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www.scmwood.com

CHIEDI UNA DEMO

ACCORDING TO WOOD, LE TUE MACCHINE DEL TEMPO
Con i nuovi centri di lavoro SCM per il massello puoi gestire al meglio il Tuo tempo per raggiungere i risultati 

che desideri!

Nata dal know-how e dall’esperienza in materia legno SCM, la gamma dei centri di lavoro si arricchisce di tre nuovi 

modelli: accord 500, accord 600 e l’upgrade di morbidelli m200. Soluzioni in grado di offrire opportunità che guardano 

al futuro per la lavorazione di porte, fi nestre, scale e altri elementi in massello.

According to wood è la tecnologia che risponde alle aziende che necessitano di ridurre al minimo i tempi di lavorazione

del massello per realizzare prodotti innovativi. Prestazioni che aumentano la produttività fi no al 30% in più rispetto 

agli standard di mercato e una gestione dei magazzini rivoluzionaria, con oltre 100 utensili sempre disponibili.

Inizia adesso il viaggio con le Tue Macchine del Tempo!

SCM_ADV_Accord_190x270mm_IT.indd   1 21/09/21   11:38
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For more info visit www.freud.it
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siamo anche qui!

... diventiamo amici?
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Packaging su misura e automazione sono le soluzioni 
con cui Panotec risponde alle esigenze di produttivi-
tà, risparmio e aumento della redditività dei processi 
produttivi. 
 
Panotec il genio italiano che ha creato il packaging on 
demand, con le sue divisioni Macchine italiane e Au-
tomation offre soluzioni d'imballo automatizzate e per-
sonalizzabili per il settore del mobile. 
I clienti che utilizzano le nostre soluzioni sono in gra-
do di ridurre i costi, i volumi delle spedizioni e le inef-
ficienze legate all’imballaggio, eliminando l’approv-
vigionamento di scatole di cartone ondulato e di riem-
pitivi interni non riciclabili.

Panotec srl  
Via G. Polese 2 - I-31010 Cimadolmo (TV) 

Telefono +39 0422 432715 
www.panotec.com - info@panotec.com 

Xylon ITA - da 001 a 003.qxp_Layout 1  08/11/21  12:03  Pagina 3



sommario

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
xylon    anno 35

SCENARI

16 Una parco macchine obsoleto?

SOSTENIBILITÀ

24 Catas: le emissioni del legno e i suoi derivati

L’IMPRESA

28 Formetal, i sarti dell’handling 
 
32 Panotec: scatole di cartone che rispondono 

a domande sempre più complesse…

TECNOLOGIA

36 Zator e Alberti Engineering: 
due aziende, stessa filosofia  

 
78 “I.Cee:Local”: il nuovo modello di Igus 

per la manutenzione predittiva

SCENARI 
La ripresa del legno-arredo 

18

44 La cucina su misura: Biesse per TM Italia 
 
59 Cefla: una soluzione per abbinare 

il bordo al pannello  
 
59 Comec Group: tecnologia… e affidabilità  
 
48 Dalso: troncatrici multilama 
 
42 Fahd Italia: ottimizzare il ciclo produttivo 
 
41 Fapil, una nuova linea di utensili 
 
56 Giardina Group: la nuova “Rolltech Flexi” 
 
49 Lba: con Napoleon un connubio vincente 
 
56 Lesta: il futuro sono i robot  

in autoapprendimento  
 
60 Precisione, velocità e qualità 

Locatelli Macchine per Carl Hansen  
 
48 “Slot Gun”: l’evoluzione di Makor 
 

41 Nerli: la levigatrice “Pn28” 
 
43 Nordutensili presenta  

la nuova “Numax Scan Plus” 
 
43 Omga: la nuova “Optima 120 Elite” 
 
59 Pagnoni Impianti: pressatura e laminati  
 
41 Primultini: “Mqa”, “Mra” e “Msa” 
 
42 “Posi-system” di Putsch Meniconi: 

tagli verticali precisi e veloci  
 
43 I nuovi modelli di Salvador  
 
52 Le novità Scm per tutti i settore  
 
50 Twt, “Laser.S”: qualità nel minor tempo possibile  
 
48 Viganò: lucidatrici e brillantatrici  
 
58 “Ais”: l’innovazione di Wagner

40
FOCUS INNOVAZIONE

Xylon ITA - da 004 a 005.qxp_Layout 1  09/11/21  11:14  Pagina 4



Aderente al Sistema 
confindustriale

Membro fondatore della 
International Woodworking  
& Furniture Supplier  
Magazines’ Association

www.xylon.it/facebook
www.xylon.it - info@xylon.it

EDITORIALE7

NOTIZIE8

CALENDARIO FIERE84

OSSERVATORIO ACIMALL82

ELENCO INSERZIONISTI88

CONTATTI89

Xylon è edita da Cepra srl Unipersonale SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 
 
 
Direttore responsabile Dario Corbetta 
Consulente editoriale Luca Rossetti (rossetti@xylon.it)      
Collaboratori Francesco Inverso (inversofrancesco1@gmail.com) 
 
Segreteria di redazione Paola Gandini (gandini@xylon.it)   
 
Amministrazione e redazione 
Cepra srl Unipersonale - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada-Palazzo F3 
I-20090 Assago (Milano) telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 
 
Pubblicità 
Tecnologie, utensili, attrezzature, fiere; 
Legno, semilavorati, componenti, forniture 
Italia ed estero 
Rancati Advertising 
telefono +39 02 70300088 - fax +39 02 70300074 
Andrea Rancati (arancati@rancatinet.it) 
Claudio Sanfilippo (csanfilippo@rancatinet.it) 
 
Associati Acimall 

Paola Gandini 
telefono +39 02 89210282 - fax +39 02 8259009 
(gandini@xylon.it) 
 
 
Progetto grafico e impaginazione Alberi & Case - Arese (Milano) 
Stampa Industrie Grafiche Eurgraf 

Cesano Boscone (Milano) 
 
Registrazione presso il Tribunale di Milano, n. 540 del 16 luglio 1987. 
 
Abbonamenti  
Abbonamento annuale Xylon 60 euro Italia 
Abbonamento annuale Xylon International 60 euro Italia 
 
Abbonamento annuale Xylon 75 euro estero 
Abbonamento annuale Xylon International 75 euro estero 
 
Prezzo di una copia in Italia: 10 euro 
 
© Tutti i diritti riservati: vietata la riproduzione anche parziale,  
in ogni forma o attraverso sistemi elettronici, meccanici, di fotocopiatura,  
registrazione o altro mezzo senza l’autorizzazione di Cepra srl Unipersonale.

Leggi le nostre riviste online

64 “X-Lam” e/o “Clt”: costruire  
con il compensato di tavole 

 
68 Saomad presenta “Kairos” 

un nuovo orizzonte per la carpenteria in legno 
 
70  Lignoloc: chiodi in legno per il legno   
 
72 “Area XL”, Scm per il Clt russo 
 
74 Finiture: verniciare il Clt, un sfida vinta! 
 
76 Rubner Haus: “Houseboat” 

installazione blu per un futuro verde

64

FOCUS COSTRUZIONI

Xylon ITA - da 004 a 005.qxp_Layout 1  08/11/21  11:55  Pagina 5



1 MACCHINA, 5 ASSI 
INFINITA 
CREATIVITÀ

3D per CNC a 3, 4 e 5 assi.
®

AUTOMATIZZARE ORA CON ROBOTMOTION E MASSIMIZZARE I RENDIMENTI

SCOPRIRE ORA

VARIETÀ DI 

LAVORAZIONE 

SENZA LIMITI

FELDER GROUP ITALIA 
 www.format-4.it

F4 H150 F4Solid Xylon 06 07 190x270 indd 1 31 05 2021 08 49 44

Xylon ITA - da 006 a 007.qxp_Layout 1  05/11/21  08:47  Pagina 6



eeditoriale
xylon, settembre-ottobre 2021

… mesi intensi, come se la primavera si fosse 
spostata nella seconda metà dell’anno e 
l’intero settore, la filiera, l’economia tutta si 
stia risvegliando dal torpore del tempo della 
pandemia. 
Per carità, ci siamo ancora dentro, chi più e 
chi meno, ed è assolutamente evidente che 
questo andamento discontinuo pesi sui flussi 
mondiali, ai quali si aggiungono altri “flussi 
nefasti”, ovvero la cronica mancanza di 
materie prime, forniture, componenti, 
aggregati. 
Due temi che lasciamo in sospeso, altrimenti 
finiremmo a ridire per l’ennesima volta come è 
bello questo ritorno alla normalità, per 
quanto parziale, quanto ce ne fosse bisogno 
eccetera eccetera; mentre dall’altra 
proveremmo a dipanare una enorme matassa 
che vede un rialzo della domanda 
accompagnarsi a difficoltà nei noli, alla scarsa 

disponibilità (ragionevole) a immagazzinare 
merce per sei mesi nei magazzini per non 
correre rischi, alla speculazione di troppi, alla 
effettiva complessità di una ruota così grande 
che per tornare a girare con regolarità 
richiede tempo. 
 
Un tempo di cui le imprese hanno sempre 
meno disponibilità: dalle nostre chiacchierate 

emerge sempre più spesso come i magazzini 
si stiano riempiendo di macchine pronte per 
essere spedite, se non fosse che manca un 
accidente di pezzetto più o meno grande… 
Qualcuno, non solo fra i costruttori di 
macchine e attrezzature per il legno, cerca 
succedanei o scorciatoie, semplificazioni e 
scelte obbligate che potrebbero presentare 
anche un conto salato… 
 
Eppure, come cerchiamo di raccontarvi in 
queste pagine, nessuno si ferma: lo dimostra il 
nostro “Focus Innovazione” (da pagina 40) 
dove abbiamo riassunto tutto ciò che di 
“fresco” abbiamo visto e sentito, oltre al 
materiale che tante aziende ci hanno 
mandato. 
Abbiamo una puntata, la penultima, 
particolarmente interessante del nostro 
“Focus Costruzioni” (da pagina 64) per il 
quale non smetteremo mai di dire grazie al 
nostro amico Almerico Ribera. 
 
E poi – come sempre nelle pagine di Xylon – 
tante notizie ma tanti approfondimenti, perché 
per l’attualità c’è sempre xylon.it che non è 
mai stato così “fresco e aggiornato”. 
 
Insomma, ancora una volta buona lettura! 

8 49 44
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FIERE 
Xylexpo e Bi-Mu 2022 presentate a Milano

Saranno i temi della digitalizzazione 
e della sostenibilità a caratterizza-
re la prossima edizione di Bi-Mu e 
Xylexpo, le manifestazioni organiz-
zate da Ucimu-Sistemi Per Produrre, 
l’associazione dei costruttori italia-
ni di macchine utensili, robot e au-
tomazione, e da Acimall, l’associa-
zione dei costruttori di macchine per 
la lavorazione del legno che si ter-
ranno dal 12 al 15 ottobre 2022 nel 
quartiere fieristico di fieramilano-Rho. 
I contenuti degli eventi dedicati 
alle tecnologie per la manifattura 
sono stati presentati a Milano, a 
operatori e giornalisti, durante la re-
cente edizione di Emo, la mostra 
mondiale dedicata al mondo della 
lavorazione dei metalli in corso nei 
padiglioni della fiera. 
Le due manifestazioni – 33.Bi-Mu 
(biennale della macchina utensile, ro-
botica e automazione, additive ma-
nufacturing, tecnologie digitali e au-
siliarie) e Xylexpo (biennale delle tec-
nologie per la lavorazione del legno 
e dei componenti per l’industria del 
mobile) – occuperanno otto padiglioni 
nell’area Ovest del quartiere di fie-
ramilano-Rho. A Bi-Mu sono riservati 
i padiglioni 9, 11, 13 e 15; a Xylex-
po i padiglioni 14, 18, 22 e 24. 
Alla luce dell’andamento dell’emer-
genza sanitaria e considerato il con-
testo economico decisamente fa-

vorevole, come mostrano anche i 
principali indicatori di macroecono-
mia, è ragionevole attenderci che Xy-
lexpo e 33. Bi-Mu segneranno il com-
pleto “ritorno alla normalità” dopo 
gli inevitabili e necessari provvedi-
menti che hanno di fatto portato al-
l’annullamento di molte manifesta-
zioni e al pesante condizionamento 
del calendario fieristico. 
“Le tecnologie per il legno e l’industria 
del mobile stanno vivendo una sta-
gione estremamente positiva”, ha 
commentato Luigi De Vito, presidente 
di Acimall. “Se i dati relativi alla pri-
ma parte dell’anno troveranno con-
ferma nei prossimi mesi è ragionevole 
ritenere che nel 2022 il mondo delle 
tecnologie italiane per il legno arredo 
registrerà una crescita della produ-
zione a doppia cifra, avvicinandosi alla 
soglia dei 3 miliardi di euro, dei qua-
li due dovuti all’esportazione. 
Un andamento che si rifletterà in una 
Xylexpo che ancora una volta sarà la 
grande vetrina internazionale del-
l’innovazione, il riferimento mondia-
le negli anni pari irrinunciabile non 
solo perché si svolge in un mercato, 
quello italiano, fortemente attrattivo 
sia in termini di quantità che di qua-
lità della domanda, ma perché da 
sempre è un punto di incontro privi-
legiato per gli operatori del settore di 
tutto il mondo”. n
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BIESSE 
Ufficiale l’acquisizione di Forvet

Biesse Group ha sottoscritto il contratto per l’ac-
quisizione del 100 per cento delle quote di parteci-
pazione di Forvet Costruzione Macchine Speciali 
S.p.A., società produttrice di macchine speciali au-
tomatizzate per la lavorazione del vetro con un’ope-
razione del valore di circa 41 milioni di Euro. 
Questa operazione, in linea con il piano strategico di 
Biesse Group, permette di incrementare il portafo-
glio prodotto delle macchine per la lavorazione del 
vetro, settore in cui il gruppo è presente dalla seconda 
metà degli anni ’80 con tecnologie a brand Intermac. 
“Si tratta di un’acquisizione strategica che ci permette di 
completare la gamma delle macchine per la lavorazione 
del vetro con soluzioni industriali complementari e per-
fettamente integrabili con le nostre tecnologie, offrendo 
così ai clienti tecnologicamente più evoluti linee modu-
lari e sistemi automatizzati, capaci di garantire elevati li-
velli di produttività e flessibilità”, ha commentato Roberto 
Selci, amministratore delegato Biesse Group. n

SCENARI 
Germania: in crescita l’industria del mobile

I livelli “pre-covid” non sono ancora stati raggiunti, ma 
il trend di crescita è positivo. Questo è quanto emer-
ge dai numeri rilasciati da Vdm, l’associazione tedesca 
dell’industria del mobile, che ha registrato nel primo 
semestre del 2021 un aumento delle vendite pari al 
4,3 per cento rispetto allo scorso anno. Su questo 
dato ha avuto un forte impatto l’aumento delle ven-
dite all’estero, cresciute del 10,6 per cento.  
Numeri sicuramente positivi, ma che segnalano come 
il settore dell’industria del mobile tedesca – anche 
a causa delle difficoltà nel reperire le materie prima 
– difficilmente riuscirà a raggiungere i livelli pre pan-
demici prima del 2023, come sottolineato anche dal-
l’amministratore delegato di Vdm, Jan Kurth. 
Entrando nel dettaglio, il comparto dei produttori di 
mobili per cucina ha registrato un aumento delle ven-
dite del 16,3 per cento, per un totale di circa 2,8 mi-
liardi di euro nel primo semestre 2021, mentre quel-
lo dei produttori di mobili imbottiti ha visto le sue ven-
dite crescere del 17,5 per cento, per un totale di 500 
milioni di euro. Dati negativi invece arrivano dal seg-
mento più grande dell’industria del mobile tedesca, 
quello che comprende i mobili per soggiorno, sale da 
pranzo, camere da letto e componentistica, che ha 
registrato un calo del 5,8 per cento per un totale di 
2,8 miliardi di euro a giugno 2021. n 
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notizie

HOMAG 
Daniel Schmitt sarà il nuovo ceo

Un altro cambiamento ai vertici del 
gruppo Homag: dal 1° gennaio 2022 
Daniel Schmitt succederà a Ralf W. 
Dieter nella carica di ceo. Un cam-
bio al vertice che arriva un anno dopo 
l’insediamento di quest’ultimo al po-
sto di Pekka Paasivaara. 
“Homag è su un percorso di cresci-
ta sostenibile e molto redditizio. Ab-
biamo rafforzato la nostra posizione 
nel segmento del legno massiccio at-
traverso acquisizioni e possiamo 
quindi beneficiare di questa ten-

denza globale verso l’edilizia soste-
nibile in legno. Non vedo l’ora di la-
vorare con tutti i dipendenti”, ha com-
mentato Daniel Schmitt. 
Una nuova fase per il gruppo, che 

vuole dire proseguire negli investi-
menti già messi in gioco a inizio 
anno. Nel mirino, infatti, ci sono la 
modernizzazione ed espansione 
della sede principale di Schopfloch 
e di altri stabilimenti in Germania, 
la costruzione di una nuova sede in 
Polonia (a Sroda) e investimenti in 
Cina. Tutte mosse grazie alle quali 
Homag vuole espandere la sua 
quota sul mercato globale dall’at-
tuale 30 per cento a circa il 40 per 
cento. n

SIEMPELKAMP 
Con Dongwha esordio in Vietnam

Il produttore coreano di pannelli a 
base di legno Dongwha è “molto 
soddisfatto” del suo nuovo impian-
to realizzato da Siempelkamp, il co-
losso tedesco del woodworking. In 
sole sei settimane dalla produzione 
del primo pannello, infatti, l’im-
pianto è stato accettato dal cliente 
e sta già producendo con oltre il 20 

Ritrovarsi dal vivo, dopo un anno dif-
ficile. Questo era l’intento dietro “Te-
chTogether – Woodworking compe-
tence“, l’inhouse organizzato da Hym-
men dal 27 al 29 settembre scorso, 
che ha coinvolto diverse aziende e ha 
permesso al gruppo tedesco di met-
tere in mostra la propria tecnologia. 
“Siamo rimasti positivamente sorpresi 
dalla risposta e dall’elevato numero 
di visitatori: è stato un grande suc-
cesso”, ha commentato René Pan-
koke, amministratore delegato di 
Hymmen. Sono stati circa cento gli 
ospiti che hanno partecipato, pro-
venienti da dieci Paesi europei. 
Tra le tecnologie messe in mostra, 
i visitatori hanno potuto vedere dal 
vivo “Saturn“, la linea per la stam-
pa digitale su carta decoro a base 
d’acqua e la linea di stampa digita-
le a base Uv “Jupiter“, con traspor-
to ad alta precisione per decori sul 
bordo. I clienti hanno anche potuto 
vedere di persona il processo di strut-
turazione digitale “Dle Plus“, il pro-
cesso di rivestimento “Calender 
Coating Inert” e la collaudata tec-
nologia della pressa a doppio nastro 
con campioni di superficie e grafici 
che hanno dimostrato il processo di 
produzione. n 

per cento in più della produzione ga-
rantita nel contratto. L’impianto è il 
primo in Vietnam a lavorare l’acacia, 
una materia prima impegnativa nel 
processo produttivo. 
Dongwha gestisce un totale di tre im-
pianti di pannelli a base di legno rea-
lizzati da Siempelkamp in Vietnam, 
tutti progettati per la produzione di 
Mdf. Mentre due di questi sono sta-
ti costruiti nel sud del Vietnam nel-
l’area metropolitana di Saigon in-
sieme al Vietnam Rubber Group 
(VRG), il nuovo stabilimento di Ha-
noi è il primo investimento diretto 
dell’azienda coreana in Vietnam. n

WEINIG 
Dal 9 all’11 novembre il “Solid Wood Summit”

Dal 9 all’11 novembre si svolgerà il 
primo evento digitale nella storia di 
Weinig. Per tre giorni, tutti gli inte-
ressati possono partecipare a una 
serie di tavole rotonde, discorsi 
programmatici e interviste ad esper-
ti. Sotto il titolo dell’evento “Solid 
Wood Summit“, Weinig offre infor-
mazioni mirate su tutti gli aspetti del-
la lavorazione del legno massello, 
tendenze attuali e idee per il futuro. 

Inoltre, quest’anno Weinig presenta 
anche una nuova piattaforma: “Wei-
nig.Experience“.  
Il nome è sia il programma che il 
punto di ancoraggio centrale, poiché 
costituisce contemporaneamente 
l’idea guida e la casa digitale per gli 
eventi futuri di Weinig, sia online che 
offline. 
Insomma, non ci resta che aspettare 
Novembre... n

HYMMEN 
Ottimo “TechTogether”
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ASSOLEGNO 
Presentato il progetto “Borsa italiana del legno”

Durante l’ultima assemblea generale 
di Assolegno è stato presentato il pro-
getto “Borsa italiana del legno“, che 
ha l’intento di mettere insieme tut-

ta la filiera del legno. Una progetto 
che arriva in un momento “delicato” 
in cui le materia prime scarseggia-
no e le quotazioni del legno, come 
abbiamo ricordato anche nei giorni 
scorsi, hanno raggiunto livelli record. 
E proprio in questo contesto, la 
“Borsa del legno” potrebbe valoriz-
zare quello che per l’Italia è un pa-
trimonio che negli anni non è stato 
sfruttato nel modo migliore.  
Assolegno, l’associazione nazionale 
dei costruttori in legno, facente par-
te di FederlegnoArredo, ha constatato 
che, nonostante gli 11 milioni di et-
tari presenti nei nostri confini, oltre 
l’85 per cento del legno viene im-
portato dall’estero.  
“Il progetto Borsa Italiana del legno –  
aveva anticipato Angelo Luigi Mar-
chetti prima dell’assemblea – è una 

piattaforma digitale per avvicinare non 
solo domanda e offerta per gli as-
sortimenti a base legno realizzati at-
traverso la selvicoltura del territorio, 
ma anche un luogo virtuale in cui far 
dialogare settore industriale e mon-
do della ricerca. Qui un proprietario 
forestale, come una segheria troverà 
uno spazio in cui inserire i propri pro-
dotti avvicinando i diversi anelli del-
la filiera, incentivando la costituzione 
di un grande cluster nazionale che 
possa abbracciare foresta, legno e 
comparto edile. L’Italia non può più 
permettersi di non valorizzare il 33 per 

cento del suo territorio forestale e la 
Borsa italiana del legno può rappre-
sentare una risposta in tal senso”. 
Un progetto annunciato, partito e che 
porterà a valorizzare il patrimonio bo-
schivo nazionale. n
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EGGER 
Tra cambiamenti al vertici e sostenibilità…

Si prospetta un 2022 di cambia-
menti per Egger Group. Dal 1°mag-
gio, infatti, Walter Schiegl – da ol-
tre vent’anni nel Group Management 
e da oltre quaranta in azienda – en-
trerà a far parte del Supervisory Bo-
ard. A far parte del nuovo Group Ma-
nagement del gruppo saranno, in-
vece, Hannes Mitterwissacher (che 
succede a Schiegl), Thomas Leis-
sing, Ulrich Bühler e Frank Bölling. 
“Walter Schiegl fa parte della nostra 
azienda da oltre 40 anni ed è una fi-
gura storica del gruppo“, hanno af-
fermato Fritz e Michael Egger, i ti-
tolari dell’azienda. “Siamo davvero 
contenti che si unisca a noi nel con-
siglio di vigilanza“. 
Una scelta che porta avanti quella 
che ormai è una prassi consolidata 
in casa Egger: quella di privilegiare 
per ruoli di rilievo i candidati “in-
terni”. Circa il 77 per cento delle po-
sizioni dirigenziali, infatti,  è coper-
to da candidati interni.  

Inoltre il colosso austriaco – dopo 
gli ottimi numeri registrati nel primo 
semestre – ha ricevuto recente-
mente due premi per la sostenibi-
lità dalle principali agenzie di rating 
globali. Il primo da Iss Esg, una del-
le principali agenzie per la valuta-
zione degli investimenti sostenibili, 
che ha premiato il gruppo austriaco 
sulla base del Bilancio di Sosteni-
bilità 2019/2020 con il premio 
“Prime Status”.  
Il secondo da EcoVadis, uno dei 
maggiori fornitori al mondo di valu-
tazioni di sostenibilità, ha asse-
gnato a Egger la sua medaglia d’ar-
gento per la seconda volta. n

CONCORSI 
Lo spagnolo Henrik Tjaeby vince la Felderchallenge 2021

Lo spagnolo Henrik Tjaeby ha con-
quistato la Felderchallenge 2021, 
la competizione organizzata an-
nualmente dal gruppo Felder per tut-
ti i falegnami.  
Grazie al suo progetto, una sedia in-

SCM 
Nuova filiale in Turchia

SCM, il gruppo italiano tra i leader 
mondiali nella produzione di mac-
chine per la lavorazione del legno, 
rafforza la sua presenza nel mercato 
turco con l’apertura di SCM Turkey 
(SCM Türkiye). Un nuovo stabili-
mento, localizzato non lontano da 
Istanbul, finalizzato a incrementare 
i canali di vendita diretta e a capil-
larizzare l’assistenza ai clienti nel pre 
e nel post vendita. 
“Le esigenze delle imprese locali sono 
notevolmente cambiate negli ultimi 
anni e l’importanza dell’automazio-
ne e dell’innovazione è diventata in-

negabile”, ha afferma Umut Erkan, 
Country Manager di SCM Turchia. “I 
produttori e le aziende locali del set-
tore dell’arredamento stanno inve-
stendo molto per modernizzare le loro 
fabbriche e rendere i loro processi più 
digitali, efficienti e flessibili. In linea 
con questi cambiamenti, gli investi-
menti di SCM in Turchia supporte-
ranno i clienti con un servizio post 
vendita ancora più diretto“. 
L’apertura di SCM Turchia si inseri-
sce in un piano commerciale stra-
tegico basato su investimenti con-
sistenti e costanti volti a garantire 
una presenza professionale sempre 
più capillare a livello mondiale e a 
rafforzare ulteriormente il proprio net-
work di Consociate e Concessionarie 
per assicurare le migliori competenze 
dedicate a tutte le tecnologie e le ap-
plicazioni software collegate al pan-
nello, legno massello e lavorazioni 
di falegnameria. n

trecciata, lo spagnolo ha superato 
altri 1.500 candidati da 51 Paesi del 
mondo, portando a casa una nuo-
vissima fresatrice a portale Hammer 
cnc “Hnc 47.82“. 
“È stato estremamente difficile sce-
gliere tra i 1.500 progetti presenta-
ti poiché lo standard era davvero mol-
to alto. Siamo stati entusiasti di ve-
dere come i partecipanti si siano mo-
tivati a vicenda“, ha dichiarato Ta-
mara Felder, il cmo dell’azienda, in 
merito alla #felderchallenge 2021. 
Alle spalle di Tjaeby si sono piazzati 
lo svizzero Tim Morend che ha ot-
tenuto una nuova sega a nastro Fel-
der “FB 510” e l’austriaco Johann 
Pascher che ha portato a casa 
una bordatrice manuale Felder “For-
Ka 200 eco plus“. n
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FIERE 
Sicam: superate le aspettative

Si è conclusa con un suc-
cesso oltre le migliori aspet-
tative la dodicesima edizione 
di Sicam, che si è tenuta a 
Pordenone dal 12 al 15 ot-
tobre: con oltre 540 esposi-
tori provenienti dall’Italia e da 
altri 28 Paesi esteri, il Salo-
ne ha segnato una vera e pro-
pria conferma della forza del 
settore della componentistica e 
accessoristica per l’industria del mo-
bile, che in realtà non si è mai fer-
mato nel corso del biennio 2020-
2021 e ha piuttosto intensificato la 
sua capacità di progettare e pro-
durre.  
Sono stati presenti in visita pro-
fessionisti dell’industria del mobi-
le provenienti da ben 97 Paesi este-
ri oltre che dall’Italia, in rappre-
sentanza di più di 7.200 aziende. 
Il 66 per cento dei visitatori prove-
nienti dall’Italia e il 34 per cento dal-
l’estero: un respiro che era difficil-
mente prevedibile nelle settimane 
precedenti la fiera, per tutte le re-

strizioni di carattere sanitario legate 
alla pandemia e per un calendario 
di voli internazionali ancora lontano 
dai livelli del 2019. 
“Eppure moltissime aziende ci han-
no creduto, hanno investito con noi 
– ha commentato Carlo Giobbi, 
fondatore ed organizzatore di Si-
cam– e hanno sempre avuto chiaro 
il polso del mercato e avevano voglia 
di tornare a fare fiera in presenza, 
consapevoli che in questa modalità 
si può sviluppare concretamente 
nuovo business”. A detta di tutti tra 
i padiglioni l’atmosfera è stata 
quella del periodo pre-pandemia, e 
si è notata piuttosto una maggior vo-

glia di riallacciare relazioni e 
di riprendere a lavorare nelle 
consuete modalità, con an-
cora più forte intensità. 
“Mai come quest’anno pos-
siamo dire che chi è stato a 
Pordenone e ha scelto di par-
tecipare in presenza a Sicam 
ha lavorato con soddisfazione”, 
ha rilevato ancora Carlo Giob-

bi. “Le conferme di partecipazione 
per il 2022 che abbiamo già regi-
strato in fiera ne sono la più chiara 
testimonianza: sono le stesse azien-
de del settore che ci fanno capire 
con le loro scelte se la manifesta-
zione funziona o meno”. E Sicam 
2021 ha dimostrato evidentemen-
te di aver funzionato nella maniera 
più efficace: le fiere che si sono te-
nute in presenza in questi periodi 
di ripresa dell’attività hanno tutte di-
mostrato in maniera chiara che il 
mondo delle imprese non può pre-
scindere da questo strumento così 
antico e pure ancora così attuale e 
fondamentale. n
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FIERE 
Dach+Holz International: dal 15 al 18 febbraio 2022

