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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.

www.homag.com
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OUR RESPONSE TO YOUR SEARCH FOR EXCELLENCE
Technical knowledge in every ﬁeld of application consolidated over 50 years of history
A wide range of solutions inspired by your needs
A training of overall assistance to emphasize any plant and processing

Nastroﬂex spa
nastroﬂex@nastroﬂex.it
www.nastroﬂex.com

T +39.0422.853018
F +39.0422.853533

Via delle Industrie, 17
31047 Levada di Ponte di Piave
Treviso Italia
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... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Il quarto appuntamento
con l’edilizia in legno

FOCUS COMPONENTI E FORNITURE

Da Interzum a Sicam:
il mondo dei semilavorati…

La nostra storia inizia oltre 40 anni fa e si intreccia con
l’evoluzione costante che ha coinvolto il settore delle
materie plastiche e la loro applicazione nella creazione di bordi per mobili sempre più complessi ed attenti
alle esigenze dell’ambiente.
Con la passione e la caparbietà che ci contraddistinguono,
oggi Italiana Bordi spa è pronta ad andare incontro ai
radicali cambiamenti e alle grandi trasformazioni proprie dell’industria del mobile e del design.
Innovazione, capacità di adattamento e sviluppo sostenibile rappresentano i nostri nuovi imperativi di crescita. Sempre impegnati in un grande lavoro di ricerca
e sviluppo per ottimizzare processi e performance e dare
ai nostri clienti prodotti tecnologicamente avanzati.
Visita il nostro nuovo sito www.giplast.it e iscriviti alla
newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità.

Italiana Bordi spa
I-64021 Giulianova (TE)
telefono: +39 085 802411
fax: +39 085 8024150
www.giplast.it - info@giplast.it
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editoriale
xylon, luglio-agosto 2021

Sono tempi che, purtroppo, hanno un minimo
comune denominatore: ogni volta che ci si
accinge a scrivere queste poche righe che
aprono un nuovo numero di Xylon ci si ritrova
davanti agli stessi timori, agli stessi dubbi.
In passato il nostro impegno era concentrato
solo nel dare il giusto risalto alle tante notizie
che arrivavano in redazione, nell’approfondire
determinati temi per offrire contenuti
interessanti, validi ai nostri lettori.
Oggi, purtroppo, le aziende hanno altre
preoccupazioni. E se c’è un capitolo che
rimane nelle intenzioni è troppo spesso una
comunicazione efficace e in ogni direzione. Se
questo da un lato rende più impegnativo il
nostro lavoro, dall’altro ci porta a dare grande
attenzione alle cause di questa disaffezione…
In un modo o nell’altro, dunque, siamo
costretti a parlare della emergenza sanitaria,
di questa sfiancante altalena fra le buone
notizie che vengono poi sommerse da
proteste, da timori di chiusura, da utilizzi
sempre più obbligatori di “green pass”, di
enormi punti interrogativi su come e dove si
possa viaggiare senza dover sottostare a
giorni e giorni di quarantena.
Anche il mondo del legno, del mobile, delle
attrezzature, delle tecnologie sta vivendo

questa stagione quantomai “variabile”: ogni
giorno cambia il contesto, si spostano
certezze, si immaginano nuove modalità, ci si
convince sempre più che bisognerà essere in
qualche modo coraggiosi.
A un certo punto dovremo avere il coraggio di
pensare che le nostre attività possano davvero
andare avanti senza muoverci, senza
partecipare a fiere, rimanendo il più possibile
“al coperto”.
Oppure bisognerà avere un coraggio uguale e
contrario e pensare che non ci si può
rintanare negli uffici, nelle fabbriche in eterno:
uno dei presupposti dell’economia mondiale è
la diffusione delle informazioni e del sapere,
accompagnate da persone che illustrano,
presentano, condividono, riflettono e si
confrontano con altre. Potremo davvero fare
questo senza guardarci in faccia, senza intuire
da un movimento, una alzata di sopracciglia,
un mezzo sorriso che cosa pensa realmente il
nostro interlocutore?
Non solo: e tutte quelle occasioni, quegli
incontri fortuiti o casuali che hanno magari
dato il via a nuove o più profonde e concrete
relazioni? Ne faremo davvero a meno?
Potremo davvero provare a vivere solo di una
“comunicazione programmata” e mediata da
un computer?
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NOTIZIE

IN RICORDO...
Si è spento Adriano Celi, figura storica di Scm
Si è spento domenica 18
luglio all’età di 83 anni
Adriano Celi, uno dei
punti di riferimento storici di Scm e del mondo
della lavorazione del legno, che ha contribuito
negli anni a scrivere la
storia dell’azienda e del settore.
Laureato in Chimica industriale all’Università di Bologna e dopo una lunga carriera come docente di chimica
in numerose scuole superiori a Rimini

e in altre province italiane, Celi è stato per oltre quarant’anni un punto di riferimento di Scm
Group.
“Adriano ha collaborato
allo sviluppo di quest’azienda” e “ci ha trasmesso doti di grande professionalità e passione, principi e valori di cui
saremo sempre riconoscenti e portatori”, ha espresso così il suo cordoglio il cda del gruppo. n

SIEMPELKAMP
Nuovi impianti in Cina e Russia

pagine a cura di Francesco Inverso

Prosegue la collaborazione
tra Shandong Huan Ge Decoration e Siempelkamp: il 29
maggio il produttore cinese di
pannelli mdf ha prodotto il primo pannello su una linea
Siempelkamp per mdf ultrasottile con una pressa “ContiRoll®” di 9 pollici x 28,8 metri. L’installazione e il buon avviamento conducono quindi alla
fase di accettazione dell’impianto.
L’impianto completo, iniziato nel
2018, è il primo impianto di produzione completamente importato
per mdf ultrasottile ed extra-largo in
Cina. La capacità produttiva annua
del nuovo stabilimento è di 250mila
metri cubi, con l’impianto progettato per una gamma di spessori del
pannello da 1 a 9 millimetri.
Oltre alla pressa continua “ContiRoll®”, la fornitura comprende la linea completa Siempelkamp con
macchina matforming, prestampa e
compattatore, che protegge i nastri
in acciaio della pressa, destinata soprattutto alla produzione di pannelli sottili in mdf. Anche le unità di rifilatura e le seghe diagonali e un sistema di stoccaggio completamente automatizzato fanno parte del vo-

W

I
lume degli ordini. Siempelkamp è stata inoltre incaricata della progettazione tecnica, nonché della supervisione e del coordinamento del
montaggio e della messa in servizio.
Non solo, Siempelkamp e Zao Murom, il produttore russo di materiali
a base legno, hanno ufficializzato
l'accettazione dell'impianto Osb
nella regione di Vladimir, in Russia.
Un traguardo che ha soddisfatto entrambe le aziende ed è stato raggiunto, come sottolineano da Siempelkamp, in breve tempo considerate
le note difficoltà dettate da questo
complicato periodo storico (e per le
condizioni climatiche avverse, tra abbondanti nevicate e temperature che
hanno raggiunto i trenta gradi sotto
lo zero). Il primo consiglio per la realizzazione, infatti, era stato svolto il
26 novembre 2020. n

F
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SALONE MILANO

SCM GROUP
Nuovo finanziamento di 50 milioni dalla Bei

Maria Porro nuova presidente

Recentemente Scm Group e Banca
Europea per gli Investimenti (Bei)
hanno sottoscritto una nuova linea
di credito chirografaria pluriennale
di 50 milioni di euro volta a finanziare
il 50 per cento dei programmati 100
milioni di euro di investimenti in
R&D del gruppo italiano nel prossimo quadriennio 2021-2024.
“Innovazione e digitalizzazione sono
pilastri fondamentali per la crescita
organica, presente e futura, del nostro gruppo” ha affermato Marco
Mancini, amministratore delegato di
Scm Group, aggiungendo che “il consolidato rapporto con Bei contribuisce, con questa linea di credito, ad
accelerare il percorso intrapreso e a
rafforzare ulteriormente la nostra
struttura finanziaria”.
L’obiettivo degli investimenti pro-

È Maria Porro, classe
1983, la nuova presidente del Salone del
Mobile.Milano. Già
presidente di Assarredo, lo scorso 20 luglio è stata eletta dal
Maria Porro.
cda di FederlegnoArredo Eventi alla guida
della più importante manifestazione
di design a livello internazionale.
A lei, insieme ai consiglieri del cda
di FederlegnoArredo Eventi, il compito di dare seguito al percorso di
successo di questi cinquantanove
anni di storia della manifestazione
e di delineare le nuove strategie per
rispondere ai grandi cambiamenti di
questo momento storico conciliando le esigenze di espositori, pubblico
e stakeholder internazionali. n

grammati da Scm Group è quello di
sviluppare prodotti e servizi basati
su soluzioni tecnologiche ancora più
efficienti, flessibili e di più semplice utilizzo per il cliente finale, che
possano garantire al cliente processi
produttivi in linea con le nuove esigenze della smart manufacturing e
dell’Industria 4.0 e favorire una maggiore sostenibilità nell’impiego delle risorse.
Non solo il finanziamento, il 9 settembre Scm proporrà il suo nuovo
evento “Superfici Live Experience”,
dedicato alla levigatura e agli effetti
più suggestivi ottenibili sul pannello finito grazie alle tecnologie di ultima generazione. L’evento sarà disponibile in sei lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, russo e cinese. 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
Please contact us for

Headoffice in Thhe Hague, The Netherlands
Partner of Margadant Wood in South Africa.
l
d l ti
l | www.woodsolutions.nl
d l ti
i f @ oodsolutions.nl
info@w

BY BUYINGG PRODUCTS
WITH THIS LABEL YOU
HELP TTAAK E CARE OF
THE WORLDD’S FORESTS.
C016391
FSC®C016391
FSC
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FIERE
Ciff Shanghai si sposta a fine settembre
Si sposta di tre settimane l'edizione numero 48 di Ciff Shanghai 2021, la fiera per l'arredamento della casa. L'evento, inizialmente previsto tra il 3 e il 6
settembre, si terrà dal 25 al 28 settembre 2021. Una scelta che, fanno sapere direttamente dall'organizzazione, è dovuta all'emergenza sanitaria.
Non solo Ciff, ma anche Wmf Shanghai, la fiera dedicata ai macchinari per
la lavorazione del legno, cambia data e si terrà dal 25 al 28 settembre. n

CATAS
Si arricchisce il calendario online di Catas Academy
Si arricchisce ulteriormente il calendario degli appuntamenti on line
organizzati da Catas Academy, la realtà che organizza e gestisce le attività formative del laboratorio da oltre cinquant’anni leader nelle prove
e nelle certificazioni per il settore del
legno-arredo. Il primo webinar dopo
la pausa estiva, “Formaldeide in Canada”, è in calendario per giovedì 16
settembre alle ore 14.00 e si parlerà dei limiti imposti dalla normativa canadese in termini di emissioni
di questa onnipresente sostanza.
Martedì 28 settembre alle ore 14
è in programma il secondo “Techbinar” che nasce dalla collaborazione con Acimall, l’associazione

Produttività.
Diamaster
PLUS³.

italiana dei costruttori di macchine
e accessori per la lavorazione del legno, con un focus sulla levigatura.
Giovedì 30 settembre alle ore
14.00 sarà la volta del webinar “LCA
Lyfe Cycle Assessment: nuove opportunità per il settore dell’arredo”.
Giovedì 14 ottobre alle ore 11.00 è
in programma un evento “live” in occasione della prossima edizione di
Sicam, dove sarà trattato il tema delle Emissioni Voc e le nuove norme
Uni. Giovedì 11 novembre alle ore
14.00 l’ultimo webinar in programma per il 2021: “Pavimenti e parquet
a base legno: prove di laboratorio e
certificazione delle prestazioni di finiture e superfici”. n

MILESI E FINSA
“Infinite Tricoya”: pannello in mdf di nuova concezione
Sviluppo tecnologico e ricerca
d’avanguardia sui materiali sono il
cuore della collaborazione tra Milesi
e Finsa, azienda spagnola specializzata nella produzione di pannelli
truciolari e mdf. La consolidata partnership tra le due realtà ha permesso ai prodotti a base acqua della gamma per esterni Milesi di essere utilizzati per la verniciatura del
nuovo “Tricoya Board” esposto all’esterno. Un riconoscimento importante per i prodotti Milesi, poiché
“Finsa Infinite Tricoya” è un pannello mdf di nuova concezione, sviluppato modificando la struttura

del legno e creando un materiale
idrofobo attraverso il processo di
acetilazione. Il risultato è un pannello
che garantisce un’eccellente durata e stabilità dimensionale anche
nelle condizioni più estreme.
I prodotti e i cicli consigliati da Milesi per “Finsa Infinite Tricoya” sono
certificati Catas Quality Award Plus
e Catas Wki Premium Plus, le
massime certificazioni possibili in
termini di resistenza all’esterno,
valutate su un periodo di invecchiamento naturale di due anni – il
doppio di quanto richiesto dalla
norma EN 927-3. n

PER UNA FRE
ESA
AT
TURA
MIGLIORE:
 Maggiore velocità
d’avanzamen
nto
 Qualità perfe
etta su spigoli
e bordi
 Efﬁciente asp
portazione
del truciolo

www
w..leitz.org
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notizie
VERINLEGNO
Un ottimo il primo semestre 2021 per l’azienda italiana
Un primo semestre 2021 positivo
quello di Verinlegno, l'azienda italiana specializzata nelle vernici per
il legno, che ha registrato una crescita complessiva del fatturato del
26 per cento rispetto al 2019, prima della pandemia. Rispetto al
2020 l'incremento è nell'ordine del
44 per cento. L'azienda ha registrato
indici positivi in quasi tutti i Paesi in
cui è presente.
In particolare in Russia ha raddoppiato
il fatturato rispetto al 2019, in Ucraina il fatturato è cresciuto del 55 per
cento, in Lituania del 36 per cento e

in Polonia del 27 per cento. Un incremento che supera la previsioni dell'azienda, soprattutto in Russia e Lituania, realtà nelle quali, dopo un
2020 già in crescita, era atteso un fisiologico assestamento e che hanno
visto invece un'ulteriore, consistente

RAUTE CORPORATION

EPLF
Entra Impress Surfaces

I dati del primo semestre 2021
Sono recentemente stati divulgati i
dati relativi ai risultati del primo semestre di Raute Corporation, la nota
azienda produttrice di tecnologie per
l’impiallacciatura, il compensato e
il microlamellare.
Le vendite nette del gruppo hanno
superato i 60 milioni di euro con un
incremento del 25 per cento rispetto
al primo semestre dello scorso
anno, quando si erano fermate a
quota 48,2 milioni di euro e sono
stati raccolti ordini per un valore totale di circa 95 milioni di euro (nel
2020 l’asticella si era fermata a 38).
L’utile operativo si è attestato a
meno 3,5 milioni di euro (nel 2020

espansione. Anche sul versante interno il primo semestre 2021 sorride a Verinlegno. Nel Sud e nelle Isole è stato registrato un più 20 per cento sul 2019, mentre al Centro un più
12 per cento e nel Nord Italia più 14
per cento. Ulteriori incrementi sono attesi dalla recente apertura in Veneto
del nuovo deposito di Motta di Livenza, con un pool di agenti ampliato, a coprire le province di Treviso e
Pordenone, ma anche dal rafforzamento della distribuzione nella zona
di Pesaro, con il deposito di Fano inaugurato nel 2020. n

era arrivato a meno 4,0 milioni di
euro), con un miglioramento del 13
per cento rispetto allo scorso anno.
Il risultato prima delle imposte era
meno 3,1 milioni di euro (meno 3,6
milioni di euro nel 2020). L’utile per
azione è meno 0,64 euro (nel 2020
meno 0,73 euro).
In particolare, le vendite nette nel secondo trimestre sono state di 35,5
milioni di euro e l’utile operativo è stato di meno 1,0 milioni di euro. La raccolta ordini nel secondo trimestre ha
raggiunto un totale di 65 milioni di
euro e il portafoglio ordini alla fine del
periodo di riferimento era di 129 milioni di euro (80 milioni di euro). n

Eplf, la federazione
europea dei produttori di pavimenti
in laminato, ha annunciato l’ingresso
di Impress Surfaces
all’associazione come primo nuovo membro nel 2021. Impress è un gruppo che opera a livello
globale per sviluppare e produrre superfici decorative di tendenza per l’industria dei pannelli a base di legno,
dei mobili e dei pavimenti, nonché per
l’interior design moderno e con questa new entry, Eplf rappresenta ora
16 membri ordinari, 22 membri associati e 11 membri sostenitori. n

EXPOBIOMASA

BOSCH REXROTH
Andrea Maffioli nuovo vice president industrial applications

Dal 21 al 23 settembre

Bosch Rexroth ha ufficializzato recentemente l’ingresso di Andrea
Maffioli, come Vice President Industrial Applications Italy per la Sales
Unit Europa Sud di Bosch Rexroth.
Con il suo arrivo Bosch Rexroth vuole consolidare e rinforzare il proprio
posizionamento nella fornitura di so-

Con l’obiettivo di promuovere l’attività commerciale nel settore delle biomasse, la nuova edizioine di Expobiomasa si terrà alla fiera di Valladolid il 21, 22 e 23 settembre.
Più di trecento aziende saranno
presenti alla nuova edizione per
presentare le novità. n

12
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luzioni di automazione.
“È una sfida che ho accolto con molto piacere – ha commentato Andrea
Maffioli – il gruppo Bosch rappresenta la competenza di un team
esperto e innovativo, la solidità di una
realtà industriale presente in tutto il
mondo”. n
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economia

Epf: colpiti, ma non affondati
I numeri del 2020 registrano un calo del 2,1 per cento nella produzione
di pannelli a base legno. Un dato che, seppur negativo a livello percentuale,
mostra come l’industria del pannello sia riuscita a limitare i danni in questo annus horribilis.

C

olpiti, ma non affondati. Potremmo descrivere così i risultati del 2020 per il mondo del pannello, come emerge dai numeri rilasciati da Epf,
la European Panel Federation nel report annuale
sullo “stato di salute” del settore.
Numeri che – in seguito all’emergenza pandemica da “Covid-19” – raccontano le difficoltà patite dall’industria, segnando un calo del 2,1 per cento nella produzione (passata dai 59,3 milioni di metri cubi nel 2019 ai circa 58
milioni nel 2020), ma evidenziano anche come, nonostante
tutto, la reazione sperata ci sia effettivamente stata e il
settore sia riuscito a limitare i danni, soprattutto rispetto a quelle che potevano essere le attese (e le paure) all’indomani del primo lockdown.
Se confrontati con i numeri “generali”, infatti, si può notare come il comparto abbia sofferto, ma non sia crollato. Come abbiamo detto, la contrazione nella produzione di pannelli a base legno ha di poco superato il 2,1 per
cento, un risultato tutto sommato positivo, soprattutto se
confrontato con quelle che sono state le conseguenze economiche per tutti i mercati europei (il Pil europeo, per dare
un dato significativo, è calato di ben il 6,1 per cento).
I NUMERI
Il calo nella produzione è stato generalizzato ed è stato registrato in quasi tutte le tipologie di pannello, in
particolare nel secondo trimestre 2020. Il segmento

che ha sofferto maggiormente è quello del compensato,
che ha registrato un calo del 5 per cento rispetto al
2019. Produzione ridotta, seppur in maniera meno accentuata, anche per quanto riguarda il truciolare
(meno 4,5 per cento rispetto al 2019 per un totale di
30,7 milioni di metri cubi prodotti), Mdf (meno 1,8 per
cento) e “Hardboard” (meno 1,4 per cento).
Difficoltà che, invece, non sono state riscontrate nella produzione di pannelli “Softboard”, che ha registrato
un aumento del 5,7 per cento rispetto allo scorso anno
(circa cinque milioni di metri cubi prodotti) e Osb (più
4,1 per cento, per un totale di 7 miloni di metri cubi).
Per quanto riguarda le “quote” di produzione, oltre il 52
per cento della produzione di pannelli è in truciolare,
il 21 per cento in Mdf, 12 per cento in Osb, 9 per cento in “Softboard” e il 5 per cento in Plywood. Solo l’un
per cento dei pannelli viene prodotta in “Hardboard”.
TRUCIOLARE
Dopo sei anni di crescita ininterrotta nella produzione,
dal 2014 al 2019, il 2020 ha segnato un calo del 4,4
per cento nella produzione di pannelli in truciolare, passando dai 32 milioni di metri cubi prodotti nel 2019 ai
30,7 del 2020, tornando a livelli di produzioni similari al 2016 (30,6 milioni).
Nel 2020 la maggior parte dei Paesi ha registrato un
calo nella produzione, eccezion fatta per Lituania (più

Grafico 1 – LA PRODUZIONE DI PANNELLI
A BASE LEGNO 2016-2020

Grafico 2 – LA PRODUZIONE DI PANNELLI
IN TRUCIOLARE (2016-2020)

Produzione in milioni di metri cubi.

Dati in milioni di metri cubi.
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15 per cento), Polonia (più 8,3 per cento), Bulgaria (più
5,2 per cento) e Norvegia (più 5,1 per cento). Nonostante
un calo del 2,2 per cento, la Germania resta il principale produttore, avvicinandosi ai 5,6 milioni di metri cubi
di pannelli in truciolare prodotti nel 2020 (il 18 per cento della produzione europea), seguita dalla Polonia (4
milioni di metri cubi). Per l’Italia il calo rispetto al 2019
è del 9,4 per cento e la produzione supera di poco i 2,5
milioni di metri cubi.
MDF
Passando alla produzione di pannelli in Mdf, rispetto
al 2019 è stato registrato un calo del 1,8 per cento,
con il valore totale che ha sfiorato i 12 milioni di metri cubi. Come nel truciolare, nonostante un calo del 1,8
per cento, la Germania si conferma il primo produttore europeo di pannelli in Mdf (circa 3,5 milioni di metri cubi), seguita da Polonia e Francia. Completano la
“top five” Italia e Regno Unito.
Rispetto alle altre tipologie di pannello è stato considerevole il calo nel consumo dei pannelli in Mdf. Se nel
2019 il consumo era cresciuto fino agli 11,7 milioni di
metri cubi, nel 2020 questo valore ha subito un calo
del 3,3 per cento, fermandosi a 11,3 milioni e segnando
il valore più basso dal 2017. In calo per il secondo anno
consecutivo anche la capacità di produzione (meno 1,2
per cento), poco oltre i 14,5 milioni di metri cubi.
OSB
Note positive, invece, arrivano dalla produzione di pannelli in Osb (Oriented Strand Board), il pannello di scaglie orientate. La produzione è aumentata del 4,1 per
cento, superando i 7 milioni di metri cubi, toccando
così il punto più alto nell’ultimo decennio. Germania
e Romania sono i Paesi con la maggiore capacità produttiva, seguiti da Polonia (che si staglia in terza posizione e completa questo podio ideale), Repubblica
Grafico 3 – LA PRODUZIONE DI PANNELLI
IN OSB (2016-2021)

Ceca e Regno Unito. Segnali di crescita incoraggianti dopo un biennio (2018-2019) che ha visto una fase
di contrazione dopo un trend altamente positivo dal
2008 al 2017.
“HARDBOARD” E “SOFTBOARD”
Prosegue il trend negativo iniziato nel 2010 nella produzione di pannelli in “Hardboard”. Sebbene il calo non
sia stato particolarmente considerevole (meno 1,4 per
cento), la produzione adesso supera di poco il mezzo
milione di metri cubi, nonostante sia aumentata la capacità produttiva dell’1 per cento (712mila metri cubi).
Al contrario, la produzione di pannelli in “Softboard” ha
registrato un forte aumento (più 5,7 per cento) e ha superato quota 5 milioni di metri cubi. Un dato che si avvicina ai livelli del 2018 e segna il secondo miglior anno
per il segmento nel decennio.
A differenza della produzione di pannelli in “Hardboard”,
che prosegue in un trend negativo, dopo una battuta d’arresto nel 2019 sembra che la tendenza del settore sia
quella di riprendere la crescita che ha caratterizzato la produzione dal 2010, come possiamo vedere dal grafico 4.
Grafico 4 – LA PRODUZIONE DI PANNELLI
IN SOFTBOARD

Dati in milioni di metri cubi.

