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SCM SERVICE OFFRE UN’AMPIA GAMMA
DI SERVIZI PERSONALIZZABILI
PER UN’ASSISTENZA A 360°
Risposta immediata, efficienza e professionalità sono i tre
pilastri alla base della nostra strategia di business: dall’assistenza tecnica alla fornitura di ricambi originali, alle
attività di training, sia on site che in “modalità digitale”.
Tutto ciò grazie a una rete di oltre 500 tecnici nel mondo e a tecnologie e servizi digitali smart di ultima generazione.
“We’ll go the extra mile for you”: è questo lo spirito che
contraddistingue il team SCM Service.

... diventiamo amici?

www.scmwood.com

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Via Emilia, 77 • 47921 Rimini (RN) Italia
telefono +39 0541 700111
scm@scmgroup.com
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editoriale
xylon, marzo-aprile 2022

Fra pesantissime incertezze geo-politiche,
ansie da difficoltà di approvvigionamenti
e di salute pubblica, inflazione e stagflazione
il mondo va fortunatamente avanti,
dimostrando che le opportunità continuano
a esserci anche se attorno il cielo si fa sempre
più buio, anche se facendo ogni giorno
un poco di fatica in più….
E allora anche noi di Xylon andiamo avanti,
fra le mille difficoltà di un tempo quantomai
complesso, proponendovi una serie di storie
da leggere con attenzione. A partire da pagina
15, dall’articolo di Francesco Inverso dove
riassumiamo umori, pareri e timori raccolti
a Valencia. A pagina 18 il punto
sull’andamento economico della filiera legno,
grazie ai dati diffusi da FederlegnoArredo,
in attesa di guardare al prossimo,
attesissimo Salone di Milano (a pagina 22).

Nelle pagine seguenti parliamo di software e
servizi digitali in casa Scm (pagina 26),
dei successi di Essetre (pagina 29),
della interessante collaborazione Biesse
e Dolomwood (pagina 32), della nuova sede
di Stema (pagina 36).
Spazio poi al nostro nostro tradizionale focus
(da pagina 40), lo spazio dedicato
all’approfondimento di un tema, di una
tecnologia, di un mercato. In questo numero
di marzo/aprile è la volta della
“componentistica”, una brutta parola –
lo ammettiamo – ma che è l’unica
che ci è venuta in mente per dare una
etichetta a questa sezione, dove parliamo
di attrezzature, software, utensili, motion
control e altro ancora; in pratica molto di ciò
che permette a una macchina di fare al meglio
ciò per la quale è stata progettata e costruita.
Buona lettura. n
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NOTIZIE

BIESSE
Ottimi numeri per il 2021 dall’ultimo cda
Il consiglio di amministrazione di
Biesse ha approvato il bilancio
consolidato 2021. E i numeri che ne
escono raccontano in maniera evidente i buoni risultati avuti dal
gruppo durante lo scorso esercizio.
Tra gli highlighs, i ricavi netti consolidati hanno toccato quota 742,2
milioni di euro ( registrando una crescita del 28,2 per cento rispetto al
2020 e del 5,1 per cento rispetto al
2019). Il valore aggiunto è di 312,1
milioni di euro (più 26,3 per cento
rispetto al 2020), con una incidenza del 42,0 per cento (nel 2020 era
42,7 per cento).
Gli Ebitda sono 79,7 milioni di euro
(con una crescita del 42,3 per cento rispetto al 2020) e l’incidenza è
del 10,7 per cento (mentre era il 9,7
per cento nel 2020).
L’Ebit dopo eventi non ricorrenti si
attesta a 45,7 milioni di euro (6,2
milioni di euro nel 2020) con una incidenza del 6,2 per cento (nel 2020
era dell’1,1 per cento). L’utile netto, invece, ha superato i 34,2 milioni
di euro (2,5 milioni di euro nel

