, Italia, Francia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Estonia, Danimarca, Spagna, Finlandia, e Nord America; poi vendiamo anche in Israele e in altri paesi. Si
tratta in tutti i casi di stati in cui la mano
d’opera ha un costo elevato e dove la cultura di salvaguardia della salute delle persone è patrimonio culturale condiviso”.

“Rover Cab“, robot di spruzzatura cartesiano per pannelli.

Qual è il punto di forza di Neomec?
“Una filiera in grado di gestire le varie fasi
di produzione in modo efficiente e organizzato; uno staff commerciale e tecnico
a completa disposizione dei clienti per la
preventivazione e la progettazione di
macchinari, garantendo, tramite strumenti all’avanguardia, un prodotto industrializzato e personalizzato a seconda delle specifiche esigenze. L’ufficio tecnico è
una componente fondamentale del“Planet“, caricatore/scaricatore automatico
l’azienda e garanzia di una completa inper pannelli e profili su linee di verniciatura.
dustrializzazione del prodotto a vantaggio della qualità e della tracciabilità dei
componenti utilizzati. Forte del controllo diretto di tutgenze più diverse, garantendo, con la cura del dettate le fasi aziendali, dalla richiesta del cliente alla proglio, soluzioni su misura”. n
gettazione, realizzazione, precollaudo interno fino all’installazione finale presso il cliente, nonché del serneomec.it
vizio post-vendita, la Neomec riesce a soddisfare le esi-

IL VALORE AGGIUNTO DELLE MACCHINE
Il calo demografico, la progressiva diminuzione dell’orario di lavoro, l’invecchiamento demografico, porteranno in futuro a una crescente mancanza di mano d’opera; parallelamente, la competizione globale richiederà non solo prezzo e qualità dei
prodotti, ma anche risposte immediate in termini di produzione. Un mix
di fattori che rendono sempre più
centrale l’innalzamento degli stan-

dard di produzione. Ma non solo, secondo Alberto Barilari di Neomec:
“Si consideri poi la difficoltà a reperire persone disponibili a svolgere
lavori pesanti, sporchi, pericolosi, ripetitivi o a basso indice di retribuzione. L’automazione industriale,
un tempo concepita solo per grandi produzioni di serie, ora viene presa in grande considerazione anche
per piccole e medie produzioni, per

abbattere costi e per avere più
flessibilità, e ormai è entrata nel comune sentire; non c’è bisogno di essere imprenditori illuminati per capire che le persone, specialmente
quelle specializzate, sono un patrimonio da difendere, in azienda, e
non da usurare. Pertanto, tante operazioni che un tempo erano affidate alla mano dell’uomo, ora si cerca di farle svolgere alle macchine”.
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Verniciatura del legno robotizzata, precisa e… Lesta
egli ultimi anni l’industria della lavorazione del legno ha visto un costante avanzamento delle tecnologie specifiche per ottimizzare la
produttività e innalzare la
qualità del prodotto finito.
E in questo panorama di costante innovazione, Lesta –
la realtà italiana specializzata nella robotica industriale per la verniciatura –
ha sviluppato una linea di
soluzioni con caratteristiche
innovative che hanno come
obiettivo la riduzione dei
tempi di lavorazione e il miglioramento della qualità,
cercando di ottenere al
tempo stesso un risparmio
concreto del prodotto ver-

N

niciante. Tra le soluzioni proposte dall’azienda di Dairago, nel milanese, c’è
“LeBot Mv”, un robot di verniciatura a cinque o sei assi
dotato di autoapprendimento, fornibile in configurazione Atex e installabile
in linea o su giostra. Questa configurazione, compatta e agile, nasce per la
verniciatura di componenti come pannelli, cassetti e
sedie, ma offre anche la
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possibilità di customizzazione, grazie a una spiccata versatilità e semplicità di
programmazione.
Con questa configurazione
il sistema può lavorare con
dispositivi di scansione di
pezzi 2D e 3D, ottimizzando il rapporto tra standard
qualitativi, tempi di lavorazione e facilità di utilizzo.
Inoltre, il sistema di visione è in grado di riconoscere le geometrie di ogni pezzo, generando automaticamente dei percorsi di
verniciatura adatti e semplificando il lavoro all’operatore, che potrà limitarsi a
caricare e scaricare i pezzi
da verniciare.
Il software di gestione è svi-

luppato e aggiornato costantemente per migliorare
ulteriormente le performances. L’interfaccia è
chiara e intuitiva e permette di creare e selezionare programmi con facilità. Una tecnologia che,
come abbiamo già accennato, punta dritto a trovare
soluzioni semplici e intuitive che aiutino il cliente, una
volta terminata l’installazione, a creare da sé i propri programmi di verniciatura sin dal primo giorno.
Nel dettaglio, questa configurazione ha un robot dotato di un corpo con braccio in alluminio capace di
coprire diverse aree di lavoro a seconda delle dimensioni del pezzo da verniciare. Attorno al robot è
posta un “giostra” da due
a quattro bracci con alle
estremità dei supporti girevoli per il posizionamento del pezzo. Con la rotazione di questa giostra i
bracci portano i pezzi dalla
posizione di carico alla po-

sizione di verniciatura e, in
seguito, a quella di scarico,
occupando una superficie
contenuta. Con questa soluzione, che può essere installata in una cabina di verniciatura già esistente, è
possibile avere in pochi
metri quadri un impianto di
verniciatura completo, versatile, con facilità di manutenzione e programmazione.
Pensando alla verniciatura
di manufatti in legno di
grandi dimensioni, i robot
Lesta “LeBot Mv” a cinque
o sei assi possono trovare
la loro naturale collocazione in cabine di verniciatura
di impianti con convogliatore aereo o a terra e, inoltre, possono essere installati su carri traslazionali
in modo da aumentarne il
campo di lavoro nel caso di
manufatti di dimensione
particolarmente elevata.
Verniciatura Lesta, un gioco di parole, una mission
aziendale. n
lesta.it
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“Capaci di cambiare e innovare sempre!”
Sono queste le chiavi di lettura che ci ha dato Carlo Dolciami,
direttore commerciale di Makor Group, che abbiamo incontrato
per avere la sua “visione” di questa stagione e soprattutto sugli scenari
che attendono al varco i processi di finitura…
… e la conversazione non può non iniziare dagli effetti
della pandemia: “Anche il nostro gruppo – ci conferma
Carlo Dolciami – ha risentito di tutto ciò che è accaduto negli ultimi dodici mesi. Come per tutti il periodo di chiusura totale, le difficoltà nei trasferimenti, la preoccupazione
per la salute dei nostri cari e delle famiglie di tutti nostri
collaboratori nel mondo, una certa “perplessità sul futuro” fra i committenti hanno fatto sentire la loro pesantissima influenza. Eppure avvertivamo un certo fermento, una voglia di andare avanti nonostante tutto che è stata la molla che ci ha sempre tenuto in tensione.
In molti dei mercati dove operiamo, pur con mille innegabili difficoltà, abbiamo continuato a lavorare: purtroppo o per fortuna il “Covid-19” ha colpito in modo più o meno
pesante in tempi e luoghi diversi, creando una altalena
di situazioni che – per quanto di complessa gestione – hanno stimolato la nostra capacità di trovare soluzioni, di incrementare le opportunità affidandoci alla nostra rete commerciale e tecnica internazionale per installazioni e assistenza. Devo dire che in Italia abbiamo capito prima di
altri quanto la situazione fosse seria; prima di altri ci siamo fatti prudenti anche nelle decisioni di investimento.
Nella seconda metà dell’anno le cose sono a poco a poco
migliorate e abbiamo imparato che in questo tempo si deve
gestire una situazione
estremamente fluida,
pronti a cogliere ogni opportunità di uno specifico
momento e al tempo stesso a mantenere vivo il rapporto con i nostri clienti e
con i mercati con tutti
quegli strumenti digitali
che ben conosciamo e
che sono oramai una
parte della nostra vita”.

Carlo Dolciami.
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E ora?
“La situazione è quella
che vediamo ogni giorno,
ma devo dire che le imprese stanno dimostrando di avere messo
a frutto i momenti di

maggiore “tranquillità forzata” per pensare a nuovi prodotti, a investimenti che permettano di fare il loro lavoro in modo migliore. Anche noi abbiamo “pensato” di più
ai nostri impianti, alle nostre soluzioni, mettendo in cantiere alcuni cambiamenti, alcuni miglioramenti, alcune novità che siamo certi ci daranno una grossa mano per tornare al più presto ai risultati “pre-Covid”.
Posso aggiungere che alcuni Paesi si sono mostrati più
coraggiosi o “spregiudicati”, con una flessione degli investimenti meno marcata. Penso agli Stati Uniti, al Nord
Europa, alla Scandinavia. L’edilizia in legno ci ha dato
e ci sta dando ottime soddisfazioni, anche alla luce della sempre maggiore attenzione verso il costruire con un
materiale che offre certamente degli enormi vantaggi anche dal punto di vista della sostenibilità.
Tutto sommato posso dire che la pandemia non ci ha fermato, non ci sono state commesse cancellate e solo in
un caso abbiamo avuto la richiesta di attendere qualche
settimana, ma poi la situazione è tornata alla normalità, se possiamo usare questa definizione per un tempo
così crudele come quello che viviamo ancora.
Anzi, mi lasci aggiungere che da un certo punto di vista
le cose sono state anche più semplici, perché c’è stata
una sorta di “chiamata alle armi”, di “voglia di collaborazione” che ha coinvolto tutti, clienti, rivenditori, noi stessi… siamo riusciti ad affidare interventi di assistenza, installazioni anche complesse ai tecnici dei nostri rivenditori,
riuscendo insieme a risolvere situazioni per le quali solo
qualche settimana prima avremmo dovuto necessariamente partire da Poggibonsi.
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Queste attività a distanza – dalle semplici riunioni ai test
fatti in diretta dal nostro laboratorio per i clienti sparsi
in tutto il mondo, piuttosto che l’installazione di una linea fatta da un nostro partner “guidato” dai nostri tecnici – sono state splendide esperienze che ci saranno molto utili in futuro, permettendoci di rivedere tante delle consuetudini che fino a oggi ritenevamo necessarie”.
Immaginiamo che in questa situazione si sia rivelata ancora più preziosa la vostra partnership con Homag…
“Indubbiamente. La scelta di affiancarci a Homag, il più
grande gruppo mondiale nelle tecnologie per la produzione di mobili e la lavorazione del legno, ci ha dato maggiori possibilità in diverse aree del mondo, dove loro sono
le nostre mani e i nostri occhi. Come noto abbiamo già
rinnovato il contratto di collaborazione, firmato nel
2016 e della durata di quattro anni, per cui c’è un nuovo orizzonte di collaborazione davanti a noi.
D’altra parte il rapporto con il gruppo tedesco è nato proprio da una idea di network, dal progetto di avere un partner affidabile con il quale offrire una proposta completa
al mercato mondiale.
La cosa che ci ha fatto ancora più piacere, oltre alla decisione di collaborare con noi, è stato il verificare come
questo rapporto sia in realtà progredito negli anni: ciò
significa che hanno voluto andare oltre una scelta iniziale
fatta sulla base di alcune storiche collaborazioni con partner comuni, certificando di fatto la loro stima nei confronti di Makor”.
E adesso? Quali sono le priorità?
“Indubbiamente recuperare il contatto diretto con il cliente, un elemento irrinunciabile del rapporto fra un costruttore e gli utilizzatori, potenziali o consolidati che siano. Fortunatamente abbiamo festeggiato solo un paio d’anni fa – come i lettori di Xylon ricorderanno – il cinquantesimo anno di attività ed è stato un momento estremamente forte, grazie al quale abbiamo coinvolto centinaia e centinaia di persone da mezzo mondo che ci han-

MAKOR GROUP
Makor è l’azienda capogruppo. Attiva dal 1968, da
oltre cinquanta anni realizza, produce e commercializza una gamma completa di macchine e soluzioni tecnologicamente avanzate nel settore della finitura del legno. Makor realizza sia unità singole che
linee di produzione complete, caratterizzate da altissimi standard di qualità e riducendo, al contempo, i tempi nelle lavorazioni. Soluzioni per la finitura progettate e costruite per le aziende artigiane così
come per la grande industria del mobile, del serramento e dei componenti in legno per l’edilizia, del
vetro, della plastica e di materiali compositi.
Tecnolegno è specializzata nelle tecnologie per la lavorazione dei bordi. La società di Pesaro è entrata
a far parte di Makor Group nel 2002 e, proprio come
la sorella maggiore Makor, anche Tecnolegno ha una
solida storia alle spalle fatta di ricerca e tecnologia.
Nata anch’essa nel 1968, nel corso del tempo è diventata una delle più brillanti realtà nella produzione
di macchine per la levigatura di bordi e profili, oltre
che nella fresatura e squadratura di pannelli e profili. I suoi prodotti, come quelli di Makor, si sono contraddistinti per robustezza e affidabilità, soluzioni che
sono state sempre versatili e innovative.
Comar è l’azienda del gruppo che si occupa di carpenteria metallica, una produzione volta a soddisfare le esigenze delle consociate. Comar è fondamentale nella realizzazione degli strumenti complessi per
la finitura del legno che nascono Makor Group e consente al gruppo di avere sotto controllo ogni fase della produzione. La capacità di Makor Group di confezionare prodotti tecnologicamente avanzati e robusti
dipende anche dalla qualità impiegata in ogni elemento
e in ogni fase necessaria alla loro costruzione.

