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Macchina Nesting
con tecnologia a 3, 4 o 5 assi.
CENTATEQ N-600
La soluzione ideale per la produzione di
mobili, ante, fusti per salotti nonché il
settore degli “Advanced materials”: 7 gradi
di automazione ed una vasta gamma
di opzioni ci permettono di realizzare la
macchina fatta su misura per Voi.
NOVITA’: inserimento della ferramenta
Con questa macchina CNC offriamo una
combinazione di foratura, fresatura ed
inserimento di connettori, ferramenta o
cerniere.
NOVITA’: collegamento a robot
Questa soluzione innovativa permette di
prelevare singoli pezzi e di accatastarli in
modo intelligente.

sustaina
s

www.homag.com

YOUR SOLUTION
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Dal 1987
siamo la squadra più forte
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Formetal fonda le sue radici in un’area in cui, da sempre, la tecnologia per la lavorazione del legno è tradizione. Grazie all’esperienza consolidata, in oltre vent’anni di attività, siamo in grado di proporre soluzioni tecnologiche ad altissima personalizzazione per l’industria del mobile.
La nostra ampia gamma di prodotti copre tutte le esigenze di handling, imballo e magazzini automatici.
La capacità di realizzare progetti personalizzati, l’esperienza consolidata e l’affidabilità dei nostri prodotti fanno di Formetal il partner ideale per le aziende che hanno in tecnologia ed efficienza il loro punto di forza.
Formetal, our solution for your evolution.

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

Formetal srl
Via Abbadia, 4
61025 Montelabbate (PU) – Italy
www.formetalsrl.it – info@formetalsrl.it
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editoriale
xylon, maggio-giugno 2021

… dobbiamo cominciare con delle scuse: i tempi di
realizzazione di questo numero sono stati più lunghi del solito.
I motivi sono quelli che potete immaginare, ma ce n’è uno
che vogliamo sottolineare e che potete constatare di persona:
la volontà di raccogliere nella parte iniziale della rivista alcuni
degli eventi che hanno animato questa prima parte del 2021.
Come ben sapete fra maggio e giugno c’è stato un fiorire
di appuntamenti che – fatte le dovute distinzioni in termini
di modalità – hanno tutti un comune denominatore,
ovvero l’urgenza, la voglia di comunicare le novità,
dimostrare che nessuno si è fermato e che ciascuno
ha continuato a portare avanti i propri progetti, adeguando
alcune tecnologie, migliorandone altre, proponendone
di assolutamente nuove.
Ci pare un elemento positivo che non manca
di dare spessore a questa stagione “post Covid”
(speriamo sia davvero “post”…).
E c’è un’altra considerazione che ci permettiamo di offrirvi:
la nostra è una rivista di contenuti, di approfondimento.
Ammettiamo che spesso ci lasciamo prendere dalla voglia
di non tralasciare nulla di importante, per cui ci gettiamo
all’inseguimento di persone, eventi, situazioni anche quando
le tempistiche lo sconsiglierebbero.
Abbiate pazienza, ma ci piace pensare che sia nostro dovere
mettere al primo posto la qualità dei contenuti.
Per il resto, lo promettiamo, cercheremo di fare meglio…
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NOTIZIE

TECNOLOGIE PER IL LEGNO ARREDO
Forte rimbalzo nel primo trimestre

pagine a cura di Francesco Inverso

“Non ci poteva essere modo migliore di iniziare il nuovo anno. I dati elaborati dal nostro Ufficio studi confermano quella che da tempo era una
“forte sensazione”: il 2021 è iniziato sotto i migliori auspici, con una domanda di tecnologie per l’industria
del mobile e il legno in forte crescita”. Luigi De Vito, presidente di Acimall – l’associazione che riunisce i
costruttori italiani del comparto, le
tecnologie, gli utensili le attrezzature
per la lavorazione del legno e dei
suoi derivati – commenta così l’eclatante dato dei primi novanta giorni
di quest’anno, che vede gli ordini crescere del 58 per cento rispetto al
primo trimestre 2020.
Molto positivo l’andamento degli ordini dai mercati esteri, aumentati del
52 per cento; addirittura eclatante
la domanda interna, cresciuta
dell’87,8 per cento.
In termini assoluti l’ottimo andamento degli ordini di inizio 2021 riporta l’industria italiana delle tecnologie per il legno ai massimi livelli,
registrati nel 2018, segnando un aumento congiunturale sul trimestre
precedente di un ulteriore 17,6 per
cento.
Dalla indagine trimestrale che l’Ufficio studi di Acimall realizza, coinvolgendo un campione statistico rappresentativo, emerge inoltre che il
carnet ordini è pari a 4,1 mesi, mentre la variazione dei prezzi dal primo
gennaio di quest’anno è pari all’1

per cento. Il fatturato, rispetto al primo trimestre 2020, aumenta del 2,4
per cento.
Il primo trimestre indica dunque una
svolta precisa e positiva rispetto a
un 2020 che verrà ricordato come
uno dei periodi più difficili che il nostro settore abbia mai avuto modo
di affrontare.
Secondo i dati a consuntivo elaborati dall’Ufficio studi Acimall la produzione delle imprese italiane nel
2020 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 forti 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 situazione mondiale
che ha fatto ovviamente sentire il proprio peso anche nelle nostre esportazioni, 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 nel 2020 sono diminuite del 28,2 per cento, attestandosi a 153 milioni di euro. n
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IN RICORDO...
Si è spento a 91 anni il cavalier Marco Fantoni
Il mondo dell’industria del legno
piange il cavaliere Marco Fantoni, il
patriarca di una delle realtà produttive storiche del mondo della lavorazione del legno. L’ingegnere, ex presidente dell’omonimo gruppo con
sede a Rivoli di Osoppo, si è spento a 91 anni nella notte tra il 10 e l’11
giugno, solo pochi mesi la scomparsa
della moglie, Alessandra De Antoni.
Una storia imprenditoriale di successo
che ha inizio negli anni Sessanta,
quando Marco Fantoni – insieme al
fratello Piero e ad altri due imprenditori, Giacomo Candido e Federico
Aita – aveva fondato la Plaxil, la ditta produttrice di pannelli in legno, il
primo mattone di quello che negli anni
sarebbe diventato il gruppo Fantoni.

ProﬁlCut Q
Marco
Fantoni.

Ingegnere, industriale, cavaliere del
lavoro, appassionato d’architettura.
La perdita dell’ingegner Fantoni lascia un vuoto nel mondo dell’industria della lavorazione del legno. La
redazione di Xylon si unisce al cordoglio per la sua scomparsa. n

FORESTE
Accordo tra FederlegnoArredo e Forest Sharing
Cercare di implementare progressivamente le attività di pianificazione
forestale e di esbosco di legname creando valore per i boschi italiani,
con particolare attenzione a tutti quei
territori marginali attualmente non gestiti. Per questo motivo FederlegnoArredo e Forest Sharing, la community di proprietari forestali, hanno deciso di promuovere una gestione attiva del territorio boschivo.
Il settore forestale porta in termini
di valore aggiunto lo 0,08 per cento sull’economia nazionale e il no-

stro Paese preleva solo un 15 per
cento del tasso di crescita forestale annuale con una media Europea
di oltre il 60 per cento. Numeri negativi che spingono l’industria nazionale a importare l’80 per cento
del materiale legnoso dall’estero: un
paradosso, considerando che il 36
per cento del territorio italiano è coperto proprio da foreste.
“E’ un passo importante e doveroso
verso l’intera filiera – sottolineano Angelo Luigi Marchetti e Marco Vidoni, rispettivamente presidente di Assolegno e consigliere incaricato del
gruppo segherie – soprattutto in un
momento come quello attuale, contraddistinto da forti tensioni di mercato
in fase di approvvigionamento. Il presente accordo è inoltre un ulteriore
passo verso la creazione di un più ampio progetto dedicato a definire una
“Borsa Italiana del Legno”, un marketplace nazionale che possa essere
a sostegno di tutti gli attori interessati
a sviluppare filiere di prossimità”. n
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notizie
HOMAG
Numeri positivi nel primo trimestre
Positivi i numeri di Homag nel primo
trimestre del 2021. Il colosso tedesco, infatti, ha registrato un significativo aumento degli ordini di circa
il 49 per cento (448 milioni di euro
del 2021 rispetto ai 302 dello scorso anno). Le vendite hanno toccato
quota 309 milioni di euro (più 7 per
cento rispetto allo scorso anno) e il
portafoglio ordini al 31 marzo 2021
ha superato i 719 milioni di euro, registrando un incremento poco sotto
al 30 per cento (esattamente un anno
prima erano a 556 milioni di euro).
L’Ebit operativo si attesta a 13,5 milioni di euro (contro i 16,1 milioni dell’anno precedente)
“Il trend positivo degli ultimi mesi del
2020 è proseguito nel primo trimestre
del 2021”, ha sottolineato l’amministratore delegato Ralf W. Dieter.

“Anche se il margine non ha ancora
raggiunto il livello pre-crisi abbiamo la
conferma che il settore del mobile è
tornato in un ciclo di investimenti dopo
due anni di debolezza“.
Inoltre, Homag ha deciso di incrementare il proprio impegno nel settore del legno massello con la nomina di Daniel Schmitt come membro del consiglio di amministrazione
responsabile proprio di questo segmento di mercato.

Oltre alla controllata Weinmann, l’attività nel legno massello di Homag
comprende anche le due società danesi acquisite di recente, System Tm
e Kallesoe, e fornisce principalmente produttori di elementi da costruzione per case in legno, con un occhio
sempre puntato alla sostenibilità.
Un settore, quello del legno massello, che per Homag si sta rivelando
sempre più importante e occupa circa il 10 per cento delle quote del gruppo tedesco, superando i 100 milioni
di euro di vendite.
Schmitt gestirà dal 1° luglio le attività del settore insieme ai team di gestione di Weinmann, System Tm e Kallesoe e inoltre sarà responsabile
della business unit della tecnologia cnc
e della gestione della qualità nel comitato esecutivo. n

LEGNO
I prezzi aumentano del 500 per cento rispetto al 2020
Tra aumento dei prezzi e carenza di
materia prima, la filiera del legno-arredo italiana (e non solo) si trova in
una fase particolarmente delicata. Da
una parte ci sono i conti da fare con
le perdite dovute al “Covid-19”, stimate in un calo dell’8,7 per cento
del fatturato nel 2020, dall’altra un
rimbalzo previsto per il 2021 dell’8,2
per cento il quale – per quanto positivo e segno di una ripartenza del
settore – si scontra con il rincaro record dei prezzi del legno.
Le quotazioni del legno sono passate,

10

XYLON maggio-giugno 2021

infatti, dai 264 euro a metro cubo dell’aprile 2020, poco dopo l’inizio del
lockdown, ai 989 euro per metro
cubo di settembre 2020 per arrivare ai 1.686 euro a metro cubo di
maggio 2021, registrando un incremento di oltre il 500 per cento.
Un ritmo di aumento dei prezzi che
mette in seria difficoltà le aziende
della filiera, che si scontrano con il
“dirottamento” dei materiali da
parte dei produttori verso mercati
“più favorevoli”.
Un trend strutturale appesantito dal-

la crisi post “Covid-19”, che ha accelerato la domanda di mobili per le
abitazioni e, di conseguenza, obbligato
a cambiare passo gli operatori del
settore, dalla prima lavorazione fino
all’industria del pannello. Negli Stati Uniti, per esempio, il prezzo dei
pannelli da costruzioni è schizzato
da 300 a 1.400 dollari, mentre la
media Europea si aggira tra i 600 e
i 700 euro. Per questo motivo molti produttori dirottano la merce sui
mercati più redditizi.
Le grandi segherie tedesche, per
tamponare, fanno incetta di materiale
in Ucraina, Repubblica Ceca e Slovacchia per poi dirottare il proprio business oltreoceano, mentre i piccoli
produttori sentono una maggiore difficoltà. Una situazione che impone soluzioni strutturali per riuscire a colmare
un gap che continua ad ampliarsi, nonostante il 36 per cento del territorio
nazionale sia coperto da boschi. n
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INTERZUM
“Buona la prima” per interzum@home
In casa Koelnmesse si respira soddisfazione per
i numeri di interzum@home – il nuovo evento digitale dedicato ai componenti e alle forniture per l’industria del mobile – andato “in onda” tra il 4 e il
7 maggio scorso. L’evento, infatti, ha coinvolto oltre 10mila operatori da 132 Paesi che hanno deciso di “visitare digitalmente” gli stand di 142 espositori in rappresentanza di 24 Paesi. Oltre 230 gli
appuntamenti online che, complessivamente, hanno proposto 4.240 minuti di contenuti, presentazioni, idee, novità e proposte, a dimostrazione che
questo nuovo format digitale può rivelarsi un prezioso strumento per presentare temi e novità.
“Siamo molto soddisfatti di questa esperienza nuovissima che, ne siamo certi, permetterà a Koelnmesse
di rimodulare la propria proposta fieristica e ai nostri
espositori di esplorare in modo più concreto strumenti
di vendita, marketing e comunicazione diversi rispetto
al passato”, ha commentato Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. “I numeri
non sono evidentemente confrontabili con l’ultima edi-

•
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(precisione H7)

•

zione di interzum – ha aggiunto – ma il contributo che
il nostro evento ha dato in termini di contatto e di relazione è stato davvero importante: nei quattro giorni di fiera la nostra piattaforma ha gestito oltre 80mila
conversazioni fra chat e chiamate audio e video. Nei
5.760 minuti di interzum@home sono stati generati più di 10mila lead, dunque quasi due al minuto.
Auspichiamo che nel 2023 interzum si svolgerà di
nuovo nei padiglioni, fra i corridoi, negli stand delle aziende con l’integrazione di interzum @home,
ampliando così il concetto di fiera rendendola sempre più ibrida”.
Dati che rendono concreta una esperienza che a molti appariva in qualche modo “intangibile” e che invece ha avuto risultati positivi e facilmente misurabili:
basti citare che nelle registrazioni per i contenuti proposti a interzum@home sono stati prodotti ben 3,5
terabyte di materiale video grezzo, generando complessivamente 100mila visite. n
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Ideali per il taglio di legno
impiallacciato e laminati,
MDF, truciolare e pannelli
con rivestimento plastico,
PVC, Alluminio e Alucobond.®

SISTEMI S.r.l.
61122 PESARO - Via Montanelli
Montanelli, 70 - Italy
Tel. +39.0721.28950 - Fax +39.0721.283476
info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com
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notizie
ERNESTOMEDA

SIEMPELKAMP
Tra nuovi contratti e installazioni terminate
Kastamonu Entegre, noto produttore
di pannelli turco, ha recentemente
ufficializzato l’accettazione del nuovo impianto di pannelli truciolari con
“Generation 9 ContiRoll”, realizzato da Siempelkamp presso lo stabilimento di Samsun, in Turchia. Un
risultato che ha soddisfatto entrambe le aziende ed è arrivato con
una settimana di anticipo rispetto ai
tempi prefissati a luglio 2020, quando le operazioni cominciarono.
L'impianto – che ha soddisfatto in
breve tempo tutti i parametri richiesti
da Kastamonu Entegre – è già pronto per lavorare su tre turni di produzione e ha una capacità produttiva
pari a 2mila metri cubi di pannelli
al giorno. Inoltre il gruppo tedesco
– che recentemente ha aderito alla
campagna “50 Sustainability and
Climate leaders” lanciata da Tbd
Media Group per la sostenibilità – ha

firmato un contratto con Metro Ply
Group per la fornitura di un nuovo impianto di pannelli truciolari (sempre
con “Generation 9 ContiRoll”) nel
sito di Surat Thani, a 800 km da
Bangkok, in Thailandia. Questo sarà
il quarto progetto congiunto, il terzo nel segmento della produzione di
pannelli truciolari. L’inizio dell’assemblaggio dell’impianto è previsto
per l’inizio del 2022.
La fornitura includerà la linea di formatura e pressa con “ContiRoll”, la
movimentazione e lo stoccaggio. In
questo accordo Büttner, membro del
gruppo Siempelkamp, fornirà l’impianto energetico e l’essiccatore,
mentre Pallmann, altro membro del
gruppo, fornirà le macchine per la riduzione delle dimensioni e per la produzione di pannelli truciolari: cippatrice, fioccatrice e mulino a doppio
flusso. n

CSIL
Disponibile la nota previsionale per il settore italiano del mobile
È disponibile la Nota previsionale per
il settore italiano del mobile, un’anticipazione della nuova edizione del
“Rapporto di previsione sul settore del
mobile in Italia dal 2022 al 2024”.
La nota, di circa 20 pagine, contiene
il dato di chiusura 2020 e le previsioni
per il triennio 2021-2023 per l’aggregato del mobile per produzione,
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consumi, importazioni ed esportazioni; dati di chiusura del 2020 e le
previsioni per il triennio 2021-2023
per i quattro comparti (imbottito, cucina, ufficio e altri mobili per la
casa) per produzione, consumi, importazioni ed esportazioni e i dati del
commercio estero dell’aggregato del
mobile dal 2015 al 2020. n

Circolarità al 99 per cento

Ernestomeda è stata tra le prime del
settore arredo in Italia ad aver ottenuto la certificazione per la circolarità del prodotto, attestata dall’ente di certificazione Cosmob, autore di un proprio disciplinare tecnico
“Cosmob Qualitas Praemium – Circolarità del prodotto arredo”, in
conformità alla normativa sulle dichiarazioni ambientali Uni En Iso
14021.
Dalla misurazione della circolarità effettuata e certificata da Cosmob
sui prodotti Ernestomeda, sono
emersi risultati eccellenti: per gli arredi con ante in vetro, la circolarità
materica si attesta intorno al 99 per
cento, con il 98 per cento dei materiali destinabili al riciclo, una volta esaurito il ciclo di vita del prodotto; anche per gli arredi con ante laccate, prodotti per l’89 per cento con
materiali da fonti rinnovabili, la circolarità materica è pari al 99 per cento, con una percentuale di riciclo a
fine vita prodotto del 98 per cento.
Ottimi risultati ottenuti anche dagli
arredi con ante impiallacciate – circolarità materica del 98 per cento,
produzione da materiali provenienti
per l’89 per cento da fonti rinnovabili, percentuale di riciclo a fine
vita prodotto pari al 97 per cento
– e da quelli con ante in melaminico/laminato: anche in questo
caso, la circolarità materica si attesta al 98 per cento e la percentuale di materiale riciclabile alla fine
del ciclo di vita del prodotto al 97
per cento. n
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CEI-BOIS

LAMELLO
“Tanga dx200” ritirato dal mercato

Rientra la federazione delle industrie lettoni

Come risultato del riorientamento strategico verso la tecnologia di assemblaggio, Lamello, l’azienda svizzera con
sede a Bubendorf, ha deciso di ritirare “Tanga DX200”
(una troncatrice da 1.700 watt per la rimozione dei telai di vecchie finestre) dal mercato dal 31 dicembre 2021.
Fino a fine anno i clienti avranno ancora la possibilità
di acquistare la troncatrice dai rivenditori, mentre i pezzi di ricambio rimarranno disponibili per i prossimi 10
anni, mentre i carboncini e gli interruttori rimarranno disponibili per 15 anni.
Questa scelta, fanno sapere direttamente dall’azienda
svizzera, è basata sulla volontà di concentrare ulteriormente il proprio impegno sulle soluzioni di sistema per
le giunzioni, cercando di snellire il proprio l’assortimento.
Inoltre, con questo nuovo orientamento strategico, Lamello si concentra sulle esigenze dei falegnami e degli operatori del settore della lavorazione del legno. n

L’8 giugno si è tenuta (in
versione digitale a causa
della restrizioni dovuto
alla pandemia) la prima
assemblea generale di
Cei-Bois, la confederazione europea delle industrie della lavorazione del legno. Tra le novità, il rientro in Cei-Bois della Federazione delle industrie forestali
lettoni. La confederazione ora conta 22 organizzazioni
europee da 16 nazioni. Kristaps Klauss – direttore esecutivo della Federazione delle industrie forestali lettoni – ha ricordato che, sebbene non vi siano dubbi sul
fatto che il legno nelle costruzioni sia generalmente percepito come un materiale rispettoso del clima rispetto ad altri prodotti da costruzione, le discussioni in corso a livello dell’Ue sollevano preoccupazioni sulla futura
fornitura di materie prime. La prossima assemblea generale di Cei-Bois si terrà il 26 novembre a Londra, nell’ambito del “Festival of Wood from the forests”, ospitata dalla Uk Timber trade Federation. n

WOOD SOLUTIONS IS LOOKING FOR

O AGENTS
INTERNATTIONAL WOOD
AY
MANY - ITAL
FRANCE - DENMARK - UNITED KINGDOM - GERM

Round poles and sawn timber, all FSC® certified, with higgh natural durability (European class 1)
Directly from source, FSC® certified Eucalyptus saw logss and veneer logs
Specialized in European water work applications. Marinee borer resistancy
f our conditions and more details
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notizie
FIERE
Ligna.Innovation Network: online dal 27 al 29 settembre
Con un mix di tre aree – Expo,
Conference e Networking – il Ligna.Innovation Network (Ligna.In) dal 27 al 29 settembre
2021 proporrà all’industria internazionale della lavorazione e
del trattamento del legno una
piattaforma digitale alternativa. I
preparativi per il nuovo evento digitale sono in pieno svolgimento
e gli espositori possono già iscriversi
al Ligna.Innovation Network e prenotare nel Ligna Shop i loro pacchetti.
Questo nuovo evento digitale, dedicato ai temi centrali di Ligna, è organizzato da Deutsche Messe in collaborazione con la Divisione macchine
per la lavorazione del legno dell’Associazione tedesca dell’industria
meccanica e impiantistica (Vdma).
Il comparto – segnalano da Deut-

sche Messe – sta rispondendo
bene alla proposta del Ligna.Innovation Network con molte aziende interessate alla nuova piattaforma, che
– malgrado le restrizioni ai viaggi e
il distanziamento sociale imposti dalla pandemia globale da “Covid-19”
– offre l’opportunità di rimanere in
relazione con il mercato, di presentare prodotti e innovazioni, di stabilire nuovi contatti con potenziali

EPF

FIERE
Superfaces: una quattro giorni per il design
Dal 29 settembre al 2 ottobre
2021 a Rimini aprirà le sue porte
Superfaces, l’inedita manifestazione dedicata a tutto il mondo delle superfici per l’interior design, l’architettura e il contract.
Una fiera che ospiterà le più recenti
novità materiche di un settore ricco
di tradizione e innovazione con protagoniste primarie aziende produttrici di pavimenti e rivestimenti.
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clienti e partner. I pacchetti di partecipazione digitale offrono agli
espositori la possibilità di un forte richiamo internazionale, nuove
opportunità di interazione con i visitatori digitali e nuovi format
per la creazione di contatti. Gli
espositori possono scegliere tra
pacchetti S, M, L e XL, ognuno dei
quali offre diversi tipi di servizi,
quali streaming degli espositori, video
nella mediateca sui prodotti, inserimento nel calendario degli appuntamenti d’affari, presentazioni aziendali
e di prodotto con varie opzioni di dialogo, creazione di nuovi contatti d’affari attraverso l’interazione tra visitatori digitali e offerte espositive digitali (Added Qualified Leads).
Sono inoltre disponibili pacchetti anche per collettive e università. n

Tra materiali, estetica e funzionalità, Superfaces si propone come un
marketplace multisettore delle superfici legno, fibre naturali, resilienti, viniliche, resina e cemento, e
in generale di tutti i materiali di nuova generazione, realizzati con soluzioni estetiche e tecniche particolari
ed inedite.
Una kermesse orizzontale e trasversale in grado di arricchire l’offerta fieristica dedicata alle superfici e
rivolta ad architetti,
designer, progettisti, ingegneri e a rivenditori, distributori e contractor.
Superfaces si svolgerà al quartiere fieristico di Rimini ed è
organizzata da Ieg –
Italian Exhibition
Group. n

Brettenthaler presidente

Durante l’assemblea generale tenutasi il 10 giugno 2021 in videoconferenza, la Federazione Europea
dei Pannelli a Base di Legno (Epf) ha
eletto all’unanimità Martin Brettenthaler, ceo del gruppo Swiss Krono, come nuovo presidente di Epf
con effetto immediato.
Ciò fa seguito alla decisione di
Paolo Fantoni, di Fantoni, di dimettersi da questo incarico dopo 6 anni
di presidenza. Bernard Thiers, ceo
di Unilin, è stato eletto all’unanimità
per un secondo mandato come vicepresidente di Epf. n
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fiere

33.Bi-Mu e Xylexpo insieme

dal 12 al 15 ottobre 2022
Finalmente definito il futuro di Xylexpo, la biennale internazionale
delle macchine e delle forniture per l’industria del legno e del mobile
che si sposta da maggio all’ottobre degli anni pari, in compagnia di Bimu.

S

ono stati indubbiamente anni difficili
per tutti. E sono stati anni difficili per Xylexpo che, come tutti sanno,
ha dovuto saltare a piè pari l’edizione 2020: i contorni
erano già stati definiti e proprio una manciata di giorni
dopo la conferenza stampa internazionale di presentazione – a febbraio, tre mesi prima dalla apertura dei cancelli – ecco la doccia fredda: l’emergenza sanitaria mondiale impone uno spostamento a tempi meno drammatici.
Si sceglie novembre 2020, convinti che la terribile stangata del “Covid-19” sarebbe stata solo un tristissimo ricordo, ma a mano a mano che le settimane passano diventa sempre più chiaro che ci vorrà tempo, molto più
tempo – come ben sappiamo – per chiudere la questione.

Intanto si arriva al maggio
2020 e con grande senso di
responsabilità e di rispetto
per gli espositori si decide
che per la prossima Xylexpo
si sarebbero dovuti attendere altri due anni: la nuova
data è dal 12 al 15 ottobre 2022. A questo punto si
coagulano discorsi, ipotesi, temi e confronti già sul tavolo da tempo: che per Xylexpo fosse l’occasione per
imboccare nuove strade era chiaro da tempo. Le ultime edizioni, per quanto decisamente migliori rispetto
alle precedenti, non avevano segnato l’inversione di
rotta attesa. Lo scacchiere delle fiere internazionali si
è complicato, il mondo del legno e del mobile dispone oramai di una fiera di tecnologie e forniture più o
meno grande, più o meno completa fuori dalla porta,
ovunque questa porta si trovi.
Modalità, investimenti, disponibilità di persone impongono
anche frequentazioni meno onerose… insomma, è tempo di prendere il coraggio a due mani e cominciare davvero un percorso nuovo.
Il primo passo è indubbiamente il più eclatante e quello che segna la rotta per il lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi: la tecnologia è cambiata, il mondo del legno
è sempre più vicino alla trasformazione dei materiali compositi, ci sono esperienze che oramai accomunano tutte le macchine utensili, indipendentemente dai settori
in cui vengono impiegate. Ed ecco farsi largo un progetto
nuovo, la possibilità di mettere a frutto il “buon vicinato” con il mondo delle macchine utensili raccolto a Bi.Mu.
Non solo: in un clima contrassegnato da una situazione di drammatica incertezza il fatto di poter pensare di
spostarsi dal maggio 2022 all’ottobre dello stesso anno,
dunque sei mesi più “avanti”, offre la sensazione di una
maggiore tranquillità, porta tutti a pensare che a quel
punto di “Covid” davvero non dovremo più parlare!
Il dado è tratto e l’intero consiglio di amministrazione
di Acimall – l’associazione dei costruttori italiani di macchine per il mondo del legno-arredo – vota all’unanimità
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la collaborazione con Ucimu, l’associazione confindustriale consorella: le due fiere che le due realtà organizzano si terranno, insieme, a ottobre 2022.
Qualche settimana di “messa a punto” ed ecco l’annuncio ufficiale: “Un nuovo, grande progetto espositivo
dedicato alle tecnologie per la manifattura prenderà il via
a FieraMilano-Rho, dal 12 al 15 ottobre 2022, grazie alla
partnership tra Bi-Mu e Xylexpo, manifestazioni organizzate, rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e da Acimall, l’associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno.
In un tempo quanto mai sfidante, anche a livello fieristico,
le due manifestazioni disegnano un nuovo scenario all’interno del quale gli operatori avranno modo di incontrare competenze, soluzioni, idee diverse per un unico obiettivo: produrre in modo sempre più sostenibile ed efficiente,
secondo i principi di “Industria 4.0”, recita il comunicato stampa ufficiale diffuso il 21 maggio scorso.
Eventi di riferimento internazionale nei rispettivi settori,
33.Bi-Mu (biennale della macchina utensile, robotica
e automazione, additive manufacturing, tecnologie digitali e ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei componenti per l’industria del mobile) si proporranno come eventi distinti ma assolutamente complementari, valorizzando le
proprie specificità e mettendo a comune denominatore ogni possibile sinergia. Una scelta che se da un lato
permetterà agli espositori di ampliare la platea dei potenziali visitatori (l’ingresso al quartiere fieristico permetterà l’accesso a entrambi gli eventi), dall’altro offrirà ai visitatori dei settori dell’arredo, del design, degli impianti industriali, delle macchine per la lavorazione
dell’alluminio, dei compositi e dei materiali di ultima generazione, interessati a entrambe le rassegne, di poter ottimizzare la propria presenza a Milano.
Oltre a una più ampia offerta tecnologica, i visitatori avranno a loro disposizione un ricco programma di iniziative
collaterali, approfondimenti su temi tecnici, tecnologici
ed economici comuni ai due settori che saranno proposti
attraverso presentazioni, seminari e conferenze. Particolare
attenzione sarà riservata ai grandi temi del digitale e della sostenibilità, parole d’ordine attorno alle quali si gioca una partita di fondamentale importanza sui tavoli di
tutta l’industria e dell’intera economia mondiale; scenari
nei quali anche i due mondi che si ritroveranno a Milano nell’ottobre 2022 hanno vissuto una evoluzione epocale che non mancheranno di mostrare in fiera.
“Questo progetto – ha dichiarato Barbara Colombo, presidente Ucimu-Sistemi per produrre – è molto più che

la somma di due eventi fieristici storici e affermati. Crediamo, infatti, che l’avvicinamento di Bi-Mu e Xylexpo permetterà all’industria rappresentata nelle due esposizioni
di esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e le sue potenzialità. Con queste premesse siamo convinti che l’appuntamento sarà di assoluto richiamo per il mondo manifatturiero e, dunque, avrà una grande eco in Italia e
all’estero, a beneficio di tutte le imprese che vorranno
prendervi parte”.
Secondo Luigi De Vito, presidente di Acimall, “… un calendario degli eventi espositivi sempre più fitto e ora complicato anche dalla riprogrammazione degli stessi a causa della pandemia, le nuove tecnologie e la sempre più
serrata concorrenza internazionale impongono un serio
e approfondito ragionamento sulla natura delle fiere, che
non possono più limitarsi a essere “soltanto” luoghi di incontro tra domanda e offerta. Dalla collaborazione fra Xylexpo e Bi-Mu non potrà che nascere una piattaforma innovativa che porrà l’accento sulle “alte tecnologie” e le
tante, proficue interazioni che possono generare, offrendo
a operatori, espositori, istituzioni e stakeholder un evento esperienziale coinvolgente e di successo”.
Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano,
ha così commentato i contorni del nuovo appuntamento:
“La presenza ultra-cinquantennale nel cartellone degli eventi ospitati dal nostro quartiere delle mostre internazionali
Bi-Mu e Xylexpo – eventi di riferimento in Italia e nel mondo, ciascuna per il proprio settore – è per noi motivo di
grande orgoglio, oltre che una testimonianza dell’apprezzamento per la struttura e i servizi offerti da Fiera
Milano. Sono certo che la scelta di avvicinare i due eventi porterà ulteriori vantaggi agli organizzatori e agli espositori delle due mostre; da parte nostra siamo pronti a
vedere insieme tutti i dettagli del nuovo progetto”. n
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fiere

Salone del mobile o “Supersalone”?
Dal 5 al 10 settembre Milano sarà comunque la capitale del “bel mobile”,
qualunque cosa questo ruolo comporti. Questa la decisione degli organizzatori,
che hanno scelto di dare alla città un evento di cui sono stati delineati i contorni…