Dal 15 al 18 febbraio 2022 a Co-
lonia si svolgerà Dach+Holz Inter-
national, l’evento dedicato ai pro-
fessionisti europei per le coperture 
e la carpenteria. Sono 302 gli espo-
sitori, provenienti da 18 Paesi, che 
hanno confermato la loro parteci-
pazione alla prossima edizione. 
“Siamo sicuri che la prossima edi-
zione sarà un successo“, ha affer-
mato Klaus Plaschka, amministra-
tore delegato dell’organizzatore 
GHM Gesellschaft für Handwer-
ksmessen. “Quello che percepiamo 
come organizzatori è la voglia del set-
tore di riunirsi, di presentare le novità 
tecnologiche. Dopo quasi due anni di 
limitazioni per la pandemia sarà un 
piacere ritrovarsi...”. 
Durante la quattro giorni di Colonia 
sono previsti una serie di workshop 
dedicati al mondo dell’artigianato e 
incontri che porranno l’attenzione 
sulle novità del settore. Inoltre, dal 
15 al 17 febbraio i padiglioni 1, 4.2 
e 5.2 ospiteranno digitalBAU – la fie-

ra delle soluzioni digitali nel setto-
re delle costruzioni organizzata da 
Messe München e che copre l’intera 
supply chain per tutti gli aspetti del-
la pianificazione digitale, costruzio-
ne e gestione degli edifici.  
“Questa edizione sarà un evento 
speciale, sarà la prima grande oc-
casioni per tutti gli addetti ai lavori 
di ritrovarsi. Siamo sicuri che sarà 
emozionante e che Dach+Holz In-
ternational sarà un successo“, ha 
concluso Klaus Plaschka. 
L’evento si svolgerà in concomitanza 
con i Timber Construction Europe-
an Championships, e concentrerà 
così su Colonia l’attenzione dell’in-
tero comparto. n

FIERE 
Domotex: dal 13 al 16 gennaio 2022

Domotex, una delle principali 
fiere per tappeti e pavimen-
ti, sarà il primo evento pre-
visto al centro espositivo di 
Hannover per il 2022. Dal 13 
al 16 gennaio, infatti, Domotex 
darà il via a una nuova stagione di 
eventi dal vivo in quel di Hannover. 
Un segnale positivo che, però, dovrà 
fare i conti ancora una volta con l’in-
certezza. “Molti dei nostri esposito-
ri e partner – ha spiegato Sonia We-
dell-Castellano, Global Director di 
Domotex – hanno confermato la loro 
presenza alla prossima edizione. Al-
tri, invece, a causa dei punti di do-
manda lasciati da questa pandemia 
e dalle sue conseguenze economiche, 
politiche e sociali, tra norme legi-

FIERE 
Ottimi numeri per Emo Milano

Si è conclusa sabato 9 ottobre, Emo 
Milano 2021, la mondiale dedica-
ta al mondo della lavorazione dei 
metalli che si è svolta presso il quar-
tiere espositivo di fieramilano Rho. 
Promossa da Cecimo, l’associazione 
europea delle industrie della mac-
china utensile, e organizzata dalle 
strutture operative di Ucimu-Siste-
mi per produrre, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine uten-
sili, robot e automazione, Emo Mi-
lano ha registrato più di 60mila pre-
senze da 91 paesi. 
Nonostante le limitazioni alla mo-
bilità ancora vigenti, Emo Milano ha 
confermato, anche in questa oc-
casione, il suo carattere interna-
zionale. A fronte di una presenza di 
espositori esteri pari al 60 per cen-
to del totale, i visitatori stranieri 
sono risultati il 30 per cento del nu-
mero complessivo. 
L’ampia offerta in mostra, in rap-
presentanza di tutti i segmenti che 
costituiscono il settore, espressione 
della produzione di oltre 700 imprese 
esposta nei sei padiglioni comple-
tamente allestiti per l’evento, per 
100mila metri quadrati di superficie 
espositiva totale, è stata di assolu-
to richiamo per gli operatori dell’in-
dustria manifatturiera mondiale. 
Tra i visitatori esteri presenti sono 
compresi anche gli oltre 30 qualifi-
cati operatori esteri delle missioni or-
ganizzate da Ucimu-Sistemi per pro-
durre in collaborazione con Maeci e 
Ice-Agenzia a cui si sono aggiunti i 30 
della delegazione autonoma prove-
niente dalla Turchia. L’attività di mat-
ching si è concretizzata nei 1.200 in-
contri fissati agli stand degli espo-
sitori che hanno aderito all’iniziativa. 
Oltre a registrare l’interesse degli uti-
lizzatori, Emo Milano 2021 ha ca-
talizzato l’attenzione della stampa 
internazionale: circa 400 i giorna-
listi accreditati, il 40 per cento dei 
quali esteri. n

slative e limitazioni agli spo-
stamenti, hanno scelto di 
non partecipare a questa edi-
zione e di rimandare al 2023. 
Nonostante ciò, siamo fiducio-

si per l’edizione 2022: lo spettacolo sarà 
concentrato e compatto”. n

E ANCORA...

Il gruppo Felder ha lanciato 
"Create", una nuova pubblica-
zione per il mondo del legno, 
della plastica e dell'alluminio. 
La rivista sarà in 15 lingue e 
andrà ad approfondire i temi 
caldi del settore.
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on è la prima volta che ci “appropriamo” di que-
sta interessante indagine che periodicamen-
te Ucimu-Sistemi per produrre realizza e 
ogni volta ne emerge indubbiamente un qua-

dro decisamente interessante, un quadro che in qual-
che modo ci coinvolge e che con buona probabilità vale 
– almeno in parte – anche per il mondo della lavorazione 
del legno. A partire da quella che potremmo conside-
ra la sintesi estrema, ovvero che il “parco macchine uten-
sili” installato nell’industria italiana risulta più vecchio 
di quello di cinque anni fa.  
 
L’indagine – che è stata effettuata nel 2019, a cinque 
anni dalla precedente – evidenzia come l’età media dei 
macchinari di produzione presenti nelle imprese me-
talmeccaniche del Paese sia la più alta mai registra-
ta, per quanto il grado di automazione e integrazione 
degli impianti, segno che le misure di incentivo alla com-
petitività in materia 4.0 hanno avuto i primi effetti.  
Risultati che nascono da un campione di duemila im-
prese dell’industria manifatturiera metalmeccanica 
italiana, nelle quali sono installate 371.664 macchine, 
in crescita del 21,6 per cento rispetto al 2014. L’età 
media del parco macchine installato è risultata pari a 
14 anni e 5 mesi, in crescita di un anno e 9 mesi ri-
spetto alla precedente rilevazione, e dimostra che l’in-
dustria italiana non riesce ad abbassare l’età media 
del proprio parco macchine. 
 
Rispetto alle due rilevazioni precedenti (2005 e 2014), 
cresce nettamente la quota di macchine utensili con un’età 
superiore ai vent’anni, risultata pari al 48 per cento del 
totale installato, contro il 27 per cento della rilevazione 
del 2014. Cresce però anche la quota di macchine recenti 
(con età inferiore ai cinque anni) che sono il 16,1 per cen-
to del totale, contro il 13,1 per cento della rilevazione pre-
cedente. Questa quota è riconducibile a investimenti in 
macchine digitalizzate e interconnesse e documenta quin-
di l’avvio della transizione 4.0, sostenuto certamente da-
gli incentivi resi disponibili dalle autorità di governo.  
Sono ovviamente le macchine tradizionali ad avere l’età 
più avanzata, pari a 14 anni e nove mesi e a 14 anni 
e 7 mesi, dunque superiore alla media del parco. Re-
lativamente più giovani sono i robot e le macchine la-

È questa l’indicazione che pare emergere dalla sesta edizione  
dell’indagine sul parco macchine e i sistemi di produzione dell’industria italiana  
diffusa da Ucimu-Sistemi per produrre.

voranti con tecnologie non convenzionali (laser, plasma, 
additive manufacturing) che presentano un’età media 
pari a 12 anni e 5 mesi. 
 
In termini più generali possiamo dire che negli ultimi 
vent’anni si è assistito a una progressiva trasformazione 
del parco macchine installato nelle imprese italiane de-
terminato dalla riduzione degli acquisti di nuove mac-
chine con tecnologie tradizionali in favore di quelle con 
tecnologie di ultima generazione. Il livello tecnologico 
del parco macchine – rilevato, in prima istanza, dal-
l’incidenza di macchine a controllo numerico sul totale 
del parco installato – risulta decisamente soddisfacente, 
perché riguarda il 54 per cento delle tecnologie presenti 
nelle fabbriche. Nel 2014, anno della precedente rile-
vazione, la quota di macchine a controllo numerico era 
risultata pari a solo il 32 per cento del totale. Pur im-
maginando vi sia stato un incremento tra questa e la 
precedente rilevazione (come dimostrano i dati com-
plessivi della ricerca), occorre considerare che proba-

Un “parco macchine” obsoleto?

N

scenari
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bilmente la quota di tecnologie con controllo numeri-
co sia stata allora sottostimata.  
 
Cresce il grado di automazione/integrazione degli im-
pianti produttivi, un incremento che riguarda tutti e tre 
i livelli di automazione/integrazione ma è più deciso per 
i sistemi di integrazione informatica, evidente effetto 
delle politiche 4.0 attuate dalle autorità di governo. 
Primo livello. L’automazione di macchine singole risulta 
presente sul 13,5 per cento del totale installato, con-
tro il 12,5 per cento della rilevazione precedente. 
Secondo livello. Linee di produzione (macchine integrate 
con altre macchine o impianti attraverso la gestione au-
tomatica di utensili, attrezzature e/o movimentazione 
dei materiali) la cui quota risulta pari al 12,6 per cen-
to del totale delle macchine presenti, più del doppio del-
la rilevazione precedente (5,8 per cento) 
Terzo livello. Sistemi 4.0 (interconnessione digitale dei 
sistemi di controllo e gestione) risultati pari al 5,6 per 
cento del totale, più del doppio del dato relativo alla ri-
levazione precedente (2,5 per cento)  
 
Rispetto alla classe dimensionale delle imprese, al di 
là della fotografia della distribuzione del parco, inte-
ressante è lo studio dell’evoluzione della stessa nel cor-
so dell’ultimo periodo. In particolare: sebbene le piccole 
unità produttive restino al primo posto per numero di mac-
chine installate, la quota detenuta si riduce notevolmente 
fermandosi al 39 per cento, rispetto al 45 per cento del-

la rilevazione 2014 (quando già era risultata in forte calo 
rispetto al 53 per cento della rilevazione 2005).  
Risulta in calo, anche se più contenuto, la quota de-
tenuta dalle imprese con 50-99 addetti, scesa al 21 
per cento contro il 22 della rilevazione 2014. Cresce 
la quota presente nelle imprese con 100-199 addet-
ti, che sale al 14,5 per cento dal 13 del 2014. 
Meglio di tutti fanno le imprese di grandi dimensioni, che 
vedono crescere la quota di oltre il 5 per cento a più del 
25 per cento, contro il 20 per cento rilevato nel 2014. 
 
Questa analisi suggerisce due considerazioni: la prima 
– evidente – che le grandi imprese hanno più di un quar-
to del totale del parco macchine installato e sono le re-
altà che attualmente investono di più in nuovi sistemi di 
produzione; la seconda è la spaccatura tra le aziende con 
meno di 100 addetti e quelle più grandi: il fenomeno di 
redistribuzione delle quote di parco macchine rispetto alle 
classi dimensionali documentato da questa indagine mo-
stra, infatti, che le aziende con più di 100 addetti per-
formano meglio di quelle di dimensione inferiore.   
 
Riguardo alla distribuzione geografica del parco mac-
chine, dall’indagine Ucimu-Sistemi per produrre emer-
ge che la Lombardia è, ancora una volta, la regione con 
il maggior numero di macchine installate (28 per cen-
to). Seguono il Triveneto (18,4 per cento), l’Emilia-Ro-
magna (15 per cento), Sud e Isole (13,4 per cento), Pie-
monte (13 per cento) e Centro Italia (12 per cento). n
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39 miliardi di euro, di cui 15 destinati all’export, oltre 
300mila addetti, 71.500 imprese e un saldo commer-
ciale attivo di 7,6 miliardi di euro. Il solo macrosistema 
arredamento vale 21 miliardi di euro, di cui 11 miliar-
di destinati all’export e 10 miliardi al mercato nazionale.  
Questa è la fotografia della filiera legno-arredo – scat-
tata alla vigilia del supersalone andato in scena a ini-
zio settembre – che disegna uno scenario particolar-
mente positivo dopo un anno difficile.  
 
Certo, il confronto con i primi mesi del 2020 deve es-
sere obbligatoriamente contestualizzato: bisogna tenere 
conto dei lockdown e delle chiusure generalizzate, ma 
questi numeri positivi non sono solo frutto di un con-
fronto impari con un periodo difficile. La crescita c’è ed 
è tangibile anche se raffrontata con lo stesso periodo 
del 2019, indice di un comparto che, grazie anche alle 
scelte oculate delle aziende, è ripartito. Insomma, que-
sta prima parte del 2021 non ci lascia solamente la 
speranza che tutto possa ripartire, ma delle vere e pro-
prie certezze (facendo i dovuti scongiuri del caso). 
Guardando i primi cinque mesi del 2021, infatti, si evi-
denzia come l’export del macrosistema arredamento 
e illuminazione sia in forte crescita (5,4 miliardi di euro, 
con un più 43,2 per cento) rispetto all’analogo perio-
do dello scorso anno, ma allo stesso tempo si registra 
un moderato incremento anche rispetto ai dati del 2019, 
quando l’export valeva 5,1 miliardi di euro, a testimo-
nianza di un trend in crescita, pur con tutte le incertezze 
legate in primis all’evolversi della pandemia. I primi cin-
que sbocchi commerciali sono Francia (988,5 milioni 
di euro, più 53,7 per cento rispetto al 2020 e più 15,3 
per cento rispetto al 2019), Stati Uniti (573,5 milioni 
di euro; 73,7 per cento rispetto al 2020 e più 35,2 per 
cento rispetto al 2019), Germania (555,5 milioni di euro, 
più 32,8 per cento rispetto al 2020 e più 8,6 per cen-
to rispetto al 2019) Regno Unito e Svizzera. 
 
Dalle rilevazioni del Monitor del Centro studi di Feder-
legnoArredo, nel primo semestre 2021 le vendite – ri-

Dopo un 2020 fortemente negativo, i primi mesi del 2021 hanno registrato numeri  
fortemente positivi, non solo rispetto al 2020, ma anche al 2019.  
Tanti segni più che fanno ben sperare per la seconda parte dell’anno  
e per un ripresa che – si spera – ormai avviata…

spetto allo stesso periodo 2020 – registrano un au-
mento del 51,7 per cento con un recupero in particolare 
sul mercato italiano (più 67,3 per cento). E, dove si rie-
sce a fare un raffronto tra il primo semestre 2021 e il 
primo semestre 2019, emerge un dato confortante per 
l’intera filiera, con una crescita globale del 14,3 per cen-
to e del 21,4 per cento sul mercato italiano. 
   
“Lo stato di buona salute del nostro settore, pur fra luci 
e ombre – spiega Claudio Feltrin, presidente di Feder-
legnoArredo – è il risultato di un mix di fattori che hanno 
avuto proprio nella ritrovata centralità della casa in periodo 
“Covid”, il suo motore propulsore. Ma faremmo un torto 

Legno-arredo:  
l’inizio del 2021 segna la ripresa

scenari
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alla qualità dei nostri prodotti, al lavoro di ricerca delle no-
stre aziende, alla loro capacità di continuare a pensare 
e produrre novità quando il mondo si era fermato, se non 
dicessimo che questi dati sono anche la dimostrazione del 
valore della nostra filiera, della nostra manifattura e del-
la innata capacità di esportare nel mondo. Un valore ine-
stimabile – prosegue Feltrin – che va ben al di là dei nu-
meri e che non può fare a meno di una vetrina interna-
zionale come il Salone del mobile che, quest’anno, si con-
cretizza in una formula innovativa e unica, pensata pro-
prio per l’eccezionalità del periodo. Adesso, come Fede-
razione dobbiamo essere concentrati nell’accompagnare 
e sostenere le nostre aziende nel processo di conversio-
ne verso la piena sostenibilità che sarà sinonimo di com-
petitività e, persino, di sopravvivenza sul mercato.  
Il nostro lavoro in questa direzione si concretizzerà con la 
presentazione del manifesto sostenibilità nel corso della 
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climati-
ci in programma a Glasgow a novembre 2021. In un’ot-
tica di sostenibilità non possiamo esimerci dal concentrare 
i nostri sforzi affinché nel nostro Paese si attui una vera 
politica forestale che sappia coniugare difesa del terri-
torio contro l’abbandono e il dissesto idrogeologico, va-
lorizzazione del nostro legname e conseguente riduzione 
della dipendenza dall’estero. Rafforzare questo aspetto ha 
soltanto vantaggi: sia in termini ambientali che economici.   
Forte il nostro impegno – conclude il presidente di Fe-
derlegnoArredo – anche sui tavoli europei sul tema del-
le certificazioni che hanno trasformato il mercato eu-
ropeo in una sorta di puzzle in cui ogni Paese detta le 
proprie regole, creando per molto prodotti delle vere e 
proprie barriere all’ingresso, “mascherate” da certifi-
cazioni. Credo sia giunto il momento che l’Europa si ar-
monizzi e ragioni davvero come un unicum, anche alla 
luce del fatto che potenze come la Cina e la Russia stan-
no mettendo in atto politiche di chiusura, oserei dire pro-
tezionistiche sia in termini di importazioni di prodotti 
(Cina) che di esportazioni del legname (Russia). È il mo-
mento di dimostrare di saper fare sistema e che ogni 

Paese volga lo sguardo oltre confine: non farlo sareb-
be una scelta poco lungimirante”.   
 
I DATI ISTAT 
L’ultimo indice della produzione industriale (calcolato 
sul volume di produzione) – diffuso da Istat per il pe-
riodo gennaio-giugno 2021 – indica per le imprese del 
Mobile un rimbalzo del 48,7 per cento (più 7,7 per cen-
to rispetto al 2019). Bene le cucine (più 64,4 per cen-
to sul 2020 e più 15,1 per cento sul 2019) mentre ar-
retrano i mobili per uffici e negozi (meno 10,0 per cen-
to sul 2019). Positivo anche il dato della produzione 
industriale per l’Illuminazione (più 49,5 per cento sul 
2020 e più 19,9 per cento sul 2019).   
SISTEMA ARREDAMENTO  
Come evidenziato dal Monitor del Centro Studi Feder-
legnoArredo rispetto al corrispondente periodo 2020 
il sistema arredamento ha registrato un aumento del 
56,2 per cento, con un recupero in particolare sul mer-
cato italiano (più 65 per cento). Rispetto al primo se-
mestre 2019, la crescita delle vendite totali supera il 
15 per cento, mentre sul mercato italiano la crescita 
delle vendite sfiora quasi il 20 per cento.  
Per quanto le previsioni per la fine del 2021 siano po-
sitive (con una crescita ipotizzata tra il 10 e il 30 per cen-
to), sulla filiera pende ancora la spada di Damocle del-
la carenza delle materie prime, con il conseguente au-
mento dei costi. Una situazione di incertezza che, uni-
ta agli sviluppi della pandemia e nuove eventuali limitazioni, 
motiva la ampia forbice nei possibili scenari previsionali. 
 
Le esportazioni del sistema arredamento nei primi cinque 
mesi del 2021 registrano un deciso incremento (3,1 mi-
liardi di euro, più 52,2 per cento rispetto al 2020). Il dato 
rimane comunque positivo anche se raffrontato al 2019, 
con un incremento pari al 10,1 per cento. Francia, Stati 
Uniti e Germania rappresentano i primi tre mercati di sboc-
co per l’export del Sistema Arredamento italiano.  
In forte crescita anche le importazioni del sistema ar-
redamento (868,9 mln di euro, più 36,5 per cento) con 
decisi incrementi da parte di tutti i principali Paesi for-
nitori. Se invece il raffronto viene effettuato con il 2019, 
quando le importazioni nel periodo gennaio-maggio 
erano pari a 842 mln di euro, si può apprezzare come 
la dimensione dell’import sia posizionata su valori mol-
to simili. In ogni caso, la Cina con un valore di quasi 267 
mln di euro rimane largamente il primo Paese fornitore.   
 
L’export dell’area living (266,2 mln di euro) nel perio-
do gennaio-maggio 2021 evidenzia un incremento mol-
to forte (più 68,3 per cento sul 2020 e più 21,7 sul 
2019). Il comparto degli imbottiti (870,2 mln di euro) 
nel periodo gennaio-maggio 2021 registra un incremento 
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scenari

del più 63,2 per cento sul 2020 e più 14,9 sul 2019. 
La Francia si conferma il primo sbocco commerciale este-
ro con il 25 per cento del totale esportato. Il compar-
to delle camere da letto mostra un autentico balzo del-
le proprie esportazioni (287,9 mln di euro, più 80,5 per 
cento) vigoroso anche se comparato all’export registrato 
nel periodo gennaio-maggio 2019 (più 53,1 per cento). 
Gli Stati Uniti costituiscono il primo sbocco commerciale 
estero di questo comparto merceologico con una quo-
ta del 27 per cento. Nel periodo gennaio-maggio 2021 
si evidenzia una crescita dell’export delle Cucine (più 
44,4 per cento); anche il raffronto con il 2019 (323,5 
mln di euro) mostra un percorso di crescita del comparto 
(più 6,8 per cento).  Anche il comparto mobili vari re-
gistra una netta crescita del proprio export (669,3 mln 
di euro, più 45,8 per cento sul 2020 e più 5,5 sul 2019). 
 
SISTEMA ARREDOBAGNO  
Rispetto al primo semestre del 2020 l'aumento delle ven-
dite del sistema arredobagno è stato del 47,2 per cen-
to (più 62,4 per cento in riferimento al mercato italiano), 
mentre rispetto al 2019 la crescita è del 14,9 per cen-
to (più 12,8 per cento per quanto riguarda l’Italia).  
Nei primi cinque mesi del 2021 le esportazioni del si-
stema arredobagno registrano un significativo incremento 
(695,2 mln di euro, più 38 per cento) rispetto all’analogo 
periodo del 2020: la Germania è il primo sbocco com-
merciale dell’export italiano di arredobagno seguito da 
Francia, Regno Unito, Svizzera e Spagna. 
 
Anche il confronto con il periodo gennaio-maggio 
2019, registrando in questo caso una crescita (più 4,6 
per cento), conferma il dinamismo del comparto.  

Relativamente alle importazioni 
del sistema arredobagno si evi-
denzia un robusto incremento nel 
periodo gennaio-maggio 2021 
(256,4 mln di euro, più 42,6 per 
cento sul 2020 e  più 15,6 sul 
2019). Cina (oltre un terzo del to-
tale importato), Germania, Bul-
garia, Turchia e Polonia, i primi cin-
que Paesi fornitori.  
 
SISTEMA UFFICIO  
Le esportazioni del sistema ufficio 
mostrano, nel gennaio-maggio 
2021 e nel raffronto con il 2020, 
un andamento molto positivo 
(211,9 mln di euro, più 27,6 per 
cento), mentre prendendo in con-
siderazione anche il 2019 – quan-
do l’export si attestava a 235,3 mln 

di euro – si evidenzia una flessione del 9,9 per cento. 
Francia, Stati Uniti, Germania, Svizzera e Regno Unito rap-
presentano i primi cinque mercati esteri di riferimento.   
In modo analogo è da leggere anche il miglioramento 
dell’andamento delle importazioni (58,7 mln di euro, 
più 44,1 per cento). La Cina, primo Paese fornitore, rap-
presenta oltre un terzo del totale importato dall’Italia, 
seguita da Germania, Polonia, Paesi Bassi e Spagna.  
    
SISTEMA ILLUMINAZIONE  
Arriva al più 36,6 per cento il recupero rispetto al pri-
mo semestre 2020 delle vendite totali del settore Illu-
minazione. Andamento migliore per il mercato nazionale 
(più 54,6 per cento), mentre l'estero, che pesa per il 72 
per cento sul totale, registra una variazione più conte-
nuta. Rispetto allo stesso periodo del 2019, emerge una 
crescita delle vendite complessive dell’11,3 per cento. 
 
L’export del sistema illuminazione registra, nei primi cin-
que mesi del 2021, un incremento (656,6 mln di euro, 
più 25,6 per cento). Questo dato confrontato con il 2019 
(677,8 mln di euro) segna una leggera flessione. Fran-
cia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna sono 
i principali mercati di riferimento.  
 
In crescita anche le importazioni del Sistema Illumina-
zione (359,1 mln di euro, più 26,7 per cento) rispetto 
al 2020 e in flessione rispetto ai valori del 2019 quan-
do le importazioni ammontavano a 375,7 mln di euro. 
La Cina si conferma primo Paese fornitore rappresen-
tando quasi la metà del totale importato dall’Italia. n 
 

federlegnoarredo.it
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Una buona levigatura non si vede”, ma un evento 
ben riuscito sì. Per parlare del secondo appunta-

mento dei “Techbinar” organizzati Acimall, l’associazio-
ne dei costruttori delle tecnologie per il legno e dell’industria 
del mobile, e Catas, il più importante laboratorio europeo 
di test e certificazione, scegliamo di partire dal titolo del-
l’intervento di Franco Bulian, il direttore di Catas. Sono 
stati, infatti, oltre 160 gli iscritti all’evento svoltosi il 28 
settembre in diretta dagli studi di Acimall, che hanno fat-
to da cornice agli interventi degli esperti e a un vivace scam-
bio di idee, di conoscenze, di quel “know-how” che resta 
uno dei punti di forza del “made in Italy”. 
 
Un successo di pubblico e di interazioni che, come si può 
intuire facilmente dal titolo (“La levigatura: le fondamenta 
di una buona superficie”) ha avuto come tema fondan-

Oltre 160 iscritti, cinque relatori e un tema fondamentale: la levigatura.  
Il secondo appuntamento dei “Techbinar” è stato un successo e pone le basi  
per il lungo avvicinamento alla prossima Xylexpo…

te la levigatura. “Credo sinceramente – ha dichiarato in 
apertura Dario Corbetta, il direttore di Acimall – che le 
tecnologie per la levigatura rappresentino uno dei fiori al-
l’occhiello dell’offerta tecnologica italiana. Per questo ab-
biamo deciso di organizzare questo approfondimento coin-
volgendo le principali realtà del settore”.  
 
“Non è semplice individuare una buona levigatura, ma è 
semplice capire quando la levigatura non è fatta bene, quan-
do durante il processo ci sono stati dei problemi”, ha com-
mentato Franco Bulian all’inizio del suo intervento che ha 
aperto l’evento con un ampio quadro tecnico sul che cosa 
sia levigare, quali siano le fasi del processo, per con-
centrarsi più approfonditamente sui difetti della levigatura, 
dai difetti durante la calibratura alla levigatura grossola-
na, alla scarsa adesione della vernice al supporto, ponendo 

Acimall-Catas:  
successo per il secondo “Techbinar”

“

acimall-catas
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l’accento su come effettivamente si vadano 
a formare le irregolarità e le imprecisioni 
e spiegando come poter evitare che que-
sto avvenga. 
 
Dopo Franco Bulian, Remo Costa, il tito-
lare di Costa Levigatrici, una figura sto-
rica per il settore, ha offerto ai presenti un 
quadro storico sulla levigatura, facendo un 
excursus sul concetto stesso di levigatu-
ra, evidenziando i cambiamenti occorsi ne-
gli ultimi anni, anche grazie all’evoluzione 
dei macchinari e alle nuove tecnologie. 
Dal “generale”, si è passati poi al “parti-
colare”. Nicola Fantozzi, area manager di Makor-Tecno-
legno, ha posto l’attenzione sulla levigatura del profilo, 
“un aspetto determinante di quelle che sono tutte le fasi 
della finitura e della verniciatura”. 
Ivan Squadrani, sales manager di Biesse, ha eviscerato 
il tema della levigatura del pannello, con le sue tenden-
ze, sia a livello di finitura che di ecosostenibilità, ponendo 
l’attenzione sul funzionamento effettivo dei gruppi e del-
le macchine e sul modo in cui i processi dovranno per for-
za adattarsi ai tipi di pannello. 
L’ultimo intervento prima delle “Q&A” è stato affidato ad 
Alberto Fiorani di Scm che ha eviscerato il tema della le-
vigatura “tridimensionale”, questo genere di finitura 
nato “inizialmente nel flooring, nel parquet, e poi passato 
al mondo della finitura su mobili e antine, e che ora si sta 
estendendo verso l’arredamento d’interni”. 
 
IL TERZO APPUNTAMENTO 
Dopo il primo appuntamento dedicato ai profili lamellari 
e il secondo dedicato alla levigatura, il terzo appunta-
mento dei seminari tecnici organizzati da Acimall in col-
laborazione con Catas si svolgerà il 30 novembre, dal-
le 14 alle 15.30, nel consueto appuntamento “phygital”, 
con la possibilità di presenziare fisicamente all’evento 
(che viene trasmesso dagli studi di Acimall) o online, e 
avrà come tema portante la bordatura e si rivolgerà a 
chiunque abbia l’esigenza di bordare e conoscere me-
glio i materiali e i processi. 
 