PLYWOOD
Altra nota dolente del 2020 è stata la produzione dei
pannelli in compensato, che ha subito un forte calo (meno
5 per cento) riducendo la produzione a 2,8 milioni di metri cubi e registrando un segno meno per il secondo anno
consecutivo. Se il calo registrato nel 2019 era stato una
sorpresa (meno 7,8 per cento rispetto al 2018 e primo
anno di contrazione dal 2012) quello del 2020 sembra
dettato unicamente dalla situazione emergenziale, ma
– come per gli altri segmenti – resta il timore che la contrazione possa protrarsi anche nel prossimo anno.
di Francesco Inverso n

Dati in milioni di metri cubi.

europanels.com
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scenari

Assemblea annuale Federmacchine:
riparte l’industria dei beni strumentali
Il 2020 è stato un anno davvero complicato, sebbene migliore
rispetto alle attese stilate a inizio pandemia, ma nel 2021 l’industria italiana
dei beni strumentali registra una decisa ripresa.

È

questo quanto emerge, in sintesi, dai dati presentati a fine luglio da Giuseppe Lesce, presidente di Federmacchine, in occasione dell’annuale assemblea della federazione che raccoglie tutte le associazioni confindustriali che rappresentano
le imprese italiane costruttrici di beni strumentali.
Nel 2020, secondo i dati presentati durante l’incontro,
il fatturato dei costruttori di macchine per i diversi settori industriali – dal vetro alla ceramica, dal legno al metallo, dalla pelle al marmo, dalla carta alla plastica –
è sceso a 41 miliardi di euro, con un calo del 14 per
cento rispetto al 2019. Sul risultato complessivo ha pesato sia la forte riduzione dell’export – crollato a 28
miliardi di euro, pari al 14 per cento in meno rispetto
all’anno precedente – sia il calo del mercato interno,
che si è attestato a 14 miliardi (meno 15 per cento).
Decisamente pesante la riduzione del consumo, che
ha solo sfiorato i 21 miliardi di euro rispetto ai 26 miliardi registrati nel 2019 (meno 18 per cento).
Invariato invece il numero delle imprese (5mila) e degli occupati (200mila).
Numeri che danno immediatamente la dimensione dell’impatto della crisi sanitaria, per quanto il risultato finale sia stato decisamente migliore rispetto alle previsioni
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di inizio pandemia: ad aprile 2020 una indagine condotta
dal Gruppo statistiche Federmacchine aveva infatti stimato un calo di fatturato nel 2020 del 27 per cento.
A questo proposito Giuseppe Lesce, presidente Federmacchine, ha dichiarato: “Il contenimento dei danni, perché di questo si è trattato, è stato possibile grazie alla caparbietà delle imprese che, dopo un primo momento di chiaro sbandamento causato anche dal lockdown, hanno ripreso in mano la situazione riavviando l’attività in Italia e all’estero, nonostante le forti limitazioni
alla mobilità di merci e persone. La crisi è stata pesante,
ma l’anno ha attraversato fasi alterne: i primi sei mesi
sono stati i più complessi e, in particolare, il secondo trimestre ha davvero rappresentato un momento buio, ma
già a partire da luglio la situazione è andata via via migliorando. Proprio questo trend di miglioramento ha fatto sì che la chiusura del 2020 sia stata migliore di quanto pensassimo a inizio anno”.
Se guardiamo la serie storica dei dati, la crisi del 2020
ha riportato il settore indietro nel tempo di parecchi anni:
i valori di produzione e consumo sono tornati al livello del 2015 e la riduzione dell’export è stata tale da
avvicinarsi ai risultati del 2013.
Nonostante tutto l’apporto del comparto all’economia
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del Paese si conferma significativo: il fatturato dell’industria italiana del machinery vale il 2,5 per cento
del Pil (in calo di un paio di decimali rispetto al dato
2019), mentre resta invece invariato il peso del settore
su occupazione ed export.
Nel 2020 il saldo complessivo delle merci è stato di
64 miliardi di euro, dunque decisamente più alto rispetto
al valore abituale (nel 2019 era di 39 miliardi); un incremento che si spiega anzitutto con il crollo delle importazioni di carburanti per effetto della crisi e del lockdown. In questo contesto, la meccanica ha confermato il suo ruolo di traino con un surplus di 44 miliardi,
di cui quasi la metà attribuibile al settore dei beni strumentali rappresentato da Federmacchine.
Il blocco della mobilità ha inciso notevolmente sull’attività
dell’industria italiana di settore oltreconfine, come dimostra il dato di export/fatturato che nel 2020 si è fermato al 67 per cento. Il 33 per cento del fatturato è
stato realizzato sul mercato nazionale, il 29 per cento
negli altri Paesi dell’Unione Europea, il resto in Asia e
America settentrionale, entrambe con una quota del 10
per cento.
GUARDANDO AL 2021…
… la situazione mostra evidenti segni di cambiamento. I primi dati confermano una situazione di generale e costante miglioramento: le esportazioni di macchine italiane nel periodo gennaio-marzo sono cresciute
del 6,8 per cento, con le vendite in Unione Europea, Extra Ue e America Meridionale che crescono più che nelle altre aree del mondo. Anche le importazioni italiane
del primo trimestre dell’anno segnano una crescita del
6,77 per cento, a dimostrazione della ritrovata vitalità
del mercato interno.
Per avere un’idea di come sarà il 2021 sono state preziose le previsioni formulate dalle associazioni che fanno capo a Federmacchine, dalle quali risulta un quadro

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL BIENNIO 2021-2022
In occasione della assemblea Giuseppe Lesce
(Ucima, macchine per il confezionamento e l’imballaggio) è stato confermato alla guida della federazione per il biennio 2021-2022. Al suo fianco,
anch’essi riconfermati, Gabriella Marchioni Bocca
(Assomac, macchine per calzature e pelletterie) vicepresidente vicario, e Riccardo Rosa (Ucimu-Sistemi
per produrre, macchine utensili) vicepresidente.
Nel consioglio della federeazione siedono, inoltre, Bruno Bettelli (Acimac, macchine per la ceramica), Luigi De Vito (Acimall, macchine per il legno), Daniele Barbui (Acimga, macchine per grafica e cartotecnica), Alessandro Zucchi (Acimit, macchine tessili), Michele Pietribiasi (Amafond, fornitori delle fonderie), Alessandro Grassi (Amaplast, macchine
per la plastica); Flavio Marabelli (Marmomacchine)
e Michele Gusti (Gimav, macchine per il vetro).
Segretario generale è stato confermato Alfredo Mariotti.

decisamente confortante. Tutti gli indicatori economici cresceranno in modo sostenuto: fatturato (11,1 per
cento), export (11,8 per cento), consumo (9,7 per cento), consegne interne (9,7 per cento) e import (9,7 per
cento). L’incremento non sarà sufficiente a recuperare il terreno perso nel 2020, ma permetterà di ridurre
il gap con i risultati pre-pandemici.
“Il totale recupero avverrà nel 2022 grazie alla ripresa
dell’attività oltre confine – incentivata e facilitata, immaginiamo, dal procedere in tutto il mondo della campagna vaccinale – e grazie alla ripresa degli investimenti
in nuovi macchinari in Italia che già rilevano molti settori che fanno capo a Federmacchine, sostenuta anche
dagli incentivi 4.0”, ha commentato Giuseppe Lesce.
“A tal proposito chiediamo che le misure attualmente previste quali credito di imposta per le nuove macchine e
per le tecnologie 4.0 divengano strutturali così da accompagnare le imprese in un processo graduale e continuo di aggiornamento e trasformazione, presupposto
indispensabile per vincere la sfida della competitività internazionale”.
Complementare al tema dell’innovazione è poi quello
della formazione 4.0 e dei giovani. Nuove macchine e
nuove tecnologie impongono nuove competenze e quindi forza lavoro preparata a operare su sistemi e secondo
processi spesso completamente differenti rispetto al
passato. n
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acimall-catas

Acimall e Catas: al via i “Techbinar”
Con l’evento del 13 luglio è cominciata la serie di “Techbinar”
organizzati da Acimall in collaborazione con Catas. Eventi mirati ad approfondire
le tematiche più “calde” della lavorazione del legno, dai primi passaggi al prodotto finito.
Il tema scelto per l’esordio è stato l’incollaggio, dalla A alla Z…

pprofondimenti tecnici e un modo per mettere in contatto le aziende tra loro, farle dialogare,
creare sinergie e uno scambio di idee utile a
portare degli upgrade nel mondo della lavorazione del legno. Queste sono le motivazioni alla base
dei “Techbinar” – uno dei neologismi che questo biennio pandemico ci ha lasciato in eredità, fusione tra la
natura tecnica dell’incontro e quella modalità online del
webinar che è diventato uno dei termini più utilizzati negli ultimi anni – organizzati da Acimall, l’associazione
dei costruttori di macchina per la lavorazione del legno,
in collaborazione con Catas, il ben noto laboratorio europeo di test e certificazione per il legno-arredo, con il
patrocinio di Xylexpo, tra le più importanti fiere del settore, e la mediapartnership di Xylon, che hanno preso
il via durante questa calda estate e ci faranno compagnia
nel lungo percorso di avvicinamento alla prossima edizione di Xylexpo.

A
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Un approfondimento tecnico, come abbiamo accennato,
che si pone il proposito di analizzare a 360 gradi varie parti del mondo della lavorazione del legno. Il primo appuntamento, svoltosi il 13 luglio in doppio formato,
fisico e digitale, ha avuto come focus il profilo lamellare nella produzione dei serramenti: dalla a alla z, dalla produzione dell’elemento finito fino al controllo qualità, passando per uno dei temi più caldi, gli adesivi e
l’applicazione di questi ultimi.
“Questo è il primo di una serie di seminari dedicati a parti specifiche della lavorazione del legno che abbiamo organizzato con Catas e ci accompagnerà nel prossimo anno
e mezzo, trovando uno sbocco nella prossima Xylexpo, in
programma dal 12 al 15 ottobre del prossimo anno”. Così
il direttore di Acimall Dario Corbetta ha commentato questa nuova iniziativa che ha preso il via e che è una nuova tappa nella collaborazione tra l’associazione e Catas.
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“Questa collaborazione con Acimall –
ha dichiarato Franco Bulian, il direttore di Catas, all’inizio dell’incontro
– è iniziata cinque anni fa con lo scopo di fare formazione e di diffondere conoscenze nel settore. Lo scambio di idee e l’unione delle competenze speriamo possano aiutare le
aziende e influire positivamente sull’avanzamento del settore”.
In una buona cornice di pubblico,
sia direttamente nella sede di Acimall, ad Assago Milanofiori, sia da
dietro uno schermo in versione digitale, si sono alternati diversi relatori emanazioni delle principali aziende
italiane del settore, per eviscerare ogni aspetto del tema.
Durante il primo appuntamento, come abbiamo accennato, il tema è stato quello del profilo lamellare. E
per comprenderlo al meglio sono intervenuti diversi relatori. Gianni Ghizzoni di Omga Dierregi ha eviscerato
il tema della “difettazione”, analizzando le tecniche per
ridurre al minimo i difetti del prodotto durante le varie
fasi di lavorazione. Fabio Chiozza, presente nella duplice veste di Sales Manager di Vinavil, l’azienda italiana ben nota nel mondo degli adesivi, e di coordinatore del gruppo adesivi per il legno di Avisa-Federchimica, l’associazione di Confindustria che rappresenta
le imprese produttrici di sigillanti, adesivi, inchiostri da
stampa, pitture e vernici, ha trattato nelle specifico il
tema degli adesivi. Quali sono, come scegliere quello
corretto, dando un punto di vista tecnico sull’importanza
della scelta.
Umberto Pizzi invece, il patron della Pizzi by Pgs, l’azienda piemontese specializzata nell’applicazione degli adesivi, ha posto l’accento sulla varie fasi di applicazioni,
mettendo in evidenza le modalità e i passaggi che stanno dietro quello che è il prodotto finale; mentre Cristian
Locati di Ormamacchine ha parlato della formazione
del semilavorato, della pressa e dei vari elementi.
Il prodotto dalla A alla Z. E una volta terminata la fase
di produzione, grazie all’apporto di Catas e del responsabile prove del settore legno Simone Poletto è stato approfondita la fase successiva: il controllo qualità

dell’incollaggio nei profili lamellari, i test e le certificazioni. In più, l’intervento finale di Stefano Frignani di Kosmosoft Enigineering “Metodo Jtf” ha posto in evidenza
l’importanza della gestione aziendale, concludendo il percorso attraverso tutte le fasi della lavorazione.
“Avevamo prefissato un evento di una ora e mezza, abbiamo
sforato un po’ e ne siamo contenti. Vuol dire che il “Techbinar”
è stato interessante e che ha coinvolto i partecipanti”, ha
commentato in chiusura di evento Dario Corbetta.
E se il primo evento ha soddisfatto le attese, in quel
di Assago si lavora già al secondo, la cui data è stata
già ufficializzata. Il 28 settembre, dalle 14 alle 15.30
nella sede di Acimall, sarà in programma (nell’ormai consueto duplice format “phygital”) il secondo seminario
di approfondimento. Questa volta al centro dei lavori
ci sarà la levigatura, con un’analisi delle tecnologie, dei
materiali e dei processi per levigare, preparare e strutturare una superficie. La data c’è, il programma è in via
di definizione e seguiranno aggiornamenti.
La terza data in programma, invece, sarà a cavallo tra
novembre e dicembre e avrà la bordatura sotto i riflettori.
Qualora ve lo foste persi e voleste recuperarlo potete
trovare il video integrale dell’evento su XylonTUBE, la
piattaforma Youtube di Xylon. Questa nuova stagione richiede nuovi strumenti che lavorino sinergicamente in
fondo… (f.i) n
acimall.com
catas.com
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sicurezza

Cybersecurity:
le minacce e le soluzioni
e imprese oggi affrontano i temi della Digital Transformation, della Manifattura 4.0 (o industry 4.0),
dell’IoT (Internet of Things) ormai già evoluto nell’IoE (Internet of Everythings) connettendo non
solo i propri sistemi informativi, ma anche i propri prodotti e le stesse linee di produzione con “componenti intelligenti”, di fatto ibridi di Hardware e Software, in
ecosistemi applicativi web esposti al mondo.
Finalmente anche il tema che per lungo tempo è rimasto
fuori dal tavolo del Board e relegato alla scrivania dell’IT manager (rigorosamente fuori dal Board nella maggior parte delle imprese italiane) è approdato all’attenzione del Top Management: la cybersecurity.
La sicurezza informatica (come la chiamavamo prima
che fosse trendy trasformandosi in cybersecurity) non
è però ancora un “must to have”.
Nella logica imprenditoriale italiana non é ancora integrata
all’R&D di prodotto: prima va portato sul mercato con la
maggior quantità di innovazione possibile e poi, quando
raggiunge il successo, si inizia a pensare anche agli aspetti relativi alla security… anzi, ad essere sinceri – salvo rarissime eccezioni – il tema diventa realmente rilevante al
primo “security breach”, quando piove la prima tegola.

L

PERCHÉ ACCADE QUESTO?
Le (false) convinzioni fortemente radicate nei più si possono velocemente riassumere in queste tre risposte reali di moltissimi imprenditori (ma anche manager) sul
tema: “Mai avuto nessun problema”, “Non siamo un target interessante” e “Non abbiamo nulla di valore nelle
nostre informazioni”.
Negli ultimi mesi la prima risposta, che per molti anni è
stato l’alibi più diffuso, ha iniziato a vacillare vistosamente
perché anche tra le PMI (piccole e medie imprese), sfortunatamente, sono pochi a non essersi ancora scottati. Una impresa su quattro ha infatti dichiarato di aver
subito un incidente informatico negli ultimi dodici mesi
(rapporto Clusit 2021).
Per chi si riconosce nella terza risposta effettivamente non ha senso parlare di Cybersecurity, piuttosto si
dovrebbe capire come rimanere sul mercato senza valore nel proprio knowhow… per tutti gli altri ecco di seguito le due principali cyberminacce per le aziende oggi,
in modo da avere consapevolezza del rischio, volutamente lasciato sottotraccia da chi ne ha fatto un business di svariati miliardi, per prendere con prontezza
le proprie decisioni. Da recenti dichiarazioni del Mise

Qualche mese fa, durante un seminario organizzato da Acimall,
l’associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno,
è stato trattato il tema della cyber security. Un tema caldo al quale è legato
il futuro delle nostre aziende. Quali sono oggi le principali minacce “cyber”
per i produttori di macchine utensili? Come difendersi?
Abbiamo chiesto di approfondire il tema a Stefano Simioni di Probest Service.
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(Ministero dello sviluppo economico) emerge infatti che
il “danno stimato” da cybercrime per le imprese italiane
nel 2020 è di 7 miliardi di euro: non è più possibile trascurare il tema.
“MAN IN THE MIDDLE” (MITM)
Un attacco “Man-in-the-Middle” (MITM) è piuttosto semplice e non si limita al mondo online o agli home computer.
Attraverso questi attacchi il criminale si inserisce tra due
entità che stanno cercando di comunicare tra loro, “avvelena” la comunicazione e intercetta i messaggi inviati. Il criminale solitamente sfrutta punti di debolezza che
gli permettono il controllo della mail e si finge alternativamente una delle parti per “avvelenare” i messaggi: si
inserisce tra il target (la vittima) e la fonte (il server o il
router) che la prima sta cercando di contattare. Se il criminale riesce ad esempio a violare il sistema di posta,
allora né la vittima, né la fonte che il criminale sta personificando hanno modo di rendersene conto.
Esempi di diverse aziende visti sui principali quotidiani possono essere riassunti cosi: il direttore finanziario della “BigCorp” riceve un messaggio del nuovo ceo, salito al vertice della società da poco meno di un mese, ma nel board da tempo. L’oggetto della mail è un ordine tutto sommato di routine all’interno di realtà con flussi di cassa nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari, il ceo chiede
di effettuare un pagamento da 3 milioni di dollari per un
nuovo fornitore cinese... naturalmente il ceo non ha mai
fatto la richiesta e sono stati rubati 3 milioni di dollari!
“RANSOMWARE”
Il “ransomware” è un tipo di malware (virus-software evoluto e automatizzato con fini frodatori) che blocca l’accesso ai dati presenti nel proprio dispositivo (solitamente
pc, ma può attaccare anche smartphone e tablet e recentemente se ne contano diversi per IoT e linee Scada/Ics, un sistema informatizzato di monitoraggio che
invia segnali codificati su linee di comunicazione dedicate) sino a quando non si paga un riscatto che va a
finire nelle tasche del criminale di turno.
I modi più diffusi per “infettarsi” con un malware sono aprire email di phishing (ad esempio con mail di presunto aggiornamento del sistema operativo), installando programmi
infetti, visitando siti web infetti, ma più frequentemente

semplicemente non aggiornando con le patch di sicurezza
i programmi regolarmente installati su pc o macchine utensili. Naturalmente il malware si può diffondere in tutta la
rete aziendale crittografando il contenuto dei sistemi e
delle cartelle condivise dove l’utente infettato ha l’accesso
e tutto questo può portare alla totale paralisi di una azienda! Il 30 per cento degli incidenti informatici è riconducibile
ad estorsione da malware.
Tornando all’introduzione, sottolineiamo gli aspetti critici per Manifattura 4.0: se chi ha un normale processo di backup, anche nella sfortunata ipotesi di cadere vittima di “ransomware” può cavarsela con un semplice sforzo organizzativo di ripristino, oggi si riscontrano
anche diversi e crescenti casi di “ransomware” per linea di produzione… Stessa logica ma applicata al blocco dei macchinari/prodotti dove, ad esempio, la compromissione del firmware può essere molto più complessa da ripristinare.
COSA PUÒ CONCRETAMENTE ACCADERE?
Gli scenari possibili sono tre. Nel primo scenario la linea di produzione è bloccata dietro richiesta di riscatto;
nel secondo la situazione può andare molto peggio e
le macchine/prodotti installati presso i clienti vengono bloccate dietro richiesta di riscatto. Il terzo scenario è quello peggiore: le macchine vengono manomesse
e con loro anche lotti di prodotto. I criminali poi chiedono un riscatto per dare indicazioni di quali sono i lotti compromessi per consentirvi un ritiro mirato dal mercato prima che emerga il problema.
La digitalizzazione e la manifattura 4.0 sono una grande opportunità ed è inevitabile abbracciarle per rimanere
sul mercato. Tuttavia occorre affrontare questa trasformazione a 360 grandi considerando anche le minacce
perchè non ci sono “hacker” e “ragazzini” dietro il cybercrime, ma grandi organizzazioni criminali internazionali.
Il punto oggi non è più se saremo attaccati o meno, ma
quando. E per questo Probest Service ha strutturato una
suite di servizi di Cybersecurity Assessment che consente alle imprese di verificare la propria esposizione
al rischio cyber, identificandone le vulnerabilità e mettendole in condizione di porre in atto tutte le contromisure necessarie a garantire un’adeguata postura di
sicurezza rispetto alle minacce crescenti prima che i
problemi si concretizzino. È indispensabile prevenire gli
scenari descritti e imperativo essere conformi alle normative in arrivo a valle del “Cyber Security Act” europeo di giugno 2019, il primo passo da compiere e’ conoscere la propria “situazione cyber”.
di Stefano Simioni n

Probest Service

probest.it
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finanza

Gli incentivi alla digital transformation
Digital Transformation, Nuova Sabatini e Industria 4.0 sono le parole chiave
nel futuro delle imprese. Per comprenderle al meglio ci siamo fatti aiutare da Gfinance,
azienda italiana da trent’anni nel settore della finanza agevolata.