D

a quanto abbiamo sentito in occasione della conferenza stampa le idee sono chiare. Il Salone
del Mobile.Milano non ci sarà nelle forme, con
i contenuti e l’enorme quantità di espositori e
visitatori che abbiamo imparato a conoscere. Al suo posto (o in sua rappresentanza o come “evoluzione” o con
la didascalia che più vi piace…) ci sarà “Supersalone”,
un evento speciale affidato all’onnipresente Stefano Boeri affiancato da cinque co-progettisti da lui selezionati:
Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, Lukas Wegwerth e Marco Ferrari ed Elisa Pasqual dello Studio Folder.
Come sarà questa prima mostra (chiamarla fiera sarebbe
francamente eccessivo) dopo la batosta del Covid non
è proprio chiarissimo, almeno per noi. Ci sono degli elementi ben definiti, ma certo è che il Salone del Mobile.Milano è un’altra cosa.
Sappiamo peraltro tutti molto bene cosa è successo, come
i cambiamenti di data si siano susseguiti e come, alla
fine, si sia deciso che a Milano qualcosa deve esserci
almeno a settembre, nonostante tutto. Gli espositori, perlomeno molti fra loro, non erano proprio di questa idea
e d’altra parte non fare proprio nulla sarebbe stato un
dispiacere per altri. Alla fine c’è stato uno spiegamento di forze e una disponibilità a una concreta collaborazione che ha spalancato le porte a questa “cosa”. Forse tenendo in scarsa considerazione che dopo sette mesi,
circa, quindi ad aprile 2022, ci sarà il “salone vero”…
Sarà certamente bella, piacevole, didascalica, magari
anche illuminante e sfidante questa iniziativa, ma se
si pensa agli investimenti e ai numeri che girano abiRendering
che anticipano
cosa vedremo
a settembre.
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tualmente attorno alla più bella fiera mondiale del design a settembre saremo ad anni luce di distanza.
Vediamo di presentarvene i contorni. “Si tratterà di un
unicum, un momento irripetibile, di grande e immediata forza attrattiva e comunicativa, aperto tutti i giorni non
solo agli operatori ma anche al grande pubblico; un appuntamento che uscirà dai confini di un incontro puramente commerciale per guardare a inedite contaminazioni, aperture, fusioni ed estroversioni pur nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari adottati a livello nazionale contro la diffusione del coronavirus”, recita il comunicato stampa ufficiale.
Non solo: “Il format proposto è quello di una grande biblioteca del design che celebrerà la rinnovata attenzione
e cura per gli spazi dell’abitare contemporaneo e la cui
scenografia valorizzerà e armonizzerà le novità e le creazioni messe a catalogo negli ultimi diciotto mesi dalle
aziende con i loro prodotti storici che, grazie al debutto
della piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano, potranno essere acquistati al termine di una ricca
e coinvolgente customer journey (una parte del cui ricavato contribuirà a una causa benefica)”.
Perdonateci, non siamo diventati pigri, ma francamente
non abbiamo le idee chiarissime e ci affidiamo alle definizioni offerteci in conferenza stampa: “L’allestimento in fiera prevede dei lunghi setti paralleli, studiati per
le specifiche categorie merceologiche, che permetteranno
alle aziende di raccontare la propria identità e i propri
prodotti su pareti verticali, usando, in alcuni casi, anche
le superfici orizzontali, entrambe modulari. Una maglia
espositiva fluida e dinamica che consentirà al visitato-
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re di navigare liberamente all’interno di un enorme archivio, nazionale e internazionale, della creatività, dell’eccellenza e del saper fare.
In ottica di circolarità e sostenibilità, tutti i materiali e
le componenti dell’allestimento sono stati pensati per poter essere smontati e successivamente riutilizzati. Inoltre,
all’ingresso Porta Est della Fiera, grazie al progetto “Forestami”, verrà creata una zona di accoglienza verde con
duecento alberi che, al termine dei sei giorni di evento,
verranno messi a dimora nell’area metropolitana milanese.
L’allestimento in fiera sarà contaminato e intervallato da
arene per talk di condivisione e approfondimento,
lounge riservate agli incontri commerciali e di business
delle aziende, aree dedicate ai giovani delle scuole di design e all’esposizione a cura dell’Adi delle sedie premiate
con il Compasso d’Oro, food court, aree social e relax.
Un programma speciale di incontri con alcuni protagonisti del panorama contemporaneo e pensatori del futuro si alternerà a grandi eventi musicali dal vivo in collaborazione con i migliori e più rappresentativi esperti
del settore. Un nuovo modo di concepire lo spazio fieristico che diventa luogo dalle molteplici possibilità di incontro e, contemporaneamente, un invito a soffermarsi, a pensare, a sentire e, dunque, un antidoto contro la
banalizzazione frettolosa di tante esposizioni.
Triennale Milano sarà l’hub in città “supersalone”, con
una proposta culturale che, oltre alle mostre dell’istituzione, presenterà una serie di progetti inediti”.
“Fuori salone” è indubbiamente la chiave per aprire la
porta di questo settembre, almeno da quanto ci hanno detto i tanti che non hanno molta voglia di investire in una “scatola” di cui non si è ancora capita la reale capacità di attrazione “bei nomi”, ma sono peraltro
pronti a mettere a frutto gli spazi, gli show room, le possibilità che hanno in città
Insomma, lo sforzo immaginifico è stato fatto e chi voleva a ogni costo che Milano non rimanesse orfana dalla festa del mobile ha in qualche modo vinto, tirando
fuori quello che c’è da tirare fuori (in senso economi-

co, di “sostegno”…); le squadre fra chi ci crede e chi
risponde con un sorriso sono pronte, ma l’ascia di guerra oramai è sotterrata. Il dado è tratto e il settembre
milanese ci sarà. A ognuno parteciparvi, viverlo o interpretarlo a propria discrezione e chi c’è c’è, chi non
vuole esserci faccia pure come crede, ben sapendo che
i buyer che contano, quelli che fanno da tempo le italiche fortune, difficilmente si faranno vedere…
Speriamo si accontentino del digitale: probabilmente
dal 30 giugno avremo le idee più chiare, perché in quella data prenderà il via la nuova piattaforma digitale del
Salone del Mobile.Milano e sicuramente qualche luce
si accenderà…
ECONOMICAMENTE PARLANDO…
Intanto la filiera legno-arredo nel 2020 registra una contrazione del 9,1 per cento, il mercato interno perde il
7,5 per cento e le esportazioni calano dell’11,7 per cento. Il lockdown ha fatto sentire il proprio effetto negativo, rallentando l’interscambio mondiale che vede da
sempre l’Italia fra i protagonisti, per quanto gli italiani abbiano presto capito che essere costretti a vivere
in casa impone di poter disporre di un ambiente confortevole, piacevole, accogliente, comodo.
E infatti già a partire dal maggio 2020 l’inversione di
rotta è stata evidente, un nuovo impulso della domanda
dovuto proprio a una sorta di riscoperta della casa da
parte degli italiani. Fenomeno che ha riguardato sia la
ricerca di un maggior comfort che la necessità di creare spazi per lo smart working o la didattica a distanza,
ovviamente dove questo è stato possibile…
Grazie al parziale recupero a partire da giugno, i comparti più connessi all’ambiente domestico hanno chiuso l’anno con una flessione più contenuta (arredamento
meno 7,8 per cento, arredobagno meno 9); rallentano
i comparti come l’ufficio e i mobili professionali e commerciali, più legati ai settori non residenziali – uffici, hospitality, spazi per collettività e contract in generale –
e quelli fortemente esposti sui mercati esteri, come nel
caso dell’illuminazione. (l.r.) n
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Si va in scena...
M

aggio e giugno sono stati tutto un fiorire di
eventi, di incontri, di momenti, di presentazioni, di show più o meno on line. Siamo partiti con Interzum, la grande fiera mondiale
delle forniture per l’industria del mobile costretta a svolgersi “on line only” con risultati che vista da una certa angolazione sono stati eclatanti, da un’altra nemmeno
lontanamente confrontabili con le abitudini… i nostri approfondimenti su questo appuntamento ve li offriremo
nel prossimo numero, nel quale ospitiamo un focus dedicato proprio al mondo del componente e dei semilavorati per l’arredo.
E ai tanti “digital shows” di Interzum, inseriti nella cornice di interzum@home, ha subito risposto il mondo delle tecnologie, che non si è proprio fatto mancare nulla nemmeno da questo punto di vista. Sono tanti i gruppi e le aziende che hanno organizzato week end, settimane o addirittura un mese di eventi e presentazioni. Una scelta sicuramente obbligata dalla emergenza
sanitaria delle scorse settimane, un modo estremamente
concreto ed efficace per cercare di mettere rimedio alla
drammatica astinenza da fiere che ci ha fatto tutti arrampicare sugli specchi….
Già, perchè l’innovazione non si ferma. Per definizione.
Il processo è continuo, inesorabile, perfino banale e scontato: chiunque faccia qualsiasi cosa tenderà a farlo sempre meglio, in modo più economico ed ergonomico. Un
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ragionamento che vale per scelte personali, prodotti, tecnologie…
Per consuetudini e per una giusta dose di opportunismo
questo processo viene poi coagulato in occasione di fiere, eventi, feste di compleanno o sagre di paese, a patto che qualcuno a questi appuntamenti possa andarci. Nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, nell’ultimo anno e mezzo non è stato così: ci siamo persi eventi ed esposizioni in ogni angolo del mondo, ma una volta capito che il digitale poteva darci una mano il problema è parso risolto.
La “presenza” è ancora un valore a cui tutti facciamo
fatica a rinunciare, che si tratti di espositori (per usare un termine “antico”) o visitatori, ma mettere in piedi una sorta di televisione piuttosto che registrare una
serie di video e collegarci con chiunque ovunque si trovi non è più così fantascienza…
Tutti abbiamo partecipato a qualcuno di questi racconti.
Tutti ci siamo fatti la nostra idea, tutti magari abbiamo
letto email o whatsapp nei momenti meno “emozionanti”.
Magari abbiamo lasciato aperto un microfono o messo in scena un comportamento digitalmente poco corretto, ma ci siamo stati, c’eravamo, in qualche modo
l’elenco dei partecipanti comprendeva il nostro nome.
Dall’altra parte investimenti comunque forti, per non dire
fortissimi, quando si è trattato di fare delle belle cose.
Oramai possiamo tirare le somme, anche se si tratta
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di una esperienza ancora giovane, ma di eventi che si
sono fatti apprezzare fino in fondo per chiarezza, utilità, comfort, ricchezza, organizzazione non è che ce ne
siano stati davvero tantissimi…
La questione cambia radicalmente se si parla di contenuti, perché tutti e ciascuno dei “trasmittenti” ha fatto più che il possibile per mettere in luce il lavoro degli ultimi mesi, un catalogo più ricco, idee nuove. Siamo “tecnici”, qualsiasi cosa si celi dietro questa parola,
e come tali non possiamo certo fermarci alle apparenze,
ma andare oltre, renderci conto che dietro anche alla
presentazione più “amatoriale” – e lasciateci dire che
ne abbiamo viste di alquanto “buffe” – c’erano da cogliere nuove macchine, un nuovo modo di intravvedere certi passaggi di un processo, aggregati migliorati talvolta anche in modo sostanziale.
Ha sicuramente aiutato una innovazione che negli ultimi anni non è più solo o tanto sulla meccanica, ma
forse soprattutto proprio su tutto ciò che è digitale, in
qualsiasi anfratto della macchina o dell’impianto si trovi. Attraverso un monitor è indubbiamente più facile mostrare l’efficacia di una nuova piattaforma per l’assistenza
post-vendita da remoto che spiegare perché si è arrivati a definire una certa forma per un arrotondatore o
un effetto apparentemente invisibile, se non al tatto.
Ha funzionato. Diciamolo. L’esperienza è stata davve-

ro ottima, a qualsiasi livello. Molte aziende hanno capito quanto conti l’immagine, quanto valga avere un buon
“catalogo di video”, quanto sia utile qualcuno che non
cade in un imbarazzante silenzio davanti a una telecamera, per quanto “casalinga”, o che non ceda a intonazioni più o meno piacevoli sciorinando il proprio inglese… cose banali, ma preziose se si vogliono battere
certe piste.
Nelle prossime pagine vi raccontiamo alcune esperienze,
certamente le più significative, quelle di alcuni dei “big”
riconosciuti dal mercato. Non è tutto qui: accanto a questi momenti di altissima qualità, pur con qualche differenza dall’uno all’altro, ce ne sono stati molti altri di
cui non ci è nemmeno giunta notizia.
Abbiamo imparato, stiamo imparando che ci sono molte attività che si possono portare avanti in modo diverso.
L’innovazione non è solo sul prodotto, sul software, sui
servizi, ma è sempre di più dentro noi stessi e dentro
i nostri interlocutori, nel modo di attirare la loro attenzione, di rispondere ai loro bisogni anche a colpi di
mouse.
Nelle parole che leggerete troverete molti segnali interessanti. Ci permettiamo di chiedervi di cercarli con
attenzione e di farne tesoro, perché domani – anzi oggi,
anzi già da ieri – le cose non saranno, non sono più le
stesse… (l.r.) n
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Un ottimo “Inside Spring” per Biesse
Il lungo evento che ha animato le ultime settimane in casa Biesse
ci ha offerto l’occasione per intervistare Federico Broccoli,
Group Chief Commercial & Markets Officer, che ci ha accompagnato
in un ricco viaggio attraverso le tematiche più “scottanti” di questo periodo.

“

L’emergenza sanitaria è stata ed è
“Non ci siamo mai fermati – prosegue
ancora una questione di grande atBroccoli – e siamo diventati anche molto
tualità, ma dobbiamo anche dire che ha inbravi nell’essere sempre e comunque
canalato i budget familiari verso altri inpresenti sui mercati anche con un cavestimenti, nella qualità del vivere domelendario di fiere praticamente annullato:
stico, nel rinnovo degli arredi. Per chi come
l’“Inside Spring” ne è una testimonianza
noi si è trovato a marzo, aprile 2020 con
forte, una dimostrazione della nostra ulalmeno 1.200 macchine in una pipeline
teriore crescita nel mostrare e dimostraFederico Broccoli.
inarrestabile nelle nostre sedi produttive,
re chi siamo con modalità diverse.
è stato un gran sollievo vedere una doSiamo diventati tutti più “digital smart”
manda in crescita, clienti e rivenditori che aspettavano a ogni livello e cercheremo di fare ancora meglio: abla consegna per poter far fronte a una domanda effer- biamo previsto ulteriori, importanti investimenti, certi
vescente”. Entra subito nel vivo Federico Broccoli, par- che in futuro sarà un valore sempre più rilevante, con
tendo nel suo racconto dai giorni dell’emergenza.
una “piattaforma Biesse” che sia il luogo dove il cliente può interagire con noi per servizi, manutenzione, ri“Da luglio 2020 in poi l’ingresso ordini è stato sempre cambi e acquisti. “SOPHIA” è stato il nostro colpo d’ariepiù importante, al punto da assumere persone nell’area te verso la digitalizzazione e ci ha permesso di premanufacturing. Stiamo producendo a ritmi serrati, ad- correre i tempi: oggi dobbiamo andare oltre per rendirittura con doppi turni su alcune linee di montaggio. Stia- dere i nostri canali digitali ancora più business orienmo facendo il massimo per accorciare i tempi di consegna, ted, customer oriented.
con un portafoglio ordini che impone quattro, cinque mesi Devo anche dire che i clienti sono molto ricettivi sugli svidi attesa per le macchine standard e tempi ancora più luppi nel digitale e ci stiamo attrezzando perché un semlunghi per i grandi impianti.
pre maggior numero di bisogni possa essere risolto con
Oramai da settimane stiamo facendo miracoli per ac- un click, per quanto gli eventi “fisici” resteranno inevicorciare l’attesa dei nostri clienti, così da metterli in con- tabilmente fra le nostre priorità.
dizione di poter affrontare al meglio questa stagione po- Dovremo tutti interrogarci su quali potrebbero essere gli
sitiva della domanda di beni finiti”.
sviluppi delle esperienze maturate negli ultimi diciotto
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mesi: il momento della vendita è certamente fatto anche di emozioni e il digitale è più utile nella trasmissione di dati e fatti… per essere chiari non credo potremmo arrivare a breve a vendere macchine online, ma ci
sono e ci saranno sempre più porzioni del nostro business che potremo risolvere attraverso un monitor”.
Anche perché oramai si parla sempre più di “servizi”
e quasi meno di macchine…
“La macchina appare sempre più un prerequisito, il resto è il vero valore aggiunto. Se vogliamo preservare il
valore delle nostre tecnologie sono i servizi, tutti i “valori
aggiunti” che siamo in grado di dare ai nostri clienti l’unica risposta possibile, dall’assistenza post-vendita all’upgrade dei sistemi, tutto per fare in modo che la produttività del cliente sia elevata e continua.
È questa customer experience che tiene lontane le aziende che fanno del prezzo la loro forza. È questa la sfida
accettata da Biesse negli ultimi anni, l’aver saputo trasformare garantire non solo tecnologie di eccelsa qualità, ma anche un contorno sempre più ricco. Pensi ai passi in avanti che abbiamo fatto per garantire l’utilizzo di
macchine e linee sempre più complesse e performanti
a operatori che non sono tutti “superingegneri”, ma che
possono avvalersi di una interfaccia immaginata per un
operatore che pensa al prodotto che sta realizzando, non
allo strumento che deve usare. La chiave del successo
è fare cose potenti ma estremamente semplici, una direzione che ci ha portato a ridisegnarci profondamente
per fare sempre di meglio per i nostri clienti”.
Un tempo segnato anche da un processo di internazionalizzazione sempre più spinto…
“Assolutamente. Siamo un’azienda sopravvissuta al “Covid” perché abbiamo 1.100 persone nelle nostre filiali, una presenza locale che ci ha mantenuto in vita di-

mostrando la bontà dei nostri investimenti. La filiale è la
nostra ambasciata, il nostro front office dove devono esserci le persone migliori, senza mai dimenticare che il prodotto e l’evoluzione del service arrivano dal quartier generale… In questo equilibrio abbiamo trovato il nostro
successo, sempre più filiali strettamente connesse fra loro
e con il gruppo: Biesse è sempre stata una realtà fortemente orientata verso l’esportazione e negli ultimi sei,
sette anni abbiamo investito molto nelle nostre filiali all’estero per creare una identità precisa, un senso di presenza, per garantire al cliente che noi siamo e saremo
nel suo Paese per sempre. Un messaggio molto forte…”.
Lavorare in mercati diversi impone di proporre macchine
in qualche modo “diverse”?
“No: alla fine ciò che i nostri interlocutori vogliono è una
macchina che abbia il giusto valore, dia le giuste prestazioni, sia affidabile e che i ricambi vengano consegnati
al massimo il giorno dopo. Le necessità sono trasversali
e noi abbiamo scelto di settarci sui più alti standard mondiali: lì è il nostro mercato, da lì partiamo per mantenere
sempre “allineata” la nostra organizzazione.
In fondo siamo un gruppo giovane, che ha comunque saputo costruire nei primi cinquant’anni della propria storia una forte maturità internazionale che ci ha permesso di contribuire alla creazione di standard molto alti, per
quanto tutto sia sempre e continuamente perfettibile.
A mio avviso dobbiamo puntare molto sulla loyalty dei nostri clienti, sapendo sempre misurarci con il “primo acquisto” per costruire nuovi, profondi rapporti di collaborazione, sempre più basati – oltre che sulla macchina –
sulla qualità della relazione”.
Parliamo di innovazione…
“Noi di Biesse da tempo puntiamo sulla automazione, sul
rendere le macchine più efficaci ed efficienti non solo per
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i grandi clienti, per i grandi impianti, ma anche per realtà di medie e piccole dimensioni, fino all’artigiano della bottega sotto casa, se mi passa la definizione.
Mettiamo sul tavolo una offerta modulabile che inizia dalle soluzioni che abbiamo riassunto nel concetto di “smartaction”, tecnologie stand alone che sono integrate e connesse per permettere il miglior flusso di produzione grazie a un semplice bar code, che accompagna ogni elemento, ogni prodotto dalla progettazione fino all’imballo. Un modo per introdurre anche le piccole realtà nelle “alte tecnologie di produzione”, un approccio che consentirà nel tempo una evoluzione che possa portare alla
vera “automaction”, ovvero la connessione di macchine
e processi per arrivare a linee di produzione totalmente automatizzata.
Vede, l’evoluzione è una cosa per pochi, la rivoluzione è
per tanti: dobbiamo riuscire a fare una autentica rivoluzione, così da portare i fondamenti della “Industry 4.0”
fino alle piccole aziende famigliari, creando non solo una
industria diversa, ma costruendo un futuro di giovani operatori digitali che non potranno che dare nuovo vigore ai
settori in cui siamo impegnati. Questo è uno dei nostri
impegni prioritari: lavorare al fianco dei nostri interlocutori
per aiutarli a comprendere come si possano affrontare
step successivi nella direzione della moderna fabbrica
automatica che, lo ripeto, non è tale perché fa grandi volumi, ma perché “ragiona” in modo diverso…”.
Dottor Broccoli, chiudiamo con una nota su quello che
pensa potrà riservarci il futuro…
“Volentieri: come le ho detto viviamo un momento positivo, grazie anche a un mercato italiano stimolato dagli
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incentivi che tutti conosciamo. A oggi, come ho già accennato, abbiamo un ingresso ordini molto soddisfacente.
Stiamo peraltro collaborando intensamente con i nostri
fornitori affinché possano seguire anch’essi questo
trend di crescita, riarmonizzando l’intera supply chain e
facendo i conti con un’impennata dei costi incredibile,
un problema con cui tutta l’industria sta facendo i conti. Grazie però alla lungimiranza con cui è gestito l’approvvigionamento delle materie prime e alla nostra capacità industriale potremo continuare ad assicurare una
consegna delle macchine e degli impianti secondo le
aspettative del mercato. Ciò risulterà probabilmente in
una chiusura dell’anno superiore alle aspettative.
Siamo ovviamente felici della situazione, ben sapendo
che dobbiamo essere intelligentemente cauti per farci trovare pronti a quello che io definisco il “new normal”, la
nuova normalità che ci attende dopo questi tempi così
“particolari”…”.
a cura di Luca Rossetti n

biesse.com
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L’appuntamento con “Cefla Live”
– svoltosi dal 7 all’11 giugno scorso –
è stato un evento diverso, “globale”
come dice il suo nuovo nome,
coinvolgendo tutte le sedi Cefla
per dar vita a un programma misto
– on line e live – per mostrare al mondo
interessanti novità...

ncora una volta è Roberto Bolognini, Sales Manager di Cefla Finishing, che ci racconta cosa
sta accadendo in casa Cefla. E come per tutti gli articoli di questa parte della nostra rivista dobbiamo dire che sì, l’evento ci è servito per mettere a fuoco le novità di questa stagione, e ne abbiamo approfittato per approfondire alcuni temi che ci paiono sotto i riflettori. Ma cominciamo dall’evento...

A

“Il nostro “Cefla Live” di quest’anno è stato un evento globale, che ha visto attive tutte le sedi Cefla nel mondo, ciascuna con un particolare programma che è stato poi “distillato” nella nostra piattaforma on line. Lo abbiamo modellato sulla base delle restrizioni dei diversi Paesi. A Imola siamo stati rigorosamente “on line”, perché non abbiamo
potuto fare diversamente, per quanto la cosa ci sia dispiaciuta moltissimo… Il nostro “Lab” è sempre stato e rimane sempre aperto, ma non certo per eventi di questa
portata, che negli scorsi anni ci ha visto ospitare centinaia
di persone. Quest’anno, dunque, si è trasformato nella “regia” di questo nuovo format: avevamo molto da dire, molte novità da presentare, tanto è vero che da Imola sono
stati diffusi oltre 35 webinar su diversi temi e tecnologie
in otto lingue, programmati a orari diversi per poter essere
comodamente fruibili in ogni angolo del mondo a un ora-

rio adatto. In Cina e negli Stati Uniti – dove abbiamo la fortuna di poter disporre di due laboratori d’eccellenza operativi e “aperti al pubblico” senza restrizioni – abbiamo organizzato dimostrazioni live. E devo dire che tutti e tre gli
eventi hanno avuto una frequentazione superiore alle nostre aspettative, che ci conferma del buon periodo per le
tecnologie per il mobile e i prodotti in legno.
Sono stati momenti importanti, perché abbiamo davvero tanta carne al fuoco e la cancellazione di tutti gli eventi fieristici ci ha convinto della necessità di rinnovare la
nostra formula tradizionale”.
A proposito di novità: su cosa avete puntato i riflettori?
“Innanzitutto su “iBotic”, una delle nostre soluzioni di maggior successo nelle applicazioni a spruzzo, che è stata
completamente rinnovata. Sono tecnologie per loro natura destinate a un aggiornamento continuo ma che con
le ultime versioni hanno raggiunto uno stadio di sviluppo davvero notevole che ne fa una soluzione straordinariamente efficace. Il nostro robot cartesiano oggi è dotato del sistema “Timeskip” che permette di poter provvedere alle necessarie operazioni di pulizia per il cambio colore su un braccio
mentre l’altro sta lavorando,
una soluzione molto apprezzata in quelle realtà
dove si arriva a quaranta,
cinquanta cambi di colore
Roberto Bolognini.
per turno. Grande flessibi-

“Cefla Live Global 2021”
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lità, nessuna interruzione, grande produttività: abbiamo
verificato che con questo nuova soluzione si possono guadagnare fino a 90 minuti per turno.
In altre parole abbiamo dotato il nostro “iBotic” di un “box”
all’interno della quale c’è tutto ciò che serve per spurgare il circuito e pulire le teste vernicianti, una attrezzatura
che viene portata all’interno della cabina di verniciatura nella quale – grazie anche alla protezione di uno schermo in plexiglas – avvengono tutte le operazioni necessarie senza alcun riflesso sui tempi di lavorazione.
Un sistema molto più efficace e veloce rispetto ai sistemi
tradizionali, a cui abbiamo aggiunto una webcam all’interno della cabina, operazione solo apparentemente semplice, perché l’operatore – che generalmente lavora a inizio linea – possa controllare in diretta e in modo comodo e assolutamente chiaro questa e ogni altra operazione
della macchina.
C’è un’altra novità di cui andiamo particolarmente fieri,
una tecnologia “energy saving” incentrata sul sistema di
accumulo di energia “Powerback” che grazie al movimento
degli assi in frenata, un po’ quello che accade sulle macchine di Formula1, recupera energia che viene poi utilizzata
nell’impianto, riducendone i consumi complessivi.
I robot di verniciatura sono soluzioni molto richieste ed
è una delle nostre soluzioni più apprezzate e sulla quale abbiamo concentrato molte energie. Ne abbiamo rivoluzionato anche l’aspetto estetico, dandole delle linee
più squadrate e pulite, ma soprattutto anche su “iBotic”
sono stati sviluppati quei principi di massima semplificazione dell’interfaccia utente che stiamo portando in ogni
nostra soluzione, convinti che non sia l’uomo a dover imparare dalla macchina, ma la macchina a doversi adattare all’operatore e alle sue esigenze”.

produrre in modo eccellente i movimenti di un operatore,
garantendo la perfetta copertura del manufatto su tutti i
lati, sulla superficie e sui bordi. Una soluzione resa possibile dal giunto rotante brevettato che permette la rotazione delle pistole senza alcun problema di distribuzione
della vernice anche in situazioni “spinte”. Possiamo arrivare addirittura a 12 o 24 pistole che vengono tutte correttamente alimentate e nelle quali arriva anche il liquido per la pulizia prima di un cambio colore, il tutto reso
assolutamente perfetto da questo giunto che abbiamo progettato, realizzato, rivisto e migliorato molto negli ultimi anni.
Non solo: il sistema provvede anche al raffreddamento del
giunto del carosello pistole. Come è facile immaginare la
velocità di rotazione genera attrito e un aumento di calore che potrebbe alterare le prestazioni della vernice, problema che noi eliminiamo del tutto grazie a un circuito refrigerante che permette di mantenere sempre le condizioni
ottimali. Fra le altre cose abbiamo allargato ulteriormente il tappeto, così da eliminare ogni possibile interferenza, e lavorato sulle velocità, due elementi che portano a
risparmio fino al 20 per del consumo di vernice”.
“Abbiamo visto molta attenzione anche attorno al nostro
nuovo forno “UV-I” che lavora in atmosfera inerte e con il
quale mi lasci dire che facciamo un salto nel futuro!”, prosegue Roberto Bolognini. “Come noto l’ossigeno inibisce
la reticolazione del prodotto verniciante, che infatti contiene dei fotoiniziatori che permettono di ottenerla comunque. Si tratta però di additivi costosi, prodotti da pochissime aziende che ne hanno praticamente il monopolio..
Nel nostro nuovo forno utilizziamo azoto, come nei forni
a eccimeri, riuscendo così ad abbattere fino anche al 60
per cento la presenza di fotoiniziatori nelle vernici adatte

“Un’altra storia che abbiamo raccontato nel nostro “Cefla
Live Global 2021” è quella dedicata a “Elispray”, una macchina assolutamente al “top” in termini di velocità e produttività che abbiamo presentato nel 2019 e che è subito stata scelta da alcuni dei più importanti player a livello mondiale: il flusso alternato delle pistole permette di riIl sistema”Timeskip”.

Il nuovo “IBotic”.

“Elispray”.
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“UV-I”.

“Smartvaacum”.

a questo processo che avranno un costo decisamente inferiore. E otteniamo superfici più resistenti alle macchie
e all’ingiallimento, grazie alla minor quantità di fotoiniziatori
nella vernice, potendo così applicare meno vernice per ottenere la stessa qualità di finitura. Aggiungo che anche il
problema della disponibilità di azoto è stata risolta, grazie a specifiche attrezzature che consentono di produrlo..
“Un’altra tecnologia che è piaciuta molto agli ospiti del “Cefla Live Global” è il nostro “Smartvacuum”, tecnologia che
ora non è più utilizzata solo per i bordi ma anche per dare
il fondo alle superfici piane, così da ottenere un pannello perfettamente omogeneo. In questo modo possiamo anche risolvere l’annoso problema della verniciatura del raccordo fra piano e bordo, consentendo un’ottima finitura
anche della raggiatura più “difficile” abbinando la “Smartvaccum” alla nostra “Smartedge”. Crediamo di aver dato
un contributo importante al design in un momento in cui
è proprio l’arrotondamento” dei bordi a costituire un valore apprezzato dal consumatore finale, curve più morbide
che raccordino in modo perfetto il bordo con la superfice. Il tutto con prodotti “100 per cento UV”, dunque senza problema di emissioni”.

Finishing ha investito in modo importante. Sono passati pochi anni dal 2016, quando abbiamo iniziato questo
cammino acquisendo una azienda leader del settore, e
abbiamo fatto enormi passi in avanti nella nobilitazione
e texturizzazione. Siamo cresciuti in modo esponenziale, abbiamo raggiunto la “decorazione combinata” di piano e bordo a partire dagli stessi file grafici per realizzare un pannello completamente stampato in digitale, tema
caro agli interior designer e architetti che vogliono un ottimo prodotto con un “time to market” ridottissimo, indipendentemente dalla finitura, dal “disegno” che deve
esserci sul decorativo.
Abbiamo clienti che con le nostre machine hanno realizzato in una manciata di giorni pannelli per la sfilata di
un importante maison ed è in queste sfide che si può
cogliere tutta la portata della stampa digitale.
Nell’abitazione, invece, ci saranno applicazioni particolari dove la stampa digitale avrà vantaggi incredibili, tali
da farla preferire a sistemi più tradizionali, fino a quando non sarà così diffusa da diventare un nuovo standard
e non un processo “particolare”…
Una tecnologia con la quale stiamo lavorando molto bene
nel packaging, sul metallo, sul fibrocemento: in Cina il governo ha dato l’obbiettivo al settore immobiliare di costruire
case che possano essere smontate e rimontate altrove,
una prefabbricazione che proprio nella stampa digitale potrebbe trovare una soluzione in termini estetici, pannelli
in fibrocemento che possono essere “finiti” in modo tale
da sembrare realizzati con ben altri materiali!”.
E il mercato?
“C’è indubbiamente stata una decisa inversione di rotta rispetto ai “mesi bui”: direi che stiamo raccogliendo
i frutti del lavoro che abbiamo fatto, registrando un buon
trend di crescita da metà 2020 e ancor più nella prima
parte dell’anno in corso. Siamo molto soddisfatti di come
vanno le cose negli Stati Uniti e anche l’Italia sta mostrando una grande vivacità nel legno come nella plastica,
nel metallo, nel vetro e nei materiali inerti.
Stiamo vedendo buoni ritorni da parte del Nord Europa;
la Polonia è tornata a essere una nazione molto propensa
all’investimento, specialmente nel settore legno. Anche
in Spagna stiamo vedendo ultimamente un certo fermento,
lo stesso vale per la Germania.
Nell’Est Europa è la Romania a mostrarsi particolarmente
vivace, grazie anche ai finanziamenti europei, mentre la
Russia resta per il momento al palo. Altalenante la situazione in Cina, anche se l’accoglienza riservata al nostro “Cefla Live Global” ci fa pensare che si aspettino settimane e mesi di intenso lavoro, per fortuna!”.
a cura di Luca Rossetti n

Dottor Bolognini: a proposito di stampa digitale…
“Come i suoi lettori sanno è una tecnologia su cui Cefla
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Un mese “on line” per Homag Group
“Live.Homag 2021” si è svolto dal 10 maggio al 10 giugno, un mese intero
per vedere da vicino tutte le novità proposte dal gruppo attraverso
ben 500 contenuti pensati per qualsiasi tipo di utente...
ebinar, dimostrazioni dal vivo e colloqui personali: tutto questo è stato disponibile per
30 giorni, durante “Live.HOMAG 2021”,
l’evento organizzato dal gruppo tedesco in
diretta dalle sedi di Horb e Holzbronn, dove sono state realizzate due “esposizioni” ad hoc per poter mostrare
ad artigiani, piccole, medie e grandi realtà l’intera offerta “made in Homag”.
Abbiamo scelto di farci raccontare come sono andate
le cose da Walter Crescenzi, amministratore delegato
di Homag Italia, che questa esperienza l’ha vissuta da
vicino in ogni sua fase. E – ovviamente – abbiamo colto l’occasione per chiedergli come stanno andando le
cose nel settore, in particolare nel nostro Paese.

sti trenta giorni di “treff” per i quali abbiamo allestito dei ver
e propri grandi stand, come se fossimo in una vera fiera!
Questa la cornice in cui sono stati collocati tutti gli interventi, gli incontri, gli approfondimenti, le dimostrazioni che
sono state organizzate per specifici gruppi di persone, in
presenza o via web. In questo devo dire che è stato meglio
che essere in fiera, perchè c’è stata una “profondità di contatto” che molto spesso nei grandi eventi non è possibile.
Diciamo che siamo stati capaci di usare questo metodo per
ottenerne il meglio, sapendo che l’evento fieristico ha molte altre caratteristiche e valenze... Comunque c’è stata una
buona partecipazione anche degli italiani e noi ci siamo ovviamente resi disponibili per fare da tramite con i nostri clienti che hanno partecipato alle varie dimostrazioni”.