L’evento avrà una formula innovativa: non più presenta-
zioni, ma una vera e propria tavola rotonda a cui potranno 

partecipare in veste di relatori solo i tecnici delle azien-
de che saranno coinvolte, portando il proprio contributo 
alla discussione sui problemi, sui limiti e sulle tematiche 
che emergeranno dalla relazione introduttiva di Catas, al 
quale spetterò il compito di evidenziare le “non confor-
mità” che vengono rilevate dai laboratori. 
“Vogliamo creare – fanno sapere direttamente da Acimall 
– un vero e proprio dialogo che permetta di capire perché 
ci si ritrovi ad affrontare difetti e contestazioni, un confronto 
al quale invitiamo il mondo del pannello, degli adesivi, dei 
bordi, oltre ai costruttori di tecnologia”. 
 
“Questi eventi fanno parte della “Road map to Xylexpo 2022” 
e – ha aggiunto Dario Corbetta – crediamo siano degli ot-
timi approfondimenti per avvicinarci all’evento che si svol-
gerà il prossimo anno. Un percorso di avvicinamento che 
vogliamo percorrere insieme alle aziende, in vista di quel-
lo che per il settore potrebbe rappresentare l’evento del-
la ripartenza, dopo questo biennio “complicato” che ci ha 
costretti a stare distanti. Siamo molto soddisfatti della cor-
nice di pubblico che ha avuto questo secondo appunta-
mento, speriamo di avere ancora più iscritti al prossimo 
appuntamento”.  
 
Che cosa ci resta del secondo “Techbinar”, oltre a un ba-
gaglio tecnico ampio? La consapevolezza che il settore 
abbia – oggi più che mai – voglia di ritrovarsi, online come 
in presenza, per poter parlare, dialogare e approfondire 
i temi caldi dei prossimi anni. (f.i) n 

acimall.com 

catas.com 
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uando consideriamo le caratteristiche “sensitive” 
del legno – oltre al suo aspetto visivo, nobile e fa-
miliare, e oltre alla piacevole sensazione tattile che 
produce quando lo sfioriamo – dovremmo consi-
derare a ragione anche il suo odore.  

Il profumo del legno, che varia comunque moltissimo 
in funzione della specie considerata, produce normal-
mente sensazioni piacevoli che richiamano la natura, 
i boschi, l’ambiente ma che possono anche risveglia-
re in noi ricordi legati al lavoro delle vecchie falegna-
merie, alle stanze di antichi palazzi, un profumo che è 
dunque anche un richiamo profondo alla cultura e alla 
storia dell’umanità. In termini meramente scientifici que-
sti aromi sono evidentemente il frutto dell’emissione 
di sostanze organiche volatili che dal legno passano 
all’aria giungendo quindi fino alle nostre narici e, con-
seguentemente, alle cellule olfattive che ci consento-
no di percepirne la presenza. 
La conoscenza delle sostanze volatili che vengono emes-
se dal legno è oggi un tema assai rilevante che, al di 
là degli aspetti sensoriali e culturali sopra citati, riguarda 
soprattutto la qualità dell’aria che respiriamo. Come ben 
sappiamo norme, leggi, e regolamenti di vario tipo pun-
tano oggi l’attenzione sugli effetti delle potenziali emis-
sioni di sostanze volatili dai materiali che ci circonda-
no, imponendo conseguentemente delle limitazioni in 
termini qualitativi e quantitativi. Sapere quali sostan-
ze vengono emesse da un pezzo di legno può essere 
utile sotto diversi punti di vista, primo fra tutti, cono-
scere e considerare proprio queste emissioni natura-

Da diversi anni il mondo del legno e del mobile fa i conti con il grande tema  
delle emissioni organiche volatili, più note come “Voc, Volatile organic compounds”.  
Grazie a Franco Bulian, direttore di Catas, in questo articolo vi proponiamo  
un prezioso approfondimento…

li quando si propongono o si definiscono delle limita-
zioni in tal senso all’interno dei vari tavoli normativi e 
legislativi nazionali e internazionali. Essere preparati aiu-
ta sempre a non sbagliare. 
 
LE ORIGINI DELLE EMISSIONI 
Il legno emette varie tipologie di sostanze organiche 
volatili, in quantità variabili a seconda della specie le-
gnosa e con una sensibile differenziazione tra conifere 
e latifoglie. 
Una prima importante considerazione riguarda tuttavia 
la suddivisione tra quelle che possiamo classificare 
come emissioni primarie, ovvero dipendenti da sostanze 
che il legno direttamente produce per le sue attività vi-
tali, e quelle invece che possono essere considerate 
come emissioni di tipo secondario. Queste ultime sono 
emissioni che derivano da fenomeni degradativi (ad 
esempio da ossidazioni o da processi idrolitici) che av-
vengono a carico di determinati componenti del legno. 
Per effetto dell’interazione con l’ossigeno, della tem-
peratura, delle radiazioni elettromagnetiche e di altri fat-
tori degradativi, si possono dunque formare alcune de-
terminate sostanze volatili direttamente dalla lignina, 
dai componenti cellulosici e da altre sostanze complesse 
che costituiscono il legno. 
 
Questa osservazione ci porta già a una prima impor-
tante riflessione che riguarda la durata temporale di 
entrambe le tipologie di emissioni citate: le sostanze 
organiche volatili primarie non vengono infatti più pro-

Le emissioni del legno  
e dei suoi derivati 

approfondimenti

Q
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dotte dal legno dopo che l’albero è stato tagliato e, per-
tanto, sebbene il loro rilascio potrà essere inizialmente 
anche elevato tenderà tuttavia a calare progressiva-
mente, tendendo praticamente a zero nel corso di qual-
che mese o di qualche anno. 
Di contro, le emissioni iniziali delle sostanze organiche 
volatili di tipo secondario sono solitamente più basse, ma 
potranno tuttavia continuare per un periodo temporale mol-
to più lungo, dato che – come abbiamo visto – possono 
tendenzialmente generarsi continuamente all’interno 
del legno per effetto dei fenomeni degradativi citati. 
Le lavorazioni o i trattamenti a cui è sottoposto il legno 
(ad esempio il suo riscaldamento nella produzione di 
pannelli o nel termotrattamento) possono da un lato 
accelerare la rapida fuoriuscita delle sostanze emissive 
primarie e, dall’altro, favorire invece la formazione del-
le secondarie. 
 
LE EMISSIONI PRIMARIE 
Le emissioni primarie, come dicevamo, sono dovute alla 
presenza di sostanze prodotte direttamente dal legno 
per svolgere le sue funzioni metaboliche e sono di gran 
lunga le più rilevanti sebbene riguardino quasi esclu-
sivamente i legni di conifera che contengono, in parti-
colare, diversi terpeni e diversi derivati terpenici.  
I terpeni, che chimicamente sono degli idrocarburi de-
rivati dell’isoprene, svolgono varie funzioni nelle pian-
te, tra cui quella di agire come repellenti contro le pos-
sibili aggressioni biologiche. I terpenoidi sono invece 
dei terpeni modificati dalla presenza di particolari grup-
pi chimici (ossidrilici, carbossilici) o di altri elementi chi-
mici (ad esempio l’azoto). 
Tra i terpeni più rilevanti in termini di emissioni dal legno 
è possibile menzionare: il pinene (alfa e beta), il carene, 
il limonene, il canfene, il fellandrene e il terpinolene. 
Le varie specie legnose, fondamentalmente le conife-
re, contengono quantità variabili di queste sostanze ma, 
a parità di specie legnosa, la concentrazione di terpe-
ni è solitamente maggiore nel durame (la parte inter-
na più vecchia del tronco) rispetto all’alburno.  
Inoltre, dato che, come noto, i terpeni sono normalmente 
concentrati nei canali resiniferi, le emissioni di queste 
sostanze possono essere assai variabili, in dipendenza 
dello specifico pezzo di legno campionato. 
 
LE EMISISONI SECONDARIE 
Le emissioni secondarie derivano, come abbiamo già ac-
cennato, dal degrado dei componenti complessi di cui 
è costituito il legno e producono – per effetto di varie 
tipologie di reazioni (ossidazioni, idrolisi) – dei compo-
sti più semplici a basso peso molecolare, che evapo-
rano quindi facilmente in aria. Dal punto di vista chimico 
si tratta normalmente di acidi carbossilici, di aldeidi, di 

alcoli e di qualche altra tipologia di sostanza organica. 
L’emissione di sostanze secondarie è in genere mag-
giore nel caso dei legni di latifoglia rispetto a quelli di 
conifera, in conseguenza di alcune differenze chimiche 
che caratterizzano i loro componenti. Inoltre, contra-
riamente a quanto osservato per l’emissione dei terpeni 
dalle conifere, in questo caso le emissioni secondarie 
sono maggiori per l’alburno rispetto al durame.  
 
ACIDI 
Gli acidi carbossilici emessi dal legno sono rappresentati 
prevalentemente dall’acido acetico, mentre altri come 
l’esanoico e il formico, possono essere emessi in con-
centrazioni decisamente inferiori. Le latifoglie, come 
ad esempio il rovere e il ciliegio (frequentemente uti-
lizzati nel settore dell’arredo), emettono quantità di aci-
do acetico considerevolmente più elevate rispetto ai le-
gni di conifera (l’acido acetico è facilmente rilevabile 
dall'odore del rovere appena tagliato). 
Quest’evidenza deriva dalla formazione dell’acido aceti-
co conseguente all’idrolisi e alla scissione dei gruppi ace-
tilici (deacetilazione) della lignina e dell’emicellulosa. 
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approfondimenti

ALDEIDI 
Le aldeidi alifatiche sono principalmente prodotte dal-
l’ossidazione degli acidi derivanti dall'idrolisi delle so-
stanze grasse contenute nel legno e si formano so-
prattutto se il legno è sottoposto a trattamenti ad alte 
temperature. Una particolarità delle aldeidi è quella di 
essere normalmente contraddistinte da odori intensi 
che possono quindi fortemente caratterizzare alcuni pan-
nelli a base legno o il legno stesso se sottoposto a trat-
tamenti termici. L’esanale rappresenta l’aldeide po-
tenzialmente emessa in maggior quantità dal legno a 
cui seguono l’acetaldeide, il propanale, il butanale, il 
pentanale, l’eptanale e la stessa formaldeide. 
Anche l’emissione di furfurale può essere a volte rile-
vata benchè questo composto ciclico si formi normal-
mente in seguito a fenomeni degradativi che avvengono 
a carico della cellulosa e dell’emicellulosa a temperature 
abbastanza elevate. 
Per ciò che riguarda la formazione di formaldeide, stu-
di specifici dimostrano come essa derivi principalmente 
dalla decomposizione della lignina, benchè si possa teo-
ricamente formare anche dalle componenti polisac-
caridiche del legno (emicellulosa e cellulosa) e anche 
da alcuni estrattivi eventualmente presenti in deter-
minate specie legnose. 
Anche per la formaldeide, il trattamento del legno ad 
alta temperatura e l’elevato contenuto di umidità ne fa-
voriscono la formazione. 
 
ALTRI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI 
Il metanolo risulta rappresentare un'importante emis-
sione per diverse specie legnose, e principalmente per 
le latifoglie come il frassino, il faggio, l’acero il rovere 
e il ciliegio. 
Emissioni di etanolo sono state anche osservate per 
il faggio e in quantità minori per il rovere e la betulla. 

Emissioni di chetoni, come l'acetone, sono state rile-
vate analizzando campioni di betulla, pino, abete ros-
so, faggio e rovere. 
Alcuni alchilfurani, sono stati anche trovati seppur in 
basse concentrazioni nelle emissioni della maggior par-
te dei legni di latifoglia. Sempre per effetto dei trat-
tamenti ad alta temperatura, si sono osservate anche 
emissioni di altre sostanze come idrocarburi alifatici ed 
aromatici, fenoli ed esteri. 
 
CONCLUSIONI 
Questo breve articolo, basato su dati di letteratura e su 
esperienze dirette del Catas, testimonia innanzitutto come 
il tema delle emissioni di sostanze organiche volatili dal 
legno e dai suoi derivati sia abbastanza complesso. 
Alcune delle riflessioni sopra riportate possono co-
munque far comprendere determinate dinamiche e cer-
te situazioni rilevate o rilevabili a carico dei materiali 
legnosi impiegati nel settore legno-arredo. 
Come già accennato nell’introduzione, riteniamo che la 
conoscenza di questi temi sia fondamentale per gestire 
in modo razionale anche la delicata questione dei li-
miti da imporre alle emissioni di sostanze organiche 
volatili dai materiali che ci circondano. È infatti ne-
cessario disporre di dati tossicologici per stabilire del-
le soglie di esposizione e di emissione: procedere sul-
la base dell’emozione che le tematiche sulla sicurez-
za sempre destano o, peggio ancora, dell’opportunismo 
può innescare conseguenze negative sull’intero com-
parto del legno e dell’arredo con il rischio ulteriore di 
privarci anche di quelle piacevoli e benefiche sensazioni 
che ci offre il legno con il suo delicato profumo. 

di Franco Bulian n 
Direttore Catas 

 
catas.com 
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na realtà che, come molte nel Pesarese, na-
sce sulle tracce di una industria del mobile che 
cresce a ritmi molto veloci e che qui più che 
in altre parti del nostro Paese diventa presto 

industria: è in queste terre vicino al mare che si con-
tano, come i nostri lettori ben sanno, alcuni dei più bei 
nomi della cucina italiana – intesa come arredamen-
to, non come “gusto” – e non solo. 
Un vero e proprio distretto del mobile che fonda le sue 
fortune su un questo territorio dove, negli ultimi cin-
quant’anni, sono fiorite centinaia di imprese che si de-
dicano alla filiera: dalle forniture di materiali alle mac-
chine, dalla carpenteria alla ferramenta, dalle maniglie 
alla verniciatura, senza tralasciare la movimentazione. 
E in fondo la ragione è evidente: è proprio nelle realtà più 
“industriali” che viene avvertita prima e più forte la necessità 
di migliorare il flusso, di rendere più efficace il processo, 
di ottimizzare i passaggi da una macchina all’altra. 
 
Formetal nasce nel 1999, una carpenteria metallica come 
tante, che realizza telai per le macchine per il legno firmate 
da tanti dei costruttori attivi da queste parti. Passano po-
chi anni e la richiesta cambia: i costruttori vogliono terzi-
sti più evoluti, a cui affidare – per esempio – la costruzione 
di tutto ciò che potremmo definire “handling” e Formetal 
ha le risposte che servono. Una esperienza che cresce e 
che attorno al 2008 si dimostra matura al punto che in 
azienda si comincia a pensare che sia venuto il momen-
to di confrontarsi direttamente con il mercato. 

Soluzioni su misura che nascono dalla condivisione delle necessità di qualsiasi cliente, 
dal grande gruppo industriale all’artigiano evoluto, che voglia migliorare i flussi  
della propria produzione. È questa la vocazione dell’azienda di Montelabbate  
che Federico Galli, responsabile commerciale, ci racconta...

Oggi Formetal è uno dei marchi più noti nella proget-
tazione e costruzione di soluzioni per la movimentazione 
e l’automazione: 35 addetti, un fatturato in costante 
crescita, una esportazione che si aggira attorno al 30 
per cento e due sedi produttive, il quartiere generale 
di Montelabbate – 3mila metri quadrati dedicati agli uf-
fici, al reparto carpenteria e alla verniciatura – a cui se 
ne sono aggiunti altri 2mila a Talacchio, poco lontano, 
dove le linee vengono montate e testate, perchè in For-
metal non si consegna nulla che non sia stato ade-
guatamente collaudato.  
Due le linee di business: da un lato il “montato” – che 
si tratti di cucine, bagni, living o notte – dall’altra il gran-
de mondo del pannello, delle ante. 
 
“Nel nostro settore viene fatto tutto su misura”, ci spie-
ga Federico Galli, responsabile commerciale che ci gui-
da nella nostra visita alla sede di Montelabbate. “Ogni 
commessa è un foglio bianco sul quale dobbiamo scri-
vere tutto ciò che sappiamo. Usiamo soluzioni tecniche 
standard, che si ripetono, ma che dobbiamo comporre 

al millimetro per creare esattamente il sistema che ser-
ve per rendere la fabbrica più efficiente ed efficace, una 
sorta di grande gioco delle costruzioni dove nulla è la-
sciato al caso. Quando incontriamo un nuovo cliente la 
nostra priorità è interpretare i flussi, progettare e di-
mensionare il nostro impianto tenendo conto delle per-
formance che si vogliono raggiungere”. 
 

Ma perchè ci si rivolge a Formetal? 
“Sostanzialmente per due motivi: per ridur-

re l’impatto della mano d’opera, innanzitutto, 
per cui ci impegniamo a ottimizzare e auto-
matizzare i flussi; oppure quando l’impera-
tivo è incrementare la produttività e, dun-
que, la priorità è velocizzare il processo, ri-
durre i tempi morti.  
Diciamo che non è un lavoro noioso, perchè 
ci troviamo a dover risolvere problemi sem-
pre diversi. Siamo piuttosto bravi in questo 
e sono sempre più numerose le realtà che 
si rivolgono a noi per dare una svolta al loro 
modo di produrre...”. 

Formetal, i sarti dell’handling

l’impresa

U
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Ci sta dicendo che con l’automazione si può trasformare 
una azienda? 
“Una cosa è certa: un buon handling permette a ogni mac-
china, a qualsiasi impianto di poter sempre lavorare al mas-

simo della produttività. Eliminiamo colli di bottiglia e ral-
lentamenti, così che il ciclo possa essere sempre ottimizzato: 
oggi è un imperativo poter contare su impianti sempre più 
automatici, magari controllabili da remoto, con pochissi-
mi operatori dedicati alla supervisione e non a compiti di 
scarico o scarico. Diamo un contributo a una evoluzione 

del lavoro delle persone, sempre meno fisico e sempre 
più di gestione e controllo di tempi e qualità. 
Tutto questo ha portato, nell’ultimo decennio, a una cre-
scente “spinta all’automazione”, al punto che mi sen-
to di poter dire che oggi si investe molto in questi aspet-
ti e non solo sulle macchine: non si crede più che ba-
sti cambiare una macchina per fare meglio e più velo-
cemente, ma si lavora sulla soluzione del problema nel-
la sua complessità. 
Una nuova consapevolezza che constatiamo ogni volta 
che cominciamo a proporre una idea ed è il cliente stes-
so che, compreso ciò che possiamo garantire, ci invita 
ad alzare ulteriormente l’asticella. Ed è una grande sod-
disfazione... 
Anche per questo abbiamo sempre voluto spingere su 
tecnologie che siano sempre “upgradabili”, che sappia-
no evolvere seguendo le esigenze delle aziende, che non 
restino mai le stesse per troppo tempo”. 
 
Produrre in lotti sempre più piccoli, ricorrere al “batch 
one” e al “just in time” ha indubbiamente dato una spin-
ta importante al vostro lavoro... 
“Il “lotto uno” ci ha portato a proporre linee flessibili con 
riconoscimento del pannello, rilevamento delle dimen-
sioni e molto altro, perchè è indispensabile sapere sem-
pre cosa stiamo per gestire, quale lato del mobile entrerà 
per primo nelle varie postazioni, dove potremo “prenderlo” 
e tutto ciò è reso possibile da un dialogo costante fra ogni 
componente della linea per una integrazione assoluta-
mente completa: non si tratta più di gestire parti di mo-

bili, ma informazioni. Realizziamo sistemi nei quali i dati 
si muovono a una velocità incredibile, rimbalzando da 
una macchina all’altra per fare in modo che ogni pas-
saggio si svolga senza alcun problema e nessun ral-
lentamento o, peggio ancora, errore, lavorando perchè 
ogni macchina sia già pronta a effettuare l’operazione 
richiesta sul pezzo che sta arrivando. E questo migliaia 
e migliaia di volte al giorno! 
Il nostro lavoro è indubbiamente più complesso rispet-
to anche a solo vent’anni fa e oggi facciamo i conti non 
solo con la meccanica, ma con l’elettronica e software 
sempre più sofisticati. Non facciamo più rulliere o tra-
slatori, ma vere e proprie macchine, molto spesso con 
Plc, touch screen, sistemi di diagnostica e telessisten-
za piuttosto che apparati più o meno complessi di rile-
vazione, controllo e misurazione”. 
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l’impresa

Tutto questo ha accresciuto o ridotto il numero dei com-
petitors? 
“Non tutti hanno scelto di adeguarsi”, ci dice Galli. “Qual-
cuno è rimasto legato a prodotti più tradizionali, altri si 
sono evoluti, anche se su impianti di una certa dimen-
sione la selezione si è fatta più severa, in quanto impone 
che i fornitori dispongano di precise competenze e di una 
struttura industriale adeguata: pensi agli impianti per l’e-
commerce, tanto per citare la sfida con la quale ci stia-
mo misurando negli ultimi tempi, dove la quantità di dati 
e informazioni da gestire è enorme e mette l’handling 
a dura prova”. 
 
Ci sta dicendo che siete attivi in più settori? 
“Il mobile continua a essere il nostro core business, ol-
tre l’80 per cento del nostro fatturato, ma non abbiamo 
perso l’occasione di mettere la nostra esperienza a di-

sposizione di altri. Ci siamo evoluti in tutte le direzioni 
e oggi siamo noti per le nostre applicazioni anche nel 
mondo della lamiera o del vetro, piuttosto che per le so-
luzioni che vedono più robot interagire per assemblare 
una cassa, giusto per fare un esempio: da diversi anni 
integriamo robot antropomorfi nelle nostre macchine, so-
luzioni che rendono alcune specifiche operazioni parti-
colarmente efficaci. 
Siamo diventati specialisti nei sistemi di caricamento com-
plesso, magazzini automatici e verticali, trasloelevatori o 
qualsiasi altro sistema per garantire al cliente di poter la-
vorare al meglio e ottimizzare i propri spazi. 
Anche nel nostro lavoro abbiamo dovuto imparare a su-
perare qualsiasi limite, a lavorare pezzi l’uno diverso dal-
l’altro, con pochi secondi fra un passaggio e l’altro. Oggi 
diamo il nostro contributo per poter comunque produrre 
grandi volumi fatti di tanti prodotti completamente diversi 
fra loro, trovando di fatto il modo di declinare i principi del-
la produzione di serie con il su misura più esasperato. 
Come in ogni settore sono stati superati limiti che pensa-
vamo invalicabili per stare al passo con mercati sempre più 

esigenti, dove chi compera vuole scegliere fra 
una offerta che non è mai sufficiente, per quan-
to sempre più vasta”. 
 
E quali sfide vi attendono ancora? 
“Il fine sarà sempre lo stesso, produrre di più, 
meglio, senza sprechi e senza difetti. Nel mo-
bile, poi, una personalizzazione sempre più 
esasperata impone regole ben precise. Ba-
sta pensare a quanti stanno ricorrendo a ma-

gazzini intelligenti, una tecnologia nella 
quale anche Formetal vanta un catalogo mol-
to apprezzato. Penso a quel cliente, produt-
tore di top per cucina che diversi anni fa scel-
se un impianto ad alta automazione per pro-

durre piani su misura. Lavorammo al suo fianco per de-
finire tutto l’handling, dai sistemi di carico ai buffer in-
termedi, dai magazzini fino ai percorsi verso i quali cia-
scun top doveva essere avviato: il disegno del piano vie-
ne passato dall’ufficio tecnico attraverso l’ ottimizzato-
re direttamente ai nostri sistemi, i quali, sono in grado 
di recuperare eventuali resti di lavorazioni precedenti adat-
ti per il nuovo lavoro. La chiave del sistema, la gestione 
dei pannelli da tagliare e/o sagomare, non parte più dal-
la pila di pannelli “vergini”, ma tiene conto anche di tut-
te quelle parti rimaste da altre commesse che si tra-
sformano da scarti a nuovi semilavorati. 
L’automazione permette di ottimizzare i cicli macchine, ad 
esempio in bordatura vengono prodotti pannelli accorpando 
colori e spessori per limitare al massimo il “cambio bordi”. 
Un principio che vale anche per i centri di lavoro, dove 
andiamo a distribuire i carichi di lavoro per far sì che non 
ci siano rallentamenti, e grazie a un magazzino “sorter” 

da due chilometri lineari a fine processo è possibile la-
vorare su ogni singolo elemento, ottimizzando dunque 
la produzione in linea, per poi ricomporre le varie parti 
di una commessa per le successive lavorazioni o riordinare 
in cataste composte esattamente come il cliente chie-
de. Un impianto splendido, ampliato qualche anno fa con 
un nuovo magazzino per la gestione e il recupero di pez-
zi con difetti o lavorazioni speciali… sistemi nei quali i 
pannelli vengono accumulati, ripresi, gestiti e distribui-
ti sulle linee da navette automatiche che portano i pan-
nelli esattamente dove servono, progetti che ci permettono 
di esprimere al massimo tutte le nostre potenzialità. Ecco, 
le navette automatiche con alimentazione a induzione 
elettromagnetica sono un altro tema sul quale stiamo 
lavorando per trasferire il materiale in maniera più age-
vole, senza cavi o batterie, da una postazione all’altra, 
anche in capannoni diversi…”. 

a cura di Luca Rossetti n 
 

formetalsrl.it
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anotec ha una storia molto lunga alle proprie 
spalle, una realtà che incontrammo per la pri-
ma volta tanti anni fa, quando imballare il mo-
bile pareva poco più di un vezzo, e già allora era-

vamo stati colpiti dalla grande esperienza, dall’enorme 
competenza messa a disposizione di un settore dalle 
cui linee di produzione sempre più spesso uscivano 
“cose” di dimensioni molto diverse fra loro. Una sfida 
gigantesca, ma che in Panotec ci mostrarono poter es-
sere vinta con apparente semplicità: un impianto “in-
telligente”, a forte automazione, capace di ricevere le 
istruzioni necessarie per poter confezionare scatole e 
scatoloni su misura, uno dopo l’altro. Forse fu uno dei 
primi esempi di “lotto uno” che incontrammo. 
Forse per questo abbiamo accolto con piacere l’oppor-
tunità di rinfrescare la conoscenza, di tornare a trovarli 
e di fare il punto su un mondo che nel frattempo, nei più 
di vent’anni passati da allora, è profondamente cambiato. 
E quello che abbiamo trovato è un’azienda che continua 
a crescere, a espandersi, a investire sull’innovazione. 
 
Da qualche anno, infatti, Panotec ha avviato una colla-
borazione, anche a livello proprietario, con la Magnys, 
realtà marchigiana specializzata nelle macchine di for-
matura e incollaggio di scatole. Due storie e due espe-
rienze che sono confluite – nel 2020 – nella creazione 
della nuova divisione Panotec Automation, diventata in 

In un tempo in cui le merci viaggiano  
in tutto il mondo, andando incontro  
a percorsi sempre più lunghi e tortuosi  
in grado di portarle in poco tempo  
da una parte all’altra del mondo,  
l’imballo ha una importanza sempre  
maggiore. E in Panotec lo sanno bene…

Scatole di cartone che rispondono 
a domande sempre più complesse… 

tecnologia

P

Xylon ITA - da 032 a 035.qxp_Layout 1  12/11/21  10:26  Pagina 32



XYLON settembre-ottobre 2021   33

pochissimo tempo un punto di riferimento nelle linee com-
plete di confezionamento e imballaggio automatiche e 
“su misura”. Il gruppo oggi genera un fatturato attorno 
ai 35 milioni di euro con circa 120 addetti.  
Non solo nel mondo del mobile – che comunque rap-
presenta ancora il core business dell’azienda – ma an-
che nell’e-commerce, nei box doccia o l’automotive, nel 
medicale come nel web to print. Una esperienza che 
oggi coinvolge il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, 
passando da Cina ed Europa, con oltre 1.500 macchine 
e impianti installati presso 800 clienti. 
 
Una crescita e una espansione che hanno come de-
nominatore comune il “made in Italy”. E, sebbene l’espan-
sione sul mercato estero garantisca all’azienda di Ci-
madolmo l’ottanta per cento del fatturato annuale, que-
sta “italianità” non solo resta insita nella mentalità, ma 

resta anche nel modo stesso di approcciare il lavoro in 
un distretto fertile e florido di aziende come il trevigia-
no, e diventa un certificato di qualità per i prodotti. 
 
DALLO STANDARD AL PERSONALIZZATO   
Uno degli obiettivi che Panotec si era prefissata era quel-
lo di offrire ai propri clienti la possibilità di produrre sca-
tole di ogni dimensione, “estremizzando” il concetto di 
“lotto uno”, come avevamo accennato all’inizio. Una esi-
genza che, in un mondo globale come il nostro, sta di-
ventando preponderante: si creano mobili su misura, 
si consegnano merci in ogni parte del globo, con pro-
dotti di ogni tipo di dimensione e forma, e diventa fon-
damentale poter creare imballi che si adattino rapi-
damente a queste esigenze. 
Per questo motivo Panotec ha sviluppato tecnologie che 
permettono di creare le scatole “Fefco” (che seguono 
i codici della federazione europea dei produttori di car-

PANOTEC AUTOMATION 
Panotec Automation è specializzata nello sviluppo 
di automazioni per il packaging e per l’assemblag-
gio di ante per mobili. Vanta una storia di oltre tren-
t’anni in cui si è affermata come una delle realtà 
più importanti nel mercato dell’automazione, pun-
tando energicamente sulla propria esperienza, affi-
dabilità e personalizzazione, i tre valori che hanno 
dato forma al carattere dell’azienda e che hanno 
confermato nel tempo la sua eccellenza meccanica. 
Panotec Automation offre soluzioni di automazione 

completa, dalla produzione della scatola on de-
mand fino alla fine del ciclo produttivo aziendale, 
con innumerevoli possibilità di personalizzazione e 
l’affidabilità dei sistemi.

