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Licom Systems con il pacchetto Alphacam compie 30
anni. AlphaCAM è una linea di pacchetti software appositamente studiati per agevolare la programmazione
di centri di lavoro a controllo numerico ed è interfacciabile
con tutte le marche di macchinari sia italiane che straniere. La versione 2022 attualmente in distribuzione , oltre ai continui aggiornamenti, permette una completa
gestione dei processi di automazione interfacciandosi
con sistemi CAD 3D e l’integrazione con Designer. Il tutto Industry 4.0 ready.

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

AlphaCAM è distribuito da

Licom Systems srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13
10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.alphacam.it
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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2022

Non ci siamo fatti mancare veramente nulla in
questi ultimi anni. Le buone notizie sembrano
aver deciso di girare alla larga da questa
povera umanità che se da un lato paga conti
in sospeso, dall’altra attraversa una stagione
che ha messo, mette e metterà a dura prova
molto e molti.
È bastato poco per passare dalla “leggera
euforia” che ha segnato una nuova e
decisamente più vincente fase della lotta alla
pandemia mondiale (per quanto non su tutti
gli scenari) per passare ai venti di guerra che
soffiano dalla Russia verso ovest, in Ucraina.
Il tutto senza dimenticare la enorme difficoltà
di reperimento di metalli, materiali,
componenti, aggregati, parti che da qualche
mese sta condizionando l’organizzazione della
produzione di gran parte delle industrie di
ogni ordine e grado. E ancora non si intravede
un ritorno alla normalità…
Normalità… una parola che pare proprio
essere dimenticata.
“Siamo forti ma siamo stanchi”, come ci ha
detto qualcuno. Eppure non è ancora il
momento di riposare. Il contesto politicoeconomico-bellico rende ancora più confuso,
se possibile, il “fare” di aziende e imprese che
stavano riorganizzandosi dopo due anni di
emergenza. Il crescente “disagio”, per non
usare altri termini, a cui sicuramente
assisteremo a proposito dei rapporti con il

mercato russo porteranno a scelte di campo e
a inevitabili situazioni di forte rallentamento,
se non di blocco.
E vogliamo parlare di energia? Vogliamo
ipotizzare quali potrebbero essere i conti che
dovremo rifare per ogni singolo elemento della
nostra vita, reso più costoso – non certo più
prezioso – dagli aumenti del gas, della
elettricità o dei carburanti, al punto che si
sente ancora parlare di carbone e di
nucleare?
Il mondo del legno, dell’arredo, delle
tecnologie, degli aggregati, degli utensili sta
vivendo tutto questo in prima persona: da un
lato ordini da trimestri in crescita, spesso
inconfessabilmente folle, dall’altra la speranza
di riuscire a racimolare da qualche parte
quanto necessario per far fede alla parola
data, per cercare di non allungare troppo i
tempi di consegna.
Sfide da far tremare i polsi, tempeste che si
susseguono e mettono a dura prova perfino la
nostra umanità… ma questo è un fronte sul
quale non ci dovranno mai essere difficoltà di
rifornimento o incertezze. Se questi sono
tempi in cui, alzando gli occhi sopra il nostro
piccolo orizzonte di settore, si deve essere
pronti tutti a tracciare altrove la linea di
partenza e quella di arrivo li si viva, li si
trasformi, li si vinca avendo sempre chiaro in
mente quali devono essere le nostre priorità
di esseri umani. n
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ACIMALL
Quarto trimestre positivo per le tecnologie per il legno
II 2021 ha dimostrato nei fatti quanto l’emergenza pandemica abbia rappresentato anche una fase di forte stimolo alla produzione, in molti settori. Fra questi indubbiamente il mondo delle tecnologie, delle macchine,
degli impianti, delle attrezzature e degli utensili per la lavorazione del legno
e dei suoi derivati, che ha vissuto un
2021 estremamente “stimolante”,
con una crescita degli ordini difficilmente immaginabile.
Il periodo ottobre-dicembre 2021 ha
indubbiamente presentato risultati
meno “tumultuosi” rispetto agli altri
trimestri, ma pur sempre assolutamente eccellenti: gli ordini sono cresciuti del 41 per cento sullo stesso
periodo 2020, grazie alla spinta di un
ottimo più 60 per cento sul mercato
interno e del 38,6 per cento registrato
sui mercati mondiali. Una situazione
che ha un rovescio della medaglia sul
fronte della produzione, condizionata
da difficoltà di reperimento, rincari e
ritardi nei rifornimenti di materie prime e componenti che potrebbero interessare la prima parte dell’anno in
corso. L’indagine trimestrale realizzata
dall’Ufficio studi di Acimall – l’associazione che riunisce i costruttori di
tecnologie per il legno – su un campione statistico significativo rivela che
il carnet ordini è pari a 6,1 mesi, un

dato che non si riscontrava nelle analisi periodiche da molto tempo.
La variazione dei prezzi nel 2021 è
attestata al 5,2 per cento.
I dati relativi all’ultimo trimestre dell’anno permettono di avere una visione del 2021 nel suo insieme: secondo l’Ufficio studi Acimall la raccolta
degli ordini nei dodici mesi sarebbe
cresciuta del 72 per cento rispetto al
2020, l’anno in cui gli effetti della pandemia sono stati più devastanti. La
crescita rimane comunque “importante” anche se confrontata con gli
ordini raccolti nel 2019 (più 44,1 per
cento). Se confrontiamo poi i dati “trimestre su trimestre” – ovvero il periodo ottobre-dicembre 2021 rispetto agli stessi tre mesi del 2019 – l’aumento degli ordini è stato del 46,1 per
cento, dunque perfettamente in linea
con il risultato registrato per l’intero
2021. Dando uno sguardo al futuro,
l’indagine previsionale conferma per
il mercato estero una forte propensione alla stabilità (76 per cento del
campione), mentre il 24 per cento
vede una ulteriore crescita nei primi
tre mesi di quest’anno. Il mercato interno rimarrà sui livelli attuali secondo
il 66 per cento degli intervistati, continuerà a crescere per il 29 per cento, mostrerà segni di contrazione per
il 5 per cento. n

MACCHINE E TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Indice ordini totali

pagine a cura di Francesco Inverso
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MANAGEMENT
Riassetto societario per Scm Group
Novità in casa Scm. Il
gruppo riminese ha infatti comunicato ufficialmente
il riassetto societario che
vede uscire dal gruppo
Linda e Marco Gemmani,
come spiegato nel comunicato stampa rilasciato
dal gruppo.
“Riassetto societario per
Scm Group, tra i principali player nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali.
L’operazione è propedeutica all’uscita
dalla compagine societaria di un
ramo della famiglia Gemmani. I soci
tutti ringraziano Linda e Marco Gemmani per il duraturo e proficuo contributo dato allo sviluppo del gruppo.
Scm Group sarà guidata dalle tre famiglie fondatrici, che rimarranno
proprietarie in forma paritetica, garantendo continuità, agilità imprenditoriale e conduzione attraverso
una visione strategica comune.

Il consiglio di amministrazione di
Scm Group sarà composto da: Giovanni Gemmani, presidente, Andrea
Aureli, vice presidente Enrico Aureli,
vice presidente, Marco Mancini, amministratore delegato, e i consiglieri
Valentina Aureli, Luca Franceschini
e Martino Gemmani.
I soci hanno inoltre confermato la nomina di presidente onorario ad Adriano Aureli.
Il cda ha nominato Marco Mancini
amministratore delegato alla guida
del gruppo e Luigi De Vito direttore
generale”. n

Produttivita’.
Diamaster PLUS3

MERCATI
Un 2021 positivo per l’industria tedesca del mobile
Il 2021, secondo Jan Kurth – amministratore delegato delle associazioni VDM e VHK – è stato positivo
per l’industria tedesca del mobile, nonostante le difficoltà dettate dagli effetti della pandemia. Le vendite, infatti, sono aumentate di circa il due
per cento raggiungendo quota 17,5
miliardi di euro e sviluppandosi meglio del previsto. Tuttavia, per quanto positivo, il settore non ha ancora
raggiunto il livello del 2019: 17,9 miliardi di euro (volume delle vendite).
Non solo lati positivi: nel 2021 si
sono verificate strozzature significative nell’approvvigionamento di importanti materie prime. I produttori
tedeschi, infatti, sono ancora alle
prese con le conseguenze delle in-

terruzioni legate alla pandemia e, nel
più recente sondaggio di associazione, il 44 per cento delle aziende
intervistate ha riferito che la loro produzione è stata limitata o ritardata
anche a inizio 2022 a causa della
carenza di materiale.
A livello di esportazioni, il mobile tedesco ha dimostrato di essere ancora in crescita nel 2021 con un aumento delle vendite di circa il 5 per
cento (a 5,6 miliardi di euro). Sullo sfondo della lunga fase di chiusure commerciali – il secondo lockdown è durato in Germania da
metà dicembre 2020 a maggio
2021 – le vendite interne sono invece aumentate solo dello 0,5 per
cento a 11,9 miliardi di euro. n

PER UNA FRESATURA
MIGLIORE.
 Maggiore velocità

d’avanzamento
 Qualità perfetta

su spigoli e bordi
 Efﬁciente asportazione

del truciolo

www.leitz.org

Xylon ITA - da 008 a 013.qxp_Layout 1 17/03/22 11:25 Pagina 10

notizie
INVESTIMENTI

SOSTENIBILITÀ

Weinig annuncia 15 milioni di euro di investimenti

Un premio per Marlegno

Il gruppo Weinig ha annunciato un investimento da 15 milioni di euro nella sua divisione Panel Processing per
promuovere la sua filiale Holz-Her.
Con questo investimento, che fa seguito a quelli del 2018 e 2019, il
gruppo ha messo in preventivo di poter aumentare ulteriormente la propria capacità produttiva.
E proprio in virtù di questi sviluppi,
il consiglio di amministrazione e il
consiglio di sorveglianza hanno
concordato un programma di investimenti per il prossimo futuro che
prevedono un nuovo capannone e
un nuovo centro per la lavorazione

Marlegno, l’azienda italiana che
dal 2000 si occupa dell’ingegnerizzazione e la realizzazione di edifici in bioedilizia, ha vinto il premio
speciale per il miglior modello di business sostenibile durante l’ultima
edizione del “Premio Mario Unnia –
Talento e Impresa“. Promossa da
BDO Italia e giunto alla sua quarta
edizione, la premiazione si è svolta
a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.
“Questo traguardo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutti i nostri collaboratori, un risultato gratificante per gli sforzi compiuti in un

dell’acciaio e l’ampliamento dell’area di montaggio a 1.700 metri
quadrati.
Verrà inoltre riprogettata la logistica nel sito produttivo, con nuovi nuovi magazzini ad alto livello di automazione (per pallet, barre e minuteria) e ci sarà un ampliamento dello showroom a cui seguirà la ristrutturazione degli uffici presso la
sede di Voitsberg. Con questo oneroso investimento, dunque, non
solo aumenterà la capacità produttiva, ma ci sarà anche spazio per
ampliare in futuro il portafoglio
prodotti dell’azienda. n

LEGNO
Ufficiale: il faggio potrà avere usi strutturali
Il legname di faggio Italiano da oggi
sarà a disposizione dei progettisti nel
campo dell’edilizia. A seguito, infatti,
dell’attività tecnico-normativa di Assolegno e dell’Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr-Ibe), il faggio italiano ha
dimostrato di avere ottimi valori di resistenza: quasi il doppio delle conifere
più diffuse a livello commerciale.
Del resto, anche il Comitato Europeo
di Normazione ha riconosciuto al legno italiano la stessa classe di resistenza, per uso nell’edilizia, degli altri legni europei, e questo si traduce
in un valore maggiore per la nostra materia prima. Il legno è infatti l’elemento
principe per l’edilizia sostenibile,
dato che assorbe anidride carbonica
anziché produrla.
“Il faggio, insieme al castagno, è probabilmente nel panorama forestale Italiano una delle specie maggiormente

10
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diffusa e copre più di 1 milione di ettari, coinvolgendo tutta la dorsale appenninica e parte della fascia prealpina” afferma Marco Vidoni, consigliere del gruppo segherie in Assolegno. “Riportare l’attenzione verso popolamenti locali vuol dire recuperare
una tradizione selvicolturale, efficientare la cura del territorio e presidiare
tutti quei comuni montani da un progressivo spopolamento”.
Anche il Presidente di Assolegno, Angelo Luigi Marchetti, è dello stesso
avviso: “Avere una maggiore eterogeneità di specie a disposizione dell’industria italiana delle costruzioni in
legno è un tassello fondamentale per
mitigare il fenomeno del “caro materiali. Diminuire solamente della metà
le importazioni di legnami dall’estero
potrebbe dirottare circa 600 milioni
di euro provenienti da risorse private verso gli stessi territori montani che
a loro volta potrebbero generare ulteriori economie di scala valorizzando le imprese e l’utilizzo di legname
nazionale. La caratterizzazione e l’utilizzo del legname di faggio in edilizia
ha questa potenzialità”. n

periodo storico così difficile“, ha dichiarato Angelo Luigi Marchetti, amministratore delegato di Marlegno.
“Marlegno ha in corso un importante
progetto di crescita e sviluppo che
punta sui driver della sostenibilità ambientale, dell’innovazione, e delle risorse umane, per migliorare la propria efficienza e competitività, ed
espandersi nel settore delle costruzioni di edifici”. n
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ATIBT

HYMMEN

Françoise Van de Ven nuovo presidente
L’assemblea generale dei membri
dell’International Tropical Timber
Technical Association (Atibt) ha ratificato il voto del consiglio di amministrazione che conferma l’elezione di Françoise Van de Ven
come presidente per i prossimi
due anni, al posto di Olman Serrano, il cui mandato era in scadenza.
“Guidare l’International Tropical Timber Association come sua nuova
presidente ha un forte valore sim-

bolico per me. Sono convinta che il
ruolo dell’associazione diventerà ancora più importante quest’anno grazie alle numerose iniziative in corso
per promuovere il legno tropicale, una
risorsa rinnovabile, e la sua certificazione, sono pertanto molto orgogliosa di incarnare l’Atibt, che abbraccia le mie stesse convinzioni, continuando così la mia missione in Belgio dopo 25 anni passati in Africa”,
aggiunge Françoise Van de Ven,
presidente dell’Atibt n

MANAGEMENT
Masterwood: Giancarlo Santoro è il nuovo direttore generale
Il cda del gruppo Kdt ha nominato
Giancarlo Santoro nuovo direttore
generale della Masterwood con decorrenza immediata. A darne l’annuncio, durante una videoconference alla quale ha partecipato l’intero organico dell’azienda, è stato
l’amministratore delegato Masterwood, Charles F. Liu, il quale ha ufficializzato questo importante cambio al managent dell’azienda.
“Giancarlo Santoro, già direttore

commerciale in Masterwood dal giugno 2021, assume la direzione dell’azienda in un momento storico
tanto complesso quanto ricco di
nuove opportunità che vedono la Masterwood immersa in un profondo
processo di rinnovamento grazie anche al suo recente ingresso nel
gruppo Kdt, colosso mondiale della
produzione di macchine per la lavorazione del legno”, recita il comunicato ufficiale di Masterwood. n

NUOVA SEDE
Raimann Holzoptimierung si trasferisce a Malterdingen
Recentemente Raimann Holzoptimierung, filiale del gruppo Weinig, si
è trasferita dalla precedente sede di
produzione di Friburgo alla nuova
sede di Malterdingen, a 17 chilometri
dalla sede precedente. Il nuovo stabilimento di produzione completamente modernizzato è progettato
per sostenere un’ulteriore crescita della produzione e del personale.
Il trasferimento – annunciato già
l’estate scorsa – è stato completato e prevede lo spostamento, oltre
agli uffici e alle macchine, anche dell’intera forza lavoro. Questa scelta

“Jupiter” per Cfl Flooring

segna l’inizio di un nuovo percorso
di modernizzazione che va ben oltre
l’infrastruttura dell’edificio. L’azienda, infatti, ha avviato il passaggio alla
produzione “senza carta” e sta lavorando a varie “viti di regolazione”
per un’industria più sostenibile. La
filiale si è posta così nuovi obiettivi
di crescita, grazie anche a una
nuova linea di produzione completa
– che, nell’ottica dell’azienda, potrà
essere più performante per soddisfare la domanda (attuale e futura)
del mercato – e all’assunzione di
nuovi dipendenti. n

I4F, il gruppo belga che fornisce brevetti e tecnologie all’industria dei pavimenti, ha annunciato che Cfl Flooring, specializzata nelle soluzioni per
pavimenti, ha acquisito una linea di
stampa digitale Hymmen “Jupiter”
per la sua struttura statunitense e
ha firmato un nuovo accordo di licenza per le tecnologie di stampa digitale con I4F. Ciò rafforza la strategia di stampa digitale a lungo termine di Cfl e l’impegno dell’azienda
per l’innovazione, riducendo anche
la sua impronta di carbonio. Il nucleo
rigido di nuova generazione di Cfl
sarà prodotto utilizzando la linea
print-to-board “Jupiter” Jpt-C di Hymmen. La nuova linea di stampa digitale “Jupiter” sarà situata a Calhoun e sarà utilizzata per produrre
le linee centrali rigide di nuova generazione di Cfl.
Oltre ai vantaggi in fase di progettazione e produzione, la decisione di
Cfl di acquistare la linea di stampa
digitale è stata guidata dall’obiettivo di ridurre la propria impronta di
carbonio e diventare più sostenibile. La stampa digitale, infatti, elimina
la necessità di alcuni elementi, tra
cui pellicole decorative e strati di
usura in plastica, riducendo così la
quantità totale di utilizzo di Pvc. Inoltre riduce i rifiuti di plastica e l’impatto delle tensioni della catena di
approvvigionamento legate alla produzione. n
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FIERE

FIERE

Il Salone del Mobile si sposta a giugno

Il cda di Federlegno Arredo Eventi,
in accordo con Fiera Milano, ha deliberato lo spostamento della rassegna che avrà luogo dal 7 al 12 giugno 2022. “La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e all’intera community internazionale dell’arredamento e del design di sfruttare al meglio e in piena sicurezza le potenzialità
di una rassegna che quest’anno si
presenterà ricca di novità e che, ol-

tre a festeggiare un compleanno importante, punterà sul tema della
sostenibilità, facendosi palcoscenico
dei progressi fatti in quest’ambito da
creativi, designer e aziende”, ha dichiarato Maria Porro, presidente del
Salone del Mobile.Milano. “La data
di giugno favorirà inoltre una forte
presenza di espositori e operatori stranieri, da sempre punto di forza del Salone, e garantirà alle aziende partecipanti i tempi giusti per progettare
al meglio la propria presenza in fiera che, come sappiamo, richiede
mesi di preparazione, dall’ideazione
all’allestimento finale. La voglia di Salone è sempre più forte, per questo
stiamo lavorando a un evento che offrirà a tutti la possibilità di vivere
un’esperienza unica, concreta ed
emozionante. Tutti abbiamo tanta voglia di Salone”. n

FIERE
Saie: confermata a ottobre la fiera delle costruzioni
Il 2021 si è chiuso all’insegna della crescita per il settore delle costruzioni, che ora si prepara alle tante sfide del futuro, come la riqualificazione energetica, legata sempre
più all’integrazione edificio-impianto e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato.
Dagli indicatori degli ultimi dodici
mesi emerge la fotografia di una filiera in buona salute: il numero di imprese attive è cresciuto fino a toccare quota 754.886 a fine anno, in
aumento sia sul 2020 (più1,4 per
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cento), sia rispetto all’ultimo anno
pre-Covid, il 2019 (più 2,5 per cento). Anche le previsioni per il 2022
sono molto incoraggianti: tra gennaio
e marzo, infatti, l’occupazione dovrebbe crescere di oltre 126mila unità, con un saldo di ben più 9.250 lavoratori rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Un ritmo più che
soddisfacente ma che ha bisogno di
essere sostenuto efficacemente.
Proprio per questo dal 19 al 22 ottobre 2022 a BolognaFiere ritornerà SAIE, La Fiera delle Costruzioni.
Progettazione, edilizia, impianti – organizzata da Senaf, che dal 2018
propone un format innovativo e unico nel panorama nazionale, fatto di
aree espositive dinamiche, dimostrazioni pratiche, momenti di approfondimento utili per i professionisti e tante occasioni di incontro per
il mercato. n

Dach+Holz rimandata
Dach+Holz International 2022 si svolgerà dal 5 all'8 luglio a Colonia in seguito agli sviluppi della pandemia che
hanno condizionato la fine del 2021
e i primi mesi del 2022. "Spostare la
fiera a luglio ci consentirà di avere una
pianificazione più affidabile, meno soggetta agli sviluppi della pandemia. Per
noi e per tutti i partecipanti alla fiera",
ha affermato il direttore della fiera Robert Schuster". n

FIERE
Domotex a gennaio 2023
La prossima edizione di Domotex,
la fiera dedicata al mondeo dei tappeti e dei rivestimenti per pavimenti, si svolgerà ad Hannover dal
12 al 15 gennaio 2023.
La decisione sulla data di gennaio
2023 è stata presa a seguito di intense discussioni sulle opportunità
di mercato.
“Con la nuova data di Domotex nel
gennaio 2023, vogliamo dare agli attori del settore dei tappeti e dei rivestimenti per pavimenti la massima
sicurezza di pianificazione a lungo termine possibile. Vogliamo dare ai nostri clienti l’opportunità di incontrarsi finalmente di nuovo di persona, per essere ispirato e per stringere
nuove relazioni commerciali”, afferma Sonia Wedell-Castellano, Global
Director Domotex, Deutsche Messe
AG, Hannover.
“Avendo già dovuto annullare due volte Domotex a causa della pandemia,
avremmo voluto dare al settore la sua
piattaforma anche quest’anno.
Tuttavia, dopo intense discussioni con
le aziende espositrici, purtroppo non
è stata trovata una maggioranza per
un’edizione di fine estate di Domotex a settembre 2022. L’opzione
preferita dell’intero mercato è mantenere la data abituale proprio all’inizio dell’anno”. n
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economia

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

L

’Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon la
classifica dei risultati economici dei settori a noi
più vicini, ovvero “Tecnologia per la lavorazione
del legno e oltre”, “Produzione di mobili in
legno”, “Produzione di pannelli e semilavorati in legno”,
“Produzione di serramenti in legno”, “Case ed elementi
in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e mobili”.
L’anno di analisi è il 2020, l’anno in cui le aziende
hanno dovuto “chiudere i propri cancelli” a causa del
lockdown dovuto alla pandemia da “Covid-19”. Come
è ovvio aspettarsi, questo ha influenzato in maniera
evidente i dati.
LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Come di consueto, pur offrendo ai nostri lettori una
“visione” dei comparti più significativi del legno-arredo, anche questa volta concentriamo l’attenzione
sul “nostro” mondo, ovvero sul settore delle tecnologie per la lavorazione del legno, mettendo in luce con
Grafico 1 - FATTURATO DELLA CINQUANTESIMA AZIENDA CLASSIFICATA: SERIE STORICA

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

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

i numeri quelle che sono state le dinamiche principali
che hanno caratterizzato il 2020.
L’analisi – che riassumiamo nella tabella pubblicata a
pagina 17 – prende in considerazione le prime 50
aziende italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel
2020. In mancanza di un codice “Ateco 2007” che
identificasse precisamente l’attività delle aziende, la
selezione delle imprese in graduatoria è stata effettuata dall’Ufficio Studi di Acimall. All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate
da produzioni promiscue di cui è purtroppo impossibile determinare la percentuale imputabile al settore
“tecnologie per il legno”, considerando i soli dati di bilancio in nostro possesso.
Scm Group di Rimini, Biesse di Pesaro, e Cefla di Imola
occupano le prime tre posizioni della classifica. Per correttezza d’informazione occorre evidenziare che la terza,
in particolare, non ha nelle tecnologie per la lavorazione
del legno la propria produzione preponderante.
Da evidenziare che le 50 realtà inserite nella classifica
esprimono un fatturato globale di 2.440 milioni di
euro contro i 2.953 del 2019, con un valore medio
per impresa di 48 milioni (era 59 nel 2019). Come
possiamo vedere dal grafico 1 (a pagina 14), assistiamo a una diminuzione del valore espresso dalla
cinquantesima azienda, ovvero la prima a superare la
“soglia di ingresso” nella nostra classifica.
Un segnale inevitabile, viste le condizioni di mercato

che hanno caratterizzato tutto il 2020. Da evidenziare
come l’attività industriale sia ripartita con vigore immediatamente dopo il lockdown, permettendo alle aziende
di limitare i danni nel corso dell’anno. La mediana, cor-

XYLON gennaio-febbraio 2022
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rispondente al valore della venticinquesima azienda in
graduatoria (10,6 milioni di euro), è inferiore all’analisi
dello scorso anno, mentre scende il valore medio dell’Ebitda, che si attesta a 4,5 milioni di euro.
Il grafico 2 mostra una grande concentrazione di aziende
che hanno rilevato cali di fatturato, anche pesanti, con
alcune eccezioni di aziende che hanno reagito con più
forza delle altre al momento delle riaperture.
PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Il commento di questi dati è certamente complesso, in
quanto nello scorso biennio si sono sommate molte variabili che hanno influenzato la vita delle aziende. Partendo da ciò che è successo nell’anno in analisi occorre
ricordare che già prima dell’avvento del “Covid-19” si avvertivano alcuni “scricchiolii” a livello globale, come la
flessione dell’industria dell’automotive e l’incremento
dei dazi nel commercio internazionale.
Le chiusure obbligate del 2020 hanno certamente
messo in ginocchio molte aziende, ma la ripresa ha permesso di recuperare parzialmente il terreno perduto per
il comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno.
Così nel 2021 si è riaperta una nuova stagione con molti
segnali positivi e con un aumento della domanda che
traina anche le produzioni di tecnologie destinate sia ai
mercati esteri che a quello interno grazie anche all’esplosione del bonus per l’efficientamento energetico
delle abitazioni pari al 110 per cento della spesa.
Un anno (quasi) senza precedenti quindi, anche in considerazione dell’entità degli aumenti degli ordini; questo
periodo economico ha iniziato a intrecciarsi con un’altra
fase composta da eventi esogeni che stanno costringendo e costringeranno nuovamente le aziende a una
riorganizzazione.
Tra queste ricordiamo la carenza di materie prime in-

nanzitutto, che già dall’inizio del 2021 si paventava dall’Estremo Oriente e che ormai effettua consegne con
tempi pari a un anno, a cui si aggiunge l’aumento oltremisura dei costi di trasporto. Per misurare la proporzione
dei rincari basti pensare che nel 2020 spedire un container da venti piedi dalla Cina in Italia aveva un costo di
circa mille dollari mentre ora il prezzo è diventato otto
volte tanto.
Oltre che di carenza bisogna anche parlare di forti rincari
che stanno costringendo le aziende a sostenere costi
esorbitanti per ricaricare i magazzini che, come accennato, devono prevedere rotazioni più lunghe a causa dell’allungamento dei tempi di consegna.
In questo contesto valutare l’andamento economico attuale sulla base degli aumenti di fatturato o sull’aumento
dell’entità degli ordini è sicuramente un esercizio sbagliato ed estremamente limitativo. Incrementare il fatturato senza alzare la marginalità deve sicuramente
essere un campanello di allarme per le aziende che appunto stanno, in questo momento, sostenendo costi
maggiori per la gestione ordinaria.
È chiaro, inoltre, che non possiamo ignorare la situazione
che si sta sviluppando tra Russia e Ucraina, un elemento da tenere in considerazione nell’analisi del comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno.
Ucraina e soprattutto Russia, infatti, sono sempre stati
mercati estremamente favorevoli per le esportazioni italiane e sicuramente nel breve periodo si potrà registrare
un crollo dei flussi in uscita verso questi Paesi.
In questo quadro di incertezza rimane comunque la stabilità del tessuto industriale italiano che ha dimostrato
più volte di sapersi adattare ai nuovi contesti e come
sempre di trasformare una minaccia in un’opportunità.
Anche stavolta l’industria italiana è di fronte a una
nuova sfida, ma i precedenti non possono che far ben
sperare. n