no conosciuto meglio, con i quali abbiamo definito un rapporto che durerà nel tempo… non potremo però vivere
di rendita in eterno e ancora per diversi mesi, purtroppo, non potremo approfittare di eventi fieristici internazionali che ci diano un palcoscenico dal quale mostrare tutto ciò che oggi è parte del nostro catalogo.
Stiamo riflettendo molto su questo tema, su come mantenere saldo il rapporto personale che abbiamo con clienti e dealer, relazioni che devono essere necessariamente
“rinfrescate”. Stiamo ragionando su come attrarre nuove clienti, replicando con strumenti diversi ciò che di fatto facevamo nelle fiere in giro per il mondo.
Dovremo inventare nuovi modi per attirare nuovi clienti,
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quelli che in una fiera banalmente si sarebbero fermati a guardare il nostro stand e che ora non potranno farlo. Abbiamo già qualche buona idea: d’altra parte l’evoluzione della specie ha dimostrato che la caratteristica
dell’uomo è quella di modificarsi e reagire.
Non voglio dire che questa situazione ci piaccia o che
non avremmo evitato volentieri di affrontarla, ma sapremo
organizzare nuove attività di marketing, inventare strumenti differenti, per quanto – come ogni altra impresa
che si muove in un contesto mondiale – non è semplicissimo supplire in modo rapido e diretto alla modalità
di incontro con nuovi potenziali clienti che una manifestazione fieristica può offrire”.
Ingegner Dolciami, poco fa ha accennato all’uso di questo tempo per inventare nuove opportunità, progettare e
costruire nuovi prodotti… in Makor a cosa avete pensato?
“Le confermo che non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione
di guardare al nostro catalogo con spirito volutamente critico, così da provare a individuare punti di possibile miglioramento. Direi che grazie a questo spirito abbiamo perfezionato ulteriormente, portandoli a un livello decisamente
superiore, i nostri strumenti per la finitura della finestra
in Pvc. Un mercato interessante, con numeri importanti
ma che per noi era un terreno inesplorato, fino a quando
non abbiamo deciso di affrontarlo con una tecnologia del
tutto nuova e che ci sta dando ottimi risultati. Non è certo l’unica novità di questo temo, ma è forse la più significativa se pensiamo che ci ha portato in un mondo che non
frequentavamo, proponendo una tecnologia per verniciare il profilo del serramento piuttosto che rivestirlo. In questo modo riusciamo a ottenere un colore o un “effetto legno” molto realistico con un processo che non solo permette di raggiungere un’ottima qualità estetica e meccanica, ma che si sta rivelando perfino più flessibile di quanto avevamo immaginato. Il passaggio da una “essenza” all’altra, da un colore a un altro, si ottiene in pochi minuti,
evitando al cliente di dover tenere in magazzino chilometri di profili nelle varie finiture, ma più semplicemente profili grezzi che potrà verniciare e finire in poco tempo e con
grande semplicità esattamente quando ne ha bisogno”.
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Lo stesso processo per il colore e per la finitura legno?
“Sì: si tratta di utilizzare un colore, un’unica tinta, oppure
di applicare colori diversi “bagnato su bagnato”, facendo ricorso a particolari accorgimenti e a specifici “utensili” guidati elettronicamente, la cui combinazione ci porta a ottenere il risultato desiderato.
Direi che abbiamo vinto la battaglia contro le pellicole per
il rivestimento dei profili, dando un valore estetico indubbiamente migliore, verniciando parti irregolari e arrivando
anche dove la pellicola non poteva essere utilizzata…
Se vuole è un altro nostro contributo alla affermazione
delle qualità dei processi di verniciatura, perché il connubio fra gli enormi sviluppi dei prodotti vernicianti e le
tecnologie rendono possibile garantire un livello estetico e qualitativo del prodotto finito con cui è molto difficile misurarsi per altre tecniche”.
E nel settore del pannello ?
“Stiamo sviluppando in modo importante i vantaggi che
vengono dal ricorso a robot di verniciatura, lavorando per
verniciare sempre meno “in continuo” e sempre più in modo
“dedicato”, esattamente dove e quando serve, dando una
risposta completa anche a livello di finitura nella produzione flessibile, da oramai qualche anno la filosofia produttiva imperante. Qualità e flessibilità sono oramai concetti imprescindibili, a cui si accompagnano soluzioni software sempre più potenti per rendere il lavoro dell’operatore
semplice e che richiedano tempi di apprendimento molto brevi.
Un tema – quello della innovazione dei prodotti – su cui
è fortemente impegnata anche Tecnolegno, l’azienda del
gruppo che vanta una storica esperienza nell’ambito del
listello, del profilo, della finitura del bordo, un altro segmento nel quale registriamo una domanda sempre più
precisa e complessa da parte dei nostri clienti.
Su entrambi i fronti abbiamo molto da fare, nonostante
il nostro sia un settore già maturo: d’altra parte tocca a
noi rendere il processo di verniciatura intramontabile...”.
a cura di Luca Rossetti n

makor.it
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Non ha dubbi Maurizio Sandre e non lascia nemmeno spazio alla nostra prima domanda:
la levigatrice che ha acquistato dalla Emc di Imola gli piace proprio,
semplifica il lavoro e permette di raggiungere una qualità migliore….

E

se lo dice lui che vernicia da più di quarant’anni
possiamo stare tranquilli! Maurizio Sandre è una
persona schietta, diretta, che non ama i giri di
parole. Ama il suo lavoro. Anzi, potremmo dire
che ama proprio lavorare, ama immaginare cos’altro si
potrebbe fare, cerca di inventare ogni giorno un processo
che gli permetta di andare dai suoi clienti, e magari da
qualcuno “nuovo”, per fargli vedere che con le macchine
e le vernici giuste si possono fare delle finiture molto
belle, da far sembrare un pezzo di Mdf una lastra di metallo o un marmo di primissima qualità!

“Sandre Verniciatura è nata nel 1980”, ci racconta. “Io
sono nato elettricista, facevo gli impianti elettrici nelle camere da letto che in quegli anni nei Paesi arabi andavano
via come il pane! Letti girevoli, impianti stereo incassati, televisori nascosti nelle armadiature… di tutto! Un mercato ricco che a un certo punto scomparve: la domanda crollò e dovetti cercare altre strade. Non avevo alcuna intenzione di tornare con i miei collaboratori a fare
impianti elettrici industriali, il
mio primo lavoro, e scelsi la verniciatura. Dapprima sembrava
poco più che uno scherzo: lavoravamo in un vecchio mulino,
in condizioni a dir poco disastrose, ma a poco a poco abMaurizio Sandre.
biamo ingranato, cavalcando il

La “Plano 1350”
prodotta dalla Emc
di Imola.

crescente successo della laccatura. Nel 1996 il primo capannone, qui a Porcia, vicino a Pordenone, e a poco a
poco siamo diventati una piccola industria di 45 addetti, con un fatturato vicino ai 5 milioni di euro”.
“Il nostro mestiere è verniciare, ma lo facciamo bene, qualsiasi tipo di finitura i nostri clienti ci chiedano. Siamo bravissimi anche negli “effetti speciali”, come li chiamo io,
superfici che non sembrano certo dei semplici pannelli
verniciati, ma finiture metalliche e speciali molto ben riuscite, al punto che stiamo lanciando “Sandre Lab”, una
vera e propria collezione di finiture che stiamo proponendo
a interior designer, architetti, mobilieri, progettisti interessati
all’alto di gamma, perché stiamo parlando di qualcosa
di esclusivo, di molto particolare.
Gran parte del nostro lavoro è per clienti che vogliono una

“Il sistema planare di Emc

ci ha risolto molti problemi!”
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IL “SISTEMA PLANARE” DI EMC
La “Plano” della Emc di Imola ha
messo a punto, in collaborazione con
Liq Italia, un sistema di levigatura che
rompe con la tradizione del sistema
longitudinale (lavorazione a nastro largo) o trasversale (a nastro stretto),
grazie a una elettronica sempre più
sofisticata che permette di gestire un
nuovo sistema di levigatura rotativo, che nasce dalla fusione di tre diversi sistemi, ovvero un nastro abrasivo largo, due tamponi elettronici fissi e la rotazione dell’intero gruppo
abrasivo. In un unico movimento si
riesce a ottenere una ottima levigatura, con una planarità (da qui il
nome “Plano”) eccellente.
I sistemi tradizionali consentono di agire su tre parametri: la velocità di avanzamento del tappeto trasportatore, la
pressione dei tamponi e la velocità di
rotazione del nastro abrasivo.
Con il nuovo “Sistema Planare®” di
Emc si aggiunge una “quarta dimensione”; ovvero la velocità di rotazione del gruppo rotativo, fondamentale per avere un risultato perfetto. Il processo di levigatura cambia dunque radicalmente, perché con

la soluzione messa a punto da Emc,
non è il nastro abrasivo che entra nel
pannello, come avviene nella levigatura tradizionale, ma il pannello
che entra nel nastro, un movimento
che garantisce una levigatura perfetta su tutti e quattro i bordi del pannello, garantendo un “filo raggio” perfetto tra bordo e angolo.
I motivi per scegliere il “Sistema Planare®” sono dunque molti: innanzitutto
la levigatura planare su tutta la superficie del pannello, grazie al sistema rotativo, con il massimo risultato
possibile anche lungo i bordi, con una
lavorazione perfetta anche sugli spigoli e la possibilità di eliminare anche
gli eventuali accumuli di vernice. Da

qualità molto alta, brand estremamente noti o loro fornitori che si rivolgono a noi perché sappiamo risolvere ogni
loro problema e soprattutto riusciamo sempre a proporre qualcosa di nuovo, di diverso, e catturare la loro attenzione. Oggi bisogna alzare continuamente l’asticella,
saper saltare più in alto degli altri se non si vuole essere tagliati fuori; questo significa sapersi conquistare marginalità più interessanti e non dover sempre fare una lotta suicida sul prezzo. Abbiamo fatto scelte precise: Sandre Verniciatura può “finire” oltre seimila metri quadrati
di materiale con oltre mille colori! Nei nostri impianti abbiamo ogni giorno venti, trenta cambi di colore, perché non
facciamo solo commesse di mille o duemila metri quadrati, ma ci capita anche di fare lotti piccolissimi, di pochissimi pezzi, magari per qualche cliente speciale…
Personalizzazione è sempre stata la nostra parola
d’ordine, per fortuna e purtroppo. Per fortuna perché scegliendo questa strada il lavoro non è mai mancato; purtroppo perché non sempre si ottiene una giusta ricom-

non trascurare il minore ingombro necessario per le operazioni di levigatura, perché con una sola macchina
si possono realizzare processi che potrebbero richiedere due o tre levigatrici diverse, oltre ai sistemi di trasporto del pezzo da una all’altra.
La possibilità di lavorare “pezzo-pezzo” o “a banco pieno” incrementa la
produttività, potendo lavorare più
metri quadrati a parità di velocità.
Il tutto con una gestione semplice
e intuitiva, grazie a una interfaccia
“touch screen” da 15,4 pollici, la possibilità di salvare oltre 200 programmi di lavoro e il controllo “in
continuo” del processo, che può essere modificato rapidamente e con
una precisione assoluta.
Il “Sistema Planare®” di Emc consente anche un forte risparmio di
energia elettrica (fino al 60 per cento) e sui nastri, perché il sistema rotativo garantisce l’uniformità del
consumo raddoppiandone la durata.
E – last but not least – la possibilità di levigare qualsiasi tipo di superficie, che si tratti di vernice, melammina, poliestere, Corian, lungo
vena, vena incrociata o “a mosaico”.