LA “GREEN MISSION” DI PANOTEC 
La sostenibilità per Panotec è adottare soluzioni che 
consentano di aumentare la redditività per i clienti 
con il minor impatto sull’ambiente. Una dedizione 
alla sostenibilità che, negli ultimi anni, è stata alla 
base delle scelte economiche e tecniche del-
l’azienda di Cimadolmo e comincia a monte, da un 
materiale per l’imballaggio riciclabile, fino al coin-
volgimento di tutti i processi aziendali. 
L’obiettivo “verde” è riuscire a produrre imballi su mi-
sura e consent di ridurre i volumi dei trasporti, elimi-
nare i riempitivi interni non riciclabili, e di conseguenza 
limitare le emissioni inquinanti. Scegliere una solu-
zione Panotec significa scegliere l’ambiente. 
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toni ondulati, ndr.) più utilizzati, ma anche scatole spe-
ciali personalizzate che sono create in funzione delle esi-
genze del cliente; che siano standard oppure speciali, 
tutte le scatole sono della misura giusta per gli artico-
li che devono essere imballati perché sono prodotte a 
partire dalle dimensioni dei prodotti permettendo così 
di minimizzare l’uso di cartone, ridurre i costi di spedi-
zione e prevenire il danneggiamento degli articoli durante 
il trasporto.  
 
IMBALLI “JUST IN TIME”! 
In quest’ottica Panotec ha sviluppato un proprio sistema 
per la customizzazione totale della produzione, in gra-
do di fornire al cliente una scatola delle dimensioni de-
siderate in tempi brevissimi. Questo impianto automatico 
– che può essere completamente personalizzato in tut-
te le fasi di lavorazione, dalla produzione della scato-

la alla pallettizzazione – permette così al cliente di ave-
re un prodotto dedicato completamente realizzato sul-
le specifiche del proprio processo produttivo, facendo 
della versatilità e delle flessibilità le parole chiave. 
Grazie a queste capacità, infatti, le automazioni Panotec 
sono applicabili in svariati settori produttivi, da quello 
del mobile alla logistica, dai box doccia all’automotive, 
dalle porte all’e-commerce. Ed è proprio nel settore del-
l’arredamento (e del legno in generale) che questi im-
pianti hanno trovato la loro prima espressione e mag-
giore applicazione.  
 
Se le linee del mobile diventano sempre più ricercate 
e personalizzate, se i prodotti continuano a viaggiare 
per il mondo, raggiungendo punti sempre più “introvabili”, 
avere degli imballaggi all’altezza è fondamentale. Per-
ché un prodotto può essere bellissimo, ma solo se ar-
riva intatto a destinazione… n 
 
 

panotecautomation.com

PANOTEC PER IL MOBILE 
Dal 1986 la Panotec di Cimadolmo (Treviso) propone 
macchine e impianti per la produzione di scatole di 

cartone su misura, just in time e per qualsiasi pro-
dotto, permettendo un notevole risparmio in termini 
di costi di imballaggio, trasporto della materia prima 
e tempo di approvvigionamento, oltre a una migliore 
protezione e aspetto del prodotto spedito, nonché 
l’eliminazione totale di riempitivi all’interno dell’im-
ballo che non siano in cartone. 
Tecnologie di ultima generazione che permettono di 
ridurre al minimo gli imprevisti dovuti a eventuali 
inefficienze e rallentamenti di processo causati da 
colli di bottiglia (congestione del processo) all’in-
terno del ciclo produttivo, scelte da molti importanti 
brand del panorama internazionale del settore del 
mobile per i loro processi produttivi. 
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Con Zator abbiamo la stessa filosofia: non fermarci 
al concetto di “prodotto standard”, ma fornire ai no-

stri clienti la soluzione più adatta alle loro esigenze, più per-
formante, anche se questo richiede ore di lavoro in più e 
la necessità di sapersi adattare”. Per parlare della colla-
borazione tra Zator, l’azienda di Cusano Milanino specia-

lizzata nella fabbricazione di pro-
dotti per l’applicazione di ade-
sivi, e Alberti Engineering – che 
opera principalmente nel cam-
po della commercializzazione e 
fornitura di tecnologie e siste-
mi produttivi nella lavorazione 
dei pannelli di legno e i loro de-
rivati – ci è sembrato giusto par-

tire da questa frase, pronunciata durante la nostra case 
history da Marco Alberti, direttore commerciale dell’azienda 
di Gessate, nell’hinterland milanese.  
Una frase che racchiude l’essenza di quella che è la 
collaborazione tra queste due belle realtà dell’industria 
“made in Italy”. 
 
“Devo fare una piccola premessa: noi ci siamo rivolti a 
Zator – che è diventato il nostro fornitore ufficiale per 
quanto riguarda le problematiche e la questioni relati-
ve alla distribuzione della colla, sia per i pannelli utiliz-
zati durante l’assemblaggio dei mobili, sia per l’inserimento 
nelle spine di legno – perché avevamo bisogno di sod-
disfare una grande esigenza: riuscire ad avere delle so-

La distanza tra Cusano Milanino e Gessate non è tanta, ma ancor meno  
è la distanza tra l’approccio al lavoro di queste due aziende.  
Ne abbiamo parlato con Alessandro Donati, direttore vendite Zator,  
e Marco Alberti, direttore commerciale di Alberti Engineering…

luzioni ad hoc nei nostri impianti per la distribuzione del-
la colla, a bassa pressione, a media pressione e ad alta 
pressione. Ci servivano delle soluzioni efficaci in tempi 
rapidi e che ci permettessero di adattarsi alle esigenze 
dei nostri clienti e, devo essere onesto, in loro abbiamo 
trovato un partner affidabile, capace e molto corretto, 
in grado di offrirci dei prodotti di alta qualità”. 
 
“Come Alberti Engineering – prosegue Marco Alberti – 
noi produciamo delle macchine automatiche e semiau-
tomatiche, dalle foratrici alle forainseritrici per esempio, 
sempre customizzate ed elaborate sulle esigenze del clien-
te, per cui è fondamentale riuscire a dialogare con un par-
tner di alto livello per non incorrere in problemi. Non ab-
biamo una “vendita a catalogo”, mi conceda il termine. 
Non vendiamo prodotti standard e questo implica che, 
in caso di necessità, anche il nostro partner sia in gra-
do di adattare o creare soluzioni particolari per la necessità, 
come nel caso delle pistole per l’applicazione della col-
la. E in questi anni i numeri ci hanno evidenziato come 
scegliere Zator per noi sia stata una saggia decisione”. 
 
“In particolare – ci racconta 
Alessandro Donati, direttore 
vendite di Zator – noi forniamo 
all’Alberti Engineering due di-
verse tipologie di gruppi per 
l’alimentazione della colla, at-
traverso il quale si trasferisce 

Zator e Alberti Engineering: 
due aziende, stessa filosofia 

“

tecnologia

Alessandro  
Donati.

Marco  
Alberti.
Marco  
Alberti.

“Gantry_Cn”.

Gruppo  
inserimento  
colla-spina.

Vasca lavaggio  
per gli iniettori  
della colla.
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l’adesivo dal contenitore alla pistola, e tre modelli di pi-
stole elettropneumatiche senza elettrovalvole, che loro 
possono gestire elettronicamente senza problemi.  
Due sono modelli standard che abbiamo in catalogo, uno, 
invece, è una soluzione studiata appositamente per le 
loro esigenze. Possiamo dire che è una pistola con “una 
prolunga”, in grado di compensare la mancanza di spa-
zio in fase di applicazione”. 
 
“Un nostro cliente – aggiunge Marco Alberti – ci aveva chie-
sto delle forainseritrici che, durante la lavorazione, riu-
scissero ad applicare anche la colla, ma a causa dell’in-
gombro creato dalla guida del cassetto sul pannello non 
riuscivamo ad avere le distanze ottimali per l’applicazio-
ne dell’adesivo.  
L’ugello della pistola era troppo distante e, parlando con 
i tecnici di Zator, ci hanno fornito una pistola con la par-
te dell’iniezione della colla più lunga, in grado, così, di ri-
durre la distanza dal punto di applicazione.  
Questo è il motivo per cui siamo così soddisfatti di que-
sta collaborazione: avevamo bisogno di un prodotto “par-
ticolare” per poter mantenere elevati i nostri standard 
qualitativi e lo abbiamo trovato. È un piacere sapere di 
viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda”. 
 
Signor Donati, quanto ci avete messo a trovare questa 
soluzione? 
“Se devo essere onesto non molto. Siamo molto flessi-
bili, avevamo già progettato una soluzione simile e sia-

TRA “COVID” E “POST-COVID”:  
ALESSANDRO DONATI, ZATOR 
“Dopo le chiusure dello scorso anno, che hanno 
condizionato il mercato, tra ordini inizialmente po-
sticipati e poi ripresi a pieno ritmo, onestamente 
non sapevamo molto bene che cosa aspettarci da 
questo 2021.  
A inizio anno non sapeva che cosa sarebbe suc-
cesso, ma oggi posso dire che questa annata ha ri-
spettato le nostre aspettative, anzi: abbiamo avuto 
dei risultati anche migliori.  
I nostri clienti, anche nel settore del legno, hanno 
continuato a ordinare i nostri prodotti e tutto sta 
procedendo per il meglio”. 
 
“Le preoccupazioni non mancano ovviamente. In 
particolar modo mi riferisco alla difficoltà nell’ap-
provvigionamento dei materiali. Noi, sotto questo 
punto di vista, siamo stati lungimiranti: facendo 
quasi tutto “in casa” non dipendiamo da troppi for-
nitori, ma per i materiali che devono arrivare ci tro-
viamo di fronte a dei ritardi e dei rincari importanti, 
dal tre al dieci per cento, con picchi del quindici. Ci 
sono fornitori che hanno aggiornato anche tre volte 
il proprio listino prezzi nel 2021…”. 
 
“Per il 2022 non è semplice fare delle previsioni 
precise. Come ho accennato, non abbiamo ancora 
dei contorni ben delineati di quello che accadrà, 
tra pandemia e materiali difficili da reperire. Quello 
che è certo è che noi non abbiamo intenzione di 
fermarci. Certo, questo biennio ci ha insegnato a la-
vorare facendo progetti a breve termine, consa-
pevoli che tutto possa cambiare da un giorno 
all’altro, ma stiamo lavorando – e investendo – per 
far sì che il prossimo anno sia positivo”. 
 
“Per il futuro abbiamo molte idee e diverse strate-
gie. Abbiamo puntato molto sul restyling del nostro 
sito, per fornire ai nostri clienti degli strumenti in 
grado di avvicinarli ai nostri prodotti e consigliarli 
sulle scelte, ma non solo.  
Da oltre un anno stiamo anche lavorando per ag-
giornare il nostro “parco pistole”, portando delle in-

novazioni importanti, in modo da avere dei prodotti 
sempre più performanti. 
Fare innovazione nel mondo dell’applicazione degli 
adesivi non è facile, soprattutto in periodo così fre-
netico, con tanti ordini che si accavallano e la “quo-
tidianità” a farla da padrona”. Ma noi siamo 
convinti nei nostri mezzi”. 

Stazione  
di distribuzione 

della colla.
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TRA “COVID” E “POST-COVID”: 
MARCO ALBERTI, ALBERTI ENGINEERING 
“In questo biennio abbiamo dovuto, come tutti, fare 
i conti con la situazione emergenziale che ci ha ob-
bligato ad adattarci. Il 2021, infatti, è figlio di un 
periodo che ha registrato una frenata notevole a 
livello di ordini. O meglio, ha registrato delle varia-

zioni importanti nel corso dello stesso anno. Se al-
l’inizio gli ordini si erano fermati perché le aziende 
aspettavano di capire che cosa sarebbe successo 
per muoversi, adesso ci troviamo nella fase oppo-
sta: appena si è capito che non ci saremmo più 
trovati in una situazione limite come il lockdown di 
marzo 2020, tutti hanno ricominciato a investire e 
ordinare nuove macchine. E questo – per ovvi mo-
tivi – è un bene per noi”. 
 
“C’è anche un risvolto della medaglia però: avere 
avuto un boom di ordini ci ha portato ad avere 
tempi di consegna più lunghi. A livello di gestione 
interna del lavoro è anche una situazione comoda, 
perché ti permette di organizzare bene il lavoro, di 
sapere esattamente quali saranno i piani futuri, di-
rigendo precisamente la produzione, ma parlando 
da commerciale non è il massimo. Sapere di non 
poter consegnare in tempi brevissimi una mac-
china non è piacevole…”. 
 
“La questione delle materie prime è preoccupante e 
per venirne a capo sarà fondamentale sapersi orga-

nizzare al meglio per fare ordini sempre più precisi”.

mo riusciti a riadattare il progetto per venire incontro alle 
loro esigenze”. 
 
Quanto è importante la fase post vendita nel settore 
dell’applicazione degli adesivi? 
“Potrà suonare una risposta ovvia, ma seguire i clienti 
dopo la vendita è fondamentale. Per quanto il prodotto 
fornito sia di alto livello, a volte capita che il cliente uti-
lizzi un tipo di colla differente, per farle un esempio. E 
in questo caso è fondamentale avere il polso della si-
tuazione per comprendere se il nostro sistema e la col-
la sono perfettamente compatibili o se ci sono delle mo-
difiche da apportare”, commenta Alessandro Donati. 
 
“Concordo”, interviene Marco Alberti. “La gestione del-
le operazioni e delle scelte del cliente è fondamentale. 
E devo ammettere che grazie a Zator e al dialogo costante 
con loro ho imparato quanto sia importante ogni mini-
mo dettaglio nell’applicazione degli adesivi. Bisogna te-

nere in considerazione moltissimi fattori, dalla temperatura 
esterna all’umidità, dalla viscosità della colla alla pres-
sione. Questo mi ha portato a fare domande sempre più 

precise ai nostri clienti, in modo tale da poter fornire a 
noi e a Zator dei feedback sempre più precisi per stu-
diare le soluzioni migliori.  
Da produttori di macchina abbiamo notato questo cam-
biamento, abbiamo visto come le tendenze abbiano con-
tinuato a cambiare e “ritornare”, dal lavoro su lotto 1 alla 
produzione standard, dalle macchine statiche controlla-
te da un operatore a quelle a controllo numerico. Cambiano 
il tipo di lavorazioni, ma il lavoro alla fine è lo stesso. 
Negli ultimi anni la tecnologia sicuramente ha fatto dei 
passi avanti, anche a livello delle pistole, ma credo che 
la grande differenza rispetto al passato sia “chimica” e 
sia rappresentata proprio dalle varie tipologie di adesi-
vi presenti sul mercato. La chimica, in questo caso, gui-
da l’evoluzione dell’hardware”. 
 
Quale sarà il tema caldo del prossimo futuro? 
“Il tema caldo dei prossimi mesi – commenta Alessan-
dro Donati – sarà quello delle materie prime e, di con-
seguenza, dei prezzi. La grande sfida sarà riuscire a re-
perire i materiali al giusto prezzo e riuscendo a fornire 
i prodotti ai clienti senza dover rivedere in maniera trop-
po accentuata i propri listini. Noi, come ho sempre det-
to, siamo stati molto lungimiranti: abbiamo un ottimo ma-
gazzino interno, cerchiamo sempre di produrre tutto “in 
casa” e questo ci permette di poter fare degli ordini pre-
cisi. Vediamo che cosa accadrà”. 

a cura di Francesco Inverso n 
 

zator.it 

albertiengineering.com 

Gruppo multi iniettori della colla “Gantry”.
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Innovazione
FOCUS

… lo abbiamo scritto oramai in diverse oc-
casioni, rincorrendo date di fiere, eventi, oc-
casioni di incontro… esattamente come tut-
ti anche noi abbiamo più volte provato a or-
ganizzare le nostre pagine per porre in risal-

to le novità, l’innovazione, le nuove macchine. 
Ci riproviamo in questo periodo di open hou-

se, di fiere digitali, di eventi “phygital” che mai 
come di questi tempi ci paiono non tanto o non 
solo orientati alla innovazione tecnologica, 
quanto al piacere di ritrovarsi, di cominciare 
a rimettere le cose al posto giusto… 
 
Forse è proprio in questo l’innovazione più for-
te e importante, in questa riscoperta dell’es-
sere nello stesso posto e nello stesso mo-

mento per davvero, non pitturati sul monitor 
di un computer. 
 
Però di “cose nuove” ne stanno girando dav-
vero molte, perché la ricerca, lo sviluppo non 
si sono fermati nemmeno nei mesi più duri. 
E allora ecco che anche il 2021 potrà esse-
re archiviato come un anno in cui si è pensato 
e fatto molto. Per carità, nulla di rivoluziona-
rio, ma qualcuno si è messo a fare cose che 
prima non prendeva nemmeno in considera-
zione, altri hanno fatto ordine in una gamma 
oggi più “aderente” al mercato, altri hanno ag-
giornato procedure e modalità per rendere il 
tutto migliore. 
 
In queste pagine – e in una newsletter che ri-
ceverete anche voi, con altri 27mila in Italia 
e nel mondo, nei prossimi giorni – proviamo 
a raccontarvi quello che è successo o, alme-
no, una buona parte…. 
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Fapil, l’azienda italiana con sede a 
Zogno, non lontano da Bergamo, pro-
duce da oltre sessant’anni utensi-
li da taglio e soluzioni di utensili per 
fresatura cnc per la lavorazione del 
legno, della plastica e dei materia-
li compositi, con un network com-
merciale internazionale. 
L’azienda bergamasca offre una 
gamma completa di utensili e ac-
cessori per fresatrici cnc i con so-
luzioni specifiche realizzate con ele-
vata precisione grazie all' utilizzo del-
le moderne tecnologie progettuali e 
costruttive di cui dispone nello sta-
bilimento di Zogno (Bergamo).  Re-
centemente ha presentato una linea 
di utensili standard per soddisfare 
le sempre più evolute esigenze nei 
processi di fresatura cnc di model-
li (modelli per fonderia, modelli di pro-
gettazione), sculture, decorazioni, im-
ballaggi e altro; studiata e realizza-
ta con materiali di qualità a secon-
da dei pezzi lavorati la giusta solu-
zione in funzione del tipo di materiale 
da lavorare. Frese in Hw integrale 
con fondo sferico, toroidale o incli-
nato. Frese a inserti per lavorazio-
ne di paste indurite nei settori na-
vali e modelleria. n 
 
 
 
 
 
 
 

fapil.it

FAPIL  
Una nuova linea di utensili

La caratteristica fondamentale di que-
ste levigatrici è il particolarissimo si-
stema di pressione a tamponi mul-
tipli indipendenti, che consente di ot-
timizzare la levigatura di legno e ver-
nici mediante la regolazione dei 
tamponi stessi,  lavorando con pres-
sioni leggerissime per finiture ine-
guagliabili. 
Questo sistema, che sostanzial-
mente agisce come un copiatore,  
permette di trattare con ottimo ri-
sultato anche pezzi molto deformati, 
superfici imperfette (leggermente 
concave, convesse o sbieche) o , co-
munque, pezzi non necessaria-
mente calibrati. 
Gli standard di levigatura variano oggi 
moltissimo, a seconda della quali-
tà e delle quantità richieste,ma or-
mai tutti concordano nel ritenere che 

la migliore levigatura si ottenga 
con macchine a nastri trasversali 
stretti, ottimizzata nelle nostre le-
vigatrici dalla pressione regolabile e 
dalla flessibilità dei tamponi , che 
consentono di raggiungere finiture 
di altissimo livello, nonché finiture 
high gloss “effetto specchio”, sem-
plici e pratiche nell’uso non richie-
dono manodopera specializzata.  
Nerli offre inoltre un vasto pro-
gramma di produzione con levigatri-
ci automatiche e modulari da uno a 
sette nastri abrasivi con gruppi Su-
perfinitori ed è in grado di fornire tut-
te le tecnologie per il ciclo comple-
to delle vernici lucide spazzolate. n 
 
 

nerli.it

NERLI  
La levigatrice “Pn 28”

Questa tipologia di macchina si 
presenta completamente chiusa 
nel rispetto delle più recenti nor-
mative di sicurezza europee. Il telaio 
è composto da tubi strutturali per ga-
rantire un’elevata stabilità.  
Utilizzata per ottenere tavole e pri-
smi da panconi di varie dimensioni, 
grazie al doppio albero può lavora-
re facilmente anche legni duri di 
spessore elevato.  

Gruppo lame: ciascuno dei due al-
beri portalame è prodotto in accia-
io speciale ad alta resistenza. I cu-
scinetti, dotati di sistema di bloc-
caggio a ghiera, sono costante-
mente monitorati tramite sensori di 
temperatura. 
Tappeto di avanzamento: è com-
posto da una serie di barre denta-
te che consentono un trascina-
mento continuo e costante del pan-
cone ed è azionato da un motore 
elettrico con inverter che permette 
di variare in modo continuo la velo-
cità di alimentazione. 
Protezioni antiritorno: la macchina 
è dotata di paraschegge e martelletti 
antiritorno. 
Pressoio: i rulli del pressoio sono 
azionati da cilindri pneumatici con 
pressione regolabile.  
Pannello: comandi con schermo 
tattile da 10,4 pollici. n 
 
 
 
 

primultini.com

PRIMULTINI  
“Mqa”, “Mra” e “Msa”
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La recente pandemia ha mostrato quanto sia importante 
immaginare soluzioni nuove per affrontare il presente, 
adattandosi ai veloci cambiamenti imposti dal merca-
to: dai rallentamenti del trasporto mondiale, all’im-
pennata dei costi delle materie prime. Putsch Meniconi 
– l’azienda italiana di Poggibonsi (Siena) che dal 
1956 produce sezionatrici verticali, orizzontali e cnc ver-
ticali per la lavorazione industriale di numerosi mate-
riali, come legno, materiali compositi, plastici e speciali 
– da sempre ricerca soluzioni ingegnose ma accessi-
bili, per innovare le sue sezionatrici, come il “Posi-Sy-
stem”, un optional installabile tanto sulle sue macchine 
manuali che automatiche. Questo particolare battente 
consente di velocizzare la messa a punto del lavoro, ri-
ducendo errori e sfridi. Il suo funzionamento è intuiti-
vo: dopo aver caricato il pannello ed impostato le quo-
te di taglio nel comodo touch screen, il dispositivo si 
posiziona in automatico alla misura desiderata, con-
sentendo all’operatore di fare un taglio verticale in ma-
niera veloce e precisa. Il dispositivo è utile anche nel-
la visualizzazione delle quote nei tagli orizzontali, rap-
presentando una valida alternativa “analogica” ai 
classici battenti manuali. n 

putschmeniconi.com

InnovazioneFOCUS

PUTSCH MENICONI  
“Posi-System”: tagli verticali precisi e veloci

Fahd Italia nasce dalla volontà dei suoi fondatori di oc-
cuparsi della progettazione, costruzione, realizzazione 
di macchine lavorazione legno che da oltre quaranta anni 
prosegue la tradizione aziendale lasciando la propria co-
noscenza tecnica a una nuova società pronta a rilanciare 
il brand in tutto il mondo. Grazie alla nuova gestione, 
allo sviluppo di nuove tecnologie per i prodotti già esi-
stenti e l’inserimento di nuove soluzione, l’obiettivo del-
l’azienda italiana è quello di continuare ad alzare l’asti-
cella, puntando sempre sul concetto di innovazione e 
qualità grazie l’offerta della gamma di articoli immes-
si sul mercato. 

Uno dei punti caldi su cui Fahd concentra la sua atten-
zione e indirizza l’innovazione è l’ottimizzazione del ci-
clo produttivo, grazie alla ricerca di nuove tecnologie ba-
sate sulle richieste dei client e sulle esigenze di un mer-
cato in continuo mutamento.  
La produzione è caratterizzata da un costante control-
lo e monitoraggio delle lavorazioni, orientando la pro-
duzione verso la massima efficienza, permettendo così 
la realizzazione di una gamma completa di macchinari 
in grado di garantire ai clienti il miglior rapporto quali-
tà-prezzo possibile. 
Tecnologia, tempestività e vicinanza al cliente: le paro-
le chiave di Fahd Italia. n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fahditalia.com

FAHD ITALIA   
Ottimizzare il ciclo produttivo
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Con la nuova “Optima 120 Elite”, 
Omga Dierregi ha ulteriormente com-
pletato la sua gamma di troncatrici, 
ottimizzatrici e difettatrici, per ri-
spondere alle esigenze dei mercati glo-
bali. La velocità di avanzamento del-
la “Optima 120 Elite” è di 120 me-
tri al minuto, il che colloca questo mo-
dello nella fascia medio-alta della gam-
ma Omga di troncatrici ottimizzatrici. 
Il cn di ultima generazione con sistema 
operativo “Windows Embedded” è 
completo di touchscreen da 17 pol-
lici con angolazione regolabile, oltre 
a tutti i tipi di porta di connessione 
(come Rj45 Ethernet, Usb…). 

Grazie al sistema di spintore, che tra-
sla su guide rettilinee di precisione e 
che utilizza un encoder lineare e pin-
za pneumatica, “Optima 120 Elite” 
può raggiungere una precisione di po-
sizionamento assoluta con uno scar-
to massimo di 0,15 milllimetri. 
I "pressori intelligenti" verticali e 
frontali all'interno dell'area di taglio 
possono adattarsi automaticamente 
alla sezione trasversale del pezzo per 
ridurre al minimo il tempo ciclo. An-
che la sicurezza è una delle principali 
preoccupazioni di Omga, l'operatore 
è protetto da una barriera a fotocel-
lula di sicurezza. 
Grazie alla possibilità di ricevere una 
serie completa di opzioni come si-
stemi di caricamento automatico in in-
gresso, stampanti a getto d'inchiostro, 
scanner di larghezza e sistemi di smi-
stamento della lunghezza all'uscita, 
questo nuovo progetto di Omga ga-
rantisce ergonomia, facilità d’uso e ver-
satilità. n 
 

omga.it

OMGA DIERREGI  
“Optima 120 Elite”

In Nordutensili, l’azienda italiana con 
sede a Povoletto, non lontano da Udi-
ne – produttrice oltre che di utensili, 
punte e frese, anche di macchine af-
filatrici dotate di tecnologie al-
l'avanguardia – il futuro delle mac-
chine affilatrici è arrivato e ha un 
nome: “Numax Scan Plus”, una 
macchina affilatrice di ultima ge-
nerazione. Questo nuovo modello, 
con analisi laser integrato, garanti-
sce precisione millesimale e alta pro-
duttività nell'affilatura di tutti i mo-
delli di frese elicoidali – per il set-
tore della meccanica, del legno e dei 
suoi derivati – e di frese costruite in 
acciaio "Hss", widia integrale "Hwm" 
e diamante "Pcd". 
 
“Numax Scan Plus” è il futuro, gra-
zie alla sua connettività avanzata con 
protocollo Opc-Ua che la allinea ai 
più recenti standard di "smart fac-
tory and data analytics".  
Il punto di forza è il sistema di scan-
sione con riconoscimento automatico 
dell'utensile in lavorazione, tecnologia 
esclusiva sviluppata da Nordutensili 
per automatizzare la messa a pun-
to del programma di affilatura, ridu-
cendo tempo, errori e costi. 
Questa tecnologia, inoltre, consen-
te la lavorazione senza l'ausilio 
dell'operatore. n 
 

nordutensili.it

NORDUTENSILI  
“Numax Scan Plus”

Nuove proposte in casa Salvador. 
L’azienda italiana, infatti, ha recen-
temente presentato due nuovi modelli: 
“Superpush 150” e “Superup 500”. 
“SUPERPUSH 150” 
“Superpush 150”, insieme ai modelli 
“200” e “250”, va a completare la se-
rie di spintori Salvador. Rappresenta 
l’ideale centro di taglio: semplice, eco-
nomico, preciso e flessibile. Con un 
semplice tocco è possibile passare 
dalla modalità spintore alla modalità 
battuta, permettendo inoltre l’otti-

mizzazione automatica della tavola. 
“Superpush 150” è quindi un’otti-
mizzatrice entry level adatta sia per 
piccole produzioni che per lavori just 
in time. La struttura è robusta e la 
componentistica è la stessa utilizza-
ta nelle macchine di categoria supe-
riore. Il macchinario è dotato di un am-
pio pannello touchscreen con controllo 
numerico integrato e un’interfaccia gra-
fica semplice e intuitiva. La pro-
grammazione della sequenza di taglio 
può essere manuale o ottimizzata au-
tomaticamente. 
“SUPERUP 500” 
La “Superup 500” è la nuova tron-
catrice semi-automatica prodotta da 
Salvador, evoluzione della serie sto-
rica “Classic”. La macchina è stata 
migliorata progettando una struttura 
più robusta, un sistema più accessi-
bile e semplice per regolazioni e ma-
nutenzione, e una serie di optional in-
novativi, come la protezione frontale 
a scomparsa. n 
 

salvadormachines.com

SALVADOR  
I nuovi modelli
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a sfida è sempre quella, ovvero produrre mobili 
di qualità con materiali e tecnologie che con-
sentano di ottenere il massimo risultato in ter-
mini di funzionalità, durabilità, estetica… una sfi-

da apparentemente semplice, ma che diventa via via 
più complessa quando i parametri diventano più nu-
merosi, le esigenze più specifiche, le necessità di rag-
giungere un determinato risultato inderogabili. 
È in questo contesto che la ricerca, l’innovazione, le 
nuove idee trovano un campo di applicazione più am-
pio, dalla macchina a una vera e propria “filosofia del-
la produzione”. 
 