LA METODOLOGIA
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla
banca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i
dati di bilancio delle aziende italiane di capitale.
L’individuazione dell’attività produttiva delle aziende è
stata individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente. Ad alcune aziende è stata attribuita un’attività
differente da quanto dichiarato in sede di bilancio, in
quanto valutata evidente ed oggettiva. Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bilancio non consolidati ad eccezione delle aziende contrassegnate
con l’asterisco.
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I criteri di calcolo sono i seguenti. Variazione del fatturato: è la variazione percentuale dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente. Ebitda: è un
margine reddituale che misura l'utile di un'azienda
prima degli interessi, delle imposte, delle tasse, delle
componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli
ammortamenti. Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azienda, indica quanto una società ha incassato in un anno, dopo aver sottratto i costi e le
tasse. Valore della produzione: somma dei ricavi netti,
delle variazioni rimanenze e delle altre partite.
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Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
Rank Società

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

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2020
2020 (000 €) 2020/2019 (%)
Scm Group spa*
611.358
-13,91
3729
Biesse spa*
578.789
-18,00
4024
Cefla sc*
474.488
-19,00
1728
Freud spa
128.958
-3,76
576
Imal srl
66.869
-35,35
209
Pal srl
64.509
-19,84
148
Costa Levigatrici spa
34.586
-17,65
192
Paolino Bacci srl
26.575
-8,15
74
Cassioli srl
25.570
-38,28
176
Uniconfort srl
21.393
-11,76
55
Pezzolato spa
21.259
-3,90
114
Storti spa
19.261
-28,66
126
Masterwood spa
18.516
-7,53
96
Working Process srl
17.468
14,92
56
Giardina Group srl
17.117
-1,50
56
Makor
16.009
-9,40
91
Imeas spa
15.751
-9,27
83
Coral spa
14.891
-25,26
99
Omal srl
13.290
-26,93
100
Corali spa
12.068
-10,13
68
Angelo Cremona spa
11.058
-71,61
117
Comec Group srl
11.043
13,18
53
Stark spa
10.886
-24,15
88
Primultini srl
10.654
2,99
48
Mion & Mosole Impianti spa
10.625
-27,10
75
Friulmac spa
10.166
-14,73
78
Cma Robotics spa.
10.163
18,28
50
Vitap Costruzioni Mecc. spa
9.963
-26,99
48
Centauro spa
9.733
-20,35
70
Dalso srl
9.605
39,38
23
Italpresse spa
9.480
-39,82
85
Essetre srl
8.901
9,48
41
Stemas srl
8.787
47,53
42
Leitz Italia srl
8.137
-3,80
63
Putsch Meniconi
7.965
-4,14
43
Stema srl
7.737
-12,20
37
Imas Aeromeccanica srl
7.593
-23,74
83
Pade srl
7.272
-24,36
51
Cvm srl
7.084
6,58
38
Metal World spa
7.020
9,00
63
Sirio srl
7.009
-43,71
33
Manni srl
6.793
-54,80
69
Omal srl
6.677
0,26
23
Twt srl
6.435
-10,80
51
Finiture srl
6.401
-10,84
30
Alfa Macchine srl
6.088
36,01
31
Stanghellini srl
5.948
-11,69
19
Boteco srl
5.811
-10,16
62
Emc srl
5.599
-17,61
32
Maggi Technology srl
5.471
-1,46
33

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2020
della produzione
(000 €)
(000 €)
645.203
54.812
573.645
47.385
482.885
54.192
134.313
25.845
67.128
2.021
62.698
6.355
35.632
3.122
26.860
3.994
37.208
4.350
22.004
799
21.750
1.008
20.407
82
17.830
-344
17.771
871
17.143
2.197
15.291
889
16.980
1.362
14.901
1.024
12.679
-351
13.698
1.183
8.366
-371
11.938
1.498
9.829
1.585
10.538
1.227
10.543
528
8.605
210
10.066
238
10.270
921
9.563
-12
9.529
520
9.296
33
9.536
954
9.950
1.423
7.882
-30
7.948
840
7.589
585
8.670
38
7.842
368
6.752
970
7.145
1.224
7.336
1.097
11.694
336
6.916
524
6.623
863
6.587
335
6.418
618
5.990
424
5.779
215
5.585
266
5.567
253

Utile
netto
2020 (%)
19.995
2.455
31.569
11.057
875
5.276
1.861
2.667
2.977
267
271
28
-731
437
399
400
709
231
-422
641
-859
963
762
674
113
77
5
201
-514
316
-198
626
827
-228
393
16
-168
34
544
667
873
42
130
498
252
462
259
22
123
21

* Bilanci consolidati.

N.B.: All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di cui é
ovviamente impossibile determinare la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il legno” considerando
i soli dati di bilancio.
XYLON gennaio-febbraio 2022
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Tabella 2 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO"
Rank Società

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

Friul Intagli Industries spa
Marine Interiors spa
Natuzzi spa
3B spa
Molteni & C. spa
Lube Industries srl
Veneta Cucine spa
Scavolini spa
Polifor spa
Arredo 3 srl
Imab Group spa
Poltrona Frau spa
Minotti spa
Marinelli cucine srl
Ilcam spa
Marinelli Prefabbricati srl
Gruppo Turi srl
Giessegi Ind. mobili spa
Stosa spa
Calligaris spa

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2020
2020 (000 €) 2020/2019 (%)
625.186
3,00
2.109
368.855
40,00
227
277.853
-16,40
2031
213.654
6,11
773
204.964
-10,46
584
200.870
-2,04
474
173.357
-1,15
446
164.842
-7,03
572
159.902
-7,26
669
159.032
-2,66
276
143.464
-12,51
571
143.175
-14,40
620
136.250
1,32
207
125.406
-6,81
201
117.383
-6,79
501
117.012
1,03
107
115.953
-11,18
249
106.925
-14,12
239
105.023
-4,86
238
98.964
-14,26
296

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2020
della produzione
(000 €)
(000 €)
622.340
91.663
99.986
-5.871
279.650
-3.184
216.071
20.249
200.688
20.925
205.079
22.984
185.307
24.475
170.433
12.965
161.310
15.791
162.708
21.675
143.727
508
152.005
18.712
136.672
39.911
126.951
3.334
119.354
4.793
118.158
3.079
117.008
6.518
106.735
6.041
106.826
7.789
99.328
19.182

Utile
netto
2020 (%)
52.399
-6.782
-24.680
9.674
6.899
14.312
13.668
6.863
6.119
13.363
-3.260
12.001
31.965
1.725
9.412
1.021
2.087
2.156
3.843
29.006

Codice Ateco: 31.

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

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

Gruppo Mauro Saviola srl
Fantoni spa
Frati Luigi spa
Cleaf spa
Saib spa
Bipan spa
Panguaneta spa
Kronospan Italia srl
Alpi spa
Kastamonu Italia
Invernizzi spa
Topstar spa
E. Vigolungo spa
Nobilpan spa
Tabu spa
San Giorgio spa
Europlak Sas
Lombardo spa
Cima srl
Bellotti spa

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2020
2020 (000 €) 2020/2019 (%)
271.767
-6,71
626
224.302
1,66
607
177.930
-0,04
345
122.169
-10,17
273
114.606
-3,00
215
89.450
-11,82
206
68.309
-12,45
210
60.638
-16,59
76
55.720
-18,69
389
51.792
50,09
246
36.427
-15,86
149
27.461
-14,94
107
25.638
-10,73
132
24.755
-13,68
25
24.138
-12,63
172
21.256
-15,09
49
19.622
8,23
70
19.611
-3,99
63
18.656
-8,84
90
18.411
-37,02
92

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

Valore
Ebitda 2020
della produzione
(000 €)
(000 €)
278.526
49.361
230.508
37.703
175.699
47.175
128.182
25.694
115.339
23.553
86.044
10.328
67.879
8.248
62.654
5.269
56.539
5.610
50.772
-3.787
37.249
2.932
27.845
2.506
26.464
1.505
24.927
3.385
24.993
1.344
21.456
3.222
19.507
-627
19479
3349
18.928
1.880
17.897
-501

Utile
netto
2020 (%)
30976
17765
23649
15689
13386
5252
3909
1292
6800
-12227
752
1228
86
1672
155
1849
-3139
987
500
-1876
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Tabella 4 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO"
Rank Società

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

Braga spa
Garofoli spa
Bertolotto spa
Cocif Soc coop
Rubner Tueren srl
Wolf Fenster spa
Suedtirol Fenster srl
Palagina srl
Effebiquattro spa
Gidea srl
Ferrerolegno spa
Zanini spa
Gd Dorigo spa
Silvelox Group spa
Lualdi spa
Capoferri Serramenti spa
Pail Serramenti srl
Saba srl
Flessya srl
Italserramenti srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2020
2020 (000 €) 2020/2019 (%)
65.950
-11,37
227
32.767
-10,54
230
31.029
-0,93
151
28.050
-12,59
204
25.768
-1,34
178
24.564
-11,67
176
24.213
2,96
142
23.538
5,19
180
21.071
-7,05
76
19.988
-8,84
84
19.914
-8,66
85
18.619
-24,40
56
17.698
-12,03
94
17.689
-7,09
110
16.279
-8,99
93
15.969
-13,22
90
15.075
-14,75
122
15.024
5,68
72
12.143
-1,43
50
10.639
-28,29
71

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2020
della produzione
(000 €)
(000 €)
65.099
7.170
34.617
1.840
35.077
3.304
29.959
-4.489
25.540
4.135
26.419
3.536
24.598
3.183
24.841
2.910
21.324
555
19.978
1.121
20.726
2.003
19.233
423
18.023
1.438
19.703
712
16.679
3.279
16.850
3.218
15.958
439
14.419
799
12.229
1.638
13.443
1.112

Utile
netto
2020 (%)
3.840
529
2.003
-9.756
2.460
1.158
1.501
1.876
-190
446
569
29
524
-373
1.928
1.276
-191
17
971
69

Codice Ateco: 162310.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Panguaneta spa
Margaritelli spa
Rubner Haus srl
Fontanot spa
Rubner Holzbau srl
Karl Pedross spa
Skema spa
Perlarredi srl
Wbfactory srl
Bgp Group srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2020
2020 (000 €) 2020/2019 (%)
68.309
-12,45
210
47.909
-4,04
261
38.996
-15,88
214
25.920
-3,90
114
25.233
-38,56
140
25.016
3,41
175
20.793
-7,89
50
18.508
-1,13
17
17.216
-14,86
144
15.414
-3,17
18

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2020
della produzione
(000 €)
(000 €)
67.879
8.247
56.133
13.664
40.819
322
27.584
1.949
26.236
-1.815
25.502
1.899
22.214
1.221
18.221
994
17.992
728
15.549
795

Utile
netto
2020 (%)
3.908
11.387
959
87
-2.260
24
622
362
435
406

Codice Ateco: 162320, 1622.

XYLON gennaio-febbraio 2022
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economia

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

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

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2020
2020 (000 €) 2020/2019 (%)
Eternedile spa
92.837
-6,68
331
Les srl
63.779
-19,23
6
Florian Legno spa
54.612
-9,34
76
Imola Legno spa
47.832
-36,32
125
F.L.D. srl
41.910
-17,2
2
Sangiorgi Legnami spa
38.663
-0,79
29
Kimono spa
31.614
4,26
35
Karl Pichler spa
31.245
-2,73
69
Sidenergy Inside srl
28.984
-8,16
1
Damiani Holz&Ko spa
26.901
-22,00
111
Bonomi Pattini G. & Figli spa
26.330
-5,81
38
Buffoli Legnami srl
26.019
19,99
8
Paganoni Importlegno spa
25.605
-8,40
17
Flo.it srl
24.973
6,08
45
Gruppo Sigel Italia spa
23.991
6,31
46
Brunnen Industrie srl
23.791
0,72
11
Guercio spa
22.998
12,36
123
LP Group srl
22.244
0,82
10
Alfano Legnami spa
16.937
11,75
47
Legnopan spa
16.090
-24,89
45

Fonte: Banca dati bilanci AIDA-Bureau Van Dijk.

20

XYLON gennaio-febbraio 2022

Valore
Ebitda 2020
della produzione
(000 €)
(000 €)
94.342
14.502
63.839
4.569
50.755
2.883
40.995
-1.474
41.913
149
37.619
3.356
31.936
1.201
31.804
3.052
29.092
353
27.736
136
36.923
911
26.061
957
25.669
2.401
24.897
2.164
23.939
828
23.690
664
23.344
640
23.952
673
17.134
1.281
15.857
513

Codice Ateco: 467310.

Utile
netto
2020 (%)
9.540
3.392
390
-4.662
37
2.668
625
1.701
248
-593
578
425
800
1.126
200
292
42
491
716
65
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scenari

Mobili: un mercato
da oltre 430 miliardi di euro

Secondo le ultime stime rilasciate da CSIL,
il Centro studi industria leggera,
la produzione di mobili nel 2021
ha superato i 430 miliardi di euro.
Numeri che, se paragonati a vent’anni fa,
mostrano come la produzione
sia raddoppiata…

C

ontinua a crescere la produzioni di mobili. Secondo gli ultimi dati rilasciati da Csil, il centro
studi industria leggera, nell’ultima edizione del
“World Furniture Outlook”, il rapporto annuale
sullo stato di salute del mondo del mobile, la produzione
globale ha superato i 435 miliardi di euro. Una ripresa attesa, auspicata, preventivata, ma che ha superato
ogni più rosea aspettativa, principalmente grazie al-
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l’influsso dei mercati europei e asiatici. Inoltre, sempre
secondo le stime di Csil (basate sull’elaborazione dei dati
provenienti da fonti ufficiali nazionali e internazionali dei
cento Paesi più importanti) la produzione di mobili è più
che raddoppiata negli ultimi vent’anni.
Numeri significativi che hanno messo in evidenza come
la crisi dettata dalla pandemia sia stata meno incisiva rispetto alla crisi industriale del 2008, anche se persistono delle incognite. Se da una parte c’è una forte
richiesta, dall’altra parte i produttori si trovano sempre
più in difficoltà per “tenere il passo”. La scarsità di materie prime, e i loro costi schizzati ormai alle stelle, incrementano un clima di incertezza. Inoltre, a giocare
un ruolo fondamentale su quella che sarà la produzione
industriale del prossimo biennio ci saranno anche l’aumento dei prezzi per energia, trasporto e la carenza di

Xylon ITA - da 022 a 025.qxp_Layout 1 17/03/22 11:26 Pagina 23

containers. Debolezze sistemiche che derivano dalla continue restrizioni commerciali e dai vari cambiamenti di
strategie che interessano l’intero settore del mobile.
LA PRODUZIONE
Più della metà della produzione mondiale ha avuto luogo in Asia e nel Pacifico: il primo produttore mondiale
di mobili, infatti, è la Cina, seguita a distanza da Stati Uniti, Germania e Italia, mentre la maggior parte del
commercio internazionale di mobili ha origine in Cina,
Vietnam, Polonia, Germania e Italia. I principali importatori invece sono Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.
Negli ultimi dieci anni il commercio internazionale di mobili è cresciuto più rapidamente della produzione di mobili e ha costantemente rappresentato circa l'un per cento del commercio internazionale di manufatti, raggiungendo poco meno di 135 miliardi di euro nel 2018
e nel 2019. La pandemia ha causato la stagnazione
nel 2020, ma nel 2021, come abbiamo accennato, è
stata registrata una forte crescita. Le prospettive per
il 2022 e il 2023 sono favorevoli, con incertezze derivanti da vincoli di approvvigionamento e problemi di trasporto a cui si è accennato.

Fondato a Milano (Italia) nel 1980, Csil (Center for
Industrial Studies) è una società di ricerca e consulenza indipendente specializzata in ricerca economica applicata, valutazione di progetti di
investimento pubblico, valutazione di progetti infrastrutturali, supporto a programmi e politiche di sviluppo, analisi di mercato ed economia delle Pmi.
Sin dalla sua origine, Csil si è affermato come un
centro di eccellenza concentrato sulla diagnosi e
progettazione di strategie di settore sia per il settore pubblico che privato e l'analisi dei fattori di
competitività a livello regionale, nazionale e globale.

e quarantene forzate. Per questo motivo, la contrazione mondiale del consumo di mobili indotta dalla pandemia nel 2020 è stata di dimensioni limitate, interessando in modi diversi i diversi prodotti dell'aggregato
mobili. I mobili per ufficio sono stati colpiti più duramente, a seguito del calo degli investimenti sia dell'industria che dei servizi. La forte crescita è ripresa nel
2021, con il consumo di mobili che ha raggiunto un livello ben al di sopra dei valori pre-pandemia.

Secondo il “World Economic Outlook” del Fondo Monetario Internazionale, rilasciato a ottobre 2021, la crescita del PIL mondiale nel 2021 sarà misurabile in 5,9
per cento, nel 2022 sfiorerà, secondo le aspettative,
il 4,9 per cento per scendere nel 2023 al 3,6 per cento. Le prospettive di crescita restano più forti per le economie emergenti e in via di sviluppo rispetto alle economie avanzate. Le incertezze rimangono elevate, le differenze nella velocità di ripresa (sia all'interno che all'interno dei paesi) saranno sostanziali e i rischi al ribasso rimangono significativi. Il rapporto Csil “World Furniture Outlook”, pubblicato a dicembre 2021, presuppone inoltre che lo scenario internazionale sarà il seguente: per il mondo nel
suo insieme (cento PaeRIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE MONDIALE DI MOBILI
si) si prevede una crescita del consumo di
mobili di circa il quattro
per cento nel 2022 (in
termini reali). Tra i grandi mercati (oltre cinque
miliardi di dollari di consumo di mobili) i Paesi
che si prevede avranno
un maggiore rimbalzo
nella crescita dei consumi di mobili sono i
Fonte: Csil.
paesi europei e asiatici.

Sul versante dei consumi, l'esperienza del lockdown ha
messo in luce l'importanza della casa, che ha acquisito una nuova centralità sia per vivere che per lavorare.
Trascorrere più tempo tra le mura domestica ha infatti evidenziato l'utilità di avere spazi funzionali per tutta la famiglia, possibilmente mobili componibili adatti
anche al lavoro da “remoto”, una pratica consolidatasi da marzo 2020 in poi. I consumatori hanno così investito nel miglioramento dei propri spazi abitativi, spesso destinando all'arredamento porzioni sostanziali delle entrate, sfruttando anche le minori spese “ludico-ricreative”, ridotte dai prolungati periodi di zone rosse
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scenari

IL MOBILE IMBOTTITO
Il mercato mondiale degli imbottiti vale circa 62 miliardi
di euro. L'Asia-Pacifico è il mercato più grande, seguito da Nord America ed Europa. Negli ultimi dieci anni,
il mercato mondiale ha registrato una crescita a doppia cifra. Ciò è stato trainato principalmente dalla crescita del mercato Asia-Pacifico, dove le classi medie
emergenti stanno stimolando il consumo di mobili imbottiti, e dalla crescita del mercato nordamericano, sostenuto dalla sana economia degli Stati Uniti.
I dieci maggiori mercati mondiali rappresentano circa l'80
per cento del mercato globale dei mobili imbottiti. Tra
questi, ci sono sia mercati che dipendono principalmente
dalla loro produzione interna di tappezzeria, come Cina
e India, sia mercati che dipendono in misura significativa dalle importazioni, come Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia e Canada. Questi cinque Paesi sono
i maggiori importatori di mobili imbottiti nel mondo.
I MOBILI DA CUCINA
Il consumo mondiale di mobili da cucina (valutato ai prezzi di produzione, mark-up escluso) è stato di 48 miliardi
di euro nel 2020. La stima preliminare Csil per l'anno 2021
mostra un forte rimbalzo del 5,9 per cento. Nel 2020 sono
state esportate circa 2,4 milioni di cucine.
Guardando la classifica dei principali paesi esportatori,
l'Italia recupera la seconda posizione al posto della Cina
che si colloca al terzo posto. Il Canada è passato dalla quarta alla sesta posizione, la Malesia dalla quinta
alla quarta e il Vietnam ha guadagnato due posizioni
e si è classificato quinto. La Germania è di gran lunga il principale esportatore mondiale di mobili da cucina da molto tempo, esportando mobili da cucina per
un valore di 2,4 miliardi di dollari nel 2020. Nel 2021,
il commercio internazionale di mobili da cucina dovrebbe
crescere del 6,2 per cento.
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Nel periodo 2012-2024, il consumo mondiale di mobili da cucina dovrebbe crescere da 22 a circa 30 milioni
di unità. Si prevede che la crescita del commercio mondiale di mobili da cucina aumenterà più rapidamente del
consumo mondiale complessivo di mobili da cucina.
I primi otto players detengono quasi il 20 per cento del
mercato mondiale dei mobili da cucina (tra il 30 per cento e l'80 per cento del mercato in aree geografiche selezionate).
I MOBILI PER UFFICIO
Il mercato mondiale dei mobili per ufficio è stimato in
43,3 miliardi di euro nel 2021, il che significa un aumento del 10 per cento a prezzi correnti rispetto all'anno
precedente. Gli Stati Uniti stanno ancora recuperando
più lentamente della media, mentre il mercato europeo
e l'Asia-Pacifico mostrano un rimbalzo più marcato.
Tuttavia, la domanda potenziale di mobili per ufficio è
ancora limitata dai bassi tassi di occupazione degli uffici e dall'alto livello di attività di lavoro da casa. Questa situazione ha condotto a una ridefinizione della domanda dei clienti e di conseguenza dei prodotti e dell'approccio al mercato.
Da puro mercato business-to-business verso il businessto-consumer in pochi mesi; questo è uno dei maggiori
effetti della pandemia sul business dei mobili per ufficio. Le aziende si concentrano sulla rivalutazione della distribuzione e della logistica per un mercato sempre
più frammentato, sulla risoluzione delle problematiche
legate all'e-commerce e sulla pianificazione degli investimenti su questo, comunicando al cliente finale che
comunemente non ha familiarità con marchi, caratteristiche e qualità dei prodotti di arredo per ufficio. Il tasso di penetrazione dell'e-commerce nel settore è pari
al 4 per cento con un valore totale triplicato rispetto al
2018 quando le vendite online di mobili per ufficio rappresentavano solo l'1,7 per cento del totale. n

csilmilano.it
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NERLI
CON LE NOSTRE LEVIGATRICI, DA 60 ANNI SIAMO GLI SPECIALISTI
DELLA FINITURA DI ALTISSIMA QUALITÀ: VERNICI LUCIDE BRILLANTI
E HIGH GLOSS “EFFETTO SPECCHIO” SONO LA NOSTRA VOCAZIONE!

Tradizione, innovazione e qualità. Da sempre la famiglia Nerli lavora nel settore delle costruzioni meccaniche.
Dal 1945, quando ancora si chiamava Nerli Liberale e Figli, al 1958, anno in cui Pietro e Vittorio Nerli
fondarono la Officine Meccaniche Nerli. Quattro generazioni, un'unica grande storia di successo.

Nerli: un nome, una garanzia.

Officine Meccaniche Nerli srl • www.nerli.it • info@nerli.it
XYLON gennaio-febbraio 2022
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attualità

White Paper 2040: sei massime
verso la sostenibilità

S

ei massime e sei
raccomandazioni per
una transizione verso un’economia più sostenibile, più green e meno
impattante sull’ambiente:
una transizione che abbia
come parola chiave la decarbonizzazione e che punti alla “carbon neutrality” e
alla circolarità.
Il percorso verso un’Europa che, partendo dall’industria, diventi sempre
più sostenibile è cominciato – come testimoniano
iniziative come il “New
European Bauhaus” e la
“Renovate Wave” – ma la
strada da fare è ancora
tanta. Il settore edile in Europa, infatti, genera ancora oltre 70 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno e
solo un terzo di esse vengono riutilizzate o riciclate.
Così, per migliorare la situazione, si stanno sviluppando diverse iniziative per
sensibilizzare industrie e cittadini. Una di queste è il
“White Paper 2040”, il libro
bianco pubblicato dal pro-

getto “WoodCircus” con il
sostegno di Epf, la European Panel Federation, per
spingere le aziende e i cittadini a perseguire un obiettivo: la “carbon neutrality”.
MASSIMA UNO
“Costruire e vivere il legno
è una delle maggiori opportunità di crescita per
far diventare l’Europa il leader mondiale in una crescita
sostenibile, inclusiva e competitiva”.
Raccomandazione uno: la
“Renovation Wave” e il
“New European Bauhaus”
sono in primo piano verso
una economia “carbon neutral” e una gestione “green”
delle procedure burocratiche può accelerare il processo di transizione.
MASSIMA DUE
“Le industrie della lavorazione del legno sono già altamente efficienti, e generano pochi o nessun rifiuto
durante la produzione. Quasi il 100 per cento degli scarti possono essere utilizzati

nella produzione orizzontale
o convertito in energia”.
Raccomandazione due: politiche e regolamenti di
supporto dovrebbero spingere verso la massimizzazione dell'efficienza delle risorse mediante il riutilizzo,
il riciclaggio e il recupero.
MASSIMA TRE
“Le industrie europee della
lavorazione del legno aggiungono valore attraverso
operazioni e modelli aziendali circolari”.
Raccomandazione tre: per
sbloccare tutto il potenziale
dell'economia circolare, la
politica dovrebbe promuovere condizioni favorevoli,
regolamenti, investimenti e
incentivi ad hoc.
MASSIMA QUATTRO
“Far crescere l’industria della lavorazione del legno
vuol dire attrarre personale qualificato, creativo e in
continua evoluzione, facilitando l’apprendimento permanente a tutti i livelli”.
Raccomandazione quattro:
i programmi di istruzione e
formazione pubblici e industriali dovrebbero implementare la formazione, i
programmi di lavoro e l'istruzione superiore per sostenere un afflusso di dipendenti e imprenditori qualificati e creativi.
MASSIMA CINQUE
“Ricerca multidisciplinare, innovazione e indu-
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striale trasformazione sono
fondamentali per la transizione verso a economia a
emissioni zero”.
Raccomandazione cinque:
è necessario sviluppare
un piano d'azione di ricerca e innovazione per
sfruttare al meglio i materiali “green” e studiare
dei piani di finanziamento
pubblico a livello locale, nazionale ed europeo.
MASSIMA SEI
“Le industrie della lavorazione del legno forniscono
alternative sostenibili e
quasi tutti i prodotti si adattano a un concetto di economia circolare”.
Raccomandazione sei: per
raggiungere gli obiettivi di
neutralità del carbonio fissati dal “Green Deal”, politiche, incentivi e regolamenti dovrebbero riconoscere, supportare, e incoraggiare l'uso del legno e
dei prodotti a base di legno
per la decarbonizzare l'economia europea. n
europanels.org
woodcircus.eu
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BENVENUTI
in CEPRA MULTIMEDIA!