2020) con una incidenza del 4,6 per
cento. Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta di gruppo risulta positiva per 124,6 milioni di euro
comprensiva dell’impatto di 20,4
milioni di euro (maggiori debiti) derivanti dall’applicazione dell’Ifrs16.
Senza gli effetti legati all’applicazione dell’Ifrs16 (l’International Financial
Reporting Standard che fornisce indicazioni sulla contabilizzazione dei leasing) la posizione finanziaria sarebbe
pertanto positiva per 145,0 milioni di
euro. Nel confronto con l’esercizio precedente, al netto delle componenti
non- ricorrenti dell’esercizio, la P.F.N.
migliora per 75.1 milioni di euro
(cash flow 2021). Rispetto al 2019
il miglioramento sale a 143,2 milioni di euro. n

IMA SCHELLING
Nuovi investimenti in Polonia per il gruppo

pagine a cura di Francesco Inverso

Ima Schelling, il noto produttore di
macchine e impianti per la lavorazione del legno, continua a espandersi e – per far fronte alla sempre
crescente domanda che sta accompagnando questo periodo post
pandemico – amplierà la propria capacità produttiva nel sito di Środa,

in Polonia, non lontano dalla città universitaria di Poznań.
Finora in questa sede sono state
prodotte le macchine più piccole della serie “Novimat” e le soluzione per
il trasporto più piccole, ma la produzione verrà ampliata per includere
ulteriori componenti di trasporto e
movimentazione. Inoltre verrà ristrutturata anche la rete di produzione globale di Ima Schelling. I nuovi edifici entreranno in funzione già
nell’autunno 2022. Si prospetta
anche una importante fase di assunzioni, con il numero dei dipendenti che dovrebbe crescere di circa 40 unità. n
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FIERE
Xylexpo supera i 220 espositori confermati
“Ancora una volta Xylexpo conferma di essere uno specchio fedele del mercato!”. Non ha dubbi Dario Corbetta,
direttore della biennale internazionale delle tecnologie
per l’industria del mobile e il mondo del legno che si
terrà a FieraMilano-Rho dal 12 al 15 ottobre prossimo.
“Sarà una edizione ricca – ha aggiunto Corbetta – che
torna ad animare il calendario fieristico dopo quattro
anni a causa della emergenza sanitaria mondiale. Una rassegna,
ne siamo certi,
che racconterà
il meglio della
tecnologia di settore a un pubblico di operatori che potrà finalmente ritrovarsi a Milano di persona”.
Una edizione, come emerge dai contatti quotidiani con
gli espositori, che in molti vivono come il vero momento
della “ripartenza”; un concreto entusiasmo che
pare non scontare le complessità con le quali tutto
il mondo continua a fare i conti e che – a sei mesi
dalla apertura dei cancelli – permette di poter annunciare che i padiglioni 22 e 24, gli spazi previsti per
l’edizione 2022, sono già quasi del tutto occupati.
A oggi sono oltre 220 gli espositori che hanno già
perfezionato la propria adesione alla biennale milanese, per una superficie espositiva vicina ai
34mila metri quadrati.
Una offerta assolutamente completa, nella quale sarà
possibile “toccare con mano” tutte le tecnologie per
la filiera: dalla prima trasformazione alla lavorazione del massiccio, dalle macchine per il pannello alla
finitura, dagli utensili alle attrezzature.
Come più volte ricordato Xylexpo si terrà in concomitanza con 33.BI-MU, la biennale della macchina
utensile, robotica e automazione: una partnership che
darà di fatto vita a una “settimana della meccanica
per il manifatturiero” che permetterà a espositori e
visitatori di incontrare competenze, soluzioni, idee per
un unico obiettivo: produrre in modo sempre più sostenibile ed efficiente. n

IN BREVE
Il Consiglio di sorveglianza di Michael Weinig AG
ha nominato Gregor Baumbusch come ceo per
un ulteriore mandato fino al 31 dicembre 2027.
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notizie
MACCHINE UTENSILI