pensa. Devo però ammettere che lavorare con clienti diversi ci ha permesso di imparare molto, di aumentare le
nostre conoscenze, di diventare più elastici e sempre pronti al cambiamento, a investire: siamo molto attenti alle
nuove tecnologie, perché ci permettono di lavorare meglio e di essere più veloci; abbiamo investito in una nuova macchina per imballare gli elementi finiti e consegnarli
senza correre alcun rischio, ci siamo completamente ristrutturati dal punto di vista informatico, anche perché
in azienda sono entrati diversi giovani che sono stati uno
stimolo nello “svecchiare” alcune modalità”.
A proposito di investimenti: e la tecnologia?
“È un aspetto fondamentale del nostro essere impresa,
perché per il tipo di lavoro che facciamo è indispensabile trovare la macchina, l’attrezzatura giusta: lavoriamo
il tridimensionale manualmente, in due cabine di verniciatura, ma abbiamo anche due impianti a carosello e
un robot antropomorfo velocissimo ed estremamente ver-
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satile. Verniciamo con i prodotti e le modalità che il cliente vuole e facciamo i conti con due passaggi fondamentali:
la levigatura e la verniciatura.
Nel nostro lavoro spesso si sottovaluta la levigatura, un
passaggio fondamentale per chi come noi lavora con finiture diverse, sull’opaco, sul lucido spazzolato o per le
nostre finiture “speciali”. E parliamo di levigare il pannello
in entrata, di riprenderlo dopo la prima mano o anche
più di una volta, sempre per arrivare al risultato che ci
ha indicato il cliente.
Ogni giorno ci si rende conto che modificando un certo
passaggio o un determinato particolare potremmo ottenere un risultato ancora migliore, un modo di lavorare che ci ha sempre spinto a scegliere macchine che fossero veramente flessibili”.
“Ecco perché abbiamo sempre scelto con grande cura
le nostre macchine”, prosegue Maurizio Sandre. “Ecco
perchè abbiamo installato una “Plano” di Emc, una levigatrice dalla quale passa l’ottanta per cento dei pezzi
che verniciamo. Una macchina che ci da grandi soddisfazioni, anche se devo ammettere che la prima volta che
l’ho vista sono rimasto un poco perplesso. Conosco Emc
da molti anni. Abbiamo una lunga collaborazione e oserei dire una amicizia che ci lega, ma quella volta ci siamo trovati di fronte a una macchina “strana”, di cui abbiamo però presto compreso la grande versatilità, una
caratteristica per noi fondamentale, e gli enormi vantaggi
che poteva offrirci: abbiamo fatto le prime prove e ne siamo stati conquistati. È stata progettata in modo che i due
tamponi di cui è fornita possano lavorare con pressioni
diverse, avere diverse rigidità e, pur con un solo nastro
da 5mila millimetri di sviluppo, ci ritroviamo a poter contare su un gran numero di variabili per arrivare esattamente dove vogliamo! Possiamo configurarla perché il tampone più “duro” ci permetta di ottenere risultati di gran
lunga superiori rispetto a un tampone tradizionale,
mentre al secondo, più “soft”, affidiamo il compito di attenuare l’incisione del graffio… posso dirle che incrociando
i segni arriviamo a lavorare come se avessimo montato
un nastro grana 400, mentre magari è solo una 240!

Alcune immagini che raccontano
l’attività della Sandre verniciatura.

Il “nastro unico”, poi, rende la gestione della macchina
molto semplice e grazie alla grande configurabilità di cui
ho accennato possiamo levigare qualsiasi materiale. Io
la definisco una levigatrice “fuori standard”, diversa dalle altre, che ragiona con una logica particolare, con alcuni accorgimenti tecnici che la rendono davvero speciale.
E poi le garantisco che è davvero facile da usare: noi l’abbiamo affidata a una signora bravissima, che conosce
il nostro lavoro a menadito, ma non è mai stata molto
attratta dalla tecnologia. Ebbene, gestisce la “Plano” come
se fosse il suo telefonino, con risultati molto buoni. Quando è arrivata era spaventatissima; oggi, secondo me, non
saprebbe farne a meno!”.
a cura di Luca Rossetti n

emc-italia.it
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FOCUS Finitura

“Finishoil”: una nuova gamma
Sayerlack per la finitura a olio

L

a finitura a olio rappresenta l’ultimo stadio della lavorazione e ha una duplice funzione: da una
parte ha una valenza estetica, dall’altra protegge il legno dall’invecchiamento, dai danni e dalle possibili avversità climatiche.
Questo tipo di lavorazione è particolarmente indicata
per valorizzare la naturale bellezza del legno con un trattamento di facile applicazione che ne rinforzi e ravvivi
in modo naturali il colore. L’olio per la finitura asciuga
lentamente, perché non ricopre la superficie del legno,
ma ne impregna le fibre, permettendo così di preservarne le caratteristiche estetiche e il colore naturale.
Un trattamento sicuramente molto versatile, dato che
lo stesso si può ripetere anche al bisogno.
In questo contesto, a caccia di soluzioni sempre più green per preservare l’ambiente, Sayerlack, il marchio del
gruppo Sherwin-Williams specializzato in questo tipo di
finitura, ha ideato la sua gamma “Finishoil”, composta
da oli (sia ad acqua che a solvente) in grado di far fronte alla principali richieste del mercato.
OLI PER INTERNI
Tra i vari oli per interni troviamo “Aov2343/00”, un olio
ad acqua ceroso e utilizzabile per il trattamento di mobili e parquet. Questo prodotto è applicabile a spruzzo,
straccio e pennello dal profumo naturale di cera d’api
che conferisce un aspetto morbido, naturale e ceroso
ai supporti trattati.
Sempre per interni, “Olv2322/00” è un olio naturale
al cento per cento, ricavato da sostanze naturali e bio-
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compatibili, e idoneo all’impregnazione di supporti legnosi di ogni essenza, massicci o impiallacciati: viene
assorbito dalle fibre in profondità, ravvivando, conferendo
brillantezza ed esaltando la venatura del legno, facile
da utilizzare e applicabile a spruzzo, immersione, pennello e straccio.
Sempre con un occhio all’ecosostenibilità, l’olio bicomponente “Oll3893/00” è naturale ed esente da voc
(Volatile Organic Compounds, ndr.), può essere utilizzato
per trattare e proteggere il legno mantenendone
l’aspetto naturale. Usato in combinazione con
“Thl3896/00” al 30 per cento offre resistenze chimico-fisiche superiori agli oli naturali di tipo tradizionale.
Adatto per il trattamento di varie essenze legnose, sia
per mobili che per parquet, garantisce ottime proprietà di penetrazione e protezione.
L’olio ceroso “Oll3904/00”, invece, è specifico per pavimenti in parquet. Le sue caratteristiche di facile applicazione e potere coprente lo rendono adatto alla lucidatura meccanica su grandi superfici.
L’olio effetto cera “Oll3645/00” può essere utilizzato
per pannelli, mobili da interno, cornici e battiscopa. Composto da una miscela di oli e cere selezionate, offre buona protezione al legno, un aspetto naturale e una finitura morbida e cerosa.
L’olio cremoso “Oll3667/00” è progettato per il trattamento del legno. Le sue proprietà consentono un’applicazione molto semplice a pennello o a straccio. Offre elevate resistenze chimico-fisiche, rapida asciugatura e profonda penetrazione nel poro.
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OLI PER INTERNI ED ESTERNI
Gli oli per legno “Ol30xx/00” sono dedicati al settore del parquet per interni ed esterni. I prodotti sono applicabili a rullo, spruzzo, pennello e straccio. Presentano
importanti resistenze chimico fisiche, viscosità e buona rapidità di essiccazione.
“Ol3300/00” è un olio sviluppato per la semplice e veloce manutenzione di manufatti in legno per interni ed
esterni, che può essere utilizzato per pavimenti, bordi
di piscine, panchine e mobili da giardino. Grazie alla miscela di oli naturali ha un forte potere penetrante, fornisce una buona protezione dall’acqua ed è applicabile a pennello.
OLI PER ESTERNI
L’olio ad acqua “Aol3867/00” fornisce protezione del
legno e grande versatilità ed è adatto per mobili da giardino, pavimentazioni esterne e zone a bordo piscina.
È inoltre indicato per legni trattati termicamente e compositi (come, per esempio, fibre di bambù).
“Oll3729/00” è un olio a solvente sviluppato per applicazione su manufatti posti all’esterno, decking, mobili da giardino, recinzioni e rivestimenti in generale. Presenta una buona bagnabilità del legno, una importante lavorabilità e una buona resistenza agli agenti atmosferici. La selezione di speciali materie prime rendono questo prodotto ideale anche per il legno trattato termicamente.
L’ampia gamma di Sayerlack nasce con un obiettivo chiaro: esaltare la naturalità del legno, la sua matericità, le
venature e i colori, rendendolo piacevole al tatto e offrendo una protezione naturale. Per far sì che, seppur
trattato, il “legno rimanga legno”. n
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Si respira una atmosfera di grande ottimismo
in GiardinaGroup, la nuova realtà
che ha saputo riunire in modo efficace tre storie,
tre esperienze diverse per creare,
nel cuore della Brianza,
un centro di eccellenza nella finitura.

Visione, competenza, servizio
e il futuro regalerà solo successi!

U

na scommessa che non tutti avrebbero fatto,
ma che invece i Mauri – il compianto Giampiero
e i suoi figli, Stefano e Riccardo – hanno ben
giocato, vincendo non poche mani sul tavolo
verde delle tecnologie per la finitura. Senza bluff, senza azzardi, ma consapevoli delle possibilità di disegnare
un ambizioso progetto. E così nel 2020 – proprio nell’anno della emergenza sanitaria che ha fatto tremare
i polsi, e non solo, a molti – nasce GiardinaGroup, incorporando le attività di Ventilazione Italiana ma soprattutto di Mauri Macchine, specialista riconosciuto
nella verniciatura del profilo, sotto il vessillo di uno dei
brand italiani della finitura più nota al mondo, quella Giardina che oggi è di fatto il “leit motiv” del gruppo.
E nello stesso anno non ci sono dubbi sulla opportunità di creare una nuova società, la Destefani, che eredità
l’eccellenza e la competenza della De Stefani Valerio e
C. nella levigatura. Il tutto coronato dai numeri di un anno
che si chiude con un fatturato sostanzialmente stabile, attorno ai 20 milioni di euro, una esportazione più
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forte, una presenza più radicata in molti Paesi, nuove macchine, nuove assunzioni in attività sempre più strategiche e tanti progetti per il futuro.
Perché se c’è una certezza, in casa Mauri, è che nel 2021
non dovranno mancare idee, innovazione, tecnologie migliori, nuove modi di interfacciarsi con i mercati...
“Abbiamo archiviato un anno che, per quanto ci abbia messo alla prova, è stato di grande intensità e ci ha permesso
di imparare molto”, ci dice Stefano Tibè, direttore commerciale del gruppo. “Abbiamo onorato tutte le commesse
che avevamo in corso senza ritardi significativi, imparando
a convivere con i limiti che il “Covid-19” ci ha imposto.
Abbiamo affinato la nostra capacità di lavorare “da remoto”, arrivando perfino a gestire tre importantissime installazioni oltreoceano, impianti per i quali avremmo mandato in trasferta diverse persone. Tutto è andato per il
meglio e queste nuove modalità ci hanno probabilmente permesso di restare più tempo in azienda e di poterci maggiormente concentrare su nuovi progetti.
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fetti negativi sulle resine presenti nel truciolare o
nell’mdf, creando dei “movimenti” che causano avvallamenti e ritiri perfettamente visibili.
Abbiamo rispolverato una tecnologia presentata da
Giardina nel 1993, il sistema di essiccazione “cold
light” che avevamo chiamato “Albatros” per il quale oggi vediamo sviluppi molto interessanti in termini di accelerazione dei tempi di produzione e processi resi più gestibili da pannelli che rimangono
sotto la soglia dei 40 gradi”.
Ne è un esempio la definizione della nostra nuovissima
“FlexiDuo”: da oramai tre anni stiamo lavorando allo sviluppo di una nuova soluzione per applicare il fondo su
pannelli sagomati a rullo invece che a spruzzo. La spruzzatura ha il vantaggio di essere estremamente affidabile
e flessibile, ma ha una minore efficienza di trasferimento
del prodotto sulla superficie: attorno al 50 per cento se
non meno, a seconda della complessità del pannello. Un
rullo garantisce una efficienza prossima al 100 per cento, il che significa meno consumi, meno prodotto, più velocità di esecuzione, sostenibilità. Abbiamo fatto molti test
con rulli diversi, arrivando alla conclusione che non è dalla sua maggiore o minore morbidezza o elasticità che nasce un ottimo risultato, ma dalla perfetta integrazione con
le funzionalità della macchina in cui viene installato e dalla sua configurazione.
Per questo abbiamo sviluppato una macchina completamente nuova, alla quale abbiamo provvisoriamente dato
il nome di “FlexiDuo”, e che abbiamo brevettato proprio
a fine 2020. Diamo così una risposta di qualità per una
tecnologia per la quale c’è una forte domanda nel mercato, soprattutto fra i produttori di porte, perché si potranno finalmente applicare fondi ricchi, omogenei, facilmente carteggiabili e che permetteranno di ottenere
buoni livelli di finitura.
Abbiamo perfezionato ulteriormente il nostro processo
di essiccazione agli eccimeri, un tema sul quale stiamo
sperimentando da qualche tempo soluzioni ancora più
efficaci e che potrebbero rappresentare lo stato dell’arte
nei prossimi anni”.
“Non possiamo dimenticare che l’essiccazione è una parte fondamentale del processo di finitura”, prosegue Tibè.
“Una buona levigatura sul grezzo e ancor più una perfetta levigatura intermedia possono fare la differenza. Ebbene, le tecnologie Uv hanno una controindicazione, aumentano
la temperatura del supporto: se non
si rimane fra i 35 e i 40 gradi si compromette la qualità della levigatura,
intasando i nastri, arrivando perfino
– in alcune situazioni – ad avere ef-