Uno studio
a tua disposizione

Video aziendali,
per social media,
videomanuali,
video interviste...

  
comunicazione

Web design

Webinar

Eventi,
  

Nasce il network di professionisti
per darti l’opportunità di COMUNICARE PIÙ e MEGLIO.

cepramultimedia.it

Ti sorprenderemo!
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edilizia

Cresce l’ediliza in legno
S

e il 2020 verrà generalmente ricordato come un annus
horribilis a causa della
pandemia e delle chiusure obbligate, dal settore
dell’edilizia in legno arrivano degli ottimi segnali.
Nel 2020, infatti, il settore – secondo gli ultimi
dati ufficiali disponibili – ha
fatto registrare una ripartenza più veloce rispetto
ad altri, a cominciare da
quello edile tradizionale,
complice anche la messa
in moto del comparto residenziale e la spinta europea verso un modello sostenibile dell’abitare.
A fronte di un meno 15 per
cento registrato dal comparto industriale edile –
come emerge dal “Rapporto Edilizia in Legno
2021” realizzato dal Centro studi di FederlegnoArredo per Assolegno – la
bioedilizia è riuscita a consolidarsi con una quota di
mercato pari al 7 per cen-

to dei permessi per costruire (in linea con il
2019) e un turnover pari
a 1.39 miliardi di euro, registrando un incremento
del 3 per cento rispetto al
2019. Anche per il 2021,
i dati relativi ai primi mesi
dell’anno confermano un
trend molto positivo rispetto all’anno precedente: tuttavia se questa
crescita proseguirà o
meno dipenderà direttamente dalle misure messe in atto riguardo la mitigazione del fenomeno
del “caro materiali” e dagli ambiziosi progetti di
transizione ecologica.
“Il nostro settore – spiega
Angelo Luigi Marchetti
presidente di Assolegno –
può rappresentare per il
Paese una vera e propria rivoluzione edile, mettendo al
centro la qualità dell’abitare
e la sostenibilità. Ne sono
una prova importante la tenuta del nostro comparto,

Foto: Studio The Ne[s]t.

che nel 2020 segna indici
paragonabili al 2019, nonostante le chiusure nell’anno più buio della pandemia. Sono infatti oltre
3mila le realizzazioni portate a termine in questo periodo in cui abbiamo assistito anche a una patrimonializzazione delle imprese più solida rispetto al
comparto tradizionale. Ma
non solo, abbiamo riscontrato una vocazione a definire soluzioni ingegnerizzate che rendono la fase
di cantiere più sicura, snella e con meno ingombri in
ambito urbano”.
Analizzando la distribuzione geografica, il report di
Assolegno evidenzia un’importante novità che già
l’anno scorso aveva timidamente iniziato a intravedersi: il mercato della
bioedilizia non sembra più
essere ad esclusivo appannaggio del Nord Italia,
ma prende sempre più
corpo e consistenza anche
nelle regioni del Centro, con
Toscana, Marche e Umbria
che ormai risultano avere
un panorama realizzativo
del tutto paragonabile a
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quello del Triveneto.
Non solo aumento numerico e più ampia distribuzione sul territorio nazionale: il report indica anche
una sempre più sviluppata
complessità ingegneristica delle opere: è chiara, infatti, la tendenza a sviluppare soluzioni multipiano attraverso le costruzioni in legno. Milano, Torino, Firenze
e le maggiori città del Nord
e Centro Italia presentano
ormai numerosi esempi di
come l’ingegneria in legno
si sviluppi in altezza. Per la
prima volta, rispetto al
2019, si registra infatti un
aumento delle unità abitative all’interno della medesima costruzione.
La competitività del materiale, sia per interventi residenziali, che per alberghi
e edifici polifunzionali, sembra avere in ambito urbano
un focus ben preciso: realizzazioni di quattro o cinque
piani fuori terra dove il legno
si consolida, non più come
alternativa ai materiali tradizionali, ma come tecnologia di riferimento per investitori e progettisti. n
federlegnoarredo.it
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in ricordo

Addio a Lari Giancarlo
N

on poteva esserci
foto migliore di
quella che ci ha
mandato Luca, suo figlio,
per ricordarlo: basta dare
una occhiata al suo sorriso per comprendere che in
quell’istante stava pensando a quanto fosse fortunato ad avere i suoi nipoti, Lucrezia e Lorenzo, in
fiera con lui, pronti a seguire le sue orme, a “darsi da fare”, come si dice,
nell’impresa di famiglia.
Giancarlo Lari – lo scriviamo come a lui non sarebbe piaciuto, prima il
nome, poi il cognome –
classe 1934, se ne è andato il 29 novembre scorso. Un incidente in azienda lo ha portato via improvvisamente: “Se avesse
potuto scegliere se ne sarebbe andato così – ci ha
raccontato Luca Lari – in
questa azienda che ha voluto, creato, portato avanti con una enorme passione. E se ne è andato senza soffrire, in un istante, un
altro desiderio che aveva
espresso più volte, quello di
andar via in un soffio, senza disturbare nessuno”.
Fatica a trattenere le lacrime, Luca, mentre ci parla di suo papà per aiutarci a scrivere queste poche
righe.
Di Giancarlo Lari conoscevamo la grande passione
per la sua Artiglio, azienda
che ha amato moltissimo,
nata nel 1946 a Limidi di

Soliera per costruire macchine per la segheria e
dove era entrato giovanissimo, nel 1953, come operaio, per poi diventarne titolare nel 1966 con un
amico e dal 1971 con la
moglie Diana. Sua moglie
lo seguì senza esitazioni,
come molto spesso accade nelle più belle storie della imprenditoria italiana, abbandonando la camiceria in
cui lavorava per dargli una
mano in officina e più tardi, quando l’azienda iniziò
a crescere, in ufficio.
Giancarlo, Diana, Luca:
l’intera famiglia coinvolta
in quell’azienda – nella
quale nel 1998 è entrata
anche Sandra, la moglie di
Luca Lari come responsabile amministrativa –
che era sempre in cima ai
loro pensieri e che solo a
tavola si sforzavano di
provare a dimenticare, almeno per qualche mezz’ora. E la famiglia era il
valore più grande per Giancarlo: veniva prima di tutto, anche di Artiglio, anche
se davvero di poco…
In azienda andava ancora,
a 87 anni compiuti, quasi
ogni giorno, dalla mattina
presto alla sera tardi: non
era più coinvolto nel processo produttivo, ma era
talmente in forma e si sentiva così in forze da dare
una mano ovunque servisse…
Una persona buona, incapace di provare invidia,

Lari Giancarlo con i nipoti Lucrezia e Lorenzo.

seria, onesta, come ci ha
raccontato chi lo ha conosciuto; un imprenditore
che ha sempre pensato
prima agli altri che a se
stesso, anche quando –
negli anni più difficili – è
stato il momento di investire in azienda tutto ciò
che era necessario, senza
alcuna esitazione, come
un vero imprenditore sa di
dover fare.
Il giorno delle esequie
erano in tanti ad accompagnarlo, nonostante si
fosse nel pieno della pandemia, un segno concreto
del ricordo, della traccia
che ha impresso in chi lo
ha conosciuto.
Ha lasciato al figlio Luca,

al suo fianco da sempre,
ai nipoti che hanno scelto
di seguire le sue orme e
alla famiglia tutta una
azienda sana, strutturata,
con una forte impronta organizzativa e prodotti che
il mercato apprezza. “Non
mi mancherà solo un padre formidabile”, ci dice
Luca Lari cercando un sorriso prima di salutarci.
“Abbiamo perso anche un
gran lavoratore, la sua formidabile passione… sono
felice che abbia potuto vedere chi siamo diventati,
cosa possiamo dare oggi al
mondo della segheria e
come la sua Artiglio continui a essere un punto di riferimento per qualità, tecnologia e valori”. n
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scenari

Macchine utensili:
il 2021 segna
la ripartenza

L

e aspettative sono
state soddisfatte e il
2021 ha registrato
numeri decisamente positivi per l’industria italiana della macchina utensile. Gli incrementi dei
principali indicatori economici, infatti, sono in
doppia cifra e, a giudicare
dell’andamento, sembra
che nel 2022 si potrà recuperare tutto il terreno
perso nel 2020.
La produzione – come
emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal
Centro Studi & Cultura di
Impresa di Ucimu-Sistemi
per produrre – nel 2021 si
è attestata a 6.325 milioni
di euro, segnando un incremento del 22,1 per
cento rispetto all’anno
precedente.
Il risultato è stato determinato dall’ottimo andamento delle consegne sul
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mercato interno, si stimano cresciute del 27,8
per cento, a 2.965 milioni di euro, e dal positivo riscontro delle esportazioni
che si sono attestate a
3.360 milioni di euro, il
17,4 per cento in più rispetto all’anno precedente.
Secondo l’elaborazione
Ucimu sui dati ISTAT, nel
periodo gennaio-settembre 2021 (ultimo dato disponibile), le esportazioni
italiane di sole macchine
utensili sono tornate a
crescere nella quasi totalità dei paesi di sbocco. Le
vendite in Germania, risultato primo paese di
destinazione del “made in
Italy” di settore, sono cresciute a 256 milioni di
euro (più 38,4 per cento).
Seguono: Stati Uniti 251
milioni (più 9,7 per cento),
Cina 154 milioni, ( meno

5,3 per cento), Polonia
118 milioni (più 29 per
cento); Francia 117 milioni
(più 1,2 per cento).
Decisamente vivace è risultato il mercato interno,
come emerge dal dato di
consumo che, nel 2021, è
cresciuto del 30,4 per
cento rispetto all’anno
precedente, per un valore
pari a 4.645 milioni di
euro.
In linea con la crescita registrata da questi indicatori è anche quella relativa al fatturato, che nel
2021, ha superato il valore di 9 miliardi di euro
dopo il crollo a 7,5 miliardi
registrato nel 2020.
Nonostante la vivacità della domanda e il miglioramento del contesto, nel
2021 l’industria italiana di
settore non è riuscita a recuperare totalmente l’arretramento registrato nel
2020 a causa della difficoltà nel reperire componenti e materie prime. Il
95 per cento delle aziende dichiara di riscontrare
ritardi nelle forniture e il ritardo medio è quantificato in tre mesi Ne risulta
che il tempo medio di
consegna del macchinario
è attualmente di nove
nove mesi contro i 5 mesi
che sono tradizionalmente assicurati dal costruttore al cliente.
Il trend positivo registrato nel 2021 proseguirà
anche nel 2022, anno
che coinciderà con il pieno recupero del crollo dovuto allo scoppio della
pandemia.
In particolare, nel 2022 la

produzione crescerà a
7.015 milioni (più 10,9
per cento rispetto al
2021), trainata dal recupero delle esportazioni
che si attesteranno a
3.620 milioni di euro (più
7,7 per cento) e dall’incremento delle consegne
dei costruttori sul mercato interno che saliranno a
3.395 milioni di euro (più
14,5 per cento).
Anche il consumo continuerà a crescere attestandosi a 5.205 milioni
di euro, pari al 12,1 per
cento in più rispetto al
2021. Sebbene in misura
minore rispetto alle consegne dei costruttori, anche le importazioni beneficeranno della vivacità
della domanda interna segnando un incremento del
7,7 per cento (rispetto al
dato 2020) che ne porterà il valore a 1.810 milioni di euro. Il dato di export/produzione scenderà
ancora fermandosi al 51,6
per cento
“Il 2021 si è rivelato un
anno decisamente positivo
per i costruttori italiani di
macchine utensili, robot e
automazione”, ha commentato Barbara Colombo, presidente di UcimuSistemi per produrre. “Soltanto la carenza di alcune
componenti elettriche e
elettroniche e di materie
prime ha impedito che a
fine anno fosse recuperata interamente la perdita
registrata nel 2020 in coincidenza con lo scoppio
della pandemia”. n
ucimu.it
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tecnologia

Metaverso e realtà aumentata:
Würth e una finestra sul futuro

A

mmettiamolo: se avessimo parlato di realtà aumentata e metaverso qualche anno fa nessuno
ci avrebbe creduto. Probabilmente avremmo
pensato al sogno della fervida immaginazione
di un fan di Tony Stark e del Marvel Cinematic Universe, magari avremmo anche pensato il più classico dei
“tutto può succedere”, ma non ci avremmo creduto fino
in fondo, specie se le avessimo immaginate come applicazioni quotidiane per le aziende, della lavorazione
del legno ma non solo.
Oggi, invece, metaverso e realtà aumentata sono tecnologie vive, utilizzate, entrate piano piano nel nostro
quotidiano e che proseguono, passo dopo passo, in uno
sviluppo rapido e costante.
Per capire che cosa siano davvero il metaverso e la realtà aumentata – in particolar modo
applicate al mondo del lavoro
– abbiamo intervistato Mauro
Poggiali e Andrea Comina, riMauro Poggiali.
spettivamente Key Account
Manager e responsabile marketing Würth Phygital Hub, di
Wurth Italia. Un’intervista realizzata in diretta streaming e recuperabile, qualora ve la foste
persa, su XylonTUBE, il canale
Youtube ufficiale di Xylon.
Andrea Comina.
“Quando parliamo di metaver-
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Nei prossimi due o tre anni assisteremo
a una massiccia e rapida trasformazione
di molti processi aziendali,
grazie all’arrivo di nuove tecnologie
come l’intelligenza artificiale
e la realtà aumenta.
Per comprendere al meglio i concetti
di metaverso e realtà aumentata
abbiamo chiesto a Mauro Poggiali
e Andrea Comina di Wurth Italia.
so, di questo spazio tridimensionale nel quale persone
fisiche possono interagire attraverso i loro avatar, ci troviamo di fronte a una parola che spaventa e ci fa immaginare il più classico dei futuri lontani”, ci spiega Andrea Comina.
“E invece il metaverso è il presente, sono soluzioni che
usiamo quotidianamente e su cui tante aziende stanno
investendo. Il metaverso è un mondo parallelo in cui le
aziende ci sono e non potranno non esserci”.
Ma che cosa si intende per realtà aumentata?
“Quando si parla di realtà aumentata si intende una realtà con cui si può interagire attraverso la tecnologia. Per
fare un esempio molto pratico, qualche anno fa Niantic
aveva sviluppato un’applicazione chiamata “Pokèmon Go”
– continua Andrea Comina – che si basava proprio sul concetto di realtà aumentata. Con lo smartphone si inquadrava
un punto e lì apparivano i pokèmon (i mostriciattoli pro-
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Metaverso è un termine coniato da Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk “Snow crash” del 1992
per indicare uno spazio tridimensionale all'interno
del quale persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar personalizzati.

tagonisti del videogioco e dell’omonimo anime, ndr.) . Ovviamente le applicazioni a livello aziendali sono innumerevoli e vanno ben oltre, ma seguono lo stesso principio”.
“Quando tre anni fa ci siamo approcciati a questa tecnologia avevamo un obiettivo chiaro: mettere le aziende nelle condizioni migliori per poter gestire l’assistenza
da remoto, fornendo un servizio sempre più performante
e che non obbligasse l’operatore a muoversi. Il biennio
pandemico ha velocizzato decisamente i processi, ci ha
obbligato a lavorare a distanza, a fare riunioni mediate dagli schermi, a ridurre i contatti. E siamo sicuri che,
con le soluzioni che abbiamo sviluppato in collaborazione
con Hevolus Innovation e Microsoft, le distanze si siano significativamente ridotte. E senza nemmeno uscire di casa…”.
Vediamo insieme le soluzioni studiate da Würth.
“HOLOMAINTENANCE”
Questa è una piattaforma di assistenza remota professionale che sfrutta la realtà mixata, una realtà che
unisce ambienti fisici e digitali, con video in streaming,
il server “Azure” e i sistemi di reportistica per fornire
alle aziende le soluzioni migliori per una manutenzione a distanza. Le versioni offerte da Würth sono due:
la “Link”, la versione essenziale e più economica, e la
“Top”, che offre il massimo dell’immersività e prestazioni grazie all’utilizzo degli “Hololens” di Microsoft, i
visori a realtà mista senza cavi progettati appositamente
per risolvere i problemi aziendali.
“HOLOPROJECT”
Con la tecnologia “HoloProject” è possibile visualizzare
in realtà mixata i progetti e condividerli, permettendo
ai clienti di vedere il percorso di creazione in tempo reale e in tre dimensioni. Grazie ad animazioni e file multimediali, inoltre, si può creare un percorso espositivo
personalizzato. “Con “HoloProject” – spiega Mauro Poggiali – possiamo far vedere a tutti i clienti ogni fase della progettazione senza il bisogno di lunghi viaggi. È una
soluzione che abbatte le distanze”.
“HOLOSHOWROOM”
Questa soluzione permette di creare showroom virtuali in qualsiasi luogo e momento. Con “HoloShowroom”

Per realtà aumentata si intende l'arricchimento
della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i
cinque sensi.

La realtà mixata si differenzia dalla realtà aumentata per il fatto che, mentre nel primo caso "il fattore
dominante è il mondo reale, nella realtà mixata non
è possibile dire quale sia il fattore dominante in
quanto essa incorpora sotto un'unica voce i sistemi
di realtà aumentata e quelli di virtualità aumentata".

si possono visualizzare e condividere ologrammi dei prodotti, accompagnare i clienti in un viaggio tra di essi, aggiungendo file multimediali che creano percorsi espositivi personalizzati per ogni singolo cliente e interesse.
Tramite gli occhiali appositi per la realtà aumentata, infatti, si possono creare una moltitudine di scenari possibili. “Questo sopperisce a un grande limite che riscontriamo sempre durante gli eventi in presenza: la mancanza si spazio per esporre tutti i prodotti”, ci spiega Andrea Comina. “Con questa soluzione si potrà disporre
di uno spazio immenso, si potranno vedere i prodotti e
contemporaneamente le schede prodotto, i dati, il tutto guidati da un esperto”.
“HOLOSTORE”
Con questo programma è possibile creare un negozio
virtuale che partner e clienti potranno visitare in qualsiasi momento, vivendo un’esperienza sensoriale unica in realtà mixata. Con gli avatar, infatti, potranno entrare in contatto con gli esperti e anche con altri clienti fisicamente nello store online.
“Possiamo dire che questo è proprio il concetto stesso di
metaverso”, sottolinea Andrea Comina. “Persone che, attraverso i propri avatar, possono incontrarsi, interagire in
uno store virtuale, creando legami, dialogando, ricreando
un’esperienza fisica direttamente dal proprio dispositivo”.
“Ci stiamo introducendo in un mondo in continuo mutamento, con tecnologie che cambiano e crescono quotidianamente. Lo smartphone di oggi, per esempio, potrebbe diventare obsoleto in poche settimane”.
Insomma, quelli che fino a pochi anni fa erano film fantascientifici oggi sono diventati realtà. Sta alle aziende coglierne le opportunità. (f.i.) n
wuerth.it
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Ecco la nuova “stefani x”!
La nuova “stefani x” è molto più di una macchina: un progetto tecnologico a 360 gradi
altamente configurabile e versatile, dove è la composizione quantitativa
e qualitativa dei gruppi a fare la vera differenza nel processo di lavorazione del pannello”.
Da queste parole di Fabio Cernoia, Business Manager delle Tecnologie Scm per la Bordatura,
capiamo subito l’importanza dell’aver fatto una visita a Thiene, al polo industriale
del gruppo specializzato da settant’anni in questo segmento di prodotto.

A

bbiamo avuto subito la sensazione che la “stefani x” fosse diversa dalle tante altre bordatrici industriali di cui abbiamo scritto e raccontato. Per carità: il fatto di scriverne non vuol
certo dire che siamo degli esperti, ma abbiamo subito percepito che questa “x” volesse dire molto, che contrassegnasse qualcosa di speciale… saranno stati l’alto livello del progetto di innovazione tecnologica che ha
guidato la disposizione dei vari aggregati o una immediata sensazione di efficienza produttiva a farci subito pensare di trovarci di fronte a una soluzione tutta da scoprire.
Una idea confermata anche dai test ai quali abbiamo assistito e che ci hanno dimostrato quanto anche in una tecnologia “consolidata” come l’applicazione di un bordo ci
sia ancora spazio per fare un ulteriore salto di qualità.

Adriano Costanzi e, a destra, Fabio Cernoia.
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“Abbiamo dato vita a una nuova piattaforma nel segmento
medio-alto della nostra gamma di bordatrici industriali,
con l’obiettivo di ampliare le possibilità di utilizzo della
macchina e, al tempo stesso, garantire maggiore versatilità, in termini di configurabilità, con notevoli vantaggi
per il cliente”, ci ha spiegato Fabio Cernoia, Business
Manager delle tecnologie Scm per la bordatura.
“La “stefani x” è una bordatrice del tutto nuova, che eredita quanto di meglio abbiamo messo a punto sulla “stefani xd”, nostro top di gamma nel segmento delle macchine configurate. Si tratta di una soluzione tecnologica altamente innovativa, che ci permette di essere ancora più performanti e di migliorare ulteriormente la qualità di lavorazione. Un nuovo frame che apre la strada
anche ad altri modelli della nostra gamma, che saranno ripensati e riprogettati per dare una risposta performante alle diverse necessità in tema di bordatura, con
la possibilità di aggiungere nuovi gruppi in base alle specifiche necessità produttive. Una riprogettazione, dunque,
che oggi ci permette di offrire una soluzione “top di gamma” ottimizzata, una composizione definita per standard
elevati, ma che potrà essere “aperta” verso altre configurazioni. Il tutto grazie al grande lavoro di ricerca e sviluppo che abbiamo portato avanti per realizzare una macchina di alto livello tecnologico”.
“La configurazione base è studiata per risolvere il 95 per
cento dei problemi di bordatura – ci tiene a specificare Adriano Costanzi, Product Manager – e mette a disposizione anche di realtà non particolarmente “grandi”
il “top” della tecnologia per bordare mdf, truciolare, te-
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LA “STEFANI X” IN PILLOLE…
Una nuova bordatrice progettata e
realizzata per una fabbrica digitale, connessa e integrata. Queste
le parole che più di altre ci pare
riassumano il progetto “stefani x”,
bordatrice altamente configurabile
e personalizzabile, studiata per lavorare con affidabilità in modo intensivo e in grado di offrire
un’eccellente qualità di lavorazione, sia nella versione stand
alone che all’interno di celle o linee
integrate. La nuova bordatrice industriale di SCM può lavorare pannelli con una velocità fino a 30
m/min per più turni lavorativi giornalieri, grazie a gruppi di alta
gamma e a una nuova struttura
meccanica, estremamente rigida.
I nuovi sistemi “electronic touch” di
SCM garantiscono una bordatura ottimale anche sui materiali più delicati e di ultima generazione, mentre

il nuovo sistema di controllo digitale
consente di operare in perfetta sinergia con le altre tecnologie e i sistemi informatici e gestionali MES
presenti in fabbrica.
Nuovissimo il dispositivo “glue
switch”, che permette di cambiare
just in time il colore e tipo di colla per
una produzione ancora più flessibile
ed efficiente. Le due vasche colla del
sistema possono essere attivate alternativamente senza fermi macchina, ma se ne può anche prelevare
una per pulizia e manutenzione mentre l’altra continua a lavorare.
Bordatura di qualità con ogni tipo
di bordo, grazie alla possibilità di
regolare la forza del primo rullo di
pressione, ed è anche possibile sostituire il bordo senza nessun limite di distanza tra i pannelli,
grazie al nuovo dispositivo di cambio bordo automatico a 2 e 6 rotoli

lai in legno piuttosto che tamburati con qualsiasi tipo di
bordo. In questo ci aiuta l’aver reso “adattivo” il rullo che
esercita la maggiore pressione sul pannello, in modo da
poter offrire sempre la migliore qualità di lavorazione e
ottenere una linea di giunzione invisibile su ogni tipo di
pannello e materiale”.
Tutto ciò ci ricorda che è una tendenza in atto oramai
da tempo il “dare di più a meno”…
“È proprio quello che facciamo con “stefani x”, definendo
miglioramenti che possano essere adottati anche su macchine diverse che andremo a definire nel prossimo futuro, incrementando le perfomance, con un ottimo rapporto qualità/prezzo”, ci dice Fabio Cernoia. “Un risul-

con un sistema di cambio a rullini
che consente un interspazio ridotto di 350 mm.
La “stefani x” monta nuovi gruppi
elettronici che rendono semplice
l’utilizzo, grazie al set-up automatico
e flessibile. I gruppi intestatori “Y-SE
1000 Servo” e “Y-SE 1200 Servo”
garantiscono un taglio assolutamente preciso e sono in grado di gestire in automatico le regolazioni e
correggere all’istante eventuali errori
di lavorazione.
Il gruppo arrotondatore “Round 2
Servo” garantisce qualità di lavorazione al top su ogni profilo e ottimizza i processi anche su tre diversi
spessori di bordo, mentre il gruppo
raschiacolla “RC-E Multileaf” si sta
dimostrando la soluzione ideale per
la lavorazione di pannelli con pellicola grazie alla regolazione automatica dell’utensile.