“Live.HOMAG 2021”
“È stato indubbiamente un grande evento – ci dice Crescenzi –
che ha di fatto definito una
piattaforma che sarà sempre a
disposizione dei nostri clienti: più
di 500 contenuti pensati per
dare risposte anche dopo que-

Le novità più significative?
“Davvero moltissime, un segno concreto che durante l’emergenza sanitaria siamo andasti tutti avanti, senza fermarci.
Anzi, arrivo a dire che le nuove forme di comunicazione hanno permesso di avere più tempo a disposizione e, dunque,
di essere in qualche modo ancora più efficaci e produttivi, pur perdendo tutta la parte emozionale e umana che
resta sempre uno degli aspetti più importanti anche in qual-

W
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siasi attività economica. In estrema sintesi direi che sono
state tre le direttrici in evidenza: una ampia offerta di app
e di moduli digitali per le falegnamerie artigianali e le piccole e medie aziende del settore, la produzione “lotto uno”
e le soluzioni per il legno massello. Abbiamo mostrato come
anche le piccole realtà possano migliorare il proprio lavoro diventando più digitali, grazie a strumenti semplici e veloci. Abbiamo mostrato anche quanto possiamo offrire ai
nostri clienti per gestire una maggiore varietà di prodotti
mantenendo il controllo di tempi e costi, grazie alla nostra
esperienza nella “fabbrica automatica ad alta flessibilità”.
Sul massello abbiamo raccontato come il poter disporre di
realtà come Weinmann e la danese System TM, di recente
acquisizione, all’interno del nostro gruppo di permetta di
proporre ottimi soluzioni anche al mondo della carpenteria e della costruzione in legno”.
LA SITUAZIONE
Il successo di “Live.Homag 2021” dimostra che, nonostante tutto, il settore continua a essere positivo?
“Certamente. Abbiamo passato tutti dei brutti momenti, ma a livello economico e industriale le cose non sono
andate così male. Il 2020 per Homag si è concluso molto positivamente, soprattutto se si considerano le drammatiche aspettative maturate nei primi mesi dell’anno.
Abbiamo notato che tutti si sono presto riorganizzati, per
quanto le cose siano andate meglio soprattutto per le medie e grandi aziende, mentre le realtà di minori dimensioni hanno pagato un prezzo più alto...
Sono davvero tante le imprese lungimiranti, che hanno
deciso di continuare a investire: in Italia, ad esempio, al
30 aprile eravamo sopra il nostro budget, peraltro già
rivisto recentemente al rialzo, di ben il 60 per cento. Per
noi di Homag Italia, ma credo che sarà così per tutto il
gruppo, il 2021 potrebbe rivelarsi il nuovo anno dei record, grazie soprattutto ai grandi impianti, dove servono
tanta tecnologia e tanta “creatività tecnologica”, investimenti decisi non solo dai nostri grandi clienti oramai
tradizionali, ma da imprese per noi nuove. Ci aspetta un’ottima stagione, tanto è vero che stiamo assumendo per-

sone – un commerciale e quattro tecnici – che si occuperanno del centro e sud Italia e i primi contatti dimostrano che il poter garantire una maggiore vicinanza, da
Rimini e Teramo, è un’arma vincente
Oggi Homag Italia conta 46 dipendenti e nel 2020 abbiamo fatturato 34 milioni. Il nostro Paese è molto importante per Homag, da molti punti di vista, ed è una soddisfazione poter comunicare al nostro quartier generale quanto stiamo investendo per crescere e la nostra fiducia nell’anno in corso, che secondo le nostre stime potrebbe chiudersi oltre i 40 milioni, dunque molto vicino
al nostro record assoluto di 44 milioni.
Stiamo lavorando molto bene anche con il nostro “service”, dove non abbiamo mai smesso di investire, coinvolgendo continuamente nuovi tecnici, fondamentali per
una tecnologia che continua a evolversi e una digitalizzazione sempre più coinvolgente.
Una situazione e di crescita comune a tutto il gruppo:
i mercati di tutto il mondo di hanno oramai posizionato
correttamente, riconoscendo che non siamo certo i più
“a buon mercato”, ma sappiamo offrire un livello tecnico di eccellenza. Lo dimostra il fatto che i tempi di consegna delle macchine, a livello mondiale, si sono allungati per la grande richiesta, che si stanno assumendo
ovunque tecnici e personale e che siamo già sopra al budget 2021 del 40 per cento!”.
E in futuro? Quali saranno i “valori Homag” su cui punterete in Italia e nel mondo?
“Homag è tecnologia, innovazione, sistemi avanzati per
la produzione. Siamo e saremo sempre quelli considerati per la loro serietà, competenza, puntualità. Stiamo
però crescendo anche in altre direzioni, cambiando di pari
passo con i mutamenti che vengono registrati nei tanti
mercati dove siamo presenti. Le faccio un altro esempio,
ovvero il successo delle nostre sezionatrici in Italia negli ultimi tempi. È stato davvero sorprendente il numero di macchine per la sezionatura che abbiamo venduto, una tecnologia che è sempre stata presidiata dai costruttori nazionali. In qualche modo siamo riusciti a tra-
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“LIVE.HOMAG 2021”
L’evento ha raccolto una serie di format con i quali rispondere alle esigenze di ciascuno: “Live.Explore” ha
permesso ai falegnami di scoprire i vantaggi delle soluzioni Homag a loro dedicate, mentre nei “Live.Webinar” gli esperti del gruppo hanno mostrato dal vivo
vivo macchine, tecnologie e metodi di produzione, rispondendo alle domande nel “Live.Forum”, dove si è
discusso sul futuro della lavorazione del legno.

Chi era interessato a un contatto diretto non ha dovuto far altro che utilizzare “Live.Connect” per entrare in contatto con lo specialista desiderato.
E se qualcuno si fosse perso qualche evento niente
paura, perchè le centinaia di contenuti disponibili sono
sempre a disposizione nella “Mediathek Live.Collection”, in qualsiasi momento e gratuitamente.

smettere il messaggio che le nostre macchine non sono
solo eccellenti, ma il loro prezzo è competitivo: siamo riusciti ad adeguare i prezzi ed ecco arrivare gli ordini!
Stiamo lavorando molto bene anche con Weinmann, lo
specialista del gruppo nelle soluzioni per la costruzione
in legno, con l’ingresso di nuove persone che si occuperanno di far conoscere di più e meglio la nostra gamma in questo specifico comparto.
È una scommessa sul tavolo da tempo e che ora – grazie anche alla volontà di Homag di lasciare le filiali sem-

pre più libere di agire e di adattarsi ai contesti in cui operano – stiamo portando avanti con convinzione. Homag
Italia è sempre stata in qualche modo “spostata” più sul
mobile, sulla squadrabordatura: oggi sappiamo che
non basta, che dobbiamo spingere anche sulle soluzioni che interessano altri comparti della filiera legno, la costruzione in primis, anche alla luce dell’ondata di favore per questo genere di edilizia nel nostro Paese.
Un discorso analogo, se vuole potremmo farlo per “Tapio”,
la piattaforma per la gestione digitale delle tecnologie del
gruppo, che è sempre una delle soluzioni più interessanti
sul mercato, grazie anche al fatto di essere diventato di
fatto un “consorzio” all’interno del quale sono confluite
e stanno confluendo decine di realtà. Un tema che in qualche modo per noi è stato secondario fino a un paio d’anni fa, quando abbiamo trovato la persona giusta che ci
permettesse di dialogare con successo con i nostri utenti più giovani, quelli che sono il nostro futuro. È bastato
crederci, dedicarvi qualche risorsa per riuscire a organizzare
webinar settimanali aperti a tutti i clienti attraverso i quali coinvolgere un “pubblico” più ampio a cui mostrare tutti i vantaggi del lavorare in digitale per ogni tipo di azienda, dal mobilificio di famiglia al grande gruppo”.
Ottimista, dunque...
“Senz’altro, anche se non è facile avere certezze. Pare
finalmente si possa uscire da un tempo che ha creato
molto dolore, molta preoccupazione, maggiore povertà
in tutto il mondo. Però, come ho già detto, nessuno si è
fermato. Noi vogliamo continuare a essere fornitori seri,
che hanno dei valori precisi da offrire ai propri clienti. Quando vendiamo una macchina, dalla più semplice all’impianto
più complesso, dobbiamo sempre far capire le motivazioni per le quali noi non siamo quelli del prezzo più basso. Sappiamo cosa possiamo offrire ed è questo in nostro imperativo.
E poi torneremo, finalmente, a frequentare le fiere di settore che – per quanto si siano sviluppati sistemi diversi
– restano sempre una modalità di contatto irrinunciabile. Dovranno cambiare anche loro? Certamente, così come
si dovrò trovare un nuovo equilibrio con l’esperienza delle open house “in persona” e da remoto. Stiamo imparando che c’è altro che possiamo fare e credo che tutti, non solo Homag, si sia pronti...”.
a cura di Luca Rossetti n

homag.com
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FOCUS Open house
La foratrice “Imagic L1”.

Le scelte del gruppo Ima Schelling
Anche il gruppo tedesco-austriaco che raccoglie i marchi Ima e Schelling
ha organizzato dal 3 al 7 maggio una open house durante la quale
ha proposto a un pubblico selezionato le proprie ultime novità.

E

per saperne di più abbiamo fatto una lunga e
piacevole chiacchierata con Umberto Rivolta,
da qualche tempo presidente di Ima Schelling
Italia, la filiale del gruppo nel nostro Paese. Prima di parlare di novità abbiamo però voluto fare il punto della situazione, alla luce di un periodo – non ci stancheremo mai di dirlo – che è stato un vero e proprio spartiacque fra il “prima” e il “dopo”…
“Dopo il periodo di fermo forzato è apparso subito evidente che il mercato del mobile e dell’arredo stava mostrando una certa euforia che non ha mancato di riflettersi
sulla domanda di tecnologia”, ci dice Rivolta. “Abbiamo
subito ripreso a lavorare con un
buon ritmo… anzi, a dire il vero
abbiamo continuato a “lavorare
bene”, come si dice, perché i
provvedimenti legati a “Industria 4.0” avevano già smosso
le acque.
Da maggio 2020 siamo dunUmberto Rivolta.
que tornati a operare a pieno
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regime, anche se preoccupati di quello che sarebbe potuto accadere dopo l’estate. Ammetto che eravamo pronti a subire un crollo repentino e invece siamo ancora qui,
carichi di commesse e molto soddisfatti del nostro lavoro
anche in Italia”.
Perché sottolinea “anche in Italia”?
“… perché sia Ima che Schelling stanno ottenendo ottimi successi in molti mercati, superiori alle attese. Stiamo raccogliendo i frutti di scelte precise e credo coraggiose, peraltro in linea con ciò che siamo sempre stati,
ovvero una realtà che propone impianti ad alta automazione, progettati e costruiti per una industria che cerca il massimo delle prestazioni sia in termini di qualità
delle lavorazioni che di produttività. Non facciamo macchine per tutti: da sempre ci rivolgiamo alla fascia alta
del mercato, avendo scelto di competere sulla qualità delle nostre soluzioni. Un principio al quale non abbiamo mai
rinunciato, anche quando sarebbe bastato fare un piccolo passo indietro per aggiudicarci la commessa. Siamo fatti così, questa è la nostra filosofia, il risultato della nostra storia”.
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Una storia che offre sempre ottime soddisfazioni…
“Indubbiamente, e forse una parte dei nostri risultati nasce dal nostro essere una realtà che fa sempre scelte
precise, spesso prima di altri o in controtendenza. Siamo stati i primi a decidere che non avremmo partecipato
ad alcuna fiera in questi mesi, i primi – se non sbaglio
– ad annunciare una open house ai primi di maggio per
far vedere che l’innovazione da noi non si è mai fermata.
A dire il vero pensavamo di riuscire a farla in presenza,
pur contingentando gli inviti, ma alla fine abbiamo optato
per un evento ibrido e devo dire che ha funzionato, permettendoci di dialogare con tanti stranieri che avrebbero
dovuto affrontare non poche difficoltà per raggiungerci
a Lübbecke.
È andata bene, l’esperienza ci è piaciuta ma speriamo
sia stata la prima e unica volta e che si possa tornare
una volta per tutte a incontrarci di persona, con tutte le
attenzioni del caso, ma di persona! Siamo un po’ tutti stanchi di videoconferenze, non è vero?”
Assolutamente d’accordo, ma se bisogna fare di necessità virtù…
“Ha ragione. In effetti è la prima volta che facciamo un
evento online così complesso e su cinque giorni. Altre esperienze del genere erano limitate nel tempo e concentrate
su determinati prodotti. Ha funzionato, lo ripeto, e l’interesse c’è stato”.
Cosa avete messo sotto i riflettori?
“Abbiamo parlato un po’ di tutto, dalle strategie per la sezionatura lotto uno ai nuovi gruppi per la bordatura, per
quanto si sia deciso di cogliere questa occasione per pre-

sentare in anteprima tre progetti del tutto nuovi, oserei
dire dei “prototipi in avanzato stato di definizione” che,
per quanto siano già operativi presso diversi clienti, sono
la realizzazione di vere e proprie “visioni” che caratterizzeranno il nostro futuro.
Mi riferisco a una nuova tipologia di foratrice che è una
novità assoluta per il gruppo, una foratrice passante “lotto uno” capace di lavorare in rapida sequenza pannelli
diversi, effettuando schemi di foratura diversi su elementi
di dimensioni diverse. Un impianto che può fare lavorazioni sui sei lati del pannello che abbiamo presentato durante il nostro evento digitale in anteprima mondiale.
La nostra “Imagic L1” consente una foratura altamente flessibile e una lavorazione completamente automatica, permettendo di raggiungere il massimo rendimento possibile.
Prestazioni che sono state raggiunte grazie allo sviluppo di un nuovo sistema di trasporto e di tenuta del pezzo brevettato; una macchina che – come nostra tradizione
– può essere modulata per dare al cliente esattamente
ciò di cui ha bisogno”.
“Il secondo grande tema che abbiamo presentato ai primi di maggio riguarda il nostro nuovissimo sistema per
la gestione dei bordi sulle squadrabordatrici. Sono sempre di più i nostri clienti che si trovano a dover lavorare
magari alcune centinaia di codici diversi per spessore,
colore e altezza del bordo e, di conseguenza, alla ricerca disperata di qualcosa che permetta loro di gestirli…
avevamo già messo a punto macchine con magazzini bordi fino a quasi 100 postazioni, ma non erano mai abbastanza. Ecco che abbiamo perfezionato un sistema per

Il nuovo sistema per la gestione dei bordi.
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“HL1”: la nuova sezionatrice a “lotto 1”.

gestire questa necessità, ottimizzando e automatizzando tutto ciò che riguarda il bordo.
Posso dirle che la nostra soluzione consente di fare arrivare direttamente in macchina, in modo automatico, la
bobina al momento giusto e in un unico punto, quello di
applicazione.
Se vuole possiamo definirli dei veloci magazzini automatici
che servono la bordatrice in tempi rapidissimi. Le reazioni
sono state davvero molto, molto positive anche fra coloro che hanno potuto assistere alla nostra presentazione
solo online!
Possiamo garantire il cambio della bobina in tempi rapidi mantenendo uno spazio molto ridotto tra un pannello
e l’altro: una soluzione che conferma il tipo di mercato
a cui ci rivolgiamo. Stiamo parlando di soluzioni che danno altissima flessibilità ai produttori di mobili che fanno
grandi e grandissime produzioni, impianti che non possono che richiedere investimenti importanti”.
Da quello che capiamo ci pare sia essenziale vederla
all’opera…
“Assolutamente. Stiamo parlando della soluzione di un
annoso problema nella bordatura, reso ancora più sfidante
dalle attuali necessità e modalità di produzione. Abbiamo trovato il modo di rendere assolutamente automatica la gestione del bordo, riducendo al contempo in modo
sostanziale le possibilità di errore in una attività dove
fino a oggi l’intervento dell’operatore era necessaria e
frequente e – possiamo dirlo – dove non era raro incappare in problemi e guasti dovuto proprio alla necessità di interventi manuali da fare nel minor tempo possibile. Noi abbiamo dato la nostra risposta”.
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E la terza novità?
“Gran parte del mercato – o almeno del nostro mercato – si è spostato sulla lavorazione su commessa, “lotto
uno”, con sistemi di bordatura e automazione tali da aver
bisogno di essere alimentati da un adeguato numero di
pannelli, che entrino nel processo con una cadenza ben
definita. Un argomento che per la sezionatura non è così
semplice: tagliare migliaia e migliaia di pannelli “ready
to order” in un tempo tale da essere adeguato alla velocità della linea non è una passeggiata... Abbiamo cercato una soluzione adeguata partendo dal concetto di
modularità e definendo una nuova sezionatrice Schelling
lotto uno – la “HL1” – che permette di partire da una produttività di 1.500 pannelli per turno fino a oltre 6mila,
semplicemente facendo lavorare in modo coordinato macchine diverse, grazie all’intelligenza artificiale e a software
fortemente evoluti.
Un concetto innovativo che permette di coniugare le esigenze di produttività del cliente con lo spazio disponibile e che, come le accennavo, grazie alla “combinazione
intelligente” di moduli collaudati da tempo rende possibile realizzare soluzioni di taglio dagli 4 ai 16 pezzi lotto
1 al minuto, adattando l’impianto alle esigenze dei nostri
clienti, e senza alcun limite sulla dimensione del pezzo.
Le confesso che non vediamo l’ora di poter mostrare tutto questo dal vivo ai nostri clienti, perché sono soluzioni che vale davvero la pena di vedere al lavoro!”.
a cura di Luca Rossetti n

imaschelling.com
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innovazione

Nuovi centri di lavoro SCM
per vincere contro il tempo!

“Accord 500”.

SCM cambia le “regole del gioco” nella lavorazione
di porte, finestre, scale ed elementi in massello.
Al centro dei nuovi modelli "accord 500" e "accord 600"
e dell’upgrade di "morbidelli m200",
la necessità del cliente di riappropriarsi del proprio tempo,
guadagnando fortemente in produttività,
ma sempre con alti livelli di qualità di finitura.

C

’è euforia a Rimini attorno ai nuovi modelli di
centri di lavoro per la produzione di porte, finestre, scale e più in generale di elementi in
massello. Proprio mentre stiamo per andare
in macchina, infatti, si sta alzando il velo sui nuovi “accord 500” e “accord 600” che, come dicono dalla sede
centrale del gruppo, sono destinati a creare un nuovo
standard in questo comparto, così come “morbidelli
m200”, soluzione già apprezzata dal mercato ma oggi
oggetto di un importante upgrade.
Di fatto un profondo rinnovo della gamma di soluzioni
per il massello e nessuno meglio di Bruno Di Napoli
– Business Unit Manager dei centri di lavoro e di foratura
SCM – poteva aiutarci a capirne le motivazioni.

Bruno Di Napoli.
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“Abbiamo ridefinito la nostra
offerta in materia di centri
di lavoro”, ci dice Di Napoli, che incontriamo nel Technology Center del gruppo
a Rimini. “SCM da sempre
vanta una gamma di proposte estremamente vasta,

in tutte le lavorazioni legate al legno. Già nel 2017, con
la nuova gamma “morbidelli m100/200”, abbiamo voluto guardare al nostro catalogo ancor più dal punto di vista del cliente, dando una risposta sempre più mirata a
chi ha specifiche necessità di prestazioni e investimento.
Dunque una gamma completa, modulare, fondata su scelte ben precise. Innanzitutto pensando al legno, al materiale, al cliente che ha ancora il massello al centro del
proprio lavoro. Da qui “According to wood”, “secondo il
legno”, ovvero la scelta di uno slogan che fosse forte, che
parlasse di legno e che ricordasse la nostra gamma “Accord”, forte di una lunga storia di successi e know-how,
ma che da oggi si amplia e si rinnova in un’ottica strategica, per stare al passo con i tempi.
Un altro fondamentale “stimolo” è il tempo: se c’è un fattore che accomuna le richieste dei clienti, questo è il tempo, la necessità di risparmiarne, di ottimizzarlo, di renderlo più proficuo… La tecnologia serve soprattutto a
questo, a perdere meno tempo e a “salvarlo” per altri
aspetti del vivere. Nel progetto SCM abbiamo scelto questa priorità: ridare ai nostri clienti la possibilità di gestire il proprio tempo.
Dunque una gamma nuova di soluzioni specializzate, con-
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Il magazzino utensili “Caddy 35” di “accord 500”.

figurate e attrezzate per scopi ben precisi, che va dalle
“morbidelli” alle “accord”, le prime a struttura aperta, le
seconde con portale “gantry”.
Mi perdoni, ma pensare di poter controllare il tempo è
una sfida che rimanda al mito…
“Ha ragione, ma la soluzione esiste e non è solo nella
meccanica, ma anche e soprattutto nei software: in questo ambito abbiamo fatto una piccola rivoluzione, puntando sulla gestione intelligente di alcuni aspetti, primo
fra tutti il “problema utensili”, brevettando il primo software per la loro ottimizzazione, l’aspetto oggi più problematico anche per chi lavora il massello.
Certo, si può tenerli in un armadio e andare a prenderli ogni volta che servono, si possono avere magazzini diversi, ma che senso avrebbe comperare un centro di lavoro con le prestazioni dei nostri “accord” se poi si dovesse perdere troppo tempo per cambiare gli utensili? Abbiamo così mutuato il sistema “Maestro Powerset” dalle nostre foratrici, un ambito dove la velocità nella gestione
dell’utensili è un imperativo, per fornire una soluzione analoga nel massello. Siamo partiti da lì per creare “Maestro
Power TMS”, grazie al quale l’operatore dispone di un vero
e proprio database dei suoi utensili. Questo innovativo software provvede a “misurarli”, a “fotografarli” per ottimizzare e semplificare la loro gestione, collocando fino a oltre 100 utensili in modo che possano essere riposti e prelevati nel modo più veloce ed efficace. Impostata una lavorazione, il software valuta gli utensili necessari e si prepara per renderli disponibili quando servono, senza ritardi,
nella sequenza prevista dal programma.
All’operatore non resta altro da fare che caricare i pezzi sul piano: un cambiamento epocale, che permette un
considerevole risparmio di tempo e, di conseguenza, un
aumento della produttività fino al 30 per cento rispetto

Il gruppo operatore
e il magazzino
portautensili
di “accord 500”.

Il nuovo
convogliatore
dei trucioli.

agli standard di mercato e una velocità di fresatura, che
ora supera i 15 metri al minuto. Stiamo parlando di centri di lavoro che sono comunque totalmente personalizzabili, con basamenti dimensionati in base al piano
di lavoro e strutture della rigidità necessaria per le operazioni che si intendono fare. SCM ha sempre una risposta, potendo sempre disegnare con il cliente la soluzione ideale per quello che andrà a produrre”.
Dunque ancora una volta è il software a fare la differenza…
“…è il tassello più importante: il mondo del legno sta
recuperando uno storico ritardo su questo tema rispetto ad altri settori. Stiamo cambiando strada, rendendo
macchine complesse come i centri di lavoro assolutamente semplici da usare. Non voglio certo dire che la meccanica è un fattore trascurabile, ma il cliente la considera un pre-requisito e valuta la semplicità di gestione
e di controllo la voce sulla quale più fondare la propria
scelta. Una macchina più veloce, più intuitiva, più
“smart” è in cima alla piramide dei desideri e la competizione si sposta sempre più sulla capacità di conoscere
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innovazione
Il gruppo operatore
e il magazzino
portautensili
di “accord 600”.

IlIl piano
piano di
di lavoro
lavoro “FlexMatic“
“FlexMatic“ di
di “morbidelli
“morbidelli m200”.
m200”.

ard indipendenti – consentono un cambio utensile in tempo mascherato anche durante le lavorazioni del gruppo
anteriore indipendente, con “BRC-S” o testa a forare, a
seconda delle esigenze. Il tutto votato al risparmio di tempo, concetto protagonista dell’intera gamma”.

Il piano di lavoro “Matic” di “accord 600”.

il processo del cliente, di interpretarlo e di rispondere in
modo più veloce e intelligente.
Un tema trasversale, quello dei software, che oggi attraversa tutte le tecnologie SCM, dalla gamma “morbidelli m100” e “200” ai centri di lavoro nesting “morbidelli
X200” e “400”. Un punto di forza ulteriormente confermato da questa nuova gamma per il massello”.
Dottor Di Napoli, ma in estrema sintesi quali sono le
differenze fra i nuovi modelli?
“Accord 500” coniuga tradizione, semplicità e compattezza, senza rinunciare all’alta tecnologia: la potenza è
garantita dal nuovo gruppo operatore a 5 assi con elettromandrino da 17 kW, con la possibilità di scegliere una
configurazione Pro-Space senza protezioni perimetrali,
ideale per chi non ha grandi spazi. “Accord 600” offre
prestazioni ancora più elevate: con l’obiettivo di ridurre
al massimo i tempi di produzione in qualsiasi settore applicativo, presenta un nuovissimo gruppo operatore iperperformante dotato di ben tre unità indipendenti. Gli elettromandrini a quattro assi e “JQX” a cinque assi – rispettivamente da 21 e 13.5 kW, con magazzini on-bo-
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E l’upgrade della “morbidelli 200”?
“Anche su questo centro di lavoro abbiamo montato l’unità “BRC” e il piano “FlexMatic”, che consente di passare
rapidamente dalle lavorazioni sul massello a quelle sul
pannello, dimostrando tutta la fluidità della nostra
gamma. Ne proponiamo due versioni: quella per il pannello e la nuova versione “massello”, oggetto del nostro
upgrade, con lunghezze della macchina che possono andare dai 3 ai 5,5 metri. Qui la potenza del nostro software di gestione e ottimizzazione degli utensili si dimostra particolarmente utile, perché possiamo avere fino
a cinque magazzini per un totale, anche qui, di circa cento utensili!
E non è tutto: su queste macchine abbiamo integrato un
magazzino utensili di nuova concezione, “Caddy 35”, ricavato nella struttura della macchina stessa. Un box che
può contenere fino a 35 utensili al quale – novità assoluta
– si può accedere anche mentre le teste stanno lavorando per aggiungere o togliere utensili in tutta sicurezza.
Non esiste macchina al mondo che lo permetta. Una soluzione “salvaspazio” che rende obsolete le concezioni
alla base degli altri magazzini portautensili a catena.
Anche la pulizia dell’ambiente è un tema cruciale. SCM
ha studiato così un nuovo convogliatore trucioli posizionato automaticamente in funzione del programma di
lavorazione, in modo da avere la massima efficienza di
aspirazione in ogni condizione”.
Tutto, dal primo all’ultimo dettaglio, è studiato per aumentare la produttività mantenendo elevati standard di
finitura. A quanto pare la rivoluzione dei nuovi centri di
lavoro SCM è iniziata.
a cura di Luca Rossetti n

scmwood.com
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eventi

Nonostante il periodo particolare, cresce il numero delle novità presentate
dal marchio tedesco conosciuto per la vastissima gamma di soluzioni portacavi
che vengono adottate da moltissimi costruttori di tecnologia, anche nel settore del legno.

Igus accelera in tema di innovazione

G

li ingenti investimenti nella digitalizzazione, nella logistica e nella consulenza da remoto hanno permesso a Igus di incrementare le vendite
online di oltre il 30 per cento, un dato che ha contribuito alla chiusura di un anno così complicate come il
2020 con un calo del fatturato limitato al 4,8 per cento.
Nonostante gli effetti catasfrofici della pandemia, dunque,
il colosso delle catene portacavi – o, come dicono meglio loro, in “motion plastics” – ha chiuso l’anno in modo
sostanzialmente positive.
Un andamento economico che trova nuove energie per
il futuro nei tre grandi pilastri sui quali si fonda questa
stagione di Igus: innanzitutto una innovazione di prodotto
continua, grazie alla quale vengono sperimentate e realizzate qualche centinaio di nuove soluzioni ogni anno, a
cui si aggiunge una ricerca che consente ai tecnici di Igus
di sviluppare ogni anno 300 nuovi materiali plastici che
vengono poi testate per le migliaia di impieghi in cui le
soluzioni per cui queste “motion plastics” sono famose
in tutto il mondo.
Tornando agli aspetti economici l’anno scorso, in piena
crisi Covid, il fatturato di Igus è stato di 727 milioni di euro,
con un calo del 4,8 per cento, come abbiamo già accennato. Decisamente diversa la situazione registrata nei
primi mesi di quest’anno, un significativo aumento degli
che permette all’azienda di guardare al futuro con ottimismo. Un risultato a cui contribuiscono certamente le
tante novità che sono state sviluppate in questi mesi, an-
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che in “smart working”, ben 168 nuove soluzioni o sviluppi di prodotti già a catalogo che hanno reso ancora più
ricca e articolata una offerta già estremamente ampia.
Novità che sono state presentate nelle scorse settimane
durante un grande evento digitale che ha coinvolto operatori, clienti, partner e giornalisti di settore in una kermesse che ha permesso di poter constatare lo “stato dell’arte”.
“REBEL”
Dopo una fase di sviluppo durata due anni è stato presentato “ReBeL”, un kit modulare grazie al quale l’utente può costruire il proprio braccio robotico in modo rapido ed economico. Il cuore di “ReBeL” è un riduttore
in plastica che presenta importanti miglioramenti, uni-
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to a un motore elettrico e una elettronica di potenza
integrato nel giunto e che può essere collegata ai vari
controlli. È inoltre possibile scaricare gratuitamente il
sistema di controllo Igus per simulare in anticipo l'automazione da realizzare.
Nel settore della “grande” robotica industriale, invece, Igus
sta lanciando il sistema “Trx”, una soluzione che si propone di ripensare gli allestimenti robot grazie a un nuovo sistema di alimentazione che si allunga, si accorcia,
si torce. I cavi al suo interno sono inseriti “a spirale” e
questo permette di risparmiare l’83 per cento di peso sul
terzo asse in uno spazio dimezzato.
CUSCINETTI A SFERA
Igus ha presentato anche diverse novità nel campo dei
cuscinetti esenti da lubrificazione e da manutenzione, fra
i quali alcune soluzioni che hanno ottenuto risultati incredibili in termini di durata d'esercizio. Nelle applicazioni
con carico ridotto ed elevata velocità, la vita utile del cuscinetto risulta ben ventuno volte più lunga. “Se in passato un prodotto di questo tipo durava un mese, oggi arriviamo a quasi due anni”, ha spiegato Lena Woelke, Manager ricerca&sviluppo per i cuscinetti a sfera “Xiros”; una
soluzione di particolare interesse per le applicazioni con
ventole o centrifughe.
PLASTICA SOSTENIBILE?
Nella mission aziendale i prodotti in plastica esenti da lubrificazione non solo devono presentare il minor impatto ambientale durante l'utilizzo, ma devono anche nascere
da un processo di produzione a emissioni zero, garantendo
la possibilità di essere completamente riciclati. Un
obiettivo, quello di poter vantare “zero emissioni”, che dal
2025 caratterizzerà tutti gli ambiti produttivi dell’azienda
tedesca. Per compensare e ridurre ulteriormente le proprie emissioni, Igus investe nelle tecnologie più avanzate, come ad esempio gli impianti di stampaggio delle plastiche acquistati recentemente che permettono non solo
di poter lavorare in un ambiente decisamente meno “rumoroso”, ma anche e soprattutto di ridurre del 40 per cento i consumi di energia.

Attraverso il programma “Change” Igus dimostra ogni giorno una concreta attenzione a tutte quelle azioni grazie alle
quali si può parlare di industria, di plastica sostenibile,
anche in termini di “riciclo chimico”: il gruppo ha infatti
annunciato l’aumento dei propri investimenti in Mura Technology, superando la soglia dei cinque milioni di euro,
per lo sviluppo della tecnologia “HydroPRS” di Mura che
permette di riconvertire i rifiuti di plastica in petrolio.
DIGITALIZZAZIONE
Buona parte degli investimenti fatti in materia di digitalizzazione, argomento quanto mai rilevante, stata destinata agli shop online e agli strumenti che Igus mette a
disposizione sul web. Tutti gli shop sono stati rinnovati
e propongono più informazioni utili per i clienti; i nuovi strumenti online per la configurazione e il calcolo della durata
utile di ingranaggi, rulli, moduli lineari e motori passo passo, sono accessibili gratuitamente su internet, senza necessità di registrazione. Igus ha di pari passo ampliato
il proprio stock presso i vari magazzini in tutto il mondo,
così da essere sempre più “vicina” ai propri clienti: oltre
agli Stati Uniti, dove sono disponibili ben 23mila singoli
componenti, e all'Europa (88mila codici), ora anche la Cina
può contare su ben 21mila articoli, disponibili in 24-48
ore, che possono essere forniti da Igus con innumerevoli
varianti. Molti clienti apprezzano la possibilità di configurare
un sistema online e di ordinarlo sul web, con tempi di consegna ridotti, tanto è vero che in tutto il mondo le vendite online sono aumentate del 30 per cento, come abbiamo già ricordato. L’aumento del livello di stock per le
materie prime e l’incremento del numero di macchine per
la produzione iniziato nel terzo trimestre del 2020 permettono oggi di garantire consegne veloci anche in un periodo contraddistinto da una rapida ripresa economica e
da una domanda “effervescente”….
CAMBIARE…
"Politica, tecnologia, mobilità, intrattenimento, clima, salute...
il mondo sta cambiando rapidamente – ha dichiarato Frank
Blase, ceo Igus, durante l’evento – e il nostro gruppo vuole vivere attivamente questo processo. Sono orgoglioso dell’impegno e dell’attitudine al cambiamento e al miglioramento
che dimostrano tutti coloro che lavorano con noi, persone
che hanno affrontato senza problemi le nuove modalità di
lavoro da remoto, che rimarranno prioritarie fino alla fine del
2022. Nel frattempo stiamo sperimentando nuovi ambienti e nuove formule per il lavoro on-site, perchè come tutte le
realtà industriali stiamo attraversando un periodo di profondo
cambiamento che porta con sé nuovi prodotti che richiederanno nuovi metodi e nuove macchine. Tutto questo potrebbe innescare nei prossimi anni una crescita significativa per noi e per i nostri clienti”, ha poi concluso.
igus.it
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A VOLTE RITORNANO...