Ci pare si possa riassumere in queste poche righe l’espe-
rienza di Biesse per TM Italia, produttore di cucine che 
unisce i principi della produzione industriale ad ambienti 
senza compromessi in termini di stile, materiali, finiture, 
qualità. Una fabbrica basata sui principi dell’Industria 
4.0 – ovvero integrazione, connessione, ottimizzazione 
– alla quale i tecnici di Biesse Systems hanno dato un 
forte contributo per migliorare l’efficienza dei proces-
si produttivi, eliminando disorganizzazione e colli di bot-
tiglia. Un piano in tre fasi che ha comportato importanti 
investimenti in nuove tecnologie per la bordatura, che 
includono la piattaforma IoT “SOPHIA” e soluzioni soft-
ware che permettono l’integrazione delle nuove macchine 
con quelle già operative in azienda. Un progetto che si 
inserisce nel solco della lunga collaborazione in atto tra 

Biesse e TM Italia, che in passato ha visto la fornitu-
ra di centri di lavoro e sistemi di automazione. 
Progetti e investimenti per soddisfare gli imperativi di TM 
Italia: una cura maniacale dei dettagli, l’attenzione a ogni 
centimetro di cucina, personalizzazione assoluta. Non 
è un caso che la definizione che in TM Italia piace di più 
sia quella di “kitchen tailors”, perché la mission è quel-
la di realizzare ogni giorno cucine davvero uniche. 

InnovazioneFOCUS

La cucina “a misura”: 
Biesse per TM Italia 

Fare innovazione significa anche – forse soprattutto… – 
creare soluzioni su misura a livello tecnologico,  
proponendo ai produttori di mobili linee, macchine,  
impianti che sappiano rispondere in modo diverso  
alle esigenze di sempre…

L
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Cucine che basta guardare per capire quale e quanta pas-
sione, quanta competenza, quanta “voglia di bellezza” 
ci sia dentro a ogni realizzazione, ambienti che arrivano 
da lontano, da un “saper fare che nasce dalla decisio-
ne dei fratelli Tondi, nell’oramai lontano 1951, di fondare 
una fabbrica di cucine ad Ascoli Piceno, nelle Marche. 
Un patrimonio che è rimasto nella famiglia Tondi e che 
oggi sono Gianluca e il cugino Ares a portare avanti, ri-
vitalizzando lo spirito che aveva animato i loro genito-
ri, con il preciso obiettivo di tenere alta una storia, una 
tradizione dando alla “cucina Tondi” un taglio decisa-
mente più moderno e con pensiero industriale, che sap-
pia mantenere la propria unicità ma senza rinunciare 
ai vantaggi di una produzione più “digitale”. 
Nasce da qui l’idea di organizzare l’attività dell’azien-
da pensando al concetto del “sistema a matrice va-
riabile”, ovvero progettare ambienti cucina che possa-
no essere realizzati attraverso un processo di stan-
dardizzazione industriale ma consentendo sempre un 
altissimo grado di personalizzazione del prodotto per 
qualsiasi progetto, dal residenziale agli spazi pubblici. 
La vasta gamma di finiture (oltre 350 previste a cata-
logo), le infinite possibilità di accostare moduli diversi 
e un’ampia gamma di possibili integrazioni – dalla do-
motica, all’illuminazione, dal mobilio giorno, alle pare-
ti attrezzate – consentono di offrire ai clienti risposte 
a 360 gradi, nelle quali tecnologia e digitalizzazione dei 
processi giocano un ruolo fondamentale. 
 
“La flessibilità è la grande sfida per la standardizzazio-
ne dei processi ed è assolutamente necessaria in un si-

stema industriale che deside-
ra garantire qualità e rispetto 
dei tempi stabiliti”, ci dice 
Gianluca Tondi, general ma-
nager di TM Italia: “Attraverso 
un forte impegno tecnologico 
e l’informatizzazione dei pro-
cessi e della supply-chain, TM 
Italia è riuscita a ottenere un 

corretto bilanciamento tra l’approccio “just-in-time” e la 
produzione “one-off”, un arredo unico”. 
 
Uno slogan che è una missione: una personalizzazio-
ne applicata da “kitchen tailors” che proponete in sho-
wroom che chiamate “atelier”: forse non dovremmo più 
parlare solo di cucine “su misura”, ma “a misura”? 
“Il dna fortemente artigianale di TM Italia ci ha permesso 
di sviluppare il concetto di “cultura dell’unicità”, la mis-
sione che definisce il nostro approccio strategico e quo-
tidiano. La cucina, per definizione, è un prodotto “su mi-
sura”, perché deve adattarsi alle dimensioni dell’ambiente 

nel quale sarà installata. Ma noi abbiamo voluto fare un 
passo avanti. Grazie alla flessibilità della nostra struttura 
produttiva, siamo riusciti ad amplificare la capacità di 
ascolto della clientela per offrire soluzioni altamente per-
sonalizzate nei minimi dettagli, che possiamo definire dav-
vero “a misura” di ogni singolo cliente”.  
 
Con un occhio al grande tema della sostenibilità, ora-
mai onnipresente anche nel mondo del mobile… 
“Abbiamo sempre creduto in questo valore, partendo da 
un concetto per noi essenziale: l’individuo è al centro del 
nostro processo industriale. Questo approccio ci è valso 
il primo premio “Best performer dell’economia circola-

re 2019/2020” nella categoria Piccole medie imprese ma-
nifatturiere nell’ambito del concorso indetto da Confin-
dustria, iniziativa che premia le imprese che promuovo-
no l’economia circolare. Già da parecchi anni abbiamo de-
ciso di focalizzarci in modo puntuale sulle buone pratiche 
in tema di sostenibilità ambientale ed economia circolare. 
Per noi è imprescindibile offrire alla nostra clientela pro-
dotti “a misura d’uomo” non solo in quanto a unicità, ma 
anche per la capacità di rispettare sia il micro-ambiente 
domestico che il macro-ambiente esterno. 
Il nostro approccio graduale si è concretizzato in una se-
rie coordinata e sistemica di attività e processi: la no-
stra produzione – orgogliosamente italiana al 100 per 
cento – è realizzata con strutture certificate FSC e PEFC, 

Gianluca  
Tondi.
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InnovazioneFOCUS

che garantiscono la provenienza 
del legno da cui nascono da foreste 
gestite in modo consapevole e con 
elevati standard di salvaguardia 
ambientale. Tutti i pannelli sono rea-
lizzati completamente da legno 
post-consumo e riciclabile che ri-
portano la certificazione “Pannello 
ecologico” e “Remade in Italy”.  
TM Italia presta da sempre grande at-
tenzione alla qualità degli ambienti do-
mestici, oggi anche scegliendo l’im-
piego controllato di agenti chimici nel 
trattamento dei materiali: tutti i pan-
nelli utilizzati per la produzione delle 
nostre cucine rispondono alle severe 
certificazioni “Catas E1” e “Carb P2”, 

richieste specificamente dal severo mercato Usa e, sep-
pur più stringenti, che applichiamo per l’intera nostra pro-
duzione. Un altro passo importante è stato compiuto nel 
2019, con l’installazione sulle coperture del sito produt-
tivo di pannelli fotovoltaici che forniscono a TM Italia ol-
tre il 40 per cento del fabbisogno energetico”. 
 
Quanto la tecnologia oggi disponibile guida la proget-
tazione dei prodotti e quanto, invece, il design sfida la 
tecnologia per creare prodotti sempre più innovativi? 
“Il design è stato un driver strategico della crescita azien-
dale ed è integrato in tutti i processi. Realizziamo quo-
tidianamente progetti “one-off “e ci confrontiamo ogni gior-
no con architetti da ogni parte del mondo: la progettualità 
è un aspetto da cui non possiamo prescindere. Esiste poi 
una connessione continua tra i designer e l’azienda: è 
un legame fondamentale per promuovere lo sviluppo di 
visioni che siano lungimiranti e stimolare la sperimen-
tazione tecnologica, altri asset importanti con i quali ci 
siamo da sempre distinti. Ma le idee e le visioni di un de-
signer devono essere anche sostenibili dal punto di vi-
sta economico e di produzione industriale e oggi la tec-
nologia consente di coniugare al meglio queste neces-
sità, solo in apparenza divergenti. L’imprenditore, da par-
te sua, deve saper osare e investire per affrontare le sfi-
de produttive che il design innovativo implica”.  
 
Guardare al domani significa anche pensare a speri-
mentare: quali materiali farà propri e con quali finalità 
il design e l’arredamento del futuro? 
“Credo che oggi qualsiasi materiale o soluzione debba 
avere come finalità ultima quella di migliorare la vita e 
la quotidianità di chi utilizza un oggetto o un prodotto. 
Oggi il mondo dell’arredo sta guardando con sempre mag-
giore interesse a materiali che rispondano con succes-
so ai criteri di sostenibilità e circolarità. Il trend del fu-

turo prevede un uso sempre più massiccio di materiali 
sostenibili, riciclati e/o riciclabili che siano facili da man-
tenere e da pulire, resistenti, esteticamente gradevoli, e 
capaci di racchiudere funzionalità tecnologiche al loro in-
terno. Questa innovazione richiede e si esplica attraverso 
il diverso approccio dei progettisti e delle aziende, che 
dovranno riflettere ab origine non solo sull’impiego di ma-
teriali diversi, ma anche sulla facilità di separazione e re-
lativo riciclo al termine del ciclo di vita del prodotto. È una 
richiesta che viene dal mercato, e che a breve avrà come 
mittente anche le normative europee”. 
 
Come immagina TM Italia del futuro? Quale tecnologia 
sognate possa essere disponibile in futuro per realiz-
zare nuovi progetti o vincere inedite sfide?  
“Stiamo facendo un grande sforzo per rispondere con agi-
lità alle sfide che i grandi e repentini cambiamenti de-
gli scenari internazionali impongono. Durante il periodo 
di lockdown abbiamo implementato il progetto “Skylab”, 
la nostra piattaforma multimediale che offre la possibi-
lità agli utenti, attraverso una semplice videochiamata, 
di entrare virtualmente nel “Lab” di TM Italia, il nostro show-
room aziendale, per co-progettare la cucina grazie alla 
consulenza live dei nostri tecnici dell’azienda e soprat-
tutto “toccare con mano”, anche se a distanza, i valori 
e l’esperienza di un brand come il nostro, che enfatizza 
la centralità del cliente e la sua unicità.  
Questo progetto sovverte totalmente il paradigma con cui 
siamo soliti presentarci alla rete e ai clienti finali e cambierà 
anche il modo in cui i rivenditori concepiscono i propri pun-
ti vendita. Auspico una sempre maggior collaborazione tra 
aziende e rete per offrire ai clienti esperienze virtuali sor-
prendenti, emozionanti e vicine alla realtà tangibile”. 
 
“TM Italia è un esempio di quanto un fornitore di soluzioni 
come Biesse possa contribuire a creare una risposta vincente 
ai mercati, in questo caso facendo in modo che la tecno-
logia possa essere in qualche modo il trait d’unione fra la 
unicità di una soluzione e la sua qualità”, aggiunge Mirco 
Anselmi, Italy Country director di Biesse. 
“Ma c’è un messaggio ancora più forte in questa storia: l’es-
sere umano è e rimarrà sempre al centro del progetto, as-
sicurandosi che la qualità delle soluzioni che andranno nel-
le mani del cliente finale sia sempre la massima possibile.  
Con TM Italia Biesse ha da tempo un rapporto di par-
tnership di cui siamo orgogliosi e che va proprio in que-
sta direzione, una impresa che mostra al mondo come 
ogni giorno sia possibile offrire soluzioni realmente uni-
che grazie a tecnologia, design e persone, in una siner-
gia complessa ma sempre vincente”.  

di Luca Rossetti n 

 
biesse.com
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Ci sono settori in cui l’evoluzione c’è, 
ma non sempre si nota così facil-
mente, dato che il cliente finale mol-
to spesso vede solo il prodotto ver-
niciato e non l’intera fase di lavo-
razione. Ma l’evoluzione, i progres-
si realizzati con un costante lavoro 
di lima ci sono e permettono di ot-
tenere lavorazioni sempre più precisi 
e prodotti, concedeteci il termine, 
sempre “più perfetti”. 
Uno degli esempi che smentiscono 
questa falsa credenza è sicura-
mente il sistema “Slot Gun”, la tec-
nologia brevettata dal Gruppo Makor 
e ideata per offrire una grande fles-
sibilità e un’altissima qualità nella 
verniciatura dei bordi.    
La “Slot Gun” è una speciale unità 
di verniciatura, senza contatto con il 
pezzo, che permette di applicare pro-
dotti di finitura sui bordi dei pannelli 
senza le tipiche limitazioni dei sistemi 
precedentemente utilizzati, quali va-
cuum e sistemi a rullo. 
I principali vantaggi della “Slot Gun” 
sono la quasi totale assenza di over-
spray, una lama di applicazione 
piatta e precisa e un ingombro mi-
nimo. Quest’ultimo è ideale per la 
verniciatura di bordi di qualsiasi for-
ma e dimensione; anche per mani-
glie non passanti altrimenti impos-
sibili da verniciare in linea con altri 
sistemi. n 

 
 
 

makor.it

InnovazioneFOCUS

MAKOR  
“Slot Gun”: l’evoluzione

Uno dei molti sistemi di automazio-
ne realizzati da Dalso per il settore 
del legno-arredo riguarda la linea per 
la formazione del parquet con tron-
catrice multilama integrata. 
La quantità delle tavole uscenti può 
essere decisa precedentemente e 
impostata nella stazione di control-
lo che monitora i diversi passaggi del-
la lastra unica in entrata. Una mo-
vimentazione continua e ciclica ga-
rantisce che la troncatrice esegue 
sempre tagli precisi e regolari, al fine 
di ottenere un prodotto di qualità. Nel-
la linea sono stati inseriti, su ri-
chiesta, una movimentazione dei 
pannelli a novanta gradi e un siste-
ma girapezzi posizionata antece-
dente alla troncatrice multilama. 
La parte di scarico è caratterizzata da 
un manipolatore a sei teste aspiranti 
progettato per sei cicli al minuto, ga-
rantendo grandi prestazioni a velocità 
elevata. Il manipolatore, una volta che 
le tavole sono posizionate, rileva la 
superficie occupata, preleva i pezzi e 
li scarica sulla rulliera in modo rior-
dinato e preciso. 
I sistemi progettati da Dalso garan-
tiscono prestazioni importanti per una 
qualità di alto livello e una produzione 
continua e controllata. n 
 
 
 
 
 
 
 
 

dalso.it

DALSO  
Troncatrici multilama

La lucidatrice a un rullo “Sp 1200” 
progettata per la lucidatura di vernici 
poliesteri, poliuretaniche, metalli, 
marmo e materiali similari, su su-
perfici piane  è composta da un ban-
cale mobile e da una testa fissa. La 
salita e discesa sono motorizzate e 
scorrevoli su guide e pattini a ricir-

colo di sfere e la robusta struttura 
in acciaio elettrosaldato garantisce 
una grande stabilità. La macchina 
può essere integrata con un sistema 
di applicazione pasta abrasiva per 
mezzo di pistole pneumatiche. 
 
La brillantatrice “Brl 1200” è adat-
ta alla brillantatura di superfici pia-
ne verniciate con lucido poliestere  
o bi-componenti a base poliureta-
nica. L’unità è costituita da una strut-
tura metallica e da un pianale in le-
gno.  Il sistema di brillantatura è 
composto da sei tamponi in spugna 
con rotazione orbitale a novanta giri 
al minuto  e rotazione  tamponi a 
900 giri al minuto; ha un movimento 
alternativo a velocità regolabile su 
un robusto bancale in acciaio elet-
trosaldato che garantisce una gran-
de stabilità e assicura un alto livello 
qualitativo di brillantatura in un mi-
nor tempo di lavorazione. 
Il movimento di salita e discesa e tra-
slazione su guide a circolazione di sfe-
re è comandato da inverter mentre la 
velocità di sollevamento dei tamponi 
è di 240 millimetri al minuto. n 
 
 

viganomario.it

VIGANÒ  
Lucidatrici e brillantatrici
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ba è un’azienda tre-
vigiana che da oltre 
35 anni concepisce 

e produce sistemi abrasi-
vi innovativi e prodotti bre-
vettati per applicazioni 
specifiche nei settori del 
legno, del metallo, del ve-
tro, dei compositi, del-
l’autocarrozzeria, della pel-
le, del tessile e ovunque 
nasca l’esigenza di un 
trattamento ottimale del-
la superficie. 
Nel 2018 Lba è diventata 
parte del gruppo Napole-
on, uno dei maggiori pla-
yer nella produzione di 
abrasivi, operazione che 
ha permesso all’azienda 
una forte espansione in-
ternazionale. 
Con la fusione, le due 
aziende hanno saputo uni-
re i propri punti di forza, la 
grande tecnica di Lba sul 
trattamento delle superfi-
ci e la grande conoscenza 
della materia prima di Na-
poleon, con un obiettivo 
comune: riuscire a soddi-
sfare ogni esigenza. E per 
fare ciò, innovazione, ri-
cerca e sviluppo sono le 
parole chiave di questa si-
nergia che ha portato a ot-
timi risultati e alla nasci-
ta di nuovi prodotti, alcu-

ni dei quali brevettati, per 
particolari e specifiche la-
vorazioni.  
Tra i più innovativi c’è 
“Cbp06 Combi Segmen-
ted”, facente parte della 
famiglia dei prodotti bre-
vettati “Combi”. Un pro-
dotto nuovo, studiato ap-
positamente per lavora-
zioni di pannelli truciolari, 
Mdf, Hdf e Obs. L’alta re-
sistenza alle sollecitazio-
ni, le elevate prestazioni 
delle nuove resine e gli ad-
ditivi sui grani abrasivi 
fanno si che la durata, la 
costanza di levigatura e la 
qualità finale di “Cbp06 
Cs” siano di gran lunga su-
periori a prodotti tradizio-
nali in carta o combinate 
carta/tela. 
“Gm20 Combi Velcro”, 
pensato per levigare per-
fettamente qualsiasi su-
perficie verniciata a lucido 
trasparente o pigmentato, 
garantendo significativi 
benefici in termini di qua-
lità e omogeneità di fini-
tura, durata e resistenza. 
Grazie ad un supporto 
combinato Pet e velcro – 
sistema brevettato della 
famiglia Combi – “Gm20 
Cv” ha un altissimo livel-
lo di finitura, grazie alla 

sua capacità di lavorare 
anche in condizioni am-
bientali di elevata umidi-
tà e per la sua resistenza 
alle pressioni di lavora-
zione più elevate, talvolta 
richieste dai cicli di levi-
gatura con macchine au-
tomatiche. Questo per-
mette di diminuire gli scar-
ti e portare i cicli di levi-
gatura a tempi più ridotti 
ed efficienti.   
A completare la gamma 
dei nuovi nati in casa Lba 
c’è “Tjar-M”, abrasivo dal 
supporto in tela, che ga-
rantisce ottimi risultati 
nell’industria del metallo 
per smerigliatura e sati-
natura – in piano o me-

diante ruote di contatto – 
di alluminio, metalli ferro-
si e non ferrosi su parti-
colari dove sia richiesto un 
supporto flessibile. 
La grande esperienza tec-
nica e l’elevata conoscen-
za delle superfici lavorate 
delle due realtà aziendali 
hanno permesso di otte-
nere questi risultati. In un 
periodo dove l’incertezza la 
fa da padrona, il gruppo ha 
deciso di investire su in-
novazione e qualità, con 
un nuovo approccio alla le-
vigatura in grado di mas-
simizzare l’efficienza dei ci-
cli produttivi, minimizzare 
i costi di produzione ed in-
crementare il livello qua-
litativo del prodotto finito, 
spostando l’attenzione 
dal semplice utensile al ri-
sultato di finitura. n 
 
 
 
 

lba.it

L

InnovazioneFOCUS

Lba: con Napoleon un connubio vincente  
per la soddisfazione del cliente

“Gm20 Combi Velcro”. 

“Cbp06 Combi Segmented”.

“Tjar-M”.
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ei prossimi decenni 
la produzione si con-
figurerà come un 

modello agile e intercon-
nesso, capace di integrare 
le operatività del piano fisico 
e di quello digitale. Biso-
gnerà intervenire su più 
fattori: produttività, finitura 
del prodotto finito, efficacia 
ed efficienza nelle lavora-
zioni, ricambistica sempli-
ficata e minori costi di ma-
nutenzione. 
 
I mercati futuri richiederan-
no frese per infissi in legno 
sempre più performanti ed 
è per questo motivo che 
Twt, l’azienda italiana con 
sede a Rovereto, non lon-
tano da Trento, ha studiato 
“Laser.S”, un utensile di 
nuova concezione che offre 
nuovi livelli di precisione ed 
efficacia nella lavorazione. 
 
MIGLIORE FINITURA  
DEL PRODOTTO FINITO 
“Laser.S” è dotato di geo-
metrie di taglio apposita-
mente progettate per ga-

rantire il risultato più effi-
ciente in ogni lavorazione, 
come ad esempio una mi-
gliore evacuazione del tru-
ciolo. Inoltre, un sicuro e pre-
ciso sistema di auto posi-
zionamento assiale dei col-
telli, sagomati e standard, 
elimina ogni imperfezione in 
fase di lavorazione. 
In sostituzione dei tradizio-
nali incisori e raggiatori, è 
presente in tagliente unico 
profilato in modo da otte-
nere una finitura più eleva-
ta rispetto alle altre frese 
per infissi in legno. 
 
PRODUTTIVITÀ E  
RISPARMIO PIÙ ELEVATI 
L’utensile “Laser.S” è mol-
to semplice da impiegare 
nelle varie fasi di lavorazio-
ne e consente una riduzio-
ne dei fermi macchina per 
la sostituzione dei coltelli e 
la gestione degli inserti. 
Questa semplificazione del 
lavoro, unita all’aumento 
di velocità di taglio e degli 
avanzamenti, aumenta sen-
sibilmente la produttività. 

MIGLIORE FINITURA  
E MAGGIORE EFFICACIA 
DI LAVORAZIONE  
Con il l’innovativo design de-
gli inserti di “4Life” – un 
utensile da taglio frutto del-
l’assemblaggio di quattro 
componenti (inserto sgros-
satura, frazionamento del ta-
glio, doppia spoglia del ta-
gliente e tagliente con ri-
vestimento “NaDia” in Dlc) 
– consigliato per asporta-
zioni elevate in un unico pas-
saggio, anche in “Laser.S” 
sgrossatore e finitore po-
tranno lavorare in contem-
poranea, garantendo al pro-
cesso di taglio efficienza e 
qualità. Grazie all’esclusivo 
rivestimento “NaDia” in Dlc, 
inoltre, la qualità del taglio 
iniziale viene estesa per 
moltissimi metro rispetto a 
quanto ottenuto con lo stes-
so inserto non rivestito. 

MENO COSTI  
DI MANUTENZIONE 
“Laser.S “assicura, inoltre, 
una considerevole riduzio-
ne dei tempi di sostituzio-
ne dei coltelli grazie alla fron-
talità del sistema di fis-
saggio; al ridotto numero di 
viti; all’estrazione parziale 
del tassello durante la so-
stituzione del coltello e a 
una migliore accessibilità ai 
coltelli e agli inserti da 
mantenere. 
A differenza delle altre fre-
se per infissi in legno in “La-
ser.S” vi sono un unico si-
stema di viti ad elevata re-
sistenza e un ridotto nu-
mero di chiavi per la ma-
nutenzione degli inserti. n 
 
 
 
 

twt.tools

N
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“Laser.S”: qualità nel minor tempo possibile
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stata una estate “calda” per SCM. Il gruppo ri-
minese, infatti, ha presentato al mercato nume-
rose novità tecnologiche dedicate a diversi ambiti 
applicativi nella seconda lavorazione del legno. Lan-

ci di prodotto che sono il frutto dei consistenti e continui 
investimenti in ricerca e sviluppo anche in un anno osti-
co a livello internazionale, come il 2020, che hanno ot-
tenuto come risultato un aumento del 20 per cento dei 
nuovi progetti in R&D. Una scelta frutto di un progetto a 
lungo termine che porterà il gruppo riminese a un pro-
gramma di investimenti da 100 milioni di euro per il qua-
driennio 2021-2024. Se della nuova gamma di centri di 
lavoro per il massello e dei suoi molteplici vantaggi ab-
biamo già parlato ampiamente in uno degli ultimi nume-
ri, in questo nuovo numero di Xylon scendiamo più nel det-
taglio delle altre novità presentate da SCM negli ultimi mesi. 
 
BORDATURA DI ALTA GAMMA: ELECTRONIC TOUCH 
Per la bordatura di alta gamma dedicata alle ultime ten-
denze in tema di arredo e design, le novità SCM sono al-
l’insegna dell’electronic touch. Sono le nuove frontiere del-
l’elettronica applicate a bordatrici e squadrabordatrici SCM 
di ultima generazione, per una produzione flessibile e di 
alta qualità. Dal polo produttivo di Thiene (VI), da set-
tant’anni centro tecnologico di eccellenza con la sua am-
pissima gamma di soluzioni “stefani” e “olimpic” per la 
bordatura, è il Business Manager Fabio Cernoia a illustrarci 
i principali obiettivi di questo progetto. “Qualità di finitu-
ra impeccabile dal primo all’ultimo pannello, continui cam-
bi di lavorazione, velocità di set up e di processo, disposi-
tivi inediti per un pannello perfetto: sono questi i nuovi oriz-
zonti a cui mirare grazie all’electronic touch – afferma Cer-
noia – e le esclusive novità tecnologiche SCM puntano pro-
prio in questa direzione”. 

La nuova gamma di gruppi elettronici high-end è un mix 
sinergico ed esclusivo di innovazioni tecnologiche stu-
diato per soddisfare due obiettivi primari per il merca-
to: semplicità di utilizzo anche per le lavorazioni più com-
plesse sui materiali delicati e di tendenza, grazie al set-
up automatico e flessibile, e ripetibilità, qualità e pre-
cisione dei processi produttivi grazie, appunto, al-
l’electronic touch. I gruppi intestatori “Y-SE 1000 Ser-
vo” e “Y-SE 1200 Servo” consentono di essere sem-
pre precisi nel taglio, indipendentemente dalla quanti-
tà e tipologia di pannelli lavorati, di ottimizzare le lavo-
razioni anche sui pannelli più delicati, di gestire in au-
tomatico le regolazioni e correggere all’istante eventuali 
errori di lavorazione. Il gruppo arrotondatore “Round 2 
Servo” è stato studiato per garantire una alta qualità di 
lavorazione su ogni profilo e ottimizzare i processi di bor-
datura anche su tre diversi spessori di bordo. Il gruppo 
raschiacolla “RC-E Multileaf” è stato specificatamente 
pensato, invece, per la lavorazione di pannelli con pel-
licola e softforming grazie alla regolazione automatica 
dell’utensile per infiniti spessori di pellicola. 
 
Il nuovo dispositivo “easy cart”, invece, rende sensibil-
mente più semplice per i produttori di mobili gestire e pre-
servare la colla poliuretanica.  
La colla poliuretanica, infatti, si sta sempre più affermando 
come soluzione di incollaggio di tendenza anche grazie alle 
nuove colle a basse emissioni. Tuttavia esistono ancora 
ampi margini di miglioramento nella gestione e nel man-
tenimento di questo collante. Il nuovo carrello “easy cart” 
abbinato alle bordatrici e squadrabordatrici SCM, consente 
una gestione ottimale, semplice e sicura di tutte le ope-

InnovazioneFOCUS

Le novità SCM per tutti i settori
Innovare per SCM non è solo una parola, ma un vero e proprio mantra.  
Lo dimostrano gli investimenti messi in campo (e in programma)  
e le tante innovazioni proposte in questa “lunga estate caldissima”...

È
“easy cart”.
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razioni di pulizia, manutenzione e preriscaldo programmato 
da controllo delle vasche colla, oltre a un maggiore man-
tenimento nel tempo del collante poliuretanico.  
 
LE NOVITA’ SCM PER IL MOBILE CLICK 
Un altro settore in forte espansione – complice la crescita 
degli acquisti online e per il quale SCM ha sviluppato no-
vità tecnologiche mirate – è quello dei mobili in kit e del-
la tecnologia click Threespine® brevettata da Välinge In-
novation. Un sistema che cambia profondamente la filosofia 
costruttiva e i tempi di montaggio nel settore, per un de-
sign componibile, funzionale e di alto valore estetico, ol-
tre che sostenibile e alla portata di tutti. Ponendo gran-
de attenzione alle ultime tendenze e ai nuovi scenari aper-
ti da questa tecnologia, SCM ha investito nello studio e 
sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la lavorazione di 
“pannelli click”: qui entra in gioco la tecnologia “celaschi”, 
forte di una pluridecennale esperienza nello sviluppo e pro-
duzione di macchine e impianti per la profilatura, squa-
dratura e tenonatura.  
 
Le più recenti soluzioni SCM per la produzione di “pannelli 
click” sono una linea “celaschi” e una squadratrice “ce-
laschi” stand-alone per la lavorazione dei pannelli princi-
pali e dei ripiani del box. La linea è composta da una pro-
filatrice monolaterale longitudinale “celaschi sp”, un sistema 
gira-pannelli e una profilatrice trasversale “celaschi p60”, 
ed è studiata per profilare pannelli già squadrati e borda-
ti, che saranno gli elementi orizzontali e verticali del box. 
La “celaschi p40” stand alone è invece configurata con 
sei motori dedicati alla squadratura e profilatura delle schie-
ne in soli due passaggi. 
Ma non finisce qui, perché anche altre tecnologie SCM sono 
dedicate a questa specifica applicazione. Si tratta dei cen-
tri di lavoro cnc a cinque assi All-In-One Technology “mor-
bidelli m100/200” che possono essere utilizzati anche 
per realizzare pannelli click di qualsiasi forma con la mas-
sima semplicità e qualità, e di squadrabordatrici sia stand 
alone che integrate in linee, come “stefani sb” che con-
sente di eseguire contemporaneamente la bordatura e la 
profilatura di tutti gli elementi del mobile click. 