tato che otteniamo producendo soluzioni tecnologiche
con configurazioni quasi “cucite” su misura per i nostri
clienti. È questa la scommessa che dobbiamo vincere
ogni giorno.
Non dimentichiamo che stiamo parlando di macchine industriali, in grado di lavorare in modo intensivo tutti i giorni anche su tre turni e che, nonostante il loro alto livello tecnologico, possono essere condotte in modo assolutamente semplice, grazie ai nuovi sistemi “electronic
touch” che limitano al massimo gli interventi dell’operatore, anche quando si deve lavorare su supporti particolarmente delicati che richiedono pressioni contenute. Ed è solo una delle tante soluzioni di cui abbiamo arricchito la “stefani x”, guardando alle concrete e più at-
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tuali esigenze del mercato. Abbiamo rivolto un’estrema
attenzione al processo di gestione dei bordi, arrivando
a strutturare una funzione – che abbiamo chiamato “Edge
Store Manager” – che permette all’operatore di ottenere
tutte le informazioni necessarie per sapere quante bobine ha in magazzino, quanti metri di bordo sono disponibili, come provvedere al riordino, oltre a tutti i dati
necessari per avviare la commessa in macchina e impostare tutti i parametri necessari per le fasi di applicazione, potendo condividere ogni informazione con i software e i sistemi gestionali aziendali.
È solo uno dei tanti punti di forza di questa nuova bordatrice Scm e le aziende che l’hanno già scelta (le nuove “stefani x” sono disponibili da qualche mese, ndr.) ci
stanno dando feedback estremamente positivi.
Ci tengo poi a sottolineare – aggiunge Cernoia – che si
tratta di soluzioni che possono lavorare sia in modalità
“stand alone” che integrate in linee di produzione o celle di lavoro a “lotto uno”, confermandosi una scelta altamente competitiva per tutte quelle realtà che vogliono aumentare produttività e flessibilità con investimenti
ragionevoli”.
“Stiamo parlando di macchine che bordano fino a 30 metri al minuto – interviene Adriano Costanzi – non solo
per la velocità del cingolo, ma anche per l’aver ridotto
al minimo gli interspazi fra un elemento e il seguente,
aumentando notevolmente la produttività. Ci siamo riusciti con uno scambio del bordo “just in time”, grazie a
un lavoro molto attento sulla fase di incollaggio, da sempre il cuore di questa tipologia di macchine. A tal proposito
abbiamo progettato e realizzato un gruppo incollaggio
estremamente innovativo, con un “glue switch” che permette di cambiare “just in time” il colore e tipo di colla,
senza interrompere il processo. In pratica abbiamo installato due vasche colla che intervengono con tempi di
set up nulli… non solo: mentre una vasca è operativa
l’altra può essere tolta per operazioni di pulizia o manutenzione, senza alcuna riduzione della produttività”.
Abbiamo lavorato molto anche sugli arrotondatori, arrivando a definirne una versione che – a parità di prestazioni – può essere collocata anche su macchine che
chiedono un investimento inferiore. Di contro, un altro
gruppo arrotondatore servoassistito offre una qualità di
lavorazione altissima e ci permette anche di intervenire su profili sagomati speciali, programmandoli direttamente in macchina”.
E a proposito dei diversi sistemi di incollaggio, saliti alla
ribalta nell’ultimo decennio?
“L’architettura di “stefani x” è tale da poter ospitare più
tipologie di incollaggio disponibili in tempi assolutamente
brevi: possiamo caricare colle poliuretanica, termofusi-
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bili “Eva” o poliolefiniche, mantenendo contemporaneamente a bordo la tecnologia “AirFusion+”, piuttosto
che speciali slot di spalmatura che lavorino sul pannello.
Mi permetta anche di accennare ai nuovi intestatori “YSE 1000 Servo” e “Y-SE 1200 Servo”, che permettono
di correggere automaticamente il taglio del bordo se il
pannello è stato introdotto leggermente “fuori linea”. Per
i pannelli più stretti o con forme più complesse è un problema che può verificarsi, al quale abbiamo ovviato con
un dispositivo che rileva l’eventuale spostamento e, di
conseguenza, riposiziona automaticamente la lama
dell’intestatore rispetto al suo copiatore, correggendo il
taglio just in time.
Lo stesso livello di innovazione si può rilevare nel nuovo raschiacolla “RC-E Multileaf”, che si posiziona per funzionare al meglio anche in presenza di pellicole poste
a protezione del pannello che, come si sa, possono anche avere spessori diversi. Il nostro nuovo gruppo effettua
automaticamente le microregolazioni necessarie per ottenere sempre il miglior risultato”.
“Con “stefani x” abbiamo dimostrato cosa significa per
noi innovazione”, conclude Fabio Cernoia. “In Scm, sia
a livello di gruppo che di Business Unit dedicata alla bordatura, crediamo molto nella necessità di portare avanti percorsi di ricerca e sviluppo che ci portino verso nuovi orizzonti e scenari produttivi, per essere al fianco dei
clienti nell’ottimizzazione dei loro processi e dei loro nuovi progetti di business. Grazie a questa nuova soluzione
riteniamo di avere detto qualcosa di esclusivo sui grandi temi della bordatura e che gli sviluppi sulle macchine future, ai quali stiamo già lavorando, saranno perfino più interessanti…”.
a cura di Luca Rossetti n

scmwood.com
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“Solid Wood Summit”: il primo
evento totalmente digitale di Weinig

S

e ci sarà qualcosa
di positivo tra i lasciti di questo biennio caratterizzato dall’emergenza sanitaria e
dal cambio repentino delle nostre abitudini, questa
sarà sicuramente la capacità dimostrata dalle
aziende nell’approcciarsi
a nuovi strumenti, nuove
forme di comunicazione, di
marketing, nuovi modi per
stare vicino ai propri clienti facendo a meno (purtroppo) del vedersi, del
parlarsi di persona, dello
stringersi la mano.
Nuove forme di comunicazione, non più fisiche,
ma digitali, come è stato
per il “Solid Wood Summit”, la tre giorni online dedicata da Weinig, il colosso tedesco per le lavorazioni del legno, al legno
massiccio e per il quale ha
lanciato una nuova piat-

taforma, la Weinig.Experience, sulla quale è andato in onda l’evento, e
che ha rappresentato –
come lascia facilmente intendere il nome – il punto
nevralgico dell’evento:
l’esperienza dell’azienda a
disposizione dei clienti e
degli addetti ai lavori, con
contributi trasmessi in diretta streaming sia in inglese sia in tedesco.
I TEMI: NON SOLO
UNA OPEN HOUSE
Non è stata solo una open
house, ma una vera e propria tre giorni di conferenze con, oltre alla tecnica,
con la presentazione delle macchine e delle tendenze, dei talk show e degli eventi che sono andati ad approfondire tutti i
principali temi del settore,
con una particolare attenzione a questioni “calde”, come la sostenibilità

d’impresa, dal risparmio
energetico alla riduzione
delle emissioni.
Un programma di conferenze particolarmente versatili che, oltre ai tecnici
del gruppo tedesco ha visto la presenza anche degli esperti di Vdma, la associazione tedesca dei
costruttori di macchine e
impianti, università e istituti di ricerca che coprono
l'intero spettro dell'industria della lavorazione del
legno. Dalle attività artigianali alla produzione industriale, dal taglio alla lavorazione, dall'imballaggio all'edilizia all'industria
del mobile, come abbiamo
detto, è stata approfondita una grande varietà di argomenti, interessi e soluzioni. Questa gamma di
contenuti è completata
da colloqui specialistici
sul campo, rapporti con i

clienti, interviste ed esempi di applicazioni concrete.
Certo, dobbiamo essere
onesti: per quanto ci sia
piaciuto e l’evento sia stato avanguardistico, guardare il parco macchine di
Weinig e gli approfondimenti attraverso uno schermo non è stata la stessa
cosa rispetto a una visita
fisica in azienda, con il contatto diretto con gli operatori, con i rumori e le sensazioni tipiche della produzione, ma l’esperienza è
stata positiva. In fondo,
come dice un vecchio proverbio: “bisogna fare di necessità virtù”. E l’azienda
tedesca c’è riuscita benissimo. In attesa di poter
ricominciare a riutilizzare gli
spazi senza uno schermo
in alta definizione a dividerci. (f.i) n
weinig.com
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“Techno Highlights Days”
per Casadei Busellato
Un evento che ha portato a Thiene, nel quartiere generale del noto costruttore
di tecnologie per l’industria del legno e del mobile, oltre trecento operatori:
un vero record in tempi in cui la pandemia impone ancora norme e attenzioni severe…

E

d è sicuramente questo dato che illumina il
sorriso di Massimo Bobba, ufficialmente Business Unit Manager del marchio di Thiene, in
provincia di Vicenza, ma in realtà “deus ex machina” di una realtà che nel giro di pochi anni è arrivata a un fatturato di 20 milioni di euro, gran parte dei
quali grazie alla esportazione.

“Superfluo dire che siamo molto soddisfatti dell’esito di
questa open house che questa volta è durata molto più
dei nostri tradizionali tre giorni”, ci racconta Bobba. “Una
scelta che ci ha permesso di accogliere molti nostri rivenditori e vecchi e nuovi clienti in tutta sicurezza. Due settimane intense, con una media fra i 25 e i 30 visitatori al
giorno arrivati da Russia, Turchia, Spagna, Portogallo, Europa Orientale, Grecia, Cipro, Israele, oltre che dall’Italia…
Un grosso lavoro organizzativo che, come dicevo, ci ha
impegnato molto ma che ci ha permesso di realizzare
un evento al quale non abbiamo voluto rinunciare, perché il mercato vive una stagione certamente positiva
ed è nostro preciso dovere cogliere ogni opportunità
con qualsiasi strumento, specialmente in questi anni
nei quali abbiamo dovuto fare i conti con l’azzeramento
del calendario fieristico. Un risultato che mi fa particolarmente piacere perchè sarà il ultimo "Techno Hi-

Il team Casadei Busellato.
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ghlights Days": dopo 44 anni di "onorato servizio" in questo settore, l'anno prossimo smetterò definitivamente.
Lascio una azienda che ha ottenuto importanti risultati
e credo proprio che mi mancheranno le tante persone
che ho incontrato e le esperienze che ho vissuto...
chissà che non decida di scriverci un libro!
Tornando al nostro evento, devo dire che abbiamo avvertito il forte desiderio dei nostri partner di venire a trovarci,
di toccare con mano le tante novità sui quali li abbiamo
tenuti costantemente aggiornati attraverso la nostra sempre più ricca piattaforma digitale. A questo proposito è doveroso dire che anche in Casadei Busellato abbiamo
continuato a fare ricerca, a sperimentare, a mettere a
punto nuovi aggregati e macchine ancora più performanti
che abbiamo finalmente potuto presentare “live”.
Un successo inaspettato, a conti fatti, che ci ha permesso non solo di condividere le nostre nuove soluzioni
con la rete commerciale e molti clienti finali, ma di
creare diversi momenti di formazione, occasioni di approfondimento coni nostri tecnici e i nostri specialisti:
questi “Techno Highlight Days” sono stati un vero e proprio campus nel quale un ruolo di primo piano hanno
avuto i nuovi software che oggi rendono ancora più facili e performanti le nostre sezionatrici piuttosto che i
nostri centri di lavoro”.

Massimo Bobba e Lucilla Frisoni.
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Senza rinnegare la “Lezione digitale” di questi anni…
“Assolutamente no! Anche noi abbiamo imparato a fare
di necessità virtù e sono cresciute esponenzialmente
le comunicazioni via web. Anche qui a Thiene abbiamo
cambiato molte delle nostre abitudini e delle nostre convinzioni e l’intera nostra struttura ha mostrato una propensione al cambiamento che non potevamo nemmeno
immaginare! Anche questo è per me, per noi, motivo di
orgoglio, un nuovo scenario grazie al quale il rapporto
con i nostri interlocutori ha potuto diventare realmente
continuativo…”.
Approfittiamo della presenza nello show room di
Thiene di Lucilla Frisoni, Product manager Casadei Busellato, per parlare di innovazione.
“Partirei proprio dal software, a cui abbiamo già accennato”, ci risponde Frisoni. “Le nostre sezionatrici
sono oggi attrezzate con “Easy2Go Cut” che riunisce
nello stesso ambiente due importantissime funzioni: la
gestione della macchina e delle operazioni di taglio, ma
anche la programmazione delle diverse liste di taglio. Il
software consente inoltre di svolgere l'importante funzione di ottimizzazione grazie al modulo integrato "Easy
Cut Pattern Optimiser".
Sulle sezionatrici abbiamo montato anche il nuovo
“SmartControl”, un pc industriale realizzato secondo
nostre specifiche grazie al quale abbiamo più potenza,
intelligenza e flessibilità da mettere a disposizione dei
clienti che scelgono Casadei Busellato.
Scelte che hanno dato alle nostre sezionatrici una interfaccia assolutamente intuitiva che mette immediatamente l’utilizzatore a proprio agio.
Senza dimenticare l’accresciuta capacità di generare
una reportistica avanzata in piena “Industria 4.0”, che
è ancora uno dei temi dominanti nel nostro settore”.
“Tanta innovazione anche nel nostro nuovo centro di lavoro “Jet Master T/C” con campo di lavori in "X" da
3.115 millimetri, una soluzione compatta che completa

“Jet Master T”.

la nostra gamma “Jet Master”, il nostro fiore all’occhiello. Uno sforzo tecnico e progettuale importante perché siamo riusciti a condensare tutte le funzionalità e
gli optionals disponibili per questa serie in uno spazio
veramente limitato.
Una macchina che non abbiamo semplicemente “accorciato”, ma che abbiamo riprogettato per poter avere
un ingombro complessivo ridotto senza rinunciare al
campo di lavoro. Disponibile con 3, 4 o 5 assi, questo
centro di lavoro è attrezzato con piani a circuito di vuoto
“Tubeless”, perfetti per il pannello, ma che possono essere attrezzati anche con bloccaggi utili alla lavorazione
del legno massiccio. Il tutto per dare versatilità e prestazioni assolute anche alle piccole e medie realtà dove
lo spazio a disposizione è un fattore molto spesso determinante.
Macchine che certifichiamo “Industria 4.0” con una perizia che garantisce al nostro cliente la massima interconnessione nei suoi sistemi di produzione e che abbiamo
dotato di nuovi optional che, a nostro avviso, avranno
molto successo: un simulatore 3D semplice da usare ed
economico e il nuovo software “Jet Connect” che rende
ancora più intuitivo ottenere una reportistica avanzata”.
“E mi fa piacere poter dare una anteprima ai lettori di
Xylon”, interviene Massimo Bobba. “Presto, infatti, presenteremo il centro di lavoro “Jet Elite”, un centro di lavoro entry level grazie al quale completiamo la nostra
gamma con una soluzione pensata per la piccola falegnameria, un centro di lavoro costruito interamente in
Italia, realizzato senza compromessi e con tutte le prestazioni che vengono richieste a un 3 o 4 assi a un prezzo
assolutamente competitivo, com’è nella nostra tradizione.
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Avrà un campo di lavoro da 3.115 millimetri e un piano
di lavoro a barre, bumpers di sicurezza e tutta una serie
di possibilità che la renderà assolutamente perfetta con
quanti vorranno fare il “salto” dalla falegnameria tradizionale verso la fabbrica del futuro. Prestazioni e grande
qualità a un ottimo prezzo, dunque”.
“Vede – prosegue Bobba – il nostro cliente non è solo
qualcuno a cui vendere, ma un partner che attraverso
i suoi bisogni ci offre idee, stimoli e suggerimenti per
sviluppare nuovi prodotti. Insieme costruiamo progetti
che ci porteranno poi verso nuove macchine con le
quali migliorare il futuro di tutti noi. In Casadei Busellato
crediamo molto in questo concetto, uno dei pilastri sui
quali costruiamo la nostra proposta…
Anche perché la domanda è in continua evoluzione:
qualche anno fa, ad esempio, molti pensavano che le
macchine classiche sarebbero scomparse e oggi, invece, stanno vivendo una stagione felicissima! C’è una
domanda molto forte di macchine singole, compatte,
intelligenti, performanti con le quali rispondiamo alla
domanda dell’hobbista evoluto ma anche dell’artigiano,
della piccola impresa, dei reparti dedicati alla prototipazione, alle “riprese” dei pezzi, a chi preferisce operare con più unità simili ma con un prezzo contenuto
piuttosto che con macchine più grandi e necessariamente complesse.
Stiamo parlando di una domanda che cresce a un ritmo
del 20 per cento annuo, macchine moderne, sicura, efficaci e con contenuti tecnologici spesso insospettati”.
Parliamo di futuro: quali altre novità potremo aspettarci da Casadei Busellato?
“La bordatura è un comparto sempre molto vivace e nel
quale ci piace dire la nostra”, ci risponde Lucilla Frisoni.
“Anche noi abbiamo fatto molta innovazione e tante riflessioni su queste macchine, arrivando lo scorso anno a
proporre la nostra “Flexa 17S” in una versione con un
“cambio rapido vasca colla” molto efficiente che ha aperto
le porte alla colla poliuretanica anche su questa fascia di
prodotto grazie a un sistema di svuotamento molto semplice e veloce. Un vero e proprio best seller che ci ha
aperto molte porte.
Lavoriamo molto anche sul versante dei controlli e del
software, così come per le tradizionali stiamo analizzando
ulteriori interventi per incrementare ancora la sicurezza.
Faremo altri passi in avanti nella levigatura, con l'introduzione di nuovi gruppi per le lavorazioni più evolute.
Di recente abbiamo inserito sistemi di ottimizzazione
che permettono all'utilizzatore di monitorare l'usura dei
nastri e del tappeto trasportatore. Anche nell'ambito
della sezionatura stiamo lavorando a nuovi dispositivi
che permetteranno di aumentare le prestazioni delle
nostre macchine”.
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E a proposito di mercati?
“Il 2021 si è chiuso molto bene, meglio delle attese, per
quanto ci siano ombre che dovremo dissipare”, racconta Massimo Bobba. “L’entrata ordini è ottima, ma
anche noi dobbiamo e dovremo fare i conti con la
grande difficoltà di reperimento di elementi, parti e materiali e i conseguenti aumenti dei costi. Fattori che potrebbero rivelarsi determinanti e che dovremo gestire
per mantenere anche nel 2022 quella crescita degli ordini di circa il 40 per cento registrata lo scorso anno.
L’Europa ci sta dando sempre ottime soddisfazioni; la
Turchia è in “fase calante” oramai da qualche tempo, sia
per la svalutazione della lira che per la concorrenza dei
costruttori locali. La Russia stava andando meglio che
nel recente passato, ma la crisi dei rapporti con
l’Ucraina ha stravolto completamente lo scenario. Stabile
su livelli “interessanti” la domanda dal Nord Africa. Anche
il mercato statunitense si mantiene a buoni livelli, con un
andamento decisamente regolare… una situazione che
vediamo anche in Asia, dove la domanda delle nostre
tecnologie continua a essere positiva, permettendoci di
consolidare ulteriormente la nostra presenza…”.
… insomma, tutto bene ma con qualche ingterrogativo che sarà necessario sciogliere al più presto…
“Proprio così: i dati 2021 e le previsioni per il 2022
sono più che buone, anche se gli scenari di guerra che
si stanno delineando potrebbero avere riflessi ancora
più determinanti, in negativo, sulla disponibilità di materie prime, materiali e componenti”.
a cura di Luca Rossetti n

casadeibusellato.com
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Wintersteiger: ufficiale l’acquisizione

di Heermann Maschinenbau

S

i apre all’insegna della espansione il
2022 di Wintersteiger. Il gruppo austriaco
specializzato nella produzione di macchine e impianti
per il taglio sottile ha recentemente annunciato l’acquisizione di Heermann
Maschinenbau, l’azienda
tedesca con sede non lontano da Stoccarda che sviluppa, produce e vende seghe a nastro per quasi tutti i materiali e le applicazioni.
Un’operazione importante che garantisce a Wintersteiger una forte espansione. Hema, infatti, ha circa cinquanta dipendenti e
nel 2020 ha registrato un
fatturato di oltre otto milioni di euro, di cui il 90 per
cento è stato esportato.
“Con questa acquisizione
– ha commentato Florestan von Boxberg, ceo di
Wintersteiger – siamo sicuri di poter ottenere una
ulteriore crescita.
In primo luogo, siamo con-

vinti che grazie alla nostra
rete vendita organizzata,
matura e presente in oltre
130 Paesi del mondo, tra
cui gli Stati Uniti, i prodotti
di Hema possano aumentare ulteriormente le vendite.
In secondo luogo, acquisendo un’azienda tecnologicamente progredita
come Hema potremo beneficiare della loro innovazione e delle soluzioni sofisticate. Wintersteiger
manterrà la sede a Frickenhausen, ma si avvarrà
anche della forza sul mercato del marchio Hema”,
ha concluso il ceo.
Le soluzioni tecnologicamente avanzate di Hema
amplieranno la gamma di
prodotti della divisione
Woodtech di Wintersteiger, che si occupa di seghe
a taglio sottile, lame per
seghe, segherie mobili e
fisse, soluzioni di automazione e sistemi di riparazione del legno. Con
questa acquisizione Win-

tersteiger amplia ulteriormente anche i propri campi di applicazione che,
come sottolineano direttamente dal gruppo austriaco, adesso potrà contare su un parco di seghe
per lavorare anche la schiuma leggera, il nido d’ape
aramidico e i materiali da
costruzione isolanti e le
plastiche tecniche.
“Eravamo partner da diversi anni”, ha sottolineato Christoph Heermann,

uno dei due soci di Hema
assieme a Markus Bleher,
che rimarranno in Hema
anche dopo l’acquisizione.
“Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di
portare l’azienda a fare
un passo avanti. E siamo
convinti che andare avanti insieme a Wintersteiger
sia la scelta migliore per
metterci nelle condizioni di
concentrarci sulla tecnologia, sul portare avanti
nuovi progetti, potendo anche contare sulla struttura
collaudata di un gruppo forte come Wintersteiger.
In fondo abbiamo obiettivi
complementari, condividiamo le idee e la filosofia
aziendale. Anche per questo io e Markus Bleher
abbiamo deciso di rimanere nel consiglio di amministrazione”. (f.i) n
hema-saegen.de
wintersteiger.com
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Sezionatura, bordatura,
tecnologia a controllo numerico,
il 2021 di Homag è stato ricco di novità,
tra nuovi prodotti e rivisitazioni
e upgrade di quelli già presenti
nell’ampio ventaglio di offerte
del gruppo tedesco.
Vediamole insieme…

“Homag Treff”:
le novità del gruppo tedesco…
urante l’ultima edizione di Homag Treff – l’evento annuale organizzato dal gruppo Homag e tenutosi dal 25 ottobre al 19 novembre in un formato ibrido, fisico (presso le sedi di Holzbronn,
Herzebrock e St. Johann) e digitale – il gruppo tedesco
ha messo in evidenza e presentato diverse novità, dalla sezionatura dei pannelli alla bordatura, fino alla tecnologia cnc. Una lunga serie di novità che ha chiuso un
2021 decisamente positivo per il gruppo e apre un 2022
che, numeri alla mano, si preannuncia come un altro
anno denso di soddisfazioni e…di novità.

D

SEZIONATURA
Tra le principali novità che Homag propone per la sezionatura ci sono il sistema “Power Concept Classic”,
progettato per ottimizzare la produzione, il sistema di
assistenza software “materialManager Advanced” e
il sistema di misurazione della qualità di taglio “Msq”.
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“POWER CONCEPT CLASSIC”
“Power Concept Classic” è un sistema progettato da
Homag per la sezionatura. Questo prodotto, grazie a una
pinza di bloccaggio traslabile separatamente permette di ottimizzare il ciclo produttivo, consentendo di gestire i picchi di produzioni e i rallentamenti e, inoltre,
di tagliare contemporaneamente due strisce con differente divisione trasversale.
Per consentire all'operatore della macchina di gestire
in modo rapido e sicuro la maggiore portata del materiale, consigliamo la combinazione con “intelliGuide Classic”. Il sistema di assistenza guida l'operatore attraverso
un processo di taglio sicuro, semplice e rapido avvalendosi di segnali luminosi a led sulla linea di taglio.
“MATERIALMANAGER ADVANCED”
Il “materialManager Advanced” è un sistema di assistenza software integrato che garantisce che, a seconda
del materiale selezionato, della lama utilizzata e della
qualità di taglio richiesta, vengano impostati automaticamente i parametri ottimali della macchina.
In questo modo, la qualità della lavorazione rimane sempre costante, anche in presenza di una grande varietà di materiali e diversi operatori della macchina. Le impostazioni ottimali aumentano la durata utile degli utensili e garantiscono un uso semplice ed efficiente. Homag fornisce le impostazioni della macchina, che vengono continuamente migliorate e perfezionate tramite
un sistema in cloud che permette all'utente di poter adattare i parametri macchina consigliati a sua personale
discrezione, così da garantire la massima libertà nella configurazione della macchina.
Un altro vantaggio del sistema di assistenza software
integrato in “cadmatic” è la funzione di segnale di av-
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“Sawteq B-300 flexTec”.

viso, che avverte quando si sta impiegando una lama
non adatta al materiale da lavorare. Il software offre inoltre la massima trasparenza in merito alla giacenza delle lame e alla durata utile raggiunta.
“MSQ”: PER LA PRIMA VOLTA
SU UNA “SAWTEQ B-300 FLEXTEC”
Per poter utilizzare al meglio il concetto di macchina soprattutto nell'esercizio con il robot, il gruppo tedesco
ha sviluppato il sistema di misurazione della qualità di
taglio “Msq”. Questo nuovo sviluppo consente il miglior
monitoraggio possibile della qualità di taglio e la durata utile dell'utensile anche in caso di produzione e
accatastamento automatici.
Il monitoraggio dell'usura dell'utensile consente un cambio utensili più adeguato alle esigenze, più programmato
e tempestivo. Ciò aumenta a sua volta la sicurezza dei
processi e la produzione della macchina riducendo al
contempo gli scarti. Inoltre, il sistema “Msq” riduce al
minimo gli interventi dell'operatore, massimizzando la
disponibilità tecnica della macchina.
In occasione dell’ultima Homag Treff, inoltre, il sistema
“Msq” è stato montato per la prima volta sulla sezionatrice robotizzata “Sawteq B-300 flexTec”. Questa sezionatrice è dotata di un robot industriale che esegue
il taglio in “lotto uno” su lunghe distanze senza operatore, producendo fino a ottocento pezzi per turno. Inoltre, se necessario, l'operatore può passare facilmente al funzionamento manuale della sezionatrice.
“WOODSTORE 8”
“woodStore 8” è uno Storage Management System per
un flusso trasparente di informazioni e materiale che può
essere definito il “cervello” del sistema di immagazzinamento. La gestione degli ordini viene collegata all'elaborazione delle commesse, i materiali vengono gestiti fino ai residui di pannelli, i movimenti analizzati e
il flusso dei materiali e tutti i movimenti dei materiali vengono ottimizzati in un controllo autonomo costante.

“WoodWop 8.0”.