I

n un contesto internazionale sempre più competitivo diventa cruciale anche per le piccole e medie imprese stare al passo con il processo di rinnovamento
tecnologico che impone nuovi investimenti nella digitalizzazione dei processi e nell’adozione di tecnologie
legate al modello di “Impresa 4.0”.
Per favorire la trasformazione digitale delle imprese il Governo ha messo in campo importanti risorse con il “Piano nazionale Transizione 4.0”. Si tratta di un pacchetto
di incentivi fiscali, aperto alle imprese di ogni settore
e dimensione, che consente recuperare le spese so-

stenute nel 2021 per investimenti in beni strumentali e
software, sia tradizionali che 4.0, nonché per progetti di
innovazione aziendale e per la formazione 4.0.
A questo si aggiungono altri bandi nazionali aperti con
modalità a sportello, come la Nuova Sabatini e la misura
Digital Transformation.
Gli imprenditori si trovano di fronte un panorama alquanto
complesso, non è sempre facile orientarsi per scegliere lo strumento più vantaggioso per sostenere i propri
investimenti. In questo articolo facciamo il punto delle
principali agevolazioni disponibili.
IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI 4.0
L’incentivo si applica per l’acquisto di beni materiali 4.0,
rientranti nelle categorie indicate dall’allegato A della Legge 232/2016 e interconnessi al sistema aziendale. Si
tratta di: beni funzionali alla trasformazione tecnologica
e/o digitale delle imprese in chiave 4.0; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.
Le imprese possono usufruire per il 2021 di un credito
di imposta nelle seguenti misure: 50 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30 per cento per
investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni
di euro; 10 per cento per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Le percentuali scendono nel 2022 secondo un sistema
a scalare rispettivamente portando il credito al 40 per
cento, 20 per cento e 10 per cento
Per l’acquisto di software e soluzioni 4.0 (più precisamente di beni immateriali di cui all’allegato B della Legge 232/2016) è previsto invece un credito di imposta
nella misura del 20 per cento delle spese con tetto a
un milione di euro.
LA NUOVA SABATINI
Gli incentivi fiscali 4.0 sono cumulabili con quelli previsti dalla Nuova Sabatini, il più diffuso strumento finanziario per l’acquisto di beni strumentali da parte delle piccole e medie imprese.
L’agevolazione consiste in un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo economico – a fronte di una richiesta di finanziamento e/o leasing – pari a 7,7 per
cento circa per gli investimenti ordinari, 10 per cento cir-
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ca per macchinari, impianti e attrezzature con requisiti 4.0; 10 per cento circa per “progetti green”, per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario,
di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, a basso impatto ambientale; 15,4 per
cento circa per le micro e piccole imprese che effettuano
investimenti nel Mezzogiorno.
IL CREDITO IMPOSTA PER L’INNOVAZIONE
Finanzia le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati in
azienda.
Per tali attività è prevista la concessione di un credito
di imposta pari al 10 per cento della base di calcolo con
tetto massimo a 2 milioni di euro. L’aliquota sale al 15
per cento per progetti di innovazione digitale 4.0 (ad esempio per l’interconnessione di dispositivi hardware e software quali Mes, digitalizzazione dei processi, raccolta automatica dei dati di processo per la generazione di KPI,
l’indicatore chiavi delle prestazioni nei processi aziendali,
soluzioni per la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi ecc.).
IL BONUS FORMAZIONE
L’agevolazione consente di finanziare le spese del personale impegnato in corsi di formazione e del personale
impiegato come tutor o docente, i costi di esercizio (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature) e le spese generali.
Le attività formative devono riguardare i temi previsti dal
“Piano Nazionale Industria 4.0”.
Il credito di imposta viene riconosciuto nel limite del 50
per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese con un tetto massimo di 300 mila euro, scende a 40
per cento per le medie imprese e al 30 per cento per le
grandi imprese con un tetto massimo di 250 mila euro.
L’aliquota sale invece al 60 per cento per tutte le imprese
nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione
ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
IL BANDO NAZIONALE
PER LA DIGITAL TRANSFORMATION
Ci sono ancora risorse anche sul “Bando nazionale per
la Digital Transformation” riservato alle Piccole e Medie imprese.
L’intervento in questo caso sostiene la realizzazione
di progetti con importo compreso fra 50 mila e 500 mila
euro inerenti attività di innovazione di processo e/o organizzativa oppure la realizzazione di nuovi investimenti.
Le iniziative possono riguardare l’implementazione di

tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0 o di tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Il bando in questo caso copre il 50 per cento dei costi a progetto, per il 10 per cento tramite un contributo
a fondo perduto e per il 40 per cento tramite finanziamento agevolato.
Le domande possono essere presentate a sportello fino
ad esaurimento fondi. Nel momento in cui scriviamo questo articolo (luglio 2021, ndr.) sono pervenute 381 domande per un ammontare di agevolazioni richieste pari
a circa 37,7 milioni di euro, sui 100 disponibili.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE
CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0
Vediamo un esempio concreto. Abbiamo preso in analisi le aziende fittizie Alfa Srl e Beta Srl. La Alfa srl acquista un macchinario 4.0 per un importo di 900 mila
euro, con consegna e interconnessione nel 2021. Il credito di imposta è pari al 50 per cento del valore del bene.

Tabella 1 - ESEMPIO DI CALCOLO PER ALFA SRL
Anno Investimento Credito imposta 4.0 (€)
2021
2022
2023
Totale

900.000
900.000

150.000
150.000
150.000
450.000

La Beta srl investe nel 2021 in un progetto di innovazione
aziendale basato sulle tecnologie 4.0 per un importo complessivo di 1 milione di euro.
Il credito di imposta è pari al 15 per cento della base
di calcolo.

Tabella 2 - ESEMPIO DI CALCOLO PER BETA SRL
Anno

Credito di imposta 4.0 (€)

2022
2023
2024
Totale

50.000
50.000
50.000
150.000

di Elisa Rizzi n

Ufficio studi di GFinance srl

gfinance.it
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FOCUS Semilavorati

La nuova
scommessa
delle forniture
per il mobile

S
egli ultimi vent’anni il grande,
articolato universo delle forniture, dei
componenti, dei materiali, dei
semilavorati per l’industria del mobile
ha dimostrato una vivacità e un “fervore”
imprenditoriale che ne hanno fatto il vero cuore
dell’arredo italiano, se non altro dal punto di
vista produttivo.
Un mondo che procede con il vento in poppa,
fatti i dovuti distinguo, e che ha scelto da
tempo i suoi eventi di riferimento, ovvero
Interzum a Colonia negli anni dispari e Sicam a
Pordenone ogni dodici mesi.
Da qui la nostra scelta di fare una sorta di
“Intermediazione” – fra l’edizione digitale della
fiera tedesca lo scorso maggio e la prossima
Sicam, che tornerà dopo un anno di forzata
latitanza a ottobre – proponendovi uno
“speciale forniture” in una cadenza inusuale,
ovvero il numero di luglio-agosto.

N
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i, perchè non possiamo negare che il nostro lavoro sia “fortemente caratterizzato” dai calendari fieristici e lasciateci dunque, dedicare
la nostra prima considerazione a quanto i tempi siano stati duri, unendoci al coro dei lamenti per l’ultima stagione vissuta, oramai lunghissima, che ci sta
privando di ogni opportunità di incontro fisica o quasi.
Diciamolo a chiare lettere: fino a diciotto mesi fa editare un numero speciale o proporre un focus tematico permetteva di rivolgersi con un prodotto “ad hoc”,
anche e forse soprattutto al pubblico dei visitatori e degli espositori di una fiera specifica.
Oggi questo tema è davvero poco attraente ed ecco che
i calendari editoriali, la programmazione dei contenuti di ogni singolo numero di qualsiasi rivista diventa una
sorta di corsa a ostacoli.
Abbiamo svelato uno dei motivi per i quali trovate queste pagine nel numero di luglio-agosto di Xylon, invece del tradizionale appuntamento con il numero di settembre-ottobre. Come più di qualcuno ricorderà ci sarebbe dovuta essere anche la Ligna di Hannover nelle prossime settimane, per cui avevamo previsto che
il “numero di Sicam” per noi che abbiamo il cuore nella tecnologia avrebbe dovuto essere sacrificato...
E poi ci è anche venuto in mente che dovevamo dare
il giusto risalto a quanto accaduto lo scorso maggio,
ovvero alla coraggiosa scelta di interzum di svolgersi
nel solo “format digitale”.
Insomma, in questi tempi di continui mutamenti anche
il nostro focus ha cambiato collocazione...
Prima di entrare finalmente nel vivo dell’argomento lasciateci tornare solo per un attimo a come il maledetto
“Covid” abbia pesato sulla storia recente del nostro
piccolo mondo: come scriviamo in questo numero e scriveremo anche nei prossimi non è che le cose siano poi
andate così male.
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Il mondo delle attrezzature e delle tecnologie ha recuperato molto ed è presto tornato ai livelli “pre-crisi”,
sempre fatti gli inevitabili distinguo. E lo stesso possiamo dire per il mondo delle forniture: tolti i mesi orribili di marzo e aprile 2020 il resto del tempo ha visto un buon andamento degli ordini, favorito dalla necessità e dalla voglia di molti di “sistemare” e rinnovare la propria casa, di poter disporre di spazi di vita
migliore, più belli e confortevoli.
Il “cocooning” – termine che imparammo troppi anni
fa proprio a Colonia, in occasione di un antica edizione di imm, il Salone internazionale del mobile – vive
una stagione di assoluto splendore, come se gli esseri
umani volessero vendicarsi della crudeltà del vivere fuori casa creando spazi di piacevole sopravvivenza... avrete notato con non stiamo assolutamente toccando, con
deferente e partecipato rispetto, i dolori più grandi, la
perdita, la mancanza di quanti hanno pagata cara questa pandemia, un costo che purtroppo ancora oggi abbiamo dolorosamente e rabbiosamente davanti...
Al netto del dolore, dunque, abbiamo tutti trovato il modo
di andare avanti meglio che possiamo, nel modo più sereno possibile, attrezzando i nostri luoghi di vita per essere più efficaci da molti punti di vista. Abbiamo adattato
le nostre case per essere anche dei luoghi di lavoro, abbiamo reso gli spazi dell’incontro famigliare più caldi possibili, abbiamo reso le nostre cucine più dinamiche, co-

mode e rassicuranti. E per far questo qualcuno ha investito
in migliori tecnologie e acquistato serrature, movimenti,
materiali, pannelli, colori e superfici che accompagnassero questo cambiamento, questa evoluzione.
Dalle nostre chiacchierate non esiste azienda del semilavorato che abbia sofferto in questo anno e mezzo. Ne abbiamo incontrate molte che, invece, hanno modificato il proprio prodotto, hanno letto molto bene il
cambiamento in atto arrivando a proporre vere e proprie specificità che rispondano alle mutate esigenze.
A dire il vero è successo molto spesso, anzi: ogni giorno c’è qualcuno che interviene sul proprio catalogo, perchè ha capito che è bene prendere il vento di poppa
piuttosto che di bolina...
INTERZUM@HOME
Un andamento di cui abbiamo avuto una forte testimonianza negli “stand” che abbiamo visitato in occasione
di Interzum 2021: tanta innovazione, anche se nulla ci è
parso rivoluzionario, ma soprattutto un clima davvero rasserenante sul fronte del risultato economico. Diciamolo:
chi pensava che il maledetto, lo ripetiamo, “Covid”
avrebbe creato uno sconquasso economico è stato seccamente smentito a tutti i livelli (almeno per ora...).
Stendiamo un pietoso velo su balzi e rimbalzi, fra annunci
e rinvii, perchè interzum@home non ha certo avuto fortuna o sconti dalla emergenza sanitaria. Alla fine dei dubbi e delle intenzioni ci siamo ritrovati a frequentare forse
la prima e molto ben articolata fiera on line della storia
della economia moderna. Eravamo tutti molto curiosi, una
curiosità che è stata soddisfatta certamente dal ricchissimo palcoscenico che Koelnmesse ha preparato. Personalmente siamo rimasti stupiti dal numero di opzioni
possibili, dalla possibilità di contattare singole persone
al poter verificare che fossero in quel momento “presenti”
nelle stanze virtuali in cui entravamo, così da chattare come
fossimo tutti vecchi amici...
Abbiamo trovato decine e decine di presentazioni aziendali, cataloghi più o meno “video” di centinaia di prodotti,
presentazioni, approfondimenti, opportunità...
Dobbiamo e vogliamo anche dire che la cosa ci è parsa
indiscutibilmente ben fatta, ma ha senz’altro pagato lo scotto di essere il primo, o uno dei primi, degli episodi di questa storia e non siamo convinti che tutti ne abbiano afferrato le dinamiche: abbiamo trovato molto materiale che
le aziende hanno riciclato e usato pensando che “... andasse comunque bene”, con un risultato che non era certo coinvolgente. Troppe delle persone che abbiamo contattato ci hanno risposto dopo ore o giorni, segnale molto concreto che l’esser ben presenti fisicamente in un certo spazio è tutta un’altra cosa e che non è semplicissimo riprodurre digitalmente l’arte dell’incontro.
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FOCUS Semilavorati
A conti fatti, comunque, interzum@home è stata una esperienza che ci ha insegnato molto e di cui faremo tesoro
tutti. Anzi: ne abbiamo già fatto tesoro e questo è testimoniato dai sempre più consistenti investimenti nella realizzazione di video e contenuti digital che nei prossimi mesi
renderanno queste esperienze molto più accativanti ed
efficaci. D’altra parte era stato molto chiaro anche Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia, a cui avevamo chiesto di raccontarci cosa si aspettava da questa novità: “Sarà una esperienza forte, che sono
convinto coinvolgerà in modo totale sia espositori che visitatori”, ci disse, aggiungendo: “... non potremo certo sostituire i profumi, il piacere, le modalità, le opportunità garantite dall’essere davvero tutti nello stesso luogo e nello
stesso momento, ma siamo convinti di aver fatto tutto il possibile per trovare comunque il modo di incontrarci, di mostrare trend e prodotti, dimostrando quanto valore il digitale possa aggiungere alla fiera tradizionale, quali e quante possibilità potranno arricchire le prossime edizioni delle nostre fiere”. Verissimo.
Una esperienza sottoscritta da più aziende italiane di quello che ci saremmo aspettati, realtà come – in rigoroso ordine alfabetico – 3B, Altaflex, Ambos, Aper, Arpa, Brighi, Dolphinpack, Elletipi, Fratelli Rossetti, Lacon Fantoni Group,
Fema Industry, Formenti & Giovenzana, G Technologies, Servetto, tabu, Topstar... accanto a moltissimi marchi di altri
Paesi, come Hettich, Häfele, Blum, Vauth-Sagel, Grass, Kesseböhmer, Schüco Alu Competence, Titus, Samet, Rehau,
Hawa Sliding Solutions, Hailo, Agoform, Sugatsune, Mesan,
Elektra, Halemeier, Schattdecor, Impress, Surteco, Continental, Unilin, Sonae Arauco, Senosan, Europlac, Leggett
& Platt International Bedding, Global Systems Group, Spühl,
Masias, Fecken-Kirfel, Vita Group o Boyteks…
Dal 4 al 7 maggio scorso sono stati coinvolti 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 on line che, complessivamente, hanno proposto ben 4.240 minuti di contenuti, presentazioni, idee, novità e proposte, a dimostrazione che il format può essere un prezioso strumento per presentare temi e novità. Provate voi a fare meglio!
Per alcuni segmenti espositivi – “Function & Components”,
la ferramenta, o “Materials & Nature”, i decorativi e le superfici, piuttosto che i vari “eventi collaterali” – l’esperienza
digitale è stata certamente efficace, anche se non certamente confrontabile con ciò che è Interzum.
“Siamo molto soddisfatti di questa esperienza, per quanto le fiere siano il luogo dove incontrarsi di persona. In questo vive la loro storia e vivrà il loro futuro. Il presente deve
essere “diverso”, per le ragioni che ben conosciamo, ma
ciò non toglie che la pandemia abbia di fatto scatenato una
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accelerazione esponenziale di concetti sui quali gli enti fieristici di tutto il mondo stavano già riflettendo, ovvero la necessità di arricchire il modello di manifestazione noto a tutti “approfittando” delle enormi potenzialità del digitale”, ci
ha detto Rosolia in tempi più recenti. “I numeri non sono
evidentemente confrontabili con l’ultima edizione di interzum, ma il contributo 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”.
Dati che rendono estremamente 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.
SICAM
A Colonia si è indubbiamente giocata una partita del tutto nuova, in un tempo davvero complesso. D’altra parte
si è scelto di dare alle aziende una opportunità, di correre
il rischio, di provarci. A ben guardare è esattamente quello che farà Sicam il prossimo ottobre, da martedì 12 a
venerdì 15 ottobre a Pordenone. I numeri del contagio sono
ancora alti, nonostante l’estate, le preoccupazioni tantissime, le quarantene un incubo ricorrente, ma gli organizzatori non hanno dubbi ed è perentoria e assolutamente
condivisibile la prima frase che Carlo Giobbi, patron dell’evento, ci ha detto in occasione del nostro incontro: “Non
possiamo fermare il mondo ed è indispensabile trovare il
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ra della ripresa”, condividendo la volontà di tornare alla normalità, di voler testimoniare in prima persona la necessità di dare alla parola “fiera” l’unico significato che può e
deve avere, ovvero l’incontro fra persone”.
“Una scelta – ha proseguito Giobbi – che dimostra, pur
con tutte le cautele e le attenzioni del caso, quanto sia
forte la necessità di riportare il lavoro, la produzione, l’economia alle modalità che conoscevamo. Siamo stati tutti capaci di adeguarci alle limitazioni imposte dal lockdown, di privilegiare eventi digitali e modalità di lavoro
preziose, ma che – a conti fatti – hanno dimostrato di non
essere la soluzione, ma una modalità certamente interessante per affrontare l’emergenza. Nuovi modi di fare,
lavorare e di comunicare che in futuro non mancheranno
di arricchire determinate esperienze, ma che non potranno
mai sostituire il momento fieristico, l’incontro fisico – programmato o casuale che sia – e la possibilità di comprendere di più e meglio, di toccare con mano, di cogliere
e condividere segnali ed emozioni…”.
modo e il coraggio di fare scelte precise, attente, forti”. Siamo assolutamente d’accordo: qualcuno deve pur decidersi
a fare il primo passo, a rompere gli indugi, a dimostrare
che a colpi di disinfettante, di distanze, di mascherine e
di mille altri accorgimenti indispensabili si debba ritornare
a incontrarsi anche nei luoghi del business.
Come abbiamo avuto modo di scrivere altrove ci vuole coraggio: ce ne vuole per fermarsi, per stare alla finestra
guardinghi con il più alto livello di sicurezza possibile e rischiare che la propria azienda resti senza fiato, così come
ce ne vuole per decidere di essere comunque in fiera, che
si si tratti di Sicam o del Salone del mobile di Milano, perchè non si può delegare tutto al digitale.
E infatti a Pordenone ci saranno oltre 500 espositori che
hanno deciso di essere presenti alla dodicesima edizione del Salone internazionale dei componenti, accessori
e semilavorati per l’industria del mobile e da tempo Giobbi e i suoi hanno pubblicato l’elenco completo on line, giusto per zittire quelli che – come spesso accade in queste situazione – remano contro... si torna dunque nella
bella cittadina friulana, dopo la “sosta forzata” del
2020, e sarà davvero una gran bella sfida: “È certamente una fase delicata dell’economia, che costringe tutti a fare
scelte precise, forti, coraggiose”, ha commentato Carlo Giobbi, fondatore e patron della rassegna. “Abbiamo disegnato
un appuntamento “Covid-free”, attrezzandoci per rispettare
le attuali normative delle autorità nazionali e regionali e pronti ad adeguarci a eventuali situazioni nuove, con la certezza
di avere le competenze e gli strumenti per garantire a espositori e visitatori una fiera sicura.
In questi 18 mesi abbiamo mantenuto un contatto costante
e diretto con i nostri espositori, per costruire con loro la “fie-

La prima fiera internazionale del settore “in presenza” ospiterà, come già ricordato, oltre 500 espositori da 30 paesi, principalmente da Germania, Spagna, Turchia, Austria,
Grecia e Polonia. A oggi è stato già occupato più del 90
per cento dello spazio espositivo e anche quest’anno sarà
allestito il padiglione 10, una hall temporanea che gli organizzatori hanno voluto mantenere proprio per garantire specifiche misure di sicurezza, e poter offrire maggiori dimensioni alle aree di ristoro e di servizio.
I dati e soprattutto l’elenco degli espositori che saranno
a Pordenone sono il miglior biglietto da visita per una fiera vivace, ricca di contenuti, efficace: colpisce il ritorno di
molte importanti realtà del mondo delle superfici che hanno deciso di essere di nuovo a Pordenone, così come la
crescente presenza di imprese dei comparti della ceramica, della rubinetteria, dei materiali lapidei, che completano l’offerta di un evento nel quale è possibile trovare
tutto ciò che serve per fare ogni mobile per qualsiasi ambiente, dal domestico al contract, e questo nonostante
qualche defezione nel settore della ferramenta.
Nelle prossime settimane il lavoro più intenso sarà ovviamente sul fronte dei visitatori, per quanto il numero e
la qualità degli espositori infonda un forte ottimismo sugli arrivi a Pordenone il prossimo ottobre. Molte le registrazioni già arrivate da tutta Europa, ma non mancano
le richieste da altri continenti.
Sarà indubbiamente la situazione della circolazione a livello planetario che determinerà cosa potrà accadere a
Sicam, ma tutto sembra indicare che la fiera, per quanto con una forte cifra europea, potrà vantare una interessante quota di presenze da oltreoceano.
di Luca Rossetti n
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Italiana Bordi, società a cui fa capo il marchio Giplast, guarda al futuro
con idee e strategie precise, per consolidare ulteriormente una storia quarantennale
nel mondo dei bordi plastici per l’industria del mobile.

Una veduta
della sede
di Italiana Bordi.

Giplast: un marchio proiettato al futuro
Italiana Bordi e la RoadMap verso il 2030
La pianificazione di una Roadmap aziendale, specie in un
periodo delicato come il nostro, è di fondamentale importanza per delineare una visione strategica. Quella delineata da Italiana Bordi a marchio Giplast è iniziata oltre 40 anni fa e si intreccia con l’evoluzione costante che
ha coinvolto il settore delle materie plastiche e la loro applicazione nella creazione di bordi per mobili sempre più
complessi ed attenti alle esigenze dell’ambiente. Un programma d’azione ambizioso che vuole condurre l’azienda verso gli obiettivi di sostenibilità ambientale, innovazione e produzione previsti dell’Agenda 2030 passando
obbligatoriamente per il coinvolgimento delle risorse con
attività di formazione continua e senza tralasciare la qualità dei prodotti e del made in Italy.
Espressione del made in Italy che affascina
in Italia e fuori dal confine del Belpaese:
la nascita di Italiana Bordi
Nell’ambito della nuova organizzazione aziendale è nata
Italiana Bordi SpA, una nuova società con il marchio e
la qualità Giplast. Questa scelta ha l’obiettivo di affermare ancora di più l’italianità dei nostri prodotti e del
nostro sistema Azienda in un momento nel quale il Made
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In Italy è un asset importantissimo, riconosciuto dal mercato internazionale.
Italiana Bordi si fa portavoce di un modello di lavoro
attento alla sostenibilità ambientale,
tappa indispensabile verso il 2030
Siamo da sempre consapevoli che la sostenibilità ambientale si raggiunge anche adottando produzioni sostenibili, promuovendo l’economia circolare e cambiando i

“G-Digital“.
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paradigmi culturali interni, diffondendo buone pratiche di
comportamento. Un lavoro necessario, un cambio di mentalità che sicuramente porta e porterà i propri frutti.
Nell’ottica degli obiettivi 2030 che ci siamo prefissi di
raggiungere e coscienti della responsabilità sociale che
ha nel suo piccolo l’azienda ci siamo fatti promotori di
un progetto di cambiamento culturale di buone pratiche green che ha visto il coinvolgimento delle risorse
interne e la partecipazione di fornitori di prodotti e servizi che hanno condiviso gli stessi ideali e gli stessi obiettivi. Dalla consegna delle borracce a tutti i dipendenti per la riduzione del consumo delle plastiche monouso
alla riduzione degli imballaggi, un cambiamento culturale
che alimenta la qualità in termini di sostenibilità del
nostro “Made in Italy”.
Il valore della formazione per sostenere
la crescita sostenibile, l’Agenda 2030
Grande attenzione per la formazione del personale, fondamentale per una crescita consapevole e coesa. L’azienda porta avanti attività di formazione continua sulle risorse per mantenere alti gli standard di qualità al fine
del raggiungimento degli obiettivi di crescita economica, e anche nei temi relativi alla sostenibilità ambientale.
Italiana Bordi è consapevole della propria responsabilità sociale e incoraggiata anche dalle multinazionali clienti del Gruppo ha costruito nel corso degli anni un percorso formativo fortemente legato a buone pratiche green da applicare e di riflesso anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Il coinvolgimento in corsi di formazione, di apprendimento,
aggiornamento, di qualità è fondamentale per un
brand come Giplast, che ha nel suo dna la voglia di farsi strumento di un mondo diverso, di interpretare i prodotti da cui siamo circondati, vedendoli non solo per la
funzione primaria che soddisfano, ma anche il bagaglio
che portano con sé: di attenzione, ricerca, cura e di valori aziendali.

“G-Glossy“.

“G-Tech“.

La nostra roadmap fa tappa al Sicam
Italiana Bordi a marchio Giplast ovviamente non poteva mancare al prossimo salone internazionale dei componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile, che si svolgerà a Pordenone da martedì 12 al 15
ottobre.
“Tante le novità che verranno presentate – dichiara il Responsabile Commerciale Patrizio Marozzi – a partire da
uno stand totalmente nuovo, una progettazione ed una
disposizione accurata al fine di valorizzare ogni singolo
spazio e ogni singolo prodotto. Una comunicazione
d’impatto che oltre a presentare le nostre ultime novità
tende ad ottimizzare le relazioni con i nostri stakeholders.

“G-Matt“.
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“G-Metal“.

“G-Stone“.

Ultimo, ma non per importanza, il fatto che tutti i nostri
prodotti sono certificati antibatterici, secondo la norma
ISO 22196:2011. In un momento storico come questo
abbiamo ritenuto necessario lavorare anche in questa direzione, facilitati dal fatto che già più di 10 anni fa, insieme ad una azienda italiana leader nella produzione
di cucine, avevamo con successo messo in commercio
il bordo antibatterico, sia in superficie che nella massa.
Tutto questo verrà presentato al Sicam, in questa edizione
“post Covid” che si spera, ma ne siamo sicuri, sarà un
momento di incontro e riflessione fondamentale per il nostro mercato e il suo sviluppo futuro”.
“G-Wood“.