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…
44
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tecnica

Sinumerik MC, il nuovo cnc
scalabile e custom-oriented

S

iemens presenta
“Sinumerik MC”, un
nuovo controllore numerico dalle molteplici funzionalità: le elevate prestazioni sono garantite dal
“plc” top di gamma di Siemens, la flessibilità dal
“pc” integrato e dotato di sistema operativo “Windows
10”, l’affidabilità dal “cn”
della ben nota famiglia “Sinumerik”. È un controllore
“all in one”, ideale per le
macchine dedicate alla lavorazione del legno, vetro e
marmo, per quanto la grande versatilità della piattaforma ne consenta tuttavia
l’uso anche in altri settori,
fra cui l’additive manufacturing, la rettifica e il taglio
laser o a getto d'acqua.
Il sistema operativo “Windows 10” permette l’installazione di un qualunque
software destinato alla gestione e al funzionamento

della macchina; essendo
inoltre equipaggiato con il
kernel di ultima generazione del controllo numerico
“Sinumerik”, è in grado di
soddisfare qualunque esigenza di lavorazione nei settori indicati.
“Sinumerik MC” facilita la
gestione della movimentazione degli assi, assicurando la massima precisione e – grazie alla programmazione “G-Code” –
l’utilizzo della macchina e
la definizione delle lavorazioni diventa semplice e intuitivo. Il “plc” integrato
“Simatic S7-1500F” offre
un’elevata velocità di risposta e ne migliora le
prestazioni per la parte automazione. “Sinumerik MC”
offre la safety integrata
come standard industriale
proposto da Siemens per la
tutela degli operatori, implementando in aggiunta il
concetto multilivello del

“Defense-inDepth” per la
sicurezza
informatica.
Il controllore
è “IoT ready”, in
quanto offre una serie
di protocolli di comunicazione sicura che ne semplificano l’interazione con altri sistemi di supervisione
e macchine, sposandosi
perfettamente con le tecnologie cloud-based. Con le
nuove librerie implementate
all’interno del “plc”, è inoltre possibile scambiare facilmente i dati con robot antropomorfi di terze parti e,
senza possedere conoscenze specifiche di robotica, è possibile definirne il
lavoro da eseguire.
Un'altra caratteristica è la
possibilità di utilizzare il “Tia
Portal” per programmare e
gestire i dispositivi con la
massima efficienza; è pos-

sibile infatti progettare l’intera macchina tramite un unico ambiente di engineering.
Sono disponibili
tutte le tipologie
di linguaggi “plc”,
così da generare facilmente programmi di automazione avanzati.
Ma non è tutto: questo controllo si accoppia perfettamente alla nuova famiglia
di azionamenti “Sinamics
S210”, dotati di tecnologia
“One-Cable-Connection”,
ossia un unico cavo di collegamento con i motori
brushless di ultima generazione. La messa in servizio è totalmente guidata,
grazie alla disponibilità di
pagine dedicate del “Sinumerik Operate”; per di più
la piattaforma consente
all’utente di personalizzare
completamente l’interfaccia
uomo-macchina tramite
l’uso dei principali linguaggi
di alto livello.
Con la disponibilità di un vasto portafoglio di applicazioni software e componenti hardware basato su
tecnologia “edge-computing”, infine, il “Sinumerik
MC” rappresenta il partner perfetto per fornire
servizi di manutenzione
predittiva ai propri clienti. n

siemens.it
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FOCUS Costruzioni in legno

Le costruzioni a intelaiatura pesante
In questa terza puntata del nostro viaggio nel costruire in legno parliamo
di “telaio pesante”, una tecnica costruttiva che in Francia o in Germania
è stata utilizzata per costruire interi quartieri in epoca medioevale,
spazi che sono stati mantenuti e recuperati con le medesime tecniche costruttive.

L

a fotografia della casa di rovere “rosso” che vedete
qui sotto mostra una costruzione centroeuropea del
XVII secolo (Fachwerkbau). Quattro piani a ossatura
di legno costruiti su un basamento di muratura, cioè
un edificio multipiano a base rettangolare con disposizione
fissa in pianta per tutti i piani.
Bisogna tenere presente che gli elementi portanti hanno sezioni di grande dimensione, sono di forma rettangolare e molto pesanti, pertanto questo tipo di costruzione è maggiormente diffuso in regioni con grandi estensioni di boschi di latifoglie, come appunto la Francia e la Germania.
Comunque esistono ancora molte costruzioni dell’epo-

ca a ossatura di legno in Europa dell’Est e nell’Europa
centrale, oltre che in Inghilterra, in Francia, in Germania
settentrionale, Danimarca e Olanda. Qualcosa si trova
anche in Italia.
Del resto, è comprensibile che i trasporti su carro di travature di grande dimensione e peso, dalla segheria verso i centri cittadini, fossero molto difficoltosi e quindi era
conveniente utilizzare il materiale in loco.
L’avanzamento della costruzione era programmato
piano per piano e il primo solaio serviva da piattaforma per costruire il piano superiore. Le connessioni di
carpenteria erano lavorate senza elementi meccanici di
collegamento, semplicemente con incastri e sovrapposizioni. La trasmissione dei carichi verticali avveniva mediante giunti a contatto.
L’apparato murario della zona basamentale rivela una
notevole maturità tecnologica che trova riscontro anche

nell’esecuzione della parte superiore della intelaiata di
legno e nella presenza di alcuni elementi complessi, come
la soluzione d’angolo e il terminale del tetto a falde.
La pesantezza degli elementi in strade di larghezza molto limitata era diventato un problema serio nelle grandi città e quindi gli architetti iniziarono a progettare edifici con pilastri compresi fra due correnti: uno superiore
e uno inferiore.
Vi era inoltre una grande varietà di esecuzione nei controventamenti, generalmente di forma rettilinea, ma non
sono rari i casi di elementi corti e curvi a “C” oppure
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a “S”. Molto usata era la “croce di Sant’Andrea”, costituita da due elementi inclinati in senso opposto.
Staticamente la “croce di Sant’Andrea” non arrecava
grande vantaggio, perché se è vero che gli elementi sono
complanari, il loro punto di intersezione presenta un incasso e quindi un indebolimento del sistema, perdendo di conseguenza di rigidità. Di fatto uno dei due controventi era diviso in due pezzi e unito al secondo mediante incastro a maschio e femmina.
L’INTELAIATURA PESANTE DI QUERCIA
Sebbene esistano alcuni esempi di edifici costruiti con
tronchi orizzontali fino a cinque piani nella vicina Svizzera, gli esempi più comuni erano di case adatte a sopperire alle necessità della civiltà contadina e agricola
sia come edifici residenziali per le famiglie, sia come
stalle per il ricovero degli animali, sia come fienili o come
compartimenti per la conservazione degli alimenti.
Gli edifici a scheletro di legno o intelaiati costituiscono un esempio singolare nella storia delle costruzioni
sia per il permanere delle primitive tecnologie costruttive, sia per l’adozione di tipologie architettoniche che
durarono un tempo estremamente lungo: oltre sei secoli di storia dell’architettura.
Molti di questi edifici sono giunti fino a noi in buono stato di conservazione, vediamo qui sotto la casa di Como.

La casa nel centro di Como.

Dalle Alpi alla Scandinavia, dalla Francia alla Russia, gli
edifici intelaiati costituirono quel salto di qualità che consentì agli architetti e ai carpentieri di costruire su più
piani. Infatti le travi di legno massiccio furono utilizzate impiegando al meglio le loro caratteristiche fisicomeccaniche, con funzione portante vera e propria, diversa da quella di ricovero a protezione dagli agenti atmosferici o di sicurezza nei confronti degli attacchi degli animali più aggressivi.
Pertanto con il sistema a telaio pesante i carpentieri seppero costruire edifici di dimensioni ragguardevoli in pian-

ta e di sviluppo in altezza fino ai sei piani e furono capaci di risolvere i problemi dell’irrigidimento della maglia
strutturale con i mezzi realmente poveri e limitati.
LE CONNESSIONI DEL 1300
Le connessioni fra i diversi componenti della costruzione
erano affidate prevalentemente agli incastri che potevano
assumere configurazioni diverse, di cui ne riporto una
parte dovuta agli studi di Guglielmo Giordano, professore
e ingegnere che fondò il CNR legno di Firenze, ai quali
– peraltro – si raccomanda di non fare riferimento, ma
di ricorrere alle nuove tecnologie molto più affidabili.

Tornando all’antico, la preparazione dei pilastri, dei traversi e dei controventamenti risultava complessa dato
il corredo di attrezzi a disposizione in quell’epoca.
Negli edifici intelaiati l’unione di componenti diversi sia
per la lunghezza limitata dei tronchi, sia per la necessità di costruire nodi rigidi, stabili e non apribili, era composta da un cospicuo repertorio di soluzione tecniche
molto ingegnose.
Purtroppo, però, l’incastro
realizzato con l’uso dell’ascia,
riduceva la sezione della trave da lavorare, pertanto era
necessario sovradimensionare ogni pezzo con grande
spreco di materiale.
La copertura era sempre a
due falde, con pendenze spes-
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FOCUS Costruzioni in legno

LE NUOVE TECNOLOGIE DI CONNESSIONE
A SUPERFICI CURVE
Studi e realizzazioni CAD – CAM del Prof. Felice Ragazzo Università degli Studi La Sapienza Roma.
Rendere meno invasive le giunzioni
per mezzo di superfici curve.

Per la lavorazione del dardo di Giove si potrebbe
applicare tale soluzioni, praticabile soltanto con il CNC.

Tutte le superfici sono bombate, non ci sono
più spigli ci vogliono pressioni molto più alte
per fendere il legno.

La superficie principale è unica, basta ribaltarla di 180°.
Virtù della stereotomia del “positivo e del negativo”.

so accentuate a causa delle condizioni climatiche, tanto che nella parte a timpano, determinata proprio dalle falde, erano ricavati alcuni piani utili.
LA STRUTTURA PORTANTE
La struttura portante degli edifici intelaiati non è realizzata
con le capriate caratteristiche delle tecnologie del sud
Europa, bensì mediante falsi puntoni o travi inclinate che
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riducevano notevolmente la componente orizzontale delle forze a causa dell’inclinazione molto ripida della copertura. Inoltre, la forza orizzontale scaricata sui puntoni
era controbilanciata dai solai, ai quali erano collegati i
puntoni, e che assolvevano la funzione di catena.
Le falde si aggettavano discretamente sulle facciate a
timpano, negli edifici urbani, mentre sporgevano in modo
rilevante negli edifici rurali con l’intendimento di proteggere
le pareti verticali.
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Quando l’aggetto progettato era modesto, veniva realizzato
mediante prolungamento diretto della struttura portante – qualche volta anche con la giunzione alla struttura
di elementi secondari – spesso sorretta da mensole, talvolta intagliate e scolpite, consentivano di variare la pendenza della falda sulla linea di gronda.

IL RIEMPIMENTO DELLE PARETI
Molto del fascino dell’architettura europea a intelaiatura
di legno del tardo medio evo e del rinascimento è costituito dal riempimento degli elementi portanti delle pareti.
I più antichi materiali utilizzati per tale scopo erano sabbia e argilla applicate ad un fitto graticcio di rami o ramoscelli intrecciati.
Il graticcio era poi ancorato agli elementi principali dell’intelaiatura e il materiale da riempimento intonacato
su entrambe le superfici, interne ed esterne. Il sistema
funzionava però soltanto se il graticcio era posato su intelaiatura a reticolo stretto che reggeva facilmente il peso
del riempimento.
Su intelaiature a maglie larghe, in aggiunta ai movimenti
di ritiro e di imbarcatura delle travi di rovere, i graticci tendevano a rompere l’intonaco ed a fessurarsi ai bordi.
Gli inconvenienti di tali metodi di riempimento indussero gli architetti a sostituire il graticcio con mattoni
o pietre, retti in larghezza dagli elementi incrociati dell’intelaiatura.
Maturava una nuova tecnica di costruzione che, non soltanto offriva una superficie durevole e a prova di intemperie, ma era utilizzata come elemento decorativo
Rivestimento con mattoni
e mensole lavorate
a sostegno del piano
superiore in aggetto.

ottenuto con mattoni bruni e fughe bianche. Con l’aumentata disponibilità di lastre di vetro nel XVII secolo si
poterono sfruttare ulteriormente i vantaggi dell’intelaiatura di legno: le finestre assunsero a componente importante delle case cittadine, mentre i contorni dei pannelli di porte e finestre diventavano elementi decorativi.
In questo periodo la progettazione a intelaiatura di legno
raggiunse l’apice dello sviluppo e conquistò livelli tali di
perfezione da essere copiata dall’architettura moderna.
CARATTERISTICHE DEL LEGNO MASSELLO
Le caratteristiche meccaniche esprimono la capacità di
una trave di legno – sia massiccia, sia lamellare – di
reagire alle sollecitazioni da carico.
Si riconoscono due reazioni distinte alle sollecitazioni
da carico:
1. la deformabilità espressa in termini di moduli di elasticità e di coefficienti di scorrimento, in dipendenza della direzione delle forze stesse rispetto alle fibre della
trave.
2. la capacità portante esprime l’efficienza alle diverse condizioni di carico (ad es. compressione, trazione,
presso flessione, taglio ecc.).
Sia la deformabilità, sia la capacità portante dipendono dalla durata delle sollecitazioni che può essere classificata in: breve, media o lunga.
Intanto, ecco i principi fondamentali riguardanti le caratteristiche meccaniche di una trave sottoposta a sollecitazioni da carico:
COMPRESSIONE PARALLELA ALLA FIBRA

Il legno risulta più resistente
e più rigido per sollecitazioni
orientate lungo la direzione
dell’asse delle fibre.

COMPRESSIONE PERPENDICOLARE
ALLA FIBRA

il legno è molto meno efficiente
per sollecitazioni ortogonali
alla direzione delle fibre
(soprattutto per tensioni
di trazione).

di Almerico Ribera n

riberaformazione.it
almericoribera@gmail.com

XYLON maggio-giugno 2021

49

Xylon ITA - da 050 a 051.qxp_Layout 1 01/07/21 16:18 Pagina 50

FOCUS Sostenibilità

S

ostenibilità, energie rinnovabili ed economia circolare sono temi sempre più caldi che negli ultimi anni sono passati dal rimanere relegati sullo sfondo – il classico valore aggiunto da tenere
in considerazione, ma solo se il bilancio lo consentiva
–, o usati unicamente per migliorare la reputazione aziendale senza un impegno concreto (il fenomeno del greenwashing), a veri e propri focus aziendali e punti di forza dei piani di sviluppo, obiettivi dei team di ricerca, punti di arrivo per la creazione di nuove tecnologie in grado di ridurre i consumi e di permettere all’industria di
oggi di lasciare un mondo più pulito a quella di domani. Insomma, sostenibilità nel 2021 è una parola chiave declinata in modi diversi, a seconda delle aziende,
dei loro settori di riferimento e delle possibilità.

Si passa dalla riduzione delle emissioni interne di Porsche Consulting (la consociata del famoso produttore
di auto sportive che ha optato per una progressiva riduzione degli spostamenti dei propri collaboratori), alla
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creazione di una nuova linea di tappi per il vino per Vinventions, il famoso produttore europeo di tappi per il
vino europeo che ha recentemente lanciato la nuova gamma “Blue Line” – con oltre il 50 per cento di materiale ottenuto dal riciclaggio della plastica – recentemente
adottati anche da Fontanafredda, l’azienda cuneense
produttrice di vino di Oscar Farinetti. E per quanto il tappo in plastica riciclata possa fare storcere il naso agli
amanti “puristi” del vino, portando(ci) a guardare con
nostalgia a quei grandi cesti di vimini pieni di tappi di
sughero che alcuni ristoranti sfoggiavano come trofei,
quello che è certo è che il nostro futuro non possa fare
a meno di andare avanti e ci obblighi a fare delle scelte (non solo in campo enogastronomico).
Non solo riduzione delle emissioni e attenzione ai materiali riciclati, ma anche l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili è sempre più al centro di questa vena green. In tal senso in Italia è stato già fatto molto, con una
copertura di fonti rinnovabili stimata al 20 per cento nel
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2020 (l’obiettivo posto dall’Unione Europea per il nostro Paese era del 17 per cento) dei consumi complessivi
nei settori elettrico, termico e dei trasporti. “Il nostro
sforzo – ha sottolineato il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani – è volto a incrementare quote sempre crescenti di rinnovabili nei sistemi energetici”.
Lo scorso anno oltre 15 miliardi di euro sono stati destinati alla promozione della sostenibilità. Una cifra che,
voltandoci indietro, è testimone dei tanti passi avanti
che sono stati fatti.
E nella filiera del legno-arredo l’attenzione alla sostenibilità in che cosa si traduce?
In una maggiore attenzione ai materiali (sempre meno
impattanti) alle emissioni delle macchine, alla gestione delle fonti energetiche, alla riduzione degli sprechi,
allo sviluppare tecnologia sempre più green. Progetti che
portano avanti un’idea, una filosofia sempre più lungimirante, consapevoli di quanto si sia già fatto e di quanto ancora andrà realizzato. Per questo ringraziamo le

aziende che ci hanno dedicato del tempo, che ci hanno aperto le porte per mostrarci i loro progetti, il loro
impegno per continuare a “lavorare di lima” non solo
in chiave di qualità, ma anche di sostenibilità.
Quello che emerge dal nostro Focus Sostenibilità è una
filiera attenta, pronta, sempre in prima linea per riuscire a ottimizzare non solo il bilancio economico, ma anche quello energetico, con un grande impegno nello sviluppare progetti che disegnino nel prossimo futuro una
nuova idea di impresa sempre più legata al domani e
slegata dal passato.
Basterà per invertire la rotta e decenni di emissioni eccessive? Questo non si può ancora dire, ma quello che
è certo è che affronteremo il futuro con visioni diverse,
consci che le nostre nuove basi siano più solide. Parafrasando il magnate americano Ross Perot: l’attenzione all’ambiente non è dire che il fiume è sporco, ma è
pulirlo. E noi, armati di carta e penna, speriamo di essere stati dei buoni testimoni. (f.i.) n
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FOCUS Sostenibilità

“La sostenibilità ambientale rientra
nel dna delle imprese del settore…”
Sostenibilità, economia circolare
e un futuro sempre più green
per cui l’utilizzo e la salvaguardia del legno
possa essere il punto di partenza.
Ne abbiamo parlato con il presidente
di FederlegnoArredo Claudio Feltrin:
“Il legno è la massima espressione
della sostenibilità…”.

Claudio Feltrin.

E

quando si parla di sostenibilità, infatti, non si può
non pensare al legno, il materiale green per eccellenza e, di conseguenza, alla filiera del legnoarredo, uno dei fiori all’occhiello del “made in Italy”. Per comprendere al meglio la realtà della filiera e capire quali sono e quali saranno i prossimi passi delle aziende italiane del settore abbiamo intervistato Claudio Feltrin, il presidente di FederlegnoArredo, la federazione delle imprese del settore del mobile e dell’arredo.
Che cosa vuol dire parlare di sostenibilità nel 2021 per
le realtà della filiera del legno-arredo?
“Che la sostenibilità sia al centro delle azioni delle aziende della nostra filiera lo dimostrano non solo numerosi
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dati e ricerche, ma anche la scelta della federazione di
mettere proprio la sostenibilità al primo punto del programma per il prossimo quadriennio. Un'azione resasi ancor più incisiva sotto la spinta dell'Europa, che ha fatto
della transizione ecologica e dell'attenzione al rispetto
dell'ambiente in tutte le sue declinazioni, uno dei punti
essenziali per le politiche del futuro. La nostra filiera parte in un certo senso già avvantaggiata, avendo come materia prima il legno che è la massima espressione della sostenibilità”.
Quali sono i punti su cui si dovrà lavorare maggiormente
nel prossimo futuro per andare sempre di più verso un
concetto di sostenibilità?
“La sostenibilità ambientale, che si evolve anche in responsabilità sociale, rientra nel dna delle imprese del settore e non potrebbe essere diversamente se pensiamo
che è proprio il legno a riassumere in sé quanto di più
ambientalmente sostenibile possa esistere. Gran parte
del legno utilizzato dalle imprese associate proviene infatti da boschi o piantagioni certificati Pefc e/o Fsc, ossia gestiti in maniera corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici: inoltre, la presenza di certificazioni ambientali è ampiamente
presente lungo tutta la filiera. Il tema della sostenibilità,
intesa a 360 gradi – efficientamento energetico, uso di
materiali riciclati e/o riciclabili, tracciabilità del prodotto, ambienti di lavoro sicuri e attenzione sia al benessere
della comunità dei propri dipendenti sia alla comunità
locale e al contesto in cui la propria azienda è inserita
– sarà, sempre di più, il fattore decisivo per la crescita”.
Dove si può ancora lavorare e dove invece si è già fatto molto?
“L’industria del legno-arredo ha già messo al centro i temi
della sostenibilità con la sua filiera, mostrando di voler
cogliere le opportunità derivate dalla green economy e
dai modelli di sviluppo legati all’economia circolare. È infatti la prima in Europa in economia circolare: basti pensare che il 93 per cento dei pannelli truciolari prodotti
in Italia è fatto di legno riciclato. Inoltre produce meno
emissioni climalteranti degli altri grandi Paesi europei:
26 chilogrammi ogni mille euro di produzione, a fronte
dei 43 della Germania, dei 49 della Francia e degli oltre 200 della Spagna. Dati significativi che fotografano
lo stato di “sostenibilità” del settore. La federazione svol-
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La sede
di FederlegnoArredo.

ge anche un ruolo fondamentale di guida e accompagnamento verso le sue imprese associate – facendo così
da traino a tutta la filiera – affinché affrontino come opportunità di crescita e sviluppo le trasformazioni in atto”.
Quali saranno i principali strumenti per il prossimo futuro?
“Il 2021 sarà un anno pieno di novità dal punto di vista
della legislazione ambientale europea. Un ruolo importante in tutti questi strumenti potrebbe essere giocato
dalla Impronta ambientale di prodotto (Pef), una metodologia messa a punto dalla Commissione europea, basata sull’analisi del ciclo di vita, che FederlegnoArredo
ha sperimentato con il progetto europeo “Life Effige” per
i prodotti di arredo ufficio e con la partecipazione allo schema nazionale “Made Green in Italy” del settore imballaggi.
La sostenibilità ambientale, come ormai molti osservatori e ricerche dimostrano, è anche la chiave per una maggiore competitività e verso un sempre maggiore contributo del legno-arredo italiano contro la crisi climatica, come
ci chiede l’Europa e soprattutto come ci chiedono le future generazioni”.
FederlegnoArredo come intende muoversi nel campo della sostenibilità? Si prevedono iniziative ad hoc?
“L'idea è quella di creare un protocollo che aiuti le imprese a rendersi più sostenibili passo dopo passo. Sarà
una grande opportunità di trasformazione: chi deciderà di abbracciare adesso il cambiamento guadagnerà visibilità e competitività, chi non lo farà sarà costretto a
farlo comunque nei prossimi anni. E il tema delle certificazioni è essenziale. Sappiamo bene, però, che per le
aziende piccole non è facile azionare questo processo:
per questo dobbiamo aiutarle a farlo. Il rischio è che altrimenti la filiera si indebolisca. Qualsiasi imprenditore
deve sentire il tema della sostenibilità come obbligatorio, sia eticamente che in termini di business. La sostenibilità è, non c'è bisogno di dirlo, il business del futuro. Stiamo lavorando con la Fondazione Symbola al progetto per lanciare primo manifesto al mondo sulla so-

stenibilità del settore arredo: una sorta di disciplinare condiviso, che consenta alle imprese che lo rispettino di potersi dichiarare aziende sostenibili”.
C’è una forte preoccupazione legata alla reperibilità delle materie prime, compreso il legno, con un inevitabile aumento dei costi. Come ci si dovrà muovere nel prossimo futuro?
“Oggi siamo tra i principali esportatori di prodotti finiti
a base legno, ma importiamo l’80 per cento della materia prima, nonostante il 38 per cento della superficie
nazionale sia coperto da boschi e foreste. Tutto questo
rende le nostre imprese soggette agli sbalzi di prezzo del
mercato e alla concorrenza aggressiva di Paesi con potere di acquisto superiori ai nostri. Si stima che l’Italia
utilizzi attualmente circa il 40 per cento dell’incremento annuo delle foreste nazionali, per ottenere diversi assortimenti legnosi: è il tasso di prelievo più basso dell’Europa continentale, con una media europea superiore al 55 per cento. 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. Attivare filiere corte utilizzando maggiormente il patrimonio forestale italiano è un obiettivo certamente da
coltivare, concentrandosi soprattutto sull’aumento della produttività, sulla gestione sostenibile e sulle certificazioni forestali”. (f.i.) n

federlegnoarredo.it
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FOCUS Sostenibilità

La sostenibilità
secondo Catas

D

igitando il termine “sustainability” sul più classico dei motori di ricerca mi sono apparsi più
di 300milioni di risultati! Non è stata di certo
una sorpresa: basta infatti aprire un qualsiasi quotidiano, accendere la radio o la televisione per sentire questo termine declinato in molte “salse”, dalle vacanze alla pesca, dalle offerte di energia agli investimenti
e persino le campagne elettorali di alcuni politici sono
diventate “sostenibili”… sembra che tutte le nostre scelte ed azioni quotidiane debbano essere oggi orientate
verso la sostenibilità.
Ma cosa vuol dire esattamente l’aggettivo “sostenibile”?
E’ semplicemente un sinonimo di “ecologico”, di “green”, di “rispettoso dell’ambiente” o c’è qualcosa di diverso, di più profondo?
Essendo quello delle norme un mondo a me familiare,
sono andato subito a cercare se ne esiste una che ci
dà questa definizione. Le norme sono delle certezze,
quello che c’è scritto lì è sempre il frutto del confronto e della condivisione tra esperti del settore; se le norme contengono la definizione di sostenibilità sicuramente
è quello il riferimento da tenere presente.
Ebbene sì, ho trovato questa definizione in una norma
addirittura internazionale, la ISO 20121. In realtà ho trovato la definizione di “sviluppo sostenibile” che è comunque ciò che possiamo considerare come il percorso verso l’ambita meta da raggiungere, la sostenibilità
appunto.
“Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.
Ritornando al quesito precedente si nota immediatamente che in questa frase non c’è solo l’ambiente, di
cui dobbiamo certamente prenderci cura per tramandare
il nostro pianeta “pulito” e ancora ricco di risorse, ai
nostri figli e ai nostri nipoti. Nella definizione sono coinvolti altri due concetti importanti, quello dello sviluppo
e quello del soddisfacimento delle esigenze del mercato. Per raggiungere la sostenibilità dobbiamo quindi armonicamente bilanciare i fattori ambientali con quelli economici e sociali.
Senza un profitto operativo un'impresa non può infatti sostenere le proprie attività, così come non può sopravvivere senza agire in modo responsabile nei confronti del
benessere sociale che la propria attività, i propri prodotti,
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devono perseguire. In altri termini, le aziende devono operare per generare benessere, preservando l’ambiente e
godendo dei ritorni economici della propria attività.
Che cosa può significare questa disamina sulla sostenibilità per le aziende del legno arredo ed in particolare per i loro prodotti? La prima riflessione ci riporta a riconsiderare il senso delle targhette “green” che
qualche organizzazione propone al mercato.
Ci vuole davvero qualcosa di più per essere al passo
con i tempi, per essere dunque “sostenibili”. Ecco che
allora si parte dalla scelta dei materiali che devono certamente essere sostenibili (il legno è dunque perfetto
se proviene da foreste correttamente gestite), ma non
basta, la loro sicurezza è fondamentale; l’emissione di
formaldeide dai pannelli, il contenuto di preservanti pericolosi…. che benessere produrremmo al mercato se
non ce ne curassimo?
Va bene: allora scegliamo quanto più possibile materie prime di origine naturale (rinnovabili) e sicure. Ancora non basta, perché anche il prodotto finito deve essere altrettanto sicuro: nella progettazione e nella realizzazione bisogna considerare l’interazione con l’utente finale e ci dovremo preoccupare, ad esempio, che non
ci siano spigoli taglienti o parti che possano intrappolare le dita di una mano… anche le dimensioni sono importanti, per fare in modo che l’utente finale possa utilizzare il prodotto facilmente e senza alcun rischio.
Rimanendo sul prodotto finito c’è ancora un ultimo aspetto da considerare, la sua durabilità. Se fino a qui abbiamo scelto materiali rinnovabili e sicuri e abbiamo progettato un prodotto finito altrettanto sicuro e anche funzionale siamo certamente già a buon punto, ma se poi
lo stesso prodotto si deteriora facilmente e in breve tempo non va bene. In questo modo il rischio è di non soddisfare nessuno dei tre precedenti fattori legati alla so-
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MISURARE LA SOSTENIBILITÀ SECONDO CATAS
Esiste uno strumento semplice e standardizzato per
misurare la sostenibilità di un prodotto d’arredo?
Il “Life Cycle Assessment” (Lca) è il metodo riconosciuto a livello mondiale – basato su norme Iso
consolidate e adottato anche dalla Comunità eEuropea con il programma “Pef-Product Environmental Footprint” – per calcolare in maniera oggettiva
l’impatto ambientale di un prodotto.

stenibilità: quello economico per il rischio di reclami,
quello sociale dato il mancato soddisfacimento del cliente e quello ambientale vista la necessità di una frequente
sostituzione del bene.
Ecco che allora anche la “robustezza” di un mobile –
e quindi la sua capacità di durare nel tempo – diventa
essenziale per chiudere il cerchio sulla sostenibilità di
un prodotto.
Per offrire uno strumento di supporto al mercato, Catas ha preparato uno schema di certificazione di prodotto (il “Catas Quality Award”) che mette insieme tutti i pilastri della sostenibilità in un unico marchio che
certifica un prodotto sicuro, durevole, le cui prestazioni sono state testate e il cui impatto ambientale è stato calcolato con una metodologia rigorosa e ripetibile,
il “Life cycle assessment” “(Lca”). E’ quindi possibile
ottenere una certificazione di prodotto che oltre a caratterizzare la sicurezza (bassa emissione di formaldeide
dai pannelli a base legno, sicurezza meccanica di mobili,…) e misurare le prestazioni (resistenza all’invecchiamento delle vernici per il legno, qualità degli incollaggi
dei profili lamellari per finestre,…), fornisce anche informazioni in merito all’impatto ambientale del prodotto,
misurate applicando la metodologia “Lca” e riferite alle
principali categorie d’impatto, come il potenziale di riscaldamento globale, l’acidificazione, la creazione di ozono fotochimico e l’eutrofizzazione.
Questo marchio può dunque essere, dopo quello ambientale e quello sociale, il terzo pilastro del percorso
verso la sostenibilità ovvero uno strumento di marketing che aiuta un prodotto sicuro, durevole e rispettoso dell’ambiente ad affermarsi sul mercato.
di Franco Bulian n

Direttore Catas

Catas conclude in questi giorni un importante progetto di formazione, avviato nel 2020, che ha
come obbiettivo la creazione di un team multidisciplinare in grado di offrire assistenza alle aziende del comparto legno-arredo che vogliono sviluppare un’analisi “Lca” dei loro prodotti.
Uno studio che deve rappresentare il punto di partenza, la base su cui costruire poi ogni processo di
analisi, miglioramento o anche semplice comunicazione delle prestazioni ambientali di un prodotto.
A partire dalla modellazione dei flussi di materiali
e delle lavorazioni fino ai calcoli di indicatori di impatto propri dell’analisi “Lca”, all’azienda non resterà
che scegliere quale strada percorrere: la dichiarazione “Epd” (Environmental Product Declaration), l’analisi comparativa di alternative di prodotto, lo studio
di parametri chiave critici in ottica di riduzione degli impatti o di eco-design. Per supportare le aziende con strumenti idonei e affidabili, recentemente
Catas si è dotato anche delle necessarie licenze del
software “SimaPro”, marchio da 30 anni riconosciuto
come leader mondiale per la gestione dei dati e delle misurazioni legate al “Life Cycle Assessment”.
Stiamo per completare lo “studio Lca” per due aziende produttrici di arredo contract e abbiamo messo
a disposizione di tutte le aziende già in possesso della certificazione “Catas Quality Award” (CQA), un nuovo servizio che consentirà dunque di qualificare il
prodotto come unico insieme di prestazioni che guardano con accurata e dovuta attenzione agli utilizzatori
e anche all’ambiente: la sicurezza insieme alla resistenza, la durabilità non senza le misure di impatto
ambientale.
“Cqa” è il marchio che contraddistingue le certificazioni di prodotto rilasciate da Catas, basate su un
programma di controlli continui e sistematici che consente di tenere monitorate le prestazioni del prodotto
nel tempo.

catas.com
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FOCUS Sostenibilità

Cosmob Qualitas Praemium:
la circolarità nel legno-arredo

S

ostenibilità, transizione ed economia circolare
non sono solo le parole chiave del nostro focus, ma anche del prossimo futuro per la filiera
del legno-arredo e, in quest’ottica, la misurazione della circolarità di prodotto (ovvero quantificare
le risorse impiegate durante l’intero circlo di vita di un
prodotto attraverso un bilanciio energetico che tenga
conto delle “uscite” e delle entrate) è divenuta un requisito essenziale, al fine di perseguire azioni concrete e obiettivi misurabili, oltre che garantire una maggiore
trasparenza di mercato.
Per una filiera come quella del legno-arredo, la valutazione della circolarità di prodotto può e deve essere la
strada percorribile da numerose imprese del comparto, per integrare completamente la sostenibilità all’interno delle strategie aziendali complessive.
Così facendo, le aziende potranno attuare un miglio-

La transizione verso un’economia
sempre più sostenibile rappresenta
uno dei punti chiave delle politiche messe
in campo dall’Unione Europea,
queste ultime particolarmente incentrate
su modelli di business innovativi,
sostenibili e competitivi.
Per questo Cosmob, il centro tecnologico
al servizio delle imprese della filiera
del legno-arredo, ha creato un’etichetta
per misurare la circolarità del prodotto.
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ramento continuo delle proprie produzioni oltre a ottenere notevoli vantaggi sia in termini economici che competitivi, tra cui una maggiore efficienza nell’impiego delle risorse, attraverso la scelta di materiali che possano coniugare efficienza economica ed ambientale. Non
solo, anche le produzioni in linea con i principi dell’ecodesign, valutando già nelle prime fasi di progettazione strategie volte ad individuare soluzioni soste-

L’ECODESIGN
I principi dell’ecodesign si applicano a tutte le fasi
del ciclo di vita del prodotto, con l’intento di ridurne l’impatto ambientale complessivo: dall’approvvigionamento e impiego delle materie prime, che devono essere riutilizzabili, biodegradabili, riciclabili e
non tossiche; alla loro lavorazione nel processo produttivo e alla distribuzione, che devono rispettare la
direttiva dell’Ue sull’ecodesign (direttiva
2009/125/CE), in termini di efficienza energetica (ridotto consumo energetico nella fasi produttive) e di
ridotto impatto ambientale. Anche il consumo del prodotto e la possibilità di riutilizzo concorrono nel definirlo eco e sostenibile: il ciclo di vita del prodotto
deve poter essere allungato il più possibile, attraverso
il riciclo e/o il riutilizzo dei suoi componenti. In alternativa il prodotto dovrà risultare biodegradabile
al 100 per cento, in modo da rientrare completamente nel ciclo naturale.
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nibili. E, last but not least, questo miglioramento delle
produzioni potrà portare le aziende ad avere una migliore
reputazione, evitando il fenomeno del greenwashing, l’ambientalismo di facciata con cui, negli anni, alcune aziende hanno cercato di “lavare la propria immagine”.
MISURARE LA CIRCOLARITÀ DEI PRODOTTI D’ARREDO
La misurazione della circolarità riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo di prodotti d’arredo che riflettano il più possibile i principi della circular economy,
ispirandosi sempre più all’ecodesign.
All’interno di tale scenario, Cosmob affianca le imprese nella valutazione della circolarità dei materiali impiegati per la progettazione e realizzazione dei prodotti d’arredo, fornendo risultati certi, oggettivi e misurabili. E al fine di supportare le aziende che stanno intraprendendo il proprio percorso di transizione sostenibile, Cosmob ha elaborato uno specifico disciplinare tecnico e schema di certificazione, il Cosmob Qualitas Praemium “Circolarità del prodotto arredo”, che
permette di ottenere una valutazione puntuale della circolarità dei materiali impiegati per la realizzazione dei
propri prodotti e dimostrare concretamente l’orientamento sostenibile adottato.
L'ETICHETTA DEDICATA
ALLA CIRCOLARITÀ DELL’ARREDO
Al centro dello schema di certificazione vi è l’etichetta
“Circolarità del prodotto arredo”, l’unica dedicata al settore: uno strumento distintivo per la qualifica e la valorizzazione dei risultati raggiunti dall’azienda, in termini
di impiego sostenibile delle risorse materiche lungo l’intero ciclo di vita del prodotto d’arredo.
Alla base del rilascio dell’etichetta vi è un’analisi approfondita dei materiali in ingresso (input) e in uscita
(output): si tratta complessivamente di redigere un bilancio materico, prendendo in considerazione tutti i materiali in ingresso in azienda così come la destinazione di fine vita del prodotto.