In futuro, nella nuova versione “woodStore 8”, in un magazzino sarà possibile integrare ancora più macchine di
lavorazione o posizioni di deposito e semplificare il collegamento di due magazzini adiacenti. Il risultato garantisce un layout e una progettazione dei processi molto più
flessibile per il cliente. Per poter gestire meglio il maggior
numero di macchine di lavorazione, è ora possibile anche
suddividere le macchine in più gruppi, ognuno dei quali
riceve un proprio elenco pool per l'elaborazione.
La scansione dei codici pannello, l'opzione dei fornitori,
le posizioni degli ordini o dei numeri d'ordine per un facile rilevamento dei dati originari durante l'immagazzinamento di materiali dei pannelli.
BORDATURA
Tra le soluzioni per la bordatura presentate da Homag
durante l’ultima edizione di “Homag Treff” ci sono il sistema di sostituzione rapido della colla, le bordatrici
“Edgeteq S-500” con ritorno “Loopteq O 600” e la nuova generazioni del “woodCommander”, l’assistente di
programmazione realizzato dal gruppo tedesco.
“EDGETEQ S-500” CON RITORNO “LOOPTEQ O-600”
Una delle grandi novità in tema di bordatrici è sicuramente
la possibilità di utilizzare il sistema di alimentazione pezzo “Wz14” – che fino a questo momento il gruppo tedesco aveva reso disponibile solo per le serie superiori
–anche per le bordatrici della serie “Edgeteq S-500”.
I denti di scorrimento allungati del “Wz14” guidano i pezzi in modo sicuro sotto la pressione superiore. Il gruppo rettifiche di riferimento esterno per il formato garantisce tagli paralleli precisi, presupposto di un angolo corretto. In questo modo, è possibile lavorare alla perfezione anche pezzi squadrati in modo approssimativo.
Un'integrazione ottimale per “Edgeteq S-500” è il ritorno pezzi “Loopteq O 600”. Il multitalento svolge la funzione di ritorno pezzi e impianto di accatastamento. L'automazione intelligente costituisce la base per un flusso
di materiali concatenato dalle prestazioni elevate. Que-
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tecnologia

sto consente di lavorare da 800 a mille pezzi per turno.
Mediante la rotazione definita durante lo spostamento
dei pezzi si realizza un ritorno orientato al processo e i
pezzi pronti possono essere espulsi o accatastati.
LA NUOVA GENERAZIONE “WOODCOMMANDER”
“woodCommander 4” è il nuovo assistente di programmazione per bordatrici realizzato dal gruppo tedesco
della serie “Edgeteq S-500”, un nome ben noto nel campo delle bordatrici, ma con degli aggiornamenti. Que-

“woodCommander 4.0”.

“Edgeteq S500”.

sta versione, infatti, consente un utilizzo ancora più sicuro dal punto di vista del processo e si adatta perfettamente alle esigenze del cliente. Grazie alla rappresentazione grafica con simulazione del pezzo 3D e
al controllo di combinazioni di parametri consentite si
ottiene un'elevata sicurezza in fase di programmazione. Il programma personalizzabile, il minor numero di
clic e l'orientamento rapido garantiscono un aumento
dell'efficienza. E la programmazione intuitiva con la simulazione reale contribuisce a un'elevata accettazione da parte dell'operatore.
TECNOLOGIA CNC
Nel settore della lavorazione cnc, Homag presenta una
nuova serie per applicazioni nesting volte alla lavorazione completa dei pezzi, i nuovi modelli “Centateq N210” e “Centateq N-510”, realizzati per ottenere una
migliore movimentazione e l'aumento della produttivi-
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“Power Concept Classic”.

tà. La nuova generazione funziona in esercizio singolo e automatizzato, da tre assi a cinque assi e su tavoli delle dimensioni di 1,25 per 2,5 metri fino a 2,1
per 7,4 metri, anche in formato intero e in semi-formato.
Si è quindi realizzata una piattaforma nesting che sfrutta allo stesso modo le funzioni innovative e i principi
guida legati all'efficienza energetica. I componenti fondamentali sono soluzioni con tavoli a velo d'aria e a depressione dall'elevata modularità e commutabili, nonché componenti di aspirazione di nuova concezione, ottimizzati mediante la simulazione del flusso CFD (metodo che utilizza l'analisi numerica e algoritmi per risolvere e analizzare i problemi di fluidodinamica,
ndr.). Le innovazioni riguardano anche la zona della movimentazione dei pezzi.
LE NUOVE FUNZIONI DI “WOODWOP 8.0”
Homag ha anche sviluppato delle nuove funzioni per “WoodWop”, lo storico sistema di programmazione cnc progettato dal gruppo e arrivato all’ottava versione. Al centro di questa programmazione orientata ai pezzi (WOP)
vi è l'innovativa ampia area grafica in cui il pezzo viene visualizzato tridimensionalmente. Le operazioni di
fresatura, foratura o sezionatura sono programmate in
modo rapido e semplice con l'immissione dei parametri
di lavorazione, e rappresentate in modo estremamente realistico nella grafica.
La versione 8.0 offre diverse nuove funzioni sviluppate insieme ai falegnami per assicurare lavorazioni più
agevoli. In questa nuova versione, infatti, l'assistente
contorni offre un supporto completo ai principianti nella programmazione di pezzi non rettangolari ed è in grado di rilevare non solo fori, ma anche tasche e scanalature in un modello di pezzo 3d.
Inoltre, grazie alla nuova procedura guidata di incollaggio,
la programmazione dei pezzi i cui bordi vanno incollati risulta ancora più efficiente.
Infine, per semplificare e aumentare l'efficienza, è possibile salvare le impostazioni comprovate nel plug-in cam
per applicazioni confrontabili. n
homag.com
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A VOLTE RITORNANO...

Siamo stati i primi del settore, nel 2012, ad aprire
un canale video dedicato alla filiera. Troppo avanti.
Ora i tempi sono maturi e ricominciamo…
XYLON gennaio-febbraio 2023
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D come Diversificazione:
la parola d’ordine
di Dalso
La chiave del successo di Dalso,
l’azienda vicentina specializzata
in movimentazione e automazione,
è un mix di competenza, esperienza e,
soprattutto, di diversificazione.
Un processo che va avanti negli anni
e che “continua a dare soddisfazioni”,
come ci racconta Lucio Dal Soglio,
il titolare…

È

passato più di un anno dall’ultima volta che
abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere, via web, con Lucio Dal Soglio: la pandemia era in una fase di stallo, ma ci preparavamo a un inverno “caldo” e non solo perché le limitazioni, le chiusure e il distanziamento sociale ci avrebbero costretto a stare a casa davanti alla televisione.
Oggi, seppur i venti che spirano dall’est sussurrano parole che mai avremmo voluto sentire, sembra che in fondo al tunnel di questo lungo biennio ci sia una luce ed
è stato un vero piacere poter andare a trovare il titolare dell’azienda veneta – specializzata in soluzioni per
la movimentazione e l’automazione – nel suo ufficio a
Schio, in provincia di Vicenza.
L’occasione ce l’ha offerta il ventesimo anniversario dalla fondazione, nel 2001, ma eravamo curiosi di dare una
occhiata a una tecnologia che – perdonateci – avevamo
in qualche modo descritto senza poter vedere di persona.
E la sorpresa c’è stata, perché Dalso è oggi la dimostrazione di quanto la movimentazione, l’automazione,
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il collegamento fra macchine, l’alimentazione o lo scarico possano fare la differenza e portare ogni macchina, ogni linea, ogni impianto a dare il meglio di se. E
se state pensando a qualche rullo e a un paio di cinghie siete fuori strada: oggi l’automazione, quella vera,
è roba seria, fatta di tanta elettronica, di una buona meccanica, dell’indispensabile pneumatica e – soprattutto – di tanta conoscenza e intelligenza…
“Oggi Dalso lavoriamo su diversi fronti, dalla robotica più
avanzata a soluzioni più o meno “tradizionali” per l’industria dei semilavorati per il mobile, del pannello, del
parquet o del pallet e di molti altri processi.
Se dovessi riassumere in una sola parola ciò che oggi,
con vent’anni di esperienza alle spalle, riteniamo essere la parola che meglio ci descrive sceglierei diversificazione, che se da un lato ci permette di affrontare meglio le fluttuazioni dei mercati dall’altra ci costringe ad
avere sempre in cantiere nuovi progetti, nuove idee, nuove soluzioni…”.
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Oggi Dalso conta una trentina di persone e il fatturato del 2021 si è attestato a 12 milioni di euro, un risultato che pone in evidenza la crescita costante dell’azienda veneta. L’esportazione rappresenta oltre il 60
per cento del fatturato, con un mercato interno che è
sempre stato in primo piano.
“Proporre soluzioni sempre diverse fra loro – prosegue
Dal Soglio – impone di conoscere bene il proprio lavoro ma anche i materiali o i beni che ci si trova a dover
movimentare, così da definire la soluzione più sicura ed
efficace. Quando si sposta qualcosa bisogna conoscere quali dinamiche si potrebbero innestare, l’eventualità di uno scivolamento, le tensioni che potrebbero crearsi. Il tutto, lo ribadisco, in relazione al materiale, alla
forma, al peso, alla distanza da percorrere…
Il successo di una soluzione, a nostro avviso dipende da
una attenzione maniacale anche per il più piccolo dettaglio. Veniamo dalla gavetta: abbiamo iniziato dalle automazioni per il legno massiccio e ora spostiamo, alziamo,
ribaltiamo qualsiasi cosa. Non è stato facile: abbiamo dovuto fare tanta ricerca, tanta sperimentazione, mettere
a punto un engineering che ci guida non solo nel progetto, ma anche nella scelta dei materiali, dei componenti, con l’obiettivo di fornire sempre al cliente la migliore qualità possibile”.

verso impianti sempre più automatizzati, che richiedano
meno manodopera, sempre più difficile da trovare. I processi devono essere sempre più veloci ed efficaci, un risultato
che oggi solo una “automazione intelligente” permette di
raggiungere. Una tendenza che coinvolge sempre più Paesi dove fino a qualche anno fa era facile trovare addetti:
penso ai nostri clienti in Ungheria o in Polonia, che oggi devono fare i conti anche con questo aspetto”.
Nel vostro comparto quanto si sono fatti sentire gli incentivi per l’Industria 4.0?
“… hanno avuto un ruolo decisamente importante nei
fatturati degli ultimi anni. Alcune realtà sono tornate a
investire dopo dieci, quindici anni, rinnovando anche in
modo significativo il proprio parco macchine. A questo
abbiamo aggiunto il nostro impegno sul fronte della comunicazione, del marketing, facendo conoscere a un numero sempre più grade di potenziali nuovi clienti in tutto il mondo chi siamo, cosa sappiamo fare, come possiamo essere loro di aiuto. Una lungimiranza che ci ha
premiato e ci apre nuove opportunità.

Ci pare di capire che di produzione in serie qui se ne faccia poca…
“Sono sempre di più le soluzioni customizzate, studiate ad
hoc per le esigenze dei nostri clienti. Possiamo dire – ci dice
Dal Soglio con un sorriso – che le soluzioni standard ci annoiano: lo “speciale” in Dalso è diventato “di serie”.
Sono convinto che uno degli aspetti che maggiormente ci
ha portato a crescere è proprio questa voglia di metterci
dalla parte del cliente, di studiare le sue necessità, di trovare la soluzione migliore per lui e non quella più facile o
“conveniente” per noi. Vede, fortunatamente sono ancora
la trasparenza e la fiducia a fare la differenza, soprattutto nel nostro settore: lavoriamo sempre mettendoci nei panni dei nostri clienti, ragionando con loro, offrendo tutta la
nostra competenza e onestà intellettuale. Per questo abbiamo tantissimi clienti fidelizzati, con cui collaboriamo da
molti anni, perché sanno di potersi fidare e che dietro a
ogni impianto Dalso ci sono persone che vogliono risolvere
i problemi perché tutto funzioni al meglio. Sono le persone a fare le aziende ed è inevitabile che questo sia un valore percepito dai nostri clienti, al punto che spesso ripeto che quando vendiamo una macchina, un impianto, un
asservimento dentro c’è sempre anche un pezzetto di noi…”.
L’automazione oggi è un must…
“Negli ultimi quindici, vent’anni c’è una spinta fortissima
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l’impresa

Ci tengo però a sottolineare che pur
nella continua evoluzione di questi nostri primi vent’anni di storia non abbiamo mai cambiato i mio, il nostro
modo di essere e di pensare, partendo
da quello che secondo me è il valore più grande: una impresa è fatta di
persone che cooperano e perseguono gli stessi obiettivi. È fondamentale che tutti siano coinvolti, che comprendano le scelte e le strategie, che venga loro mostrato
e si facciano parte diligente nel soddisfare le priorità. Ed
è questo che faccio e che facciamo: camminare insieme, accumulare esperienza insieme, crescere insieme…”.
Una convinzione che non è sempre facile trovare così
forte, così sentita…
“Da quando mi sono messo in proprio, nel 2001, uno dei
passi più importanti che ho compiuto è stato modificare il mio modo di pensare, la mentalità mia e di quanti lavorano con me, passando da un modo di intendere
il lavoro più “artigianale” a una visione più industriale.
In questo ci ha dato una forte spinta il cambio di sede,
nel 2015, una occasione di rinnovamento che è coincisa
con l’ingresso di nuove persone in azienda che hanno
portato valori nuovi per noi indispensabili.
Posso dire senza tema di smentita che è stato il confrontarci con visioni diverse a farci cambiare passo: è
iniziato un nuovo ciclo per Dalso, con persone nuove, nuovi spazi, nuove idee, una nuova visione… e che fossimo
sulla strada giusta loha dimostrato il fatturato, che l’anno dopo era già raddoppiato!”.
Ci spieghi meglio: cosa è cambiato?
“Abbiamo cominciato a dare all’azienda il giusto valore,
comprendendo che potesse andare oltre al valore del prodotto. Abbiamo iniziato a costruire una diversa visione
del futuro a livello aziendale, mettendo su carta quali sarebbero potuti essere gli sviluppi da portare avanti nel
breve e medio termine, lavorando per costruire una realtà che potesse e possa andare sempre più avanti an-

In questa pagina:
alcune delle realizzazioni Dalso.

che senza di me… un organismo in qualche modo “collettivo”, autosufficiente, in grado di determinare il proprio futuro indipendentemente dalla singola persona. E
abbiamo avuto la dimostrazione che l’equazione persone
nuove, idee nuove per traguardi nuovi funziona”.
“Noi siamo come il sarto che fa il vestito su misura, ogni
nostra tecnologia viene realizzata sulle esigenze del cliente. E se nel 2022 customizzazione è una parola per molti, noi in Dalso siamo convinti di avere alzato l’asticella:
siamo certi di fare sempre il massimo, anzi, qualcosa in
più. E non ci fermiamo a questo. Quando andiamo dal
cliente non ci fermiamo solo a parlare della macchina,
ampliamo il discorso anche alla disposizione delle
macchine, della fabbrica. Perché siamo consapevoli che
una buona movimentazione, ordinata ed efficace, ha un
impatto importante sull’intero flusso produttivo. Ci è capitato recentemente con un cliente di Perugia, con il quale abbiamo chiuso un ordine molto importante. Ci ha dato
carta bianca per organizzare la disposizione delle macchine e delle linee. E questa è una grande soddisfazione, perché vuol dire che ci siamo guadagnati la sua fiducia e non solo la “vendita” singola”.
E la sfida continua…
“Ogni giorno: investiamo sulla promozione del nostro marchio e dei nostri prodotti, sulla creazione di una rete ancora più vasta e preparata di rivenditori e tecnici in Italia e all’estero, esperti in grado di offrire ai nostri clienti uno spunto, una idea, una soluzione e che non si limitino
a “portare in giro i cataloghi”, se mi passa la definizione…
Sappiamo di avere un ottimo prodotto sia a livello tecnico che qualitativo. Vogliamo andare oltre, ragionare sulla possibilità di superare determinati confini grazie a sistemi di visione avanzati, a nuove soluzioni digitali, a una
ancora più efficace e determinante ottimizzazione del rapporto uomo-macchina, tenendo saldamente nelle nostre
mani tutti quegli strumenti che ci consentano di poter
sempre dare al cliente, ai diversi mercati le soluzioni che
stanno cercando”.
a cura di Luca Rossetti n

dalso.it
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FOCUS

Finitura

d eccoci di ritorno, a un anno esatto di distanza, a parlare di finitura.
Dobbiamo ammettere che i nostri “Focus”
sono sempre una iniziativa gradita, anche se poi
meriteremmo – lasciatecelo dire – un numero di adesioni
ancora più significativo.
Non sono pochi i lettori che, magari a distanza di tempo, ci chiedono dove possono trovare copia di un certo
numero, come possono rintracciare un articolo… e questo capita almeno nella metà dei casi per il nostro speciale dedicato a levigatura, finitura, attrezzature e materiali
vari connessi…

E

Il numero che avete fra le mani ne è un chiaro esempio:
nelle prossime pagine troverete quasi tutti i protagonisti
di questo comparto, con storie “tutte da leggere”. Che
si tratti di un anniversario, della presentazione di una nuo-
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va tecnologia, di una case history, dell’approfondimento di un tema tecnico avrete certamente di che leggere
e, magari, trarre “ispirazione”…
D’altra parte stiamo parlando di lavorazioni che sono da
sempre un fiore all’occhiello del “made in Italy”, che hanno dato una grossa mano all’affermazione dell’industria
italiana del legno e del mobile (e non solo) nel mondo.
La qualità della finitura italiana è leggendaria, fateci usare questa esagerata parola, al punto da avviare collaborazioni prestigiose non solo a valle, fra gli utilizzatori
che ricercano la qualità assoluta, ma anche a monte, verso quei fornitori di tutto il mondo che hanno proprio i costruttori italiani fra i loro clienti più esigenti e sfidanti.
Lo sappiamo: ci sarebbero tante altre storie da raccontare e non è detto che la prossima volta… n
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Finiture:
prosegue l’evoluzione di “Ras“

F

initure, l’azienda veneta specializzata nella produzione di impianti per la verniciatura di
serramenti, continua l’evoluzione di “Ras”, il collaudato e ben noto robot per la
verniciatura dei serramenti per interni ed esterni.
“Ras” è un robot antropomorfo a sei assi, dotato di scanner per la rilevazione della dimensione,
forma e posizione dei pezzi sulla barra, e del software “Winpaint”. Con l’utilizzo di questo innovativo
software, “Ras” è in grado
di verniciare tutti i tipi di
serramenti interni ed esterni, dai più semplici ai più
complessi, ottimizzando i
tempi di produzione e riducendo ulteriormente
eventuali sprechi.
COME FUNZIONA
“WINPAINT”
Sulla base dei dati inviati
dallo scanner, il software
“Winpaint” elabora in tempo reale il programma di
movimento degli assi del robot senza alcun intervento
dell’operatore. Infatti, “Win-

paint” è in grado di elaborare i dati di profondità, permettendo così alla pistola
di verniciatura di raggiungere tutti i punti del manufatto, raggiungendo un grado di precisione ed efficienza ancora maggiore.
“Ras”, inoltre, può essere
montato su un carro mobile, che viene controllato
come se fosse un settimo
asse. Questo permette di
non avere limiti nella lunghezza utile di verniciatura, potendo verniciare pezzi con un utile anche di sei
metri di lunghezza.
“RAS”: PROSEGUE
L’EVOLUZIONE
Oggi questo software si è
ulteriormente evoluto grazie allo scanner ottico
tridimensionale di ultima
generazione: un sistema
combinato di laser e telecamere permette di acquisire con grande precisione la forma tridimensionale di un oggetto e di
realizzare dei modelli 3D
che aiutano il processo di
verniciatura grazie alla
possibilità di gestire pez-

zi di ogni dimensione, personalizzare completamente la produzione, verniciare pezzi curvi, ottimizzare la quantità di vernice utilizzata ed avere la
massima flessibilità di
verniciatura.
È inoltre possibile integrare dei sistemi di supervisione, che permettono un controllo centralizzato dello stato di funzione dell’impianto, potendo programmare sequenze prestabilite di programmi di funzionamento,
quali per esempio i cambi automatici di vernice.
Grazie a questo "system
supervisor", la gestione
dell’impianto è ormai completamente automatizza-

ta: interfacciandosi con il sistema informatico dell’azienda e la sua parte gestionale, il “system supervisor” trasforma l’impianto in un vero e proprio
centro di lavoro, sempre più
autonomo e svincolato dalla presenza dell’operatore,
in grado di lavorare di notte e gestibile da remoto.
Finiture fornisce impianti
completi “chiavi in mano”,
interamente progettati, costruiti, installati e collaudati da lei. Tutti gli impianti
robotizzati installati da Finiture sono collegati in
teleassistenza per un rapido ed efficiente service
post vendita. n
finiture.it
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FOCUS Finitura

Alla Lapm la scelta è “Plano”
I nostri lettori più attenti ricorderanno questo nome, “Plano”, scelto dalla EMC di Imola
per una levigatrice che supera i canoni della levigatura longitudinale o trasversale.
L’abbiamo vista all’opera presso l’azienda Lapm di Pasiano di Pordenone,
che ha scelto di acquistarne due, una per la linea dedicata
alla preparazione del fondo, l’altra per la finitura.
mmaginate una grande triangolo sospeso all’interno di
un box nero. Questo triangolo, che in pratica “plana”
sugli elementi da levigare (da qui la scelta del nome),
garantisce una qualità di finitura ottimale, perché ruotando sul proprio asse crea, di fatto, una azione assolutamente omogenea, “multidirezionale”, che elimina anche
la più impercettibile traccia di levigatura, permettendo cos’
di ottenere una finitura lucida di ottimo livello.
L’azienda Lapm di Pasiano di Pordenone, uno dei più noti
produttori di ante laccate del grande distretto del mobile veneto-friulano, è rimasta conquistata dal “Sistema
di levigatura planare” brevettato da EMC, decidendo di
inserire due “Plano” nelle proprie linee produttive.

I

“Siamo specialisti nella produzione di ante laccate”, ci
racconta Enrico Faè, titolare della Lapm. “Ogni giorno
lavoriamo qualcosa come 15mila ante, grazie a 140 addetti che lavorano su tre turni nelle quattro unità produttive
dove facciamo la preparazione del pannello (levigatura
e fondo), laccatura, spazzolatura e controllo finale. Abbiamo anche un impianto “jolly”, nella quarta unità, che
utilizziamo per rispettare i tempi di consegna che abbiamo
dichiarato anche quando capita che il carico di lavoro sia
superiore a ogni nostra previsione.
In tutto 24mila metri quadrati, un fatturato attorno ai 25
milioni di euro e un’organizzazione molto attenta a ogni
fase, a ogni particolare, perché noi vogliamo dare la mas-

sima qualità nei tempi concordati e a un prezzo adeguato.
Per noi è un punto di onore rispettare gli accordi presi
con il cliente e se serve lavoriamo anche la domenica!
Non è facile lavorare così tanti pezzi ogni giorno garantendo sempre qualità e puntualità. Esserci riusciti ci ha
permesso di fare la differenza rispetto a una concorrenza
che è molto agguerrita: pensi che ci siamo organizzati
per chiudere ogni commessa con qualche giorno di anticipo sui tempi di carico, spesso perfino una settimana,
così da poter affrontare qualsiasi inconveniente. La nostra competitività si fonda su una organizzazione che ci
permette un “tempo di attraversamento”, dal grezzo alla
consegna, di 15 giorni lavorativi.
E non le nascondo che stiamo lavorando e investendo
per dimezzare questi tempi…”.
Signor Faè, ci perdoni, ma stentiamo a credere che sia
possibile…
“Non è il solo a essere scettico”, ci risponde con un sorriso. “Io ho in mente una azienda ben precisa, una sorta di sogno che ogni giorno – poco a poco – mi impegno a costruire. Un sogno dove i primi fattori di successo
sono le persone, l’organizzazione, la qualità delle tecnologie e dei materiali che usiamo. Noi lacchiamo ante,
come le dicevo, che siano lucide od opache.
Il lucido è la vera sfida, perchè è una finitura che non
perdona, che mette in risalto anche un difetto minuscolo.

Enrico Faè.
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La “Plano” nella linea
di preparazione del fondo.

La seconda “Plano”
operativa in Lapm.

Per poter lavorare come ci siamo imposti abbiamo bisogno di macchine con le quali ottenere una levigatura senza compromessi, che ci permetta di avere il massimo della qualità in un tempo ragionevole. Da qui la scelta di investire nella tecnologia della ”Plano” di EMC, grazie alla quale abbiamo finalmente raggiunto l’obbiettivo di avere una superficie assolutamente “a specchio”
ottenuta con processi che ci consentono di restare allineati ai prezzi di mercato”.
Ha creato una sorta di “ricetta”…
“… proprio così: abbiamo creato una azienda nella quale nasce una qualità più alta degli standard del mercato. Il tutto, non smetterò mai di dirlo, con una organizzazione maniacale che tende a ottimizzare ogni aspetto del nostro lavoro, un lavoro il cui risultato viene monitorato costantemente. Le posso dire che i test qualitativi sui nostri processi vengono effettuati ogni ora, per
verificare che Lapm sia sempre un meccanismo perfetto, preciso, controllato. E se qualcosa va storto ci fermiamo,
risolviamo il problema e ripartiamo.
E in tutto questo, come ho già accennato, sono molti i
fattori fondamentali e fra questi le persone, che devono poter disporre non solo di macchine, tecnologie, prodotti per lavorare al meglio, ma anche di un supporto a
livello di informazioni, di formazione continua e di motivazione… lavoriamo per raggiungere un risultato che porti benefici a tutti noi!”.
“Vengo da una famiglia di artigiani del legno: mio papà
aveva un piccolo laboratorio dove produceva cornici e un
giorno, mentre ero militare, mi fece tornare a casa per

Una veduta di una delle linee di verniciatura.

Il blocco rotante
della “Plano”.