“Grosse novità anche nelle nostre spruzzatrici automatiche, con il remake della “Dualtech 420”, forse la nostra macchina per medie e alte produttività di maggior
successo, che oggi è strutturata per poter ospitare un sistema di trasporto a carta piuttosto che autopulente o
addirittura entrambi, aggiungendo ai suoi tanti “plus” anche quello della estrema flessibilità nella scelta dei processi. Una re-ingegnerizzazione grazie alla quale il montaggio presso il cliente è diventato molto più semplice e
veloce, sulla strada di quel “plug&play” che oggi è per molti la parola d’ordine”.
… ora le chiediamo di mettersi il capello, come si dice,
da direttore commerciale: cosa ci racconta?
“GiardinaGroup oggi più che mai deve essere vicina ai
mercati, agli utilizzatori. Una volontà che stiamo portando
avanti – fra l’altro – attraverso una maggiore e migliore
comunicazione e un più forte coinvolgimento dei nostri
rivenditori, grazie a scambi di informazioni più rapide che
ci permettono di essere più incisivi nel rapporto con gli
utilizzatori. GiardinaGroup sta crescendo: le potenzialità che possiamo sviluppare grazie alle competenze Mauri Macchine nel profilo e Destefani nella levigatura ci permettono di proporre linee complete ma soprattutto conoscenze con le quali rispondere a problematiche di processo, non solo di applicazione delle vernici. Soluzioni sempre più efficaci, veloci, versatili e intelligenti che dobbiamo
avere la forza e la capacità di far conoscere in qualsiasi mercato del mondo. Da qui la scelta di rafforzare la
nostra presenza in Cina, con la presenza “in loco” di Gianluca Bernardini, di far crescere la nostra partnership con
Vinpack in India, che mette a disposizione degli operatori un grande show room dove le nostre tecnologie sono
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pienamente operative. Alla grande esperienza di Mark
Robinson abbiamo affidato la responsabilità del mercato
canadese, Regno Unito e altri Paesi europei. Sono solo
alcuni degli interventi fatti nel 2020 che ci permetteranno
di avere radici più profonde in diverse parti del mondo.
Ci stiamo configurando in una dimensione totalmente diversa rispetto al passato: la nascita del gruppo, l’aver riunito la produzione in un unico grande polo, la nascita del
nostro “Giampiero Mauri Innovation Centre” hanno indubbiamente contribuito a far percepire a clienti e partner la qualità e la competenza che sappiamo offrire. Ogni
giorno ci sforziamo di essere migliori, confrontandoci ad
armi pari con i nostri competitor in tutto il mondo.
La creazione di Destefani, a cui ho già accennato, è stato un passaggio indubbiamente molto importante, perché ci siamo “portati in
casa” una specializzazione che ci pone
in uno scenario molto più grande e interessante. Una buona levigatura rappresenta il 50 per cento di
una buona finitura: impossibile
pensare che un qualsiasi liquido possa andare a “nascondere” tutti i difetti di un supporto, e l’esperienza quarantennale di Destefani nella levigatura del
profilo, del bordo del pannello ma
non solo ci permette di irrobustire le nostre conoscenze in una fase cruciale del processo di finitura e di potenziare in modo sostanziale le possibilità di Mauri Macchine, da sempre concentrata nel mondo del profilo, dando vita a linee complete che stanno ottenendo una ottima accoglienza, perchè ora possiamo risolvere l’intero problema, dalla preparazione del grezzo al fondo, dalla levigatura intermedia alla verniciatura”.
Signor Tibè, cosa vede nel futuro della verniciatura?
“Negli ultimi decenni splendidi materiali e tecnologie di
nobilitazione sempre più performanti hanno indubbiamente eroso una buona quota del mercato della più tra-
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dizionale verniciatura. Ma noi non siamo rimasti al palo
e i processi di verniciatura oggi permettono di ottenere
risultati stupefacenti sia dal punto di vista visivo che tattile, senza trascurare il contributo alla resistenza meccanica delle superfici, dunque, dei prodotti finiti. Rimaniamo in gara, se mi permette questa definizione, e ci sono
tante competizioni che vinciamo per distacco.
La sfida è forte e ciascun processo offre vantaggi e impone
dei limiti fra i quali, come sempre, spetta all’utilizzatore scegliere per mantenere alta la propria competitività e i propri margini. Ci sarà sempre spazio per tutti, magari anche
per supporti artificiali, non “a base legno”, che devono comunque essere verniciati: penso ai nuovi parquet vinilici
“Lvt”, concorrenti sempre più forti dei parquet tradizionali
o prefiniti, che hanno bisogno di un passaggio di verniciatura.
Cito questo esempio perché è un segmento nel quale abbiamo importanti referenze che testimoniano, se ce ne fosse bisogno, la versatilità e le opportunità che la verniciatura può cogliere: ci sono sempre più materiali che possiamo
affrontare e nei quali anche noi di GiardinaGroup stiamo
spaziando, dalla plastica ai compositi, dal vetro al metallo, per quanto il nostro cuore batta più forte nel legno…”.
… e se le chiedessi qual è la vostra arma segreta?
“Il team. C’è uno scambio continuo, forte, frequente fra
le varie funzioni aziendali: la rete commerciale, l’ufficio
tecnico, i responsabili della produzione, la
proprietà, l’ufficio tecnico interagiscono quotidianamente su ogni singolo progetto, talvolta anche su particoalri apparentemente insignificanti che potrebbero poi diventare delle caratteristiche vincenti per
le nostre macchine, per i nostri impianti. Questo scambio ininterrotto di informazioni e il
confronto di competenze
specifiche diverse sono il
nostro valore più grande!
Ci piace essere dei consulenti, poter mettere tutte le
competenze contenute in GiardinaGroup a disposizione del cliente al quale non vogliamo
vendere una soluzione standard o precostituita, ma esattamente ciò di cui ha bisogno per poter lavorare secondo le modalità che preferisce per gli obiettivi che ritiene di voler perseguire.
Ci rendiamo conto che tutto questo viene percepito, che
i nostri interlocutori sanno che possiamo dare loro un contributo importante ed è certamente una enorme soddisfazione…”.
a cura di Luca Rossetti n

giardinagroup.com
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Nastroflex: l’approccio
scientifico alla finitura
Antina opaco a eccimeri
prodotta da
Innova srl
www.innova-uv.it

he il mondo della finitura richieda una
grande rapidità e
predisposizione al cambiamento è cosa ben nota.
Lo è per il “grande pubblico”, ma lo è anche per
gli addetti ai lavori. Tendenze, mode o trend, che
lo si chiami all’italiana o
usando un inglesismo,
Nastroflex, l’azienda italiana fondata e gestita
dalla famiglia Palù, ha
sempre svolto un ruolo di
primo piano nel mondo
della finitura fin dal 1970.
Cinque decadi di storia in
cui in quel di Ponte di Piave ne hanno viste tante. In
questi anni, infatti, si è
passati dal lucido sui poliesteri degli anni Sessanta e Settanta all’opaco (prima trasparente e
poi pigmentato), per poi
tornare, negli anni Novanta, nuovamente alle
superfici lucide. La finitura lucida è diventata un
trend che, senza discontinuità, segue le evoluzioni di materiali e tecnologie
e delle preferenze dei
clienti. Per esempio, il lucido spazzolato ha lasciato spazio a quello
che, in gergo tecnico, è definito “diretto”, ovvero con

C
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un’applicazione monostrato della vernice e una
conseguente riduzione dei
costi, seppure con una
qualità differente.
Oggi il mercato offre molteplici soluzioni che in larga parte sono frutto di
scelte e bisogni tecnicoeconomici, commerciali e
ambientali. Le vernici applicate per cercare un
punto comune tra questi
bisogni sono varie. Oltre
alle resine poliesteri, poliuretaniche e acriliche,
sono usati anche olii naturali di impregnazione. I
produttori di impianti offrono tecnologie tradizionali – ma sempre valide –
come l’essicazione naturale, ad aria calda o a infrarossi accanto ad altre,
i cui albori risalgono a
fine anni Settanta, quali i
forni “Mos” o dotati di
lampade Uv a vari livelli di
emissione a cui si aggiunge il recente sistema
hot-melt adottato dai grandi produttori di pannelli di
truciolare e mdf.
Qualsiasi sia la tecnologia
adottata, il comune denominatore è l’esigenza di
ottenere la cosiddetta “finitura”, lucida, semilucida
o opaca che sia. E per ottenere ciò, per far sì che
i risultati siano ancora
più precisi, l’approccio del
mondo della finitura è di-

ventato sempre più scientifico. “Per noi la finitura
equivale a piena soddisfazione del cliente o, in altre parole, ottenere il migliore risultato coniugando
superficie da levigare, impianto (macchine) e aspettative, lavorando con dati
oggettivi che siano misurabili e dimostrabili”, ci
hanno raccontato direttamente da Nastroflex. “In
pratica, ogni superficie trattata con prodotti abrasivi
presenta una rugosità, definita anche scabrosità,
determinata dal tipo di minerale e grana usata e della qualità complessiva dell’abrasivo. La rugosità è la
responsabile della riflessione della luce su di una
superficie; minore è la rugosità e maggiormente i
raggi di luce che la colpiscono saranno riflessi in un

unico angolo, in combinazione con la brillantezza
della vernice stessa. La
rugosità si misura con uno
strumento, il rugosimetro,
tramite una piccola punta
che scorre su una porzione di area e rileva con
estrema precisione picchi
e avvallamenti creati dall’abrasivo. I dati rilevano soprattutto due aspetti: la rugosità media (l’indice di finitura percepita, ndr.) e i
picchi di rugosità (la rilevazione del valore fra il picco più elevato e la valle più
profonda del profilo, una
cartina tornasole della
qualità dell’abrasivo,
ndr.)”.
Qualità, metodo e attenzione ai dettagli: l’approccio scientifico alla finitura di Nastroflex parte
da qui. n
nastroflex.it

Antina lucido UV prodotta da
Innova srl - www.innova-uv.it
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La bellezza
va protetta

Sayerlack: le vernici per protegge
ere le case più preziose.
E tutte le altre.
Dalle vernici e i cicli di verniciatura super colla
audati ai prodotti tagliati sulle precise esigenze
à, con la stessa attenzione. Sayerlack offre ai
del cliente. Sempre con la medesima qualità
professionisti della verniciatura un’ampia gam
mma di trattamenti protettivi e decorativi di
altissima qualità, di lunga durata, a basso impatto ambientale. Le soluzioni più innovative per la

         

www.sayerlack.it
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Finiture: un nuovo impianto
inaugurato a Kayseri

ecentemente è stato inaugurato a Kayseri, l’antica Cesarea, nel cuore dell’Anatolia,
uno degli ultimi impianti realizzati da Finiture, l’azienda
italiana fondata da Marco
Sedino negli anni Cinquanta
e specializzata nella produzione e nell’installazione
di impianti di finitura.
Un impianto progettato e
realizzato per Bellona (nota
in patria anche come Boytas o Istikbal), un’azienda
statale e una grande realtà nel mondo della produzione di mobili di Turchia.