Fino a questo momento, sono già diverse le aziende italiane del comparto che hanno ottenuto la certificazione
Cosmob “Circolarità del prodotto arredo”, dimostrando il
crescente investimento in sostenibilità e il proprio orientamento green: dall’uso efficiente delle risorse, all’ecodesign
fino al possibile riciclo e recupero dei prodotti certificati.
E in questo contesto industriale che spinge per andare sempre più verso un mondo green, la sostenibilità
non rappresenta più solo una necessità, ma una vera
e propria opportunità per l’intero comparto manifatturiero mondiale: quando un’azienda decide di convertirla
in priorità, infatti, essa diventa una parte integrante di
una strategia complessiva di ecosostenibilità, generando
vantaggi trasversali in tutte le attività operative. Così
questo cambio di paradigma orientato a sostenibilità
e innovazione sarà in grado di incrementare la competitività del prodotto d’arredo e più in generale dell’intera
manifattura italiana, valorizzando al contempo l’importanza del “made in Italy”.
L’ORIGINE ITALIANA DEL MOBILE
Non solo il l’etichetta per la circolarità del prodotto del
legno-arredo. Cosmob, infatti, ha lanciato anche il Cosmob Qualitas Praemium “Origine italiana del mobile”,
uno schema di certificazione che permette alle aziende
produttrici del Belpaese di fornire una garanzia maggiore
di “made in Italy” nei confronti dei consumatori, in grado di attestare conformità alla norma Uni 11674:2017, che regolamenta i requisiti di processo (lo svolgimento delle fasi produttive sul territorio italiano, dalle lavorazioni per
fabbricare i semilavorati all’assemblaggio e confezionamento) e di
prodotto (ovvero il raggiungimento
degli standard di sicurezza, durabilità e resistenza) per poter conferire “l’attestato” di “made in Italy” a
un prodotto. n
cosmob.it
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La metodologia “EcoLab_Industry”
Manifaktura di Pesaro, realtà di recente creazione che già vanta
importanti collaborazioni nel nostro settore, propone un preciso percorso alle imprese
che non si accontentano di “operazioni di facciata”…

L

a Commissione europea ha recentemente presentato il “Green Deal Europeo”, fissando per
la società – e in particolare per l’industria europea
– obiettivi ambiziosi per il 2050, che comporteranno una serie di sfide economiche, normative e ambientali. In particolare il nuovo piano d’azione europeo

per l’economia circolare approvato a febbraio 2021, prevede misure aggiuntive per raggiungere un’economia a
zero emissioni di carbonio con obiettivi vincolanti per
il 2030 sull’uso e l’impronta ecologica dei materiali. La
transizione verso un’economia più circolare può portare
numerosi vantaggi, tra cui la riduzione della pressione
sull’ambiente (riduzione emissioni totali annue di gas
serra del 2-4 per cento); più sicurezza circa la disponibilità
di materie prime (aumento della produttività delle risorse
del 30 per cento); aumento della competitività (risparmio netto di 600 miliardi di euro, pari all’8 per cento
del fatturato annuo); impulso all’innovazione e alla crescita economica (entro il 2030 il Pil potrebbe salire quasi dell’1 per cento); incremento dell’occupazione (si stima che nell’Unione europea grazie all’economia circolare ci saranno 580mila nuovi posti di lavoro).
L’economia circolare offre quindi un percorso promettente per creare più valore nell’industria tradizionale manifatturiera dei prodotti “made In Italy”, affrontando contemporaneamente le limitazioni delle risorse, le esigenze
dei consumatori e le sfide della redditività.
Proprio per affrontare al meglio queste sfide, molte imprese hanno iniziato a quantificare il loro impatto sull’ecosistema prendendo a riferimento il “Carbon Footprint”, un indicatore che attraverso valutazione del
ciclo di vita del prodotto (Lca, Lyfe Cycle Assessment), pone in evidenza la cosiddetta “impronta di carbonio” che si lascia tramite l’attività aziendale. “Lca”
è sicuramente un primo passo, ma le imprese (anche
quelle della filiera legno-arredo) dovranno sempre più
diventare “Life Cycle Company”, ovvero aziende che
guardano oltre ai propri confini aziendali, intraprendendo
la strada verso lo sviluppo di prodotti e servizi ambientalmente e socialmente sostenibili, applicando corrette strategie e metodologie di progettazione, verificando e monitorando costantemente la reale circolarità dei propri prodotti.
Ma da dove iniziare e quali azioni attuare?
Il primo passo è sicuramente quello di mappare e misurare le performance ambientali del proprio prodotto/servizio (ad esempio attraverso i “principi” del “Life
Cycle Assessment”, la misurazione della “circolarità”,
bilanci materici eccetera), coinvolgendo l’intera filiera
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produttiva (“supply-chain”). Questo percorso è infatti fondamentale per essere consapevoli dei punti di forza e
di miglioramento possibili, così da definire una “strategia circolare” e porsi degli obiettivi che, grazie a precisi indicatori, permettano di misurare l’efficacia delle
proprie azioni.
Una volta raggiunta la consapevolezza dei propri processi
è poi indispensabile introdurre adeguati strumenti di progettazione innovativa (ad esempio “Dfd, Design for Demanufacturing”, o “Dfr, Design for Recycling”) e impiegare le tecnologie più avanzate offerte dai produttori di macchine utensili (come la sensoristica e la “Industry
IoT”, che possono aiutare nell’ottimizzazione dei processi
di produzione) che ne possano migliorare l’efficienza.
È ormai imprescindibile dover inoltre includere a livello di vincoli di progettazione le leggi, i regolamenti, le
certificazioni obbligatorie o volontarie di tipo ambientale
per i Paesi target (ad esempio per i soli Stati Uniti “Epa
Carb”, “Tb 117”, “Leve”l, “Leed”, “Prop65” eccetera)
e quindi inserire tra le proprie procedure anche l’aggiornamento normativo. Per quest’ultimo aspetto consigliamo alle aziende di partecipare e contribuire ai tavoli di normazione e definizione delle regole, passando così da soggetti passivi a protagonisti consapevoli
nella redazione di nuovi standard sempre più pertinenti
e armonizzati a livello internazionale.
Infine, suggeriamo alle aziende di aprire i “cancelli”
aziendali, partecipando a progetti di ricerca applicata
in collaborazione con enti e università, utilizzando – ad
esempio – le opportunità di “Horizon Europe” per la sperimentazione di nuovo metodologie o per testare l’esistenza di materiali innovativi e sostenibili.
Un approccio olistico al tema della circolarità porterà benefici in termini di conoscenze, competenze e professionalità all’interno dell’azienda, valori che potranno essere comunicati al mercato con maggiore pertinenza e
consapevolezza, migliorando la reputazione del brand.
Occorre però fare attenzione: non si tratta solamente
di effettuare pubblicazioni in riviste specializzate, ma bensì di arrivare al consumatore attraverso etichette verificabili (ad esempio “Ecolabel”, “Epd”, “Pef”, “Fsc”, “Green Made in Italy” eccetera) e per le grandi aziende garantire il rispetto al nuovo regolamento europeo sulla
tassonomia per la finanza sostenibile, un sistema di classificazione che gli investitori e le imprese possono utilizzare quando investono in progetti e attività economiche
che hanno un sostanziale impatto positivo sul clima e
sull'ambiente.
Per rispondere nel migliore dei modi a queste necessità e per permettere soprattutto alle piccole e medie
aziende di comprendere e applicare concretamente i principi dell’economia circolare Manifaktura propone il pro-

MANIFAKTURA
Manifaktura è una start-up innovativa che unisce
professionalità complementari sviluppate in una decennale esperienza nazionale e internazionale nel
settore legno-arredo, in particolare nell’ambito dei
temi dell’economia circolare, attraverso consulenze
con aziende di riferimento e collaborazioni con istituti di ricerca nazionali e internazionali, utilizzando
strumenti come valutazioni del ciclo di vita del prodotto (“Lca”), carbon footprint, dichiarazioni ambientali
di prodotto (“Epd”), acquisti “verdi” (“Gpp” e “Cam”),
calcolo della circolarità dei prodotti e processi, responsabilità estesa del produttore (“Epr”), oltre
progetti di ricerca finanziati attraverso progetti su scala nazionale, europea ed internazionale.
Attualmente gli esperti di Manifaktura svolgono attività di docenza universitaria sul tema dell’economia circolare e hanno in corso varie collaborazioni
in ambito di economia circolare, tra cui il progetto
“Arcadia”, coordinato da Enea, e il laboratorio di ricerca applicata “Marlic”, in fase di realizzazione presso l’Università di Camerino, per la creazione di nuovi materiali compositi, con particolare attenzione all’utilizzo di materiali bio e all’approccio della circolarità dell’uso e del riuso di materie prime e seconde.

prio metodo di lavoro, la metodologia “EcoLab_Industry”
che vuole offrire un contributo concreto alla evoluzione
del sistema legno-arredo italiano, diffondendo nuovi modelli di creazione del valore nell’interesse collettivo, accelerando dunque la transizione verso modelli di economia
circolare, attraverso tre azioni principali: “Circular Innovation” (mappare la circolarità dell’azienda e definire un “Piano di circolarità” per il miglioramento delle performance ambientali); “Circular Education” (acquisire
una visione generale di questo nuovo paradigma e conoscere i principali strumenti ambientali utilizzabili dai
tecnici aziendali); “Circular Comunication” (pianificare
azioni che facciano aumentare la percezione di una “Life
Cycle Company”, evitando comunicazioni ingannevoli e
perseguibili per “greenwashing”).
In una logica di innovazione aperta e inclusiva, “EcoLab_Industr”y punta a coinvolgere grandi imprese e agenti trasformativi, quali startup, piccole e medie imprese
innovative, università, centri di ricerca, centri di trasferimento tecnologico, generando opportunità per
fare rete tra gli attori dell’ecosistema innovativo. n

manifaktura2020.com
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Mdf “circolare e sostenibile”:
la nuova scommessa Fantoni

Il piazzale di raccolta del legno riciclato.

orta il nome del nome del nonno scomparso solo
qualche settimana fa l’ingegner Marco Fantoni, esponente della quinta generazione alla guida dell’omonimo gruppo. Nonostante la sua giovane età è lui il responsabile tecnico del gruppo ed è
a lui che ci siamo rivolti per comprendere la portata degli ultimi investimenti fatti a Osoppo, quartier generale e cuore del gruppo friulano, da sempre attento ai temi
della sostenibilità e acceso sostenitore della necessità di portare avanti in modo tangibile e coerente ogni
iniziativa in tema di economia circolare.

P

“Direi che la nostra industria è attenta per definizione ai
grandi temi dello sviluppo sostenibile, per la natura e la
storia stessa dal prodotto che realizziamo”, ci dice l’ingegner Fantoni. “Uno dei punti centrali degli investimenti
iniziati nel 2015 è stato proprio il voler rendere il pannello mdf un materiale davvero circolare, facendone il risultato di un processo di trasformazione della materia
prima riciclata e rendendolo a sua volta riciclabile. Due

La produzione di pannelli è indubbiamente
un esempio evidente di cosa significhi
“economia circolare” e il gruppo friulano
ha deciso di investire in modo importante
per rendere sempre più forte
e coerente questa verità.
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temi simili tra loro ma non necessariamente uguali o del
tutto sovrapponibili, per quanto noi oggi riteniamo che
con i nostri ultimi investimenti si sia data una risposta
a entrambe le affermazioni.
Il nostro focus era quello di ottenere un pannello mdf che
contenesse almeno il 50 per cento di materia prima riciclata, legno da raccolta differenziata o da rifiuti, dunque analogo a quello del truciolare, arrivando però a ottenere un prodotto con caratteristiche qualitative eccellenti sulle superfici, l’aspetto forse più importante in
questa tipologia di pannelli. Fu così che nel 2015 nacque l’idea di costruire un impianto, il “Plaxil 8” per produrre un mdf “sandwich”, sovrapponendo tre strati di materiale ciascuno con caratteristiche diverse: un “cuore”,
che rappresenta circa il 65 per cento dello spessore, che
avrebbe potuto essere costituito completamente da materia prima riciclata e le superfici da legno vergine. Nei
due anni seguenti lo costruimmo e nel maggio 2017 avviammo la produzione.
Un investimento molto importante, circa 150 milioni di
euro, che comprese anche una caldaia per bruciare quella parte di materiale non adatta alla produzione di pannelli e una nuova linea per aumentare la nostra capacità
sul fronte della nobilitazione”.
“A tutti gli effetti, però, si trattava della prima fase di una
idea più grande, a cui abbiamo dato corpo nel biennio
2020-2021”, prosegue l’ingegner Fantoni. “Innanzitutto
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Impianto per la pulizia e la preparazione
del legno da riciclo per il “Plaxil 8”.

la costruzione di un impianto di pulizia e preparazione
del legno da riciclo per andare ad alimentare la linea a
tre strati di “Plaxil 8”, potendo così arrivare veramente a
produrre un pannello mdf in gran parte ricavato da riciclo e a sua volta riciclabile, alla luce del nuovo processo
di pulizia a cui il materiale è sottoposto prima di essere
trasformato. Un investimento di circa 15 milioni, con tecnologie molto interessanti che ci permettono di arrivare
a un materiale della qualità che ci siamo imposti, dai raggi X agli infrarossi, con moltissimi altri sistemi di pulizia
innovativi e sistemi che attraverso specifici sensori selezionano in modo molto efficace materiali altrimenti non
facilmente separabili, quali plastiche, minerali o vetro.
Fino a oggi il nostro “Plaxil 8” non aveva espresso tutte
le sue potenzialità, perchè anche la parte centrale continuava a essere realizzata con materiale vergine. Con l’entrata in funzione del nuovo sistema di pulizia, invece, il
progetto è stato finalmente completato.
Un passaggio molto importante non tanto perchè sia una
novità assoluta: già nel nostro stabilimento di Avellino avevamo una linea di produzione di mdf da materiale riciclato,
ma si trattava di una produzione monostrato, indirizzata
verso il mondo dell’imballaggio. Oggi, invece, da “Plaxil 8”
escono pannelli di ottima qualità, lontani anni luce da analoghe esperienze. Pannelli che sono destinati a essere usati nella produzione di mobili garantendo le medesime prestazioni dei pannelli da legno vergine, sia dal punto di vista delle caratteristiche fisico-meccaniche che della fini-

tura delle superfici. In questo è la grande novità di questo impianto, al punto che abbiamo deciso di proteggere con opportuni brevetti sia il prodotto che il processo”.
Un contributo forte in tema di circolarità...
“Certamente. Un prodotto circolare e sostenibile, a cui
si affiancano altri importanti investimenti “green” e che
influiscono indubbiamente sulla organizzazione e le potenzialità di tutta la fabbrica.
Abbiamo fatto importanti investimenti in tema di “Industria 4.0”, realizzando nuovi magazzini automatizzati interconnessi con la produzione e i sistemi gestionali, che
ci permettono di automatizzare tutta la gestione del pannello nelle fasi di levigatura e di nobilitazione portando
quasi a zero la necessità di ricorrere a carrelli guidati da
operatore che resteranno solo per alcuni flussi secondari.
Non solo: siamo intervenuti sulla logistica relativa alla materia prima, anche in questo caso sostituendo la movimentazione e la gestione del materiale cippato con macchine da movimento terra con sistemi di alimentazione
del tutto automatizzati. Un impianto che è operativo dallo scorso ottobre la cui concezione permette di eliminare
le movimentazione tramite operatori, decisamente più impattanti dal punto di vista ambientale; basti pensare cosa
comporti la nuova soluzione a livello di consumi di carburante, macchinari, gomme, lavoro umano e quanto offra in termini anche e soprattutto di sicurezza e di ripetibilità e continuità della alimentazione degli impianti a
valle. Complessivamente parliamo di altri 30 milioni di
investimenti, grazie ai quali abbiamo raggiunto livelli di
efficacia decisamente superiori rispetto al passato”.
“E c’è un altro passaggio che – se mi permette il gioco
di parole – è ancora più significativo sul fronte della “circolarità”. Mi riferisco alla nostra necessità di entrare nel
mondo dei trasporti, che ci ha portato alla acquisizione della quota di controllo di una società con cui lavoriamo da sempre, la “Natolino Trasporti”, che da decenni è il nostro trasportatore di riferimento per la consegna dei nostri pannelli ai clienti. Stiamo integrando e supportando questa società che ha deciso, ora che è parte del nostro gruppo, di darci una mano nella “logistica
in ingresso”, oltre che in quella in “uscita”.
Abbiamo quindi acquistato dodici mezzi particolari, i cosiddetti “walking floor”, bilici che consentono – in uscita – di caricare i pannelli per consegnarli ai clienti e poi
di caricare – in entrata – materiale alla rinfusa, tutto ciò
che può essere raccolto nelle piazzole ecologiche piuttosto che da clienti che differenziano il legno. In questo
modo non abbiamo viaggi a vuoto e utilizziamo i nostri
mezzi in modo più intelligente, aumentando in modo evidente la sostenibilità delle nostre esigenze di trasporto.
Ci stiamo ancora organizzando al meglio, perchè questa
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nel corso dei prossimi mesi potremo capire – in base alla
reazione della nostra clientela, che già estremamente attiva nel richiedere questo prodotto più “green” – se questi
numeri potranno essere incrementati o ridefiniti.
Posso dirle che alcuni grandi player della produzione di mobili stanno già acquistando prodotti più sostenibili da materiale riciclato, per cui riteniamo che una parte significativa
della produzione di “Plaxil 8” verrà nel giro di poco tempo a essere interamente basata su materia prima riciclata”.

“Plaxil 8”.

nuova partecipazione è decisamente recente, ma una volta a regime potremo operare direttamente con questi mezzi particolarmente evoluti che all’interno del cassone di
carico, nei dodici metri utili del pianale, hanno un fondo costituito da elementi di alluminio che si muovono,
portando verso la parte anteriore del bilico la merce che
viene caricata. Una volta scaricato basta dare una pulita al pianale che torna a essere utilizzabile per il normale
carico dei nostri pannelli”.
Ingegner Fantoni, tanta carne al fuoco e il “Plaxil 8” che
finalmente esprimerà tutta la sua potenzialità
“Proprio così: siamo ancora in fase di messa a punto, ma
il progetto è diventato realtà e devo ammettere che c’è
una certa emozione in Fantoni, perchè siamo i primi a
definire un processo di questo tipo e ne siamo orgogliosi.
Riteniamo che il nostro nuovo impianto di pulizia del materiale da riciclo sia qualcosa di unico, un sistema molto evoluto che ci offre la possibilità di definire diversi “percorsi” al suo interno, ottimizzando costantemente il risultato. Tutto questo per portare “Plaxil 8”, come lei ha
detto correttamente, alla massima capacità di espressione,
coronando così l’intuizione avuta nell’oramai lontano 2015.
Stiamo parlando in un impianto con una produttività di 1.200
metri cubi al giorno di materiale “circolare e sostenibile”:

Dunque potrete “modulare” la formazione dei tre strati a seconda della domanda, per quanto pare scontata una reazione positiva...
“Il mercato va fortemente in questa direzione sotto tutti
i punti di vista, politico, sociale e commerciale. Non possiamo che esserne molto felici, anche perchè siamo i primi – ci tengo a sottolinearlo ancora – a proporre un prodotto di questo tipo. Ci troviamo quindi in una posizione
interessante, nelle condizioni di poter esprimere un primato, per quanto sappiamo bene che il passaggio dall’uso
di materiale “tutto vergine” a uno del tutto basato sul riciclato sia da perfezionare giorno dopo giorno. Riteniamo
però che il tipo di impianto che abbiamo scelto e grazie
agli investimenti che abbiamo fatto questa transizione sarà
assolutamente serena. E le prime settimane di attività a
pieno regime stanno dimostrando che abbiamo ragione.
Aggiungo che questo nuovo processo non influirà sulla
quantità di emissioni: l’impianto è già autorizzato a utilizzare questo tipo di materia prima e non ravvisiamo assolutamente problematiche dal punto di vista ambientale
rispetto a quelle già esistenti e già soddisfatte dai presidi ambientali che abbiamo già installato.
La sfida sulle emissioni rimane a livello di prodotto finito: mi riferisco ai livelli di formaldeide, una tematica già
nota e su cui si lavora da decenni, per quanto ora la normativa sembra andare verso la richiesta di rispettare limiti che sono di per sé confrontabili con le incertezze metodologiche dei metodi di misura”.
C’è comunque di che essere soddisfatti...
“Assolutamente. Per noi è una svolta importante, definitiva,
l’ultima dimostrazione – se ce ne fosse ancora bisogno
– di quanto Fantoni creda nella sostenibilità e nei principi dell’economia circolare. Sicuramente è un fiore all’occhiello, un risultato sul quale non ci soffermeremo
però a lungo, perchè avremo altri aspetti da migliorare
ancora in futuro”.
a cura di Luca Rossetti n

Un bilico “walking floor”.
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FOCUS Sostenibilità

L’impegno “green” di Sayerlack
Il comparto della verniciatura prima di altri ha fatto i conti con la necessità
di poter garantire prodotti e processi a minor impatto ambientale, un impegno
che da decenni vede Sayerlack, realtà del gruppo Sherwin-Williams, in prima linea…

I

I produttori di mobili hanno a che fare ogni giorno con
un mercato molto competitivo. Una chiave per il successo è trovare soluzioni che riducano il consumo di
vernice e che aumentino l’efficienza di trasferimento, due valori che si traducono immediatamente in prodotti decisamente più “sostenibili”. L’applicazione elettrostatica è una di queste soluzioni ed è comunemente utilizzata in molte produzioni in legno e derivati. I progettisti e gli ingegneri del mobile lavorano duramente per
fare sì che il numero di elementi che possono essere
rivestiti con questo tipo di processo aumenti.
La scelta del rivestimento più adatto è fondamentale per
ottenere un risultato ottimale e il team Ricerca&sviluppo
di Sayerlack ha formulato diversi prodotti all’acqua che
garantiscono la qualità e le prestazioni necessarie per l’ampia gamma di pistole a spruzzo elettrostatico presenti sul
mercato, soluzioni che rispettano le
severe legislazioni sulle emissioni
di solventi che i produttori industriali
sono tenuti a rispettare.
Sayerlack ha dunque sviluppato
una gamma completa di prodotti all’acqua pronti all’uso, a basso contenuto di “Voc”, semplici da riciclare,
di rapida essiccazione e in grado di
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soddisfare qualsiasi esigenza di applicazione con apparecchiature elettrostatiche a elevata velocità ed efficienza.
Il fondo trasparente “AU0420/00” assicura buona pienezza, eccellente carteggiabilità e velocità di essiccazione. È un prodotto all’acqua molto versatile, che si adatta ai requisiti del metodo di applicazione elettrostatica
e garantisce una alta copertura, caratteristiche che lo
rendono altamente raccomandato dove si vuole ottenere
la massima qualità.
L’elevata verticalità delle finiture “AT71XX/00” e
“AT71XX/BB” consentono una perfetta applicazione qualunque sia la quantità e indipendentemente dalla forma
del supporto. La vasta gamma di glossaggi di “AT71XX/00”,
così come le prestazioni chimiche e fisiche, soddisfano
le esigenti richieste del mercato del mobile. Questo prodotto è talmente versatile da poter essere utilizzato anche come fondo-finitura
quando la qualità e la
semplificazione di produzione sono prioritari rispetto alla carteggiabilità. Anche “AT71XX/BB” è
generalmente utilizzato
come fondo-finitura per applicazioni elettrostatiche.
“AF49XX/13” è un fondo-finitura che si adatta a
molti e diversi metodi di
applicazione, incluso
l’elettrostatica.
La possibilità di utilizzare lo stesso prodotto in prima
e seconda mano, ottenendo un’ottima copertura, è il
vantaggio che semplifica e standardizza il processo di
produzione e i parametri di applicazione dello stoccaggio.
La finitura trasparente altamente coprente
“ATL3869/00” è la risposta che permette di ottenere
un ottimo risultato con uno sforzo veramente minimo.
Buona verticalità e potere coprente, insieme a perfetta distensione e livellamento, consentono di ottenere
con una sola applicazione il risultato che di solito viene raggiungo dopo due mani. I tempi di produzione si
riducono e la carteggiatura non è più necessaria: questo diminuisce i costi e al contempo aumenta la capacità
produttiva di molte linee di produzione.
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Un altro prodotto “green” nato dal lavoro del laboratorio
R&D di Sayerlack è il nuovo fondo-finitura trasparente
“AF2001/00”, opaco bicomponente all’acqua che
conferisce un effetto estremamente naturale. L’opacità “3 gloss”, uniforme a tutte le angolazioni, si unisce
a una scrivibilità bassissima rispetto a tutte le altre finiture all’acqua o a solvente che permettono di raggiungere questa opacità. Bastano due mani per ottenere una superficie perfetta, con altissime resistenze
ai liquidi freddi (secondo la norma Uni En 12720), alle
creme, al calore secco e umido a 100 gradi centigradi
(Uni En 12721 e 12722), alla paglietta, al graffio (Uni
Cen/Ts 15186), alla ritenzione dello sporco (Uni
9300), alla pulizia con solventi.
A breve saranno lanciate sul mercato le nuove finiture
bicomponenti all’acqua per interni con opacità 2 e 3
gloss, neutra “AT2003/NN” e bianca “AT2003/BB”,
che offriranno le stesse elevatissime prestazioni e resistenze chimico-fisiche ma con un accattivante effetto soft-feel morbido al tatto.
Opportuno aggiungere che l’eccellente resistenza chimica permette di sanificare le superfici trattate con queste vernici anche con alcol senza temere di scolorire
o lucidare le superfici. n

Dal 1866 Sherwin-Williams fornisce ai produttori e
ai verniciatori le vernici di cui necessitano per conferire
ai loro manufatti il migliore aspetto e la vita più lunga, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi produttivi
e di sostenibilità. L'impegno per l'innovazione, la forza tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, combinati con
la capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, rendono
Sherwin-Williams il punto di riferimento per le vernici industriali per legno, vetro, metallo e plastica.
Nel 2010 The Sherwin-Williams Company ha acquisito i riconosciuti marchi internazionali Sayerlack e Becker Acroma, creando un leader globale nel settore delle vernici per legno. Oggi The Sherwin-Williams Company, che impiega più di 60mila persone, è la più grande società produttrice di vernici di tutto il mondo.
Sherwin-Williams sviluppa, produce e distribuisce prodotti in 80 Paesi attraverso i marchi Sayerlack, Linea Blu, Oece e Sherwin-Williams.
Da più di 60 anni il marchio Sayerlack è sinonimo
di soluzioni innovative per il trattamento e la finitura del legno. I prodotti Sayerlack si distinguono per
la forte tradizione unita all’impegno per l'innovazione.
Nel 1988, Sayerlack è stata la prima azienda in Italia a produrre vernici per legno a base acquosa. Oggi
Sayerlack continua a cercare di soddisfare le mutevoli
esigenze di compatibilità ambientale, prestazioni e
innovazione dei propri clienti. I prodotti Sayerlack sono
in grado di soddisfare le esigenze di tutti i settori esistenti nel campo del legno: dai mobili alla carpenteria, dalle strutture esterne ai mobili da giardino,
dai cantieri navali all’edilizia, dagli interni delle auto
agli strumenti musicali. Inoltre, lo spirito Sayerlack
di innovazione italiana si sta espandendo, includendo
vernici per vetro, metallo e plastica.

sayerlack.it
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Meno sprechi e consumi:

il volto “green” di SCM

L

’innovazione nel rispetto di uno sviluppo sostenibile è da sempre uno dei valori di SCM, il cui
primo obiettivo è quello di offrire alle imprese partner soluzioni tecnologiche che rendano le loro
fabbriche più efficienti, performanti, digitali ed ecosostenibili.
Riduzione degli spazi occupati in fabbrica, dei tempi
di lavorazione, dei consumi energetici e degli sprechi;
preferenza per materiali riutilizzabili o facilmente
smaltibili nella produzione dei vari componenti delle
macchine e impianti; riduzione delle possibilità di errore (con un ulteriore risparmio nei tempi, costi, consumi) grazie a una gamma di controlli numerici di nuova generazione, ad un’elevata precisione di esecuzione
e a sistemi di misura con telecamere e sensori: con
questi obiettivi SCM studia e realizza ogni nuovo prodotto, con l’ulteriore vantaggio di poter produrre tutto internamente al gruppo, dal basamento della macchina al software.

Un esempio di sistema di protezione "Pro-space"
per i centri di lavoro compatti.

Interfaccia della piattaforma IoT Maestro connect.
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Riceviamo da SCM, gruppo che non ha
bisogno di presentazioni, un contributo
nel quale vengono raccontate le tante
e diverse iniziative messe in atto
dal colosso riminese in tema
di sostenibilità ed economia circolare…

Il sistema "Zero Dust System"
applicato alle nuove sezionatrici angolari.