”PLANO” BY EMC
“Plano” è una innovativa levigatrice progettata e realizzata dalla EMC di Imola che, grazie a un sistema
di levigatura rotativo coniuga tre diversi sistemi di
levigatura (nastro abrasivo largo, due tamponi elettronici fissi e la rotazione di tutto il gruppo abrasivo) in un unico movimento. In questo modo è possibile superare la levigatura a nastro stretto (trasversale) o a nastro largo (longitudinale) e ottenere una “levigatura planare”, dunque omogenea in ogni
punto della superficie.
Un sistema che aggiunge letteralmente una nuova dimensione al processo di levigatura, perché con “Plano” non si interviene più solo sulla velocità di avanzamento del tappeto, sulla pressione dei tamponi o la
velocità del nastro abrasivo, ma anche sulla velocità
del gruppo rotativo, la quarta dimensione. Può essere configurata in quattro modalità: “base” (massima
versatilità); “forte” (per asportazioni pesanti), “delicata” (per finiture di altissima qualità) o “custom”, configurabile secondo specifiche necessità dell’utilizzatore.
Fra i vantaggi la semplicità d’utilizzo, la possibilità
di memorizzare fino a 200 programmi di levigatura,
un consumo contenuto di energia elettrica e l’ottimizzazione della durata dei nastri abrasivi.

andare dal notaio e dare vita alla mia azienda, che decisi di chiamare Lapm, Lavorazioni accessori per mobili. Poi mi accompagnò in banca, dove firmai un sacco di
cambiali per poter costruire il primo capannone. Lui tornò alle sue cornici e mi lasciò da solo, a misurarmi con
le mie forze… il suo modo per aiutarmi, per insegnarmi
ad affrontare la vita…
Ho cominciato come levigatore, poi ho imparato a verniciare e, a poco a poco, sono arrivato a fare elementi
per arredo “finiti” e i miei clienti rivendevano ai mobilieri
la qualità che io creavo. È stato questo che mi ha fatto
decidere che era venuto il momento di propormi direttamente, fornendo prima cornici e poi ante finite, pronte per essere montate sul mobile.
Il nostro successo è cominciato da lì e devo ringraziare
i tanti clienti che non solo hanno avuto fiducia in noi, ma
ci hanno aiutato e ci aiutano ogni giorno a crescere, fino
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al giorno in cui ho preso la decisione di lavorare per i produttori di cucine stranieri, soprattutto tedeschi. Un
cambio di passo, una nuova mentalità, persone con le quali abbiamo risolto esigenze specifiche che ci hanno portato negli anni a essere riconosciuti ovunque si ricerchi
una qualità al di sopra degli standard di mercato.
Una scelta che ci ha fatto crescere, nella quale il produttore di semilavorati è tenuto nella giusta considerazione per l’apporto che dà alla qualità complessiva del
mobile finito”:
Ma oggi è così non solo in Germania…
“È vero: il semilavorato negli ultimi anni ha acquistato dignità e non siamo più visti come “operai esterni”. Anzi,
forse siamo proprio noi oggi a dover essere costantemente
aggiornati, a investire, a ricercare nuovi modi per creare un valore estetico e qualitativo che il consumatore finale possa riconoscere. E per poter far questo in modo
“equilibrato”, industriale, la tecnologia è essenziale.
In Lapm lavoriamo dal lunedì al venerdì 24 ore su 24;
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il sabato facciamo manutenzione alle macchine perché ci
diano sempre una qualità costante, senza interruzioni, garantendo quella affidabilità di
prestazione e di risultato finale che per noi è essenziale.
Prenda la levigatura: lavoriamo da sempre con i migliori costruttori italiani e con splendide
soddisfazioni, ma devo dire che
incontrare EMC ci ha permesso
di saltare oltre una asticella che
consideravamo insuperabile.
La planarità di un’anta lucida
deve essere assoluta, senza la più piccola deformazione. Quando ho visto i risultati che si ottengono con la “Plano” non abbiamo avuto esitazioni e ne abbiamo ordinate
due, che abbiamo attrezzato per essere collocate in fasi
diverse del nostro processo.
La prima è nella linea con la quale applichiamo il fondo poliestere, circa un chilo per metro quadrato con applicazioni successive che creano una ondulazione del pannello che viene levigato e poi “rettificato”, e non scelgo
questa parola a caso, con la Plano”. Il tutto a una velocità di circa 15, 16 metri al minuto per una produzione
oraria attorno ai 200 metri quadrati.
A questo punto ci ritroviamo con ante ben preparate, con
una grammatura di fondo ideale su cui intervenire con
le fasi successive, con la seconda “Plano” che interviene sulla finitura per ottenere, insieme alla successiva spazzolatura, una splendida superficie a specchio. Pensi che
la qualità della nostra finitura lucida ha convinto diversi nostri clienti a rimettere in catalogo certi prodotti ai
quali avevano dovuto rinunciare”.
“Da quando abbiamo iniziato questa partnership con Emc
abbiamo percepito chiaramente che con “Plano” potevamo
fare un ulteriore passo avanti in termini di qualità senza penalizzare alcuno dei pilastri su cui si fonda il nostro
modo di operare.
Una macchina intelligente, che ci ha permesso di raggiungere
una planarità del pannello che prima potevamo solo sognare
e che siamo convinti di poter migliorare ulteriormente, grazie a qualche altro “set up” che stiamo sperimentando. E
pensiamo di poter ottenere risultati ancora più rilevanti anche in termini di produttività, anche se andare oltre velocità già elevate, non è un fattore così importante quando
si ricercano determinati standard qualitativi”.
a cura di Luca Rossetti n

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

www.superfici.com
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Biesse presenta “Opera 7”,
il centro di finitura progettato
per la grande industria che permette
di eseguire le lavorazioni
in linee automatiche ad alta produttività.

N

el mondo della levigatura e della finitura dei pannelli l’evoluzione industriale richiede lo sviluppo
di tecnologie proiettate ad automatizzare i processi mantenendo elevate prestazioni e qualità. E Biesse, il gruppo pesarese specializzato nella produzione e nella commercializzazione di macchine per
la lavorazione del legno, da sempre dedica grandi energie allo sviluppo tecnologico per offrire alla lavorazione automatica la flessibilità e la sensibilità delle virtuose
e complesse operazioni manuali.
Lo sviluppo più importante in questi termini è stato ottenuto con il sistema brevettato “Viet High Performance”
grazie al quale i tamponi elettronici possono lavorare
con un’elevatissima sensibilità. Con questa soluzione
infatti il macchinario è in grado di effettuare azioni abrasive precise ed estremamente morbide, lavorando con
livelli di pressione in grado di adattarsi alle differenze
di spesso presenti sulla superficie.

IL CENTRO DI FINITURA “OPERA 7”
Biesse risponde alle esigenze del mercato con soluzioni
tecnologiche, personalizzabili secondo le proprie necessità produttive, che garantiscano un’elevata qualità dei manufatti senza penalizzare la produttività.
E tra queste vi è certamente “Opera 7”. Questa soluzione è un centro di finitura, progettato per la grande

industria, che permette di eseguire le lavorazioni in linee automatiche ad alta produttività, garantendo costanza di qualità nelle prestazioni. Al fine di ottenere
una qualità che sia superiore agli standard di mercato, all’interno della macchina è possibile combinare una
vasta gamma di gruppi disponibili.
FINITURA DI PANNELLI HIGH GLOSS
Finitura e planarità raggiungono livelli qualitativi ottimali
garantendo al cliente un prodotto finale perfetto per le
lavorazioni di finitura e lucidatura successive grazie alla
possibilità di abbinare gruppi operatori quali il superfinitore e i trasversali dotati di tamponi sezionati elettronici
con tecnologia a bassa pressione “Ipa” e “Hp”.
Il tampone elettronico sezionato consente levigature ad
alto livello qualitativo grazie ai settori elettropneumatici azionati solo sulla superficie del pannello. Le numerose regolazioni possibili offrono funzionalità specifiche per le diverse tipologie di lavorazione.
In particolare, la versione a doppia pressione (“Dipa”

“Opera 7”: alta tecnologia Biesse

per ottenere superfici perfette
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e “Hp-Duo”) permette di lavorare con livelli di pressione differenti su diversi punti dello stesso pannello.

vi ottimali garantendo
al cliente un prodotto finale perfetto per le lavorazioni di finitura e lucidatura successive
grazie alla possibilità di
abbinare gruppi operatori quali il superfinitore e i trasversali dotati di tecnologia “Hp”
e “Hp Duo”.

ELEVATA QUALITÀ DI FINITURA
“Opera 7”, grazie alla possibilità di allestire gruppi spazzola verticali e longitudinali, diventa un vero e proprio centro di levigatura e spazzolatura modulare, garantendo cicli di lavorazione completi su qualsiasi tipo di manufatto.
Le configurazioni con utensili a nastro longitudinale e
gruppi spazzola nella stessa macchina offrono un ampio campo di lavoro anche sui pezzi più complessi.
Tra le principali caratteristiche della soluzione proposta
da Biesse troviamo la robustezza e l’affidabilità: la spazzola longitudinale è dotata del sistema di oscillazione
trasversale per uniformare la qualità di finitura sul manufatto e di regolazione di interferenza elettronica azionabile da quadro comandi. Le setole abrasive sono sostituibili con rapidità senza la necessità di estrarre il gruppo dalla macchina. Spazzola a inserti abrasivi di diametro
200 o 300 millimetri.
Il gruppo “X Spin” è una soluzione ottimale per la spigolatura del pannello verniciato che elimina la problematica delle operazioni manuali e quindi non uniformità
nei prodotti e rallentamenti di linea.

MASSIMA PULIZIA DEL PANNELLO
RISPETTANDO L’ECONOMICITÀ
La spazzola pulizia pannello può essere dotata di setole di differente materiale per una pulizia approfondita dei pannelli lavorati. La barra antistatica elimina le
cariche elettrostatiche presenti sui pannelli verniciati,
mentre il soffiatore rotativo, posizionato in uscita alla
macchina, consente una perfetta pulizia della superficie del pannello al termine del ciclo di levigatura.
Il soffiatore lineare viene utilizzato per completare la pulizia dei bordi del pannello. Ideale se accoppiato al soffiatore rotativo. n

CENTRO DI LEVIGATURA DESTINATO
ALLA FINITURA DI PANNELLI HIGH GLOSS
Finitura e planarità raggiungono quindi livelli qualitati-

biessegroup.com
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Cinquant’anni
e non sentirli!
hiariamo subito i contorni della questione:
quello che racconteremo in queste pagine
sarà una sorta di compleanno cumulativo, che
vede intrecciarsi i destini di tante realtà che hanno fatto la storia di una parte significativa dell’industria
italiana della verniciatura. Partiamo da colui che è stato il fulcro di tutto questo, quel
Giampiero Mauri che nel 1972
crea Mauri Macchine a Carugo, in provincia di Como. È lui
il trait d’union dei tanti accadimenti che ci portano fino a
oggi. È stato lui, prematuraGiampiero Mauri.
mente scomparso nel 2017, a
comprendere quanto ci fosse
da fare in Brianza a proposito di verniciatura, ereditando storie che si sono intrecciate e spesso confuse, come
sempre accade in queste situazioni, acquisendo e guardando lontano, da vero imprenditore. Fino al 2010 quando, con due soci che nel giro di qualche anno usciranno dalla compagine sociale, corona il sogno di una vita
e si aggiudica Giardina Finishing, un marchio noto in tutto il mondo. Da lì inizia la storia più recente, prende a
poco a poco il largo quel Giardina Group che oggi è la
somma dei tanti capitoli scritti in questi cinquant’anni
e riunisce un patrimonio assoluto di saperi: quelli di Mauri Macchine, di Ventilazione Italiana, di Giardina Finishing e da un paio d’anni anche di De Stefani, confluita nella nuova Destefani impegnata nella levigatura di
bordi e profili.

C

Stefano e Riccardo Mauri.

“Se oggi siamo un punto
di riferimento mondiale
per la verniciatura gran
parte del merito va – oltre che a mio padre e alle
tante persone che lo
hanno aiutato a costruire questo sogno – alla ca-

pacità di riunire esperienze, competenze, conoscenze diverse”, ci racconta Stefano Mauri, contitolare con il fratello Riccardo Mauri di Giardina Group.
“Una lezione che io e mio fratello abbiamo imparato molto presto e che abbiamo portato avanti, impegnandoci
nella levigatura con Destefani, ad esempio, e in alcuni
progetti che caratterizzeranno il nostro prossimo futuro.
Mai come oggi fare impresa significa cogliere ogni opportunità, esattamente come fece nostro padre nel 1972,
quando decise di mettersi in proprio o come quando scelse di investire in una nuova, più grande sede a Cermenate o quando acquisì Ventilazione Italiana... le imprese
nascono e si evolvono, esattamente come è stato per noi:
abbiamo iniziato con la verniciatura del profilo ma presto ci siamo ritrovati a studiare soluzioni per la finitura
di porte e di elementi per mobili, per la plastica e il metallo, costruendo giorno dopo giorno uno dei più completi
cataloghi di macchine e attrezzature per la verniciatura,
dai robot di spruzzatura alle cabine, dalla essiccazione
agli eccimeri alle macchine a rullo o a velo, dai robot cartesiani ai forni di qualsiasi tipo o dimensione”.
“La vasta esperienza che oggi Giardina Group può mettere sul tavolo è un patrimonio di grande importanza”,
interviene Stefano Tibè, direttore commerciale. “Stiamo
parlando di una realtà che è
sempre stata all’avanguardia,
apprezzata in tutto il mondo, e
che in cinquant’anni ha saputo sviluppare molte nuove tecStefano
Stefano Tibè.
Tibè.
nologie, procedendo a brac-

Non è facile raccontare i cinquant’anni di Giardina Group,
perchè è una storia che vede confluire aziende e marchi in quella che – oggi –
è una realtà che accoglie esperienze e competenze diverse e profonde
nel grande mondo della finitura...
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nel miglioramento dei nostri prodotti, mentre io seguivo
gli aspetti più gestionali e commerciali, una divisione di
compiti che con la scomparsa di mio padre è diventata
un vero modello organizzativo, creando una realtà meno
patriarcale e più vicina a una organizzazione industriale moderna, con ruoli e responsabilità ben definite”.

“Giampiero Mauri Innovation Centre”.

cetto con la continua evoluzione dei prodotti vernicianti che ci ha visto passare dalle vernici monocomponenti alle bicomponenti, dalle vernici Uv a quelle a base acqua, facendo sempre i conti con le necessità degli utilizzatori, che si parli di piccole realtà come di grandi impianti dove si vernicia ad alta velocità”.
Una storia difficile da riassumere ma che ha forse vissuto la sua stagione più intensa dal 2010, dalla acquisizione di Giardina Finishing...
“È stato indubbiamente un passo molto importante, anche perchè – per quanto fosse una realtà in grave difficoltà – era pur sempre un colosso se confrontato con quello che era Mauri Macchine”, di dice Stefano Mauri. “Eppure nostro padre decise che era un passo da fare se
volevamo crescere e anche quella volta ha avuto ragione. Ebbe anche l’intelligenza di mettere in secondo piano la sua, la nostra storia, portando sotto i riflettori il nome
“Giardina”, ben più conosciuto in tutto il mondo”.
Giampiero Mauri decide dunque di acquistare Giardina Finishing rilevandola dalla situazione in cui si trovava, coinvolgendo persone, ridando ossigeno a un patrimonio del
“Made in Italy”, facendovi convergere l’esperienza di Mauri Macchine e Ventilazione Italiana, ricostruendo una squadra che sarebbe stato il nucleo di quel Giardina Group che
già immaginava e che realizzò di fatto nel 2012, quando
si garantì il 100 per cento della proprietà: il colosso era
ora di proprietà della famiglia Mauri.

“Gli anni vissuti con Giampiero Mauri sono stati molti intensi, fatti di scelte forti che hanno cambiato le nostre vite”,
aggiunge Stefano Tibè. “L’ingresso di Stefano e Riccardo
ha indubbiamente portato una ventata di novità, di modernità
sia in termini di sviluppo dei prodotti che imprenditoriali.
Un passaggio importante per una realtà come la nostra,
che ha grandi particolarità. In fondo siamo degli alchimisti che devono conoscere le caratteristiche dei materiali
da verniciare, i prodotti da applicare, le tecniche e le tecnologie a cui si potrebbe ricorrere per ottenere il risultato migliore, la superficie e le prestazioni che il nostro
cliente desidera e ci impone”.
“Siamo stati abituati fin da piccoli a vivere e fare scelte
difficili, impegnative”, riprende Stefano Mauri. “Quando
papà se ne è andato abbiamo affrontato la situazione
e gestito una fase di cambiamento che ci ha portato a
riunire tutte le nostre attività nel grande stabilimento di
Figino Serenza che oggi, a dire il vero, comincia ad andarci un po’ stretto, vista la crescita che stiamo vivendo.
Abbiamo creato un grande, moderno show room che ha
aperto le porte solo un paio di mesi prima dell’esplosione

“Remote testing” durante il lockdown.

“Non sono stati anni semplici”, ricorda Mauri. “Da un lato
c’era una azienda sana, per quanto certamente di dimensioni e fama minori; dall’altra la necessità di far resuscitare Giardina Finishing, riassumendo le persone, investendo nella riorganizzazione della produzione, riavviando e potenziando una rete commerciale fatta di persone di grande esperienza e capacità. Con il passare degli anni mio fratello Riccardo è stato sempre più coinvolto
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della pandemia e che è stato comunque essenziale per
poter organizzare demo e prove da remoto. Un luogo che
rappresenta ciò che siamo oggi, un luogo dove dimostriamo tutte le nostre competenze ma anche le scelte
di una realtà imprenditoriale che guarda al mondo e al
futuro. Nello stesso stabile negli ultimi mesi abbiamo trasferito le attività Destefani, creando un unico polo dove
le nostre levigatrici per bordi e profili vengono costruite
e messe a disposizione per qualsiasi prova, esattamente come tutte le nostre soluzioni per la verniciatura che
sono a pochi metri di distanza.
Due realtà, ci tengo a sottolinearlo, integrate ma distinte, indipendenti, pronte a creare nuove sinergie con tutti gli attori presenti sul mercato.
E per noi è davvero un piacere particolare, a cinquant’anni
dalla fondazione, poter dire che il “Giampiero Mauri Innovation Centre” non è solo la vetrina per le nostre soluzioni
per la verniciatura, ma il cuore di un sistema integrato nel
quale abbiamo coinvolto Destefani ma che sarà aperto ad
altre opportunità, ad altri partner, così da poter mostrare
ai nostri clienti fidelizzati o potenziali che possiamo essere
la risposta giusta quando si parla di levigatura e di verniciatura di qualsiasi prodotto o materiale.
Oggi possiamo contare su 60 persone grazie alle quali realizziamo un fatturato attorno ai 20 milioni di euro, con un
export di oltre il 90 per cento: l’esperienza Destefani ha
indicato quanto sia importante cercare collaborazioni, aggregazioni, acquisizioni per poter continuare a crescere.
Questo è lo stimolo che ci guiderà nei prossimi anni in un
settore sempre più complesso, nel quale sarà indispensabile
saper “costruire” persone nuove che portino avanti l’esperienza per definire nuove evoluzioni tecnologiche”.
“Come le ha detto Stefano, il mondo è il nostro mercato – prosegue Stefano Tibè – per quanto il mercato italiano, grazie anche alle misure legate a “Industria 4.0”,
si stia riprendendo dal difficile periodo iniziato nel
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2008. Lavoriamo da sempre molto bene in Europa, nei
mercati più maturi e che ricercano la migliore tecnologia; siamo molto soddisfatti del lavoro che svolgiamo negli Stati Uniti, dove Giardina Group è indubbiamente considerata una delle migliori soluzioni possibili per qualsiasi
processo di verniciatura, grazie alla qualità, alla flessibilità,
alla affidabilità e al servizio che garantiamo.
Ma mi lasci dire che il nostro fatturato nasce, per quanto
in misura diversa, in tutto il mondo: esportiamo ovunque
ci sia bisogno di verniciare e lo facciamo con una competenza, uno spirito e una disponibilità che non credo siano
molti a poter vantare. Da sempre noi lavoriamo al fianco
dei nostri clienti o di quelli che potrebbero diventarlo. Ragioniamo con loro sui materiali che dovranno verniciare, sul
risultato che immaginano, coinvolgiamo o siamo coinvolti
dai produttori di vernici, facciamo prove e test per capire
a che punto siamo, in quale direzione sarebbe meglio muoversi, come arrivare a quanto ci siamo proposti. Questi sono
valori che nascono da cinquant’anni di storia, dal rapporto con i clienti più esigenti che ci hanno sempre stimolato a fare di più e meglio, dal confronto continuo con i tecnici dei produttori di vernici. Come le dicevo alla fine dobbiamo essere degli alchimisti che trovano la formula migliore.
Un lavoro difficile che oggi possiamo far conoscere meglio,
mostrare nel nostro “Giampiero Mauri Innovation Centre”
la cui attività è stata indubbiamente rallentata, cambiata
dalla pandemia mondiale, ma che è comunque stato uno
strumento preziosissimo nelle relazioni vecchie e nuove con
i nostri partner. E lo sarà ancora molto, molto di più nel prossimo futuro, perchè abbiamo partecipato a tante innovazioni nel settore della finitura e tante altre ci attendono”.
E i festeggiamenti?
“I festeggiamenti non mancheranno”, conclude Stefano
Mauri. “Stiamo lavorando ad alcuni appuntamenti in occasione del Salone del Mobile di Milano e a ottobre, in
occasione della nostra partecipazione a Xylexpo 2022.
Crediamo che buona parte del successo in ogni attività
imprenditoriale ed economica nasca nel contatto, nel rapporto, nel confronto, ma crediamo anche che debba esserci un tempo in cui queste relazioni possano e debbano
essere vissute anche in modo più piacevole, amichevole, seduti a un tavolo e con un buon bicchiere di Prosecco
in mano. Non ci faremo certo mancare un brindisi al nostro compleanno e ai prossimi che verranno!”.
a cura di Luca Rossetti n

giardinagroup.com
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ROBOT PER LA VERNICIATURA
IN AUTOAPPRENDIMENTO
CASSETTI IN LEGNO,
PANNELLI E SCATOLE
di dimensioni diverse

PERCORSO DI VERNICIATURA
CREATO IN AUTOMATICO
IL SISTEMA NECESSITA SOLO
DI ESSERE CARICATO
SCANSIONE 3D

Lesta LEBOT MV A6
with carousel

VERNICIATURA
DI COMPONENTI
IN PLASTICA E METALLO
su convogliatore
SINCRONIZZAZIONE
AUTOMATICA
DEL ROBOT ALLA LINEA
UN SOLO OPERATORE
SUPERVISORE

Lesta LEBOT MV A6
on conveyor

COMPONENTI
IN METALLO
DI GRANDI DIMENSIONI
NESSUN LIMITE DI DIMENSIONE
PER I COMPONENTI
DA VERNICIARE
PRECISIONE E RIPETIBILITÀ

Lesta LEBOT MV A6
with chariot

Soluzioni personalizzate per ogni necessità
Assistenza in 24 ore in tutta Italia
info@Lesta.it

www.Lesta.it

Lesta srl
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FOCUS Finitura
Masonite, l'azienda statunitense tra i principali player nel settore dei serramenti,
ha ottimizzato i suoi processi di finitura e verniciatura grazie a Superfici
e a un impianto di spruzzatura “Magnum”.
n Masonite, l’obiettivo è quello di aiutare le persone ad “attraversare i muri”. Muri fisici, digitali, culturali o qualsiasi altro muro che limiti ciò che una porta può aprire. Masonite, azienda presente sul territorio americano da oltre 95 anni, guarda al futuro dell’arredamento e, in maniera più specifica, alle porte, innovando costantemente la sua produzione e limando tutte le sfaccettature ad essa correlate, per fornire un prodotto sempre più all’avanguardia, sicuro, intelligente, ma
al contempo elegante e pulito. Lo stabilimento di Northumberland è attivo soprattutto nei mercati di medio
e alto livello architettonico e pone particolare attenzione ai segmenti Hospitality, Healthcare & Education.
Produrre “doors that do more” per Masonite vuol dire andare oltre la semplice concezione di porta, puntando sulla qualità del design e dei materiali, rendendo fluida l’esperienza di produzione e progettazione, ma anche e soprattutto di vendita e customer experience.
Dopo anni di ricerca nel mercato della verniciatura e dopo
essere passati in rassegna di diverse aziende, Masonite sceglie il valore dei prodotti e servizi di Superfici del
gruppo SCM. “Ci siamo sentiti fiduciosi del rapporto e del-

I

la qualità sviluppata durante i test - afferma Bill Freeman,
Plant Manager di Masonite. “L'elemento che più ci ha convinti a scegliere Superfici rispetto ad altri potenziali fornitori
è stata la capacità di offrire per una linea complessa una
straordinaria fluidità di gestione. Superfici proponeva una
soluzione semplice e funzionale, comprendente non solo
la linea di verniciatura, ma anche la movimentazione robotizzata dei materiali e l’automazione del packaging”.
I PRINCIPALI VANTAGGI DELLA LINEA SUPERFICI
Una delle caratteristiche che contraddistinguono la professionalità Superfici risulta essere la facile gestione grazie al sistema di controllo proprietario “SuperVision”. Esso
supervisiona tutte le aree della linea di finitura, va a richiamare tramite ricetta centrale i programmi di lavoro
memorizzati sui plc di singole macchine, e provvede a fermare e avviare la linea quando è necessario generare spazi vuoti per il cambio parametri. Anche la tracciatura dei
pezzi risulta scorrevole, in particolar modo nel caso in cui
il cliente scelga di inserire un Rfid o un sistema di codici a barre che comunica con il magazzino e il reparto spedizioni, così come la traslazione, il ribaltamento dei pan-

Masonite, porte aperte al futuro
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MASONITE
Masonite International Corporation è leader mondiale
nella progettazione, produzione, commercializzazione
e distribuzione di porte interne ed esterne per le nuove costruzioni e ristrutturazioni nei mercati dell'edilizia
residenziale e non residenziale. Dal 1925, Masonite ha fornito ai suoi clienti prodotti innovativi e un
servizio di alta qualità. Attualmente Masonite serve
circa 7.600 clienti in 60 Paesi.

nelli e le operazioni di carico/scarico dei pezzi, essendo
tutti gestiti automaticamente in base alla ricetta della linea e permettono di produrre circa 600 porte verniciate per shift giornaliero.
La conferma che Masonite sia un’azienda improntata al
futuro e all’innovazione viene nuovamente validata dalla scelta e dall’investimento che la direzione ha voluto
intraprendere. Forte di un legame di fiducia e affidabilità in Superfici, l’impianto è stato sviluppato in maniera modulare e comprende anche un impianto di priming
compreso di Uv. Questa scelta guarda all’orizzonte di un
prossimo futuro, in quanto, nonostante non ci sia richiesta
attuale per questo tipo di lavorazione, ci sarà spazio per
ulteriori innovazioni. E questo aiuta Masonite ad essere pronta per quello che verrà.
L’elemento critico affrontato durante la progettazione
dell’impianto proposto per Masonite verteva principalmente sul rapido cambio colore della spruzzatrice. Attraverso l’utilizzo di una delle macchine spruzzatrici di
punta dell’offerta Superfici, “Magnum Spray”, Masonite
oggi riesce a gestire estemporanei e continui cambi di
colore. Questa caratteristica si traduce in risparmio di
costi e tempistiche sui pezzi finali, abbinando velocità
di lavorazione a una sistematica qualità di spruzzatura. Mike Zechman, Pre-Finishing Production Manager,
afferma che un risultato di questo tipo sarebbe semplicemente inconcepibile se rapportato a una verniciatura
manuale. La macchina, infatti, presenta gruppi multipli
di recupero per eseguire cambi colore/prodotto senza
che sia necessario fermare la macchina, e per il recupero dei diversi materiali utilizzati. Anche sistemi di miscelazione vernice o cambio colore automatico sono facilmente integrati e controllati dal software macchina;
il colore richiesto può essere persino selezionato centralmente, gestendo in tal modo tutte le operazioni necessarie per partire con il nuovo colore. Altra questione che ha rappresentato per l’impianto una game-changer feature è risultata essere il sistema di controllo in
tempo reale, e aggiunge: “Il sistema di controllo centralizzato della linea ci consente di monitorare costan-

temente i movimenti del pezzo e lo stato di funzionamento
di ogni singolo passaggio di verniciatura e macchinario.
È molto affidabile e con i nostri tre punti di controllo riusciamo ad avere un controllo completo”. “SuperVision”
consente, infatti anche una visualizzazione veloce dello stato dell’intera linea su monitor. Gestire la selezione pre-programmata della “ricetta” e la tracciatura dei
pezzi, così come eseguire cambi colore automatici, viene estremamente semplificato per l’operatore.
Last but not least, un’altra caratteristica che Masonite
ci ha tenuto a sottolineare nella descrizione dell’impianto
risulta essere la levigatrice per bordi: molto veloce e versatile sulle larghezze del pezzo, consentendo di gestire in maniera ottimale la lavorazione di pezzi di differenti
dimensioni grazie al sistema di controllo all’ingresso.
La progettazione dell’impianto Masonite, frutto di un coeso rapporto tra i progettisti Superfici e i responsabili dell’impianto, ha dato vita a un impianto che risolve attualmente tutte le necessità e difficoltà di produzione.
Masonite è ora a un passo dal creare “doors that do
more”, elevando ulteriormente la qualità dei prodotti e
l’esperienza per i propri utenti. n

scmgroup.com
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FOCUS Finitura

Qualità, semplicità, storia: le levigatrici Nerli

F

in da quando si chiamava ancora Nerli
Liberale e Figli dal
1945, e poi con la continuazione in Officine Meccaniche Nerli nel 1959,
l’obiettivo della famiglia
Nerli è sempre stato quello di creare levigatrici di
nuova generazione, il più
possibile affidabili e robuste, capaci di realizzare
un prodotto finito di altissima qualità.
La loro caratteristica fondamentale è il particolarissimo sistema di pressione a tamponi multipli
indipendenti, che consente
di ottimizzare la levigatura di legno e vernici mediante la regolazione dei
tamponi stessi, lavorando
con pressioni leggerissime

per ottenere finiture sempre più perfette.
Questo sistema – che sostanzialmente agisce come
un copiatore – permette di
trattare con ottimo risultato
anche pezzi molto deformati, superfici imperfette
(leggermente concave, convesse o sbieche) o, comunque, pezzi non necessariamente calibrati.
Se oggi gli standard di levigatura sono particolarmente variabili e dipendono strettamente dalle richieste dei clienti e del
mercato, quasi tutti gli
addetti ai lavori concordano nel ritenere che la
migliore levigatura si ottenga con macchine a
nastri trasversali stretti.
Per questo Nerli ha continuato negli anni a
sviluppare questo
tipo di soluzioni che
vengono ottimizzate dalla pressione regolabile e dalla flessibilità dei tamponi,
i quali consentono di
raggiungere finiture
di altissimo livello,
nonché high gloss,
l’effetto specchio.