“La partnership tra SCM e Välinge Innovation è garanzia di 
una lavorazione ottimale del pannello, che consente anche 
all’utente non professionista di assemblare il suo mobile 
con la massima semplicità e con un risultato sempre per-
fetto” sottolinea Gian Luca Giovanardi, SCM Business Unit 
Manager Double-end Tenoners Celaschi. “La combinazione 
tra l’innovazione tecnologica SCM e Threespine® apre nuo-
ve e molteplici opportunità di design per il mondo dell’ar-
redo, in linea con i trend più attuali del mercato. I pannel-
li possono essere di diversi materiali e collegati in forme 
diverse o addirittura con angoli a piacere, a seconda del-
l'immaginazione del designer o del produttore. Inoltre, la man-
canza di ferramenta assicura un design sempre essenziale 
e di alta qualità”. 
 
NOVITÀ SUPERFICI PER IL FINISHING  
In risposta alle ultime tendenze della verniciatura, SCM 
schiera le tecnologie Superfici, “fiore all’occhiello” del grup-
po per il finishing. Tra le novità esposte al Technology Cen-
ter Superfici a Villasanta (Monza) spicca la nuova spruz-
zatrice di ultima generazione “compact xl” che racchiu-
de elementi di valore in linea con le più moderne e irri-
nunciabili esigenze produttive: attenzione all’ambiente e 
abbattimento dei consumi, grazie a particolari dispositi-
vi energy saving che consentono di ridurre i volumi di aria 
e di acqua necessari per ventilazione e pulizia; pulizia ra-
pida e ai massimi livelli, grazie a filtri a cambio automa-
tico, a un sistema innovativo e veloce di pulizia per il grup-
po di recupero della vernice e a condizioni di ventilazio-
ne sempre ottimali nell’ambiente di spruzzatura; un uti-
lizzo sempre più semplice e integrato con le altre tecno-
logie del gruppo SCM grazie al nuovo controllo software 
“Maestro active finishing”. 
 
I pannelli verniciati con “compact xl” sono poi trattati con 
l’innovativa tecnologia “excimatt”, Uv a eccimeri, per ot-
tenere una finitura super-opaca, un effetto setoso al tat-
to (se richiesto) e una elevata resistenza superficiale gra-
zie all’assenza di agenti opacanti all’interno del prodot-
to. “Excimatt” consente, infatti, di ottenere una micro-te-
sturizzazione meccanica sullo strato di vernice applicato. 

La linea “celaschi” per il mobile click. 
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Questa si sostituisce all’opacizzazione ottenuta tramite 
additivi chimici che vanno normalmente a ridurre la resi-
stenza al graffio della superficie verniciata finale. Questa 
tecnologia garantisce una notevole efficacia anche nel trat-
tamento di superfici piane, sagomate, e sui bordi grazie 
a specifici dispositivi Superfici per un irraggiamento tri-
dimensionale. “Excimatt” è applicabile sia in linee a rul-

lo e a velo per la verniciatura di superfici piane, sia in li-
nee a spruzzo per la finitura di pannelli sagomati e bor-
di. Afferma Gloria Valtorta, Business Unit Manager di Su-
perfici: “La nostra è una sfida importante perché parliamo 
dell’aspetto, di ciò che viene percepito immediatamente 
quando ci si trova di fronte a un mobile, a un arredo, a una 
porta o a un serramento. Ma i continui investimenti in ri-
cerca e sviluppo e il know-how dei nostri esperti, in stret-
ta sinergia con quello delle altre tecnologie SCM per il trat-
tamento delle superfici, ci hanno consentito di progettare 
e realizzare soluzioni su misura capaci di effetti esclusivi 
e ricercati”. 
 
SEZIONATURA: PRESTAZIONI AL TOP IN OGNI SPAZIO 
Chiudiamo il cerchio sulle novità SCM per il pannello con 
un accenno anche alle nuove sezionatrici verticali “gab-
biani v – vs – vsi”. SCM ha voluto offrire una proposta di 
modelli completa, totalmente “made in Italy” per rispon-
dere a diverse necessità di configurazione e produttive. 
Molteplici i vantaggi della gamma: riduzione degli spazi 
occupati in fabbrica grazie a soluzioni funzionali e com-
patte, senza rinunciare alle più elevate prestazioni di ta-
glio; una maggiore potenza e resistenza nel tempo gra-
zie allo speciale telaio assemblato con elettrosaldatura; 
grande versatilità sia nella configurazione che nel taglio 
di differenti tipologie di materiali legnosi (compensato, la-
minato e legno massello); la possibilità di tagliare uno o 
più pannelli contemporaneamente, ma sempre con la mas-
sima accuratezza. n 
 

scmwood.com

Le novità Superfici si integrano con le altre innovazioni 
in tema di pressatura e levigatura all’interno dell’of-
ferta SCM Surface Technologies. Adatte alla lamina-
zione di pannelli con superfici 3D e alla produzione di 
pannelli listellari sono le innovative soluzioni di pres-
satura “sergiani”. In particolare, le presse “sergiani 3d 
form” e “sergiani 3d form hp” rispondono a qualsiasi 
esigenza produttiva, dalle versioni con singolo vassoio 
manuale fino a quelle con tre vassoi automatici che ri-
ducono il tempo di ciclo al solo tempo di pressata per 
ottenere ogni tipo di lavorazione. Ciò è possibile sia 
con i rivestimenti più delicati (high gloss) che con le 
forme tridimensionali più complesse, garantendo un 
prodotto dalla qualità incomparabile. In evidenza 
anche “sergiani gsl-a” per la produzione di pannelli li-
stellari in continuo, con carico/scarico automatico, per 
garantire alta flessibilità e produttività. Altamente con-
figurabile, presenta differenti soluzioni disponibili di 
carico dei listelli e consente di aggiungere battute 
pneumatiche per comporre pannelli multi-fila.  

Novità anche tra le tecnologie “dmc” per la leviga-
tura, soluzioni di semplice utilizzo e ad alta pro-
duttività che tengono conto delle specifiche 
esigenze del singolo cliente, in particolare la ricerca 
di finiture di alta qualità ed un miglioramento della 
user experience nei cicli produttivi. Protagonista è 
il nuovo control panel “eye-S” delle “dmc sd” che da 
gennaio 2022 sostituirà i pannelli elettronici “Logic 
Sc” e “Pro-Sand”. Altra novità è il gruppo planetario 
su “dmc euro system”, adatto per realizzare qual-
siasi tipo di finitura. Infine il gruppo sgorbiatore, 
presente sulle levigatrici di fascia alta “dmc system” 
per ottenere effetti tridimensionali ricercati. 

“Excimatt”.

“gabbiani vs”.
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“Rolltech Flexi” è l’ultima soluzione 
progettata dagli esperti di Giardina 
Group – l’azienda italiana di Figino Se-
renza specializzata in soluzioni per la 
verniciatura e finitura delle superfici 
– per rivestire le superfici 3D. Con que-
sta nuova tecnologia si potrà sosti-
tuire, totalmente o parzialmente, 
l’applicazione a spruzzo. Grazie al suo 
rullo di applicazione di grandi di-
mensioni, posto diagonalmente o 
perpendicolarmente rispetto alla di-
rezione di lavoro sul pannello, “Rol-
ltech Flexi” riduce l’impatto con il bor-

do anteriore del pannello, aumenta la 
superficie di contatto tra il rullo e il 
punto di applicazione della vernice mi-
gliorando la copertura e garantendo 
una maggior durevolezza, con una 
sensibile riduzione degli accumuli di 
prodotto e delle imperfezioni sul bor-
do anteriore e posteriore dello stes-
so. Con “Rolltech Flexi” è possibile, 
inoltre, regolare l’angolo di lavorazione 
e migliorare la copertura dei profili sa-
gomati. Tra i vantaggi di questa nuo-
va tecnologia di Giardina Group tro-
viamo sicuramente una maggiore ef-
ficienza di trasferimento della verni-
ce dal rullo al prodotto verniciato, dei 
minori costi in termini di materiali di 
consumo e manutenzione. “Rolltech 
Flexi” permette inoltre di ridurre i tem-
pi di lavorazione e di ridurre le emis-
sioni di composti organici volatili ve-
nendo sempre più incontro alle esi-
genze delle aziende e del pianeta in 
tema di sostenibilità. n 

 
giardinagroup.com

InnovazioneFOCUS

GIARDINA GROUP  
“Rolltech Flexi”

Se pensiamo al futuro di una linea di verniciatura per il legno, ci immagi-
niamo una produzione con criteri qualitativi sempre più alti, con consumi 
inferiori e una maggiore attenzione alla sostenibilità e ai lavoratori: insomma, 
ci immaginiamo un futuro sempre più robotizzato. E proprio con lo scopo 
di fornire soluzioni automatizzate per la verniciatura industriale per ottimizzare 
l’intera fase di verniciatura nasce Lesta. 
La tecnologia dei robot Lesta è stata sviluppata, infatti, con ottica user-frien-
dly in modo tale che, al termine dell’installazione, il cliente possa letteral-
mente creare i propri programmi e verniciare sin dal primo giorno. 
Nell’ampia gamma di linee per la verniciatura Lesta, la linea più completa 
è la “Lebot Mv” che si compone di un robot antropomorfo dotato di un brac-
cio in alluminio a cui viene collegata la pistola per la verniciatura. Grazie 
all’autoapprendimento, il verniciatore potrà trasmettere direttamente al ro-
bot la propria esperienza verniciando il pezzo: questo movimento sarà poi 
ripetuto dalla macchina per tutti i pezzi da verniciare. 
I robot Lesta in autoapprendimento riproducono fedelmente i movimenti del 
verniciatore, anche i più articolati, senza la necessità di una programma-
zione a computer complicata.  
Con le configurazioni Lesta “EasyProg 2D Laser” e Lesta “EasyProg 3D 
Scan” è possibile installare un sistema completo di robot su giostra e scan-
ner. L’operatore dovrà solamente caricare e scaricare i pezzi diventando 
così supervisore dell’intero processo. Il sistema si occuperà della gene-
razione automatica del miglior percorso di verniciatura. 
Tutti i software di gestione dei robot, i software di riconoscimento in tempo 
reale e di scanning 3D oltre che le plug-in e gli accessori, sono sviluppati in-
ternamente dal nostro reparto di ricerca e sviluppo e realizzazione softwa-
re. Il gestionale Lesta “Lecrob Robot Manager”, tramite scanner o laser, è 
in grado di identificare la superficie di ingombro e la forma di scatole, cas-
setti, pannelli piani, curvi con o senza fori, senza limiti di spessore. 
Lesta ha una cura particolare per ogni suo cliente che viene seguito con 
attenzione anche nelle fasi successive all’istallazione. Tutto questo impe-
gno nel soddisfare il cliente è realizzato da una squadra di tecnici e inge-
gneri appassionata e particolarmente giovane. n 
 

lesta.it

LESTA  
Il futuro sono i robot in autoapprendimento
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agner offre attrez-
zature e sistemi 
per tutti i settori 

della verniciatura indu-
striale. I prodotti del grup-
po e le soluzioni innovative 
si contraddistinguono per 
qualità, efficienza e pro-
duttività.  
Restando sempre al pas-
so con i tempi e con le 
sempre più esigenti ri-
chieste del mercato, Wa-
gner nel corso degli anni 
è stata in grado di pro-
porre macchine per la ver-
niciatura e la miscelazio-
ne, sempre più tecnolo-
giche e sempre più affi-
dabili non solo per prodotti 
monocomponente, ma an-
che per prodotti pluri-
componente, con l’obiet-
tivo di ottenere ottimo 
grado di finitura e appli-
cazione e di ridurre l’errore 
umano in questa fase del 
processo.  
Una delle ultime innova-
zioni in questo campo, è 
oggi rappresentata dal si-
stema “AIS”, Adactive In-
jection System, in grado di 
garantire un’ottimale inti-
mazione tra i vari compo-
nenti, la vernice il cataliz-
zatore ed eventualmente 
il diluente. Tramite “AIS” si 
potrà avere sempre un 
rapporto di catalisi cor-
retto, anche al variare del-
le portate. Il dosaggio av-
verrà sempre in modo co-
stante e continuativo sen-

za dover adeguare la val-
vola che alimenta il cata-
lizzatore e o il diluente. 
“AIS” rappresenta l’evo-
luzione del consolidato si-
stema a iniezione che af-
fianca il sistema a pompe 
volumetriche. Il compo-
nente B viene iniettato 
su un flusso continuo di 
componente A. In questa 
modalità non sarà solo la 
frequenza a determinare 
quanto catalizzatore (B) 
iniettare nella base (A), ma 
anche il volume. Cosi, al 
variare della portata ri-
chiesta in automatico va-
ria il volume di B garan-
tendo una miscelazione 
omogenea. 
L’innovazione tecnologica 
si traduce in importanti 
vantaggi, quali: 
semplicità di utilizzo, l’ope-
ratore non dovrà fare al-
cuna regolazione; 

intimazio-
ne perfet-
ta anche in 
presenza 
di rapporti 
di catalisi 
critici; 
possibilità di gestire in li-
nea non solo la catalisi, 
ma anche la diluizione, im-
portante con prodotti a 
base acqua dove l’errore 
umano potrebbe creare 
perdite di produzione ed 
eventuali deterioramento 
del prodotto stesso in 
caso di pre-miscelazione; 
possibilità di utilizzo di 
prodotti abrasivi e o in-
compatibili con i sistemi a 
pompe volumetriche, in-
fatti lo stesso si adatta a 
sistemi con pompe a 
membrana e o pistone 
per basse medie e alte 
pressioni. 
Le macchine a miscela-

zione più comunemente 
utilizzate sul mercato nel 
settore legno, sono rap-
presentate dalla gamma 
“Smart” e “Intellimix”, 
entrambe predisposte per 
rientrare nei benefici della 
Industria 4.0, e installate 
sia stand alone sia su li-
nee prodotte da integratori.  
Wagner, inoltre, offre un 
capillare servizio di assi-
stenza, grazie a tecnici 
specializzati interni oltre 
ad un network di quindici 
centri assistenza diffusi 
su tutto il territorio na-
zionale. n 
 

wagner-group.com

W

InnovazioneFOCUS

L’innovazione di Wagner:  
“AIS”, Adactive Injection System 

Sistema tradizionale. 
Il catalizzatore (B) viene iniettato  
nel flusso continuo della vernice (A). 
La miscela viene ottenuta tramite  
apertura e chiusura intermittente. 
La regolazione avviene aumentando  
o diminuendo manualmente  
la corsa dell’ago.  

Sistema “AIS“. 
Il Sistema di dosaggio “AIS“ ottimizza  
la quantità iniettata variando i cicli 
della valvola stessa in funzione  
della portata istantanea.  
Il catalizzatore (B) viene iniettato 
nel flusso continuo della vernice (A). 
La miscela viene ottenuta tramite  
apertura e chiusura intermittente,  
adeguando automaticamente  
la corsa dell’ago al fine di mantenere  
la valvola aperta il più a lungo  
possibile (ca 80 per cento del tempo).
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La capacità di abbinare la finitura su-
perficiale del pannello alla qualità 
della finitura del bordo è sempre più 
importante per chi segue da vicino 
le tendenze del mercato del mobi-
le. “Abbiamo affrontato questo tema 
ed ora la soluzione è una combina-

zione vincente di due macchine 
sviluppate per fornire la risposta 
tecnologica definitiva”, ci fanno sa-
pere direttamente da Cefla. 
La tecnologia di rivestimento va-
cuum applicata a entrambe le par-
ti del pannello consente una corri-
spondenza esatta, non solo perché 
permette di utilizzare la stessa ver-
nice, ma anche perché la tecnica di 
applicazione è identica. 
“Smartedge” combina rivestimento, 
utilizzando la tecnologia brevettata 
di finitura vacuum, e levigatura di bor-
di dritti e sagomati in una soluzio-
ne completa. Se dotato del nostro 
sistema brevettato “Edge & Go” per 
tutti i tipi di bordo, l'efficienza del-
la produzione è moltiplicata grazie 
a tempi di cambio sagoma ridotti 
senza spegnere la torre vacuum. 
“Smartvacuum” si adatta a tutte le 
esigenze di volume di produzione, da 
1.500 a 6mila porte per turno su 
configurazioni ad isola o processi in 
linea. Entrambe le macchine utiliz-
zano vernici acriliche Uv al 100 per 
cento che rendono l’intero proces-
so ecologico e sostenibile. n 
 
 
 
 

ceflafinishing.com

CEFLA  
Abbinare bordo e pannello

Con una grande attenzione al co-
stumer care e una continua ricerca 
di innovazione e perfezionamento, Co-
mec Group è diventato un partner di 
fiducia in grado di fornire soluzioni 
tecnologiche innovative alle azien-
de di tutto il mondo.  
In questo campo Comec propone i 
suoi centri multifunzione serie “Fron-
tal”, una unica macchina multista-
zione con le funzionalità di più cen-
tri di lavoro, che garantisce notevo-
le vantaggio tecnologico.    
I centri “Frontal” possono essere an-
che integrati in linea, ottimizzando i 
processi ed abbassando i costi di 
produzione. 
A completare la proposta tecnica tro-
viamo i centri a tre o quattro assi se-
rie “Md”, e i nuovi centri a cinque 
assi “Driver”, soluzioni in grado di 
soddisfare diverse esigenze di pro-
duttività e flessibilità di ciascun 
cliente.   
Le configurazioni personalizzate e i 
software dedicati fanno di queste so-
luzioni degli strumenti ideali per 
competere su un mercato globale 
sempre più esigente e orientato ai 
dettami dell’industria 4.0. n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comecgroup.it

COMEC GROUP 
 Tecnologia e affidabilità

Pagnoni Impianti, l’azienda italiana 
di Aicurzio (MB), realizza linee di 
pressatura indirizzate all’industria 
della prima lavorazione del legno e 
dell’arredamento vantando instal-
lazioni in tutto il mondo, seguendo 
l’intero percorso, dal progetto alla 

messa in funzione con annessa 
istruzione del personale. 
Tra le recenti installazioni, Pagnoni 
Impianti presenta un’innovativa linea 
di produzione di laminati Hpl e 
Compact a poro registro con pres-
sa monovano. Questo progetto co-
niuga la tecnologia Eir, sviluppata nel 
campo della nobilitazione rapida, e 
la produzione di laminati ad alta 
pressione ottenendo un prodotto fi-
nale innovativo.  
Grazie all’elevata precisione di po-
sizionamento, infatti, il sistema con-
sente di allineare perfettamente il de-
coro della carta con la struttura im-
pressa sulle lamiere di finitura.  
Inoltre, la pressione di cento chilo-
grammi per centimetro quadrato 
esercitata sul prodotto permette di 
raggiungere un’elevata profondità di 
incisione a sincroporo. La linea è in 
funzione presso la Zecca di Stato 
della Federazione Russa. n 
 
 
 
 
 
 
 

pagnoni.com

PAGNONI IMPIANTI  
Pressatura e laminati 
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recisione, efficienza e velocità. Tre parole che, uni-
te, hanno un solo significato: lavorazioni di alta qua-
lità. La proficua collaborazione tra Locatelli Mac-
chine, un marchio ben noto nel settore della la-

vorazione del legno, e Carl Hansen & Son, il famoso pro-
duttore di mobili danesi si fonda su queste basi, solide 
e robuste, due aggettivi che, nel mondo del woodworking 
(e non solo) fanno la differenza. Una cooperazione che pro-
segue da tempo e che questa volta mirava a soddisfare 
un nuovo bisogno dell’azienda danese: riuscire a sopperire 
alla mancanza di manodopera, uno dei problemi che nel-
l’ultimo decennio sta diventando sempre più accentuato. 
 
“Con Carl Hansen – ci racconta Fulvia Locatelli, che as-
sieme al fratello Domenico rappresenta la terza gene-
razione dell’azienda di Treviolo, a pochi chilometri da Ber-
gamo – collaboriamo da quasi cinque anni. Nel 2017, in-
fatti, gli abbiamo fornito due macchine a controllo numerico 
per la produzione di gambe di sedie di alta qualità. Due 
macchine evolute, ma che lavoravano separatamente. Sta-
volta invece la richiesta è stata più precisa: avevano bisogno 
di due macchine che lavorassero sinergicamente, per po-
ter sopperire a quello che sta diventando un problema mol-
to diffuso in Europa e non solo, ovvero la difficoltà nel tro-
vare la manodopera. Così, grazie anche alla collaborazione 
di Osai Computer Numerical Control e T.F.A Technologies 

for Automation, siamo riusciti a progettare una soluzione 
in grado di soddisfare le loro necessità”. 

“Come ho detto, le necessità di Carl Hansen erano chiare: 
riuscire a velocizzare la produzione, ottimizzando così i tem-
pi e i costi. Quello che noi abbiamo fatto è stato metterlo 
nelle condizione di raggiungere il suo obiettivo. Gli abbiamo 
fornito una “Multimatik S Cnc” e una “Orientalmatik Cnc” 
che, tramite l’ausilio del cobot “Ur10e”, un robot collaborativo 
di Universal Robot, sono in grado di tornire e levigare i pez-
zi in 14 secondi. Questo ovviamente porta dei grandi van-
taggi, sia a livello di tempi come si può immaginare, sia a 
livello di qualità, riducendo al minimo il rischio di fermi mac-
china, tempi morti o anche qualche errore umano. 
Inoltre con l’applicazione Alphacam tornitura specificamente 
studiata per noi, potendo importare sia file 3D che file 2D, 
è davvero semplice per l’operatore gestire lavorazioni mul-
ti asse sia in tornitura che in incisione e fresatura. Una 

InnovazioneFOCUS

Precisione, velocità e qualità:  
Locatelli Macchine per Carl Hansen 
Una nuova “linea” completamente automatizzata per ridurre i tempi e ottimizzare i costi. 
Un obiettivo che Carl Hansen & Son, il noto produttore di mobili danese,  
ha realizzato grazie a Locatelli Macchine, l’azienda bergamasca 
specializzata nelle macchine per tornire il legno…

P

La “Multimatik S Cnc” e la “Orientalmatik cnc”.
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volta inserito il disegno interattivo con splines e geome-
trie e i parametri di lavorazione grazie ad una interfaccia 
grafica dedicata… pensa a tutto la macchina”. 
 
Un progetto ampio e che ha coinvolto “molte teste”. 
Quanto ci avete messo dalla progettazione alla realiz-
zazione? 
“Non è stato un progetto semplice, ci sono voluti alcuni 
mesi. Abbiamo cominciato a ottobre e abbiamo terminato 
a maggio. Le difficoltà sono state dovute a vari fattori, in 
primis la situazione sanitaria che non ha facilitato gli spo-
stamenti, ma non ci siamo fatti fermare e oggi posso dire 
onestamente che siamo soddisfatti dal risultato raggiunto 
e, ancora più importante, è soddisfatto il cliente”.  
 
Avete seguito l’azienda anche nel post vendita? 
“Certamente, l’attenzione al costumer care è uno dei no-
stri punti di forza. Abbiamo continuato a dialogare con 
il cliente, cercando di ottenere dei feedback utili a capire 
se tutto stesse procedendo nel modo corretto, in modo 
da comprendere se fosse necessario intervenire, ma non 
ci sono stati problemi. Siamo stati recentemente da loro 
e devo ammettere che è stato un piacere vedere le no-
stre macchine lavorare così bene. 
Soprattutto alla luce della complessità del progetto e del 
momento delicato. Nell’ultimo anno sono aumentati gli 

ordini e la nostra mole di lavoro, ma non abbiamo mai 
modificato la nostra filosofia, il nostro modo di lavorare. 
Siamo famosi per la qualità delle nostre macchine e, an-
che per questo, non possiamo certamente fornire dei mac-
chinari che non rispettino degli alti standard di qualità”. 
 
Ordini e lavoro che non sono stati fermati neppure dal-
l’emergenza… 
“Come tutti siamo stati condizionati dalla pandemia e dal-
le relative limitazioni, soprattutto nei mesi del lockdown 
dello scorso anno, ma possiamo dire onestamente di es-

sere soddisfatti di come è andato questo biennio. Abbiamo 
molti ordini, tanti progetti in corso e tanti altri in cantie-
re. Spero che il prossimo anno si riesca ad alzare ulte-
riormente l’asticella, sempre mantenendo il nostro ap-
proccio, mi consenta il termine, “molto bergamasco”, ov-
vero un approccio alla vita e al lavoro che si fonda su basi 

solide, che segue una filosofia di vita e aziendale basata 
sul mantenere sempre i piedi per terra e sul prosegui-
re sempre facendo un passo alla volta”.  
 
Come si fa innovazione in un settore tanto specialisti-
co come il vostro? 
“Noi lavoriamo in un settore che potremmo definire di nic-

chia. E in un settore come il nostro non è facile fare in-

Carl Hansen & Søn è un produttore di mobili cono-
sciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi pro-
dotti. Una lunga storia che va avanti da oltre 100 
anni, dal 1908, quando Carl Hansen la fondò. Rile-
vata da suo figlio Holger Hansen nel 1934, 
l’azienda è stata inizialmente gestita dalla moglie 
Ella e, in seguito, dai nipoti, prima Jørgen Gerner e 
ora Knud Erik Hansen.  
Nel corso degli anni, l’azienda ha mantenuto fede 
alla conservazione dei classici stili del design da-
nese, ingrandendo la propria collezione, ma non di-
menticando mai le linee classiche dello stile che li 
ha sempre caratterizzati. 

Locatelli Macchine è una realtà storica nel mondo 
della lavorazione del legno che opera sui mercati in-
ternazionali dal 1962. Dopo quasi sessant’anni di sto-
ria alla spalle, oggi è gestita da Fulvia e Domenico 
Locatelli, la terza generazione che porta avanti il nome 
dell’azienda e “una passione più che un lavoro”.  
Da sempre l’azienda bergamasca serve clienti in 
tutto il mondo, ponendo sempre grande attenzione 
alla qualità delle macchine e all’innovazione. 
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InnovazioneFOCUS

novazione. Certo, cerchiamo sempre di realizzare nuove 
soluzioni, ma dobbiamo ammettere che la grande inno-
vazione viene fatta sempre in base alle esigenze del clien-
te, per soddisfare i suoi bisogni. Una volta che un clien-
te ci rende nota una necessità noi ci operiamo, crean-
do soluzioni nuove, sfruttando al meglio tutto il nostro 
know-how per riuscirci. Cerchiamo sempre nuove idee, 
nuove soluzioni, non stiamo mai fermi. Per farle un esem-
pio, il prossimo anno, durante la prossima edizione di Xy-

lexpo (la biennale internazionale delle tecnologie per la 
lavorazione del legno, in programma a FieraMilano Rho 
dal 12 al 15 ottobre 2022, ndr.) presenteremo una mac-
china completamente nuova sempre nel campo della tor-
nitura. Abbiamo in mente già il nome, ma per adesso ce 
lo teniamo per noi…”. 
 
Innovazione e futuro che si poggiano su una lunga sto-
ria aziendale. Che cos’è oggi, nel 2021, Locatelli Mac-
chine? 
“Oggi siamo una piccola realtà storica nel settore. Chi la-
vora il legno, chi si occupa soprattutto di tornire il legno, 
non può non conoscerci. Siamo noti come degli specia-

listi del settore, un marchio che è sinonimo di qualità. Ed 
è proprio questa costante ricerca della qualità che ci ha 
portato a essere riconosciuti in tutto il mondo, sia in Ita-
lia, sia all’estero, dove apprezzano particolarmente le no-
stre soluzioni.  Ce lo dicono anche i numeri in fondo: il 98 
per cento di quello che produciamo viene esportato... 
Risultati che sono frutto della nostra storia. Locatelli Mac-
chine l’ha creata mio nonno, che da un piccolo paesino 
di montagna ha dato vita a questa avventura che prosegue 
da ormai quasi sessant’anni. La storia dell’azienda è un 
po’ la storia della nostra famiglia, delle generazioni che 
si sono avvicendate alla guida. Prima mio nonno, poi mio 
padre e oggi io e mio fratello Domenico. Io mi occupo del-
la parte commerciale, lui si dedica maggiormente alla par-
te tecnica, ma entrambi abbiamo gli stessi valori. Crediamo 
nel lavoro, crediamo nei nostri mezzi e crediamo nel no-
stro prodotto. Andiamo sempre avanti. Nel 2018 abbia-
mo deciso di investire in una nuova sede. Oggi noi lavo-
riamo in una nicchia del settore e, negli anni, abbiamo 
scelto di specializzarci sempre di più, in quello che non 
è più solo un lavoro – conclude Fulvia Locatelli –, ma è 
il nostro modo di essere ed è la nostra passione…”. 
 