Riduzione degli spazi. All’interno della sua ampissima gamma per la lavorazione del legno, SCM continua ad aumentare il numero e la varietà di soluzioni tecnologiche
compatte che, oltre a favorire un calo dei consumi, garantiscono massima sicurezza e una migliore fruibilità.
Ciò avviene per tutti i processi produttivi dei settori arredo, serramento, porte e scale: centri di lavoro a cn
con sistemi di protezione “Pro-space”, sezionatrici angolari e verticali, soluzioni compatte di bordatura, foratura,
presse a membrana o automatiche multivano con un
risparmio di ingombro fino a sei metri, linee compatte
di calibratura, ma anche squadratrici, tenonatrici e mortasatrici per la produzione di sedie ed elementi di cabinet e fustellatrici per taglio e cordonatura di scatole
in cartone a “lotto uno”. A tutto ciò si aggiungono dispositivi studiati per concentrare in ogni fase di processo
il massimo delle prestazioni, nel minor spazio possibile.
Riduzione dei tempi di lavorazione e degli sprechi. Oltre alle tecnologie mirate ad abbattere i tempi di attrezzaggio, ciclo e movimentazione – dalla sezionatura
all’imballaggio – SCM ha investito tantissimo nel digitale, così da consentire al cliente di abbattere i tempi
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complessivi di produzione, minimizzando il rischio di errori, con un miglior impiego dei materiali e una minore
usura degli utensili e produzione di polveri. Come ad
esempio i sistemi cam di simulazione, come “Maestro
Pro View” abbinato al software di programmazione “Maestro CNC”, agli ottimizzatori di ciclica. Tra questi, gli
ottimizzatori di taglio come “Maestro Ottimo Cut” per
le sezionatrici e “Maestro Nesting”, ma anche “Thundercut” per le macchine per la falegnameria. Anche la
foratura ha i suoi ottimizzatori per gestione degli attrezzaggi e ciclica (“Maestro Power Set”) così come il
variegato mondo dei centri di lavoro SCM, con “Maestro
Power TMS” per la gestione degli utensili e il software
“Maestro Beam&Wall” per le soluzioni dedicate all’edilizia
in legno, settore già di per sé “green”, su cui SCM sta
investendo con tecnologie sempre più evolute. Le applicazioni arrivano fino alla
levigatura e ai visualizzatori 3D per le unità sgorbiatrici, che consentono di
ridurre gli sfridi grazie alla
preview dei pattern.
Determinanti nella riduzione di tempi di ciclo e scarti anche i sistemi MES di
programmazione strategica, supportati da controllori
di linea, grazie ai quali i flussi produttivi rimangono costanti anche nelle lavorazioni flessibili. Concetto implementato anche nel sistema produttivo Smart&Human
Factory per l’industria del mobile, in risposta alla “mass
customisation”: celle flessibili, automatizzate e facilmente riconfigurabili, integrate da robot industriali antropomorfi e collaborativi e da navette intelligenti a guida autonoma, dove vengono ottimizzate le operazioni
di taglio, fresatura, bordatura e foratura dei pannelli, come
se si producesse in serie, ricomponendo le commesse alla fine del processo, così da ridurre tempi e scarti di lavorazione.
Anche i sistemi IoT diventano sempre più determinanti
per lo sviluppo di un’economia circolare nel mondo del
legno. SCM risponde con la piattaforma “Maestro connect” che permette di raccogliere anche da remoto tutte le informazioni in “real time” sull’andamento della
produttività, favorendo una manutenzione intelligente,
predittiva e da remoto. Ciò consente alla macchina o
all’impianto di rimanere efficiente nelle prestazioni e nei
consumi per molti anni.
E siccome anche la meccanica continua a fare la sua parte, tra le varie soluzioni tecniche per il contenimento dei
tempi e degli sprechi di SCM, figurano anche il nuovo di-

Il nuovo dispositivo
"easy Cart" applicato
alla bordatura SCM
per evitare sprechi
inutili di colla.

spositivo “Zero Dust System” per sezionatrici angolari, che riduce i tempi di
pulizia e manutenzione della macchina
contenendo le polveri; i sistemi innovativi di mantenimento e dosatura della colla abbinati ad alcuni modelli per la bordatura; il nuovo gruppo di recupero per
spruzzatrici sviluppato da Superfici, che
permette di ridurre il contenuto di prodotto
iniziale nella vasca di recupero. Solo 2,5
litri di vernice per iniziare a lavorare.
Risparmio energetico. Con il pacchetto di funzioni “SAV€NERGY” ogni nuova soluzione tecnologica è studiata per offrire una serie di misure per
il risparmio dei consumi, in particolare di energia elettrica, energia pneumatica/vuoto e aspirazione.
I motori brushless ad alta efficienza, ad esempio, trasformano in movimento il 98 per cento dell’energia utilizzata e rappresentano la soluzione con il minor bisogno
di manutenzione. L’elettronica di controllo consente il recupero di energia elettrica. I sistemi di preriscaldamento sono studiati per consentire una gestione intelligente
della termoregolazione e un riscaldamento uniforme. C’è
poi la gestione intelligente del raffreddamento degli elettromandrini: quando la temperatura dell’elettromandrino
si abbassa, il gruppo scambiatore di calore si ferma.
Lo standby automatico, dopo un intervallo di tempo prestabilito, consente lo spegnimento automatico della macchina, che resta comunque pronta per ripartire, riducendo
così tutti i consumi non necessari (schermi, elettronica di potenza). In evidenza anche i sistemi di lavorazione
auto adattativi grazie ai quali la macchina ottimizza i parametri di taglio con il miglior compromesso tra consumo
energetico ed efficienza produttiva. Infine è possibile
ottimizzare l’uso dell’aria compressa, attraverso valvole

XYLON maggio-giugno 2021

67

Xylon ITA - da 066 a 069.qxp_Layout 1 01/07/21 16:25 Pagina 68

FOCUS Sostenibilità

IL PROGETTO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA CHE HA COINVOLTO TUTTO IL GRUPPO
L’eco-sostenibilità è anche al centro
di un percorso di Responsabilità sociale di impresa avviato in Scm
Group nel 2019 su iniziativa di gruppi di dipendenti volontari, da cui sono
nati nelle diverse sedi del gruppo progetti innovativi di carattere sociale,
ambientale e a sostegno del territorio.
Obiettivi: migliorare la qualità della
vita, promuovere stili di vita più consapevoli dentro e fuori l’azienda, ridurre sprechi e rifiuti, eliminare progressivamente carta e plastica usa
e getta. Borracce di vetro per tutti i
dipendenti, bicchieri di vetro lavabili
in mensa eliminando, solo per gli stabilimenti di Rimini e Villa Verucchio,
quasi 180mila bicchieri di plastica
l’anno (quasi 400 Kg). Eliminate in
mensa anche le tovagliette di carta
sostituite da vassoi lavabili (solo nella mensa di Rimini si consumavano
in un anno 1,3 tonnellate di tovagliette
che corrispondono a circa venti alberi
salvati). Un altro nuovo progetto dà
una seconda vita al legno: sono recuperati tutti i pallet di scarto smaltiti dagli stabilimenti e solo per le sedi
della provincia di Rimini ciò equivale ad una riduzione annua di 190 tonnellate di rifiuti e a 36 viaggi di camion in meno diretti al macero, con

una sensibile riduzione delle emissioni CO2. Tra le altre azioni ecosostenibili, l’ulteriore potenziamento della raccolta differenziata negli uffici,
l’adeguamento dei distributori di bevande e merende nelle aree break,
per renderli sempre più “plastic free”
ed “energy-saving”, e la sostituzione
progressiva degli attuali distributori
del caffè con distributori speciali con
modalità stand by in fascia serale e
nei festivi, per un risparmio stimato
di 8400 Kw all’anno.
Tra i progetti attivati anche il nuovo
menù nelle mense con l’utilizzo di prodotti biologici e a chilometri zero di

proporzionali e l’uso di soffiatori ad alta efficienza per
la pulizia dei sistemi, l’uso del vuoto, grazie a sistemi
di bloccaggio che fanno sì che al raggiungimento del corretto grado di vuoto, il generatore rallenti, ottimizzando
il consumo energetico, e l’uso della potenza aspirante con l’implementazione di saracinesche automatiche
che chiudono il passaggio.
Tra le soluzioni che contribuiscono a ridurre i consumi,
anche gli innovativi piani elettrici delle presse che garantiscono un risparmio energetico fino al 50 per cento rispetto ai piani tradizionali con riscaldamento a olio,
e il sistema di stand-by Superfici: in assenza di carico
di lavoro nella spruzzatrice, la ventilazione si abbassa
automaticamente al minimo della potenza.
I progetti “Innovation”. La sostenibilità è una costante anche nei progetti del Team Innovation Scm Group.
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aziende di eccellenza del settore
agroalimentare e di produttori locali ad alto impatto sociale. Un’altra azione concreta che vede “apripista” la
mensa della sede di Rimini, consiste
nella donazione ad una mensa dei
poveri di Rimini dei pasti cucinati e
non serviti.
Tutte le sedi del gruppo in Italia sono
poi dotate di sistemi domotici, con
una riduzione notevole dei consumi
di gas per il riscaldamento e di energia elettrica. In aumento, da Bergamo
a Rimini, anche l’installazione di
pannelli solari per la produzione di
energia elettrica in autoconsumo.

Tra questi, il progetto europeo di R&D “DENiM”, piattaforma di intelligenza digitale che sfrutta la digitalizzazione e integrazione dei processi per identificare e mappare con precisione i flussi di energia consumati lungo l'intera catena produttiva.
Il Team Innovation guarda con attenzione anche ai nuovi trend del legno. I materiali “green”, il “remanufacturing”, ossia l’offerta al cliente di un servizio ad hoc per
il recupero dell’usato, e il “demanufacturing” o “disassemblaggio intelligente” nella produzione del mobile, per
facilitare il recupero dei materiali e componenti alla fine
del loro ciclo di vita… tutte tendenze fondamentali nella progettazione di nuove tecnologie per il settore. n

scmgroup.com

Xylon ITA - da 069 a 069.qxp_Layout 1 01/07/21 16:27 Pagina 69

Milesi: vernici sostenibili e igienizzanti
trizione dell’uomo) – si
combinano alla tecnologia
in grado di inibire la proliferazione batterica al 99,9
per cento. Oltre ai prodotti
“Uv100%”, sviluppati per
le esigenze della grande

Healthy.Wood promuovono appunto una cultura della sostenibilità, proponendo soluzioni improntate a un modo di vivere
consapevole e sostenibile,
mantenendo una elevata
resistenza ai liquidi calde
e freddi, ai graffi, alle incisioni o agli sbalzi di temperatura. (f.i) n
milesi.com

icerca e innovazione, sostenibilità e
una particolare attenzione all’igienizzazione delle superfici, che
dopo questo biennio segnato dagli effetti della
pandemia è diventato un
dettaglio sempre più ingombrante nelle nostre
vite. Con questi obiettivi
Milesi, il marchio specializzato in vernici del gruppo
Ivm, ha presentato durante il Fuorisalone Digital
Edition (svoltosi dal 12 al
18 aprile) la nuova generazione di vernici che unisce la sostenibilità della
gamma “BioPaint”, sviluppata con materie prime
da fonti rinnovabili, con la
tecnologia “Healthy.Wood”,
che grazie al potere disinfettante dell’argento nella
formulazione, sono in grado di assicurare alle superfici protezione assoluta
e duratura contro i batteri.
Queste vernici bio e igienizzanti sono state stu-

R

Un tavolo di
Pizzolato Tavoli
e verniciato con
“Healthy.Wood”.

diate da Milesi per essere
applicate a diverse tipologie di mobili e complementi d’arredo e offrono
soluzioni di verniciatura
che rispettano il benessere
dell’uomo e dell’ambiente.
Allo stesso tempo, in questo modo garantiscono
alte performance, preservando le caratteristiche
estetiche e la naturale
bellezza del legno.
Le vernici “BioPaint” –
che contengono fino al
75 per cento di materie
prime rinnovabili (di origine vegetale di scarto, non
destinate quindi alla nu-

industria, la gamma “BioPaint” comprende anche
la prima linea di vernici poliuretaniche bio, con cu è
possibile ottenere una finitura con oltre il 50 per
cento di parte rinnovabile.
Scelte che uniscono innovazione e attenzione alla
sostenibilità e che offrono
un tassello importante per
la costruzione di una filiera produttiva che sia sempre più green in tutte le
sue componenti. In quest’ottica, “BioPaint” ed

LA REALTÀ
Milesi è un marchio del
gruppo multinazionale Ivm, fra i più conosciuti e specializzato
in vernici per legno distribuite in oltre cento
paesi. I prodotti rispondono a qualsiasi
esigenza applicativa,
estetica o prestazionale e sono sottoposti
a valutazione secondo parametri internazionali e documentati
da certificazioni ed attestazioni, nel rispetto
estremo della salute
dell’uomo e dell’ambiente.

LE MISURAZIONI
La misurazione della parte rinnovabile è stata effettuata attraverso il test di datazione del Carbonio14 da Beta Analytic, un laboratorio di test di Miami,
Florida, fondato nel 1979 e specializzato nella datazione al radiocarbonio. Il test di datazione del Carbonio-14 (identificato a livello internazionale come
Astm D6866) permette di misurare il contenuto di
materie prime rinnovabili di origine vegetale dei prodotti. A tale scopo, infatti, è stato sviluppato un test
standard codificato.
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FOCUS Sostenibilità

Giardina Group e Fratelli Fantoni:

fra energia e smaltimento

A

ttenzione allo smaltimento dei rifiuti, ottimizzazione nell’utilizzo dei materiali per ridurre i
costi, gli scarti e mantenere altissima la qualità. Questa è la filosofia dietro alla Fratelli Fantoni di Muggiò, una realtà che da quasi cinquanta anni
è uno dei più apprezzati centri di verniciatura della Brianza che da qualche anno, grazie anche alla collaborazione
con Giardina Group, una delle belle realtà della finitura italiane, continua nel suo percorso.
“Quasi cinquanta anni fa mio padre Cesare, che faceva
il rappresentante di vernici, decise di mettersi in proprio
e aprire questa attività con suo fratello Carlo. È nata così
la Fratelli Fantoni e oggi, dopo quasi mezzo secolo siamo ancora qui: fratelli e cugini a portare avanti il lavoro dei nostri genitori”, ci racconta Danilo Fantoni, uno
dei cinque titolari dell’azienda. “Negli anni ci siamo fatti conoscere per la nostra alta qualità. Collaboriamo con
diversi grandi marchi brianzoli che fanno della qualità e
dell’attenzione ai dettagli il loro must”.
Un lavoro che prosegue e segue i cambiamenti e i dettami di un mondo sempre più attento alla sostenibilità.
“Siamo sempre stati molto attenti alla gestione di ogni
fase del processo di verniciatura, dalla scelta dei materiali

alla gestione degli scarti, passando, ovviamente, attraverso
l’utilizzo di macchinari di ultima generazione in grado di
garantirci anche un importante risparmio energetico.
Per questo quando abbiamo deciso di rifare il nostro impianto di verniciatura ci siamo affidati a Giardina Group.
Collaboriamo con loro praticamente da sempre. Abbiamo realizzato con il loro supporto un impianto completo di verniciatura, dalla cabina con il robot di verniciatura
al forno di essiccazione, con una cabina laterale per la
verniciatura manuale, stando attenti a ottenere sempre
il massimo della qualità.
Abbiamo realizzato un impianto con da una parte il robot di verniciatura che ci permette di lavorare ottimamente
su commesse importanti, con diversi pezzi e mobili da
verniciare; dall’altra abbiamo la cabina di verniciatura manuale, perfetta per lavorare su piccoli ordini e su prodotti
con forme particolari, sedie, tavolini montati. Come ho accennato, noi lavoriamo molto con i grandi marchi. E come
è facile immaginare lavorare con aziende note per la qualità dei prodotti vuol dire non lavorare sempre in serie,
ma trovarsi spesso a lavorare su piccole commesse con
la necessità di verniciare ogni prodotto in maniera diversa. Inoltre, dobbiamo considerare che una macchina
così potente dà il meglio di sé quando lavora su grandi

Abbiamo visitato la Fratelli Fantoni di Muggiò (Milano),
una realtà produttiva dove si lavora con passione alla ricerca della migliore qualità
con una grande attenzione alla sostenibilità…
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commesse, quando può lavorare per ore e ore. Per questo per noi è fondamentale avere anche una buona cabina di verniciatura manuale che ci permette di arrivare dove non ha senso ricorrere al robot”.
L’impianto fornito da Giardina Group, come ci ha spiegato Stefano Mauri, contitolare dell’azienda di Figino
Serenza (Como), garantisce il recupero energetico che
avviene attraverso uno scambiatore dinamico, il quale
permette di recuperare l’aria calda sviluppata attraverso
la batteria della pressurizzazione e attraverso uno scambiatore di flussi incrociati che da una parte recupera l’aria
e dall’altra la immette in forma pulita con una piccola
quantità di energia per portarla a una temperatura adeguata. Questo permette di ridurre il consumo di energia per alimentare il riscaldamento dell’acqua rispetto
a un impianto standard (senza sistemi di recupero per
il riscaldamento dell’acqua). Inoltre, questo impianto permette un controllo perfetto del grado di umidità all’interno del forno di essiccazione, eliminando la possibilità di avere imperfezioni e contaminazioni grazie alla
temperatura costante presente all’interno del locale.
“Per installare questo impianto – prosegue Danilo Fantoni – ci abbiamo messo circa trenta giorni da quando
sono iniziati i lavori. Gli ingegneri di Giardina Group sono
venuti da noi, abbiamo studiato insieme il progetto, per
riuscire a soddisfare tutte le nostre esigenze. Non è stato un lavoro semplice, perché abbiamo dovuto lavorare
con uno stabilimento progettato tanti anni fa. Eppure, nonostante le difficoltà, è andato tutto per il meglio.
Inoltre noi siamo sempre attenti all’ambiente in tutta la
filiera di verniciatura. Per esempio, noi accumuliamo e
dividiamo le varie vernici, le latte e tutti gli scarti. Smaltiamo tutto costantemente per cercare di ridurre tutto quello che potrebbe essere impattante sull’ambiente. Noi cerchiamo di recuperare tutto il possibile, anche il solven-

te e l’acetone, e dove non si può recuperare smaltiamo
tutto attentamente.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, invece,
è tutto controllato e filtrato, con sensori che ci avvisano
se il filtro è intasato o meno”.
Com’è cambiato il mondo della verniciatura negli ultimi anni?
“Diciamo che il processo di verniciatura è diventato sempre più complesso, soprattutto per quanto riguarda il parco di colori. Vede, se una volta i colori utilizzati erano una
decina, con la possibilità di verniciare diversi pezzi uguali in fila, adesso siamo passati a cento colori e con le richieste dei clienti che sono sempre più particolari e questo obbliga a continui cambi di colore.
Noi cerchiamo sempre di offrire la massima qualità, rispettando sempre la data di consegna. Questo è un nostro fiore all’occhiello, riuscire ad avere una massima
attenzione al cliente sfruttando al meglio la nostra serietà. Per noi, essendo un’azienda a gestione famigliare, non esistono weekend. Siamo una ditta che si impegna al cento per cento per riuscire a soddisfare il nostro cliente. Usiamo materiali di altissima qualità, dalle macchine alle vernici. Non lasciamo niente al caso:
quando il mobile esce dal nostro laboratorio il mobile
non deve tornare indietro. La qualità deve essere perfetta. Certo, qualche problema può capitare, ma noi abbiamo sempre un contatto con il nostro cliente per riuscire a ridurre ogni problema. E se mai ci fosse un problema ci impegnamo a risolverlo…”.
a cura di Francesco Inverso n

giardinagroup.com
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MVT – Mion Ventoltermica:
tra futuro e sostenibilità
resente sul mercato da oltre
50 anni, MVT – Mion Ventoltermica è un punto di riferimento nel campo degli
impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, trattamento biomasse e rifiuti,
grazie alla realizzazione di soluzioni 4.0
a elevato contenuto tecnologico, altamente innovative
e ottimizzate in base alla realtà produttiva del cliente.
I sistemi di aspirazione progettati, costruiti e installati dall’azienda di Maserada sul Piave, a pochi chilometri da Treviso, consentono infatti di rendere gli ambienti di lavoro
più salubri e sicuri, migliorare la qualità dell’aria, recuperare gli scarti o sfridi di lavorazione e ottenere al tempo stesso un risparmio energetico dei costi di gestione.
Gli impianti realizzati dall’azienda italiana – che coniugano
l’alta efficienza con la capacità di risolvere le esigenze del
cliente – sono di elevata qualità e di ultima generazione,
oltre che conformi al Piano Transizione 4.0 (Industria 4.0),
con i conseguenti benefici fiscali. Si tratta di sistemi con
un’interfaccia uomo e macchina semplice e intuitiva, che
permette di controllare i processi in modo automatico e
in tempo reale, avere una gestione ottimizzata (anche da
remoto) dei cicli produttivi e il monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri, con segnalazione
di eventuali errori o anomalie. È inoltre possibile stabilire un’interconnessione fra l’impianto e i sistemi aziendali

P

al fine di velocizzare i processi e migliorare l’organizzazione aziendale.
Grazie agli impianti MVT – Mion Ventoltermica polveri, trucioli, materie
plastiche, fumi, solventi e SOV (Sostanze Organiche Volatili) vengono
captati direttamente alla fonte e adeguatamente filtrati. In presenza di polveri potenzialmente esplosive l’azienda trevigiana realizza anche impianti
conformi alla direttiva Atex, prevedendo idonei dispositivi e accorgimenti. Inoltre implementa soluzioni di economia circolare da applicare in contesti industriali volti
alla sostenibilità ambientale.
“Trattiamo materiali polverulenti, dagli inerti alla plastica
o alle polveri di legno e di metallo. Ovunque ci siano delle polveri pericolose per la salute, per l'ambiente o a rischio esplosione noi siamo pronti a far valere la nostra
esperienza. Quando ci sono polveri da catturare, trattare
e stoccare noi interveniamo con grande successo: ideiamo,
progettiamo e costruiamo tutto ciò che serve sia a livello meccanico, sia di gestione e controllo, soddisfacendo
qualsiasi necessità di filtraggio”, ha dichiarato Paolo Mion,
l’amministratore delegato di MVT – Mion Ventoltermica.
“Alla nostra esperienza in tema di aspirazione abbiamo
aggiunto crescenti competenze sull'intera logistica di sistema. Ci occupiamo anche di come movimentare e trattare le polveri una volta separate dall'aria, polveri che spesso sono importanti materie prime da recuperare e riutilizzare. Il nostro percorso è iniziato con il mondo del legno, l'aspirazione, ma anche con gli impianti per l'alimentazione di forni, l'incenerimento e la co-generazione
Impianto di trattamento
e recupero energetico
della biomassa.

Impianto di aspirazione e filtrazione polveri.
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Qui e a destra: tecnologia MVT® per trasformare
i rifiuti in COMPOST e C.D.R.

per poi proseguire e ampliarsi con impianti capaci di risolvere problematiche diverse in svariati settori industriali”.
Impianti innovativi ad alto contenuto tecnologico, quindi,
sviluppati seguendo le esigenze del cliente in tutte le fasi:
dall’analisi di fattibilità alla progettazione, dalla costruzione
all’installazione, fino all’assistenza post-vendita. L’azienda trevigiana in questi anni ha realizzato anche prototipi
per semplificare e perfezionare i processi di produzione
e rispondere con un approccio unico basato, come accennato, sulle necessità dei propri clienti.
L’impronta green e la volontà di contribuire a salvaguardare l’ambiente riguardano vari ambiti. L’azienda infatti
è attiva da anni anche nel campo del trattamento delle
biomasse per il recupero energetico e nel settore del trattamento rifiuti, con impianti che consentono di riciclare
e/o trasformare i rifiuti in materiale combustibile – da impiegare a fini energetici – riducendo le emissioni e l’impatto ambientale.
Grazie alla tecnologia all'avanguardia MVT®, i rifiuti organici vengono trasformati in compost e i rifiuti solidi
urbani in C.D.R. (Combustibile da Rifiuti), a elevato potere calorifico.
Un sistema performante ed efficiente, che consente di
dare nuova vita ai rifiuti e che prevede il completo controllo degli odori mediante opportuni sistemi di trattamento
delle arie esauste. L’intero processo viene gestito e ottimizzato attraverso un software controllabile da remoto
con qualsiasi dispositivo e in qualunque momento.
MVT – Mion Ventoltermica ha anche ideato e collaudato
con successo svariati sistemi di separazione aeraulica dei rifiuti, tra cui EOLO, l’ultima innovazione. Que-

Attiva dal 1968, MVT – Mion Ventoltermica di Maserada sul Piave, a
pochi chilometri da Treviso, è
un’azienda specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di impianti di aspirazione e fil-

ste soluzioni consentono di selezionare e recuperare
materiali non riciclabili e utilizzarli per fini energetici.
Nonostante il 2020 non sia stato un anno semplice,
l’azienda ha proseguito nel suo piano di investimenti,
puntando su nuove opportunità di crescita, come l’adozione interna del sistema di gestione aziendale Industria 4.0, che permette di migliorare ulteriormente i processi produttivi, rendere più agevoli le operazioni di logistica, il tracciamento dei flussi di materiali e l’automazione industriale, fornendo al cliente un servizio ancora più puntuale, preciso e ottimizzato.
Un progetto rilevante – che integra la progettazione, la
produzione, il magazzino, la gestione dei cantieri e la
logistica sotto un’unica interfaccia informatica – che va
ad aggiungersi all’ampliamento dello stabilimento
produttivo, all’estensione dell’area dedicata al deposito
e alla logistica e all’acquisto di nuovi macchinari ad alta
tecnologia, effettuati negli ultimi 24 mesi.
Azioni e investimenti che si traducono in un incessante
fermento positivo e una pronta risposta al mercato mondiale di riferimento in continua crescita.
“Realizziamo nuovi impianti e macchinari ogni giorno –
ha sottolineato Paolo Mion – e le nostre soluzioni e tecnologie sono richieste e scelte da aziende di tutto il mondo in quanto vengono apprezzati l'ingegno italiano, la qualità del Made in Italy e la cura per i dettagli. Così come
abbiamo allargato i nostri orizzonti dal legno all'ecologia, oggi continuiamo a guardarci attorno, cercando opportunità e progetti sempre più interessanti per continuare
a espanderci ed evolverci". n
mvtplant.com

trazione dell’aria da polveri, fumi,
esalazioni e SOV, nonché di impianti
dedicati al trattamento delle biomasse e dei rifiuti.
Ad oggi conta più di 5.000 impianti realizzati, installazioni presenti in

più di 30 Paesi nel mondo, oltre
2.700 clienti serviti, numerose partnerships internazionali e un team
qualificato e competente composto
da più di 80 persone.
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FOCUS Sostenibilità

”Sostenibilità? Un tema inevitabile
e i nostri figli ci giudicheranno…”
Una illuminante chiacchierata con Paolo Tarchioni a pochi giorni dalla pubblicazione
da parte di Biesse Group del proprio “Bilancio della sostenibilità”,
corposo documento che dimostra come per il gruppo pesarese
dietro questa parola ci sia un impegno forte, costante, multiforme…

“

È vero: la sostenibilità oggi è una sorta di mantra
che si sente ripetere in ogni dove. Se dovesse essere solo una operazione di “greenwashing” piuttosto che
un impegno reale lo misureranno i nostri figli”. Ci mette
pochi secondi Paolo Tarchioni, Group Chief Innovation,
Social Responsibility & Quality Officer di Biesse, a inquadrare il problema e a delinearne tutta la gravità. E
lo fa con la forza di una delle poche realtà italiane della filiera che – anche per “doveri legislativi”– realizza un
ricco, dettagliatissimo “Bilancio della sostenibilità”.
“La verità è che non possiamo più sottrarci e dobbiamo
affrontare con determinazione quella che è, e sarà sempre più, una delle linee strategiche che ogni impresa dovrà intraprendere e declinare all’interno della propria organizzazione. Una sorta di “sine qua non”, di punto di non
ritorno al quale siamo arrivati grazie anche a una emergenza sanitaria che ha dimostrato che non siamo onnipotenti, che ci sono realtà, forze, situazioni con le quali
fare i conti. Dobbiamo guardare al futuro, immaginare come
potrà essere se commettiamo errori troppo gravi. Stiamo
finalmente metabolizzando una realtà incontrovertibile,
ovvero che non potremo sfruttare le risorse all'infinito, che
l’economia lineare non può funzionare per sempre...
Basta guardarsi attorno per accorgerci che ci sono Paesi in cui lo sfruttamento minorile è di casa, in cui le donne non hanno diritti, dove non si presta alcuna attenzione
alle emissioni in atmosfera e forse ora ci rendiamo conto – a livello planetario – che non possiamo andare avanti se non misuriamo la sostenibilità di ogni nostra azione. L'Europa è certamente
un esempio, così come l'Italia è certamente fra le nazioni più virtuose; e lo potrà essere ancora di più grazie ai circa 60 miliardi di
euro che secondo il Piano
nazionale di resilienza e riPaolo Tarchioni.
presa potrebbero essere
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allocati in iniziative a favore proprio della sostenibilità e
della economia circolare.
Abbiamo una grande opportunità da cogliere, ma ci vuole una forte visione d'insieme, altrimenti rischiamo di perderci in singole iniziative di scarso respiro che sarebbero
di ben poco aiuto per un grande tema che ha invece bisogno di una capacità progettuale complessiva”.
Un tema quanto mai complesso e articolato...
“Indubbiamente: sostenibilità non è sinonimo solo di "green", ma coinvolge profondamente la sfera sociale, oltre
a quella economica. Oggi le aziende che hanno successo
investono in innovazione in modo diverso, decidono di investire in strumenti di produzione pensando a quanto ogni
loro azione "pesi" sulla sostenibilità del loro essere impresa: stiamo tutti imparando a fare i conti con nuovi criteri e con un diverso impegno verso tutto ciò che sta attorno a noi e al nostro fare, valori che necessariamente diventano parte integrante e qualificante dei nostri prodotti, qualunque essi siano!”.
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IL BILANCIO SOSTENIBILITÀ DI BESSE GROUP
Un rapporto completo che evidenzia tovoltaici; il 90 per cento dei rifiuti
come l’attenzione del gruppo alla so- prodotti non è pericoloso e diverse
stenibilità si stia già traducendo in attività di efficientamento energetinumeri che rendono concreto il co sono state effettuate e pianificate
contributo nei confronti dei principali nell’ambito del sistema di gestione
stakeholder e dell’ambiente. È so- ambientale.
prattutto quest’ultimo a emergere Per quanto riguarda l’attenzione
come maggiormente caratterizzan- agli stakeholder e al territorio, sono
te i risultati di sostenibilità 2020, con 570 milioni di euro i ricavi totali nel
numeri che segnano una forte di- 2020 e di 534 milioni di euro il conscontinuità con il passato: meno 70 trovalore economico distribuito; reper cento emissioni di CO2 (Scope lativamente alle persone 1.500 la2 market based) rispetto al 2019; il vorano in Biesse Group da più di 10
100 per cento di energia elettrica ac- anni, il 95 per cento a tempo indequistata proveniente da fonti rinno- terminato, il 97 per cento del Senior
vabili con garanzie di origine per le management è stato assunto losocietà italiane del gruppo; 4.893 calmente, 60mila ore di formazione
tonnellate di CO2 evitate tramite l’ac- sono state erogate a tutti i livelli; nelquisto di energia elettrica da fonti rin- l’R&D sono coinvolte oltre 300 pernovabili con garanzie di origine per sone altamente qualificate; infine,
le società italiane del gruppo (Sco- l’attenzione alla filiera e al territorio
pe 2 market based); 16.500 metri è dimostrata dall’89 per cento di acquadrati di pannelli fotovoltaici in- quisti da fornitori locali.
stallati; 560 tonnellate di CO2 evi- Del resto, l’impegno di Biesse
tate tramite l’utilizzo dei pannelli fo- Group per la sostenibilità in tutti i

“Mi lasci dire – prosegue Tarchioni – che uno degli effetti dell'essere un grande gruppo è il doversi, volersi, potersi
misurare con strumenti che aprono nuovi orizzonti. Il nostro “Bilancio di sostenibilità” ci ha portato a guardare dentro noi stessi, a misurare chi siamo, cosa siamo a livello
sociale, economico, ambientale. Abbiamo una visione d'insieme, la certezza che se anche il settore del legno o del
marmo o della plastica sembrano oggi non riconoscere ancora il necessario valore a questo tema saranno i consumatori finali a farlo, a ricordare a tutti noi i nostri doveri.
Il consumatore finale solleciterà, ad esempio, il produttore
di mobili che a sua volta chiederà aiuto a noi e noi potremo dirgli quali sono le scelte e gli impegni di Biesse
Group, quali ricerche di un "vantaggio equilibrato" sono
insite nelle nostre macchine, nei nostri impianti, nel loro
modo di produrre, nelle funzionalità.
Siamo all'inizio della catena che porta alla sedia, al tavolo, al vetro, all'elemento in materiale plastico che si produce con le nostre tecnologie. Abbiamo l'impegno sociale,
se vuole definirlo così, di essere tra i primi nella catena
di fornitura e dobbiamo partire con il piede giusto, lavorando al fianco dei nostri clienti nel creare una “coscienza della sostenibilità” che si fondi su competenze,
conoscenze, opportunità di formazione specifica.

suoi aspetti, gli Esg (Environmental
social governance) è stato recentemente riconosciuto e premiato sia
dalla ricerca “Leader della sostenibilità” promossa dal Sole 24
Ore e realizzata da Statista che vede
Biesse Group nel novero delle migliori 150 aziende in Italia, sia dal
primo Esg Report italiano realizzato da V-Finance (Ir Top Consulting)
analizzando i bilanci di sostenibilità e le Dichiarazioni non finanziarie (Dnf) di tutte le società italiane
quotate in Borsa italiana (376)
nei rispettivi mercati di riferimento
(Mta, Ftse Mib e Aim).
L’analisi è stata condotta rispetto agli
standard settoriali della Materiality
Map di Sasb su cinque ambiti: ambiente, social capital, human capital,
business model & innovation, leadership & governance, e Biesse
Group è risultato al top nelle categorie Human capital e Business
model & innovation.