Non solo qualità di finitura. Una delle principali caratteristiche delle levigatrici
prodotte dall’azienda Ponsacco, a pochi chilometri
da Pisa, è la semplicità di
utilizzo che permette di apprendere in tempi molto
brevi come far funzionare
la macchina, ottimizzando
i tempi, i costi e riducendo
al minimo la manodopera

L’AZIENDA
Nata nel 1959 come prosecuzione della Nerli Liberale e Figli, l’Officine meccaniche Nerli, dopo oltre 76 anni di storia, sviluppa la sua realtà produttiva su una
superficie complessiva di oltre 10mila metri quadri, di cui 2.800 coperti e dotati di carroponti per la movimentazione fino a circa 18 tonnellate.
L’azienda costruisce interamente le proprie macchine, dalla carpenteria alle lavorazioni meccaniche con macchine cnc, seguendo in ogni minimo particolare le
diverse fasi di avanzamento della costruzione delle macchine, dalla progettazione al collaudo, con un sinergico sforzo per il raggiungimento dell’eccellenza qualitativa del prodotto.

specializzata, che sta diventando sempre più difficile da trovare. Inoltre, le
levigatrici Nerli possono essere utilizzate per lavorare
il legno per diversi usi e
prodotti (mobili, cucine,
pianoforti, tavoli, armadi,
porte, arredamenti nautici)
per eseguire finiture high
gloss con finiture su vernici
lucide, opache, poliuretaniche, poliesteri.
Innovazione, ma partendo
da un punto fermo, da un
obiettivo portato avanti da
ben quattro generazioni
che è diventata la tradizione di una realtà che
progetta, studia e produce levigatrici da oltre 76
anni. (f.i) n
nerli.it
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FOCUS Finitura

Lesta pensa al futuro:

Prima e dopo l’evoluzione di Lesta.

l’evoluzione delle linee di verniciatura
ensare al futuro della verniciatura, nel
2022, vuol dire immaginare linee di verniciatura sempre più robotizzate, linee dove la tecnologia sia in grado di ottimizzare i tempi, ridurre gli
sprechi, seguendo una direzione ben precisa, con
un maggior rispetto per
l’ambiente e per il lavoratore. E quando nacque
Lesta, nel 2010, gli obiettivi erano proprio questi:
riuscire a fornire soluzioni
automatizzate per la verniciatura che soddisfacessero alti parametri qualitativi e di efficienza.
La tecnologia dei robot Lesta, infatti, è stata sviluppata fin dall’inizio in ottica
user-friendly. Al termine
dell’installazione il cliente
può letteralmente creare i
propri programmi e verni-

P
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ciare sin dal primo giorno.
Non solo, tra le scelte iniziali di Lesta c’è stata
quella di mantenere una
qualità totalmente europea sia per progettazione,
sia per produzione. Il quartier generale si sviluppa in
un sito industriale di circa
mille metri quadrati, suddiviso in uffici, laboratori, officina e magazzino ed è situato vicino a Milano, zona
di eccellenza per l’industria. Questa caratteristica,
unitamente alla forte volontà della proprietà dell’azienda di portare nel
mondo un’eccellenza italiana, ha permesso a Lesta
di ottenere la certificazione cento per cento “made
in Italy”.
La linea di robot più completa è la serie “Lebot
Mv” che si compone di un
robot antropomorfo dota-

to di un braccio in alluminio a cui viene collegata la
pistola per la verniciatura.
Grazie all’autoapprendimento, il verniciatore potrà trasmettere direttamente al robot la propria
esperienza verniciando il
pezzo. Questo movimento
sarà poi ripetuto dalla
macchina per tutti i pezzi
da verniciare. Così i robot
Lesta in autoapprendimento possono riprodurre
fedelmente i movimenti
del verniciatore, anche i
più articolati, senza la necessità di una programmazione complicata.
Con le configurazioni “EasyProg 2D Laser” e “Lesta EasyProg 3D Scan”,
invece, è possibile installare un sistema completo
di robot su giostra e scanner. L’operatore dovrà solamente caricare e scari-

care i pezzi diventando
così supervisore dell’intero
processo. Il sistema si
occuperà della generazione 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 internamente dal reparto di
ricerca e sviluppo e realizzazione software dell’azienda milanese. Il gestionale Lesta “Lecrob
Robot Manager”, tramite
scanner o laser, è in grado di identificare la superficie di ingombro e la
forma di scatole, cassetti, pannelli piani, curvi con
o senza fori, senza limiti di
spessore. n
lesta.it
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FOCUS Finitura

Ferrè, levigare e arredare con stile

L’azienda valtellinese, specializzata nella realizzazione di ambienti e arredi
personalizzati e di alta qualità, ha scelto una “dmc eurosystem” di SCM
per ottimizzare i suoi processi di levigatura su superfici sia grezze che verniciate.

C

i sono aziende che sanno ben coniugare artigianato e innovazione. Attività, spesso di natura famigliare, che con il tempo, di generazione
in generazione, hanno saputo cogliere le maggiori opportunità provenienti dal mercato e trasformarsi
di conseguenza, “dirottando” la propria produzione verso nuovi orizzonti.
Arredamenti Ferrè è una di queste realtà. Nata nel 1960,
in provincia di Sondrio, come piccola bottega artigiana
di falegnameria specializzata principalmente nella produzione di serramenti, questa azienda valtellinese è cresciuta negli anni e, con il passaggio alla seconda generazione, ha scelto di allargare la propria produzione
dedicandosi anche alla realizzazione di arredi personalizzati e di alta qualità.
“Tutto è iniziato grazie a nostro padre Renzo che dopo
aver svolto alcune esperienze di tirocinio come apprendista mobiliere presso aziende del territorio, scelse di aprire una propria attività come serramentista” raccontano
Sergio e Gabriela Ferrè.
Fortemente appassionato del mondo della falegnameria
e sempre più convinto della strada intrapresa, Renzo
decise già dopo qualche anno di trasferirsi in un laboratorio più ampio, nella vicina Rogolo, per produrre serramenti e mobili su misura. Tuttavia, l’attività continuò
a crescere e anche questa sede si rivelò presto troppo piccola. Così, qualche anno più tardi arrivò anche il
trasloco nell’attuale stabilimento di Cosio Valtellino e
fu qui che, con la collaborazione dei figli, Renzo poté
ampliare ulteriormente la sua impresa e trasformarla
in quello che è oggi: un’azienda capace di distinguersi per la particolarità e qualità dei suoi prodotti.
Una crescita che, come affermano Sergio e Gabriela Fer-
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rè, è avvenuta quasi naturalmente, di pari passo con
l’evoluzione dei gusti dei clienti e delle tendenze del mercato. La ricerca di un prodotto unico e di alta valenza
estetica è il fattore chiave che più ha guidato, negli anni,
il percorso della famiglia Ferrè.
PROGETTI COMPLETI E ARREDI DI STILE
Arredamenti Ferrè è specializzata in progetti di ambienti
completi e altamente personalizzati, principalmente per
il mercato residenziale. Idee che possono arrivare tanto dal privato quanto dall’architetto e che Ferrè disegna,
trasforma, realizza sempre a stretto contatto con il committente, dall’ufficio tecnico al reparto produttivo. La produzione comprende cucine, soggiorni, stanze da letto,
armadi, bagni e complementi d’arredo, fino ad includere
i serramenti che devono essere perfettamente integrati
con l’interior design del singolo ambiente. Le realizzazioni spaziano dall’appartamento più classico a quello moderno, dalla villa in città allo chalet di montagna.
Non mancano le richieste dall’estero e da località tu-
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ristiche di pregio come Saint Moritz e Montecarlo, per
abitazioni, negozi o uffici, perché per un’azienda che sa
distinguersi è naturale che anche il passaparola tra privati e progettisti si intensifichi.
I gusti dei clienti sono profondamente cambiati negli anni,
come ci racconta Gabriela Ferrè: “Tra le tendenze che
oggi vanno per la maggiore c’è sicuramente l’abbinamento
del legno con altri materiali (soprattutto vetro e metallo) e tessuti. Se il legno a vista è una caratteristica costante degli arredamenti di baite e taverne in montagna,
si nota invece una spiccata predilezione per il mobile laccato in altri territori turistici, come Montecarlo”.
TECNOLOGIA IN EVOLUZIONE
Aumento della produttività e miglioramento della qualità di lavorazione sono le principali esigenze che hanno
convinto Sergio Ferrè a rinnovare i suoi macchinari.
La sua falegnameria comprende attrezzature capaci di
rispondere a ogni esigenza di lavorazione del legno, dalla sezionatura alla bordatura, dal centro di lavoro a con-

trollo numerico alla pressatura e levigatura. E proprio
in tema di levigatura Ferrè si è reso conto che era necessaria una svolta. “La nostra levigatrice, dopo ormai
vent’anni di attività, andava sostituita perché non ci consentiva più di ottenere un prodotto in linea con le nuove sfide del mercato”.
Dopo l’incontro con il team commerciale di SCM, Sergio Ferrè ha scelto, tra l’ampia gamma offerta dal gruppo riminese per la levigatura e calibratura, una “dmc
eurosystem”, un modello particolarmente apprezzato
dal settore del legno/arredo per la sua compattezza,
versatilità e capacità di offrire eccellenti risultati di finitura su pannelli sia grezzi che verniciati.
“Producendo arredi di alta qualità, necessitavamo di una
soluzione completa che fosse in grado di effettuare tutti i processi di calibratura e levigatura e garantire un ottimale trattamento delle superfici che devono essere perfettamente lisce ed omogenee, quindi prive di imperfezioni” sottolinea Ferrè.
La “dmc eurosystem” scelta da Ferrè si presenta come
un vero centro di finitura per la quantità e qualità dei gruppi operatori (rullo calibratore, rullo levigatore, planetario,
superfinitore e due gruppi spazzola dedicati alla lavorazione di superfici strutturate). Il gruppo planetario, in particolare, è attrezzato con diverse tipologie di utensili così
da soddisfare tutte le richieste di finitura provenienti dal
mercato. È possibile non solo ottenere superfici perfettamente pulite, levigate e lisce al tatto, ma anche esaltare le venature nel caso di superfici strutturate.
Un altro vantaggio apprezzato di “dmc eurosystem” è
la produttività: la macchina, infatti, è attrezzata per effettuare finiture in un unico passaggio, ottimizzando così
i tempi di lavorazione.
In evidenza anche l’utilizzo semplice ed intuitivo grazie
al software “Maestro prosand”, al pannello di controllo
e al visualizzatore digitale che rileva in real time la quota di lavoro rendendo la lettura del valore rapida e precisa. Il lavoro dell’operatore diventa quindi ancora più
facile, veloce ed efficiente. Tra i vantaggi, anche la possibilità di salvare i programmi di lavorazione, favorendo così la ripetibilità dei processi e risparmiando tempo prezioso nelle fasi di set-up. Con la levigatrice di SCM
Arredamenti Ferrè ha iniziato a trasformare i suoi processi produttivi in chiave “Industria 4.0”, fattore determinante nel percorso di continua crescita che ha caratterizzato l’azienda in tanti anni di attività.
“Abbiamo scelto questa soluzione tecnologica di SCM sulla fiducia e oggi posso dire che le nostre aspettative sono
state ampiamente soddisfatte” commenta Sergio Ferrè. n

arredamentiferre.it
scmwood.com
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pubbliredazionale

L’ultima frontiera del cambio colore
La qualità, l’innovazione e l’affidabilità sono i punti saldi della proficua collaborazione,
oramai decennale, tra Wagner e Azzurra Group.

W

agner S.p.A, parte oggi del gruppo internazionale Wagner GmbH, è stata capace negli anni di rinnovarsi e re-inventarsi per stare al passo con i continui cambiamenti e le
richieste sempre più esigenti di un mercato, quello della verniciatura industriale, che sta ponendo obiettivi sempre più sfidanti in termini di standard qualitativi, sostenibilità e digitalizzazione.
È proprio questa capacità di innovarsi sempre, che ha
spinto Azzurra Group srl, a confermare Wagner come
partner nella sua ultima sfida, come ci spiega l’Ing. Ermes Biscontin, Operations Manager del gruppo friulano.
“Siamo clienti Wagner oramai da diversi anni, pertanto
conosciamo l’affidabilità e la flessibilità dei loro sistemi,
ma l’obiettivo che ci eravamo posti era talmente sfidante
che non sapevamo se concretamente fosse fattibile: sappiamo quali siano le difficoltà in ogni realtà aziendale di
affrontare il cambiamento e approcciare soluzioni mai
sperimentate prima. Spiegato il nostro progetto ai referenti Wagner, invece, abbiamo incontrato da parte loro
una risposta positiva e abbiamo molto apprezzato il coraggio e la determinazione con la quale hanno deciso
di seguirci in questa sfida”.
Azzurra Group, è un’azienda friulana sul mercato nazionale e internazionale dell’arredo bagno da oltre qua-
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rant’anni, che nel tempo ha saputo interpretare al meglio lo stile italiano, sfruttando il forte know-how territoriale nella realizzazione di manufatti in legno.
Cliente oramai fidelizzato Wagner da diverso tempo, Azzurra possedeva già un impianto Wagner robotizzato con
gruppo di miscelazione “FLEX Control Plus”, installato nel 2011. Tale impianto, già altamente tecnologico,
consentiva i cambi colori necessari ad Azzurra per mandare avanti la sua filiera produttiva, con errori pressoché minimi o nulli, grazie all’utilizzo del “Flex Control Plus”
nella fase di proporzionamento e catalisi del prodotto.
Tuttavia nel 2020, Azzurra ha riscontrato comunque la
necessità di realizzare un nuovo impianto dotato di un
doppio braccio robotico per l’applicazione e di “Intellimix Touch” per la catalisi e il proporzionamento della vernice, prevalentemente a base acqua, per far fronte all’aumento di volumi e ridurre al minimo il consumo di vernice: gestendo infatti circa 120 colori ed effettuando circa 40/60 cambi colore giornalieri su doppio turno, è necessario incontrare soluzioni altamente efficienti, non solo dal punto di vista del risultato qualitativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. In un periodo dove i costi delle materie prime
sono aumentati in maniera esponenziale, infatti, è necessario cercare di ridurli al minimo per contenere i costi di produzione oltre alle emissioni in ambiente.
Per questo motivo, il nostro ufficio
tecnico, insieme agli ingegneri di
Azzurra, supportati da Delta System, e agli impiantisti di VD, hanno iniziato a studiare una nuova soluzione, che da un lato incontrasse le esigenze di Azzurra e dall’altro rispettasse gli standard e i
valori di Wagner. Dopo un lungo periodo di lavoro, reso difficoltoso anche da problematiche legate all’emergenza sanitaria – in cui
continuiamo a vivere ancora oggi
– che non consentiva libertà di movimento e non permetteva la possibilità di confrontarsi faccia a faccia, il progetto, un unicum nel suo
genere, si è concretizzato.
A breve sarà operativo anche un
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secondo impianto, che possiamo definire come il “gemello” dell’impianto già presente in Azzurra dal 2020,
con l’utilizzo di un doppio braccio robotico per l’applicazione e di “Intellimix Touch” per la catalisi e il proporzionamento della vernice, prevalentemente a base
acqua.
La peculiarità di tale sistema, primo e unico nel suo genere, riguarda però la gestione dei dati e l’interscambio degli stessi tra software diversi. L’obiettivo che Azzurra aveva, infatti, era creare una sinergia tra il software
Wagner e il database Azzurra per avere una gestione automatizzata dei dati che permettesse al sistema di lavorare in maniera autonoma in tutte le fasi di applicazione, oltre che un controllo costante dei consumi e tempi ciclo per un maggior monitoraggio dei costi.
È come se ci fosse un’intelligenza artificiale, che chiameremo software supervisore, che consente al software di Wagner di interagire con i dati dell’impiantista
VD e con un database fornito da Azzurra. Il processo
inizia quando l’operatore dispone gli elementi da verniciare e carica i dati, attraverso lettura bar code, per
il processo di verniciatura sul database Azzurra e sul
software Wagner (ovvero colore, ricetta e programma
di lavoro). Un software dedicato aggiorna il database
e analizza i dati, processando le informazioni a “Intellimix”, in relazione alla posizione della bancalata e in
automatico invia in anticipo all’operatore l’ordine della sequenza dei colori da lavorare in base alle informazioni corrette già pre-impostate. Questa elevata automazione fa in modo che i cambi colore vengano automaticamente settati, in base ai dati che il software supervisore immagazzina sulle tempistiche di cambio colore necessarie al maggior risparmio di materia
prima. Questo impianto altamente tecnologico e quasi interamente automatizzato si
è reso necessario da un lato per
ridurre al minimo le possibilità di
errore umano, dall’altro, invece,
è stata una scelta quasi obbligata
visto la difficoltà di incontrare sul
mercato del lavoro, risorse con
know-how tipico del verniciatore
di un tempo, piuttosto che giovani
più adatti e attratti da impianti di
nuova generazione.

il processo di cambio colore venga avviato mentre il robot sta ancora applicando il prodotto sugli elementi: in
questo modo, parte del materiale miscelato presente nei
circuiti, che prima si perdeva, ora viene utilizzato delle pistole per finire il lotto dei componenti da verniciare. Per
ottimizzare la funzione dell’anticipo del lavaggio è necessaria anche una interpolazione di dati con il robot di
VD. Questo sistema comporta una notevole riduzione del
consumo di materiale e quindi, anche vantaggi in termini
economici: riduzione delle spese di smaltimento dei rifiuti
e una notevole riduzione dei tempi di cambio colore, come
da obiettivo di Azzurra".
Nel lungo periodo, l’obiettivo che Azzurra si pone è quello di un importante investimento, volto sempre di più
all’automazione: dopo la messa in opera di tale impianto
e comprovata l’efficienza della soluzione studiata, infatti, Azzurra vuole integrare questa tecnologia non solo
sull’impianto Wagner installato nel 2020, ma anche sulle cabine manuali – utilizzate per applicare le superfici più piccole – per ottimizzare ancora di più i costi, soddisfacendo gli obiettivi di sostenibilità, ma senza intaccare l’elevata qualità e finitura del prodotto.
L’obiettivo di Wagner è, come sempre, quello di raccogliere le sfide del mercato, cercando di soddisfare al meglio le esigenze del cliente, alzando da un lato sempre
di più l’asticella della tecnologia, e dall’altro mantenendo
elevati standard qualitativi. Come spiega Andrea Coti Zelati, responsabile liquido Italia “l’ottima sinergia creatasi per questo progetto dimostra che Wagner fa della customizzazione il suo punto di forza fondamentale”. n
wagner-group.com

Altra sostanziale novità riguarda
l’anticipo del lavaggio, nelle fasi
di cambio colore, come ci spiega
Venanzio Rosada, agente esclusivo Wagner e riferimento commerciale del cliente. “Nella realtà
applicativa, l’impianto prevede che
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Tomra Recycling

introduce la tecnologia “deep learning”
Una nuova tecnologia per migliorare ulteriormente i processi di selezione per il legno:
TOMRA Recycling comincia il 2022 all’insegna dell’innovazione.

T

OMRA Recycling, l’azienda norvegese specializzata nella produzione di selezionatrici a sensori,
rafforza ulteriormente la propria offerta nel settore del riciclo del legno introducendo la tecnologia “deep learning”, una branca dell’intelligenza artificiale specifica proprio per le applicazioni nel nostro settore. "Il riciclo del legno è un mercato in rapida evoluzione, con una legislazione sempre più severa introdotta
in diverse regioni del mondo che aiuti a passare a un
modello di economia più circolare”, ha commentato Philipp Knopp, Product Manager di Tomra Recycling.

“GAIN”
L’azienda norvegese ha combinato la sua tecnologia “Autosort”, una delle selezionatrici più apprezzate del gruppo, con il nuovo modulo “Gain”, dando vita in questo
modo a una soluzione in grado di distinguere e selezionare diversi tipi di materiali a base di legno, migliorando i processi di selezione e produzione. Con
“Gain” le selezionatrici Tomra possono selezionare il
legno non lavorato dal legno lavorato (come pannelli di
mdf, hdf, pannelli a fibre orientate e pannelli truciolari), estraendo impurità che prima non potevano essere identificate e rendendo possibile rilevare, analizzare e selezionare ogni tipo di legno diverso, ripulendo
così la frazione di legno finale.
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“GAIN”: UNA NECESSITÀ
PER COMPLETARE LA GAMMA
In principio c’era “X-Tract”, la selezionatrice prodotta
dal gruppo norvegese – diventata rapidamente popolare
tra i costruttori di pannelli truciolari – in grado di produrre
una frazione pulita di cippato riciclato selezionandolo e
separandolo dal materiale inerte (vetro, pietre, ceramica,
ecc.) e dai metalli, grazie alla quale è possibile rimuovere queste impurità. Il cippato recuperato, inoltre, è di
qualità sufficientemente alta per essere utilizzato nella produzione di pannelli truciolari standard.
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TOMRA RECYCLING
TOMRA Recycling progetta e realizza tecnologie per
la selezione basate su sensori per il settore del riciclo e della gestione dei rifiuti e ha installato oltre
6mila sistemi in cento Paesi del mondo.
TOMRA Recycling fa parte di TOMRA Sorting Solutions, che sviluppa sistemi a sensori per la selezione e il controllo di processo per l’industriea
alimentare, mineraria e altri settori. TOMRA Sorting
Solutions è di proprietà della norvegese TOMRA Systems, fondata nel 1972, che oggi ha raggiunto un
fatturato di circa 885 milioni di euro e con cui collaborano oltre 4.500 persone.

I trend degli ultimi anni e le richieste dei clienti, che necessitavano un maggiore grado di purezza del legno, hanno spinto l’azienda ha creare il nuovo modulo, in grado anche di rimuovere il materiale inerte e i metalli presenti nel flusso di ingresso, oltre che le altre impurità,
compresi i compositi di legno ingegnerizzati e i polimeri.
Una particolare tipologia di selezione che “X-Tract” non
era adatta a svolgere.
“La nostra selezionatrice “Autosort” – conclude il Philipp
Knopp a proposito del nuovo sistema di rilevazione –
con “Gain” utilizza la tecnologia di deep learning per creare una soluzione robusta e flessibile che siamo certi sarà
accolta con favore dai produttori di legno di tutto il mondo. Consentirà inoltre ai nostri clienti di rendere i loro
impianti pronti per il futuro, in quanto saranno meglio
attrezzati per adattarsi e reagire a qualsiasi cambiamento
nel mercato globale del riciclo del legno, come ad esempio una nuova legislazione. Siamo lieti di essere i primi
sul mercato a offrire questa soluzione basata sull'intelligenza artificiale". (f.i.) n
tomra.com

... GIOCHIAMO IN TANTI,
MA QUALCUNO
È UN VERO CAMPIONE!
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Kabelschlepp presenta “Uniflex Advanced 1995”
cui forza è comparabile a
quella dell’alluminio, con
fermacavi integrabili. Il
passo corto di 99,5 millimetri è a vantaggio di
uno scorrimento ottimale
e uniforme.