Avremo la presentazione ufficiale del bordo in Polipropilene, polimero termoplastico altamente versatile e a
basso impatto ambientale, alternativo all’Abs e Pvc. Ampiamente utilizzato nei settori dell’industria e del design
grazie alle sue caratteristiche elettriche e chimiche. Ha
una buona rigidità e solidità, è pratico, sicuro, efficace
e ha molti vantaggi in termini ambientali. Dopo anni di
accurati test e di lavoro ininterrotto con i nostri fornitori, possiamo essere certi della qualità del nuovo materiale e della sua applicazione.
Sul fronte della stampa digitale – continua Marozzi – possiamo finalmente fornire ai nostri clienti un prodotto esclusivo, riproduzione fedele dei colori, alta definizione di stampa, con o senza finitura, permettendo di riprodurre i migliori
laminati che sono in commercio. Lo ritengo un prodotto in
forte espansione, e che ci permetterà di entrare in una nicchia di mercato in crescita esponenziale, nonché completare il pacchetto di servizio ai nostri clienti. Un altro aspetto rilevante, sul quale sono stati fatti cospicui investimenti in R&D, sono i nuovi inchiostri a zero metamerismo: utilizzando gli stessi pigmenti dei produttori di carte, otteniamo
un effetto ottico tale che l’occhio umano percepisca la stessa sensazione di colore in presenza di luce differente.
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Tutti sono chiamati a contribuire per un futuro migliore
“Siamo un’azienda sempre alla ricerca di soluzioni per
creare prodotti di altissima qualità, innovativi e sostenibili”, racconta Marozzi. “L'approccio green del gruppo ha
permesso di raggiungere grandi traguardi che fanno bene
a tutti, nel pieno rispetto delle risorse, delle materie prime, del pianeta, delle persone. Siamo continuamente motivati e incentivati, con il nostro reparto R&D, nella ricerca
di soluzioni atte a diminuire il nostro impatto sull’ambiente.
Gli investimenti in materie prime innovative ed ecologiche hanno portato il marchio Giplast a utilizzare solo prodotti con un basso impatto ambientale, rispettosi della
salute dell'ambiente e delle persone. Le vernici a base
acqua sono già una realtà da molti anni.
Oggi l'impegno di Italiana Bordi è quello di poter abbracciare una tecnologia volta ad abbattere del 93 per
cento l'uso di solventi nelle diverse fasi della produzione,
e contiamo di raggiungere questo ambito risultato entro metà 2022.
La nostra RoadMap è in continua evoluzione, pronti a intraprendere strade nuove, pronti a scegliere il nostro futuro,
nel rispetto dell’ambiente e del valore delle persone”. n

giplast.it
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er far fronte a un
lungo periodo senza
fiere, o quanto
meno senza la possibilità
di avere eventi fisici e
non solo digitali, Ninka,
l’azienda specializzate nella formazione di polimeri
e nella finitura delle superfici, ha dato vita agli
“Innovation Days” un
evento “phygital” tenutosi
nel mese di maggio, durante il quale ha presentato agli “addetti ai lavori”
le ultime novità. Tra queste
spicca certamente “Trigon”, una soluzione studiata per l’interno degli armadietti ad angolo che
punta a offrire la massima
semplicità di utilizzo con
un design elegante e naturale in grado al tempo
stesso di recuperare lo
spazio sfruttando al meglio la sua duttilità e riesca
a ridurre i tempi di montaggio. Un obiettivo chiaro, semplice e diretto.

P

Il fulcro di questo prodotto, nato per essere posizionato all’interno dell’armadietto e recuperare lo

“Trigon”: l’ultimo nato in casa Ninka
spazio, rubando il posto a
mensole e cassetti, è un
raccordo standardizzato
in grado di essere utilizzato in diverse soluzioni di
design e per tutte le grandezze e larghezze di armadietto, con ante dai
45 ai 60 centimetri, garantendo al tempo stesso
un’importante capacità di
carico di quasi 25 chilogrammi per ogni vassoio
estraibile inserito. Il raccordo girevole consente un
montaggio semplice all’interno

dell’armadietto e completamente senza attrezzi.
Inoltre è anche facilmente regolabile, grazie a
un’installazione semplificata “click and fixed”
senza l’utilizzo di attrezzi.
I vassoi estraibili hanno
uno stile naturale, organico e con una trama particolare sulla superficie. Il
piano di appoggio è infatti finemente zigrinato e garantisce un'elevata stabilità del mobile. Inoltre,
per ridurre ulteriormente la
scivolosità della superficie, è
possibile anche integrare una pellicola antiscivolo e la su-

L’AZIENDA
La Ninkaplast, conosciuta con il nome di Ninka, è un'azienda tedesca con oltre
60 anni di esperienza nella formazione di polimeri e nella finitura delle superfici. L'azienda impiega attualmente circa 300 dipendenti nella sede di Bad Salzuflen,
in Germania. I prodotti Ninka sono particolarmente richiesti nel settore dell'arredo
cucina e bagno.

perficie di appoggio può
anche essere rivestita in
fabbrica con una pellicola
decorativa per legno.
Last but not least, “Trigon” può presentare anche
un terzo livello posto sotto il piano di lavoro per riporre, ad esempio, gli utensili piatti, garantendo stabilità e resistenza al peso.
Semplice da installare,
“Trigon” riesce a recuperare spazio e riempire i vuoti che prima erano colmati da piccoli ripiani triangolari e con il raccordo
scorrevole e scorrevole,
questa nuova soluzione
ideata da Ninka consente
di utilizzare il 40 per cento in più dello spazio rispetto ai mobili tradizionali,
grazie a due basi adiacenti
agli armadietti e posizionate a un angolo di 90 gradi e dotati di innovativi sistemi ad anta e scorrevole ripiani estraibili. n

ninka.com
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FOCUS Semilavorati
plicazioni speciali, tra cui
le soluzioni di bordatura
autoestinguenti, i bordi
antibatterici “Raukantex
health.protect”, i bordi
per le porte e “Raukantex
scratch.protect”.

“Raukantex”: i bordi di Rehau
compiono cinquant’anni
ompiono cinquanta
anni le soluzioni di
bordatura in materiale polimerico “Raukantex” prodotte da Rehau,
l’azienda specializzata nella produzione di polimeri.
Una storia di successo nell’ambito della produzione di
mobili che continua a occupare un ruolo di primo
piano all’interno della divisione “Furniture Solutions”
dell’azienda.
I primi bordi termoplastici
“Raukantex”, prodotti mezzo secolo fa, si sono evoluti nel corso degli anni diventando tra i prodotti più
“longevi” del settore e un
fiore all’occhiello per Re-

C

hau, con una continua
evoluzione dal carattere
più green che ha condotto alla produzione di bordi “sostenibili”.
Dal pvc (polivinilcloruro,
ndr.) all’abs (l’acrilonitrile
butadiene stirene, un materiale termoplastico con
un’ottima resistenza alle
differenti condizioni termiche, agli agenti chimici e
alla luce, ndr.), Rehau prosegue nel proprio impegno
per la sostenibilità con la
lavorazione di polipropileni
ecologici e materiali alternativi. E in quest’ottica, le
nuove linee sostenibili
“Raukantex eco” e “Rau-

IL GRUPPO
Il gruppo Rehau, specialista dei polimeri, è una solida
e indipendente Family company presente in più di 170
sedi a livello mondiale, con oltre 20mila dipendenti
di cui 12mila in Europa. Da oltre 70 anni, Rehau sviluppa e produce soluzioni per i settori edilizia, automotive
e industria, impegnandosi nel rendere i prodotti in materiale polimerico sempre più leggeri, convenienti, sicuri ed efficienti, per fornire sistemi innovativi ai paesi di tutto il mondo.
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kantex evo” sono l’espressione di una marcata attenzione verso l’ambiente,
che si concretizza nell’aumento della percentuale di
utilizzo di materiali riciclati e provenienti da scarti
post-industriali e nella riduzione di emissioni di
Co2 in fase di produzione.
Un approccio decisamente innovativo, che passa
anche dal continuo perfezionamento della qualità,
come dimostrano le ap-

In parallelo, cercando di offrire un reale valore aggiunto ai propri clienti, anche i servizi hanno seguito lo stesso percorso di
evoluzione: oltre a un pratico strumento di ricerca
online per abbinare bordi e
pannelli, Rehau si dimostra
sempre più orientata verso l’industria “smart”, rendendo disponibile il servizio “#edgeisdigital”, un
servizio di Rehau per il
cliente che favorisce la digitalizzazione e una maggiore velocità nella lavorazione dei materiali per
bordi, riducendo al minimo
il tasso di errore.
Cinquant’anni di bordi “Raukantex”, cinquant’anni di
storia del settore. (f.i.) n

rehau.com
I bordi
“Raukentex eco”
e “Raukentex evo”.
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ELEGANZA OPACA ANCHE SUL BORDO

BORDI
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SERVIZIO, VARIETÀ E VELOCITÀ - QUESTO È OSTERMANN.
Info ulteriori su www.ostermann.eu tramite la ricerca

#Excellent

www.ostermann.eu
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Blum
con il vento
in poppa!

Il quartiere generale di Blum.

A

quanto pare per i colossi austriaci delle forniture per l’industria del mobile è davvero una stagione beata. Girando pagina vedrete come ha
archiviato l’anno fiscale Egger; qui avrete
modo di leggere che il notissimo e giustamente celebrato produttore di accessori per mobili del Vorarlberg
realizza un incremento delle vendite pari al 24,7 per cento, un dato francamente inatteso. Dalla conferenza stampa, rigorosamente on line, dello scorso 15 luglio è apparso evidente che anche da queste parti di danni economici il “Covid-19” non ne ha praticamente fatti.
L'azienda di Höchst ha chiuso l'anno di esercizio 2020/21
lo scorso 30 giugno 2021, registrando un fatturato di gruppo pari a 2,37 miliardi di euro, dunque qualcosa come 470
milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.
“La grande domanda di cucine e mobili di alta qualità
per la propria casa è il motivo che ha portato a questi
risultati – ci hanno detto – per quanto la carenza di materie prime, in particolare di acciaio, e le ben note tensioni nelle supply chain stanno causando enormi sfide”.
Una crescita inattesa e decisamente innescata poche
settimane dopo il generale stop delle attività produttive di inizio 2020 che ha coinvolto l’economia mondiale. “Durante il lockdown le mura domestiche sono diventate il luogo più importante al mondo, una nuova e
diversa consapevolezza che ha modificato le priorità del
consumo privato, non più indirizzato alle classiche atti-

vità di svago, ma concentrato sugli investimenti per la propria casa. A partire dalle cucine e dai mobili”, ha confermato Philipp Blum, amministratore delegato, commentando le linee di sviluppo dei mercati internazionali.
UNO SGUARDO AL MONDO
Sebbene i negozi di mobili siano stati danneggiati da periodi più o meno lunghi di chiusura, a seconda dei Paesi, in termini generali la domanda nel settore living e arredamento è aumentata in tutto il mondo: i mercati dell’Europa occidentale hanno registrato una forte crescita,
in particolare Italia, Francia, Regno Unito e Germania.
Enorme crescita anche nell’Est Europa – ad esempio in
Polonia, Russia, Repubblica Ceca e Turchia – e anche
lo sviluppo dei mercati nordamericani ha registrato un
trend positivo. Incremento del fatturato anche nei mercati di Asia e Oceania, dove ancora una volta il ruolo della Cina è stato prioritario. Dodici mesi molto positivi anche in Africa, in Sud America e nel Medio Oriente.
Uno scenario articolato, ma
d’altra parte il colosso austriaco della ferramenta opera
in più di 120 mercati: con la
nascita di Blum Indonesia, la
scorsa primavera, le filiali e le
Philip
rappresentanze nel mondo
Blum.
sono diventate 33.

Anno record anche sul fronte della ferramenta. Il colosso dei meccanismi
per il mobile (e non solo...) chiude l’esercizio 2020/2021 con una crescita
davvero importante: più 470 milioni di euro.
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“La scelta di essere vicino ai clienti ovunque si trovino è
stata determinante: l’orientamento internazionale delle organizzazioni locali e dei team di vendita di tutto il mondo
si è rivelato particolarmente importante durante la pandemia”, ha aggiunto Philipp Blum. “Anche in un anno decisamente più complesso abbiamo continuato a realizzare
la maggior parte del nostro fatturato, circa il 44 per cento, in quello che consideriamo il nostro mercato interno,
ovvero l’Unione europea. Gli Stati Uniti rimangono il nostro
mercato di sbocco più importante: da soli generano ben
il 13 per cento del nostro fatturato, mentre la restante quota del 43 per cento viene realizzato nel resto del mondo”.
FARE SQUADRA
“La grande richiesta di cucine e mobili – dunque di prodotti Blum – è stata certamente gratificante, ma ci ha
portato ad affrontare sfide estreme, soprattutto a livello produttivo”, ha aggiunto l’amministratore delegato Martin Blum. “Essere partner affidabili per i nostri clienti è
da sempre una nostra priorità,
una sfida che abbiamo vinto
grazie all’incredibile impegno e
alla grande flessibilità dimostrata da tutti i nostri collaboratori, che hanno dato un conMartin
tributo significativo a questo
Blum.
anno straordinario.
Al 30 luglio scorso erano ben
8.778 le persone che lavorano nel gruppo, di cui 6.551
nel solo Vorarlberg, dove lo scorso anno abbiamo fatto
371 nuove assunzioni, 429 in tutto il mondo”.
INVESTIMENTI
Un altro capitolo importante sono indubbiamente gli investimenti che nell’esercizio 2020/2021 sono stati pari
a 259 milioni di euro, spesi per l’ampliamento degli edifici, in macchine e impianti. Nelle scorse settimane è
diventato operativo l’ampliamento dello “Stabilimento
4” di Bregenz e hanno già preso il via i lavori di ampliamento della produzione e del magazzino verticale
per lo “Stabilimento 6” di Gaißau.

“Il nostro impegno nel Vorarlberg – ha detto Martin Blum
– non prescinde dal continuo rafforzamento della nostra
presenza in tutto il mondo: abbiamo ampliato la nostra
sede produttiva in Polonia, intervento che sarà concluso
nel 2023, e già nel 2022 sarà pienamente operativo il nostro nuovo stabilimento in Cina, un mercato in rapida crescita che intendiamo servire con un importante impianto di produzione locale che ci consenta di essere più vicini ai nostri tanti clienti in questa parte del mondo”.
LE MATERIE PRIME
Anche per Blum, comunque, non sono mancati i problemi
di approvvigionamento delle materie prime, acciaio in
primis, situazione che ha portato a un certo “allungamento” dei tempi di consegna. D’altra parte sappiamo
bene a che livello sia arrivato il prezzo dell’acciaio, la
pressione sul mondo dei trasporti, la difficoltà di reperire
anche plastica, imballaggi, zinco e alluminio.
IL FUTURO, L’INNOVAZIONE
Il futuro – in Blum ne sono certi e lo hanno più volte affermato durante la conferenza stampa – impone una capacità di innovazione costante, una spinta che è stata
mantenuta anche negli ultimi tempi. “Le innovazioni sono
l’unica assicurazione sul futuro”, ci hanno detto, digitale
in primis. Come tante altre imprese Blum ha investito in
modo considerevole sulle “potenzialità di contatto alternative”, se vogliamo definirle così, e in occasione di
interzum@home, lo scorso maggio, ha sfoderato la piattaforma “Blum Connects”, grazie alla quale ha presentato le proprie innovazioni a clienti in tutto il mondo, creando una efficace combinazione fra presentazioni “live”
e materiali di repertorio realizzato proprio per dare conto dei nuovi prodotti presentati anche quest’anno.
Particolarmente coinvolgente il nuovissimo progetto di
“elettrificazione degli arredi”, una definizione riduttiva
con la quale riassumiamo l’impegno di Blum nel portare
l’energia in ogni elemento d’arredo, in tutti i mobili, collegando i singoli elementi di una cucina, di un soggiorno, in modo che ogni vano, ogni cassetto, ogni anta, ogni
ripiano possa svolgere funzioni di controllo, ricarica, illuminazione, movimento e molto altro ancora.
E il futuro? L’ottimismo regna sovrano, nonostante i timori che la reperibilità di materie prime resterà problematica ancora per qualche tempo, con tutto ciò che
questo potrà comportare, ma a bilanciare la situazione il perdurare della attenzione verso lo spazio domestico, garanzia di un andamento che ci si attende positivo anche per il prossimo esercizio 2021/2022. n
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FOCUS Semilavorati

Fatturato record per Egger Group

Il gruppo austriaco dimostra
ancora una volta di essere “a prova di crisi”
e chiude l’esercizio finanziario 2020/2021
con un fatturato che supera i tre miliardi di euro!

A

ulteriore riprova che il “tempo del Covid” non
ha avuto effetti devastanti a livello economico
– o, perlomeno, non ne ha avuti per tutti… –
ecco i dati diffusi da Egger, colosso che non
ha bisogno di alcuna presentazione, che lo scorso 30
aprile ha chiuso l’esercizio 2020/2021. Secondo
quanto ci è stato comunicato in occasione della oramai
tradizionale conferenza stampa di fine luglio sono stati dodici mesi assolutamente eccezionali: le settimane
di incertezza del periodo marzo-aprile 2020 hanno infatti lasciato il posto a una robusta ripresa, se così possiamo definirla, che si è consolidata in estate per durare fino all’aprile 2021 senza soluzione di continuità.
Questo ha significato sfruttare tutto il potenziale produttivo
in tutte le sedi del gruppo, potendo anche contare sul
recentissimo avvio di due nuove, ulteriori unità a Biskupiec,
in Polonia, e a Lexington, in North Carolina (Usa).
Superfluo raccontarvi la soddisfazione dei portavoce del
gruppo austriaco alla luce di un fatturato che si è attestato a 3,08 miliardi di euro, l’8,9 per cento in più
rispetto all’esercizio precedente, con un Ebitda di 622,3
milioni (più 46,6 per cento).

LA CRESCITA CONTINUA…
Come scriviamo in altre pagine, anche in Egger ha fatto sentire il proprio benefico influsso la voglia di “cocooning”, di spazi più belli, comodi e migliori che hanno portato sugli scudi tutti i prodotti a base legno. Un
dato per tutti, citato in conferenza stampa, chiarisce ulteriormente di quali ordini di grandezza stiamo parlan-

36

XYLON luglio-agosto 2021

do: i 10.400 dipendenti del colosso hanno permesso
la produzione di qualcosa come 9,6 milioni di metri cubi
di prodotto, che si parli di pannelli, legno, pavimenti o
delle mille voce che fanno parte del sempre più articolato
catalogo Egger.
Come accennavamo uno sforzo produttivo enorme, affrontato grazie anche alla inaugurazione nello scorso settembre del ventesimo impianto Egger nel mondo,
quello di Lexington che abbiamo già ricordato.
Una domanda che è stata “tirata” soprattutto dal mondo del mobile, che è stata eccezionale in tutti i Paesi dove
il gruppo opera e che ha permesso di minimizzare gli effetti delle prime settimane dell’esercizio 2020/2021.
A questa si è aggiunta la ripresa di cantieri sospesi a
causa della emergenza sanitaria e che, una volta tornati
a quella che possiamo definire oggi “normalità”, hanno
sostenuto ulteriormente il livello degli ordini.
Richieste che hanno coinvolto tutti i segmenti nel qua-

Da sinistra Walter Schiegl, Thomas Leissing
e Ulrich Bühler, il management di Egger
protagonista della conferenza stampa.
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Una immagine del nuovo impianto Egger
a Lexington, North carolina (Usa).

le Egger è coinvolta: i “prodotti decorativi”, ad esempio, hanno generato un fatturato tale da infrangere ogni
record. Se non abbiamo sbagliato i conti le quattro divisioni coinvolte – che, insieme, rappresentano un buon
75 per cento delle attività del gruppo – hanno registrato
una crescita di oltre il quattro per cento per le divisioni “Central” (centro Europa) e “West” (gli impianti di Francia e Gran Bretagna), che sale al 10,8 per cento per la
“East Division” (trainata dal nuovo, modernissimo impianto polacco) e arriva addirittura al 32 per cento in
America (e anche qui il nuovo impianto a Lexington…).
Molto bene anche il flooring, che cresce del 25 per cento rispetto all’esercizio precedente, mentre le altre attività “minori”, fra cui la segheria di Brilon in Germania, mettono a segno una crescita del 16 per cento.
LA SFIDA “MATERIA PRIMA”
Egger ha incrementato la propria attenzione sul versante
degli approvvigionamenti di materia prima legno. In questo ha contribuito l’andamento “altalenante” registrato nell’ultimo esercizio: a fronte dei prezzi tendenzialmente in ribasso dei primi mesi sono poi emerse brusche impennate verso l’alto dal gennaio 2021, un trend
che ha contraddistinto anche i costi energetici, due voci
– legno ed energia – che come è facile immaginare “pesano” molto nel bilancio del gruppo che non ha mancato di attivarsi per gestire al meglio queste variazioni e per immaginare nuove soluzioni per il futuro.
Egger è oggi un gruppo multinazionale “famigliare” che
si fonda su una moderna struttura industriale e su basi
finanziare solide, come evidenziato nella conferenza stampa, così da poter guardare ai prossimi anni con la precisa volontà di continuare sulla strada di un “approccio industriale ed economico sostenibile”.
2021/2022
Per quanto l’andamento della emergenza sanitaria renda molto difficile fare delle previsioni su cosa accadrà
in futuro, i vertici del gruppo si sono dichiarati assolutamente fiduciosi circa le ulteriori possibilità di crescita
nell’esercizio 2021/2022. Ci si attendono altri dodici

mesi contraddistinti da una elevata domanda del mercato al quale il gruppo austriaco intende rispondere mantenendo inalterata la propria attenzione al cliente e potenziando ulteriormente – ove possibile – la capacità
produttiva degli impianti.
“Non ci si può certo nascondere che alcuni mercati siano ancora in una fase di maggiore sofferenza – ci hanno detto a fine luglio – ma ogni giorno si fanno più evidenti i segnali di ripresa per tutte le famiglie dei prodotti
e in un crescente numero di mercati. Il vero punto interrogativo rimarranno ancora per qualche tempo le conseguenze che la pandemia di “Covid-19” potrà avere nei
vari Paesi, dal momento che oggi si configura un andamento diverso da nazione a nazione, a cui si aggiungono inevitabilmente gli interrogativi ancora in essere a proposito della Brexit, la situazione politica di alcune aree
del mondo, l’inflazione in Argentina piuttosto che le dispute economico-commerciali fra Stati Uniti e Cina e il
loro effetto sui flussi mondiali”.
Da aggiungere a tutto ciò le incertezze in tema di disponibilità della materia prima legno e l’attuale carenza
di determinati prodotti chimici, a cui il gruppo Egger farà
fronte investendo per garantirsi la migliore disponibilità di risorse e materie prime.
SOSTENIBILITÀ
Last but not least la crescente valenza degli argomenti legati alla sostenibilità, un tema che per un gruppo
delle dimensioni del colosso austriaco hanno una incidenza importante: per chi volesse saperne di più basta un clic sull’url www.egger.com/sustainability e conoscere nei particolari la strategia, gli obbiettivi, le performance economiche, ecologiche e di sostenibilità sociale, dimostrando con estrema chiarezza quanto la volontà di fare impresa in modo responsabile e sostenibile sia una priorità assoluta, che passa attraverso la
piena adesione del gruppo alla Agenda 2030 e agli obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell’Onu. n
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Nuove, sorprendenti finiture sottolineano le potenzialità dei bordi
nel definire superfici che non solo garantiscano ottime prestazioni,
ma che possano vantare caratteristiche estetiche assolute.