Siamo convinti che un'azienda sostenibile "da sola" non
serva a nulla, perché offre un contributo estremamente limitato al futuro. Essere – invece – all'interno di un
sistema economico e produttivo che riconosce questi valori significa dare una svolta autentica al pianeta”.
Un approccio che ci pare particolarmente “responsabile”…
“Il tema è complesso e se non viene affrontato a monte
con i propri fornitori e a valle con il proprio sistema di riferimento si rischia di non ottenere risultati. Dobbiamo crescere insieme ed è per questo che investiamo molto in formazione, soprattutto fra i quattromila dipendenti di Biesse Group. Dobbiamo perseguire la sostenibilità attraverso
l’innovazione e al tempo stesso fare una innovazione che
porti verso la sostenibilità. Badi bene: non si tratta di un
gioco di parole “ad effetto”, ma di processi che si traducono in modelli di business, prodotti, nuove tecnologie.
Stiamo parlando di un impegno concreto: quante volte
abbiamo visto comunicazioni assolutamente sovradimensionate rispetto alla reale sostanza delle cose?
In Biesse Group siamo molto attenti a questi aspetti, vogliamo comunicare questi temi con grande attenzione e
rispetto, senza cadere in quello che viene definito “gre-
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FOCUS Sostenibilità
coscienza nuova che è in qualche modo alla base di una
vera scelta di politica e industriale comunitaria”.
Accennava allo stretto rapporto fra innovazione e sostenibilità.
“Ci sono nuovi modi per andare oltre ciò che oggi sappiamo,
conosciamo, siamo, produciamo. Lo scorso anno abbiamo
lanciato “Open-i”, l’innovation lab di Biesse Group, un’operazione attraverso la quale l’azienda si apre all’ascolto delle idee e delle proposte di inventori, start up, acceleratori, incubatori, università, centri di ricerca. Un approccio “di
sistema” di fatto sostenibile, perché ricerca una diversa
“motivazione all’innovare” che sia il risultato di un “mondo aperto”, che possa portare a nuove idee, nuovi prodotti
che diano beneficio all’impresa e anche fuori da essa”.

enwashing”. Puntiamo su dati di fatto, documenti, rilevazioni, attività specifiche e misurabili, forse siamo dei
pionieri all’interno della nostra “industry”, ma sempre con
grande equilibrio, cautela, senso della misura”.
Un impegno, come abbiamo forse già accennato a tutto tondo…
“Certamente. Pensi a tutte le nostre sedi nel mondo, pensi al valore di un “welfare” aziendale che guardi alla sostenibilità come valore fondante, pensi anche al nostro
impegno per innalzare la presenza delle donne in ogni
nostra attività. Il nostro è un settore molto maschile per
estrazione, cultura e storia e ancora oggi non è facile trovare donne in fabbrica. Negli uffici le cose vanno in modo
diverso e si cominciano a vedere i risultati di una politica di parità di genere più attenta nel finance, nel marketing, nel nostro consiglio di amministrazione”.
Eppure resta sempre la sensazione che basterebbe un
pizzico di buon senso e tutto potrebbe essere facilmente
risolto…
“Purtroppo non è così semplice: pensi alle leggi che in
tutto il mondo sono state emanate e alle mille che ancora lo verranno per cercare di limitare la distruzione dell’ambiente. E parlo solo di uno dei tanti pilastri su cui si
fonda il concetto di sostenibilità.
In troppi stanno ancora facendo i conti per capire se questa “cosa” è un costo o un ricavo, se conviene impegnarsi
o continuare a far finta di niente. Quanti ancora non hanno capito come l’essere sostenibili, green, attori di una economia circolare sarà sempre più un criterio sul quale il consumatore finale baserà le proprie scelte di spesa?
Il “New Green Deal” europeo non è solo un grande progetto della comunità di Stati di cui facciamo parte, ma
il rendere più concreto e reale un sentimento diffuso, una
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Un valore che il mercato riconosce?
“Se le dicessi di sì, non direi tutta a verità”, risponde Tarchioni con evidente franchezza. “Nel mondo dell’arredo
c’è indubbiamente una “coscienza sostenibile” verso il
legno, ma per quanto riguarda i beni strumentali c’è ancora molto da fare, da condividere.
Devo ammettere che c’è una consapevolezza inferiore alle
aspettative su quanto si possa o si debba orientare il processo produttivo verso altre direzioni, arrivando a comprendere nuovi valori e nuove priorità. Biesse Group sta
comunicando con forza in ogni sua azione che questa è
la direzione giusta, che si tratta di una scelta che porterà benefici diffusi a molti nel medio e lungo termine.
Non è un mistero che un colosso come Ikea voglia arrivare entro il 2050 a usare solo ed esclusivamente materiale riciclato, così come in Biesse Group stiamo da tempo lavorando sul “riuso” delle nostre macchine, sulla possibilità di ristrutturarle, di ricondizionarle, di riportarle in
condizioni di poter garantire della stessa garanzia che daremmo a una macchina nuova. Una sfida epocale nel mondo delle macchine, no?”.
Un auspicio?
“… forse che tutti siano così intelligenti e corretti da capire che non basta una fogliolina verde appiccicata da
qualche parte per potersi fregiare di qualche etichetta…
Bisogna essere davvero capaci di guardare avanti e noi
in Biesse Group lo stiamo facendo con energia, investimenti e convinzione. È nella nostra indole non seguire
le regole e, ad esempio, correre il rischio di mettere insieme innovazione e sostenibilità, un metodo che potrebbe
rivelarsi oneroso nel breve periodo, e non sufficientemente
remunerativo. Eppure corriamo il rischio, perché è questo che ci impone la nostra visione del futuro”.
a cura di Luca Rossetti n

biessegroup.com
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Makor e l’economia circolare
Riceviamo dalla realtà toscana
nota in tutto il mondo per le proprie
soluzioni per la verniciatura,
un contributo che ci propone
la visione aziendale sui temi
legati alla sostenibilità…

I

l mondo in cui viviamo è una macchina perfetta, dove
tutto ha una ragione d’essere e tutto ha un proprio
equilibrio grazie al quale il ciclo vitale degli esseri viventi e della natura può continuare ad “auto mantenersi” e a riprodursi… una specie di circolo continuo
che si perpetua in modo equilibrato – “circolare”, appunto… – nel quale “nulla si crea e nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma!”
Bisogna però anche aggiungere che dall’inizio di quella
che è stata definita la “rivoluzione industriale”, l’uomo
ha iniziato a focalizzarsi sempre più sugli interessi economici puri e semplici, cominciando a utilizzare in modo
sempre più importante quelle risorse naturali di cui il mondo era molto ricco, disponibili praticamente a costo zero
o quasi, per farne speculazione e per arricchirsi.
Come purtroppo ben sappiamo l’essere umano è avido
e cieco, per cui non c’è da sorprendersi se per moltissimo tempo non si è minimante preoccupato dei danni che
stava creando al mondo che ci sta intorno, pur di ricavarne
un guadagno personale, un atteggiamento che in moltissime occasioni è stato semplicemente sinonimo di “ricerca della massima comodità” e di trascuratezza.
La situazione si è evoluta in modo drammatico e in questi ultimi anni i danni creati al mondo sono diventati così
evidenti da portare finalmente alla nascita di una coscienza diversa negli esseri umani, che hanno iniziato
a comprendere quanto sia inevitabile e irrimandabile la
scelta di invertire la rotta: abbiamo imparato a conoscere
una nuova coscienza ambientalista che sta portando
sempre più persone a operare perché tutti insieme si
cerchi di riparare ai danni fatti o, almeno, a ridurre l’impatto sull’ambiente e sulle risorse, cercando di avviare nuovi comportamenti virtuosi.
Oggigiorno sta iniziando a farsi strada il concetto di una
nuova forma di economia, cosiddetta “circolare”, che
in buona sostanza celebra il fatto che ogni attività deve
tener conto di tutto ciò che produrre un certo bene o
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servizio comporta, dal reperimento e l’utilizzo delle materie prime fino alla fine del “ciclo vitale” di un bene o
di un prodotto, facendo in modo che ciò di cui è composto, i materiali o gli elementi di cui è fatto possano
in qualche modo “tornare alle origini”, essere correttamente smaltiti, recuperati, riciclati senza creare danni all’ambiente o alla vita animale o vegetale che sia.
Da tutto questo prende forma il nuovo modo di pensare
a un “vivere sociale” che si fondi su una nuova forma
di economica, una nuova visione della produzione e del
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commercio che abbia fra i propri, imprescindibili valori la massima attenzione al “risparmio” di risorse ed energie, creando nuove conoscenze e nuove pratiche che
portino anche risparmi in termini economici per la società nel suo insieme e generi al contempo nuove competenze, nuove professioni.
Makor è un’azienda giovane, per quanto forte di una
lunghissima esperienza di oltre cinquant’anni nel settore della finitura delle superfici. È una impresa giovane perché vi operano molti giovani, uno staff di persone dinamiche e molto sensibili ai temi del rispetto dell’ambiente, competenze e capacità che stanno dando
un concreto contributo alla crescente attenzione di Makor per l’economia circolare. Ovviamente senza farsi eccessive illusioni, perché sappiamo bene quanto sia ancora necessario fare perché un maggior numero di imprese e persone lavorino nella “giusta direzione”; ma
con la certezza che anche il più piccolo contributo possa essere un passo in avanti verso una mondo, una vita,
una economia migliore.
Da tempo in Makor si è compreso che esistono evidenti miglioramenti anche nel settore di riferimento, ovvero
i processi di verniciatura dedicati prevalentemente al mondo del legno, arrivando a comprendere tutto il mondo dei
prodotti chimici e le vernici che vengono utilizzate per questi processi, prodotti che non sono certo “condizionati”
dalla “volontà green” di Makor, per quanto negli ultimi anni
sia stato deciso di privilegiare partnership e collaborazioni con produttori di vernici per sviluppare tecnologie
che riducano l’impatto ambientale.
A questo proposito, negli ultimi anni è stato messo a punto “Gemini”, un processo di stuccatura e verniciatura dei
bordi dei pannelli sia in mdf che truciolare che utilizza prodotti vernicianti che non danno origine a emissioni “Voc”,
in quanto hanno un residuo secco del 100 per cento. Senza dimenticare che le apparecchiature utilizzate per l’ap-

plicazione sono progettate in modo da eliminare gli scarti e, dunque, riducendo il consumo di prodotto e senza
avere emissioni di sostanze volatili nell’atmosfera
Lo stesso concetto, con le dovute modifiche apportate alle macchine di applicazione, è stato sviluppato nel
nuovo sistema “TF/P” per la verniciatura di profili lineari,
dove è previsto l’utilizzo di vernici a residuo secco del
100 per cento o prodotti a base acqua, in entrambi i
casi senza emissioni di sostanze organiche.
Per altre tipologie di macchine – dove è prevista l’applicazione mediante pistole di polverizzazione – la Makor collabora quotidianamente con tutti i produttori di vernici per promuovere l’utilizzo di vernici a base acqua dove
le emissioni sono zero, in quanto la parte volatile contenuta nella vernice è acqua e, dunque, non inquina.
C’è inoltre uno sforzo significativo a monte, in quanto
Makor oramai da tempo si sta impegnando per progettare
e costruire le proprie macchine in modo che siano sempre più “green”, minimizzando dunque al massimo sia
i consumi energetici elettrici che l’energia termica necessaria al riscaldamento dei forni di essiccazione.
Tutte queste azioni messe in atto da Makor portano innanzitutto a una riduzione dei costi di gestione degli impianti, a tutto vantaggio della competitività del clienti utilizzatori, e allo stesso tempo contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e danno un, pur piccolo,
contributo al miglioramento dell’ambiente. n

makor.it
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Intesa Sanpaolo e Panguaneta:
accordo per il futuro
ntesa Sanpaolo e Panguaneta hanno recentemente sottoscritto un
accordo di collaborazione per sviluppare i progetti
di economia circolare e di
investimento dell’aziende
sulla filiera del pioppo.
Questa iniziativa si inserisce, da una parte, nel
programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo,
che ha preso il via nel
2015 e ha come obiettivo
quello di sostenere le imprese del Made in Italy,
dall’altra nel progetto Circular di Panguaneta, con
cui l’azienda di Sabbioneta
si prefigge l’obiettivo di opzionare i pioppeti prima
della maturità della pianta e il successivo acquisto
del legname, garantendo
in questo modo il reimpianto e il mantenimento
del modello circolare.

I

“La collaborazione con Intesa Sanpaolo rappresenta un passo importante nel
nostro 'percorso verde'
verso una sostenibilità

d'impresa sempre più consapevole” ha affermato
Nicoletta Azzi, amministratore delegato di Panguaneta. “La nostra è
un’economia circolare per
natura e diventare capofila di questo progetto ci permette di fare rete con le
aziende della nostra filiera,
che a loro volta potranno
avere delle agevolazioni
nell’accesso al credito per
lo sviluppo delle loro attività. Si crea così un meccanismo virtuoso, nel quale il credito al capofila a cascata diventa motore di
nuovi investimenti sulla
rete di impresa. Siamo orgogliosi di fare parte di
un’iniziativa che valorizza la
filiera del pioppo italiano”.
Una soddisfazione per
l’accordo che traspare anche da Intesa Sanpaolo,
che negli ultimi cinque
anni ha destinato un plafond di sei miliardi di euro
per le aziende che vogliono investire in sostenibilità
ed economia circolare.
“Con questo accordo entra
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a far parte del Programma
Sviluppo Filiere di Intesa
Sanpaolo un’eccellenza
lombarda”, ha commentato Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia
di Intesa Sanpaolo. “Questo è un impegno comune
verso l’economia circolare
e green, per noi fattori
chiave: abbiamo infatti già
erogato in Lombardia oltre
200 milioni di euro per 40
progetti innovativi di Pmi
che come Panguaneta
stanno compiendo importanti passi verso la sostenibilità. A livello di gruppo,
Intesa Sanpaolo ha stanziato 2 miliardi per gli investimenti Esg (Environmental, Social, Governance) delle Pmi in coerenza
con il piano della Commissione Europea per una
crescita sostenibile”.
CARBON FOOTPRINT
E CORPORATE CLIMATE
RESPONSABILITY
Un accordo che per l’azienda italiana è un ulteriore
passo in avanti in un percorso ben delineato verso

la sostenibilità e l’economia circolare. Panguaneta
– che nel 2018 ha ottenuto la dichiarazione ambientale di prodotto (Epd),
uno strumento che analizza l’intero ciclo di vita del
prodotto e ne valuta gli impatti ambientali globali –
sta lavorando per accrescere la propria Corporate Climate Responsability
e, a fine 2020, ha valutato la propria Carbon Footprint attraverso il Life cycle analysis, e, grazie all’ammodernamento del ciclo produttivo e all’avviamento di una centrale termica a biomassa, ha abbattuto le emissioni da
combustione di metano
del 35 per cento, passando dalle 10mila ton del
2014 alle 6.399 del 2018.
Sostenibilità e circolarità: le parole chiave di
Panguaneta (e non solo)
per un futuro più green da
consegnare alle generazioni future. (f.i.) n

panguaneta.com
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“Perpetuum Mobile”: uno sguardo

sul Life Cycle Assessment
Dal 27 maggio al 29 agosto va in scena la mostra “Perpetuum Mobile”,
dedicata all’architetto spagnolo Enric Miralles. Un’occasione per parlare di design,
ma anche per puntare i fari sulla sostenibilità naturale del legno

P

er commemorare il ventesimo anniversario
dalla scomparsa dell’architetto spagnolo Enric
Miralles, Ahec (American Hardwood Export Council) ed Embt (lo studio di architettura Miralles
e Tagliabue) hanno organizzato la mostra “Perpetuum
Mobile”, che sarà in scena al Museo del design di Barcellona dal 27 maggio al 29 agosto.
Questo evento avrà come protagoniste le opere di Miralles, per l’occasione reinterpretate dal laboratorio di
falegnameria La Navarra di Madrid con l’utilizzo di alcuni legnami particolari provenienti dagli Stati Uniti, quercia rossa, ciliegio, acero e tulipie.

Il focus degli organizzatori, però, non è stato posto solamente sul lato estetico e sull’attenzione alle forme,

CHE COS’È L’IMPRONTA DI CARBONIO?
L’impronta di carbonio quantifica le emissioni di gas
serra durante il ciclo di vita di un prodotto. È la somma di tutti i gas emessi (inclusi l’anidride carbonica
Co2, il metano e il vapore acqueo) che influenza l’equilibrio di energia dell’atmosfera portando ad un aumento
della temperatura. Viene espressa in chilogrammi di
diossido di carbonio equivalente (kg Co2 eq.)
Un'impronta di carbonio negativa (per esempio inferiore a zero) viene indicata come "più che carbonio neutrale" ed è possibile per i prodotti in legno. Durante la
crescita, gli alberi assorbono Co2 dall'atmosfera che
viene immagazzinata nel prodotto (e quindi non riscalda
più il pianeta) per tutto il tempo in cui è in uso.
Lo scarto di legno generato durante la lavorazione
dei prodotti può essere incenerito per generare ulteriore energia per altri processi industriali che altrimenti utilizzerebbero combustibili fossili. Quando
il legno proviene da una fonte rinnovabile, sia il carbonio immagazzinato nel legno che la compensazione
dovuta all'energia generata dall'incenerimento degli scarti del legno vengono considerati "emissione
negativa" nel calcolo dell'impronta di carbonio.
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ma anche sulla sostenibilità. Attraverso l’applicazione
del Life Cycle Assessment (Lca), infatti, questo progetto
– realizzato quasi interamente in legno di latifoglie americane – ha dimostrato i benefici ambientali di una progettazione con materiali che sono naturalmente rinnovabili e ha fornito anche una chiara visione delle fasi
per ottimizzare la filiera di produzione e renderla maggiormente ecofriendly, massimizzando così gli obiettivi in fatto di sostenibilità.
Sette dei pezzi da cui è composta la mostra (dall’analisi sono stati esclusi “Lelukaapi” e Estanterìa Marisa”,
realizzati in compensato e mdf, ndr.), se analizzati insieme sono più che carbonio neutrali e il potenziale di
riscaldamento (spesso indicato come l’impronta di carbonio, vedi box a lato) è inferiore a 223 chilogrammi di
Co2 equivalente.
La Carbon Neutrality è stata ottenuta perché il carbonio immagazzinato nel legno utilizzato nei progetti – sommato a una piccola compensazione dovuta all’utilizzo
dei rifiuti di processo per la produzione di energia – ha
superato il totale delle emissioni accumulate durante
i processi di estrazione, lavorazione, trasporto delle materia prime e produzione con consegna dei prodotti finiti a Barcellona.
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QUALI FATTORI HANNO CONTRIBUITO
ALLA CARBON NEUTRALITY?
In primis, avendo utilizzato 1,26 tonnellate di legno di
latifoglie americane (il 78 per cento del totale) ed essendo
superiore la crescita organica del legname rispetto al
raccolto, non vi è stato alcun “debito di carbonio” dovuto all’estrazione di questa specie di legname.
In secundis, avendo utilizzato gran parte del materiale
allo stato naturale e con ridotte lavorazioni o finiture, l’input energetico richiesto è stato relativamente basso.
Inoltre, grazie a una lavorazione efficiente che ha ridotto
gli scarti – combinata con la trasformazione del 40 per cento degli sfridi in altri prodotti – il 79 per cento della materia prima è contenuta effettivamente nel prodotto finito.
Alla sostenibilità di materiale e lavorazione, si è aggiunta
anche una dipendenza bassa dai combustibili fossili
nel mix energetico che rifornisce la rete nazionale spagnola (se la media europea di utilizzo di combustibili fossili come fonte energetica è del 50 per cento, in Spagna è del 40 per cento, ndr.).
L’ultimo fattore riguarda la durata di vita prevista per
questi mobili, indicata in circa cento anni. Una vita così
lunga, infatti, non obbliga a duplicare il prodotto, limitando da una parte ulteriori emissioni e garantendo dall’altra uno stoccaggio di carbonio di circa 2,49 tonnellate
di Co2 equivalente.
CARBON NEUTRALITY: I SINGOLI PROGETTI
L'impronta di carbonio dei singoli progetti varia da un
massimo di 44 chilogrammi di Co2 equivalente (“Taburete Japón”) a un minimo di meno 174 chilogrammi
di Co2 equivalente (“Mesa Dolmen”). Quattro dei sette progetti sono carbonio neutrali, risultato della combinazione di un basso input di energia durante la produzione e di un'alta efficienza di conversione del legno
per assicurare che la maggior quantità possibile di carbonio sequestrato rimanga nel prodotto finito. È da notare che “Taburete Japón”, il progetto con l'impronta più
alta (seppur modesta), ha la massa più piccola. Questo è un dato significativo, perché il bilancio negativo

“Taburete Japòn”.

PRODUZIONE IN SERIE:
UN VANTAGGIO AMBIENTALE
L'impatto ambientale dei prototipi e dei pezzi su misura possono essere elevati per unità di produzione
a causa di tentativi e di errori durante la fabbricazione.
Quando si producono progetti finiti in scala, i produttori
possono adattare l'approvvigionamento dei materiali e le tecniche di produzione per aumentare significativamente l'efficienza e ridurre gli sprechi.

non è dato da un eccesso
di emissioni “in produzione”, ma da una minore capacità di immagazzinare
carbonio.
Le emissioni associate
alla produzione e al trasporto del legno di latifoglia americano usato per
fabbricare i mobili a Madrid sono state di 1,35
“Mesa Dolmen”.
tonnellate di Co2 equivalente, più che compensate dalle 2,51 tonnellate di Co2 equivalente immagazzinate nel legno consegnato alla fabbrica.
Attenzione, riduzione di emissioni e – soprattutto – la
scelta dei materiali ha fatto la differenza per raggiungere la carbon neutrality. L'acero, la quercia rossa, il ciliegio e il tulipier americani, infatti, sono tutte specie
di legno che crescono abbondanti e vengono raccolte
in modo sostenibile da foreste che si rigenerano naturalmente, con la terra che non viene lavorata dopo
l’estrazione, ma “lasciata” nuovamente alla foresta, lasciando così che la “natura faccia il suo corso”.
I dati dell'inventario forestale del governo degli Stati Uniti mostrano che ogni anno, tenuto conto della mortalità naturale e della raccolta, il volume di acero, quercia
rossa, tulipier e ciliegio nelle foreste statunitensi aumenta
rispettivamente di 29,2 milioni di metri cubi, 28,7 milioni di metri cubi, 21,8 milioni di metri cubi e 5,4 milioni di metri cubi.
Insomma, se i dati delle presenza li vedremo alla fine,
“Perpetuum Mobile” può già vantare un bilancio (energetico) positivo. (f.i.) n

americanhardwood.org
mirallestagliabue.com
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Per ulteriori informazioni:

Associati Acimall
Paola Gandini
gandini@xylon.it
+39 02 89210282

Tecnologie, utensili, attrezzature, fiere, legno,
semilavorati, componenti, forniture:
Rancati Advertising
Andrea Rancati
Donatella Conca
arancati@rancatinet.it
dconca@rancatinet.it
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visti da loro...

Un impianto di foratura e inserimento che ha permesso a una delle realtà
più note del mobile italiano – con i marchi “Novamobili”, “Nidi” e “Cinquanta3” –
di velocizzare ulteriormente il ritmo della propria produzione,
consentendo un upgrade in termini qualitativi.

Stema per Battistella Company

B

asta dare una occhiata a quello che Stema ha
fatto per Battistella Company per rendersi conto che le due realtà si sono cercate e trovate
per mettere in piedi una soluzione del genere.
Non solo per la qualità del processo, per la precisione
con cui la foratura e l’inserimento della ferramenta viene effettuata, ma per la velocità e soprattutto la “logistica” di questo impianto, collocato nel cuore di una unità produttiva di grandi dimensioni ma completamente occupata da macchine e postazioni di lavoro, sfruttando al
millimetro il poco spazio disponibile per arrivare a garantire
ciò che era stato promesso.
Una sorpresa, sotto molti aspetti: per la “qualità” del cliente, per l’assoluta “bellezza” dell’impianto ma anche (e
forse soprattutto) perché di Stema non è che si senta
molto parlare: non è mai sotto i riflettori, eppure – tornando a trovarli in quel di Arosio (Como) ad almeno un
decennio dalla nostra ultima visita – siamo rimasti molto colpiti per la qualità delle loro soluzioni, per le referenze che si sono guadagnati, per la bellissima sede nella quale si sono trasferiti da un pugno di mesi.
Una sorpresa che si è ingigantita quando ci hanno portato a vedere una delle loro ultime realizzazioni a Pieve
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Enrico Citterio, a sinistra, e Alberto Battistella.
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Alcune immagini dell’impianto
di fora-inserimento Stema.

STEMA
Stema nasce nel 1999 per la realizzazione di macchine
e impianti per la foratura e l’inserimento automatico, arrivando nel corso degli anni a proporsi come partner di riferimento dei più grandi produttori di mobili
italiani ed europei e ad ampliare la gamma dei servizi e delle soluzioni, dal singolo centro di lavoro alla
linea di produzione automatizzata per il legno e per
l’alluminio.
Nel 2009 Stema acquisice il marchio Due.B.Erre, unendo cosí le esperienze di due realtà che portano in dote
da un lato la propensione alla innovazione tecnologica,
dall’altro una trentennale esperienza meccanica.
Nel 2019 a seguito di una costante crescita, Stema
apre una nuova sede per realizzare e collaudare importanti impianti per elevate produzioni.

di Soligo, in una delle unità produttive del colosso Battistella Company, un marchio che chi bazzica nel mondo dell’arredamento conosce molto bene.

zie ai due turni di produzione, da far tremare i polsi se
si pensa che in tutto il gruppo si lavora qualcosa come
nove spessori in settanta finiture.

“Abbiamo radici molto profonde, da quanto mio nonno Alfredo – nell’oramai lontano 1953 – spinto dalla passione per la lavorazione del legno aprì una piccola falegnameria a Pieve di Soligo”, ci racconta Alberto Battistella,
trentun’anni, da ben nove nel gruppo.
“Aveva imparato il mestiere da un maestro d’ascia della zona, una passione che non abbandonò nemmeno durante la Seconda guerra mondiale, quando finì a fare il
falegname in Libia.
La vera svolta nel 1962, quando decide di produrre camerette in laminato, e poi con la creazione di “Novamobili”, cinque anni dopo, per un prodotto di fascia più alta.
L’azienda era cresciuta molto e contava già 220 dipendenti
e diversi primati, fra cui l’essere la prima a ricorrere al Pvc
per il rivestimento, oltre alla classica impiallacciatura...”.

“Siamo cresciuti, abbiamo creato nuove linee con “Nidi”,
“Cinquanta3” e “Novamobili”. “Nidi” è il nostro brand dedicato alle camere per bimbi e ragazzi, caratterizzato da
una forte riconoscibilità. “Cinquanta3” è la nostra “sartoria
del nobilitato”, con una offerta agile per la zona giorno,
notte e anche per l’ufficio”, aggiunge Alberto Battistella.
“Con “Novamobili” siamo invece entrati nel segmento del
mobile di fascia alta per il living e la zona notte; è senz’altro
il nostro brand più conosciuto dove legno e laccati si sposano con argilla, marmi e metallo per un prodotto più “alto”,
pensato per i mercati internazionali e affidato ad alcuni
importanti designer con cui collaboriamo”.

Dobbiamo ammettere che saremmo rimasti ad ascoltare per ore il racconto di Alberto Battistella, conquistati
da una delle bellissime storie della imprenditoria italiana
e dalla passione che – lo si percepisce chiaramente –
è passata da nonno Alfredo fino a lui. In fondo se oggi
Battistella Company è il colosso che è molto dipende
dalla caparbietà, dalla passione, dalla capacità di rinnovare di chi l’ha creata e di chi, dal 1992, si è ritrovato
a gestirla. Stiamo parlando di Mario Battistella, il padre di Alberto, che ha governato la nave solcando anche mari meno conosciuti, come quando decise di creare la Baco per produrre tutti i semilavorati necessari al
gruppo e che oggi provvede a tutte le lavorazioni sul pannello, qualcosa come 75mila pezzi alla settimana gra-

Una azienda dove forte è l’impegno della proprietà nella crescita continua delle persone che vi lavorano: “Trasmettere il sapere è stata una delle doti migliori di mio padre”, ci racconta Alberto Battistella. “È riuscito a delegare,
a creare una struttura manageriale che consente continuità. Una realtà di queste dimensioni vive di programmazione, ma restare flessibili è fondamentale. Lo siamo
stati anche negli investimenti industriali: per noi la tecnologia
è importantissima e investiamo circa l’8 percento del fatturato ogni anno e in quest’ottica è per noi fondamentale avere uno stretto rapporto con i partner che ci portano la tecnologia, perché in quel momento siamo un’entità unica. Prenda l’investimento che abbiamo fatto con
Stema: se non avessimo avuto loro come referenti non saremmo mai riusciti a concluderlo in un tempo così breve.
Un progetto che, grazie in particolare al lavoro di Francesco
Canzian, il nostro responsabile tecnico degli stabilimen-

XYLON maggio-giugno 2021

87

Xylon ITA - da 086 a 089.qxp_Layout 1 02/07/21 15:05 Pagina 88

visti da loro...

BATTISTELLA COMPANY
Battistella Company è un gruppo industriale che vanta un fatturato di 110 milioni di euro e occupa 550
dipendenti nelle tre sedi produttive di Pieve di Soligo
(Treviso) dove il gruppo è nato: Battistella spa (produzione dei brand “Nidi” e “Cinquanta3”), Baco (semilavorati per il gruppo) e “Novamobili”. Complessivamente
il gruppo opera su 100mila metri quadrati, movimenta
circa 10mila colli al giorno, con una quota di personalizzazione e “su misura” del 20 per cento.
I prodotti del gruppo sono presenti in 39 Paesi dai quali arrivano mediamente 650 ordini al giorno attraverso
oltre duemila rivenditori.

L’ultima fatica è il nuovo edificio, collegato all’attuale
quartier generale, che ospiterà gli uffici commerciali
e gli show room dei tre brand, oltre 3.300 metri quadrati su tre piani in un edificio di altissima qualità
tecnologia ed estetica che verrà inaugurato a settembre 2022.

ti e tutto il suo sfaff, abbiamo realizzato con una sinergia
importante che ci ha permesso di smantellare l’impianto esistente e di montare il nuovo, tornando pienamente
operativi in soli trenta giorni.
Per una realtà come la nostra la foratura e l’inserimento sono una fase cruciale: il nostro vecchio impianto non
ci permetteva più quella precisione e quella semplicità di
gestione oggi indispensabili. Da qui il nuovo incontro con
Stema, che è nostro fornitore da molto tempo con diverse macchine in tutte le nostre unità produttive, con cui abbiamo ridisegnato il processo per la lavorazione dei “fianchi”, forando i pannelli su macchine parallele e non più
in verticale, un cambiamento che ha portato la precisione percepita a livelli altissimi!
Non solo: abbiamo spezzato in due il concetto precedente,
organizzando un’area per la foratura e una per l’inserimento,
e lavorando per portare entrambe al massimo livello di velocità, qualità, efficacia e precisione, ricavando anche uno
spazio intermedio per un polmone che ci permetta di continuare ad alimentare la “parte ferramenta” se la foratura dovesse per qualche motivo ritardare. Il tutto con una
“continuità del flusso” che per noi è fondamentale: ten-
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ga presente che negli stessi 700 metri quadrati occupati
dal precedente impianto oggi possiamo lavorare circa 1.500
pezzi in otto ore, contro i 900 di prima, praticamente tutta la produzione di fianchi per “Nidi” e “Cinquanta3”, schemi di foratura personalizzati, realizzati a “lotto uno”.
Ci tengo a dirle che è un impianto davvero complesso,
per quanto non possa raccontarglielo nei particolari, che
non avrebbe visto la luce se non avessimo scelto un fornitore con cui condividere un percorso, creare qualcosa
di unico progettato e costruito “ad hoc” per noi, arrivando a mettere a nostra disposizione tutto lo spazio necessario
nella loro officina per predisporre e far funzionare l’impianto,
così da essere sicuri che una volta montato qui a Pieve
di Soligo non avremmo avuto problemi.
Nel mese di agosto, dunque con la produzione ferma per
la pausa estiva, abbiamo fatto il miracolo, iniziando a smantellare la vecchia linea il 27 luglio e ritrovandoci con il primo pannello pronto per essere assemblato il 24 di agosto: per una realtà con i nostri volumi di produzione, che
era già stata costretta a chiudere i battenti per il lockdown
di marzo e aprile questa è stata una autentica manna…”.
“Oggi il grande mobilificio industriale produce con gli stessi limiti e gli stessi vantaggi dell’artigianato di una volta
e questo senza la tecnologia non sarebbe possibile. Non
basta, però, immaginare, progettare e costruire buoni impianti. Bisogna che siano affidabili, che ci sia continuità
nella assistenza, così da poter evitare ogni possibile fermo macchina. Stema ci offre assistenza programmata ma
soprattutto tempi di risposta brevissimi, che permettono
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ai nostri operatori – glielo dico in tutta franchezza – di essere più rilassati: loro è la responsabilità che l’impianto
non si fermi mai, così come loro – giusto per farle un esempio illuminante – era il compito di controllare le lavorazioni
con misure a campione, mentre ora un sistema in linea
controlla ogni singolo pezzo. Non solo: la linea comprende un supervisore che misura ogni pannello in entrata e
modula la foratura in base alla effettiva larghezza o lunghezza, con una tolleranza di tre decimi di millimetro”.
“Lavorare con Battistella Company ed essere loro fornitori è motivo di grande orgoglio per noi”, aggiunge Enrico Citterio, contitolare di Stema. “Devo ammettere che siamo
riusciti a rispondere alle loro aspettative mettendo in campo tutta la nostra esperienza e ogni nostra competenza:
e vedere al lavoro questa linea è una autentica soddisfazione. In estrema sintesi il processo prevede che i pannelli,
uno diverso dall’altro, siano prelevati dalle cataste e collocati sulle due linee parallele di foratura: nella prima stazione il pezzo viene misurato; la prima macchina si occupa
di lavorare il lato lungo del pezzo, mentre altre due provvedono alla foratura superiore e inferiore. I pezzi forati transitano nel polmone per passare poi alle stazioni di inserimento, con un percorso riservato utile nel caso di pezzi urgenti, rifacimenti, bypass… ogni elemento viene etichettato perché tutto il processo a valle si svolga senza
alcun problema ed eliminando ogni possibile errore. Siamo molto soddisfatti di quello che è indubbiamente uno
degli impianti più importanti che abbiamo mai costruito,
una concentrazione di tecnologia e di pensiero che abbiamo
condiviso con Battistella Company, con un supervisore che
agisce in base alle priorità date dal gestionale, capace di
modulare i flussi di produzione a seconda dei carichi di
lavoro sulle singole macchine: uno spettacolo!”.

... diventiamo amici?

a cura di Luca Rossetti n

stemasrl.eu
battistellacompany.it

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!
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Congratulazioni Stemas!
che rimane il responsabile della produzione, e a Umbri, project leader dell’azienda.