Passione: la parola chiave. Perché non ci si avvicina al 
traguardo dei sessant’anni di attività senza fare del pro-
prio lavoro la propria passione. E in quel di Treviolo lo 
sanno molto bene… 

a cura di Francesco Inverso n 
 

locmac.it 

carlhanesn.com 

“MULTIMATIK S CNC” 
“Multimatik S Cnc” è un tornio completamente auto-
matico controllato da un controllo numerico completo 
di una sgorbia fissa e quattro assi in grado di lavo-
rare pezzi lunghi fino a 1.600 milllimetri, dal diame-
tro di 20 millimetri e con un diametro massimo di 
350 millimetri con caricamento manuale. Grazie al-
l’abbinamento con il cnc fornito da Osai, “Multimatik 
S Cnc” permette  delle lavorazioni precise, veloci e af-
fidabili, con una grande flessibilità. 
Lunghezza massima pezzi in lavorazione: 1.600 mm. 
Diametro massimo nel ciclo automatico: 140 mm. 
Diametro massimo con caricamento manuale:  
350 mm. 
Motore mandrino: asincrono 8 kW con potenza co-
stante da 1.500 a 6.000 giri al minuto. 
Potenza totale installata: 30 kW 

“ORIENTALMATIK CNC” 
“Orientalmatik cnc” è una levigatrice completamente 
automatica con controllo cnc con pannello di controllo 
touchscreen, ideale per la levigatura di alta qualità di 
tutti i componenti tondi fino a una lunghezza massima 
di 1.500 milllimetri e un diametro massimo di 170 
milllimetri come gambe di sedie, gambe di tavoli, com-
ponenti di scale, mazze da baseball e molti altri. 
Lunghezza massima dei prodotti: 1.500 millimetri 
Sezioni squadrate in legno: da 20x20 millimetri fino 
a 120x120 millimetri 
Diametro massimo di levigatura: 260 millimetri 
Motore mandrino con inverter: 4 kW 
Motori per nastri abrasivi: 1,1 kW 
Totale potenza installata: 14 kW 
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vole giuntate a pettine sono rivolte verso un’unica di-
rezione, mentre nel compensato di tavole Clt (lo dice la 
parola: Cross laminated timber) ogni strato è incollato 
con le fibre incrociate a 90 gradi (vedi immagine 1). 
               
Sono opportune, a questo punto, alcune osservazioni 
preliminari su un prodotto peraltro ormai molto diffuso. 
I pannelli prodotti con le moderne tecnologie sono di 
enormi dimensioni, le tavole giuntate e piallate lo di-
mostrano, e possono arrivare alla rispettabile misura 
di 16 x 3,15 metri.  
La funzione portante del pannello, in base alla sua uti-
lizzazione, assume il compito di lastra se utilizzato in 
senso orizzontale per il solaio e di piastra per la parete 
se utilizzato in senso verticale. 
I collegamenti sono da considerare come cerniere che 
assicurano la trasmissione delle forze da un elemen-
to all’altro e da questi in fondazione. 
Il pannello è materiale omogeneo che lavora sia a tra-
zione che a compressione ed ha capacità portante nel-
le due direzioni principali del piano.  
In seguito alla ripartizione trasversale dei carichi, il pan-
nello riesce ad assorbire forze concentrate in ogni pun-

to del piano; inoltre, le variazioni dimen-
sionali sono dell’ordine dello 0,1 per cen-
to (vedi immagine 2). 
 
I punti appena elencati in sintesi descrivono 
i valori di un prodotto che ha assunto la 
massima espansione di utilizzo soprattutto 
per le sue caratteristiche di solidità. 
Dobbiamo aggiungere che risultano in 
classe di servizio:  
1 i pannelli con umidità del materiale in equi-
librio con l’ambiente circostante alla tem-
peratura di 20°C con umidità relativa del-
l’ambiente stesso che non superi il 65 per 
cento, se non per poche settimane all’anno; 
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“X-Lam” e/o “Clt”: costruire 
con il compensato di tavole  
Chiamatelo come volete – o, meglio, senza fare confusione fra definizioni  
e marchi commerciali – ma ciò non toglie che è da questo prodotto  
che è passata buona parte della “nuova giovinezza” del costruire in legno.  
Ed è oramai acclarato che il legno è una opportunità per le imprese edili  
e non un nemico del cemento armato da combattere ad ogni costo….

el resto nell’opinione pubblica è crescente la 
sensibilità verso le tematiche ambientali, la ri-
ciclabilità del materiale, le sue doti di isolamento 
termico che evocano il risparmio di denaro in 

termini di riscaldamento invernale e raffrescamento esti-
vo per tutto il ciclo di vita dell’edificio. 
Inoltre l’utilizzo del legno nelle costruzioni consente la 
realizzazione di opere in cui l’incidenza del peso proprio 
è vantaggiosa, soprattutto per le strutture accessorie, 
un dettaglio fondamentale, dal momento che le normative 
nazionali considerano tutte le regioni italiane a rischio 
sismico. E poiché l’azione del terremoto è direttamente 
proporzionale al peso dei manufatti è immediato deri-
vare che la scelta del progettista nell’utilizzare strutture 
leggere va a tutto vantaggio della sicurezza.  
  
L’idea di costruire compensati strutturali – impiegan-
do tavole da due, tre, fino a quattro centimetri di spes-
sore – deriva indubbiamente dall’osservazione dell’ot-
timo comportamento del cugino più stretto dell’Xlam e 
cioè il legno lamellare incollato per la costruzione del-
le grandi strutture. 
Nella fabbricazione delle travi lamellari le fibre delle ta-

D

Immagine 1.
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2 i pannelli con umidità del materiale in equilibrio con 
l’ambiente circostante alla temperatura di 20°C con umi-
dità relativa dell’ambiente stesso che non superi l’85 
per cento, se non per poche settimane all’anno; 
3 i pannelli che non corrispondono alla classe di ser-
vizio 2. 

cimetro cubo, notevolmente inferiore all’acciaio che è 
di 7,850 Kg per decimetro cubo. Ma è noto che si trat-
ta di un requisito fondamentale, dato che l’accelerazione 
al suolo dell’azione sismica si trasforma in forza pro-
porzionale alle masse in gioco.  
L’edificio di legno pesa dalle quattro alle cinque volte 
meno di un edificio di cemento armato, pertanto il le-
gno offre ottime performance statiche quando le azio-
ni sismiche hanno breve durata e addirittura sono esal-
tate quando le azioni sono di tipo istantaneo. 
 
Per il calcolo, la formula della forza sismica ridotta è la 
seguente: 

Tutto bene dunque? No, perché caratteristica limitati-
va in ambito statico per il legno è il suo basso modu-
lo elastico, infatti il legno è materiale elasto-fragile. Dun-
que, il legno in tutte le sue forme non è in grado di dis-
sipare energia. L’azione di assorbimento viene però svol-
ta tecnicamente dalle connessioni metalliche, che con-
sentono capacità di adattamento plastico e di dissi-
pazione energetica tali da ridurre drasticamente la do-
manda di performance che si richiede alla costruzione 
di edifici di legno, consentendo inoltre risparmi sui co-
sti senza perdere di vista la sicurezza. 
 
LA FUNZIONE DEI CONNETTORI 
La capacità dissipativa dei collegamenti metallici in se-
guito a ripetuti cicli di carico è funzione delle caratte-
ristiche meccaniche dei materiali di collegamento e del-
la configurazione geometrica dei connettori. Il com-
portamento dissipativo dunque è dovuto al rifollamento 
del legno e alla plasticizzazione dei connettori metalli-
ci (nelle immagini 3 e 4). 

Immagine 2: fronte del pannello incollato  
di Artuso Legnami, Caselle (Treviso). 

Fresata sulla lunghezza della tavola per agevolare  
l’incollatura. La colla in eccedenza si scarica nella fresatura 
(Arealegno, Pescara).

IL PANNELLO XLAM E IL RISCHIO SISMICO 
Nei confronti delle sollecitazioni sismiche i pannelli Xlam 
offrono ottima resistenza, poiché il materiale è omogeneo 
sia che lavori a trazione sia che lavori a compressione. 
Per la determinazione di resistenza alle forze sismiche 
il parametro principale da prendere in considerazione è 
l’accelerazione massima, indicata con il simbolo “ag”, 
in vigore in tutta la penisola italiana pur con valori diversi.  
Per citare qualche esempio, l’“ag” a Torino è pari a 
0,056; a San Daniele del Friuli è pari a 0,238, mentre 
a L’Aquila è pari a 0,258. 
Molto importante in ragione del sisma è il peso specifico 
dei materiali che per il legno è pari a 0,500 Kg per de-

Immagine 3: rifollamento del legno  
(foto Rothoblaas).
Immagine 3: rifollamento del legno 
(foto Rothoblaas).
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Pertanto, realizzare una buona progettazione sismica 
di un edificio di legno equivale a progettarne le con-
nessioni atte al trasferimento delle forze tra copertu-
ra, solai e pareti, fino alla base, dove la costruzione è 
fissata alla platea di cemento armato. 
Pareti e solai costituiscono una struttura rigida e in ogni 
caso è prudente che per la trasmissione dei carichi oriz-
zontali non siano progettate grandi aperture che ne in-
debolirebbero il comportamento a lastra. 
Pareti e solai devono essere trasportati dai luoghi di pre-
fabbricazione al cantiere ed essendo materiali pesan-
ti, oltre che di dimensioni ragguardevoli, talvolta è ne-
cessario frazionare gli elementi che li compongono. 
Pertanto, i pannelli frazionati devono essere giuntati in 
cantiere e l’unione di più elementi si effettua median-
te tavoletta di giunzione, obbligatoriamente di com-
pensato strutturale.  
Utilizzare legno massiccio per la produzione di lamel-
le di giunzione significherebbe introdurre un elemento 
di fragilità nella struttura. 
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LE NORME 
In generale, si deve osservare che nelle Norme tecni-
che delle costruzioni NTC 2018 non sono state intro-
dotte modifiche sostanziali alla impostazione generale 
della verifica della sicurezza delle strutture lignee. Tut-
tavia, alcuni importanti cambiamenti sono stati effettuati. 
  
Pertanto, sono stati rivisti i coefficienti di sicurezza dei 
materiali a base legno (Tab. 4.4.III) introducendo – ac-
canto alla colonna A, che conferma i valori di NTC’08 
– una colonna B molto più aderente ai valori proposti 
in Eurocodice 5 e che può essere utilizzata quando sia 
possibile dimostrare che gli elementi strutturali derivano 
da produzioni soggette a un controllo continuativo, con 
coefficiente di variazioni contenuti entro il 15 per cen-
to. Inoltre, sono state aggiornate le tabelle 4.4.IV e 4.4.V, 
sia per quanto riguarda l’indicazione delle norme di pro-
dotto, sia per alcuni coefficienti in esse riportate. 
Si osservi che tali tabelle sono ora perfettamente ade-
renti alle analoghe riportate in Eurocodice 5, con un im-
portante inserimento riguardante l’utilizzo dei pannel-
li di tavole incollate a strati incrociati (limitatamente alle 
classi di servizio 1 e 2). 

LA NORMA DI ESECUZIONE 
Ma cosa manca al settore del legno? Attualmente esi-
stono norme di esecuzione a livello europeo per le co-
struzioni di calcestruzzo, acciaio e muratura, mentre man-
ca la norma europea per il legno. 
 
Una eventuale norma dovrebbe descrivere in dettaglio 
almeno i seguenti aspetti per la garanzia della qualità: 
descrizione del progetto (una descrizione del progetto 
inclusi tutti i dati di rilievo); 
piano di controllo dell’umidità (come assicurare la si-
curezza rispetto all’umidità durante i lavori);  
piano di montaggio (come assemblare in opera gli ele-
menti strutturali e le controventature necessarie); 
tolleranze di montaggio (descrizione delle classi e dei 
valori di tolleranza per le opere edilizie, il metodo di mi-
surazione e lo schema di controllo). 

Immagine 4: plasticizzazione dei connettori metallici  
(foto: Ing. Ario Ceccotti).

Inserimento della lamella di giunzione  
e conseguente chiodatura.

Compensato di tavole CLT.
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Per le costruzioni di legno tali standard non esistono 
ancora, sebbene in diversi Paesi europei, in Canada e 
in Australia, siano state sviluppate norme o linee gui-
da nazionali. 
Anche in Finlandia e ̀stata recentemente pubblicata una 
norma di esecuzione nazionale per le costruzioni con 
il legno (SFS 5978:2014 Esecuzione di edifici in legno 
- Regole per le strutture portanti degli edifici), nella qua-
le si stabiliscono i requisiti base di qualità per la pro-
gettazione e per la costruzione delle strutture degli edi-
fici di legno, regole complessive sufficienti a garanti-
re che l’edificio sia costruito come da progetto.  
Un’attenzione per le linee guida di esecuzione si trova 
anche in alcune recenti pubblicazioni in lingua inglese 
in materia di incendi in cantiere, controlli dell’umidità 
e in materia di edifici di legno in elevazione 
Attualmente nell’Eurocodice 5 troviamo alcune pagine 
dedicate ai dettagli e all’esecuzione delle strutture di 
legno. Si tratta della sezione 10, che consiste di tre pa-
gine. 
Nella commissione CEN/TC250/SC5 si prevede di pro-
durre una norma di esecuzione europea completa che 
potrebbe eventualmente costituire una nuova parte a 
sé stante dell’Eurocodice 5. Gli ingegneri e i direttori 
lavori dovrebbero cautelarsi.  
 
 
 
 

di Almerico Ribera n 

riberaformazione.it 

almericoribera@gmail.com
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“Kairos”, uno degli 
ultimi prodotti realiz-

zato da Saomad, l’azienda 
italiana fondata oltre cin-
quanta anni fa, è uno dei 
ritrovati tecnologici di re-
cente sviluppo più inte-
ressanti per le carpenterie 
in legno, in grado di pro-
durre pezzi singoli di travi 
da 40 a 600 millimetri, e 
pareti in X-Lam con una 
larghezza da 30 a 1.300 
millimetri e una lunghez-
za massima di 18mila 
millimetri. Una novità che 
ha un obiettivo definito: ri-
cercare una maggiore 
competitività nella lavo-
razione di travi strutturali, 
tetti, soffitti e pareti per 
case in legno, sfruttando 
così il trend positivo del 
mercato. 
“Kairos” assicura stan-
dard di design e presta-
zioni molto convincenti, e 
un’ampia flessibilità grazie 
alla tecnologia a cinque 
assi e il cambio utensile. 
Inoltre, grazie a un gruppo 
elettromandrino orienta-
bile in qualsiasi direzione 

è in grado di garantire 
prestazioni elevate sotto 
ogni angolazione mentre 
con l’attacco “Hsk-63 E” 
garantisce la migliore fi-
nitura in funzione del tipo 
di utensile. 
Non solo, il gruppo a cin-
que assi di “Kairos” è 
personalizzabile secondo 
le esigenze del cliente, 
consente una lavorazio-
ne senza presidio ed è 
molto semplice da gestire 
grazie all’interfaccia soft-
ware intuitiva e integrabi-
le con i software di ge-
stione europei. Inoltre pos-
siede un magazzino uten-
sili a sedici posizioni per 
effettuare molteplici lavo-
razioni. 
“Kairos” dispone di un 
elettromandrino con asse 
A più C con una potenza 
di 15kW in “S1” in grado 
di eseguire fresature, fo-
rature e profilature con lo 
stesso utensile in qual-
siasi posizione si trovi. In 
più, in caso fosse neces-
saria una potenza mag-
giore, può essere equi-
paggiato con un elettro-

mandrino da 25 kW in 
“S1” e 30 kW in “S6” ad 
alte prestazioni per rea-
lizzare grandi lavorazioni 
con la massima redditivi-

tà, ottenendo fresature e 
forature di qualità in tem-
pi ridottissimi. n 
 

saomad.com

“

“Kairos”: un nuovo orizzonte  
per la carpenteria in legno 

L’AZIENDA 
Fondata negli anni Settanta, Saomad ha occupato 
fin da subito una precisa nicchia di mercato nel va-
sto mondo dei produttori italiani ed europei di mac-
chine per la lavorazione del legno, specializzando-
si sia nella produzione di tenonatrici e profilatrici sin-
gole che in quella di impianti tecnologicamente avan-
zati per la produzione e la lavorazione di serramenti. 
Una storia “antica” che risale alla fine degli anni Cin-
quanta. Nel 1978 Dario Camporese decise di con-
tinuare il lavoro del padre, dedicandosi esclusiva-
mente alle tecnologie per la produzione di serramenti. 
La scelta di specializzarsi,  diventando un’azienda 
monoprodotto, consentì a Saomad di occupare ben 
un posto di rilievo tra i più importanti produttori di 
macchine per la lavorazione del legno. 
Oggi Saomad ha quaranta addetti e realizza un fat-
turato di oltre 6 milioni di euro, di cui una parte im-
portante grazie all’export, soprattutto verso Europa 
e Paesi dell’Est. 
Alla ricerca della qualità, all’interno della ditta vie-
ne realizzato quasi l’80 per cento delle lavorazioni 
necessarie alla costruzione di una macchina, e si prov-
vede autonomamente a tutte le lavorazioni mecca-
niche e ai software per la gestione degli impianti, gra-
zie a macchine utensili tecnologicamente avanzati.
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ostruire in legno è 
un discorso (e un 
focus) ad ampio 

spettro che non si con-
centra solamente sul “pro-
dotto finito”, ma segue tut-
te le fasi, dalla progetta-
zione alla produzione pas-
sando per la tecnica. In 
questi mesi abbiamo visto 
case, mobili, installazioni 
artistiche: insomma, ab-
biamo approcciato il mon-
do delle costruzioni in le-
gno con uno sguardo a 
360 gradi. E costruire in le-

gno non è solo ammirare 
il risultato, ma anche ana-
lizzare la scelta dei com-
ponenti ad hoc come, in 
questo caso, “Lignoloc”, 
una linea di chiodi di legno 
fascicolati per la costru-
zione di case passive pro-
dotti da Beck, l’azienda au-
striaca specializzata nelle 
soluzioni di fissaggio.  
Chiodi in legno, per il legno, 
che riducono i tempi di la-
vorazione a parità di qua-
lità, e sono utilizzabili per 
diversi tipi di applicazione, 

dai tavoli ai pavimenti, ga-
rantendo un minore im-
patto sull’ambiente.  
 
UN PROCESSO  
INNOVATIVO 
I chiodi “Lignoloc” – che 
sono in legno di faggio e 
hanno una elevata resi-
stenza alla trazione – ven-
gono utilizzati come sup-
porto nei processi di in-
collaggio, permettendo 
l'utilizzo di una minore 
quantità di adesivo e una 
riduzione dei tempi.  
La novità di questo pro-
cesso innovativo, infatti, è 
proprio questa: ogni nuo-
vo strato di legno è colle-
gato allo strato sottostante 
con chiodi che mantengo-
no la pressione tra i due 
strati, permettendo così di 

ridurre i tempi di essicca-
zione dell'adesivo e di 
continuare a lavorare. La 
combinazione di colla e 
chiodo, infatti, è in grado di 
assorbire le forze di taglio 
necessarie e consente 
agli operatori di andare 
avanti con la lavorazione. 
 
SEMPLICI DA RICICLARE 
Utilizzando i chiodi “Ligno-
loc” si possono produrre 
elementi in legno privi di 
metallo e con una quanti-
tà ridotta di adesivo, faci-
litando quello che potrà es-
sere il riciclo del legno a 
fine ciclo e garantendo 
una maggiore attenzione al-
l'ambiente. (f.i.) n 
 
 

beck-lignoloc.com

C

Lignoloc: chiodi in legno per il legno

CASA PASSIVA 
In bioedilizia una casa passiva è un edificio che co-
pre la maggior parte del suo fabbisogno di energia 
per riscaldamento e raffrescamento ambientale in-
terno ricorrendo a dispositivi passivi, ovvero dispo-
sitivi che riescono a riscaldare l'edificio che ne è do-
tato non richiedendo forniture energetiche esterne.

BECK 
Con oltre 85 anni di esperienza alle spalle, Beck è 
uno dei principali e più longevi produttori mondiali 
di soluzioni di fissaggio innovative nel campo delle 
graffette e dei chiodi per riviste. Fondata nel 1904, 
l'azienda a conduzione familiare di quarta genera-
zione è ora attiva a livello globale, con sedi in Austria, 
Germania, Italia, Polonia e Stati Uniti.
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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
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una fortissima riduzione dei tempi di costruzione. 
Produttività, potenza e precisione elevate sono dun-
que i principali vantaggi che offre questo nuovo centro 
di lavoro a controllo numerico, grazie anche al fatto che 
“Area XL” è stato progettato tenendo conto di alcuni re-
quisiti specifici di questo particolare tipo di lavorazio-
ne. Le dimensioni, i volumi e i pesi degli elementi da 
preparare hanno di fatto disegnato  lo scenario entro 
il quale hanno dovuto muoversi tecnici e progettisti, per 
poter definire una adeguata automazione di processo 
nelle fasi di movimentazione e posizionamento dei pez-
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La soluzione di Scm è il cuore  
del grande stabilimento di Segezha Group 

che apre le porte alla produzione  
industriale di pannelli in Clt in Russia.

ino a oggi, in Russia, si potevano contare impianti 
di dimensioni contenute, con una produzione de-
stinata ai mercati locali. Da febbraio, invece, il 
mondo della costruzione in legno con pannelli Clt 

(Cross laminated timber) entra in una stagione decisa-
mente nuova, diversa. 
Lo scorso 25 febbraio, infatti, si sono accesi i rifletto-
ri su Segezha Group, che ha ufficialmente dato il via al 
primo stabilimento di produzione industriale su vasta 
scala di pannelli Clt in Russia, un progetto per il qua-
le è stata scelta SCM come partner tecnologico.  
Il nuovo stabilimento del gruppo russo, interamente de-
dicato alla produzione di elementi per moderne costru-
zioni in legno, è stato inaugurato a Sokol, nella regione 
di Vologda. Il cuore non poteva che essere il potente, nuo-
vo centro di lavoro a cinque assi “Area XL”, progettato 
e realizzato dal gruppo italiano proprio per la produzio-
ne industriale di pannelli Clt di grande formato.  
“Area XL” è il nuovo gigante dell’industria delle co-
struzioni in legno”, come lo definiscono a Rimini, ed è 
stato integrato in una linea di produzione ad alta au-
tomazione che, in occasione della inaugurazione, ha at-
tirato l’attenzione di molti visitatori per le sue grandi 
potenzialità. Questo centro di lavoro consente, infatti, 
di produrre elementi strutturali per edifici in legno da 
pannelli Clt, elementi “finiti, sui quali vengono realiz-
zate aperture per finestre, porte e “tasche” per prese 
e cablaggi degli impianti.  
Una modalità che permette di arrivare in cantiere con 
tutti gli elementi necessari per poter pensare solo al loro 
montaggio, eliminando problemi e inconvenienti e con 

F

“Area XL” per il Clt russo
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zi, tenendo in primo piano l’asportazione molto gravo-
sa di materiale alla luce della necessità di poter sem-
pre contare su un’area di lavoro pulita e sicura. 
“Area XL” è oramai al lavoro da diversi mesi nello sta-
bilimento di lavorazione del legno di Sokol (S-DOK), il più 
grande dell’area europea della Russia, entrato dal set-
tembre del 2014 nella mappa del colosso del legno rus-
so. Un impianto che ha una lunga storia: verso la fine 
degli anni Ottanta, infatti, S-DOK è stato il primo impianto 
del Paese ad attrezzarsi con tecnologie per la produzione 
di travi lamellari e per tutte le lavorazioni connesse. Oggi 
– con una capacità produttiva di oltre 90mila metri cubi 
all’anno  – è certamente fra le più importanti realtà rus-

se per la produzione di travi strutturali e al primo posto 
per la produzione di prefabbricati in LVL (legno lamella-
re impiallacciato).  
La scelta di investire in un impianto per la produzione in-
dustriale di Clt permetterà al gruppo di definire e completare 
al meglio la propria offerta, completando un vasto cata-
logo di prodotti e di soluzioni per la costruzione in legno, 
dalle unità abitative fino alle più grandi superfici, proget-
ti decisamente più complessi e articolati rispetto a quel-
li che Segezha Group poteva affrontare in passato. 
Un progetto ambizioso e che è solo l’inizio di una nuo-
va strategia: una parte della produzione di Clt a Sokol 
è già destinata alla esportazione, ma fra le priorità de-
gli imprenditori a capo del colosso c’è la precisa volontà 
di contribuire ad aumentare l’impiego del cross laminated 
timber nel territorio nazionale: nel 2022, infatti, l’azien-

da darà il via a Mosca – con il partner Gruppo Etalon 
– alla costruzione del primo edificio multipiano in pan-
nelli Clt di tutta la Russia. 
 
Come osserva Tommaso Martini, Business Unit Manager 
SCM dei centri di lavoro CNC per l'edilizia in legno, l’uti-
lizzo dei pannelli a strati incrociati (Clt) è sempre più 
diffuso all’interno dell’industria delle costruzioni. “Si trat-
ta di un prodotto moderno, ecologico, resistente, in gra-
do di adattarsi alle più diverse esigenze di design e, in 
virtù di queste speciali caratteristiche, può essere im-
piegato anche per la realizzazione di edifici multipiano 
e di altezze considerevoli.  
SCM è in grado di offrire a questo mercato una lunga espe-
rienza in termini di know-how e di alta tecnologia, maturata 
negli anni con i centri di lavoro “Oikos” e “Area” dedica-
ti, rispettivamente, alla lavorazione di pannelli modula-
ri e di grande formato. Un percorso che trova oggi, nel-
la nuova “Area XL” , un’ulteriore evoluzione per rispondere 
alle esigenze delle imprese che chiedono di coniugare 
una sempre maggiore produttività con elevati livelli di pre-
cisione e affidabilità”. n 

scmgroup.com 

segezha-group.com
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ogni faccia del pezzo – ha un sistema “multicolor” con 
sette circuiti indipendenti che consente il cambio auto-
matico del prodotto non solo tra un pezzo e l’altro, ma an-
che nell’ambito dello stesso elemento. I robot sono equi-
paggiati con quattro pistole ciascuno, collegate a due a 
due a diversi circuiti colore in modo tale da poter passare 
da una vernice all’altra senza rallentare il processo. 
Prima della verniciatura i pezzi vengono analizzati da uno 
scanner mobile che ne rileva forme e dimensioni; uno spe-
ciale software analizza le informazioni provenienti dallo scan-
ner e genera le traiettorie dei robot sulla base di parametri 
variabili, quali velocità, distanza, inclinazione eccetera. 
Tutte le informazioni relative al ciclo di verniciatura – ov-
vero numero di applicazioni, prodotti da utilizzare, tem-
pi di essiccazione, parametri di spruzzatura e operazioni 
di carteggiatura – sono disponibili nel database del clien-
te. Quando un pezzo viene caricato sulla linea di ver-
niciatura le informazioni vengono trasmesse automa-
ticamente al sistema di controllo della linea: in questo 
modo l’operatore non deve inserire alcun dato, evitando 
così operazioni inutili e prevenendo possibili errori. In 
ogni caso qualsiasi ciclo di lavoro è modificabile ma-
nualmente, se necessario, in fase di esecuzione. 
Per l’essiccazione dei pezzi viene utilizzato un tunnel 
“Ldp” che sfrutta l’aria deumidificata per il trattamen-
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Costruzioni in legno FOCUS

Verniciare elementi di dimensioni e peso spesso eccezionali non è cosa semplice,  
ma Finiture di Villatora (Padova) ha risolto il problema dall’alto  
della propria, lunga esperienza, arrivando a proporre impianti robotizzati  
ad alti livelli di automazione anche per elementi “ciclopici”!

a produzione di elementi per strutture in legno pre-
fabbricate, in particolare travi e pannelli in Clt (le-
gno lamellare), si sta diffondendo sempre di più 
nel mondo per gli indubbi vantaggi che tali 

strutture sono in grado di offrire: elevato isolamento ter-
mico, ottime caratteristiche antisismiche, tempi rapidi 
di assemblaggio, modularità eccetera. 
L’applicazione dei prodotti vernicianti su manufatti di 
grandi dimensioni implica tempi piuttosto lunghi e la spruz-
zatura manuale non garantisce sempre una ottimale uni-
formità del rivestimento: da qui la necessità di indu-
strializzare e automatizzare il processo di verniciatura.  
Nel 2016 Finiture si è cimentata nello sviluppo di un 
primo impianto robotizzato per la verniciatura di pan-
nelli in Clt dalle dimensioni decisamente notevoli: lun-
ghezza massima 20 metri, altezza massima 3,2 metri, 
spessore massimo 400 millimetri, con un peso fino a 
4mila kg per pannello. Si tratta di una linea di verniciatura 
aerea dove i pezzi viaggiano in posizione verticale ap-
pesi a barre lunghe 18 metri. 
Tutto il processo di finitura delle superfici – che consiste 
in più mani di applicazione di vernice, essiccazione e car-
teggiatura intermedia – si svolge in modo completamente 
automatico, senza dover scaricare i pezzi dalla linea. 
L’impianto di spruzzatura – dotato di due robot, uno per 

L

Verniciare il Clt, una sfida vinta!
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to dei prodotti all’acqua, tecnologia che ha avuto e con-
tinua ad avere un grande successo nel campo della ver-
niciatura dei serramenti. 
 
Dopo aver avviato il primo impianto, forte dell’esperienza 
maturata e delle nuove competenze acquisite, Finiture 
ha continuato il lavoro di ricerca e sviluppo, introducendo 
alcune importanti novità sia sul sistema di trasporto che 
sulle operazioni di verniciatura. 
Infatti l’evoluzione del processo di finitura dei pezzi – spin-
to anche dalle possibilità di automazione che si sono 
venute a creare – ha creato l’esigenza di trattamenti più 
complessi e, di conseguenza, di linee più flessibili. A que-
sto proposito sono stati introdotti i buffer a capacità va-
riabile, che costituiscono delle zone di parcheggio va-
riamente interconnesse tra diverse aree interessate dal 
processo di finitura. In altre parole si è andati oltre il con-
cetto di anello chiuso, rendendo possibile la definizio-
ne di cicli di verniciatura con un numero variabile di ap-
plicazioni che non interferiscano gli uni con gli altri.  
Per la movimentazione delle barre porta-pezzo nei buf-
fer a capacità variabile, gli ingegneri di Finiture hanno 
ideato un sistema innovativo di accumulo che richiama 
la tecnologia di tipo “power&free”, ma con componenti 
inediti, studiato in modo da consentire un controllo mol-
to accurato dello spostamento dei pezzi, così da pre-
venire possibili oscillazioni indesiderate. 
 