A

nno nuovo, catene
nuove. Il 2022 ha
portato le prima novità in casa Kabelschlepp,
l’azienda tedesca specializzata nella produzione
di catene portacavi: la
nuova “Uniflex Advanced
1995”. Questa soluzione, infatti, è una catena
versatile, con uno spazio
di installazione maggiore
rispetto al passato, adatta per ogni esigenza applicativa nelle macchine di
produzione, macchine
utensili e “Gantry”. Questo
nuovo modello di catena
portacavi continua la storia di successo delle serie
“Uniflex Advanced”. Le dimensioni, studiate per offrire il massimo dello spazio per ogni tipo di cavi o
di tubo, sono importanti:
la catena ha una altezza
interna di ottanta millimetri e larghezze interne
da 85 a 250 millimetri,
con la possibilità di avere
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su richiesta anche una
catena larga circa 600
millimetri.
Alla luce della tendenza
delle aziende a cercare di
ottimizzare al massimo i
tempi e i costi, migliorando costantemente il rapporto tra costi e benefici,
gli ingegneri progettisti
dell’azienda tedesca hanno studiato questa soluzione in modo che possa
facilitare l’assemblaggio e
l’installazione: le maglie di
catena in quattro parti, infatti, sono salvaspazio
per lo stoccaggio e il trasporto e possono essere
facilmente assemblate in

loco. Per l’installazione
semplificata di cavi e tubi,
la “Ua1995” è disponibile nella forma costruttiva
apribile su entrambi i lati,
oltre alla versione non
apribile e alla variante
apribile lato esterno e interno.
La struttura della catena
presenta un design resistente alla torsione, usura ridotta ed è particolarmente adatta per i cavi,
grazie alla superficie liscia e priva di interferenze. Il fissaggio della catena avviene mediante raccordi universali in materiale plastico resistente, la

NON SOLO “HARDWARE”
Oltre a questa catena portacavi Kabelschlepp ha anche studiato nuovi e potenti digital tools, “OnlineEngineer” e “Quickfinder”,
strumenti digitali in grado
di guidare e permettere la
programmazione del lavoro. “Anche i sistemi più intelligenti necessitano comunque sempre di un conduttore per l’alimentazione
di corrente e lo scambio di
dati e di segnali. Qui entrano in gioco le catene
portacavi di Kabelschlepp:
le catene portacavi proteggono e conducono i
cavi, mentre i nostri digital
tools facilitano in modo intuitivo l’orientamento nel
nostro portfolio produttivo”,
ha commentato l’azienda nel comunicato stampa rilasciato in seguito
alla presentazione della
nuova catena. n

kabelschlepp.it

KABELSCHLEPP
Kabelschlepp, fondata nel 1954, è uno dei principali produttori di catene portacavi e di sistemi di protezione per guide e sistemi di convogliamento. Oggi
l’azienda tedesca conta rappresentanti o filiali in oltre cinquanta Paesi del mondo
e fa parte del gruppo Tsubaki, fondato nel 1907 e che conta una corporate network di oltre 7.500 unità che operano in 24 Paesi.
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Omron: una nuova serie
di lettori di codici in rete
O
mron, l’azienda
giapponese che
opera nel settore
dell’automazione industriale, ha annunciato il
lancio del nuovo lettore di
codici a barre “V440-F”.
Questa soluzione punta ad
aiutare i produttori a raggiungere volumi elevati e
alte velocità di lettura dei
codici più piccoli e a raggiungere obiettivi di tracciabilità, come la sicurezza della supply chain e l'ottimizzazione dell’efficienza
generale dell’impianto
(Oee, Overall Equipment
Effectiveness).

LA SERIE “V440-F”
La serie compatta “V440F” offre elevata precisione
e flessibilità di configurazione combinando la tec-

nologia avanzata di lettura di codici di Omron Microscan Systems e la tecnologia di acquisizione
delle immagini di Omron
Sentech, due aziende entrate a far parte del gruppo Omron nel 2017.
Il modello “V440-F” è un
lettore di codici a barre ad
alta risoluzione, configurabile direttamente sul
campo, che legge decine di
codici a barre miniaturizzati
contemporaneamente per
le applicazioni in cui più
prodotti con codice a barre si trovano nel campo visivo. Questo lettore di codici, compatto e altamente flessibile, può anche essere configurato per leggere a lunga distanza,
per trovare più codici in
un'ampia area o su parti in

OMRON
Omron Corporation è uno dei principali player mondiali nel campo dell'automazione e il suo lavoro si
basa sulla tecnologia chiave "Sensing & Control +
Think". Omron opera in svariati settori, tra cui quelli
dell'automazione industriale, della componentistica
elettronica, dei sistemi sociali e delle soluzioni per
l'assistenza sanitaria e l'ambiente.
Costituita nel 1933, l’azienda giapponese – la cui
sede della filiale italiana è a Milano – conta circa
30mila dipendenti in tutto il mondo e offre prodotti
e servizi in circa 120 Paesi e regioni. Nel settore dell'automazione industriale, Omron supporta l'innovazione del comparto manifatturiero proponendo
tecnologie di automazione avanzate, nonché tramite
un'assistenza capillare alla clientela, nell'intento di
contribuire al miglioramento della società.

movimento ad alta velocità. Queste opzioni di configurazione lo rendono ideale per la lettura di uno o
più codici durante l'imballaggio del prodotto o in
un'operazione di assemblaggio in cui il lettore di
codici si trova al di fuori
dell'area di lavoro dell'operatore.
L'interfaccia utente “WebLink”, intuitiva e collaudata, offre una facile configurazione e ottimizzazione
delle applicazioni, mentre gli
algoritmi di decodifica avanzati contribuiscono a garantire prestazioni di lettura affidabili indipendentemente dal tipo di superficie
(comprese le superfici trasparenti e riflettenti). “Power over Ethernet” (PoE) e
la connettività ai sistemi di
automazione tramite “ethernet/IP” e “Profinet” consentono una connettività affidabile alle reti di automazione.
Le caratteristiche principali
del nuovo lettore di codici
a barre includono un sensore “Global Shutter” con

risoluzione da cinque megapixel, un processore
dual core che supporta
una velocità di acquisizione delle immagini di trentacinque frame per secondo e opzioni di lenti “CMount” che consentono
l'uso di lenti per area ampia, a lunga distanza, macro e telecentriche. I kit di
luci coassiali a spot e ad
anello, insieme a una varietà di cavi e staffe, facilitano l'installazione di un
sistema completo di lettura dei codici. La connettività offre un'integrazione dei dati affidabile e
intuitiva, mentre la "modalità a matrice" con output ordinato supporta l'organizzazione flessibile di
centinaia di codici a barre
letti simultaneamente.
Le applicazioni target per
il modello “V440-F” sono
tutte le applicazioni di
produzione, logistica, imballaggio o assemblaggio in cui è necessario un
ampio campo visivo. n
omron.it
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“Noble Matt”

Rehau risponde al ritorno dell’opaco
... che i nuovi trend si stiano muovendo verso il grande ritorno dell’opaco sembra evidente a tutti gli addetti ai lavori, dai produttori
di cucine ai designer di
mobili, architetti o al semplice acquirente. E, per rispondere alle esigenze del
mercato, Rehau ha reinterpretato la tendenza con
la collezione “Noble Matt”,
creando superfici, bordi e
serrandine dalla finitura
opaca perfettamente coordinata e che conferisce
un design unico nella progettazione di mobili e dell’interior design.
Lanciata all’insegna del
motto “The Touch of Beauty”, la nuova collezione
opaca di Rehau spazia dal
bianco nitido al nero profondo, eliminando qualsiasi riflesso di luce, anche a
bassa angolazione, per la
massima profondità cromatica, conferendo così
un piacevole effetto al tatto grazie al rivestimento
soft-touch. Questo offre
così una sensazione vellutata al tatto, per elementi
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belli da vedere e da toccare, ma anche estremamente pratici.
Oltre a vantare proprietà
anti-impronta digitale, infatti,
i nuovi componenti Rehau
sono anche caratterizzati
adatti a qualsiasi tipo di ambiente.
Protagonista della collezione “Noble Matt” è la
nuova superfice “Rauvisio
noir”, che combina eleganza e qualità artigianale.
Design e funzionalità convivono in questa finitura
opaca setosa e vivace, declinata in dodici colori ispirati al filone cinematografico
noir – ancora oggi capace
di influenzare sia il mondo
del design che quello della moda – che trova nella
superficie “Rauvisio brilliant Noble Matt”, particolarmente indicata per
applicazioni verticali e proposta in otto nuance coordinate, un ottimo completamento.
Non solo: anche la gamma
“Raukantex”, che dal
2009 ha iniziato a con-

quistare il favore di designer e produttori di mobili
attraverso soluzioni di bordatura opache dall’elevata
qualità, viene aggiornata
per abbinarsi ai colori e ai
formati di “Rauvisio noir” e
di “Rauvisio brilliant Noble
Matt”, consentendo di realizzare componenti esteticamente impeccabili grazie
alla tecnologia di bordatura effetto fuga-zero e di
scegliere così tra oltre
quattrocento colori e variazioni cromatiche.
Il trend opaco reinterpretato
da Rehau non trascura i
componenti di piccole dimensioni, come gli elementi contenitori e di rifinitura, che riscoprono un

ruolo di primo piano soprattutto in cucina. Disponibile in quattro colori perfettamente coordinati alle
superfici, a garanzia di un
design monolitico, la nuova
serrandina “Rauvolet Noble
Matt” si integra infatti in
modo armonioso con i moderni mobili opachi, offrendo un ottimale utilizzo
dello spazio e massima
funzionalità, mentre le alzatine “Rauwalon perfectline” in colore coordinato
assicurano continuità visiva tra piano di lavoro e parete, aggiungendo il tocco
di bellezza finale per un interior design davvero contemporaneo. n
rehau.com
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Un viaggio tra le novità di Lamello…
on si fermano le
innovazioni in casa
Lamello. L’azienda
svizzera specializzata in
soluzioni per sistemi di
giunzione per il legno, che
negli ultimi anni ha fatto incetta di Interzum Awards
grazie ai suoi prodotti,
continua a lavorare sui
propri prodotti e, durante
l’ultima edizione di Sicam,
ne ha messi in mostra tre:
la gamma di giunzioni singole “Cabineo”, il sistema
“P-System” e la giunzione
“Clamex P-14 Flexus”.

N

SISTEMA DI FORATURA
“Cabineo” è una giunzione
singola che ricorre a un sistema di foratura, o fresatura, che consente di realizzare giunzioni per armadi tramite una lavorazione
pulita delle superfici. Grazie a questa caratteristica,
è possibile effettuare la lavorazione con tutte le macchine cnc, comprese le
semplici macchine a tre
assi e le macchine per le
lavorazioni in nesting.
“CABINEO 8 M6”
In particolare, tra le giunzioni della gamma “Cabineo” troviamo “Cabineo
8 M6”, una giunzione monoblocco per armadi che

può essere utilizzata con
tutte le macchine cnc, poiché viene lavorata solo la
superficie del pannello. È
ideale per l’assemblaggio
di elementi in legno e materiali come alluminio, acciaio o hpl (“high pressure
laminate”, un pannello laminato con un corpo unico
formato da strati di fibre
cellulosiche impregnate
con resine fenoliche).
Dopo l'inserimento della
giunzione nell’apposita
fresata, la vite metrica
premontata nella giunzione può essere avvitata
alla bussola filettata con
un avvitatore. “Cabineo” è
inoltre caratterizzato da
una significativa rapidità

“Cabineo 8 M6”.

di lavorazione e montaggio
e per l'elevata forza di serraggio, che consente giunzioni stabili.
“P-SYSTEM”
Questo è un metodo di
giunzione innovativo e pluripremiato. Le giunzioni
“Clamex”, “Tenso” e “Divario” consentono un livello di flessibilità, rapidità e semplicità nell'intero
processo di progettazione,
produzione, trasporto e
montaggio. Il montaggio e
il fissaggio della giunzione
si servono della fresata
profilata “P-System”. La
fresata profilata è realizzabile con la moderna tecnologia cnc oppure, più

“Clamex P-14 Flexus”.

semplicemente, con la fresatrice manuale “Zeta
P2”.
“CLAMEX P-14 FLEXUS”
La giunzione denominata
“Clamex P-14 Flexus” è
una giunzione smontabile
basato sul sistema di fissaggio “P-System” e si
congiunge mediante una
leva. “Clamex P-14 Flexus” presenta quindi tutti
i vantaggi offerti dal “P-System”, ma introduce anche
una novità: gli spinotti di
posizionamento che si flettono, rendendo ancora più
stabile ed efficace l’adesione. Grazie a questi spinotti, infatti, non sporge alcun elemento rigido dalla
giunzione. Questa innovazione consente il montaggio successivo di complementi d’arredo in elementi già esistenti, senza condizionare la sequenza del
montaggio. n
lamello.it
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Vauth-Sagel: il 2021 si chiude

all’insegna delle novità
N

ovità e rivisitazioni.
Il 2021 di Vauth-Sagel, l’azienda tedesca che da oltre 55 anni
produce soluzioni per lo
stivaggio, si è concluso all’insegna delle novità. Durante la recente edizione di
Sicam, il salone di Pordenone per il semilavorato,
sono stati diversi i prodotti messi in mostra dall’azienda, che ha optato per
scelte che unissero un design accattivante con la
praticità. Fulcro del salone
sono state le innovazioni di
prodotto trasversali e un'attenzione particolare è stata rivolta a nuove superfici, colori e strutture. Le superfici in acciaio di alta qualità verniciate a polvere
hanno una struttura opaca
e una brillantezza cristallina nelle tonalità del metallo. Oltre alla superfici
sono stati presentati anche
il nuovo scaffale “Vs Add
Board”, completamente in
metallo, e la nuova linea di
design “Essentio”.
“ESSENTIO”
Seguendo il motto “less is
more”, Vauth-Sagel ha crea-

“Essentio”.
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“Vs Add Flex”.

to un nuovo modulo salvaspazio per l’interno dei
mobili della cucina. Con le
sue forme chiare e piatte
in lamiera d’acciaio rivestito a polveri, monocromatico e opaco, “Essentio”
è un cassetto metallico che
offre un’elevata funzionalità, unità a un design intrigante facilmente abbinabile a ogni cucina. Le pareti sottili migliorano l’ottimizzazione dello spazio interno, contrariamente ai
classici rivestimenti di cassetti molto più spessi e
non c’è più alcuno stacco
tra fondo e bordo.
Un’ulteriore innovazione
si trova nel fondo in metallo, poiché qui “Essentio” presenta l’arresto
magnetico.

“Vs Top Down”.

“VS ADD BOX”
Questa soluzione è il nuovo porta oggetti in acciaio creato dall’azienda tedesca che unisce un design ricercato alla praticità e alla funzionalità. “Vs
Add Box” infatti può essere installato anche in un
armadietto ed è perfetto
per i piccoli accessori
della cucina, ma non solo.
“Vs Add Box” è disponibile
in quattro diverse varianti di dimensione, in acciaio
o plastica, al fine di soddisfare anche gli scopi di
utilizzo più personalizzati.
Coperture e ripiani corrispondenti completano la
collezione.
“VS ADD FLEX”
“Vs Add Flex” è un siste-

“Vs Add Box”.

ma di estrazione per pensili bassi della cucina con
un movimento di estrazione sincronizzato e un sistema di idro ammortizzazione che riduce i colpi
e, di conseguenza, aumenta la durata del mobile, non più soggetto a
danneggiamento quando
viene aperto e chiuso.
“VS TOP DOWN”
Questo è il sistema creato
da Vauth-Sagel per l’estrazione dei pensili alti. Con
questa nuova soluzione diventa molto più semplice
estrarre piatti, bicchieri o anche vestiti da un armadio,
potendo muovere lo scaffale. Basta una trazione minima dall’esterno, applicata all’elemento di presa
invisibile, e lo scaffale in acciaio fuoriesce dal pensile
alto, rendendone il contenuto facilmente accessibile. (f.i.) n

vauth-sagel.de
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Per ulteriori informazioni:

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

Tecnologie, utensili, attrezzature, fiere, legno,
semilavorati, componenti, forniture:
Rancati Advertising
Andrea Rancati
Donatella Conca
arancati@rancatinet.it
dconca@rancatinet.it
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Legno, macchine e mobili:
osservatorio

gennaio-novembre 2021
Le elaborazioni che vi proponiamo
riassumono gli interscambi commerciali dell’Italia con gli altri Paesi per i segmenti produttivi relativi
a legno (pannelli a base legnosa,
tronchi e segato), macchine per lavorare il legno e mobili. I dati raccolti,
di fonte ISTAT ed elaborati dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono
al periodo gennaio-novembre 2021.

legno

Le importazioni totali di legno in Italia sono state pari a 4.492 milioni di
euro, con un incremento sull’analogo periodo 2020 di 33,1 punti percentuali: scontato pensare che l’an-

no non potrà che chiudersi positivamente. Primi Paesi fornitori sono Austria e Germania rispettivamente
con 1.255 e 439 milioni di euro. Trend
positivo anche per le esportazioni italiane che aumentano del 23 per cento. Francia sempre in testa alla classifica dei Paesi di destinazione, seguita da Germania e Stati Uniti.
Performance più che positiva anche
per export e import delle tecnologie per lavorare il legno: le esportazioni sono aumentate del 26,2 per
cento, mentre l’import del 42,4. I
migliori clienti per il “made in Italy”

sono, nell’ordine, Stati Uniti, Francia e Polonia. Per quanto concerne
le importazioni, la Germania e la
Cina si confermano i maggiori fornitori di macchine per il legno.
Permane il trend positivo anche nel
comparto mobili, dove crescono sia
le esportazioni sia le importazioni,
rispettivamente del 23,1 e del
24,5 per cento. I mobili “made in
Italy” continuano ad essere molto
apprezzati in Francia, negli Stati Uniti e in Cina, mentre per quanto riguarda le importazioni, Cina e Polonia si confermano i più quotati. n

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-novembre 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
4.492,3
Austria
1.255,4
Germania
439,1
Polonia
265,2
Francia
238,0
Slovenia
196,2

Var. % 21/20
33,1
54,2
35,8
22,5
12,7
25,4

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.038,0
Francia
309,0
Germania
307,2
Stati Uniti
150,3
Svizzera
121,7
Austria
103,4

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 21/20
23,0
28,3
29,3
34,9
16,5
17,1

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
198,3
Germania
83,3
Cina
35,0
Austria
14,7
India
13,2
Svizzera
9,8

Var. % 21/20
42,4
60,0
63,7
37,9
38,6
12,9

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.414,4
Stati Uniti
150,6
Francia
103,9
Polonia
99,2
Germania
93,5
Regno Unito
74,9

Var. % 21/20
26,2
16,2
11,1
34,3
8,2
64,8

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2021)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
776,4
Cina
145,4
Polonia
113,3
Germania
103,4
Romania
95,7
Francia
53,8

Var. % 21/20
24,5
46,1
21,0
11,0
61,9
5,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
5.298,7
Francia
950,3
Stati Uniti
821,1
Cina
344,8
Germania
342,8
Regno Unito
306,1

Var. % 21/20
23,1
28,3
42,8
24,4
5,4
28,5

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

2022
MARZO

24-26 marzo
Afriwood Tanzania
www.expogr.com
• Dar-es-Salaam (Tanzania)
Tecnologie per il legno

14-17 marzo
Fimma Brasil
www.fimma.com.br
• Bento Gonçalves (Brasile)
Mobili e arredamenti

18-21 marzo
Ciff Guanghzhou (fase 1)
www.ciff.furniture
• Guanghzhou (Cina)
Mobili e arredamento

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

28-31 marzo
Ciff Guanghzhou (fase 2)
www.ciff.furniture
• Guanghzhou (Cina)
Mobili e arredamento

15-17 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno

28-31 marzo
Interzum
www.interzum-guanghzhou.com
• Guanghzhou (Cina)
Tecnologie per il legno

6-9 aprile
Umidsr
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie e forniture

17-20 marzo
Woodist
www.istanbulwoodist.com
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento

29 marzo – 1 aprile
Fimma Maderaila
www.fimma-maderaila.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno

7-10 aprile
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie e forniture

APRILE

22-25 marzo
Feria del mueble Zaragozza
www.feriazaragozza.es
• Saragozza (Spagna)
Mobili e arredamento
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calendario fiere

26-29 aprile
Paint-Expo
www.paintexpo.de
• Lipsia (Germania)
Tecnologie per il legno
(verniciatura)

LUGLIO
5-8 luglio
Formobile
www.formibile.com
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

28 aprile – 5 maggio
Wood Taiwan
www.woodtaiwan.com
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno

5-8 luglio
Dach+Holz International
www.dach-holz.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno

MAGGIO

6-9 luglio
Miff-Malaysian
International Furniture Fair
www.miff.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

3-5 maggio
Zow
www.english.zow.de
• Colonia (Germania)
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
31 maggio - 2 giugno
Digital Bau
www.digital-bau.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
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
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
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12-15 luglio
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura
12-15 luglio
Holz-Handwerk
www.holz-handwerk.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno (ferramenta)
14-17 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
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AGOSTO

SETTEMBRE

23-26 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

11-13 settembre 2022
Sri Lanka Wood Int’l Expo
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno

30 agosto – 2 settembre
Trä & Teknik
www.traochteknik.se
• Göteborg (Svezia)
Tecnologie per il legno

12-15 settembre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

31 agosto - 3 settembre
Holzmesse
www.kaertnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

19-22 settembre
Algeria Woodtech
www.algeriawood.com
• Algeri (Algeria)
Tecnologie per il legno

21-24 settembre
Ifmac
www.ifmac.net
• Giacarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Eisenwarenmesse
www.eisenwarenmesse.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno (ferramenta)

OTTOBRE
11-15 ottobre
Holz
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Mobili e arredamento
12-15 ottobre
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho FieraMIlano
Mobili e arredamento
12-15 ottobre
33Bi.Mu
www.bimu.it
• Rho FieraMIlano
Mobili e arredamento

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

XYLON settembre-ottobre 2021
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Acimall
Alphacam Licom
Biesse
Cepra Multimedia
Emc
Eumabois
Finiture
Formetal
Giardina Group
Homag
Ims
Leitz
Lesta
Officine Meccaniche Nerli
Panotec
Scm
Superfici Elmag
Wagner
Wortech
Xylexpo
Zator
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2
6
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9
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Linee di troncatura

COMEC GROUP srl

CURSAL 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

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

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.

PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.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.

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.

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

Lavorazione pannello

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.

IMA SCHELLING ITALIA srl
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
www.ima-service.it - info.it@imaschelling.com

MICHAEL WEINIG Ag

Ufficio commerciale Italia

D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341860
fax +49 93417080
www.weinig.com - info@weinig.com

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

Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

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.

HOMAG ITALIA spa

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com - info-italia@homag.com

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

Con una quota del mercato mondiale di oltre
il 30 per cento e oltre 6.500 dipendenti
progettiamo soluzioni per la lavorazione del
legno in tutto il mondo. Presso 14 sedi
produciamo macchine per la produzione di
mobili, elementi per l’edilizia e case in legno.
Con una vasta rete di vendita ben strutturata
siamo presenti in oltre 100 Paesi e siamo il
vostro partner di fiducia ovunque vi troviate.
Più di 1.300 brevetti attivi dimostrano la
nostra forza innovativa.

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

STEMA srl
Via del Fontanile, 4 I-22044 Brenna (CO)
telefono +39 031 763974
www.stemasrl.eu - info@stemasrl.eu
Dal 1999 Stema è il punto di riferimento per
il processo di foratura e inserimento
automatico. Fra i suoi clienti annovera i più
grandi produttori di mobili italiani ed europei,
con una offerta che va dal singolo centro di
lavoro alla linea di produzione automatizzata.
Assistenza, integrazioni, movimentazioni e
retrofit sono alcuni dei servizi che Stema
propone, accompagnati dalla consulenza ha
permesso all’azienda di installare le proprie
soluzioni in oltre 20 Paesi del mondo.
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Macchine ed impianti speciali per la
lavorazione del pannello. Sezionatrici
multilame per pannelli, fresatrici longitudinali
con avanzamento a rulli, centri di lavoro per
la tecnologia del “Folding”, tecnologie per
l’industria del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.
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Utensili e attrezzature
AKE ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 541963
www.ake-italia.it - ake-italia@ake.biz

ESSEDI snc

Utensili innovativi ad alta tecnologia made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

Via Cadore, 17 I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724
essedi.utensili@gmail.com
www.essediutensili.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.

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.

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

IMS srl

Via A. Locatelli, 51/A
I-24019 Zogno (BG)
telefono +39 0345 91179
fax +39 0345 92726
www.fapil.it - fapil@fapil.it

www.homag.com - piero.scarabello@homag.com

SISTEMI srl

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.

FAPIL srl

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183

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

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.

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.

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.
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contatti

Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl

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.

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.

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.

1972-2022

GIARDINA GROUP
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.

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

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

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

C.M.B. srl
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.

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.

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
CMA 2 Srl
Costruzioni Meccaniche Automazioni

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.

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.

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.

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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contatti

Macchine ausiliarie
e attrezzature

Movimentazione,
logistica, robot

CONTROL LOGIC srl

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

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.

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

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.

Magnys è una realtà affermata per
assemblaggio e imballaggio in grado di
soddisfare le esigenze dei medi e dei grandi
produttori. Facciamo dell’innovazione, della
tecnologia, della flessibilità e dell’affidabilità,
il nostro impegno quotidiano per dare ai
clienti il prodotto migliore.
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Via 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.

Commercio macchinari
e attrezzature

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.

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

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

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Vernici e prodotti
per la finitura

Semilavorati in legno

TONELLI spa

t

ITALIANA BORDI spa

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

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

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

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

Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack,
fornisce vernici per legno innovative e di alta
qualità. Grazie all’impegno nella ricerca, nello
sviluppo di nuove tecnologie, nell’ampliamento
delle proprie capacità produttive, Sherwin
Williams Italy è divenuta rapidamente una
delle più grandi aziende produttrici di vernici
per il legno in Europa.

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi in ABS, melaminico, vero legno,
alluminio e acrilico, forniti a partire da 1
metro nel giro di 24 ore. 17 finiture diverse in
tutte le altezze fino a 100 mm. Bordi per
l’applicazione a laser, aria calda o infrarossi e
bordi precollati EVA su richiesta. Ordini 24 ore
su 24 tramite Online Shop e App. A
completamento della gamma: ampio
assortimento di profili tecnici, colle, maniglie,
detergenti, piedini per zoccoli, canaline LED e
accessori per la lavorazione del bordo.

Tonelli spa è presente sul mercato dagli anni
quaranta nel settore legno e carta con una
vasta gamma di prodotti e lavorazioni per
l’industria delle porte e dell’arredamento.
E’ leader di mercato nella produzione
di cartone alveolare per il tamburato
e di pannelli in carta per il packaging.

Agenti
e commercianti legno

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

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

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

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
Basso Legnami opera sul mercato dal 1934.
Una lunga esperienza al tuo servizio, per
offrirti la migliore qualità sulla materia prima
e sui prodotti semilavorati in legno.
Tavolame, compensati, lamellari, pavimenti,
rivestimenti e soluzioni architettoniche.

’
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Cepra S.r.l. Unipersonale | Milanofiori, 1a strada - palazzo F3 | 20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 | fax +39 02 8259009 | info@acimall.com
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Lavorazione
del legno:
i millimetri
fanno la
differenza.
„Su misura“ è l’assoluta priorità. HO
OMAG vi fornisce
macchine e componenti di cui potersi ﬁdare –
oggi e sempre.

www.homag.com
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dalla foresta
al prodotto finito

CSIL

“World Furniture Outlook”:
il futuro del legno-arredo
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FOCUS FINITURA

Levigatura, verniciatura,
attrezzature e materiali

ACIMALL OUTLOOK

I “Top 50” della tecnologia
e i “migliori” della filiera