Ostermann, accogliente eleganza…

L

e superfici a “effetto tessuto”, che imitano questo materiale, sono attualmente in gran voga, simbolo del ritrovato bisogno di “intimità” nelle nostre case. Una finitura che è sempre più richiesta e che da oramai qualche tempo è entrata a far parte delle finiture dei bordi in Abs che Ostermann propone
a falegnami e mobilieri anche nl nostro Paese.
Nel mondo della moda i tessuti come il cotone o il lino
rappresentano una scelta di stile e una eleganza classica. Nel design d’interni l’effetto tessuto trasmette una sensazione di calma e intimità, specialmente se abbinato a
colori caldi e discreti, facilmente combinabili tra loro. Ciò
che vale per il tessuto, naturalmente, vale anche per i mobili e, di conseguenza, le innovative superfici a “effetto tessuto” trasformano mobili come tavoli o armadi in elementi
di arredamento dall’aspetto accogliente e raffinato.

l’aspetto raffinato, sei finiture che hanno dato vita a una
vera e propria “collezione” molto richiesta dai clienti
del gruppo tedesco, a partire dalla variante grigio chiaro “Twist Grigio Platino” e da quella grigio-marrone “Textus Poivre”, che vengono fornite con una superficie opaca e liscia. Il bordo marrone “Guerilla finitura tessuto”
e il bordo grigio-beige “Greige finitura tessuto” stupiscono
per la loro discreta goffratura in rilievo in senso longitudinale e trasversale, mentre il bordo marrone chiaro
“Beige tessile” e il bordo grigio topo “Lino antracite”
sono disponibili con una finitura “Miniperl”. Superfluo
sottolineare che ogni finitura corrisponde perfettamente
alle superfici dei corrispettivi pannelli truciolari.
Ovviamente sono solo alcune delle tante soluzioni possibili, un ricchissimo catalogo che si può sfogliare comodamente online, inserendo il termine di ricerca “#Highlights07” nel sito www ostermann.eu.

Nella propria gamma di bordi Ostermann offre diverse
proposte per la realizzazione di mobili moderni dal-

L’effetto tessuto dei bordi “made in Ostermann” è molto realistico non solo alla vista, ma offrono una piace-
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I bordi Ostermann con i nuovi decori
a “effetto tessuto”.

Una vasta gamma di bordi Abs decoro legno, pietra
e fantasia, oltre a centinaia di varianti tinta unita.

vole sensazione anche al tatto: molte sono infatti le proposte che danno una realistica “sensazione tessile”,
un valore che si traduce poi nella creazione di mobili
e arredi che regalano un immediato senso di benessere
e di morbido comfort.

QUALITÀ E SERVIZIO
Il gruppo Ostermann – la cui sede centrale è a Bocholt, in Germania – conta oltre 450 dipendenti, grazie ai quali ogni giorno vengono spediti oltre 6mila
articoli. Un distributore moderno, veloce, affidabile
che ha saputo creare anche nel nostro Paese un nuovo modo di acquistare bordi e ferramenta da un catalogo in costante crescita, nel quale da qualche tempo rientrano, tra gli altri, utensili e macchine, maniglie,
pomelli, articoli per l'installazione e il montaggio e
molti altri prodotti.
Una mission portata avanti ogni giorno dalla sede
di Vigonza, a pochi chilometri da Padova, di Ostermann Italia, una filiale in grado di consegnare entro 24 ore qualsiasi bordo nella quantità richiesta
a partire da un metro di lunghezza direttamente dal
proprio magazzino in tutta Italia, uno show room sempre a disposizione di chi voglia “toccare con mano”
la qualità e i servizi Ostermann.

I “PLUS” DI OSTERMANN
Bordi in ogni lunghezza, a partire da un metro.
Bordi in ogni larghezza, fino a 100 mm.
Bordi in diversi spessori.
Bordi in Abs, melammina, acrilico, alluminio e vero
legno.
Bordi “Airtec” in 2-4 giorni lavorativi.
Bordi “Laser” in 2-4 giorni lavorativi.
Bordi “Infratec” in 2-4 giorni lavorativi.
Su richiesta bordi con precollatura termofusibile Eva.
Oltre 150mila articoli in abbinamento ai pannelli di
qualsiasi produttore.
Il più grande assortimento di bordi in Europa.
Tutti gli articoli a magazzino ordinati entro le ore 16
vengono consegnati in 24 ore.

Ovviamente si tratta solo di una delle tante opportunità offerte da Ostermann: oltre ai bordi a “effetto tessuto”
il colosso tedesco della distribuzione specializzata propone centinaia di bordi in Abs a decoro legno, pietra o
con qualsiasi fantasia, nonché tantissime varianti in tinta unita. E per ciascuno vale sempre quella che è una
delle prerogative più apprezzate di Ostermann, ovvero
la possibilità di poter acquistare bordi in qualsiasi quantità o misura, a partire da un metro di lunghezza e nelle tantissime larghezze e spessori disponibili, avendo sempre ben presente che fra i servizi offerti rientra anche
la forniture di bordi nelle altezze richieste dal cliente. n
ostermann.eu
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catas

Sedie e banchi scolastici:

cosa prevede la norma?
Di recente abbiamo sentito molto parlare di sedute scolastiche e di banchi,
singoli, doppi con rotelle e senza rotelle.
Con l’aiuto di Catas facciamo il punto su un tema di forte attualità…

I

n una situazione certamente “confusa” la norma tecnica di riferimento si rivela indubbiamente molto utile non solo per i produttori di questi dispositivi, ma
anche per fare un po’ di chiarezza. La norma in questione è un documento europeo, la EN 1729, in vigore in tutti gli stati dell’Unione nelle sue due parti e con
i periodici aggiornamenti (EN 1729-1 del 2015 e 17292:2012 a cui si sono aggiunte le ultime modifiche pubblicate nel 2015).
La parte 2 della norma descrive in particolare i requisiti generali di sicurezza, resistenza e durata valutati
secondo una specifica sequenza di prove, inclusa la verifica della stabilità del campione, mentre la parte 1 si
riferisce ai requisiti dimensionali.
Questa parte ha visto un significativo cambiamento rispetto alla versione precedente del 2006: la nuova revisione ha infatti introdotto l’obbligo di utilizzare un dispositivo di misurazione particolare specificatamente
sviluppato e dedicato alla determinazione delle dimensioni delle sedute, a dimostrazione di quanto la valutazione di tale parametro (le dimensioni funzionali) sia
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un aspetto molto delicato e ritenuto particolarmente importante per questa tipologia di prodotti in relazione all’uso prolungato da parte degli utenti finali (gli studenti).
Entriamo quindi nel merito della norma: come si valuta
l’adeguatezza di un banco o di una seduta scolastica
e quali particolarità presenta la norma di riferimento
rispetto ad altre norme di prodotto per l’arredo?
La norma EN 1729 prescrive dei requisiti, ma non solo:
la norma considera otto diverse grandezze ai fini della valutazione della conformità delle sedute e altrettante per
i banchi. Tali grandezze seguono le diverse tappe di crescita degli utilizzatori (gli alunni), dalla scuola dell’infanzia
alle scuole secondaria di secondo grado e anche oltre.
Un primo punto importante su cui poniamo l’attenzione
è che le grandezze sono definite dall’altezza del popliteo (il muscolo posteriore della gamba) e dalla statura
dell’alunno, non dall’età. Le grandezze variano quindi partendo dal range inferiore di statura compreso tra 800 e
i 950 mm (grandezza 0) fino alla fascia più alta, dai 1.740
ai 2.070 mm per la grandezza massima (grandezza 7).
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I banchi e le sedute scolastiche non dovrebbero essere
quindi fornite agli alunni sulla base della loro età o in
riferimento alla classe che frequentano, ma si dovrebbe
“misurare” ogni studente e assegnargli il giusto banco e la giusta sedia.
Nel caso delle sedute, i parametri oggetto di valutazione
sono diversi: altezza, profondità e larghezza del sedile;
distanza dal punto più prominente sullo schienale alla
parte posteriore del sedile; altezza e larghezza dello schienale; raggio orizzontale; inclinazione del sedile; angolo
tra sedile e schienale; altezza, lunghezza e larghezza dei
braccioli, distanza tra lo schienale al bordo anteriore dei
braccioli; sporgenza della superficie del sedile.
Per i banchi, invece, i parametri oggetto di valutazione
sono solamente tre: altezza, profondità e larghezza del
piano, a cui si aggiunge la valutazione dello spazio minimo che deve essere garantito per le gambe, un valore minimo che è definito sempre in funzione dello specifico range di statura in cui ricade lo studente.
Alla base della definizione di ogni requisito e di ogni grandezza (range di statura) viene presa a riferimento l’analisi dei dati antropometrici.
Ecco alcuni esempi: per l’altezza del sedile è importante che l’alunno possa correttamente appoggiare i
piedi a terra, evitando così la compressione della parte inferiore della coscia e del ginocchio, che nel tempo causerebbe formicolio e fastidio, rendendo la seduta non confortevole.
La profondità della seduta è altresì fondamentale: una
sedia troppo profonda fa sì che la parte anteriore del
sedile vada a premere sulla zona posteriore delle ginocchia, riducendo il flusso sanguigno alle gambe. L’alunno dovrebbe quindi piegarsi in modo non corretto per
potersi appoggiare allo schienale.
Per il banco sono molto importanti la larghezza e la profondità del piano: l’alunno deve avere lo spazio sufficiente
per poter appoggiare tutto il necessario (libri, quaderni,
dizionari, eccetera) e anche le proprie braccia.
Disporre di uno spazio sotto al banco non adeguato per
le gambe limita l’alunno nel suo movimento, rendendo
la posizione costretta in uno spazio troppo limitato, disagevole e causando così un abbassamento del livello
di concentrazione. L’alunno potrebbe assumere posizioni
scorrette, avere difficoltà nel sedersi e nell’alzarsi e, nel
lungo periodo d’uso, problemi di salute e nella crescita.
Questi rappresentano solo alcuni esempi di valutazioni alla base della definizione dei requisiti. Il documento
di norma li riporta tutti nella sua parte finale.
Poiché i requisiti e le valutazioni dipendono, come abbiamo
già accennato, dai range di statura, è evidente che tali

LA “DIRETTIVA SUP”
E IL FUTURO DELLA PLASTICA
Il 3 luglio scorso è entrata in vigore in tutti gli stati membri, Italia compresa, la Direttiva europea “SUP” (Single Use Plastic), già approvata nel 2019, che stabilisce
il divieto di commercializzare alcuni particolari prodotti.
Una direttiva che non riguarda in alcun modo i prodotti
d’arredo, ma che induce a una attenta riflessione sul
tema delle plastiche. La “messa al bando” di alcuni oggetti monouso responsabili di buona parte dell’inquinamento del nostro pianeta – fra cui piatti, posate, cannucce eccetera – è indubbiamente un segnale forte
della volontà esplicita di affrontare con misure severe il tema dei “materiali considerati non sostenibili.
Una direttiva che può e deve dunque essere interpretata come un primo segnale verso la limitazione della produzione e dell’utilizzo di materie plastiche
in termini più generali, considerando i continui e crescenti allarmi a livello globale che potrebbero portare – come suggerisce un gruppo di scienziati sulla prestigiosa rivista “Science” – al divieto di produrre
plastica vergine a partire dal 2040, permettendo
l’uso della sola “plastica da riciclo”.
Questa situazione e la sua probabile evoluzione impone una riflessione sul futuro, con la certezza che
si debba andare oltre gli aspetti etici ed ambientali:
le strategie di marketing del settore arredo e delle
singole aziende che ne fanno parte dovranno tenere
nella necessaria attenzione l’evoluzione di un quadro generale che consiglia di pensare presto alle possibili alternative, alle bioplastiche e alla loro compostabilità piuttosto che ritornare – dove possibile
– verso il legno.

valutazioni debbano essere periodicamente ripetute lungo le tappe di crescita di ogni singolo alunno, in modo
da potergli offrire la giusta sedia e il giusto banco così
da garantire sempre la postura corretta.
Naturalmente anche per questa norma sono previste nuove revisioni, che prevedono aggiornamento dei dati antropometrici, dei requisiti oppure per allineare la norma
stessa a nuovi prodotti/nuove soluzioni tecniche presenti
sul mercato. Ad esempio, le sedie girevoli dotate di ruote, già in uso in particolare nelle scuole di alcuni Paesi
del Nord Europa, sono al momento sotto l’attenzione degli esperti al fine di revisionare la norma con la definizione
di nuovi specifici requisiti di sicurezza del prodotto.
di Arianna Visintin n
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visti da loro...

TopSolid e 2XL: insieme
dalla progettazione al prodotto
Ottimizzare tempo, energie e costi grazie a un software che permette la progettazione
e la creazione di modelli in tre dimensioni: 2XL ha scelto TopSolid per riuscirci.
Per saperne di più abbiamo intervistato Andrea Beltrami e Davide Bozza di 2XL
e Andrea Piccinelli di TopSolid.

U

n software in tre dimensioni in grado di facilitare l’intera fase produttiva, dalla progettazione alla “costruzione”. Queste erano le richieste che hanno spinto 2XL, l’azienda di Castel
Mella, a pochi chilometri da Brescia e ben nota nella commercializzazione e trasformazione di pannelli, ad affidarsi
all’esperienza di TopSolid, la multinazionale francese specializzata nello sviluppo di software per le lavorazioni industriali. Richieste che sono state soddisfatte grazie a
una collaborazione che, ci raccontano Andrea Beltrami
e Davide Bozza, rispettivamente amministratore e impegato dell’ufficio tecnico di 2XL, ha permesso all’azienda
bresciana di risparmiare tempo e soldi, riuscendo a ottimizzare i tempi e le risorse in ogni fase della lavorazione. E che per TopSolid, come sottolineato da Andrea
Piccinelli, responsabile di prodotto della filiale italiana,
è stata una grande soddisfazione.
“TopSolid ci ha fornito un software innovativo e molto preciso che ci permette di costruire e progettare da zero un mobile, una cucina, un armadio”, ci racconta Davide Bozza.

Una fase di lavorazione: la foratura.
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“Grazie a questo il nostro lavoro è diventato decisamente
più rapido, più efficace e abbiamo riscontrato una sensibile
riduzione dei “tempi morti”. Se
prima la fase di progettazione
Davide
risultava decisamente più
Bozza.
“macchinosa”, dato che il prodotto andava disegnato, per
esempio in cad in 2D, adesso con il loro software riusciamo a visionare il nostro prodotto direttamente in 3D,
potendo anche mandare la bozza al cliente, che così può
valutare già un prodotto “reale” e non solo bidimensionale. Ecco, questo è un altro vantaggio che abbiamo riscontrato da quando abbiamo installato questo nuovo
software: da quando i nostri clienti possono vedere un
progetto più realistico è diventato più semplice comprendere al meglio le loro esigenze”.
Il risparmio di tempo è quindi la chiave…
“Esattamente. Come abbiamo detto, da una parte – prosegue Davide Bozza – abbiamo il risparmio di tempo in
fase di progettazione, resa particolarmente semplice dalla possibilità di avere sempre a disposizione una libreria personale che registra le operazioni fatte, le strutture
disegnate, insomma, le basi da poter utilizzare per poter creare i nostri prodotti; dall’altra abbiamo anche registrato un risparmio di tempo anche in fase realizzativa, dato che semplifica la gestione del lavoro. Per quantificare, possiamo dire che i tempi sono stati ridotti del
75 per cento: se prima occorrevano quattro ore di lavoro,
adesso ne basta una…
La nostra collaborazione con TopSolid è entrata nel vivo
lo scorso anno, quando abbiamo deciso di investire sui
nostri software per ottimizzare il nostro lavoro. Dalla richiesta all’installazione del software non ci è voluto molto. I loro tecnici hanno verificato la compatibilità, hanno installato il software e ci hanno spiegato nel dettaglio come utilizzarlo”.
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“Diventare il fornitore di
un’azienda importante come
2XL – aggiunge Andrea Piccinelli, responsabile di prodotto
di TopSolid Italia – non è stata solo una grande soddisfazione, ma anche un banco di
Andrea Piccinelli.
prova importante per noi. Non
abbiamo tralasciato alcun dettaglio. Come accennato, abbiamo fatto una analisi di compatibilità, dato che 2XL è un’azienda strutturata, in attività da cinquant’anni e per questo con un ampio parco
macchine, che presenta sia macchine di nuova generazione, sia macchine più “classiche”. Per questo la nostra
analisi era focalizzata sulla possibilità di adattare il software a tutte le macchine in loro possesso. Una volta confermato, siamo passati ai test, in cui il nostro tecnico ha
organizzato delle prove fisiche sulle macchine, per vedere come si comportavano, come reagivano, come fresavano,
come foravano. Abbiamo fatto un’analisi minuziosa e sistemato tutti i post processori, adattando al meglio il software. A quel punto, una volta avuto il feedback positivo da
2XL si è andati avanti con l’installazione…”.
Se prima le macchine per la lavorazione del legno erano molto “fisiche” e il loro cuore era, per esempio, la
lama, adesso il fulcro sta diventando sempre di più il
software. Che cosa vuol dire fare innovazione nel mondo del software?
"Dobbiamo premettere che per noi – afferma Andrea Piccinelli – un software “degno” di entrare in azienda deve
avere una garanzia di sviluppo.
Ogni anno creiamo una nuova versione basata sulle esigenze dei clienti, che utilizzano le nostre soluzioni portandole al limite per ottenere il miglior risultato possibile.
In questo TopSolid fa uno screening, recupera tutti i feedback da ogni parte del mondo, e sulla base di questi
fornisce vari upgrade e una nuova versione annuale per
andare sempre incontro alle nuove richieste che si affacciano sul mercato.
Fare innovazione significa continuare a lavorare sul prodotto, cercando di capire anno dopo anno, utilizzo dopo
utilizzo come poter migliorare.
Il mercato è in continua evoluzione, le esigenze cambiano
e il software deve stare al passo, aggiungendo nuove funzionalità e migliorando quelle già esistenti.
Importantissimo è anche fornire ai clienti un database
il più possibile completo (nuovi materiali, elementi di ferramenta parametrici), che permette una fase di step-in
il più veloce possibile. Un lavoro sicuramente molto dispendioso in termini di tempo ed energie, ma che viene molto apprezzato e ci permette di fornire un prodotto
completo in grado di rispondere a ogni esigenza.

Delle fasi di progettazione con il software di TopSolid.

Proprio in questo periodo stiamo distribuendo ai nostri
clienti la nuova versione 6.22…”.
Una particolare attenzione al servizio post vendita…
“Certamente, soprattutto nella fase subito successiva all’acquisto, quando stiamo molto vicini al cliente per permettergli di comprendere al meglio tutte le funzionalità
e le possibilità del software. Per quanto sia molto intuitivo, serve sempre una fase di apprendimento per poterlo sfruttare al cento per cento.
Per questo noi vogliamo stare il più possibile accanto ai
nostri clienti. E inoltre per un’azienda come la nostra la
soddisfazione del cliente è la migliore pubblicità…”.
Com’è cambiato il vostro approccio in questo biennio
“complicato”?
“Con l’avvento dell’emergenza sanitaria – commenta
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visti da loro...

2XL
La lunga storia cinquantennale di 2XL ha inizio nel
1971 quando nasce Leonessa Compensati: un piccolo magazzino che, oltre al titolare Luciano Beltrami,
aveva un solo magazziniere.
Nel 2007 nasce 2XL, che aggiunge alla precedente esperienza una moderna ed efficiente organizzazione, un magazzino tra i meglio assortiti d’Italia,
un efficace reparto di lavorazioni e un nuovo showroom sempre aggiornato.
Dal 2019, oltre ai migliori marchi presenti sul mercato nazionale ed europeo, alcuni distribuiti in esclusiva, 2XL ha progettato, alimentato e prodotto una
propria linea che racconta la sapienza e la cultura
italiana: “Atelier”.
Oggi 2XL rappresenta una realtà consolidata nella
commercializzazione all’ingrosso di pannelli in legno
di ogni tipologia, con un magazzino di oltre 16mila
metri quadrati.

TOPSOLID
TopSolid Group è una multinazionale nata in Francia con 60 rivenditori e 8 filiali in tutto il mondo, leader nello sviluppo di tecnologie informatiche, con un
fatturato di 45 milioni di euro, oltre 500 dipendenti
e quasi 40 anni di esperienza alle spalle ed è uno
dei principali protagonisti nello sviluppo di soluzioni cad/cam/pdm/erp, con oltre 130mila licenze attive nel mondo e oltre 60mila clienti.
TopSolid Italia, con varie sedi sul territorio, è una
delle realtà del gruppo di maggior successo a livello
globale: sono infatti oltre 1.800 le aziende italiane
che hanno scelto TopSolid come soluzione cad/cam
da utilizzare nella loro realtà produttiva.

Andrea Beltrami – ci
siamo trovati a fare i
conti con una scarsità
di materie difficile da
prevedere anche solo
un anno e mezzo fa. E,
come può immaginare,
se scarseggiano le materie prime si allungano
i tempi dell’intera filiera produttiva, dalla realizzazione alla consegna. Il nostro approccio
al cliente non è cam-
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Una visione aerea della sede di 2XL
a Castel Mella (Brescia).

biato, cerchiamo ovviamente di
soddisfare ogni necessità cercando di riuscire a sfruttare al
meglio il nostro magazzino,
per poter garantire al cliente di
avere il miglior prodotto nel minor tempo possibile”.

Andrea Beltrami.

Quali sono gli obiettivi nel
prossimo futuro per 2XL?
“Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: riuscire a soddisfare
pienamente i nostri clienti, fornendo prodotti perfetti con
un servizio preciso, rapido ed efficiente, sia come pannelli
sia come lavorazione. Vogliamo continuare a crescere ed
è per questo che, anche grazie agli incentivi per l’Industria
4.0, abbiamo ordinato nuove macchine, due sezionatrici,
una foratrice a due teste, e una pressa aggiuntiva per laccare il laminato da 4.200. Vogliamo mantenere il nostro
magazzino da 16mila metri quadrati incrementando i nostri prodotti di punta. In questi mesi abbiamo lavorato con
i grandi colossi del mobile. Oggi, oltre ad avere il marchio
Atelier, siamo rivenditori ufficiali Cleaf, Swiss Crono e siamo in grado di reperire e lavorare qualsiasi materiale, sia
esso grezzo, nobilitato e laminato. Dobbiamo ammettere
che lavorare con i grandi colossi del settore è una grande soddisfazione e un motivo che ci spinge a guardare al
futuro con la voglia di continuare a incrementare la nostra presenza sul mercato…”.
In uno spot di fine millennio scorso si diceva che la potenza è nulla senza controllo. Nell’industria 4.0 possiamo
parafrasarlo in questo modo: una macchina è nulla senza un buon software…
a cura di Francesco Inverso n

topsolid.it
2xl.it
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FOCUS Costruzioni in legno

Le costruzioni a telaio leggero
In questo numero di Xylon vi proponiamo la quarta puntata di questa iniziativa speciale,
curata da Almerico Ribera, che si snoda per tutto l’anno in corso. Questa volta parliamo
delle costruzioni a telaio, ovvero del “Balloon frame”, nome nato dalle considerazioni
dei carpentieri dell’Ottocento: “pallone volante sotto i colpi mortali del vento”!

I

primi coloni europei, soprattutto inglesi, trovarono nel
Nuovo Mondo, al di là dell’Atlantico, una grande abbondanza di alberi di conifere e di latifoglie. Scarseggiavano, invece, le braccia e gli strumenti per lavorarli. In tutto il Nord America i nuovi conquistatori applicarono, per costruirsi la casa, le medesime tecnologie della tradizione. La casa di Jonathan Fairbanks,
a Dedham, nel Massachussets, ne è l’esemplare più
antico e risale al 1636.

e squadrati in grandi quantità. A quel punto i sistemi
costruttivi europei a intelaiatura di tronchi squadrati, con
riempimenti di pietre e mattoni, apparvero ben presto
inadeguati alle condizioni climatiche del Nord America.
Pertanto sia i tronchi di grosse dimensioni che i riempimenti furono sostituiti da una intelaiatura leggera, tamponata all’esterno con assiti inchiodati ai montanti, posti ad “embrice” (con un lato sovrapposto al successivo)
oppure disposti in diagonale, mentre la parete interna
era rivestita con un assito più leggero.
Ovviamente la muratura intermedia per formare la camera d’aria non era più necessaria.
Il passo successivo fu la costruzione di un sistema formato da montanti, travi e tavole composto come un insieme costruttivo solidale, ottenuto assottigliando le dimensioni della struttura portante e facendo collaborare
le tavole di rivestimento alla stabilità dell’edificio.
Infine, le tavole furono sostituite con i compensati strutturali e l’intercapedine riempita con materiale di protezione dal caldo e dal freddo.