Anche sulla spruzzatura è stata introdotta un’importante 
novità: la possibilità di applicare due diversi prodotti ver-
nicianti sulla stessa faccia di un pezzo. Capita, infatti, 
che uno stesso pannello sia utilizzato in modo da ave-
re parte della superficie esposta all’esterno e parte al-
l’interno dell’edificio (per esempio un soffitto), con con-
seguenti diverse esigenze di trattamento. Le posizioni 

e le dimensioni delle aree di diverso colore sono prelevate 
direttamente dal database del cliente, con la possibili-
tà di variare l’orientazione dei pezzi in base alle esigenze 
di movimentazione. È anche possibile escludere delle 
zone in modo che non vengano verniciate affatto. 
 
Un’altra interessante innovazione riguarda il carico e lo 
scarico dei pezzi. È evidente che la manipolazione di ele-
menti del peso di alcune tonnellate presenti non poche 
difficoltà, sia dal punto di vista operativo che della si-
curezza. Poiché i pannelli viaggiano in orizzontale, sono 
state introdotte delle unità di sollevamento per il tra-
sferimento dei pezzi dai trasportatori orizzontali (rullie-
re o catene) alla linea verticale e viceversa. Un software 
appositamente sviluppato, con l’ausilio di appositi sen-
sori, coordina il movimento verticale e i trasportatori oriz-
zontali in modo da prevenire possibili sbandieramenti dei 
pannelli. L’unica operazione manuale rimane il fissag-
gio delle fasce di appendimento, operazione che avvie-
ne in completa sicurezza e ad “altezza uomo”, con il pez-
zo appoggiato sul trasportatore orizzontale. 
Ma non è tutto: oltre a quanto già realizzato sono allo 
studio nuove soluzioni, quali un sistema su due livelli 
per l’ottimizzazione degli spazi e uno speciale dispositivo 
per trasferire le barre porta pezzo dalla linea di verni-
ciatura a un carroponte e viceversa. 
 
Il trattamento superficiale delle strutture in legno pre-
fabbricate è dunque un settore di sicuro interesse per 
Finiture che ha recentemente investito non poche risorse 
non solo sulle linee per pannelli presentate in queste 
pagine, ma anche sulle travi, un altro comparto dove le 
tecnologie dell’azienda veneta stanno ottenendo otti-
mi riscontri. n 

www.finiture.it
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l legno come punto di 
partenza, la sostenibi-
lità e una linea elegan-

te che coniughi la salva-
guardia dell’ambiente e 
un design ricercato come 
punto di arrivo. Questa è 
“Houseboat”, l’installa-
zione proposta dall’archi-
tetto Lucio Micheletti del-
la Micheletti + Partners e 
Rubner Haus (e ideato e 
curato da Rossana Orlan-
di) presso il Museo della 
Scienza e della tecnologia 
Leonardo da Vinci in oc-
casione della Milano De-
sign Week (svoltasi tra il 5 
e il 10 settembre). Una co-
struzione in legno elegan-
te, come abbiamo detto, 
ma che diventa ponte tra 
terra e mare, ricalcando li-
nee familiari, ma sempre 
guardando a un futuro più 
green e meno impattante, 
uno dei fili conduttori an-
che dell’ultima edizione 
del Salone del Mobile. 

In “Houseboat”, un’archi-
tettura in legno si adagia 
leggera ed essenziale in 
un angolo del chiostro 
con cui entra in conver-
sazione in punta di piedi, 
legandosi con rispetto alle 
vecchie mura romane 
come fossero un corso 
d’acqua. Appoggiata su 
una piattaforma, essa crea 
un’ampia zona living al-
l’aperto che porta al pon-
tile dove alloggia la barca, 
un mock-up in scala uno a 
uno della Zagato dise-
gnato da Micheletti + Par-
tners. Quasi defilata, la 
piccola torre blu crea uno 
spazio abitativo su due li-
velli che dialoga conti-
nuamente con l’esterno a 
evocare il piacere dello 
stare all’aperto e a ricor-
dare come il fragile equi-
librio della natura possa 
essere salvaguardato solo 
vivendo in armonia con 
essa. Divani, tavoli e cu-

cina sono accessori libe-
ri di trovare la loro collo-
cazione in uno spazio che 
vive e respira e continua-
mente si trasforma. 
“Circondarsi di materiali na-
turali è il dogma della moda, 
da alcuni anni, ma la vera ri-
voluzione sta nella presa di 
coscienza della propria “en-
vironmental responsibility”, 
ossia della nostra indivi-
duale responsabilità verso 
l’ambiente. Chi sceglie di ri-
spondere alla chiamata del-
la responsabilità ambientale 
fa una scelta personale 
che è al contempo forte-
mente sociale e inclusiva 
poiché rispetta gli altri e le 

generazioni future”, sotto-
linea Deborah Zani, ceo di 
Rubner Haus. 
Generazioni future che pas-
sano obbligatoriamente 
dalla riduzione delle emis-
sioni di Co2 e dall’atten-
zione all’ambiente. Il legno, 
in questo senso, è il ma-
teriale ideale per prose-
guire il percorso verso la re-
sponsabilità. Il legno, infatti, 
oltre a essere il materiale 
“circolare” per definizione 
(dato che ricresce natu-
ralmente), è un immagaz-
zinatore di carbonio, non 
produce rifiuti o sostanze 
dannose alla salute uma-
na e mantiene positivo il bi-
lancio dell’impronta di car-
bonio (la misura che espri-
me il totale delle emissio-
ni di gas a effetto serra as-
sociate direttamente o in-
direttamente a un prodot-
to, a un servizio o a una or-
ganizzazione, ndr.). 
Proprio in quest’ottica, Il so-
dalizio tra l’architetto Lucio 
Micheletti e Rubner Haus 
nasce dalla comune con-
vinzione che una scelta so-
stenibile del modo in cui 
progettiamo e costruiamo 
e attenta a tutto il ciclo di 
vita di un prodotto, non sia 
più procrastinabile. 
Dal mare alla terra, dal blu 
di “Houseboat” al verde di 
un futuro meno inquinato. 
(f.i) n 
 

rubner.com

I
l’insallazione blu per un futuro “verde”

“Houseboat”:
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tecnologia

n nuovo modulo in-
telligente che pre-
vede la durata 

d’esercizio dei macchina-
ri e delle apparecchiature. 
Questo è “I.Cee:local”, il 
nuovo modulo realizzato da 
Igus, il produttore tedesco 
di catene portacavi, per ot-
timizzare l’utilizzo delle 
apparecchiature e in grado 
di rilevare e correggere in 
tempi brevissimi le ano-
malie, per poter pianifica-
re una manutenzione effi-
ciente delle catene porta-
cavi, dei cavi, delle guide 
lineari e dei cuscinetti du-
rante il funzionamento, 
consentendo di massi-

mizzare l’utilizzo delle com-
ponenti e ridurre i costi di 
gestione e gli sprechi. 
 
"La stima della durata 
d'esercizio, determinata 
sulla base di milioni di dati 
di prova provenienti dal la-
boratorio aziendale di 
3.800 metri quadri, viene 
confrontata e regolata du-
rante il funzionamento ri-
spetto ai valori effettiva-
mente rilevati. In questo 
modo possiamo eseguire 
una previsione in tempo 
reale sulla durata d'eser-
cizio residua e sulla dura-
bilità della macchina e del 
sistema" ha spiegato Ri-

chard Habering, respon-
sabile della business unit 
smart plastics presso Igus.  
 
Se con i sensori “smart 
plastics” Igus riesce a 
monitorare l’usura, le for-
ze di trazione e spinta e 
fornendo informazioni su 
eventuali sovraccarichi, 
con l'aggiunta di "I.Cee:lo-
cal" l'azienda tedesca è in 
grado di raccogliere e in-
corporare tutti i dati di tut-
ti i sistemi “smart pla-
stics”, mettendoli a di-
sposizione dell’addetto in 
tempo reale. I dati del 

modulo “i.Cee:local” sono 
accessibili tramite un di-
splay presente sul dispo-
sitivo, mediante una so-
luzione cloud o un pan-
nello IoT, come il protocollo 
Json/Mqtt, via intranet, 
attraverso l'interfaccia 
Rest Api o direttamente 
tramite sms o email, of-
fline o online. 
Inoltre, sfruttando la sua 
multiconnettività, una del-
le caratteristiche princi-
pali di questo nuovo mo-
dulo, "I.Cee:local" diven-
ta il centro di controllo dei 
sistemi "smart plastics", 
integrandosi anche in si-
stemi già esistenti.. 
 
“A seconda dei requisiti del 
cliente – ha affermato Ri-
chard Habering – il modu-
lo “i.Cee:local” permette 
ai manutentori di accede-
re ai dati in modo rapido e 
semplice". n 

igus.it

U

“I.Cee:local”: il nuovo modulo Igus  
per la manutenzione predittiva

Impresa a conduzione familiare con sede a Colonia 
(Germania), Igus, che ha filiali in 35 Paesi e conta 
circa 4.150 dipendenti in tutto il mondo, sviluppa e 
produce catene portacavi. Nel 2020 Igus ha realiz-
zato un fatturato di 727 milioni di euro. L’azienda 
tedesca gestisce i più grandi laboratori di test del 
settore per poter offrire soluzioni e prodotti innovativi 
e una maggiore sicurezza per gli utenti. 234mila ar-
ticoli sono disponibili a magazzino, la cui durata 
d'esercizio può essere calcolata online. Negli ultimi 
anni l'azienda ha continuato ad ampliare la propria 
attività, creando anche startup interne, per esempio 
per i cuscinetti a sfere, gli azionamenti robot, il set-
tore della stampa 3D, la piattaforma “Rbtx” per Lean 
Robotics o per la gamma "smart plastics" di com-
ponenti intelligenti per l'Industria 4.0.

X
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c’è qualcosa  
che ci rende diversi...

... una scelta di qualità

IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

X YLON.it

TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

X YLON

WOOD TECHNOLOGY, INDUSTRY, TRADE AND HANDICRAFTS

Xylon  
International
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pubbliredazionale

eomec, fondata nel 1996 a Pesaro da Alber-
to Barilari e Antonio Rotondo (entrambi tutt'ora 
a capo della stessa), festeggia – in questo fi-
nora ottimo 2021 – il suo 25esimo anno di vita. 

Neomec è una azienda a forte vocazione internazionale 
che recentemente, anche grazie agli importanti finan-
ziamenti legati al piano Industria 4.0, è tornata a lavorare 

Neomec: da 25 anni  
la tecnologia su misura 

intensamente anche sul territorio nazionale. È conosciuta 
prevalentemente per la realizzazione di macchine e si-
stemi per la movimentazione in svariati settori, preva-
lentemente legno, vetro, metallo, ceramica, marmo e 
plastica; ma è degna di nota anche la storica produ-
zione di macchinari per la verniciatura. 
Con l'occasione del 25esimo, l'azienda è pronta a inau-

N
Neomec festeggia il suo 25esimo anno di fondazione inaugurando la sua nuova sede  
di Pesaro e regalandosi un nuovo brevetto e una nuova esecuzione più che speciale!

Foto tratte dal 25esimo anniversario di Neomec.

La sede di Neomec.
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gurare la propria nuova sede produttiva situata sem-
pre a Pesaro, in Via Lago Maggiore 214, quarta sede 
in ordine temporale a ospitare la ditta. In questo caso 
si tratta di un capannone di circa 2.500 metri quadrati 
coperti che è stato acquistato e in parte ristrutturato 
e che permette ora di poter stendere e collaudare li-
nee produttive di importanti dimensioni. 
Proprio il pre-collaudo interno di ogni macchina (dalla più 
semplice alle linee più complicate) costituisce una del-
le prerogative del modus operandi di Neomec, carat-
terizzato anche dalla capacità di poter assistere mediante 
teleassistenza i clienti anche nelle più remote località 
del mondo (modalità di lavoro sviluppata ed implementata 
in anni ed anni di lavori realizzati oltre confine). 
Ciliegina sulla torta è il nuovo brevetto internaziona-

le inerente alla realizza-
zione di un sistema di di-
stacco di pannelli in le-
gno con bordi verniciati. 
L'importante cliente Ikea, 
per il quale è stata rea-
lizzata la macchina, ver-
niciando i bordi dei pro-
pri pannelli impilati ave-
va lo spinoso problema 

di non riuscire a distaccarli dopo l'essiccazione della 
vernice stessa. Questo avveniva prima di verniciare le 
superfici piane dei pannelli su una delle sue numero-
se linee di verniciatura (tutte sprovviste di sistema di 
distacco meccanico). Necessitava quindi del provvi-
denziale intervento di Neomec, la quale con la realiz-
zazione di un sistema (integrato in una linea stand-alo-
ne) in grado di distaccare direttamente dalla pila, ha 
brillantemente risolto la problematica permettendo di 
velocizzare notevolmente le operazioni di finitura. 
Ulteriore esecuzione, attualmente in collaudo presso 

il nuovo stabilimento della società pesarese, è uno sca-
ricatore speciale posizionato a valle di una sezionatrice 
angolare.  
Tale imponente macchina, realizzata su commissione 
dell'azienda veneto-friulana Geco Pannelli, può addirittura 
scaricare mediante il telaio di presa a pinza pacchi di 
pannelli sezionati con peso fino a 600 kg. 
Notevoli sono anche le prestazioni in termini di velocità, 
si consideri che per pesi fino ad un massimo di 200 
Kg, su movimenti di massimo 2.800 millimetri esclu-
sivamente in X, la ciclica garantita è di 7 cicli al minuto, 
ossia un ciclo ogni 8,5 secondi. 
Entrambe le esecuzioni di cui sopra, sono testimoni del-
l'anima di Neomec, azienda sempre pronta ad accettare 
e vincere le sfide tecnologiche che i clienti le hanno sot-
toposto durante i primi 25 anni della propria vita! n 

 

 

 

 

 

 

neomec.it

Sistema di distacco  
di pannelli in legno  
con bordi verniciati.

Scaricatore speciale  
posizionato a valle di una  

sezionatrice angolare.
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L’Ufficio studi Acimall ha elaborato 
i dati relativi all’interscambio com-
merciale dell’Italia per i segmenti pro-
duttivi relativi a legno, macchine 
per lavorare il legno e mobili. I dati 
raccolti sono di fonte Istat e si rife-
riscono al primo semestre 2021. 
Tutti i segmenti analizzati hanno re-
gistrato trend di crescita fortemente 
positivi, pur sottolineando che il  
confronto è con il “difficile” 2020.  
I risultati ottenuti in questa prima 
metà dell’anno mostrano un’ulteriore 
accelerazione delle performance ri-
spetto ai periodi già esaminati in pre-
cedenza per il 2021. 
Venendo ai dati, le importazioni totali 
di legno sono state pari a 2.244 mi-

lioni di euro, con un incremento sul 
primo semestre 2020 di 35 punti per-
centuali; primi Paesi fornitori si con-
fermano Austria e Germania, ri-
spettivamente con 628 e 228 milioni 
di euro. Crescono ulteriormente an-
che i flussi di export dall’Italia verso 
il resto del mondo, con un incremento 
percentuale di 30,6 punti. La Fran-
cia è al primo posto come cliente, se-
guita dalla Germania. 
Forte crescita anche nel comparto 
delle tecnologie per lavorare il legno, 
con scostamenti percentuali positi-
vi oltre le aspettative, sia nell’export 
che nell’import. L’Italia ha acquistato 
macchine di provenienza straniera per 
100 milioni di euro (più 50 cento) 

mentre l’export è aumentato del 40 
per cento, per un valore di 752 mi-
lioni. Primo Paese fornitore di mac-
chine è la Germania, seguita da Cina 
e Austria. Nell’export, si consolida-
no quali migliori acquirenti di mac-
chine “made in Italy” Stati Uniti, Fran-
cia e Germania.  
Salgono anche le esportazioni di mo-
bili, con una crescita del 47,2 per 
cento rispetto al primo semestre 
2020. Francia, Stati Uniti e Germa-
nia rimangono in testa alla classifi-
ca dei migliori clienti per il mobile ita-
liano. Andamento positivo anche 
per le importazioni: la Cina rimane in 
testa quale primo fornitore di mobi-
li, seguita da Polonia e Romania. n

Legno, macchine e mobili: 
gennaio-giugno 2021

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 21/20 
Totale 2.244,3 35,5 
Austria 628,5 47,9 
Germania 218,4 41,2 
Polonia 127,7 24,0 
Francia 125,3 25,2 
Slovenia 102,7 38,2 
 

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 2021)              
(dati in milioni di euro)

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.         * Tronchi, segato, pannelli.   

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 21/20 
Totale 1.070,8 30,6 
Francia 167,8 41,9 
Germania 161.3 28,4 
Stati Uniti 80,5 43,7 
Austria 62,1 26,0 
Svizzera 61,3 25,6 
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IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 21/20 
Totale 101,5 55,1 
Germania 44,4 88,6 
Cina 17,0 56,0 
Austria 6,5 26,1 
India 6,4 55,3 
Svizzera 5,1 -3,9 

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2021)             
(dati in milioni di euro) 

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

IMPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 21/20 
Totale 396,8 38,3 
Cina 69,5 45,2 
Polonia 55,9 41,8 
Romania 53,3 130,2 
Germania 49,4 30,2 
Francia 30,3 22,6 

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2021)  
(dati in milioni di euro) 

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA 
Mercato Valore esportato Var. % 21/20 
Totale 2.830,6 47,2 
Francia 534,9 53,7 
Stati Uniti 433,7 78,7 
Germania 188,8 25,4 
Cina 180,4 48,5 
Regno Unito 156,7 51,0 

Fonte: Onu, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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ESPORTAZIONI IN ITALIA 
Mercato Valore importato Var. % 21/20 
Totale 752,1 39,6 
Stati Uniti 77,0 30,9 
Francia 54,3 23,9 
Polonia 53,2 40,5 
Germania 51,7 10,2 
Regno Unito 43,4 113,4 
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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

NOVEMBRE

10-12 febbraio  
Afriwood Tanzania 
www.expogr.com 
• Dar-es-Salaam (Tanzania)  
Tecnologie per il legno 
 
15-18 febbraio   
Dach+Holz International 
www.dach-holz.com 
• Colonia (Germania)  
Tecnologie per il legno 
 
4-6 novembre  
Wms 
www.woodworkingnetwork.com 
• Toronto (Canada)  
Tecnologie per il legno 
 
24-28 febbraio   
Indiawood 
www.indiawood.com 
• Bengaluru (India)  
Tecnologie per il legno

190x270_XYLON_Xylexpo Italia.indd   1 26/10/21   11:56190x27190x27

2-4 dicembre  
Afriwood Etiopia 
www.expogr.com 
• Addis Abeba (Etiopia)  
Tecnologie per il legno 
 
11-14 dicembre  
Ciff Shanghai 
www.ciff.furniture 
• Shanghai (Cina)  
Mobili e arredamento 
 
11-14 dicembre  
Wmf Shanghai 
www.woodworkfair.com 
• Shanghai (Cina)  
Tecnologie per il legno

DICEMBRE

11-13 gennaio  
Mem 
www.hfmexico.mx 
• Città del Messico (Messico) 
Semilavorati, componenti, forniture  
 
17-23 gennaio  
Imm Cologne 
www.immcologne.de 
• Colonia (Germania) 
Mobili e arredamento 
 
31 gennaio - 2 febbraio  
Nepal Wood International Expo 
www.futurextrade.com 
• Kathmandu (Nepal) 
Tecnologie per il legno

GENNAIO

2022

1-4 febbraio  
Eurobois 
www.eurobois.net 
• Lione (Francia) 
Tecnologie per il legno 
 
6-9 febbraio  
W Exhibition 
www.wexhibition.co.uk 
• Birmingham (Gran Bretagna) 
Tecnologie per il legno 

FEBBRAIO

6-9 marzo  
Eisenwarenmesse 
www.eisenwarenmesse.com 
• Colonia (Germania)  
Tecnologie per il legno (ferramenta)  
 
8-11 marzo  
Miff-Malaysian  
International Furniture Fair 
www.miff.com 
• Kuala Lumpur (Malesia) 
Mobili e arredamento 

MARZO
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calendario fiere

14-17 marzo  
Fimma Brasil 
www.fimma.com.br 
• Bento Gonçalves (Brasile)
Mobili e arredamenti 
 
14-17 marzo  
Movelsul 
www.movelsul.com.br 
• Bento Gonçalves (Brasile)
Tecnologie per il legno 
 
17-20 marzo  
Woodist 
www.istanbulwoodist.com 
• Istanbul (Turchia)  
Mobili e arredamento  
 
28-31 marzo  
Ciff Guanghzhou (fase 1) 
www.ciff.furniture 
• Guanghzhou (Cina)  
Mobili e arredamento  
 
28-31 marzo  
Ciff Guanghzhou (fase 2) 
www.ciff.furniture 
• Guanghzhou (Cina)  
Mobili e arredamento   
 
28-31 marzo  
Interzum 
www.interzum-guanghzhou.com 
• Guanghzhou (Cina)  
Tecnologie per il legno 

29 marzo – 1 aprile 
Fensterbau Frontale 
www.frontale.de 
• Norimberga (Germania 
Edilizia e architettura 
 
29 marzo – 1 aprile 
Holz-Handwerk 
www.holz-handwerk.de 
• Norimberga (Germania) 
Tecnologie per il legno (ferramenta)  
 
29 marzo – 1 aprile 
Fimma Maderaila 
www.fimma-maderaila.com 
• Valencia (Spagna) 
Tecnologie per il legno

4-6 maggio  
Afriwood Rwanda 
www.expogr.com 
• Kigali (Rwanda)  
Tecnologie per il legno  
 
10-13 maggio  
Interzum Bogotà 
www.interzum-bogota.com 
• Bogotà (Colombia) 
Mobili e arredamento 
 
12-14 maggio  
Afriwood Kenya 
www.expogr.com 
• Nairobi (Kenya) 
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 

MAGGIO

6-9 aprile  
Umidsr 
www.umids.ru 
• Krasnodar (Russia) 
Tecnologie e forniture  
 
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) 
 
28 aprile – 5 maggio  
Wood Taiwan 
www.woodtaiwan.com 
• Taipei (Taiwan)  
Tecnologie per il legno 

APRILE

1-3 giugno  
Carrefour International du Bois 
www.timbershow.com 
• Nantes (Francia) 
Semilavorati, componenti,  
forniture  
 
1-3 giugno  
Mebelexpo 
www.mebelexpo.uz 
• Tashkent (Uzbekistan) 
Mobili e arredamento  

GIUGNO
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Alla luce dell’attuale situazione sanitaria vi invitiamo a voler controllare  
eventuali aggiornamenti nei siti delle singole fiere.

9-11 giugno  
Bangladesh Wood  
International Expo 
www.futurextrade.com 
• Dakha (Bangladesh) 
Tecnologie per il legno   
 
19-21 giugno  
Spoga+Gafa 
www.spogagafa.com 
• Colonia (Germania) 
Mobili e arredamento 

23-26 agosto  
Iwf 
www.iwfatlanta.com 
• Atlanta (Usa)  
Tecnologie per il legno  
 
30 agosto – 2 settembre  
Trä & Teknik 
www.traochteknik.se 
• Göteborg (Svezia)  
Tecnologie per il legno  

AGOSTO

5-8 luglio  
Formobile 
www.formibile.com 
• San Paolo (Brasile) 
Tecnologie per il legno 
 
14-17 luglio  
Fitecma 
www.fitecma.com.ar 
• Buenos Aires (Argentina) 
Tecnologie per il legno 

LUGLIO

12-15 settembre  
Lesdrevmash 
www.lesdrevmash-expo.ru 
• Mosca (Russia)  
Tecnologie per il legno  
 
14-17 settembre  
MovelSul 
www.movelsul.com 
• Bento Gonçalves (Brasile) 
Mobili e arredamento  
 
19-22 settembre  
Algeria Woodtech 
www.algeriawood.com 
• Algeri (Algeria)  
Tecnologie per il legno  

SETTEMBRE
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Baumer 47  
Biesse IV cop.  
Cmb 51  
Ceratizit 55 
Elte 31 
Felder 6  
Formetal III di cop.  
Freud 1  
Homag inserto  
Hymmen 11  
Ims 77  
Incomac 57   
Lamello 21  
Lba 63  
Lesta 9  
Mario Zaffaroni 96  
Missler 13  
Nastroflex 71  
Neomec 80  
Panotec copertina, 3  
Putsch Meniconi 39  
Robatech 69  
Scm II di cop.  
Stanghellini 2  
Tonelli 27  
Twt 35  
Wagner 15 
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Il modo  
più semplice  
per trovare  

il partner  
che cerchi...
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I Lavorazione legno

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

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. 

BIESSE spa 
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.

Lavorazione pannello

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.

HOMAG ITALIA spa 
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 
 
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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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.

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. 

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.

Commercio macchinari 
e attrezzature 

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. 

Linee di troncatura

CURSAL srl 
Via Bradolini, 38/a   I-31020 San Fior (TV) 
telefono +39 0438 400963  
fax +39 0438 401851 
www.cursal.com - info@cursal.com 
 
Cursal 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.

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.
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ELMAG spa 
Via Raffaello Sanzio, 11   
I-20852 Villasanta (MB)  
telefono +39 039 23611   
fax +39 039 328202 
www.superfici.com 
 
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli 
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare, 
porte, parquet con applicazione a rullo e a 
velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.  
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura  
con essiccatoi verticali, lineari o uv.  
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

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.

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.

Finitura delle superfici

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

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

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

SIRIO srl 
Via Nuova Trevigiana, 124 - Località Lughignano  
I-31032 Casale sul Sile (TV) 
telefono +39 0422 822506 
fax +39 0422 822735 
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it 
 
Impianti di movimentazione interna  
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee 
della lavorazione del pannello. Magazzini 
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo e 
realizziamo automazioni speciali. 

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

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

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

Aspirazione  
e filtrazione

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.

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.

Macchine ausiliarie  
e attrezzature

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

FAPIL srl  
Via A. Locatelli, 51/A  
I-24019 Zogno (BG) 
telefono +39 0345 91179  
fax +39 0345 92726 
www.fapil.it - fapil@fapil.it 
 
Dal 1959 FAPIL progetta e costruisce utensili 
e soluzioni per l'evoluzione dell'industria  
della lavorazione del legno, plastica  
e materiali compositi. Specialisti  
in utensili per centri di lavoro a CNC.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa 
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. 

LEITZ ITALIA srl 
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.

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 
 
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.

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

Utensili e attrezzature

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. 

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.

Software

DDX Software Solutions 
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. 
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Automazione

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

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

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

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

CAMOZZI AUTOMATION spa 
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. 

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

Agenti  
e commercianti legno

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl 
Via del Fiffo, 12  I-40065 Pianoro (BO) 
telefono +39 051 770511 
fax +39 051 777437 
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it  
 
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy, 
proprietaria del marchio Sayerlack,  
fornisce vernici per legno innovative e di alta 
qualità. Grazie all’impegno nella ricerca, nello 
sviluppo di nuove tecnologie, nell’ampliamento 
delle proprie capacità produttive, Sherwin 
Williams Italy è divenuta rapidamente una 
delle più grandi aziende produttrici di vernici 
per il legno in Europa. 

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.

TONELLI spa  
Strada degli Ascrittizi, 12 
47891 Falciano - Repubblica San Marino 
telefono +39 0549 940511  
fax +39 0549 940533 
info@tonellism.com  www.tonellism.com 
 
Tonelli spa è presente sul mercato dagli anni 
quaranta nel settore legno e carta con una 
vasta gamma di prodotti e lavorazioni per 
l’industria delle porte e dell’arredamento.  
E’ leader di mercato nella produzione  
di cartone alveolare per il tamburato  
e di pannelli in carta per il packaging. 

Vernici e prodotti  
per la finitura

Semilavorati in legnoImpiallacciatura, 
bordi, rivestimenti

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 
 
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.

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

SEMILAVORATI E FORNITURE
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www.scmwood.com

CHIEDI UNA DEMO

ACCORDING TO WOOD, LE TUE MACCHINE DEL TEMPO
Con i nuovi centri di lavoro SCM per il massello puoi gestire al meglio il Tuo tempo per raggiungere i risultati 

che desideri!

Nata dal know-how e dall’esperienza in materia legno SCM, la gamma dei centri di lavoro si arricchisce di tre nuovi 

modelli: accord 500, accord 600 e l’upgrade di morbidelli m200. Soluzioni in grado di offrire opportunità che guardano 

al futuro per la lavorazione di porte, fi nestre, scale e altri elementi in massello.

According to wood è la tecnologia che risponde alle aziende che necessitano di ridurre al minimo i tempi di lavorazione

del massello per realizzare prodotti innovativi. Prestazioni che aumentano la produttività fi no al 30% in più rispetto 

agli standard di mercato e una gestione dei magazzini rivoluzionaria, con oltre 100 utensili sempre disponibili.

Inizia adesso il viaggio con le Tue Macchine del Tempo!

SCM_ADV_Accord_190x270mm_IT.indd   1 21/09/21   11:38
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Qualche numero per fare luce 
su questa complessa stagione 

Il “compensato di tavole” 
sotto i nostri riflettori 

FILIERA LEGNO-ARREDO FOCUS COSTRUZIONI

Tanta voglia di novità, 
fra macchine e idee… 

FOCUS INNOVAZIONE
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