R

Questo nuovo impianto realizzato da Finiture è ad alta
capacità per sedie smontate, è composto da due linee: una per la tinta e il fondo e una per la finitura. La
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tinta è prodotta con vernici ad acqua, mentre il fondo e la finitura sono realizzate in poliuretano a
base di solvente.
È una linea di tipo “power
and free”, ossia completamente automatizzata con
il controllo della posizione
dei pezzi attraverso l’utilizza
della tecnologia RFiD
(l’acronimo di Radio-frequency identification, ovvero una tecnologia per
l'identificazione e la memorizzazione automatica
di informazioni basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, i tag, e sulla capacità
di queste di rispondere all'interrogazione a distanza
da parte di appositi apparati fissi o portatili, i reader,
ndr.). Uno speciale supervisore gestisce l’intero ciclo di verniciatura dal momento del carico fino allo
scarico dei pezzi finiti,
mentre la tinta viene applicata da due flow coating
che permettono il cambio
colore senza interruzione
del ciclo di lavoro, com-

pletamente automatici e
controllati dal Plc.
La verniciatura, invece, viene fatta con due coppie di
robot automatici con sistema di lettura dei pezzi,
perfettamente comunicanti con il resto della linea. Le
cabine per la finitura sono
chiuse e pressurizzate per
un’eccellente qualità dei
pezzi e, tra le principali caratteristiche dell’impianto,
ci sono un’elevata automazione, una produttività
elevata che può toccare le
mille sedie a turno di lavoro e un’interfaccia gestionale con il cliente.
L’AZIENDA
Finiture è un’azienda specializzata nella produzione
e installazione di impianti di
finitura con una spiccata attenzione alla customizzazione dei propri impianti.
Fondata da Marco Sedino
negli anni Cinquanta, come
abbiamo accennato all’inizio, oggi è diretta da Giovanni Sedino. Progettisti,
tecnici e carpentieri si occupano dello sviluppo dei

progetto dalla a alla z, dalla fase di realizzazione a
quella di installazione. Una
politica aziendale basata
sulla forza del proprio knowhow che, in questi anni, ha
dato diverse soddisfazioni
all’azienda friulana, tra cui
l’impianto realizzato per
Bellona.
“Lavorare con Bellona è
stato altamente stimolante
– fanno sapere direttamente da quel di Villatora
di Saonara, in provincia di
Pordenone – abbiamo trovato un ambiente efficiente
e proattivo che ci ha permesso di svolgere al meglio
il nostro lavoro e l’impianto
finito ne è la dimostrazione”.
Un nuovo impianto, una
nuova soddisfazione. n
finiture.it
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Olimpia l’Ecologica per Novellini:

l’impianto “Olimpia 6x14 T”

“

Abbiamo ottimizzato e studiato l’impianto proprio
per venire incontro alla nostre esigenze”. Se il mondo del mobile va sempre più verso una customizzazione e una personalizzazione dei prodotti – tra nuovi colori, sfumature e tratti caratteristici – questo percorso
sta diventando sempre più marcato anche in fase di finitura, con impianti che seguono in maniera sempre più
precisa le esigenze della produzione. Per questo abbiamo
scelto di concentrarci su “Olimpia 6x14 T”, l’impianto
che Olimpia l’Ecologica, l’azienda specializzata nelle
cabine di verniciatura, ha realizzato per Novellini, noto
marchio nel settore arredo-bagno di Romanore, in provincia di Mantova.
“L’impianto di verniciatura “Olimpia 6x14 T” che Olimpia
l’Ecologica ha realizzato per noi – ci racconta Carlo Ganzerla, responsabile di stabilimento nelle divisione mobili di Novellini – è costituito da tre locali, tutti compar-

Una collaborazione che dura
da oltre due anni per ottenere
il migliore risultato possibile
in termini di finitura.
L’impianto di verniciatura progettato
da Olimpia l’Ecologica e raccontato
da Carlo Ganzerla, responsabile
di stabilimento della “Divisione mobili”
di Novellini…
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timentati, con due cabine di spruzzatura. Nel primo step
abbiamo una filtrazione a secco per l’applicazione del fondo, mentre il secondo locale è la cabina di verniciatura
dove andiamo a fare le finiture, i colori opachi, lucidi e
le essenze legno. Questa cabina ha la particolarità di avere il velo ad acqua, indispensabile per l’abbattimento delle polveri. È una cabina pressurizzata, quindi la pressione
all’interno della cabina è leggermente superiore alla pressione ambiente che c’è nello stabile per evitare che le
polveri entrino all’interno. In questo modo si evita la contaminazione sulla superficie verniciata.
Al centro dell’impianto, fra le due cabine di spruzzatura,
abbiamo il locale di essiccazione, a cui si ha accesso dalle due cabine. Anche questo è pressurizzato, in modo tale
da poter evitare la contaminazione”.
Quali sono i prodotti finali che verniciate in questo impianto?
“Noi usiamo questo impianto per la verniciatura di mobili del settore arredobagno, per la verniciatura di vasche,
cabine integrali e prodotti per tutto il mondo wellness,
oltre a complementi per l’outdoor”.
Qual è la parte più innovativa di questo impianto?
“Abbiamo studiato minuziosamente questo progetto
con Olimpia l’Ecologica. Per noi era fondamentale avere un impianto estremamente versatile per quanto riguarda i tempi di setup. La parte più innovativa, a mio
parere, è il risparmio energetico derivante dal suo utilizzo.

Xylon ITA - da 086 a 089.qxp_Layout 1 27/04/21 18:53 Pagina 87

Il locale essiccazione lavora a una temperatura controllata
di circa 30-35 gradi centigradi e per riscaldare questo
locale utilizziamo una batteria aria-acqua con una ottima funzionalità di recupero del calore. Il calore nell’impianto di verniciatura viene recuperato per riscaldare la
nuova aria che viene immessa, riducendo i costi e limitando anche l’impatto energetico. Sicuramente una grande novità che ci ha permesso di ridurre gli sprechi.
Dal punto di vista tecnico l’impianto sta funzionando egregiamente: grazie alla disponibilità della ditta Olimpia in fase
di studio abbiamo sviscerato quelle che potevano essere
le difficoltà. Abbiamo pianificato una startup che è stata pronta fin dal primo momento. Una volta completato l’impianto, appena abbiamo girato la chiave tutto ha funzionato al
cento per cento. Non abbiamo avuto nessun problema. Dal
giorno del collaudo, la partenza è stata immediata”.
Che cosa vi ha portato a scegliere Olimpia?
“Abbiamo scelto Olimpia perché abbiamo trovato un approccio estremamente efficiente dal punto di vista dell’analisi e della disponibilità a studiare un impianto che
potesse essere customizzato sulla base delle nostre esigenze. Le tempistiche di progettazione e installazione sono
state estremamente rapide. In un paio di mesi l’impianto
è stato progettato, abbiamo definito i dettagli per venire incontro alle nostre necessità, installato e poi collaudato.
Come ho detto, i tempi sono stati davvero rapidi e da
quando l’abbiamo installato, a cavallo tra il 2018 e il 2019,
non abbiamo mai avuto problemi di sorta”.

“OLIMPIA 6X14 T”
In questo impianto di verniciatura la pressurizzazione
avviene per mezzo di un gruppo termo ventilante con
batteria radiante a circolazione di acqua a 85 gradi. La camera che si collega alla cabina è costituita da pannelli coibentati con portoni scorrevoli, porta di servizio antipanico, oblò, quadro di comando,
illuminazione, camera di espansione con micro filtri e aspiratore per l’estrazione esalazioni.
La struttura perimetrale del locale è formata da pannelli preverniciati coibentati termoisolanti e fonoassorbenti dove sono applicati oblò termoformati in materiale plastico e sono eseguiti da un unico stampo ad
iniezione per garantire una perfetta pressurizzazione
del locale senza nessun calo di pressione e temperatura.
Il quadro elettrico centralizzato governa i gruppi motorizzati e l’illuminazione dell’impianto. Una sua caratteristica tecnica fondamentale è la possibilità di
mettere in moto e fermare i gruppi di pressurizzazione ed estrazione con un unico comando sincronizzato. I rimanenti gruppi elettropompa illuminazione
termoregolatore digitale sono indipendenti.
Il gruppo di “unità trattamento aria” è posto sopra
o sul lato del locale pressurizzato, è un telaio autoportante costruito con profili chiusi, estrusi in alluminio e angoli pressofusi in nylon caricato a vetro.
Pannelli di tamponamento tipo sandwich costruiti con
telaio esterno in alluminio, lamiera interna ed
esterna in alluminio con poliuretano iniettato a caldo alta densità. Sezione di filtrazione con filtri a celle ad alta efficienza costruiti da telaio metallico, il
setto filtrante è in microfibre di vetro.

Quali sono le innovazioni nel mondo della verniciatura?
“Dal punto di vista delle vernici in questi anni c’è stata
una grande evoluzione, si punta sempre a cercare dei
prodotti sempre più ecologici e meno impattanti sull’ambiente. Per quanto riguarda i mobili noi utilizziamo
un fondo in poliestere che non impiega sostanze nocive. Proprio per andare in questa direzione “sostenibile”
questo impianto è stato studiato con un forno di essiccazione che arriva a 30-35 gradi, in modo da consentirci
di utilizzare vernici all’acqua, una tipologia sempre più
utilizzata. È vero, dal punto di vista della resistenza e della brillantezza non sono ancora al livello delle vernici a
solvente, soprattutto per quanto riguarda gli smalti lucidi,
ma stanno migliorando costantemente. Sotto certi
aspetti, come ho detto sulla finitura lucida, devono an-
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OLIMPIA L’ECOLOGICA
Olimpia l’Ecologica è una azienda specializzata nella progettazione e costruzione di impianti di verniciatura attenti alla tutela e salvaguardia dell’ambiante,
costruiti per garantire il rispetto della normativa Ce
e Atex. Con un’esperienza di oltre quarant’anni nel
settore delle cabine di verniciatura, la produzione dell’azienda di Guidizzolo, in provincia di Mantova, è diretta al mondo del legno, del metallo, del tessile, della pietra, del vetro e della plastica.

NOVELLINI
Novellini nasce nel 1966 come una piccola azienda artigiana fondata da Giuseppe Novellini, specializzata nella lavorazione di ferro battuto e di alluminio per la produzione di porte e finestre.
Nel corso degli anni l’azienda di è concentrata sulla produzione e assemblaggio di box doccia, produzione piatti doccia, vasche a incasso e idromassaggio, cabine e colonne attrezzate.

sive. Non c’è uno standard, né nel numero né nei tempi
di lavorazione quando fai una produzione di qualità sartoriale, mi conceda il termine. Ci sono giorni in cui lavoriamo tra i 300 e i 400 pezzi, altri in cui arriviamo circa
a 800. Dipende dalle tipologie del pezzo, dai colori. Ecco,
in questo senso anche grazie all’aiuto di Olimpia e di Nicola Stanghellini, technical sales di Olimpia l'Ecologica,
abbiamo ottimizzato e studiato l’impianto proprio per venire incontro alla nostre esigenze. Per esempio abbiamo
valutato insieme a loro come ottimizzare l’impianto e ridurre i tempi di “fermo macchina” sul cambio colore. L’obiettivo era quello di ridurre i tempi e anche i costi e direi che
ci siamo riusciti. Ci serviva un impianto molto versatile per
evitare gli sprechi e oggi non si sprecano più di 300-400
grammi di colore. Un risparmio energetico e un vantaggio sia a livello aziendale, sia ambientale”.

cora ottimizzare, ma sull’opaco, per esempio, la qualità
è davvero molto elevata.
Che cosa mi aspetto? Che nei prossimi anni soppianteranno il mondo delle vernici a solvente. Fosse solo per
una questione di sostenibilità…”.
Quanti pezzi verniciate quotidianamente?
“Non è semplice fare una stima, non ci sono dei “parametri fissi” sul numero di pezzi verniciati al giorno. Per adesso l’impianto funziona su un turno di lavoro, ma a breve
amplieremo la produzione su due turni. Bisogna considerare
che la nostra produzione difficilmente è fatta in serie, noi
produciamo mobili customizzati, dove variano i colori, le
tonalità, le sfumature, per cui un giorno di lavoro difficilmente è uguale a quello precedente o a quello succes-
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Come si fa innovazione nel campo del mobile?
“Noi siamo molto attenti a tutti gli stimoli in fatto di innovazione. Siamo estremamente propositivi sul mercato, con una innovazione continua sul prodotto e sui materiali, sia dal punto di vista estetico che funzionale, ma
al tempo stesso non ignoriamo gli stimoli e i bisogno del
consumatore finale. Raccogliamo quotidianamente le tendenze, le volontà del consumatore, partendo dai social
fino a tutti i canali di vendita. È fondamentale tenere sempre monitorati i trend.
Dal punto di vista del prodotto sfruttiamo anche questo impianto per fare ricerca, per testare e provare nuove vernici, nuove metodologie di applicazione, effetti nuovi, forme
nuove, o gli accostamenti con le essenze naturali. Vogliamo che il nostro prodotto sia sempre fresco e innovativo”.
“Mantua me genuit”. Una radice comune per un rapporto
che sta offrendo grandi soddisfazioni a entrambe le aziende.
a cura di Francesco Inverso n

olimpialecologica.com
novellini.it

velvetmedia.it
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Scm e Mobart 85: con “dmc system”

una finitura a regola d’arte
Un mobilificio dove la cura del dettaglio
è un imperativo e che ha scelto
le soluzioni proposte da SCM
per ottenere i risultati che si prefigge.

l’altra c’è la gestione, dal progetto alla consegna, di un
servizio di architettura di interni e di prodotti su misura, specialmente per ville, cuciti a livello sartoriale sulle personali esigenze dei clienti e degli architetti.