Casa dell’agente di borsa Fairbaks
(da “il libro internazionale del legno”).

Disegno e tecnologia costruttiva ricopiano fedelmente
i sistemi inglesi dell’epoca, riconoscibili persino nella
struttura delle travi e dei giunti di controventamento e
soprattutto dal piano superiore, costruito su travi a mensola. Cercarono, in ogni caso, di semplificare le lavorazioni e l’organizzazione del lavoro, basato sulla preparazione dei materiali in segheria prima che giungessero
nei luoghi di cantiere sfruttando i fiumi e i corsi d’acqua, ideali per il trasporto di tronchi pesanti.
Finché, alla fine del 1700, fu inventata in Nord America la prima macchina per la costruzione di chiodi di ferro ed è stata proprio questa la svolta tecnologica per la
produzione in serie di componenti edilizi; il chiodo a basso costo ha infatti rivoluzionato il sistema costruttivo e
ha dato nuovo impulso all’edilizia nord americana.
LE SEGHERIE DEL NORD AMERICA
Bisogna però attendere fino alla metà del 1800 quando sorsero lungo i fiumi dell’Est e del Nord America le
prime segherie meccanizzate capaci di fornire tavole
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Rivestimenti esterni
a embrice, anno 1759.

Rivestimenti esterni
a embrice, anno 1882.
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IL “BALLOON FRAME”
BALLOON FRAME
L’appellativo di “Balloon
L’asta è sui due piani
frame” fu dato al nuovo
sistema costruttivo legTrave di gronda
gero dai carpentieri di
vecchia generazione, abituati alla lavorazione dei
tronchi e alle giunzioni
Impalcato
manuali a maschio e
Solaio
femmina lavorate con
l’ascia, letteralmente “pallone volante sotto i colpi
Montante
mortali del vento”.
su due piani
Ma le nuove tecnologie
non si fermano mai, soDormiente
prattutto se abbassano
i costi di produzione, e a
partire dal 1826 il sistema “Balloon frame” prese piede molto velocemente, grazie anche al costo dei chiodi che scendeva precipitosamente con l’aumentare della produzione industriale. Le aperture esterne restarono piccole e distanziate, per non indebolire la struttura portante e per
la difficoltà di procurarsi i vetri. Il riscaldamento invernale esigeva grandi camini di pietra e ancoraggi di metallo di un certo peso per sostenere sia la struttura, sia
le scale costruite per salire al piano superiore.
Per difendersi dal caldo estivo comparvero, infine, portici e loggiati.
Nel frattempo, siamo nel 1812, nacquero le prime rudimentali sfogliatrici per tronchi che permisero la costruzione dei compensati. Il compensato fenolico a più
strati incrociati apparve in Nord America nella seconda metà dell’800, destinato a sostituire l’assito di controventamento delle pareti e a velocizzare il lavoro in cantiere, consentendo a ogni singolo lavoratore di buona
volontà di sostituire il carpentiere e costruirsi la casa
con le proprie mani.
Un chiarimento: il “Balloon frame” è un sistema costruttivo che si fonda nell’impiego di montanti (pilastri)
con l’altezza di due piani, senza interruzioni dalla piattaforma di base al suolo fino alla trave di gronda sulla quale poggiano i puntoni del tetto. Il “Platform frame”, invece, è il sistema costruttivo che prevede i montanti (pilastri) che si interrompono alla soletta del primo piano, ideale per costruire il piano successivo.

PLATFORM FRAME
Un’asta per piano
Montante
su un piano

Secondo solaio
Cordolo solaio
Primo solaio

Dormiente

direttamente in opera e fissate sopra il rivestimento del
solaio, oppure semplicemente costruite in stabilimento,
per essere poi trasportate e assemblate in cantiere.
Il concetto è semplice: le pareti, i solai, i montanti e ogni
altro componente formano telai a struttura scatolare che
scarica i carichi verticali e i carichi orizzontali generati dal vento e da un eventuale sisma alle fondazioni.
Le pareti sono costruite con montanti verticali, di numero e sezione prevista dal progetto strutturale, fissati
a travi orizzontali sia in basso che in alto, controventati
da compensati fenolici certificati, oppure con lastre di
Osb (Oriented structural board) di spessore adeguato,
mediante chiodatura.
La stabilizzazione e il controventamento di una struttura sono aspetti di primaria importanza nella progettazione di una costruzione di legno, poiché intervengono
in modo rilevante nella concezione strutturale del progetto, oltre che nella sua caratterizzazione formale. Nella maggior parte dei casi si può affermare che una strut-

IL “PLATFORM FRAME” OGGI
Attualmente il sistema più diffuso e utilizzato per la costruzione di edifici di legno è indubbiamente il “Platform
frame”, poiché il primo solaio serve come piattaforma per
la costruzione del secondo e così via, incrementando il
tasso di sicurezza in cantiere. Le pareti sono costruite

XYLON luglio-agosto 2021

47

Xylon ITA - da 046 a 049.qxp_Layout 1 01/09/21 14:31 Pagina 48

FOCUS Costruzioni in legno
tura di legno senza alcun tipo di accorgimento per la propria stabilità, se sottoposta a carichi trasversali anche
di modesta entità, presenta deformazioni non accettabili.
Gli accorgimenti che rendono la struttura rigida nei confronti di tali azioni sono comunemente definiti controventi o sistemi di controvento ed hanno, per l’appunto, la funzione di stabilizzare il sistema strutturale.
Mentre nelle costruzioni ad ossatura portante i carichi
sono assorbiti da elementi di tipo lineare (montanti e
travi orizzontali) nelle costruzioni intelaiate il sistema
costruttivo è a lastra. Pertanto, gli elementi portanti sono
strettamente connessi a quelli di controventamento e
stabilizzazione.
Volendo essere più precisi, si può fare una distinzione
tra stabilizzazione e controventamento in funzione
della natura delle azioni cui il sistema irrigidente è sottoposto. Infatti, parlando di controventamento, ci si riferisce in genere a sistemi pensati per resistere ad “azioni esterne”, generalmente orizzontali, che devono essere trasmesse alle fondazioni o ad altre parti dell’edificio; tra queste il vento (pressione/depressione sulle facciate e azione “radente” in copertura), il sisma,
l’azione dei carri ponte, gli urti ecc.
Invece stabilizzare i singoli elementi strutturali, che possono essere soggetti a fenomeni di instabilità, significa prevedere dei sistemi in grado di resistere ad “azioni fittizie”: si tratta infatti di forze interne agli elementi che si sviluppano, ad esempio, in travi snelle soggette
a fenomeni flesso-torsionali o in elementi compressi soggetti a fenomeni di instabilità di tipo euleriano.
LA COPERTURA DEL “PLATFORM FRAME”
La copertura è costituita da capriate leggere di legno,
posate in corrispondenza dei montanti, oppure da un
reticolo di travetti fissati in basso al dormiente superiore della parete e in alto a una trave di colmo. Molto

Capriate leggere fissate
con piastre chiodate “gang-nail”.
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usato negli Stati Uniti il sistema di fissaggio con le piastre chiodate denominate “gang nail”.
Le capriate leggere possono essere acquistate dai rivenditori specializzati che le calcolano in funzione dei
parametri indicati dal progettista-cliente.
Le intercapedini delle pareti sono riempite con materiali di coibentazione diversi, i cui valori dipendono dai
requisiti richiesti per l’isolamento termico e per la resistenza al fuoco.
Il dimensionamento strutturale è lasciato al progettista,
poiché il sistema di calcolo al carico di neve, al carico
di vento e al sisma, varia notevolmente da Paese a Paese e addirittura da regione a regione, sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Sono comunque comunemente utilizzate
tabelle a disposizione del progettista che forniscono le
capacità portanti in funzione della struttura della parete.
IL TELAIO EUROPEO
Gli edifici a struttura intelaiata di legno in Europa sono
di regola costruiti piano per piano (“Platform frame”).
Le pareti dell’edificio, costituite da elementi composti,
formano un’ossatura portante di travetti posti in verticale con la maglia a interasse da 62,5 centimetri, collegati ai traversi superiore e inferiore in modo da formare la struttura intelaiata. La misura della maglia è
determinata dalla larghezza dei materiali di irrigidimento
delle pareti, la cui larghezza generalmente è di 125 centimetri, per minimizzare lo scarto. La sezione dei montanti è generalmente 12 o 16x18 centimetri.
Montanti e traversi del telaio sono controventati da ambo
i lati da materiali di irrigidimento, inchiodati alla struttura, come pannelli Osb (i già ricordari “Oriented structural board”) o compensati strutturali di spessore di 20
millimetri applicati con il lato lungo in altezza, oppure da
assito posto a 45 gradi, avvitato o inchiodato.
Parete a telaio con assito a 45 gradi
e montanti di legno esterni alla parete
che formano il cavedio.
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Spaccato di parete a telaio
che mostra gli impianti
montati all’esterno
del foglio di Osb.

Pannello Osb.

Montanti interni e vani
riempiti di coibente.
La parete sarà chiusa
con un pannello di Osb.

Alla parete si applicano, in un secondo tempo, pannelli cementizi fissati a distanziatori di legno o di alluminio
che formano le intercapedini nelle quali inserire gli impianti tecnici.
I montanti interni alla parete assolvono la funzione di
assorbimento dei carichi verticali provenienti dalla copertura e dai solai di piano. Ovviamente le pareti perimetrali assorbono anche i carichi orizzontali dovuti al
vento e al sisma. Il rivestimento di controventamento
– formato dai pannelli di Oos, dai compensati fenolici
o dall’assito – assorbe essenzialmente i carichi agenti nel piano della lastra.
Ai solai è richiesto il compito di distribuire le forze sismiche di piano su ogni elemento verticale di controventamento e tamponamento.
Bisogna sottolineare che il sistema descritto si è rive-

Costruzione a telaio (Swiss Miss Houses).
Foto di Tom Blachford.

lato efficace soltanto per strutture nelle quali la combinazione dei montanti di estremità e di pannellature
di rivestimento strutturale assicurano l’“effetto lastra” della parete, costituendo un modello praticamente
ideale in zona sismica se l’architettura dell’edificio è
piuttosto semplice. Inoltre, il fatto di non prendere in
considerazione le deformazioni elastiche dei singoli elementi è qui comunemente accettato. Attenzione però
che, nel caso di strutture complesse, deve essere valutato un nuovo approccio progettuale, che prenda in
considerazione l'interazione dei diversi elementi di parete e la loro influenza sull'intera struttura.
Porte e finestre possono essere inserite nelle pareti in
qualsiasi posizione prevista dal progetto architettonico,
poiché se un’apertura fosse inserita in posizione non
allineata con il reticolo strutturale sarà cura del progettista prevedere l’inserimento di appositi montanti e
la costruzione di un architrave.
La pressa mette in squadra perfetta il telaio
già predisposto per la chiusura con una lastra di Osb.
Non dimentichiamo che le pareti di legno devono essere
portate in cantiere perfettamente squadrate.
Per le costruzioni di legno la precisione è fondamentale.
Gli elementi di parete, solaio e copertura
realizzati in questa maniera possono essere prodotti
in stabilimento a differenti livelli di prefabbricazione
e montati in cantiere.

di Almerico Ribera n

riberaformazione.it
almericoribera@gmail.com
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FOCUS Costruzioni in legno

Holzius per Kager: legno, stile e sostenibilità

U

n futuro sempre più
“green” nel mondo
dell’edilizia non può
prescindere dal legno, il materiale ecosostenibile per
eccellenza. Ricercando un
punto di incontro tra stile e
sostenibilità, Tischlerei Kager, la storica falegnameria
altoatesina fondata nel
1975 da Fritz Kager, ha
scelto Holzius – una delle
principali realtà nel mondo
della bioedilizia fondata
nel 2005 – per ampliare la
propria sede. Una scelta dovuta, tra i vari motivi, alla
particolare tecnica di costruzione dell’azienda, che
utilizza elementi in legno
massello non trattato e
raccordati senza l’impiego
di colle e parti metalliche,
riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente.
L’INTERVENTO
L’intervento di ampliamento, che ha riguardato i
tre piani dell’edificio, ha sviluppato un’ulteriore area di
lavoro per gli uffici al piano
terra e maggiore spazio
per la residenza privata
nei due piani superiori. Le
pareti Holzius in legno massello dello spessore 18
centimetri – prive di colla e
metallo – sono state "inserite" tra le pareti che connettono l’edificio
alla falegnameria
e i soffitti preesistenti tra i vari piani, con l'ultima trave che, durante
l'installazione della capriata del tetto, si è adattata
perfettamente. Ai

50

XYLON luglio-agosto 2021

due piani superiori, l’abitazione – che si sviluppa su
una superficie di oltre 300
metri quadrati – presenta
pareti in legno a vista o intonacate con argilla. All’ultimo piano, lo spazio è stato concepito come un grande openspace in cui gli
ambienti – sala da pranzo,
cucina, living – sono privi di
barriere.
Il sistema di pareti Holzius,
concepito come “blocchi
multistrato autoportanti” giuntati con elementi a
coda di rondine e affiancato a una messa in opera degli elementi in legno
in assetto verticale, garantisce un’assoluta sta-

bilità dimensionale. A questa caratteristica, si aggiungono le ottime proprietà fonoassorbenti che
isolando l’ambiente da
suoni e rumori interni ed
esterni contribuiscono a
creare una piacevole atmosfera che il bioritmo naturale dei boschi.
Particolare importanza è
stata data alla qualità dell’aria, preservata sia attraverso un sistema di ventilazione centrale che ricambia continuamente l’ossigeno, sia attraverso gli elementi in legno massello
Holzius, in modo tale da garantire standard di salubrità eccellenti legati alla bassa conducibilità termica –
che consente di
raggiungere elevati livelli di comfort
bioclimatico – e
alla capacità del legno massello non
trattato di regolare
automaticamente
l’umidità, assorbendola dall’am-

biente quando in eccesso e
cedendola di nuovo nei periodi più secchi.
Per i lavori sono stati utilizzati quasi 100 metri cubi
di elementi in legno massello privi di colla e metallo, oltre 90 per le pareti e
quasi 10 per il soffitto.
LA TECNICA
Il sistema brevettato di
Holzius consiste in un tassello in legno con bordi a
coda di rondine che – insieme alle giunzioni a pettine e incastri e all’utilizzo
dell’antica tecnica di avvitatura con cavicchio filettato
in legno – permette di realizzare pareti, solai e tetti
senza l’impiego di colle o
parti metalliche, soddisfacendo così sia i più alti standard biologici di costruzione che i requisiti tecnici di
prestazione delle costruzioni moderne. n

holzius.com
kager.it
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Le scelte della Moser Holzbau
In uno splendido angolo dell’Alto Adige la famiglia Moser decide di far confluire
la propria, storica passione per il legno nella produzione di case in “Clt”
con centri di lavoro SCM di ultima generazione.

T

erra splendida... da Novacella verso Dobbiaco
fino a quando, passato Brunico da qualche chilometro, ecco Monguelfo-Tesido e le indicazioni per la Val Casies. Un paio di curve e non si
può sbagliare: la grande insegna della Moser Holzbau,
una casa stilizzata con un grande sole giallo, ci dice che
siamo arrivati. Da lì in poi una valle che è stampata nei
nostri ricordi, meta di vacanze e di epiche “gran fondo”
di sci raccontateci da una cara amica a cui va immediatamente il nostro ricordo...
Il tempo di far qualche chilometro, di rivedere angoli già
percorsi ed è già ora di onorare il nostro impegno: abbiamo
appuntamento con Georg Moser, contitolare con il fratello Alois dell’azienda che oggi andremo a visitare, dove
dal 2019 è al lavoro una potente “Area” Scm.
“È stato mio papà Josef, una sessantina d’anni fa, a dare
il via alla nostra avventura. Lui, carpentiere, cominciò a
costruire con il legno: non certo case, ma fienili, tetti, stalle, ricoveri... siamo stati io e mio fratello Alois, quando abbiamo preso in mano le redini dell’azienda di famiglia,
nei primi anni Ottanta, a pensare alle case in legno.
Siamo entrati tutti e due in azienda molto giovani, appena
finita la scuola per carpentieri, ed è qui in Moser che siamo diventati maestri carpentieri. Ai tempi di nostro padre solo il tetto era in legno, mentre il resto della casa
era in pietra, ma noi abbiamo vissuto l’affermazione del
legno nell’intero edificio e siamo arrivati, nel 2000, ad
acquistare la prima pressa per produrre i pannelli “X-Lam”
o “Clt” di cui avevamo bisogno.
L’evoluzione è stata continua e oggi comperiamo solo il
legno: il resto lo facciamo noi, dal progetto alla costru-

Alois (a sinistra)
e Georg Moser.

zione. Lavoriamo anche per altre imprese, fornendo ciò
che ci chiedono, dal semplice pannello a tutti gli elementi
di una casa, pronta da montare”.
Oggi la Moser Holzbau conta una trentina di addetti, per
un fatturato attorno agli 8 milioni di euro, di cui circa
la metà grazie ai “pacchetti” che vengono venduti alle
altre imprese, disegni e schemi di costruzione compresi:
“Ci siamo attrezzati per dare una risposta completa, per
adattare alla tecnica costruttiva in legno i progetti che
ci vengono mostrati attraverso il nostro ufficio tecnico ed
eventualmente consulenti esterni che ci permettono di
arrivare alla fase finale, fino alle distinte per la produzione
dei vari elementi.
Siamo specializzati nella realizzazione di unità abitative
e abbiamo anche una nostra piccola società immobiliare attraverso la quale realizziamo progetti “chiavi in mano”:
l’ultimo proprio qui a Monguelfo, una struttura composta
di 18 appartamenti che sono stati venduti ancora prima
di finirli, perchè la casa in legno oggi affascina tutti!”.
Ma come siete arrivati a costruire in “Clt”?
“A dire il vero è stato poco più di un caso: fu un rappresentante svizzero di colle e adesivi a invitarci a visitare una azienda di “Clt”. Ci presentò anche un costruttore di presse e ci volle davvero molto poco a convincerci
che quella era una strada che avrebbe potuto darci buone soddisfazioni. In fondo si trattava di legno, di pannelli
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FOCUS Costruzioni in legno

“AREA” by SCM
“Area” è un centro di lavoro a cinque assi con struttura a portale “gantry” dedicato alla lavorazione in
automatico sui cinque lati di pareti in “Clt” (Cross laminated timber) e più in generale di elementi per la
costruzione in legno di grandi dimensioni, fino alle
travi strutturali lamellari per edifici pubblici.

Un impianto che – grazie alla ormai lunga e collaudata esperienza del gruppo riminese nelle potenzialità
della tecnologia dei centri di lavoro applicata al mondo del costruire – può essere adattato, modulato sulle necessità specifiche di ogni costruttore per eseguire lavorazioni su elementi in legno ma anche grandi pannelli in materiale composito o isolanti.
Una soluzione che adotta una testa operatrice con
una potenza di 30 kW resa ancora più efficace da
un sistema di cambio utensile automatico, perfetta per lavorare pezzi che possono variare da 3200
a 4500 millimetri di larghezza, con uno spessore
fino a 360 millimetri e lunghezze fino a 50 metri.

“pieni”, da cui ricavare i fori per le finestre o nei quali creare tracce e passaggi... non era molto lontano dal lavoro
che abbiamo sempre fatto e richiedeva competenze che,
in fondo, già avevamo. E fu così che nel 2000 ci ritrovammo a costruire un paio di casette e qualche tetto e
oggi, a vent’anni di distanza, produciamo qualcosa
come 6mila metri cubi di “Clt” ogni anno, con dimensioni
fino a 3,5 per 13,7 metri”.
Sono davvero tanti...
“Si, ma con la tecnologia giusta non è una quantità così
straordinaria: abbiamo investito molto, dapprima in presse “vacuum” e più tardi in presse idrauliche che abbiamo progettato insieme ai nostri fornitori, perchè avevamo
in testa precise caratteristiche e prestazioni che con loro
siamo riusciti a raggiungere. Una storia divertente, perchè con il mio fabbro realizzammo una sorta di prototipo di pressa verticale che era esattamente ciò che volevo,
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un progetto che andò così bene che il costruttore che alla
fine scegliemmo ne fece quattro per noi ma molte di più
per altri produttori di “Clt” in tutta Europa!
Oggi abbiamo tutto il necessario per passare dalla tavola
ancora fresca, che essicchiamo nei nostri impianti, al pannello pronto per essere lavorato sui centri di lavoro per
ricavare tutti gli elementi lavorati secondo le specifiche
arrivate in macchina dal nostro ufficio tecnico, pronte per
essere portate in cantiere e iniziare il montaggio.
Qui, in queste valli, il legno non manca. Viviamo da sempre al fianco di questa materia prima e abbiamo imparato a conoscerla. Noi Moser ci abbiamo costruito il destino della nostra famiglia e ancora oggi immaginiamo,
pensiamo, ipotizziamo cos’altro potremmo fare nei prossimi anni: in azienda è oramai arrivata da tempo anche
la terza generazione e potremmo perfino pensare a gestire “in proprio” anche le fasi di approvvigionamento del
legno, riuscendo così a controllare meglio le fluttuazioni che anche nel legno sono all’ordine del giorno.
Oggi gli impianti della Moser Holzbau occupano una superficie di oltre quattro ettari, di cui “solo” 13mila metri quadrati coperti, per cui c’è spazio – volendo – per
fare molto altro... vede, io vengo dal legno; tutta la mia
famiglia viene dal legno e questo nostro lavoro, per quanto fatto con macchine sempre più moderne, ci fa comunque sentire ancora artigiani! Pensi che in questi mesi
sono riuscito a coronare il mio sogno più grande, ovvero costruire una casa per me e la mia famiglia interamente
in legno, dalla terra al cielo!”.
Signor Moser, lei ha accennato alle macchine, sempre
più moderne...
“Passare alla costruzione in legno ci ha inevitabilmente
portato verso macchine più evolute, a processi diversi. Ci
siamo accorti in pochissimo tempo che non potevamo continuare a lavorare con macchine tradizionali: un lavoro duro,
poco salubre per la gran quantità di polvere di legno e segatura in cui dovevamo muoverci. Capimmo di dover ragionare in modo del tutto nuovo e ci volle poco per capire che dovevamo investire in un centro di lavoro a con-
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trollo numerico. A dire il vero il primo centro per il taglio
e la lavorazione delle travi lo acquistammo nel 1995, macchine che considero pionieristiche ma che nei vent’anni
successivi si sono evolute e sono diventate strumenti preziosi per la nostra crescita.
L’incontro con SCM è avvenuto più tardi, attorno al 2015,
quando fummo invitati a visitare la sede di Sinalunga (Siena): abbiamo visto macchine che ci sono subito piaciute,
in particolare una “Oikos” dalla struttura molto robusta e
che lavorava con una logica che mi affascinò subito.
Le cose maturarono e nel giro di poco tempo decidemmo
di acquistarla per lavorare le travi, mentre i pannelli “Clt”
abbiamo continuato a lavorarli su una “nostra” macchina,
da noi realizzata molti anni prima – nel 2008, se non ricordo
male – coinvolgendo fornitori diversi per assemblare software, binario, sega e un robot! Funzionava e funziona tutt’ora, ma vista l’efficacia della “Oikos” e di quanto, con questa tecnologia SCM, era migliorata e aumentata la nostra
produzione, abbiamo capito che ci voleva qualcosa di diverso e più performante.
A poco a poco ci convincemmo che una “Area”, attrezzata con un binario di 35 metri, avrebbe dato una ulteriore spinta al nostro lavoro.
È stata una svolta epocale: ora possiamo lavorare i pannelli “Clt” in modo veloce, assolutamente preciso, facendo
tutti gli interventi necessari per sistemi di giunzione, fissaggi,
impianti elettrici o idraulici e per qualsiasi altra necessità.
La nostra produttività è notevolmente aumentata e riusciamo
a tenere il passo delle nostre due presse, arrivando in can-

tiere con elementi che montiamo senza alcun problema,
lavorati con una precisione assoluta: un centro di lavoro che
mi è piaciuto, come ho già accennato, per la meccanica,
la qualità della carpenteria, la semplicità di gestione”.
Una scelta che vi ha soddisfatto...
“Assolutamente e ci ha permesso di affermarci in un momento in cui la domanda di case in legno si è fatta molto forte: a dire il vero avevamo qualche dubbio, agli inizi, nell’abbandonare il nostro modo di lavorare, ma ora
che abbiamo sperimentato cosa la tecnologia più innovativa ci permette di fare, ci chiediamo come mai non
ci siamo convinti prima”.
Ci diceva che state pensando a nuove possibilità, ad
arricchire la Moser Holzbau di nuovi contenuti...
“È difficile predire il futuro, ma noi abbiamo una storia precisa, piccoli passi che si sono succeduti dal 1963 a oggi,
uno dopo l’altro, portandoci sempre più avanti. A ciò si aggiunge che la nostra famiglia è tutta in azienda, è l’azienda, un patrimonio di valore inestimabile. Viviamo del legno,
il legno è nel nostro dna. Abbiamo imparato a conoscerlo
meglio e a lavorarlo in modi diversi, ma è sempre la nostra
radice, il comune denominatore che ci lega a tutti coloro
che lavorano con noi e che ci scelgono per la loro casa...
Viviamo in una terra dove il legno è di casa, boschi che vanno manutenuti, alberi che devono essere tagliati per fare
posto ai nuovi... una risorsa che si rinnova ma che talvolta è di difficile gestione, perchè domanda e offerta non sempre si incontrano. In quest’ottica stiamo pensando che forse potremmo fare qualche investimento per garantirci le
forniture che ci servono, per colmare quell’ultimo passaggio
che ancora ci manca, dal tronco alla tavola... vedremo.
Abbiamo trovato la nostra strada, ci siamo organizzati per
fare al meglio il nostro lavoro. Oggi abbiamo anche tecnologie che rendono tutto più semplice, per ottenere il
risultato migliore: alla luce di tutto questo posso dirle che,
comunque vada, il futuro sarà splendido!”.
a cura di Luca Rossetti n

moser-holzbau.com
scmwood.com
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tecnologia