È

Angelo Glenn Onorio a fare gli onori di casa in
occasione della nostra visita a Pesaro. Conosce Stemas come le sue tasche. Ci è arrivato
nel 1998, quando l’azienda era ancora molto
piccola e accanto ai due fondatori – Stefano Cecchini e Massimo Umbri – c’era solo qualche tecnico. L’ambiente è ottimo e la voglia di lavorare tanta, al punto
da diventare, tutti insieme, una squadra estremamente
efficiente e in grande sintonia.
“Si lavorava anche a Natale e Pasqua, se ce n’era bisogno,
e tutti vivevamo Stemas come se fosse una cosa nostra”,
ricorda con un sorriso Onorio.
Fino a diventarla effettivamente, quando nel 2005 i titolari capiscono che questa squadra può essere il futuro di Stemas e coinvolgono nella proprietà Roberto
Baldelli, oggi responsabile innovazione e informatica,
Marco Palazzi, service e collaudi, e Onorio, amministratore delegato: sono loro a dare manforte a Cecchini,

“Una scelta che ancora oggi, a più di quindici anni di distanza, ci emoziona quando ne parliamo”, ci racconta
Onorio. “Non capita spesso che un imprenditore sia così
lungimirante da condividere con altri la sua creatura, una
scelta “folle”, se vuole, ma che ha funzionato perfettamente: oggi siamo ancora qui, Stemas è cresciuta, siamo sempre riconosciuti come dei bravissimi “specialisti
dello speciale, del su misura”, che è sempre stata la nostra vocazione. Noi cinque non siamo solo soci, ma amici, oserei dire fratelli! Abbiamo accettato ciascuno i limiti
e le competenze degli altri, ci apprezziamo per quanto
di buono ciascuno di noi offre e quello che facciamo è
per l’interesse della società”.
E che abbia funzionato non ci sono dubbi: Stemas oggi
occupa una cinquantina di addetti, un fatturato attorno agli 8 milioni con una quota di esportazione del 95
per cento grazie a una rete di rivenditori in tutto il mondo: “Abbiamo appena consegnato un impianto in Corea
e ne sta partendo un altro per la Polonia, un mercato
per noi molto importante, dove lavorano i più grossi costruttori di porte al mondo, un processo che abbiamo sviluppato al punto che proprio in quel Paese, ma non solo,
le nostre macchine hanno una grandissima reputazione e sono state scelte da colossi che arrivano a produrre
fino a 100mila porte al mese!”, ci conferma Onorio.
Una storia che è iniziata addirittura qualche anno pri-

Complimenti d’obbligo all’azienda di Pesaro – fondata da Stefano Cecchini
e Massimo Umbri – che quest’anno festeggia il quarantesimo compleanno.
A raccontarci questa sartoria e soprattutto a parlarci del presente e del futuro
è l’attuale amministratore delegato, Angelo Glenn Onorio.
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ma dell’anno ufficiale di nascita, il 1981, quando i due
fondatori decisero di mettersi in propria, dando vita a
quella che sarebbe poi diventata Stemas. Avevano imparato il mestiere in uno dei più noti produttori di macchine per il legno del distretto e fu naturale che – dopo
i primi tempi – si decidesse di proseguire su quella strada, ma costruendo macchine speciali, soluzioni “ad hoc”.
Dopo qualche anno arriva in azienda anche Maurizio Umbri, il fratello di Massimo, a dar loro una mano…
“All’inizio si faceva tutto ciò che i clienti chiedevano. La
levigatura era il mondo che conoscevamo meglio, perchè i titolari avevano fatto esperienza in quel settore, ed
ecco dunque apparire il marchio Stemas su levigatrici
per il bordo dei pannelli o per i profili, più tardi per le cornici per i mobili. Direi che il core business dell’azienda
è stato quello per una quindicina d’anni, fin verso la fine
degli anni Novanta, quando divenne chiaro che per crescere dovevamo essere capaci di diversificare. E così abbiamo fatto, riuscendo a sopravvivere a molti dei nostri
competitor del tempo che non compresero quanto il mobile stesse cambiando e che i passi in avanti nelle tecnologie di rivestimento dei profili erodevano sempre più
quote alla nostra produzione “classica”.
Stava cambiando radicalmente il modo di produrre arredi: bastavano una sezionatrice, una foratrice e una bordatrice e buona parte del prodotto era risolta.
Cominciammo così ad aprirci alle soluzioni per la lavorazione di “pezzi stretti”, soluzioni intelligenti e performanti che potessero arrivare a comprendere tutto, dal
taglio alla foratura, dall’inserimento delle spine fino alla
bordatura delle teste!
Ci si è aperto un mondo: siamo diventati specialisti nelle macchine ad alta produttività nel segmento dei materiali rivestiti, facendo moltissima innovazione e guadagnandoci un posto al sole, come si dice. A un certo
punto siamo diventati leader nelle macchine per la produzione dei cassetti, per la bordatura e foratura di parti di piccole dimensioni. Nasce da lì il nostro motto, quel
“special is our standard” che da allora racconta come
non ci siano quasi mai due macchine uguali fra tutte quelle che facciamo: Stemas entra in gioco quando un clien-

te non riesce a risolvere i suoi problemi. Certo, potrebbe affidarsi ai centri di lavoro a cn, ma senza poter arrivare a certi livelli di produttività. Noi entriamo in partita quando si parla di grandi numeri, talvolta contribuendo
alle grandi linee di altri produttori con la nostra tecnologia specifica, per quanto nella maggior parte dei casi
forniamo soluzioni complete ai grandi colossi mondiali
del nobile piuttosto che ai terzisti o ai grandi produttori di tutto il mondo.
Abbiamo guadagnato un’ottima reputazione nella produzione di porte, un tema a cui ho già accennato, dove
offriamo macchine per l’intero ciclo, per la lavorazione
delle ante piuttosto che dei telai, partendo da piccole soluzioni per produzioni limitate per arrivare a linee che producono tre porte complete al minuto, con tutte le automazioni, il carico, lo scarico, la squadratura o la bordatura dell’anta “just in time”, finestrature, lavorazioni
su tutti i lati in contemporanea, effettuando qualsiasi intervento sia necessario, compresi i fori per le maniglie
o le cerniere... credo di poter dire che tutti i grandi produttori di porte hanno almeno una nostra soluzione, anche perchè siamo stati dei pionieri nel definire soluzioni specifiche per questo processo, macchine a cui molto spesso si sono “ispirati” anche i nostri competitor...
Il tutto con una strategia ben precisa, resa possibile dal
fatto di trovarci nel ben mezzo di un distretto industriale
dove è semplice creare il giusto network: in Stemas ci
occupiamo della progettazione e del montaggio degli elementi che costituiscono le nostre macchine. Lavoriamo
con molti fornitori che abbiamo selezionato nel corso di
questi quarant’anni, con cui abbiamo rapporti di collaborazione molto stretti. Noi pensiamo a trovare la soluzione, a immaginarla, progettarla, a gestire le forniture,
al montaggio, alla vendita, al software, fondamentale anche nelle nostre soluzioni, al punto che al nostro interno sono ben quattro le persone dedicate. Un numero importante se pensa alla nostra dimensione...
Siamo molto attenti anche al servizio post vendita, al rapporto con i nostri clienti.
Abbiamo un magazzino ricambi che vale oltre un milione
e mezzo di euro, un valore altissimo per un’azienda come
la nostra ma che ci garantisce la possibilità di rispondere
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in tempi velocissimi anche per pezzi di più difficile reperibilità sul mercato. Essere degli specialisti, dare delle soluzioni “uniche” ci impone anche questi standard”.
Signor Onorio, che cosa ritiene vi differenzi dagli altri?
Cosa vi contraddistingue?
“... sicuramente la flessibilità della costruzione, la capacità di adattare ogni macchina alle reali esigenze del
cliente, senza alcun limite. Per quanto si parli di produrre
un bene sostanzialmente “semplice” come una porta –
giusto per fare un esempio – difficile che dai nostri cancelli escano due macchine perfettamente uguali, perchè
ogni nostro cliente ha maturato una logica, un flusso, una
particolare soluzione. Ciascuno ha le proprie esigenze
di lavorazioni, necessità di personalizzazione, volumi produttivi da rispettare.
Nelle scorse settimane abbiamo realizzato tre linee per
la produzione di porte blindate. I principi sono gli stessi delle porte interne, ma qui abbiamo necessità di sicurezza ben diversa e – soprattutto – ci confrontiamo con
la lavorazione di materiale e componenti ben diversi.
L’esperienza acquisita in quarant’anni di lavoro ci permette di avere tutte le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare sfide come queste. Noi pensiamo sempre che ogni nuova macchina che ci accingiamo
a costruire è una nuova sfida, un impegno che potrebbe riservarci delle sorprese e ogni sfida, ogni sorpresa
ci porta ad accrescere la nostra esperienza, le nostre capacità, la nostra creatività nel trovare la migliore soluzione possibile ai problemi.

Non solo: ognuna delle macchine che viene costruita nei nostri capannoni, anche linee di una
certa complessità, vengono assemblate, testate
e “accettate” dai nostri clienti qui da noi e questo ci ha sempre permesso di garantire l’assoluta
efficienza delle nostre soluzioni. Per noi costruire
tecnologie non significa mettere insieme dei pezzi per fare qualcosa: ci mettiamo impegno, dedizione, vogliamo proporre una qualità che è anche il frutto della nostra passione, della nostra
perseveranza. Preferiamo parlare anche cinquanta volte con il cliente per comprendere perfettamente cosa ha in mente, così da potergli
poi dare la risposta giusta, che lo renda vincente”.
Non è semplice....
“Non lo è, ma in questi decenni abbiamo fatto scelte precise per poter lavorare in questo modo: non possiamo diventare più grandi, non possiamo avere meno addetti, non
possiamo fare più macchine. Abbiamo deciso di essere
così e di offrire qualità, servizio, alte professionalità. Abbiamo
un portafoglio ordini decisamente “lungo” e se da un lato
è una enorme soddisfazione, dall’altro ci spiace chiedere
ai nostri clienti di avere pazienza, ma non potremmo dare
lo stesso risultato se lavorassimo diversamente.
In tanti ci chiedono perchè non assumiamo più persone o non prendiamo un capannone più grande: abbiamo valutato attentamente anche questo percorso, ma
siamo arrivati alla conclusione che oggi Stemas è in una
situazione di equilibrio ottimale. Forse siamo presuntuosi,
ma pensiamo che la nostra piccola azienda sia in realtà come un grande team di Formula 1, dove è indispensabile che tutti siano bravissimi e perfettamente affiatati! Abbiamo collaboratori formidabili, operai fortemente
specializzati, al punto che molti ci considerano una piccola università della meccanica.
Facciamo macchine, buone macchine. La concorrenza
e le difficoltà non mancano, ma ogni giorno è diverso e
ogni giorno siamo pronti a cambiare e a fare ciò che sappiamo fare meglio”.
E il futuro?
“Non guardiamo mai troppo lontano. I tempi sono veloci, il mondo cambia ogni minuto. Vogliamo continuare a
fare il nostro lavoro, tenere alto il nostro marchio e la nostra qualità continuando a essere indipendenti, a percorrere la strada che abbiamo scelto senza compromessi:
lavoriamo con passione, non esistono orari e la nostra
soddisfazione le sembrerà banale – è vedere i nostri clienti che sorridono...”.
a cura di Luca Rossetti n

stemas.it
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l’impresa

“La vicinanza al cliente

è la nostra
priorità assoluta!”

A

nche per questo ci è parso doveroso andare a
trovarlo in questa stagione così “confusa”. Volevamo fare una chiacchierata con lui per capire
cosa è cambiato, cosa sta cambiando e anche
per sapere come vanno le cose in Casadei Busellato,
realtà nata da oltre un decennio sulle fondamenta di due
marchi assolutamente storici del “made in Italy”. Una realtà che Massimo Bobba ha guidato con mano sicura fino
a ciò che è oggi, ovvero un punto di riferimento per le imprese di piccola e media dimensione, una sorta di efficace vetrina dove l’artigiano, il falegname, il mobiliere può
trovare qualsiasi macchina gli possa servire...
“... non le faccio perdere tempo raccontandole cose cha
avrà già sentito mille volte a proposito di cosa è successo
a causa della emergenza sanitaria. Preferisco dirle che
abbiamo imparato molto, che siamo riusciti a essere ancor di più “client oriented” nonostante tutto e con strumenti abbiamo imparato a essere client oriented che

ora conosciamo molto
meglio che in passato.
Grazie al web abbiamo
avuto rapporti costanti e
ancora più frequenti che
in passato con i nostri
dealer in tutto il mondo,
Massimo Bobba,
abbiamo organizzato
BU manager
demo e presentazioni
Casadei Busellato
per i nostri clienti, abbiamo fatto formazione
sia per io nostri commerciali che per i tecnici che ogni
giorno lavorano sulle nostre macchine. Abbiamo potenziato il nostro “Training Service Centre” perchè fosse in
grado di supportare tutte queste attività, garantendo ai
nostri tecnici sicurezza e qualità delle comunicazioni nel
loro lavoro quotidiano. In questi mesi abbiamo strutturato un vero e proprio “centro di formazione”, con corsi di differenti livelli (base, medio e alto) al quale si sono

Questa la scommessa, l’impegno di Casadei Busellato anche nei mesi più difficili.
Un impegno che ci racconta Massimo Bobba, un profondo conoscitore
del mondo delle macchine per il legno, dall’alto della sua lunghissima esperienza....
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aggiunte tutte le iniziative specifiche richieste dai nostri
clienti, ovunque si trovino nel mondo.
Ci siamo organizzati per superare le eventuali difficoltà
dovute ai diversi fusi orari, grazie al nostro personale che
ha dato la totale disponibilità a essere operativo in orari diversi, e devo dire che è stata ed è una esperienza
“forte”, che ci ha insegnato dei nuovi modi di comunicare che a nostra avviso saranno molto importanti anche quanto tutto sarà tornato alla normalità”.
Avere uno show room a vostra disposizione...
“... ci ha dato una marcia in più. La scelta fatta qualche
anno fa di avere uno spazio dedicato all’incontro con i
nostri clienti, dove poter mostrare tutto ciò che proponiamo, è stato importantissimo anche se la modalità della visita è diventata digitale. Devo anche dirle che esclusi i mesi di chiusura totale abbiamo avuto realizzato diverse dimostrazione “in presenza”, sempre con tutte le
misure di sicurezza necessarie e numerose demo on-line
in webinar: in termini generali posso comunque dirle che
è stata una esperienza di successo”.
E a livello di fatturato?
“La situazione ha indubbiamente influito sui risultati, ma
il calo rispetto al fatturato 2019, attorno al 16 per cento,
non è stato così importante come temevamo a inizio pandemia. L’ottimo clima registrato da metà 2020 in poi ha
contribuito a permetterci di chiudere l’anno con risultati ben
diversi da quanto ci saremmo aspettati a inizio pandemia.
Abbiamo dovuto fronteggiare situazioni molto diverse, mercati che hanno tenuto piuttosto bene, come l’Italia, la Francia, la Spagna, il Belgio e l’Olanda dove abbiamo continuato a consegnare e dai quali abbiamo continuato a
ricevere ordini anche nelle settimane più difficili, pur con
mille difficoltà organizzative.
Di contro ci sono stati mercati molto penalizzanti,
come l’ex Unione Sovietica, la Turchia, il Golfo e l’Africa
dove i “fattori pandemici” si sono aggiunti ai problemi strutturali. In questo periodo la lira turca, ad esempio, è estremamente debole rispetto all’euro, per cui costruttori locali hanno indubbiamente maggior fortuna..
A conti fatti possiamo comunque dire di aver vissuto un
2020 difficilissimo rimodulando tutte le nostre attività, portandole avanti con un nuovo “stile”, facendo l’impossibile
per ovviare anche agli annullamenti delle fiere di settore che in futuro non potranno che decidere di sperimentare
nuovi modelli, trovare nuove risposte a un mercato che
si sarà abituato a ricorrere a strumenti diversi”.

zato una settimana di incontri on line con i nostri dealer e i nostri clienti, sette giorni durante i quali potevano collegarsi direttamente con Thiene per avere spiegazioni sui prodotti, assistere alla presentazione di novità, partecipare a demo virtuali sulle macchine. Era la
nostra prima esperienza e devo ammettere che abbiamo avuto un buon ritorno di interesse: una esperienza,
dunque, che non mancheremo di ripetere...
Siamo indubbiamente cresciuti anche da un punto di vista multimediale, realizzando un gran numero di video
specifici sulle singole macchine, vere e proprie “spiegazioni
ad hoc” di cui oggi facciamo largo uso ogni volta un cliente dimostri interesse verso una certa soluzione. Siamo
riusciti a esprimere attraverso il monitor quello che avrem-

“Un tema – quello della forzata rinuncia a eventi pubblici,
alle grandi occasioni di incontro internazionali – che ha
portato tutti a guardare con grande attenzione agli open
house virtuali: a inizio ottobre 2020 abbiamo organiz-
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l’impresa

mo mostrato di persona a una fiera o durante una visita,
momenti in cui c’è un tecnico che gestisce la macchina e un commerciale che spiega le diverse fasi. Ebbene, il risultato ottenuto nei nostri video, realizzati in diverse lingue, non pone limiti a questo tipo di esperienza. Non solo: abbiamo creato anche una sorta di ”cliente virtuale” che – esattamente come accade “di persona”
– a dimostrazione conclusa poneva tutta una serie di domande che aprivano le porte a ulteriori approfondimenti. Fatta salva, ovviamente, la possibilità per il destinatario di intervenire, di fare le “sue” domande... avrà notato
che non ho usato la parola spettatore, perchè il livello di
partecipazione a questi momenti è stato davvero interattivo,
con un colloquio continuo pur attraverso un computer...”.
Ci avrebbe creduto se anche solo due anni fa le avessero detto che avremmo potuto vendere le macchine
“dialogando on line”?
“Assolutamente no! Eppure è successo e succede ogni
giorno, a dimostrazione che quando diciamo che il mondo cambia non ci rendiamo nemmeno conto di quanto
grande possa essere la portata di un cambiamento, di
quanto possa convincerci a rivoluzionare il nostro modo
di fare e di essere!
Le dicevo della nostra open house, la prima “digitale”. Ebbene, stiamo già pensando di farne altre molto prima di
quanto avevamo immaginato, utilizzandole proprio per colmare il vuoto lasciato dalle fiere, vuoti che temo dovremo
accettare ancora per un tempo piuttosto lungo.
Un analogo impegno con risultati di grande interesse, lo
abbiamo messo nella nostra presenza sui social che prima della pandemia era poco più che occasionale, mentre
oggi è un vero e proprio “sistema”. Linkedin, Youtube o Facebook sono diventati preziosi strumenti di lavoro, grazie
ai quali informiamo pubblici diversi degli aggiornamenti continui e delle novità sulle macchine. Fra le tante cose che
abbiamo imparato in questi diciotto mesi c’è anche la convinzione che il marketing debba essere portato avanti su
diversi livelli e con competenze specifiche, certamente in
modi molto differenti da quelli che ritenevamo essenziali.
Arrivo a dire che oggi pare necessaria, più che l’evoluzione delle tecnologie, il sapere proporle al mercato, una certezza che oramai interessa tutti gli attori della filiera, perfino il falegname alle prese con il piccolo cliente che deve
cambiare la finestra della cucina!”.
Un impegno ancora più forte per una realtà come la vostra, che ha un ricchissimo catalogo di proposte...
“Ha ragione. Casadei Busellato ha sempre avuto un catalogo
di soluzioni estremamente ampio, reso ancor più imponente dall’unione di due marchi storici, ciascuno dei quali con una ricca e articolata proposta. È nel nostro dna, una
parte imprescindibile del nostro essere una impresa che
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si rivolge alla piccola e media industria, all’artigiano più evoluto, realtà per le quali abbiamo pensato a macchine con
una buona dose di tecnologia, persino in quelle più semplici e tradizionali. Ci siamo concentrati sia sulla macchina entry level che sul “livello medio”, per quanto negli ultimi anni non si sia disdegnato la tecnologia più “alta”. Dunque molte macchine per lavorazioni diverse disponibili in
“taglie” diverse, una impostazione che ci costringe a essere
innovativi, perchè c’è sempre una macchina che possiamo migliorare ulteriormente. Un impegno portato avanti anche durante il lockdown, tanto è vero che nel 2020 abbiamo
fatto numerose modifiche al nostro catalogo, tutte novità
che abbiamo presentato digitalmente nel nostro “Smart
Techno-Highlight” dello scorso ottobre.
Tutto questo per dire ai lettori di Xylon che non ci siamo
mai fermati, che abbiamo continuato a progettare e a produrre, a proporre, a confrontarci con le necessità di quello che è il nostro pubblico. Prosegue quella che definirei
una “evoluzione verso il basso”, ovvero rendere disponibili
tecnologie importanti anche su macchine che richiedono
investimenti più contenuti. Avviene nei centri di lavoro a controllo numerico, di cui oramai ci sono modelli per tutti i livelli, e in ogni altro segmento, rispondendo alla nuova regola che vede offrire un livello tecnologico sempre più alto
ma ad un prezzo più contenuto e competitivo”.
È questa la tendenza più evidente di questa stagione?
“Direi che è forse la più interessante per chi sta decidendo
di avvicinare soluzioni tecniche più avanzate: oggi la tecnologia digitale è veramente alla portata di tutti, anche
nelle falegnamerie. E forse grazie anche a questa emergenza sanitaria è ancora più evidente quanto sia importante poter vantare un buon livello tecnologico. Una
impresa resa meno difficile dalla possibilità di accedere – sia in Italia che in Europa, come in molti Paesi del
mondo – a strumenti a sostegno della svolta verso le grandi potenzialità della “Industria 4.0”. Tutto questo ci porta a guardare con fiducia ai prossimi mesi”, conclude
Massimo Bobba. “Il 2021 è iniziato molto bene e tutto
pare indicare un ritorno ai valori pre-pandemia. I punti
interrogativi non mancano, ma siamo ottimisti e attrezzati per poter continuare a proporre buona tecnologia”.
a cura di Luca Rossetti n

casadeibusellato.com

Xylon ITA - da 097 a 097_Layout 1 02/07/21 15:06 Pagina 97

visti da loro...

Wintersteiger: tra collaborazioni ed espansione
opo un incendio che
ha completamente
distrutto la sua
sede il 1° marzo 2020, riprendono da fine maggio di
quest’anno le operazioni di
A&D Houtbewerking, il
produttore di pavimenti in
legno olandese, noto per
vestibilità e qualità dei
suoi pannelli. L’azienda –
per il nuovo inizio – ha acquistato da Wintersteiger, il produttore austriaco
di macchinari e impianti
per la lavorazione del legno, tre seghe a nastro a
taglio sottili “Dsb Compact
Xm”, lo stesso modello
che possedeva prima dell’incendio.

D

Una collaborazione che riparte da dove tutto era stato interrotto e da una tecnologia che in casa A&D
Houtbewerking hanno imparato a conoscere nel
corso degli anni. “Dopo
l’acquisto della prima Com-

Stefan Hengelhaupt,
ceo di Wintersteiger.

Da sinistra: Johannes Schachinger
(Area Sales Manager Wintersteiger)
e Dirkjan van Vliet
(fondatore di A&D Houtbewerking).

pact – ha dichiarato Dirkjan
van Vliet, il fondatore di
A&D Houtbewerking – abbiamo subito intuito come rispetto al passato la sega a
nastro di Wintersteiger ci offrisse una maggiore velocità di lavoro, incrementando
anche la precisione negli
strati superiori del pannello”.
Un vantaggio che ha spinto l’azienda olandese a
bissare l’acquisto, ordinando la seconda nel
2017, pochi mesi dopo
l’acquisto della prima, e la
terza nel 2018, creando
così una linea di lavoro
sempre più efficiente.
“Siamo stati i primi ad avere questa soluzione – ha
continuato van Vliet – e ci
ha giovato molto. Grazie all’efficienza di questa tecnologia un solo operatore è
in grado di gestire tre macchine, permettendo agli altri di svolgere altre funzioni. A questo si aggiunge anche l’incremento della produzione. Noi produciamo

circa 100mila metri quadri
all’anno e grazie a questa
macchina riusciamo a ottimizzare tutto il processo,
riducendo anche gli scarti
e abbassando i costi”.
Benefici che non si fermano alla produzione, ma che
comprendono anche il servizio post-vendita, con le
lame che vengono affilate
direttamente da Wintersteiger nello stabilimento di
Arnstad, in Germania.
UN NUOVO IMPIANTO
DI RETTIFICA A TUFFO
Non solo la collaborazione
con A&D Houtbewerking,
l’azienda olandese ha annunciato un investimento di
oltre mezzo milione di euro
in un impianto di rettifica a
tuffo ad Arnstadt. Questo
investimento consentirà
all’azienda di aumentare la
propria produzione: secondo i progetti, infatti,
saranno oltre un milione di
metri le lame a nastro prodotte dal nuovo impianto.

Con questo secondo impianto di rettifica a tuffo,
l’obiettivo di Wintersteiger è implementare la produzione di seghe per il settore metallurgico, oltre
alle seghe a nastro per il
settore alimentare e della
falegnameria. “Il nostro
primo impianto di rettifica
a tuffo è entrato in funzione nel 2018 e lo stiamo utilizzando al massimo delle
sue capacità, se non oltre.
Per questo era necessario
un secondo impianto che
ci garantisse la flessibilità
necessaria per puntare
con ancora maggiore forza
al settore metallurgico”,
ha dichiarato Stefan Hengelhaupt, ceo di Wintersteiger. “Il nostro parco
macchine dispone di tecnologie all’avanguardia e
viene continuamente ampliato. Non vogliamo rimanere fermi, ma continuare
a espanderci”. (f.i) n
wintersteiger.com
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Legno, macchine e mobili:
osservatorio

gennaio-marzo 2021
Le elaborazioni sotto riportate 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 mobili. I dati raccolti, di fonte ISTAT ed
elaborati dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono a quanto importato ed esportato nel corso del
primo trimestre 2021.

legno

Nel periodo gennaio-marzo del corrente anno le importazioni totali di
legno sono state pari a 1.026 milioni
di euro con un incremento sul primo

trimestre 2020 di 11,2 punti percentuali; primi Paesi fornitori sono
Austria e Germania rispettivamente
con 279 e 102 milioni di euro. Riprendono a crescere anche i flussi
di export dall’Italia verso il resto del
mondo con uno scostamento percentuale positivo di 7,8 punti. La
Francia è in testa alla classifica seguita da Germania e Stati Uniti.
Trend in crescita sia per l’export che
per l’import di tecnologie per lavorare il legno; le importazioni
sono aumentate del 29,5 per cento mentre l’export del 10,9. Primo
Paese fornitore di macchine è la

Germania, a seguire Cina e Austria.
Per quanto riguarda l’export, si
confermano migliori acquirenti di
macchine italiane gli Stati Uniti e,
a seguire, Germania e Francia.
Esportazioni in netto recupero nel
comparto mobili con il 19,9 per cento in più rispetto al primo trimestre
2020; Francia, Stati Uniti e Germania sono i principali Paesi di destinazione del “made in Italy”. Andamento positivo anche per le importazioni; Cina, Polonia e Germania, si confermano come primi
Paesi fornitori di mobili con destinazione Italia. n

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.025,6
Austria
278,5
Germania
101,8
Polonia
58,3
Francia
58,1
Slovenia
46,1

Var. % 21/20
11,2
19,7
20,8
3,5
-1,2
13,7

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
494,7
Francia
82,0
Germania
77,1
Stati Uniti
33,2
Regno Unito
28,8
Austria
28,1

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 21/20
7,8
16,2
10,9
-2,5
7,0
-5,2

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
42,5
Germania
18,3
Cina
8,2
Austria
3,0
India
2,4
Svizzera
2,0

Var. % 21/20
29,5
98,9
36,6
7,1
9,0
0,0

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
329,8
Stati Uniti
31,5
Germania
24,9
Francia
23,2
Polonia
22,9
Regno Unito
18,8

Var. % 21/20
10,9
0,9
11,1
17,7
0,0
43,5

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
193,3
Cina
31,5
Polonia
29,3
Germania
27,5
Romania
26,6
Francia
12,2

Var. % 21/20
11,9
11,8
33,5
19,8
90,2
-15,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.313,3
Francia
267,9
Stati Uniti
187,9
Germania
93,9
Cina
81,6
Regno Unito
71,3

Var. % 21/20
19,9
35,6
32,4
17,9
17,2
7,7

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

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

AGOSTO
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
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SETTEMBRE
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

27 settembre - 1 ottobre
Cersaie
www.cersaie.it
• Bologna (Italia)
Design e arredamento
21-23 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
29 settembre - 2 ottobre
Superfaces
www.superfaces.it
• Rimini (Italia)
Design 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

OTTOBRE

8-10 settembre
Puu Jyväskylä
www.paviljonki.fit
• Jyväskylä (Finlandia)
Tecnologie per il legno

9-13 ottobre
Woodtech
www.woodtechistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

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

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

23-26 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno

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

NOVEMBRE
4-6 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno
10-13 novembre
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

13-15 ottobre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

14-15 novembre
Icff
www.icff.com
• New York (Usa)
Mobili e arredamento

22-25 novembre
Made Expo
www.madeexpo.com
• Rho (Italia)
Edilizia e architettura
30 novembre -3 dicembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
2-4 dicembre
Afriwood Etiopia
www.expogr.com
• Addis Abeba (Etiopia)
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

2022
GENNAIO

FEBBRAIO

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

17-19 gennaio
Algeria Woodtech
www.algeriawood.com
• Algeri (Algeria)
Tecnologie per il legno

1-4 febbraio
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

27-30 ottobre
Wood Experience
www.wood-experience.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

17-23 gennaio
Imm Cologne
www.immcologne.de
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

6-9 febbraio
W Exhibition
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
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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WOOD
WORKING
THAT
MATTERS

12-15 OTTOBRE 2022
FIERAMILANO RHO

La tecnologia per lavorare
il legno dalla A alla X

27a Biennale mondiale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e dei componenti
per l'industria del mobile

ELENCO INSERZIONISTI
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Alphacam Licom
2
Biesse
II copertina
Dalso
25
Exposicam
101
Fahd
77
Formetal
copertina, 3
Homag
III di copertina
Ims
93
Lamello
6
Leitz
9
Makor
63
Mario Zaffaroni
15
Mion Ventoltermica (pubbliredazionale) 72
Panotec
1
Pneumax
33
Robatech
37
Scm
IV di copertina
Sherwin Williams - Sayerlack
81
Sistemi
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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
PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com
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 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
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - info.it@imaschelling.com

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

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

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

Linee di troncatura

Commercio macchinari
e attrezzature

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700218
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine per
la lavorazione del legno.

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.

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Macchine ed impianti speciali per la
lavorazione del pannello. Sezionatrici
multilame per pannelli, fresatrici longitudinali
con avanzamento a rulli, centri di lavoro per
la tecnologia del “Folding”, tecnologie per
l’industria del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.
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CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Cursal Srl da oltre 40 anni, è specializzata
nella progettazione, costruzione, installazione,
assistenza e ricambistica di impianti di
troncatura per legno.
Top gamma: troncatrici ottimizzatrici
elettroniche difettatrici (tappeto/rulli/spinta)
che garantiscono massima velocità,
robustezza, precisione; scanner ottici difetti;
gamma completa di troncatrici
semiautomatiche rapide accessoriate per
varie sezioni. Cn/Plc/Router sviluppati,
programmati e personalizzati in Cursal.
Accessoristica dedicata: foratrici, stampanti,
battute a cn, transfert carico/scarico per una
perfetta integrazione con multilame,
scorniciatrici, giuntatrici. Caricatori/scaricatori
automatici con vacuum/pinze. Beni
agevolabili con Piano transizione 4.0.

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.

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

’
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Finitura delle superfici

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

GIARDINA GROUP

ELMAG spa

Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com

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

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.

LESTA srl
EPISTOLIO srl
Via Scerei, 4
I-21020 Casciago (VA)
telefono: +39 0332 212692
www.epistolio.com - info@epistolio.com
La divisione painting di Epistolio srl
è dedicata al mercato dell’automazione
robotizzata dei processi industriali
di verniciatura nel settore legno, metallo,
plastica e compositi. La nostra gamma
di robot offre soluzioni differenziate in termini
di programmazione, partendo da robot
ad autoapprendimento per la verniciatura
di sedie e componenti tridimensionali,
a sistemi off-line con l’eventuale ausilio
di sistemi di visione 2 e 3D per la verniciatura
di pannelli, pannelli sagomati, fresati
e curvati, porte, bordi di pannelli in catasta
e soluzioni customizzate in collaborazione
con le richieste dei clienti.

Via T. Tasso, 66
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 430 817
fax +39 0331 1581053
www.lesta.it - info@lesta.it
Lesta Srl progetta, realizza e commercializza
soluzioni per la verniciatura industriale. Il top
di gamma della produzione Lesta sono i robot
antropomorfi a 5 e 6 assi in
autoapprendimento serie LeBot MV.
L’autoapprendimento rende semplice ed
immediata la creazione di programmi di
verniciatura per qualsiasi tipo di applicazione:
legno, plastica, metallo e compositi. Inoltre
Lesta Srl fornisce robot cartesiani, caroselli,
gruppi di rotazione aerei e a terra, sistemi di
movimentazione robot in configurazione a
terra o appeso per aumentare l’area di lavoro,
software di gestione ciclo produttivo con tag
RFID, sistemi di visione 2D e 3D, per rendere
completamente automatico il processo di
verniciatura.

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

Movimentazione,
logistica, robot

Aspirazione
e filtrazione
MAGNYS srl
Via Dell'industria 33/35
I-41043 Formigine (MO)
telefono +39-059 7471038
www.magnys.it - info@magnys.it

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.

FORMETAL srl

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.

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

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

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

Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it

CONTROL LOGIC srl

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.

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.
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Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
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Utensili e attrezzature

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

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

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

SISTEMI srl
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per lavorazione di legno, alluminio e
materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “M. Conti” per
l'industria del mobile. Attrezzature speciali per
serramenti.

Software

DDX Software Solutions

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

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

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.

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

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.

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.
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contatti

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.

Xylon ITA - da 104 a 112.qxp_Layout 1 02/07/21 15:09 Pagina 111

SEMILAVORATI E FORNITURE

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici e prodotti
per la finitura

Semilavorati in legno

TONELLI spa
ITALIANA BORDI spa

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

I-64021 Giulianova (TE)
telefono: +39 085 802411
fax: +39 085 8024150
www.giplast.it - info@giplast.it

Via del Fiffo, 12 I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it

Bordi per mobili in ABS e PP con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno);
bordi per mobili a incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno); bordi per mobili
parapolvere (colori: tinte unite e legno)

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.

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.

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

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu

Strada degli Ascrittizi, 12
47891 Falciano - Repubblica San Marino
telefono +39 0549 940511
fax +39 0549 940533
info@tonellism.com www.tonellism.com

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

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
Basso Legnami opera sul mercato dal 1934.
Una lunga esperienza al tuo servizio, per
offrirti la migliore qualità sulla materia prima
e sui prodotti semilavorati in legno.
Tavolame, compensati, lamellari, pavimenti,
rivestimenti e soluzioni architettoniche.
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Macchina Nesting
con tecnologia a 3, 4 o 5 assi.
CENTATEQ N-600
La soluzione ideale per la produzione di
mobili, ante, fusti per salotti nonché il
settore degli “Advanced materials”: 7 gradi
di automazione ed una vasta gamma
di opzioni ci permettono di realizzare la
macchina fatta su misura per Voi.
NOVITA’: inserimento della ferramenta
Con questa macchina CNC offriamo una
combinazione di foratura, fresatura ed
inserimento di connettori, ferramenta o
cerniere.
NOVITA’: collegamento a robot
Questa soluzione innovativa permette di
prelevare singoli pezzi e di accatastarli in
modo intelligente.
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www.homag.com

YOUR SOLUTION

Copertina Stesa 03-2021.qxp_Layout 1 02/07/21 15:10 Pagina 1

maggio-giugno 2021

n. 3

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

N. 3 MAGGIO-GIUGNO 2021

SCM SERVICE CONTINUA AD ESSERE AL FIANCO DI TUTTE LE IMPRESE
DEL LEGNO, ANCHE DA LONTANO.
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dalla foresta
al prodotto finito

XYLEXPO

Appuntamento a ottobre 2022
In concomitanza con 33.Bi-Mu

FOCUS SOSTENIBILITÀ

Fra economica circolare e sostenibilità:
ecco alcune storie per fare il punto…

OPEN HOUSE

Incontri con l’innovazione
grazie al “phygital”…