M

obart 85 è al fianco dei più rinomati brand
del design mondiale con soluzioni di arredamento esclusive e di pregio: che sia un
tavolo, una cassettiera o un più piccolo porta riviste, c’è sempre qualcosa che colpisce entrando
nella showroom di questa impresa di Inverigo (Como),
in una terra ben nota per la produzione di mobili e arredi come la Brianza: una singolare cura per il dettaglio.
Originalità e qualità sono una vera mission. Giuseppe
Caslini porta avanti con passione l’impresa di famiglia
dal 1985, dopo aver affiancato per un periodo il padre
Renzo. Ma tutto era nato molto prima, negli anni Quaranta, con le prime produzioni di mobili da parte del nonno Mario in un piccolo laboratorio. Oggi Caslini è affiancato dalle sorelle Betty e Maria e dal nipote Daniele,
rappresentante di una quarta generazione già molto attiva all’interno della “Mobart 85 Factory”.
L’attività si sviluppa su due canali paralleli, ma sempre
per una clientela finale di fascia alta: da una parte c’è
la produzione conto terzi di arredi di particolare pregio,
il cui 80 per cento viene venduto in tutto il mondo per
conto di alcune delle aziende più note nel settore. Dal-
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“La nostra clientela – afferma Giuseppe Caslini – è diventata sempre più esigente. Chiede un prodotto di qualità e controllato, chiede di rispettare i tempi di consegna,
che sono sempre più serrati, e di lavorare sempre più anche in modalità “lotto uno” e “just in time”. Le esigenze
sono dunque quelle di una maggiore flessibilità e rapidità,
ma mantenendo sempre alto il livello di qualità”.
Sfide ancora più difficili per un’azienda che realizza tutto internamente. “Partiamo dal progetto esecutivo o dal
rendering, per poi svilupparlo a livello tecnico e produttivo. Entriamo così nel dettaglio di ogni singolo pezzo e
prodotto che compone il mobile”, aggiunge Caslini. “Il
tutto viene poi mandato in produzione e gestito con un
software che ci consente di tracciare l’intero flusso produttivo con un rigoroso controllo della qualità: dalla falegnameria, per le esecuzioni più manuali alle quali
un’azienda artigiana come la nostra non deve mai rinunciare, il prodotto passa alla lavorazione sui centri di
foratura e fresatura, quindi alla levigatura, lucidatura e,
per concludere, al reparto montaggio, assemblaggio e imballo, con etichettatura e spedizione al cliente”.
Quanto è importante la tecnologia?
“In questi decenni abbiamo migliorato alcuni impianti acquistando nuove macchine più performanti. Allo stesso
tempo, ci siano dotati anche di programmi di gestione
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SCM SURFACE TECHNOLOGIES:
UN UNICO PARTNER
PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI
SCM, da sempre attenta all’importanza del trattamento delle superfici, ha creduto per prima nel valore di avere in gamma anche le tecnologie Superfici per il finishing che – grazie alla sinergia tra i processi di levigatura, rivestimento e verniciatura – creano un valore unico sul mercato.
Forte di questo ampio e consolidato know-how, SCM
è in grado di offrire un’ampissima gamma di tecnologie Dmc per la levigatura, Sergiani per la pressatura e Superfici per la verniciatura, per offrire prodotti e servizi a 360 gradi e soluzioni di finitura
esclusive e ricercate e soddisfare così tutte le esigenze di processo e di tipologia di prodotto finale.

no sezionato elettronico, con gestione della pressione
differenziata; l'esclusivo gruppo planetario per poliedriche
soluzioni di levigatura; infine, due spazzole, una in “Tynex” e una in “Scotch brite”.

di disegno in fase 3D di ultima generazione, per gestire
al meglio la produzione con attenzione a ogni minimo dettaglio. Con le nuove soluzioni tecnologiche adottate – prosegue il titolare di Mobart 85 – riusciamo a realizzare
un prodotto ottimale con tempi di lavorazione più brevi.
Nel corso di questi anni, grazie a questi macchinari gestiti tutti secondo le logiche di “Industria 4.0”, abbiamo
guadagnato un buon venti per cento di produttività”.
La levigatrice “dmc system” è l’acquisto più recente con
SCM: “Una macchina per noi importantissima perché ci
permette di qualificare e migliorare la levigatura del pannello, sia esso grezzo o verniciato”, spiega Caslini. “Essendo una soluzione molto performante, composta da vari
gruppi operatori, essa ci permette di lavorare e carteggiare anche antine di mobili leggermente scavate e mobili intarsiati in legno senza segnare il pannello”.
Grazie a questa levigatrice Mobart 85 ha quindi ottenuto una maggiore qualità di lavorazione in questa fase
di processo, riuscendo anche ad aggiudicarsi nuove commesse molto interessanti.
Le potenzialità della “dmc system” sono molteplici: un
gruppo trasversale in ingresso, con uno sviluppo nastro
da 9.500mm per la levigatura del traverso o per creare uno speciale effetto taglio di sega; un gruppo rullo
di grande diametro; un gruppo superfinitore con patti-

“Ho scelto SCM perché le soluzioni che propongono hanno una tecnologia a nostro giudizio più avanzata – aggiunge Caslini, che prima della “dmc system” aveva acquistato anche due centri di lavoro, un “morbidelli m800”
e un “accord 25 fx”. “Non mi riferisco solo alle caratteristiche tecniche delle macchine e dei centri di lavoro,
come i piani automatici che sono più performanti rispetto
ad altre tecnologie di questa categoria, ma alla loro struttura, un aspetto che ho sempre preso in considerazione prima di fare un investimento: come è stata costruita la macchina, come viene gestita, la pulizia, l’attrezzaggio,
gli utensili… Sono tutti particolari per i quali SCM ha avuto la meglio su altri potenziali fornitori”.
Molto apprezzata è stata anche la possibilità di visitare
il Surface Tech Lab del gruppo riminese, a Villa Verucchio, per provare la “dmc system” insieme agli esperti
SCM. “Abbiamo avuto una dimostrazione concreta di tutte le lavorazioni sul pannello per noi più importanti, anche
le più complesse. I professionisti SCM ci hanno permesso di fare queste prove e l’ho apprezzato molto perché così
ho potuto fare una scelta di acquisto più consapevole”.
Non c’è da stupirsi se per un’azienda così attenta alla
cura per il dettaglio nelle proprie lavorazioni siano proprio i particolari a fare la differenza. n
mobart.it
scmwood.com
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La spruzzatrice “Superfici Mini”,

flessibile, rapida e precisa…
Da Superfici, eccellenza del Gruppo SCM per il finishing,
una spruzzatrice automatica “plug&play” che sta riscuotendo molta attenzione
fra le imprese che vogliono abbandonare la verniciatura manuale.
Fra queste la Cherwell di Dubai (Uae).

T

utti i vantaggi di una spruzzatura manuale (accurata, precisa e flessibile) racchiusi in dimensioni compatte, anzi… mini! La spruzzatrice automatica “Superfici Mini”, tra le soluzioni per il
finishing più apprezzate della gamma proposta da SCM
Surface Technologies, è perfetta per le aziende che fino
a oggi hanno adottato una spruzzatura manuale.
Questo modello plug&spray – disponibile sia nella versione stand alone che integrabile in linee automatiche
di verniciatura – offre infatti tutti i plus della spruzzatura automatica in un piccolo involucro di efficienza e
semplicità. Il prezzo è assolutamente competitivo e i costi di trasporto e installazione minimi. La macchina può
inoltre essere fornita di “Speedy Cup”, un piccolo contenitore di prodotto montato direttamente sul braccio,
un sistema particolarmente vantaggioso per la verniciatura di piccoli lotti.
La flessibilità di “Superfici Mini” è certamente un fattore chiave: è possibile gestire con grande semplicità
la verniciatura di piccoli lotti, con frequenti cambi di colore e su diverse tipologie di pannelli, sia piani che sagomati, grazie al software integrato che consente il riconoscimento automatico delle dimensioni dei pezzi.
Il tutto con grande rapidità: è possibile passare velocemente da un’applicazione all’altra, grazie alla sostituzione rapida delle pistole e al sistema di trasporto con
protezione a carta a gestione automatica.
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A fare la differenza è poi la notevole precisione di spruzzatura, grazie al braccio montato su guide lineari con
azionamento brushless.
“Superfici Mini” ha conquistato diverse aziende leader
di mercato, sia in Italia che all’estero. Tra le applicazioni
più recenti spicca l’installazione presso la Cherwell di
Dubai, azienda specializzata in arredi su misura per edifici residenziali e commerciali.
Per questo cliente SCM ha realizzato un modello di fabbrica completa e personalizzata per la lavorazione del
pannello, con oltre venti tecnologie a copertura dei diversi processi. Per la fase di verniciatura Cherwell ha
voluto una linea Superfici che le consentisse di aumentare la propria produttività, ridurre gli sprechi ed elevare la qualità della finitura.
“Questa linea – afferma Tom Brooks, ceo di Cherwell –
è estremamente avanzata: velocità e qualità erano le nostre principali esigenze e questa soluzione tecnologica
è in grado di soddisfarle entrambe appieno”.
Oltre alla “Superfici Mini” la linea si completa inoltre con
un essiccatoio lineare Uv “Poliedra”, che genera un flusso d’aria calda controllato, tangente alla superficie dei pezzi in direzione opposta all’avanzamento del carico, ed è adatto anche per la polimerizzazione di vernici Uv su superfici tridimensionali. Il sistema garantisce un ottimo risultato anche sui bordi del pannello, grazie a speciali ri-
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flettori – studiati da Superfici – la cui geometria permette
di ottenere una distribuzione uniforme dell’irraggiamento
Uv su tutta la superficie e i bordi del pezzo. In questo
modo una sola lampada, collocata in modo ideale rispetto al senso di avanzamento dei pezzi, è in grado
di irradiare l’intero pezzo in verniciatura, anche eventuali
pantografature.
Una soluzione, come dicevamo, particolarmente apprezzata
in Cherwell. Qui la linea Superfici ha dimostrato di poter dare un valido contributo alla produzione di una realtà leader di mercato nell’area Uae per la quale, come
abbiamo accennato, SCM ha sviluppato una vera e propria fabbrica “chiavi in mano”.
Una storia, quella della Cherwell, nata nel 2014 in una
piccola realtà – denominata “Creations” – impegnata
nella realizzazione di fantasiose casette-giocattolo per
bambini. Oggi la stessa cura e creatività che venivano
applicate a quelle creazioni contraddistinguono ancora, per quanto in maniera molto più evoluta, le case “reali” destinate a una clientela raffinata, alla ricerca di un
arredamento esclusivo e su misura.
Secondo il ceo di Cherwell Tom Brooks, il successo di questa azienda deriva da obiettivi e valori ben precisi: realizzare
prodotti di qualità con processi ecologicamente sostenibili e risorse professionali altamente preparate, mirando
sempre a un rapporto di ottima comunicazione e trasparenza con i clienti per poterli soddisfare al meglio.
Cherwell dispone inoltre di un reparto di falegnameria
specializzato, che progetta e realizza su misura cucine,

camere, bagni nonché singoli componenti di arredo.
In passato, lavorando con piccole macchine tradizionali,
Cherwell doveva limitarsi ad accettare commesse che
fossero commisurate alle proprie possibilità: “Oggi – spiega Brooks – abbiamo uno stabilimento all’avanguardia,
in grado di fornire prodotti di alta qualità in tempi brevi, grazie alla nostra competenza e flessibilità. Una tecnologia affidabile ci consente di essere più tranquilli e
di concentrarci totalmente sullo sviluppo della nostra azienda e sulla soddisfazione dei clienti. Il lavoro dei nostri operatori è notevolmente semplificato grazie alla possibilità di disporre di macchine di semplice utilizzo e i software integrati ottimizzano l'intero processo, dall'ufficio
di progettazione fino al prodotto pronto per la consegna”.
Come afferma Brooks, la partnership con SCM e Superfici ha consentito di lavorare su progetti più complessi,
mantenendo al tempo stesso un’alta qualità e precisione.
Avere a disposizione la tecnologia più evoluta comporta
la possibilità di preservare un’elevata cura nel design,
anche con volumi elevati.
“Il poter avere SCM come nostro unico partner – aggiunge
Brooks – ci facilita anche nella fase di assistenza, manutenzione e ricambi, con una conseguente notevole riduzione dei tempi inattivi. La partnership con SCM si è
rivelata molto utile anche nella fase di progettazione del
nostro stabilimento, aiutandoci ad ottimizzare al meglio
i flussi di lavoro”. n
cherwell.com
scmwood.com
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Nuovi trend nella verniciatura
dei serramenti in legno
Oggigiorno, nel settore del legno,
e in particolare nell’industria
del serramento e degli infissi
si assiste a un’evoluzione tecnica
delle vernici, dettata da sempre più
elevati standard qualitativi
che il manufatto di legno richiede.