Il nuovo sistema “Wesp” di Dürr Megtec
Ottimizzare i tempi, eliminare i residui e migliorare l’efficienza del sistema: la nuova
generazione dei precipitatori elettrostatici a umido del gruppo tedesco parte da qui.
ürr Megtec – che fa parte della divisione Clean Technology Systems del gruppo Dürr – ha
recentemente ideato e lanciato il nuovo sistema
“Wesp” (un precipitatore elettrostatico a umido), sistema di controllo delle emissioni che depura i
gas industriali da particolato fine, nebbia acida e aerosol
– con una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente – che ha la funzione di proteggere gli impianti
nelle fasi successive del processo produttivo.
Uno dei punti fondamentali dello sviluppo del sistema
è l’insieme delle funzioni di pulizia automatica ad alta

D

intensità e non in linea, che riducono i lavori di manutenzione, eliminano il rischio di residui durante il lavaggio
e garantiscono migliori prestazioni operative durante la
pulizia. In aggiunta i componenti del sistema risultano
ora facilmente accessibili per i controlli di manutenzione.
Uno degli obiettivi che si era posta Dürr in fase di progettazione era quello di migliorare le prestazioni del sistema “Wesp” per aumentare l’efficienza del processo
di cattura degli agenti contaminanti. E per riuscirci è stata aumentata la tensione operativa, che ha permesso
di ridurre la superficie dell'area di raccolta. Inoltre, il sistema di distribuzione dei gas è stato completamente
reinventato per ottimizzare il flusso all’interno del sistema
e sono stati testati elettrodi e tubi di forme diverse per
migliorarne le prestazioni globali.
TEMPI RIDOTTI
Il nuovo design è basato su moduli standardizzati che
riducono il tempo di progettazione e semplificano la produzione. I sistemi vengono costruiti assemblando vari
moduli standard per adattarli alle esigenze specifiche
del cliente.
Inoltre il sistema “Wesp” di ultima generazione permette
di ridurre i tempi di installazione. I moduli con fasci tubieri, infatti, sono pre-assemblati nell’impianto di produzione prima della spedizione al cliente e tutti gli elettrodi sono pre-caricati e pre-allineati per evitare di dover eseguire in cantiere questo compito.
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I sistemi “Wesp” di depurazione per ridurre le emissioni,
che vengono usati in vari settori industriali (dalla lavorazione del legno, all’incenerimento dei rifiuti, dalla
produzione di alimenti e di biocarburanti, alll’industria
siderurgica, mineraria, chimica, petrolchimica, dei metalli, della pasta di legno e della carta), possono rimuovere fino al 98 per cento del particolato in una singola fase a seconda delle caratteristiche del flusso di
gas ed è possibile – fanno sapere direttamente da Dürr
– aumentare ulteriormente l’efficienza della rimozione
tramite configurazioni alternative.
Un nuovo sistema “Wesp” che nasce dalle necessità dei
clienti e dalle idee del reparto di sviluppo del gruppo tedesco. “Dopo aver parlato con i nostri clienti, i nostri dipartimenti di sviluppo dei prodotti si sono concentrati sull’efficienza nella rimozione del particolato e della pulizia,
sia dei tubi che degli elettrodi, puntando a ridurre i tempi di manutenzione e aumentare l’affidabilità del sistema”,
ha commentato Daniel Schmitt, presidente e ceo della
divisione Clean Technology Systems di Dürr.
E, dopo il progetto, il team di Dürr ha utilizzato diversi modelli in scala per ottenere il proof of concept, la
prova di fattibilità. In base a questa prova sono stati
poi eseguiti dei test sul campo, per poter comprendere
l’effettiva efficacia del nuovo sistema “Wesp” in condizioni di lavoro reali e non più solo “su carta”.
“Il design di ultima generazione è stato realizzato in re-

DÜRR NEL MONDO
Dürr è tra i principali costruttori mondiali di macchine
e impianti. Una storia che va avanti da oltre un secolo,
dal 1895, quando a Cannstatt (in Germania) Paul
Dürr ha posto la prima pietra di quello che sarebbe
diventata la multinazionale di oggi, con tre brand
(Dürr, Schenck e Homag) e cinque divisioni: Paint
and Final Assembly Systems (sistemi di verniciatura,
di montaggio, testing e riempimento per l’industria
automobilistica, sistemi di montaggio e collaudo per
apparecchiature mediche), Application Technology
(tecnologie robotizzate per l‘applicazione automatica
di vernici, sigillanti e adesivi), Clean Technology Systems (impianti per la depurazione dell’aria, sistemi
per l’abbattimento del rumore e impianti per la stratificazione delle batterie), Measuring and Process Systems (impianti di equilibratura e di diagnostica
impianti di equilibratura, di assemblaggio, di riempimento e di controllo) e Woodworking Machinery and
Systems (macchinari e impianti per l‘industria della
lavorazione del legno).
Con l’acquisizione di Homag nel 2014 il gruppo è diventato leader nel settore della lavorazione del legno.
Nel 2020 ha raggiunto un fatturato di 3,32 miliardi
di euro, ha oltre 17mila dipendenti e dispone di oltre
120 sedi in 33 paesi.
DÜRR IN ITALIA
In Italia il gruppo Dürr è direttamente rappresentato da molti decenni e attualmente impiega circa
260 dipendenti. Le aziende italiane rappresentano
l'intera gamma di prodotti del gruppo: Olpidürr (Novegro di Segrate) opera nei settori degli impianti di
verniciatura, dei sistemi di trattamento aria e delle
tecnologie di efficienza energetica, mentre Verind
(Rodano) è specializzata nelle tecnologie di applicazione delle vernici. Gli impianti dell’area montaggio e i sistemi di trasporto sono di competenza
di Cpm (Beinasco) mentre Schenck Italia (Paderno
Dugnano) è responsabile della tecnologia del bilanciamento. Il Gruppo Homag realizza macchinari
ed impianti per l'industria del legno ed è rappresentato per le attività di vendita e i servizi di assistenza dalla Homag Italia con sede a Giussano.

lazione alle necessità degli utilizzatori industriali”, ha concluso Daniel Schmitt. “Siamo contentissimi di aver lanciato questo sistema sul mercato, perché sia i nostri clienti che l’ambiente ne trarranno vantaggio”. n
durr.com
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anniversari

Compie vent’anni la realtà fondata
da Lucio Dal Soglio nel 2001.
E quale regalo migliore
se non due nuove linee
di automazione?

I primi vent’anni di Dalso:

un punto di partenza

N

on è ancora il momento di festeggiare le “nozze d’argento”, per quello occorrerà aspettare
ancora qualche anno, ma una cosa è certa: i
primi vent’anni per un’azienda sono un momento importante. Sono la dimostrazione che le scelte fatte e le decisioni prese nel corso degli anni sono
state corrette e che la lungimiranza del passato ha ancora una eco importante sul presente.
Il 2021 per Dalso, l’azienda veneta specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di automazione industriale per la lavorazione del legno, ha un
sapore speciale e rappresenta un traguardo fondamentale per la propria storia. Un traguardo, un punto
di arrivo, ma anche un punto di partenza per nuovi sviluppi, per ripartire inserendo sempre la parola innovazione all’interno dei propri progetti.
E per festeggiare questo anniversario importante, Dalso
rinnova un percorso aziendale
seguito con entusiasmo e passione, dopo aver attraversato
numerose sfide e sviluppato
progetti di automazione sempre più innovativi.
Lucio Dal Soglio.
L’azienda, con sede a Schio in
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Linea per parquet:
dispositivo
di allineamento pezzi.

provincia di Vicenza, nasce dall’esperienza maturata dal
fondatore Lucio Dal Soglio e dalla cultura dello “spirito
di sacrificio” e voglia di fare che ne hanno contraddistinto
i primi passi: una visione in cui si considera che ogni sforzo fatto serva per garantire un risultato migliore e un continuo miglioramento, sia aziendale sia dei propri prodotti.
“Vent’anni di attività sono solo un primo traguardo che
abbiamo raggiunto”, ha affermato Lucio Dal Soglio. “In
realtà sono ben più di trent’anni di esperienza che ho
acquisito nel settore dell’automazione. Sono partito dal-
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Linea per parquet: scarico pannelli.

le basi della carriera fino a diventare titolare e commerciale di un’impresa. Una combinazione di impegno
e di sacrifici per trasformare una realtà artigianale in
una realtà aziendale solida, in costante crescita di fatturato, dipendenti, spazi operativi, settori d’attività,
clienti e mercati”.
“Questi vent’anni – continua il titolare di Dalso – sono
stati anni di grande soddisfazione da parte dei nostri clienti, ma anche da parte nostra, specialmente nel 2016,
quando abbiamo optato per il trasferimento nella sede
attuale di circa 4mila metri quadrati, rinnovando sia l’organico sia gli strumenti di progettazione industriale”.
Un rinnovo dell’organico, ma anche dei prodotti, dei progetti
e delle certificazioni. “Quest’anno, abbiamo avuto il rinnovo della certificazione Iso 9001, garantendo la qualità del
lavoro e dei prodotti finali grazie ai nostri collaboratori Dalso. Vent’anni che, come si diceva, non sono un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza che rinnova l’entusiasmo
di tutta l’impresa verso la realizzazione dei progetti futuri
con il medesimo impegno e la stessa passione”.
Anche le due recentissime linee di automazione realizzate
dall’azienda veneta vanno in questa direzione. In particolare, la prima delle due consiste in una linea di carico pacchi per troncatrice con spazzolatura listelli. Una

Linea per profili in legno:
manipolatore con spazzolatura a strisce.

DALSO
Con i suoi 20 anni Dalso può osservare con soddisfazione la grande evoluzione che ha subito. Da una
piccola azienda di pochi dipendenti, oggi è diventata
un’azienda innovativa con un team di ben 30 persone unite da una grande esperienza e passione.
La storia di Dalso parte da lontano, come da lontano
parte quella del suo fondatore, Lucio Dal Soglio, quando ancora giovanissimo cominciò il suo percorso di apprendimento nel mondo dell’automazione, salendo tutti i gradini della scala che oggi ha portato la sua azienda, nata nel 2001, a essere una delle realtà più interessanti nel settore dell'automazione. Un’azienda che
nasce dall’esperienza maturata e da un concetto chiaro, semplice, ma tremendamente efficace: lo spirito di
sacrificio, la consapevolezza che ogni scalata, anche
la più ambiziosa, partirà sempre dal primo gradino.

linea progettata per la realizzazione di profili in legno.
L’automazione di questa è stata concepita per la movimentazione di pacchi pannelli con sei possibili stazioni di carico. La linea, dalle elevate dimensioni, è realizzata al fine di essere completamente autonoma.
Le diverse stazioni, infatti, possono muoversi lungo dei
binari in modo tale che ogni singola rulliera motorizzata
possa isolarsi per la messa in carico di un nuovo pacco di elementi quando questa viene svuotata.
Il manipolatore, caratterizzato da ben sei teste aspiranti,
non svolge il solo ruolo di carico, ma anche quello di
spazzolatura. Una spazzola, infatti, poco prima del prelievo viene azionata dal motore e fatta scivolare lungo
la superficie, rimuovendo i vari listelli che fungono da
divisori tra i vari strati.
La seconda linea, che invece effettua lo scarico dei pannelli per parquet, ha la peculiarità di includere un dispositivo girapezzi e un dispositivo di allineamento pezzi. Quest’ultimo è di particolare importanza, in quanto una volta che i vari elementi vengono singolarizzati, questi vengono disposti su una stazione che li livella
al fine di ottenere un prelievo sempre preciso e costante.
Due nuove linee per un anniversario che, come abbiamo
accennato, per Dalso non vuol dire solo “aver lavorato per vent’anni”, ma è un anniversario che aumenta
la consapevolezza maturata nel tempo di essere
un’azienda che non si ferma davanti alle difficoltà – nemmeno all’emergenza sanitaria degli ultimi due anni – e
cerca e trova soluzioni nuove, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello organizzativo, riuscendo a crescere e ad ambire a nuovi traguardi futuri. (f.i.) n
dalso.it
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Tanti auguri Salvamac!
Salvamac, realtà nata dalla ventennale
esperienza di Christian Salvador
e Ziemowit Dolkowski, festeggia
i cinque anni dalla sua fondazione.

L

a storia di Salvamac inizia nel 2016 a Poznan,
“… in un freddo pomeriggio di marzo scaldato dalle emozioni, dalla passione e da qualche caffè caldo. Era un sogno, una sfida verso l’incertezza ma
anche una visione chiara: prima vengono le persone e
dopo le macchine”. È così che Christian Salvador inizia a raccontare la sua più recente avventura imprenditoriale, condivisa con Ziemowit Dolkowski, amico di
sempre con il quale condivide un patrimonio di oltre vent’anni di lavoro e profonda conoscenza delle dinamiche
del settore legno e delle sue macchine.
“Avevamo tanta voglia di crescere, di lasciarci alle spalle il passato, di realizzare qualcosa di più grande e dinamico per portare un contributo ancora maggiore ai nostri clienti, mettendo veramente e finalmente la persona al centro di tutto, perché la passione viene prima anche dell’aspetto economico! E se a tutto questo aggiungiamo che in testa avevamo molte nuove idee tecnologiche innovative…”. I giochi sono fatti e Salvamac
prende dunque vita, in un momento non certo semplice,
tempi che indubbiamente favoriscono il cambiamento
anche nella tecnologia per la lavorazione del legno. Una
opportunità colta al volo dal “dinamico duo”, che dopo
una velocissima fase di avviamento ha recentemente
tenuto a battesimo il nuovo progetto Salvamac Group.
“La nostra offerta è oggi organizzata in tre divisioni: con
“Cross-cutting” esprimiamo la nostra specializzazione nella troncatura ed ottimizzazione del legno; nella divisione
“Air&Painting” raccogliamo sistemi di aspirazione e filtrazione dell’aria per la verniciatura del legno, mentre il
nuovissimo brand “Salvamac Selection” è una “raccolta”
di prodotti che abbiamo selezionato e che commercia-
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Ziemowit Dolkowski e Christian Salvador.

lizziamo attraverso la nostra rete, la naturale evoluzione
del progetto Salvamac. Anzi, una rivoluzione nell’approccio
al mercato: abbiamo sempre creduto nell’importanza dell’unione, dell’aggregare e pensiamo che oggi ci sia l’opportunità per una svolta che possa avere effetti positivi
anche nell’immediato! Il nostro network e la sua forza ci
permetteranno di introdurre mensilmente nuovi prodotti focalizzati per l’industria del legno massiccio, macchine di qualità, come nella nostra storia, ma con un prezzo che consenta a un maggior numero di aziende di scegliere la strada tecnologica”, prosegue Salvador.
“La nostra crescita è stata superiore al 50 per cento negli ultimi mesi, un successo che onestamente non ci aspettavamo e che non ha riguardato solo i nostri prodotti prodotti tradizionali e ormai consolidati, ma trasversalmente
tutta la gamma che abbiamo messo a punto”, aggiunge Ziemowit Dolkowski.
Salvamac persegue un approccio sociale ed etico alla
produzione e all’innovazione, attraverso una organizzazione che si basa sul supporto di quattro unità produttive in tre diversi Paesi, “… così da poter ottenere
un mix vincente, mescolando testa e cuore italiani con
dinamicità, vantaggi e competenze di realtà internazionali in forte evoluzione”.
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SALVAMAC CROSS-CUTTING
Un catalogo coerente incentrato sulle linee di taglio automatiche-ottimizzate, ma anche sulle troncatrici semiautomatiche dotate di dispositive tali da renderle veri
e propri centri di taglio. La punta di diamante delle ottimizzatrici Salvamac, l’ottimizzatrice a spintore “Salvapush
2000” si presenta con una nuovissima versione di software che permette a chiunque di gestirla in modo semplice e completo come uno smartphone, con una grafica da sito web e tutta la praticità di impostazione dati
di un grande touch screen, in comunicazione digitale tra
tutte le componenti elettroniche. Non solo, i recente sviluppi nell’importazione dati tramite bar-code e i relativi
sistemi di gestione “just in time” (dallo sviluppo della commessa del cliente al prodotto finito) ne fanno una soluzione efficace per i processi produttivi anche a lotto singolo. Soluzioni tecniche molto flessibili e all’avanguardia permettono infatti di comunicare sia a monte che a
valle con la gestione software aziendale, realizzando così
principi fondamentali dell’industria 4.0.
Le soluzioni meccaniche adottate sono inoltre presenti
sia per il sistema di taglio che per quello dello spintore
e stanno dimostrando tutta le loro potenzialità e flessibilità presso i clienti dove le macchine lavorano. Le applicazioni delle macchina nel settore dei divani e dei pallets speciali confermano pienamente le recenti evoluzioni.
La gamma di taglio è inoltre completata dalle troncatrici da taglio “Classic” caratterizzate dalle “3S” della filosofia di Salvamac: solide, semplici e sicure.
Alla semplicità ha dato un forte contributo il nuovo dispositivo “Salvastop 100”, evoluzione del sistema di posizionamento e arresto della lunghezza a controllo numerico che permette di abbattere i costi della manodopera e gli sprechi di produttività, oltre a diminuire gli
errori umani rendendo obsoleto l’uso del metro a nastro.
Continua Ziemowit Dolkowski: “Abbiamo lavorato molto
per creare un software esclusivo, molto facile da usare grazie a una grafica immediatamente comprensibile ed efficace, completa, potente e flessibile e a uno schermo touch
screen da sette pollici di
facile lettura e una

“Leader”.

programmazione davvero molto semplice. Senza dimenticare il software di tele-service via internet incluso e installato. Una soluzione, il nostro “Salvastop”, che può essere installata sui modelli “Classic 40”, “Classic 50” e “Classic 60”, trasformando sostanzialmente modelli “entry level” in veri e propri centri di taglio semi-automatici, resi
ancora più interessanti dalla possibilità di interfacciarli con
il software di gestione già disponibile in azienda”.
“AIR&PAINTING” e “SELECTION”
“Grazie all'ingresso in una realtà presente sul mercato
da oltre trent’anni – ci spiega Christian Salvador – stiamo conquistando posizioni su vari mercati, con una offerta che spazia dalle cabine di verniciatura ai banchi di
levigatura “do it clean”. Oltre al segmento “Painting”, che
comprende soluzioni perfette per aziende di diverse dimensioni e esigenze, siamo in grado di offrire aspiratori portatili, filtri a maniche o cartucce ultra robusti ed efficienti – come i nostri nuovi filtri “Super Dep” e “Grande”
– oltra a sistemi personalizzati completi. Questa è la missione della divisione “Air”, il tutto con la chiara intenzione di sfruttare le grandi potenzialità di internet con sistemi
di vendita e di assistenza più tradizionali, concentrandoci
sempre su ciò di cui il cliente ha realmente bisogno”.
Come accennato il progetto Salvamac ha recentemente
visto la nascita della terza divisione “Salvamac Selection”:
“Il nostro network e la sua forza ci permetteranno di introdurre mensilmente nuovi prodotti focalizzati per l’industria del legno massiccio, macchine di qualità, come nella nostra storia, ma con un prezzo che consenta a un maggior numero di aziende di scegliere la strada tecnologica.
La strategia è chiara: ottimizzare il processo e utilizzare
ogni possibile “vantaggio del Paese” per produrre macchine con la massima qualità e prezzi accessibili per
il cliente. Questo è il motivo per scegliere il marchio
"Salvamac": macchine semplici da usare e con le quali è più facile ridurre i costi e aumentare i profitti. Una
vera creazione di rete che offre il valore aggiunto mancante ai nostri clienti e a tutta l’industria del legno.
Siamo pronti alla nuova sfida!”. n
salvamac.com
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Non temete: l’azienda di Certaldo non ha scelto di abbandonare
le macchine per il legno per la vigna, ma oltre alla propria vocazione per i macchinari
per cassetti a coda di rondine, si è aggiunta quella di costruire attrezzature perfette
per produrre casse e cassette per bottiglie e imballi leggeri.
Ciò non toglie che le sorelle Tinti stiano guardando ad altri segmenti...

P

rima di salutarci Chiara ed Elisa Tinti – figlie del
compianto Giuseppe Tinti, fondatore di questa
bella realtà che ha sede a Petriccio, frazione di
Certaldo, in un meraviglioso pezzo di Toscana
– ci danno un pacco di depliant. Mentre scriviamo queste righe diamo una occhiata ed ecco apparire con chiarezza la fortissima specializzazione della Omec: fresatrici a controllo numerico o manuali per ogni operazione possibile e immaginabile sulle scatole
in legno, imballi leggeri
o supporti per bottiglie;
fresatrici per incastri
paralleli, a coda di rondine; sistemi di taglio;
incollatrici manuali e
automatiche per fianchi di cassetti e scatole di legno; banchi di
chiodatura, strettoi più
Da sinistra Elisa, Chiara
o meno automatici,
e Giuseppe Tinti.
presse stampatrici a

caldo... insomma, se dovete realizzare una scatola di
legno, un cassetto o qualsiasi altro prodotto che possa essere eseguito con tecniche simili in Omec hanno
la risposta pronta! E hanno anche una esperienza così
ricca e che viene da lontano che permette loro di progettare e realizzare la macchina adatta alle vostre necessità.
“Nostro padre Giuseppe fondò questa azienda nel 1964 con
un progetto preciso: costruire macchine per gli incastri a coda
di rondine per i cassetti dei mobili”, ci racconta Elisa Tinti, ingegnere, che – fra l’altro – coordina l’Ufficio tecnico
dell’azienda. “Le prime codettatrici erano molto semplici,
meccaniche, un mandrino e poco più, ma risolvevano un
grande problema per i falegnami che costruivano ogni cassetto manualmente partendo dal massello.
E poi negli anni, come per tutte le cose, l’evoluzione verso sistemi più moderni: da un lato la sempre più importante adozione di elettronica sulle macchine, dall’altra l’affermarsi di sistemi per assemblare e incollare i cassetti in modo automatico, tutto un altro tipo di prodotto.
Anche le nostre fresatrici sono cambiate moltissimo e per

Omec, dal cassetto... al vino
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chi ha esigenze di produttività ci sono, già a partire dal
2000, versioni a controllo numerico con una moltitudine
di programmi a bordo per qualsiasi tipo di lavorazione si
abbia bisogno, con pochi clic su un touch screen.
Dunque flessibilità da un lato e standardizzazione dall’altro
che ci hanno inevitabilmente portato una innovazione profonda, permettendoci di definire macchine con
le quali – per fare un esempio – è possibile dare
agli architetti il cassetto “giusto” per il mobile
che hanno immaginato,
per quanto possa essere
particolare...
Abbiamo messo a punto la nostra gamma,
mettendo in catalogo macchine con produttività diverse
ma sempre con la stessa qualità del risultato, fino ad arrivare alla nostra “ammiraglia”, la “F11TS”, la più versatile e “accattivante” per chi ha idee particolari da sviluppare. Una macchina concepita in modo tale da poter lavorare quattro pezzi contemporaneamente, un fianco e una
“testa” sia sul lato destro che su quello sinistro, con i pezzi che fanno l’uno da sbavatore all’altro, potendo così ottenere in soli due passaggi le quattro parti del cassetto
con incastri di ottima qualità.
Un sistema che può essere adottato per molti tipi di cassetti, anche con frontale più alto curvato o ad angolo,
perchè la struttura della macchina è tale da renderla molto stabile e il processo è dunque assolutamente preciso anche pezzi molto lunghi come il telaio di un letto o
la struttura di mobili in massello o parti di librerie. Non
si tratta di esempi casuali, ma di richieste che abbiamo
avuto e soddisfatto!
Diciamo che dal punto di vista tecnologico abbiamo continuato a sviluppare le idee di nostro padre, rendendole ancora più efficaci con tecnologie più moderne, ma
sempre mantenendo la massima semplicità d’uso”.