ramenti. Sono stati introdotti sul mercato, infatti, prodotti
vernicianti bicomponenti, da parte di numerosi fornitori
di vernice che ha comportato anche un importante adeguamento delle attrezzature di verniciatura: si è arrivati
infatti ad adottare macchine elettroniche di miscelazione e di proporzionamento dei prodotti.
Noi di Wagner, che da sempre siamo tra i principali player del settore, abbiamo fatto di "Intellimix" il core-business tra i serramenti – essendo in grado di andare perfettamente incontro alle sempre più esigenti richieste dei
clienti – e abbiamo realizzato ogni anno in Italia circa 80
installazioni manuali, automatiche e robotizzate, grazie
all'esperienza maturata nei nostri 25 anni di storia.
È proprio il nostro primato tecnologico che ha spinto
l’azienda Campesato Serramenti, con più di cento anni
di storia nella produzione di infissi, a rivolgersi a noi per
risolvere le criticità legate a questo cambio nel processo
di verniciatura che sta avvenendo nel mercato. Campesato è un’azienda veneta molto solida e dinamica,
sia sul mercato italiano che in quello estero, grazie a
una fitta rete di rivenditori e punti vendita autorizzati,
che ha fatto dei propri core values, quali sicurezza, qualità e sostenibilità, la via maestra per realizzare sempre di più prodotti customizzati che incontrino le esigenze
dei clienti.

Da sinistra a destra:
Simone Mori, area manager Wagner,
un tecnico di Campesato e Giancarlo Campesato.

I

I serramenti sono parte integrante delle nostre case
sia come elementi di arredamento sia con funzionalità tecnica, ma dietro questo apparentemente semplice elemento, ci sono ore di studi e progettazione
volti a ottenere la minima dispersione possibile del calore. Nel corso degli anni ci si è accorti dell’esistenza di
punti critici nel trattamento verniciante monocomponente
del manufatto, dettati sia dal processo produttivo, ma soprattutto dall’utilizzo che ogni giorno abbiamo con il serramento. Tali criticità, legate alla resistenza qualitativa nel
tempo, al tatto manuale e alla movimentazione interna
in fase di produzione, hanno portato le industrie del settore a creare un nuovo processo di verniciatura dei ser-
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Installazione “Intellimix touch 3K” Wagner.
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L’incontro tra Wagner e Campesato Serramenti nasce
dall’esigenza di quest’ultima di poter introdurre i nuovi prodotti vernicianti bicomponenti del loro fornitore Remmers Italia di Bolzano, per avere la garanzia di essere al passo con le nuove tendenze del mercato.
Per lavorare con questi nuovi materiali, raggiungendo
la massima efficienza, sia nella cabina automatica at-

Il sistema “Intellimix Touch 3K” installato gestisce la
miscelazione di due colori fissi,un colore jolly, un catalizzatore, un liquido di diluizione e due lavaggi con prodotti idonei alla vernice utilizzata. È inoltre dotato di un’interfaccia software con il pannello di comando del robot,
che in futuro può essere implementata in un sistema
di dialogo molto più complesso, proiettando questa fase
produttiva nell’ottica dell’Industria 4.0 per una gestione
globale anche di questo processo.
Oltre all’Intellimix per la produzione dei serramenti, Campesato ha acquistato un secondo “Intellimix Touch 3K”
per la verniciatura di tutti gli accessori di contorno che
servono al corretto montaggio del serramento, proprio
per garantire la massima efficienza qualitativa anche
nella verniciatura di questi particolari, non meno importanti nella produzione dei serramenti.
L’innovativa tecnologia Wagner di “Intellimix Touch 3K”,
unita alla volontà di Campesato Serramenti di adeguarsi
al cambiamento del mercato delle vernici per garantire massima qualità, ha permesso in primis al cliente
di avere la garanzia qualitativa, mantenendo un’efficiente
gestione della fase di verniciatura, che era il suo obiettivo primario.
Si tratta per noi di una storia di successo di cui siamo
molto orgogliosi: essere riusciti a soddisfare pienamente le richieste del cliente e, allo stesso tempo, aver consolidato con lui una relazione duratura nel tempo ci spinge sempre di più a farci promotori dell’innovazione tecnologica nel nostro settore, che da sempre ci ha permesso
di essere una delle prime scelte nella testa del cliente.

Un dettaglio dell’installazione
“Intellimix touch 3K” di Wagner.

trezzata con robot antropomorfo di Finiture, sia nella
cabina manuale dove si verniciano particolari fuori standard o piccoli lotti con colori personalizzati, Campesato
ha deciso di installare un “Intellimix touch 3K” di nostra produzione.

È proprio il costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia che fa della nostra
impresa uno dei top player del mercato italiano e non
solo. Ed è ancor di più questa spinta per l’innovazione, uno dei core values aziendali più importanti, che ci
guida nello sviluppo di nuove tecnologie e nel miglioramento delle nostre competenze per soddisfare appieno
le esigenze dei nostri clienti. n

“L’introduzione del sistema di miscelazione elettronica “Intellimix Touch 3K”, non solo ha agevolato la miscelazione della vernice con il suo catalizzatore, ma ha anche dato
l’opportunità al cliente di diluire la vernice nelle fasi di
lavorazione dei serramenti in maniera totalmente automatica per ambedue le cabine, vanificando quindi il potenziale errore umano che in un’applicazione di questo
tipo è sempre dietro l’angolo”, spiega Simone Mori, Area
Manager di Wagner. “Per poter ottimizzare l’investimento iniziale, nella fase di progettazione del sistema, abbiamo
tenuto conto di poter utilizzare anche parte delle attrezzature di alimentazione del cliente”, prosegue Mori.

wagner-group.com

XYLON marzo-aprile 2021

95

Xylon ITA - da 096 a 097.qxp_Layout 1 27/04/21 18:57 Pagina 96

FOCUS Finitura

“Saturn” e “Dle Plus”: le novità di Hymmen
Hymmen non si è fatta fermare dalla pandemia e recentemente
ha presentato due nuove tecnologie. Vediamole insieme…

N

on si arresta la voglia di innovazione in casa
Hymmen, l’azienda tedesca specializzata nella produzione di tecnologie per la stampa digitale. Il gruppo, infatti, ha recentemente aggiunto due nuove frecce a un arco già ricco di molti prodotti. Il primo, la linea di stampa digitale “Saturn”, rappresenta un fiore all’occhiello fra le innovazioni recenti di Hymmen in fatto di stampa digitale, il secondo la
“Digital Lacquer Embossing Plus” è l’evoluzione di un
prodotto già presentato negli anni scorsi e rivisto per
renderlo sempre più performante.
Una scelta, quella di puntare su questa linea di prodotti,
che segue le esigenze del mercato in ambito di produzione industriale individuate dall’azienda tedesca.
Queste esigenze vanno dalla produzione di piccole quantità output per il decoro e dall’integrazione della
stampa digitale nelle supply chain industriali per la decorazione, a una continua riduzione dei tempi di
stampa e di lavoro, sia a livello di configurazione che
di commercializzazione. Tutto questo finalizzato a
una riduzione dei costi di archiviazione e a nuove opzioni per il design, tendente sempre più a una maggiore
“personalizzazione” e alla ricerca di tratti sempre più
caratteristici e meno standardizzati.

“DIGITAL LACQUER EMBOSSING PLUS”
Recentemente, come abbiamo riferito all’inizio dell’articolo, Hymmen ha presentato un’evoluzione del suo
“Digital Lacquer Embossing”, un processo di goffratuUn momento della premiazione a Interzum 2019.

Dettagli della goffratura con “Dle”.

ra digitale (un particolare tipo di calandratura che consente l’incisione di un disegno su un semplice tessuto, ndr.) presentato (e premiato) a Interzum nel 2019.
“Digital Lacquer Embossing Plus” è una operazione di
goffratura avanzata per pavimenti e mobili, che offre trame di superficie, con linee più profondi e spigoli più vivi.
Può essere utilizzato su pannelli a base legno e altri materiali come substrati.
Con questa tecnologia, un supporto trasparente viene
stampato in uno strato di vernice non polimerizzata e
questo viene realizzato con l’aiuto, in Hymmen, della
tecnologia delle linee di stampa digitale “Jupiter”.
Tra le caratteristiche proprietà del “Dle” ci sono una
elevata flessibilità, dei brevi tempi di configurazione,
nessun costo di stoccaggio, nuove opzioni di design e
la personalizzazione.
Inoltre il “Digital Lacquer Embossing” permette di non
cambiare cilindri o lastre di stampa. Con una larghezza
compresa tra 70 e 2.100 millimetri, questa tecnologia
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L’AZIENDA

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Hymmen, azienda tedesca con sede a Bielefeld fondata nel 1892, produce macchine e impianti per la
produzione su larga scala di materiali sagomanti e
per l’affinamento superficiale di pannelli e lamiere.
Dopo quasi 130 anni sul mercato Hymmen conta oggi
circa 200 dipendenti e vendei suoi prodotti in tutti
i continenti.

• Velocità di stampa: 15-35 metri al minuto.
• Larghezza di lavoro effettiva: 700, 1.400
e 2.300 millimetri.
• Risoluzione: 600 o 1200 dpi.
• Testina di stampa: Ricoh “MH5421 MF”.
• Inchiostri: a base acqua per decorazione.
• Colori: quadricromia standard CMYK.

può essere integrata nei processi esistenti. L’uso di
una piccola quantità di mezzo strutturante, infatti, non
modifica nessuna delle proprietà collaudate della vernice, non modifica la durezza, l’adesione, la resistenza ai graffi e quella chimica.
È possibile, inoltre, creare trame che funzionino in sincronia con il decoro della superficie, indipendentemente
dal fatto che questo decoro sia stato ottenuto tramite stampa analogica o digitale.
I vantaggi del processo di goffratura digitale sono una
grande profondità di texture tra i 10 e 200 micron; la possibilità di effetti speciali dovuti alla variabilità in profondità;
i bordi taglienti e, oltre alla possibilità di aggiungere questa tecnologia a linee di verniciatura esistenti, “Dle plus”
mantiene la qualità della vernice sulla superficie.
“Per noi – ha dichiarato Renè Pankoke, managing partner e ceo di Hymmen – era chiaro fin dall’inizio che i
clienti abbiano requisiti e richieste particolarmente rigorose
quando si tratta di superfici strutturate. Se la nuova tecnologia che si presenta non rispetta questi standard è
impossibile che possa venire scelta a discapito di una
collaudata e applicata per anni”.

“DIGITAL LACQUER EMBOSSING PLUS”
Gli highlights
• Grande profondità di texture fino a 200 micron.
• Possibilità di avere diversi gradi di brillantezza.
• Sincronizzabile con il decoro stampato.
• Integrabile con linee di verniciatura già installate.

“SATURN”
Infine “Saturn”, una linea di stampa digitale industriale,
come abbiamo accennato, con inchiostri a base acqua
che può essere integrata in processi produttivi già esistenti, con componenti high-tech e inchiostri collaudati
per un investimento che possa proporre un ottimo rapporto tra qualità e costi.
Realizzata grazie anche alla partnership con Ricoh, “Saturn” garantisce un minor consumo energetico, una asciugatura della carta più semplice e una maggiore affidabilità,
oltre a una stampa flessibile con un rapido time-to-market (il tempo che intercorre tra l’ideazione del prodotto
e la sua effettiva commercializzazione ndr.) e alla possibilità di ridurre non solo i costi, ma anche gli spazi occupati dalle carte decorative,
potendo contare su una efficace produzione just in time.
“Saturn” può stampare tra i
15 e i 35 metri al minuto, con
una larghezza compresa tra
i 700 e i 2.300 millimetri e
una risoluzione fino a 1.200
dpi, con quattro colori standard. Le testine di stampa di
“Saturn” sono il modello
“Mh5421mf” di Ricoh, gli
inchiostri per le decorazione
sono a base acqua. (f.i) n
“Saturn”.

hymmen.com
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Nerli: quattro generazioni
per la levigatura
uattro generazioni e
una storia che prosegue dal 1945.
Nerli, l’azienda toscana specializzata nella
produzione di un’ampia
gamma di levigatrici, porta
avanti la sua legacy con un
obiettivo chiaro in testa:
non smettere mai di guardare oltre e continuare a innovare.