... e come siete arrivate alle cassette per le bottiglie
di vino, agli imballi leggeri?
“La crisi del 2008 ha costretto molti ebanisti, molti piccoli falegnami alla chiusura”, ci racconta Chiara Tinti,
responsabile commerciale di Omec. “Sono stati anni davvero difficili per chi lavora o lavorava il massello. Noi, a
dire il vero, qualche macchina per altri impieghi già l’avevamo in catalogo e mio padre, visitando alcune falegnamerie che producevano cassette per il vino, si accorse
che l’intero ciclo di produzione era molto artigianale. Da
lì l’idea di creare sette macchine, l’ottava è nata in tempi più recenti, con le quali automatizzare completamente
la produzione. Macchine con compiti diversi, ma che possono raggiungere risultati ancora più importanti in termini di produttività se integrate in una linea. Eccoci dunque passare dal cassetto al vino, aggiungendo nuove macchine che nascevano dalla nostra esperienza nell’unire
parti di legno per creare, di fatto, una scatola!”.
Una evoluzione significativa...
“Negli “anni d’oro”, come si usa dire, dal nostro cancello
uscivano anche 500 macchine all’anno che trovavano collocazione in tutte le aziende del mobile tradizionale italiano,
ma arrivavano anche e soprattutto all’estero, perchè erano adatte a fare per qualsiasi tipo di cassetto,
anche di design. E, come le ha detto mia sorella Elisa, concepite per garantire sempre la massima flessibilità.
La cassa da vino è un prodotto decisamente più
semplice: o parliamo di un cofanetto con il coperchio
apribile, con le cerniere, o con il coperchio scorrevole da
infilare in una fresata posta sui fianchi. Abbiamo sviluppato
tutte le machine che servono, come le dicevamo, dalla stampa a fuoco del marchio della casa vinicola a quella che realizza i “canali” entro i quali scorre il coperchio “slide”, gli incastri per il montaggio, le incollatrici, gli strettoi, le chiodatrici
che vanno poi a fissare il fondo e il coperchio”.
Ci parlava di una ottava macchina...
“È vero: alle sette machine inventate da mio padre abbiamo
aggiunto una linea di fresatura che taglia la cassetta una
volta montata e chiodata,
così da separare la
parte dove saranno
collocate le bottiglie
dal coperchio, smussando gli angoli e squadrandola. Inoltre un
programma aggiuntivo permette in un solo
passaggio la fresatura
completa del coperchio scorrevole. Il clien-
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te che acquistò la prima versione di questa nuova, ottava macchina fece un commento che ci riempì di orgoglio
esaminando le prime scatole prodotte: “Escono delle bomboniere!”.
Per le casse da vino siamo un punto di riferimento: In Italia chiunque ne produca ha almeno una Omec. Siamo presenti in modo importante anche in molti Paesi esteri a vocazione vinicola, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, in
Cile, in Nuova Zelanda e stiamo avendo i primi approcci
con il Sud Africa, per quanto si tratti di un mercato molto complesso. Per una realtà di piccole dimensioni come
la nostra – composta da circa quindici dipendenti – non
è semplice creare un network commerciale efficace.
Ci conoscono molto bene in tutto il mondo per la nostra
coda di rondine, soprattutto in quei Paesi dove si predilige ancora questo sistema rispetto ai cassetti con le spine. E ci sono altre sfide sul tavolo, dalla concorrenza cinese alla applicazione di queste tecnologie su materiali
diversi, Mdf fra tutti”.
E pensare ad altre applicazioni “simili”...
“Non sono mancate esperienze importanti fuori da cassetti e cassette”, ci dice Elisa Tinti con un sorriso. “Da
noi tutto è incentrato attorno all’incastro e abbiamo in
catalogo macchine che possono essere utilizzate anche
dai produttori di porte: ne mettemmo a punto una oramai molti anni fa, per un cliente di Dubai, e da allora in
quelle aree non c’è produttore che non comperi una
Omec! Un tipo di incastro che viene addirittura previsto
dalle commesse pubbliche e che piace molto anche in
Inghilterra; nel tempo lo abbiamo aggiornato e sviluppato,
arrivando a proporlo anche per telai di dimensioni importanti, addirittura per le porte tagliafuoco in legno.
Dobbiamo essere tecnicamente al passo con i tempi non
solo parlando di arredo o di serramenti, ma anche e soprattutto di cassette per il vino, un prodotto che deve avere un prezzo il più contenuto possibile per volumi molto importanti: pensi che abbiamo clienti che arrivano a
produrre 10mila cassette ogni giorno!
Le nostre sono macchine robuste, che richiedono una
manutenzione limitata e che dunque lavorano per tanto, tanto tempo senza che siano necessario sostituirle,
con una assistenza che molto spesso è solamente telefonica... macchine che lavorano dieci, quindici anni sempre agli stessi ritmi e senza particolari problemi”.
Ingegnere, ci perdoni, ma ci ha fatto piacere constatare
che l’eredità di vostro padre è in ottime mani...
“Non è stato semplice entrare in un mondo così maschile,
ma ci siamo fatte forza”, ci risponde Elisa Tinti. “Sia io
che Chiara frequentiamo questo mondo da tanti anni,
così come Alessandra, la terza sorella, che ha poi deciso
di correre altre strade. Abbiamo avuto anche episodi di-
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vertenti, responsabili tecnici di imprese di gran nome colpiti di poter trovare in noi precise competenze: ci siamo
abituate e poi anche qui in Omec la prevalenza del nostro personale è maschile.
Per fortuna dopo i mesi terribili del lockdown ora abbiamo il vento in poppa e le differenze di genere non sono
certo una priorità: stiamo correndo tutti alla massima velocità, anche perchè abbiamo riscontrato una importante attenzione da parte di clienti in tutta Europa, a cui dopo
le elezioni presidenziali di oramai diversi mesi fa si sono
aggiunti anche gli Stati Uniti. Una stagione davvero intensa
per una realtà come la nostra che, a dispetto delle dimensioni, è impegnata in ogni fase della costruzione delle nostre macchine. Tenga presente che ne abbiamo diciotto a catalogo e che facciamo tutto noi, dalla lamiera
alla macchina collaudata. Solo la verniciatura è affidata
a terzi, ma per il resto facciamo ciò che ci ha insegnato
nostro papà, ovvero controllare ogni passaggio, ogni componente, così da poter essere più versatili e flessibili nelle risposte al cliente, avendo la possibilità di modificare
anche un piccolo particolare a chi ce lo chiede, cosa che
rende “speciale” anche la macchina standard”.
“Ci rendiamo conto di essere una realtà “particolare”, conclude Chiara Tinti. “Abbiamo trovato il rapporto corretto
fra dimensioni e produzione; siamo una industria con una
evidente connotazione artigianale, sartoriale, sempre pronti – come diceva Elisa – a apportare tutte le modifiche che
ci vengono richieste. Ora dobbiamo lavorare per essere
sempre più efficienti, per gestire con risultati ancora migliori gli investimenti che abbiamo fatto in alte tecnologie.
E dobbiamo sicuramente fare uno sforzo in più per essere più social, per farci conoscere di più e meglio, perchè quando un potenziale cliente arriva da noi è difficile che non scelga una delle nostre soluzioni...”.
a cura di Luca Rossetti n

omec-srl.com
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Siamo stati a Poggibonsi, a vedere la nuova sede della Putsch Meniconi.
A dire il vero è pronta da tempo, ma le incertezze della pandemia
hanno allungato i tempi della nostra visita oltre le previsioni.

La nuova Putsch Meniconi

E

d è stato davvero un piacere vedere lo splendido lavoro fatto. Ci permettiamo di scrivere che
si tratta di una realtà a cui siamo particolarmente
affezionati, una delle prime che abbiamo avuto modo di conoscere quando abbiamo cominciato a
scrivere, troppi anni fa, di questo settore. E Franco Renzi – da sempre il motore di questa realtà appartenente a una famiglia di imprenditori tedeschi con interessi in diversi settori – è sempre stato disponibile ad aiutarci per colmare le nostre profonde lacune o a sciogliere i nostri dubbi.
Dei lavori di profonda ristrutturazione decisi per dare nuove ali a Putsch Meniconi avevamo avuto modo di parlare in diverse occasioni, quando ancora tutto era solo
sulla carta e quando – qualche tempo dopo – passammo
per un caffe: il cantiere era aperto ed era già evidente
che la nuova sede avrebbe creato un diverso standard.
“Siamo uguali a noi stessi da tanto, tanto tempo”, ci disse sorridendo Renzi. “Siamo sempre così concentrati nel
fare ottime macchine che non abbiamo mai pensato che
anche la fabbrica, i nostri spazi, come ci presentiamo a
chi viene a trovarci ha un valore, ci rappresenta, è una
parte di ciò che siamo e vogliamo essere”.

Franco
Renzi.
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E aveva perfettamente ragione, perchè oggi arrivare in
Putsch Meniconi significa avvicinarsi a una azienda che offre una impressione di sè
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Il nuovo showroom di Putsch Meniconi.

più forte, coerente, che profuma di ordine ed efficienza. “Purtroppo avremmo voluto che questi nuovi spazi
fossero visitati da più persone – ci ha detto – ma i tempi sono stati quelli che sappiamo e abbiamo rinviato l’inaugurazione a tempi più sereni... senza tralasciare che negli ultimi mesi, passato il periodo più difficile, abbiamo
veramente avuto molto da fare, grazie a una domanda
che ci ha permesso di recuperare il tempo perduto”.
La ristrutturazione ha riguardato tutto il corpo di fabbrica che si snoda lungo la strada di accesso: una nuova struttura modernissima, una razionalizzazione degli
ingressi e dei flussi dei veicoli, grandi spazi per l’ufficio tecnico, il commerciale e l’amministrazione e soprattutto un nuovo showroom che finalmente permet-
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“Copernic”.

te di presentare adeguatamente le macchine, divise dai
reparti di produzione solo da una grande vetrata. Dunque una occhiata al risultato, alla macchina pronta a
mostrare tutte le sue potenzialità, avendo sempre davanti la fabbrica, il luogo dove quella macchina è nata...
In tutto oltre 1.300 metri quadrati di spazio immersi nella luce naturale e un accesso comodo e veloce agli spazi dove clienti vecchi e nuovi possono fare tutti i test
che desiderano.
“Nel nostro nuovo show room – ci dice Franco Renzi –
avremo sempre installate tutte le nostre macchine più
significative e il “Copernic”; la nostra ultima fatica. Nella stessa area abbiamo pensato di realizzare alcun spazi dove i nostri tecnici potranno dialogare e lavorare con
i clienti che stanno vedendo all’opera le nostre macchine
senza doversi spostare dalla “area demo”, ovviamente
collegata con il mondo attraverso un sistema video, così
da poter fare prove anche da remoto per i nostri clienti sparsi nei cinque continenti”.
Una soluzione preziosa in tempi come questi…
“… e che ci ha permesso di non fermarci nei mesi più
complicati”, ci conferma Renzi. “Credo non la sorprenderà sapere che anche noi abbiamo avuto forti timori nei
primi mesi del 2020, con cali degli ordini preoccupanti. Fortunatamente abbiamo presto cambiato rotta e l’anno si è concluso con risultati molto interessanti, una
tendenza che sta protraendosi anche nel 2021.
Sono stati davvero tempo difficili, durante i quali non è
stato facile fare impresa: penso ai timori per tutti noi e
le nostre famiglie ma anche ai giorni bui in cui arrivavano
notizie di cantieri che, uno dopo l’altro, si fermavano. I
lavori si sono interrotti in Francia, alle Maldive, nelle Canarie e in moltissimi altri Paesi dove stavamo installando o avremmo dovuto installare le nostre macchine. Negli ultimi mesi le cose sono decisamente cambiate, la situazione è ritornata a una “nuova normalità” e finalmente
usiamo di più anche i nostri nuovi spazi!”.

E sul versante dei prodotti?
“Abbiamo continuato a portare avanti le nostre ricerche,
ben sapendo che questo è un tempo in cui bisogna essere
pronti a cambiare rotta. Il rinnovamento della nostra sede
non serve solo ad avere spazi migliori e che ci permettano di essere più efficaci o di rappresentarci meglio, ma segnano una sorta di discontinuità con il passato o, se preferisce, di evoluzione. Le nostre sezionatrici, verticali od orizzontali che siano, sono un patrimonio che gli utilizzatori oramai ci riconoscono, prodotti maturi che possiamo certo migliorare continuamente, ma che non aprono sicuramente
quei nuovi orizzonti sui quali ci siamo affacciati con il nostro “Copernic” e che ci stanno dando buone soddisfazioni.
“Copernic” che nasce dall’aver messo la nostra esperienza nel “verticale”, dunque in macchine dal minimo ingombro,
al servizio di un centro di lavoro innovativo, nato per lavorare
l’Alucobond e subito rivelatosi una soluzione ottima anche
per materiali compositi e plastici, piuttosto che Pexiglass.
Non è un caso che proprio in questo “periodo Covid” abbia riscontrato grande attenzione, per quanto anche nelle operazioni sui pannelli a base legno stia dimostrando
una qualità e una affidabilità estremamente interessanti.
È un progetto che stiamo sviluppando in altre direzioni, perché dimostra versatilità e soprattutto un rapporto molto
apprezzato fra investimento e risultati in uno spazio decisamente contenuto. Stiamo ricevendo numerosi inviti, che
abbiamo ovviamente già accolto, a rendere disponibile il
nostro “Copernic” anche in versioni che possano lavorare su spessori maggiori, fino a 100 millimetri per alcuni
materiali. Sempre con la massima attenzione alle dimensioni complessive della macchina, nata per essere caricata in un container per essere scaricata, collocata e avviata in poche ore. Una scelta che ci impone di proporre
un centro di lavoro verticale compatto, che sappia forare, fresare, tagliare pannelli fino a 2.200 millimetri di altezza, proprio per rimanere nello spazio di un container…”.
a cura di Luca Rossetti n

putschmeniconi.com
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Legno, macchine e mobili:

legno

osservatorio

gennaio-aprile 2021
Le elaborazioni che riportiamo in queste pagine analizzano in modo sintetico gli interscambi commerciali dell’Italia con gli altri Paesi per i segmenti produttivi relativi a legno (pannelli a base legnosa, tronchi e segato), macchine per lavorare il legno
e mobili. I dati raccolti, di fonte ISTAT
ed elaborati dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono a quanto importato ed esportato nel corso dei primi quattro mesi del corrente anno.

li; si consolida quindi il trend positivo di manufatti grezzi in legno
provenienti da oltreconfine. Primi
Paesi fornitori sono Austria e Germania, rispettivamente con 385 e
137 milioni di euro. Destinati a crescere anche i flussi di export dall’Italia verso il resto del mondo, con
uno scostamento percentuale positivo di 26 punti. La Francia è sempre in testa alla classifica, seguita
da Germania e Stati Uniti.

Nel periodo gennaio-aprile 2021 le
importazioni totali di legno sono state pari a 1.396 milioni di euro con
un incremento, sull’analogo periodo 2020, di 25,3 punti percentua-

Si rafforza anche la crescita di export
e import di tecnologie per lavorare il
legno; le esportazioni sono aumentate del 39,3 per cento mentre l’import del 51,5. Primo Paese acquirente

di macchine sono gli Stati Uniti, seguiti da Germania e Polonia. Per quanto riguarda l’import, si confermano migliori fornitori di macchine la Germania seguita dalla Cina, il cui dato però
è in flessione rispetto allo scorso anno.
Analogo trend positivo anche nel
comparto mobili, con export e import
entrambi in crescita, più 55,1 per
cento e più 33,2 per cento rispettivamente. I prodotti “made in Italy”
continuano a essere molto apprezzati in Francia e Stati Uniti così come
in Germania, mentre in ambito import l’Italia trova in Cina, Polonia e
Romania i più quotati, al momento,
fornitori di mobili. n

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-aprile 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1396,3
Austria
384,7
Germania
137,5
Polonia
79,3
Francia
78,6
Slovenia
64,8

Var. % 21/20
25,3
38,9
35,7
17,6
16,3
29,8

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
679,2
Francia
111,2
Germania
103,9
Stati Uniti
45,3
Austria
38,9
Svizzera
37,9

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 21/20
26,0
39,6
24,0
22,0
19,7
28,0

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-aprile 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
63,2
Germania
26,4
Cina
11,9
India
4,6
Austria
4,0
Svizzera
3,3

Var. % 21/20
51,5
111,2
-84,8
48,3
21,2
-15,3

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
467,7
Stati Uniti
45,6
Germania
33,3
Polonia
33,3
Francia
32,1
Cina
26,5

Var. % 21/20
39,3
35,3
30,6
23,8
42,0
50,5

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-aprile 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
263,9
Cina
42,3
Polonia
38,0
Romania
37,7
Germania
34,3
Francia
19,9

Var. % 21/20
33,2
16,9
59,6
143,5
34,4
21,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.824,4
Francia
365,9
Stati Uniti
268,5
Germania
124,9
Cina
117,4
Regno Unito
97,5

Var. % 21/20
55,1
76,2
79,6
37,6
45,8
39,5

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

SETTEMBRE
2-4 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janow Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno
5-8 settembre
Homi Milano
www.homimilano.com
• Rho (Italia)
Mobili e arredamenti
5-10 settembre
Salone del mobile.Milano
www.salonemilano.it
• Rho (talia)
Mobili e arredamento
8-10 settembre
Puu Jyväskylä
www.paviljonki.fit
• Jyväskylä (Finlandia)
Tecnologie per il legno
14-17 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

20-24 settembre
Furniverse (Online)
www.miff.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
23-26 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Ciff-China International
Furniture Fair
www.ciff.furniture
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
25-28 settembre
Wmf Shanghai
www.woodworkfair.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
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
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OTTOBRE
9-13 ottobre
Woodtech
www.woodtechistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
13-16 ottobre
Ifmac
www.ifmac.net
• Giacarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
14-15 ottobre
Wood Pro Expo Lancaster
www.exposicam.it
• Lancaster (Usa)
Tecnologie per il legno
21-23 ottobre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Madeira (Portogallo)
Tecnologie per il legno
26-29 ottobre
Woodworking
www.woodworking.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
27-30 ottobre
Wood Experience
www.wood-experience.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
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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
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
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2022

MARZO

GENNAIO

6-9 marzo
Eisenwarenmesse
www.eisenwarenmesse.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno (ferramenta)

17-19 gennaio
Algeria Woodtech
www.algeriawood.com
• Algeri (Algeria)
Tecnologie per il legno
17-23 gennaio
Imm Cologne
www.immcologne.de
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

FEBBRAIO

8-11 marzo
Miff-Malaysian
International Furniture Fair
www.miff.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
14-17 marzo
Fimma Brasil
www.fimma.com.br
• Bento Gonçalves (Brasile)
Mobili e arredamenti

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

14-17 marzo
Movelsul
www.movelsul.com.br
• Bento Gonçalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

6-9 febbraio
W Exhibition
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

29 marzo – 1 aprile
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania
Edilizia e architettura

15-18 febbraio
Dach+Holz International
www.dach-holz.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno

29 marzo – 1 aprile
Holz-Handwerk
www.holz-handwerk.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno (ferramenta)

24-28 febbraio
Indiawood
www.indiawood.com
• Bengaluru (India)
Tecnologie per il legno
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APRILE
7-10 aprile
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie e forniture
26-29 aprile
Paint-Expo
www.paintexpo.de
• Lipsia (Germania)
Tecnologie per il legno
(verniciatura)

GIUGNO
MAGGIO
4-6 maggio
Afriwood Rwanda
www.expogr.com
• Kigali (Rwanda)
Tecnologie per il legno
17-20 maggio
Mòvel Brasil
www.movelbrasil.com.br
• São Bento du Sul (Brasile)
Mobili e arredamento
17-20 maggio
Fimma Brasil
www.movelbrasil.com.br
• São Bento du Sul (Brasile)
Tecnologie per il legno

1-3 giugno
Carrefour International du Bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Semilavorati, componenti,
forniture
19-21 giugno
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

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

AGOSTO
23-26 maggio
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
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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Biesse
Emo
Felder
Formetal
Giplast
Homag
Ims
Leitz
Mario Zaffaroni
Nastroflex
Ostermann
Panotec
Pneumax
Sicam
Wood Solution
Xylexpo

IV copertina
10
13
80
copertina, 3
III di copertina
45
11
6
2
33
1
II di copertina
69
9
63
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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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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.

XYLON luglio-agosto 2021

77

Xylon ITA - da 072 a 080.qxp_Layout 1 02/09/21 15:14 Pagina 78

contatti

Macchine ausiliarie
e attrezzature

Automazione

BECKHOFF AUTOMATION srl
ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno mondiale, i sistemi
di applicazione Robatech vengono impiegati
per produzione, trasformazione, assemblaggio
e packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito
di applicazione di adesivi.
Offre un servizio post vendita qualificato,
assicura invio tempestivo di ricambi, tempi
rapidi di intervento e costi contenuti.
Robatech conta su un team di oltre venti
persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala test
d’applicazione a disposizione dei clienti.

Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB)
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it - info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi per automazione
con tecnologia di controllo basata su pc.
La gamma prodotti copre i principali settori
dell'industria come pc industriali, componenti
per bus di campo e I/O, motion control e
software di automazione. Per tutti i settori
sono disponibili prodotti che possono essere
impiegati sia come componenti singoli che
come sistema di controllo completo. La “New
Automation Technology” rappresenta soluzioni
di automazione universali, utilizzate nelle
applicazioni più svariate, da macchine utensili
controllate da cnc fino a sistemi intelligenti di
controllo degli edifici.

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

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.

DALSO srl
Automation Technology
Via Marche, 12
I-36015 Schio (VI)
telefono +39 0445 575606
www.dalso.it - info@dalso.it

CAMOZZI AUTOMATION spa
ZATOR srl

CMA 2 Srl
Costruzioni Meccaniche Automazioni

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici e prodotti
per la finitura

i

Semilavorati in legno

TONELLI spa
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.

www.homag.com
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dalla foresta
al prodotto finito

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE

Temi, incontri, dati e storie
per guardare al “dopo estate”

FOCUS COSTRUZIONI

Il quarto appuntamento
con l’edilizia in legno

FOCUS COMPONENTI E FORNITURE

Da Interzum a Sicam:
il mondo dei semilavorati…