Q

nastri abrasivi ed è dotata di due batterie di pistoni
meccanici e pneumatici indipendenti a compensazione variabile. Entrambi
sono comandati e controllati con un’avanzata
componente elettronica
di ultima generazione: un
Plc gestito direttamente
dal quadro con uno schermo a colori e touchscreen.

“Mod. PN20.AE/2T.SM”
La levigatrice pneumatica
doppia “Mod. PN20.AE/
2T.SM” è l’ultimo ritrovato tecnologico realizzato in
casa Nerli – un’innovazione che parte dalla tradizione delle levigatrici
dell’azienda italiana, cercando di racchiudere al
suo interno le caratteristiche più apprezzate –
adatta a levigare tutte le
forme perimetrali di pannelli in legno, anche verniciati con poliesteri, poliuretanici e similari.
La macchina, a banco fisso e testa mobile, ha due

I gruppi di levigatura, azionati da un sistema di bilanciamento meccanico,
agiscono sui nastri abrasivi con più tamponi indipendenti composti da due
piattelli ciascuno. Questo
nuovo sistema permette
la regolazione dell’indurimento del tampone a so-
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spensione meccanica o
pneumatica, garantendo la
possibilità di effettuare ogni
tipo di lavorazione, da quella pesante di sgrossatura
a quelle che richiedono la
massima sensibilità “Sm”,
indispensabili per la finitura del lucido brillante.
I nastri abrasivi e il nastro
trasportatore hanno ognuno un inverter che li aziona,
e ne permette la regolazione della velocità a seconda delle necessità, del
tipo di lavorazione richiesto
o del materiale usato.
“Grotos 18000”
“Grotos 18000” è uno spazzolone rotativo automatico
alternato con cicli pendolari
con la funzione di asportare

le rigature derivanti dall’operazione di levigatura e
lucidare la vernice che ricopre il pannello in lavorazione, ottenendo così una
maggiore lucentezza senza
danneggiarne i bordi.
La grande innovazione di
“Grotos 18000” è nelle
quattro spazzole posizionate nella testa, che durante
la rotazione permettono
l’attacco alle rigature delle
levigatrici da ogni direzione.
I movimenti di rotazione
della giostra e delle spazzole sono indipendenti l’uno
dall’altro e consentono di
mettere a punto la velocità
di lavoro più adatta al tipo
di lavorazione in corso.
Inoltre, l’omogenea impastatura di cera abrasiva
delle quattro spazzole permette al “Grotos 18000”
una lavorazione a bassa
pressione e senza surriscaldare il film di vernice.
Le sue caratteristiche,
sommate a un equipaggiamento composto da
due gruppi di brillantatura
che gli consentono di lavorare in ciclo pendolare su
due campi di lavoro da oltre 1.700 per 5.400 millimetri, permettono di ottenere una lucidatura a “effetto specchio”, con finiture
senza ombreggiature e prive di possibili ondulazioni.
Dalla tradizione all’innovazione per portare avanti la propria legacy: l’obiettivo di Nerli. n
nerli.it
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:

l’import-export nel 2020
Le elaborazioni che vi proponiamo
in qyeste pagine analizzano in modo
sintetico gli interscambi commerciali
dell’Italia con gli altri Paesi per i segmenti produttivi relativi a legno
(pannelli a base legnosa, tronchi e
segato), macchine per lavorare il legno e anche mobili. I dati raccolti –
di fonte ISTAT ed elaborati dall’Ufficio Studi di Acimall – si riferiscono a quanto esportato e importato
nel corso dell’intero anno 2020.

legno

Le importazioni totali di legno sono
state pari a 4.100 milioni di euro, con
un decremento sul 2019 di 9,3 punti percentuali; primi Paesi fornitori

sono Austria e Germania rispettivamente con 450 e 339 milioni di
euro. In calo anche i flussi di export
dall’Italia verso il resto del mondo,
con uno scostamento percentuale
negativo di 15 punti sull’anno precedente. La Germania, si mantiene
stabile al primo posto quale miglior
cliente, seguita dalla Francia.
Trend fortemente negativo sia per
l’export che per l’import di tecnologie per lavorare il legno; le importazioni sono scese del 28,2 per
cento mentre l’export del 15,8. Primo Paese fornitore di macchine è
la Germania, seguita da Cina e Au-

stria. Per quanto riguarda l’export
si confermano come migliori acquirenti di macchine italiane gli Stati Uniti e, a seguire, Germania e
Francia.
Esportazioni in calo nel comparto
mobili, una contrazione del 6,9 per
cento rispetto al 2019; Francia, Stati Uniti e Germania sono i principali
Paesi di destinazione del “made in
Italy”. Andamento negativo anche
per le importazioni: la Cina, seguita da Polonia e Germania, si conferma come primo Paese di provenienza di mobili in legno. n

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
4.100,3
Austria
930,5
Germania
338,9
Polonia
219,4
Francia
206,9
Slovenia
166,1

Var. % 20/19
-9,3
10,2
-12,5
-13,0
-4,1
-14,0

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.769,4
Germania
261,6
Francia
255,8
Stati Uniti
125,7
Svizzera
112,8
Austria
104,6

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 20/19
-14,8
0,0
-15,5
-16,0
-5,3
-19,0

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
152,7
Germania
57,4
Cina
23,2
Austria
11,5
India
10,2
Svizzera
9,3

Var. % 20/19
-28,2
33,7
-4,6
-44,7
-1,7
-6,2

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.269,9
Stati Uniti
144,2
Francia
105,8
Germania
95,9
Polonia
80,3
Cina
74,7

Var. % 20/19
-15,8
-27,3
-6,6
-6,3
-7,7
19,3

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (2020)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
665,5
Cina
110,2
Polonia
105,2
Germania
89,2
Romania
73,4
Francia
48,7

Var. % 20/19
-14,0
-21,2
-10,0
-6,6
-5,0
-16,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
4.805,3
Francia
818,0
Stati Uniti
661,8
Germania
348,8
Cina
320,6
Regno Unito
265,8

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

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

XYLON marzo-aprile 2021

101

mobili

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

MAGGIO
4-7 maggio
Interzum (ONLINE)
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
12-14 maggio
Woodtech Warsaw Expo
www.warsawexpo.eu
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno
18-21 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.com.ua
• Lviv (Ucraina)
Semilavorati, componenti, forniture
20-23 maggio
Lesdrevtech
www.belexpo.com
• Minsk (Bielorussia))
Mobili e arredamento
26-28 maggio
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento

26-30 maggio
Wohnen & Interieur Vienna
www.wohnen-interieur.at
• Vienna (Austria)
Mobili e arredamento
27-29 maggio
Mebelexpo
www.mebelexpo.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento

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

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

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

28-30 maggio
Nepal Wood
www.nepalwood.com.np
• Kathmandu (Nepal)
Semilavorati, componenti, forniture

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

AGOSTO
8-10 agosto
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
11-13 agosto
Expo Forest Products
Machinery & Equipment
Exposition
www.sfaexpo.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
18-21 agosto
Mem
www.hfmexico.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
18-21 agosto
Bifa Wood
www.pfeifergroup.com
• Binh Duong (Vietnam)
Tecnologie per il legno
30 agosto - 2 settembre
Trä & Teknik
www.traochteknik.se
• Göteborg (Svezia)
Tecnologie per il legno
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OTTOBRE

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

9-13 ottobre
Woodtech
www.woodtechistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
Ifmac
www.ifmac.net
• Giacarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

3-5 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janow Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno
3-6 settembre
Wmf Shanghai
www.woodworkfair.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
3-6 settembre
Ciff-China International
Furniture Fair
www.ciff.furniture
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
5-8 settembre
Homi Milano
www.homimilano.com
• Rho (Italia)
Mobili e arredamenti
5-10 settembre
Salone del mobile.Milano
www.salonemilano.it
• Rho (talia)
Mobili e arredamento
8-10 settembre
Puu Jyväskylä
www.paviljonki.fit
• Jyväskylä (Finlandia)
Tecnologie per il legno

14-17 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
21-23 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
23-25 settembre
Afriwood Etiopia
www.expogr.com
• Addis Abeba (Etiopia)
Tecnologie per il legno
23-26 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
27 settembre - 1 ottobre 2021
Cersaie
www.cersaie.it
• Bologna (Italia)
Design e arredamento

12-15 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
13-15 ottobre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
20-23 ottobre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh City (Vietnam)
Tecnologie per il legno
21-23 ottobre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Madeira (Portogallo)
Tecnologie per il legno
22-25 ottobre
Woodworking
www.woodworking.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

Alla luce dell’attuale situazione sanitaria vi invitiamo a voler controllare
eventuali aggiornamenti nei siti delle singole fiere.
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Baumer
Cma
Cmb
Cursal
Elmag
Emc
Formetal
Freud
GiardinaGroup
Hymmen
Homag
Ims
Leitz
Lesta
Makor
Nastroflex
Neomec
Olimpia L’Ecologica
Officine Meccaniche Nerli
Pneumax
Robatech
Sames Kremlin
Scm
Sherwin Williams
Stemas
Wagner
Wood Solution

49
81
37
2
6
63
IV di copertina
1
75
11
III di copertina
17
9
77
99
89
64
67
61
II di copertina
29
85
copertina, 3
83
71
94
13
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Lavorazione pannello

BIESSE spa
COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it
Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec 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.

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.

IMA SCHELLING ITALIA srl
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...

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.

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.
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contatti

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

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

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

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

VITAP spa

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.

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.
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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
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
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

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

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.

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

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

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 Pier Paolo Pasolini, 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili
assemblati, pannelli, finestre e porte.

LESTA srl
Via T. Tasso, 66
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 430 817
fax +39 0331 1581053
www.lesta.it - info@lesta.it
Lesta Srl progetta, realizza e commercializza
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.

XYLON marzo-aprile 2021

107

Xylon ITA - da 104 a 112.qxp_Layout 1 27/04/21 19:00 Pagina 108

contatti

Movimentazione,
logistica, robot

Aspirazione
e filtrazione
FORMETAL srl

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.

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.

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.
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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

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
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo e
realizziamo automazioni speciali.
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AZZURRA IMPIANTI srl

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

t

Xylon ITA - da 104 a 112.qxp_Layout 1 27/04/21 19:00 Pagina 109

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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Macchine ausiliarie
e attrezzature

Automazione
DALSO srl
Automation Technology
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.

ZATOR srl
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 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 Marche, 12
I-36015 Schio (VI)
telefono +39 0445 575606
www.dalso.it - info@dalso.it
L’attività di Dalso, che quest’anno compie
20 anni, non si sviluppa solamente
nell’ormai consolidata gamma di manipolatori,
introduttori e robots ma si focalizza
nel trovare la soluzione su misura per cliente,
massimizzando l’efficienza dell’impianto
stesso. Un team di esperti e una qualità
del prodotto, dettata da norme Iso 9001,
fa di oggi Dalso un leader nella progettazione
e produzione di automazione industriale
sia nel legno che in altri settori.

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

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

Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati; sviluppo
applicazioni per automazione di macchine
e impianti; ottimizzazione di produttività degli
impianti; supporto ed assistenza tecnica.
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SEMILAVORATI E FORNITURE

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici e prodotti
per la finitura

Semilavorati in legno

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

OSTERMANN ITALIA srl

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

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

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.

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

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.

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.

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.
XYLON marzo-aprile 2021
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... GIOCHIAMO IN TANTI,
MA QUALCUNO È UN VERO CAMPIONE!

xylon

Dal 1987 siamo la squadra più forte
e giochiamo per te!
X YLON
TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

Xylon
International
WOOD TECHNOLOGY, INDUSTRY, TRADE AND HANDICRAFTS

X YLON.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA
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Cosa conta
davvero adesso:
restate in salute!
Naturalmente continuiamo ad essere a vostra disposizione e vorremmo essere al vostro
ﬁanco nel miglior modo possibile. Pertanto, non esitate a contattarci. Siamo inoltre
a vostra disposizione tramite il TeleService oppure digitalmente tramite le nostre App.
Noi siamo qui per voi - Your solution.

www.homag.com
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YOUR SOLUTION
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dalla foresta
al prodotto finito

SCENARI

Federmacchine, Acimall
e FederlegnoArredo

SCM

Un bilancio per il 2020
e uno sguardo al 2021

FOCUS FINITURA

Levigatura e verniciatura
Fra esperienze e novità

FOCUS COSTRUZIONI
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Continua il viaggio
con Almerico Ribera