SCM

Ordini in calo nel primo trimestre 2022

Falegnameria San Patrignano

Nel primo trimestre 2022, l’indice
degli ordini di macchine utensili elaborato dal Centro
Studi e Cultura di
Impresa di UcimuSistemi per produrre segna un leggero calo (meno 3
per cento) rispetto
al periodo gennaio-marzo 2021. In valore assoluto l’indice si è attestato
a 164 (base 100 nel 2015). Sul risultato ha pesato la riduzione della
raccolta ordini sul mercato interno,
crescono invece gli ordinativi dall’estero. In particolare, sul fronte estero, le commesse raccolte sono cresciute del 5,3 per cento rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso. Il valore assoluto dell’indice si è attestato
a 163,2.
L’indice degli ordini raccolti sul mercato interno ha invece registrato un
calo del 15,9 per cento rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto dell’indice si è
attestato a 164,4.
“L’attività sui mercati esteri è per i costruttori italiani indispensabile, per
questo, nonostante le difficoltà indotte

L’ebanisteria di San Patrignano si rinnova grazie alla collaborazione con
scm, per offrire ai ragazzi della Comunità un’opportunità a livello personale e professionale ancora più
preziosa per il proprio futuro, oltre
che in linea con le esigenze del settore del design e del legno-arredo.
La collaborazione tra San Patrignano e SCM si protrae da quarant’anni,
prima dalla pandemia e poi dal conflitto, occorre potenziare la nostra iniziativa oltreconfine, non soltanto per
recuperare il terreno perso nell’ultimo
biennio”, ha affermato Barbara Colombo, presidente di Ucimu-Sistemi
per produrre.
“Sul fronte interno il rallentamento registrato dai costruttori italiani sul mercato domestico è determinato da due
ragioni: da un lato, si confronta con
un risultato, quello del primo trimestre
2021, decisamente positivo; dall’altro, può ragionevolmente essere frutto della decisione degli utilizzatori di
anticipare le decisioni di acquisto nell’ultimo trimestre, per godere degli incentivi 4.0 le cui aliquote previste dalla legge di bilancio scorsa (2021) erano superiori a quelle della attuale
(2022)”. n

AZIENDE
Cambio al vertice per Raute Corporation
Tapani Kiiski, presidente e amministratore delegato di Raute Corporation dal 16 marzo 2004, lascerà
la sua posizione dal 30 aprile 2022.
“Dopo aver discusso le prossime esigenze di sviluppo dell’azienda e i futuri obiettivi di crescita, siamo giunti alla conclusione che questo è il momento giusto per un cambiamento.
Il significativo contributo di Tapani Kiiski ha aiutato Raute a internazionalizzarsi e a sviluppare un’offerta di
prodotti e servizi sempre più com-
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petitiva“, ha affermato il presidente
del consiglio di amministrazione di
Raute, Laura Raitio.
Il consiglio ha nominato Petri Strengell come presidente e ceo ad interim dell’azienda a partire dal 1°
maggio 2022. Strengell è stato il
chief operating officer dell’azienda
nel comitato esecutivo dal 2019 e
ha ricoperto vari ruoli di gestione
esecutiva come membro del comitato esecutivo dell’azienda dal
2004. n

fin dalla nascita della falegnameria
nel 1982, e fonda le sue radici sui
comuni valori della responsabilità sociale di impresa e del sostegno al
territorio.
Grazie a questo sodalizio la falegnameria ha vissuto un significativo percorso di crescita insieme ai
suoi protagonisti. Nei primi anni il laboratorio artigiano coinvolgeva meno
di una decina di ragazzi per dedicarsi
perlopiù a manutenzioni interne
alla struttura.
Nei decenni successivi, grazie anche
alla collaborazione con SCM, si è assistito ad un progressivo aumento
del numero e del livello tecnologico
delle macchine utilizzate per l’attività di falegnameria e già dai primi
anni ‘90 i ragazzi coinvolti sono diventati un centinaio.
Parallelamente, si è anche creato un
legame sempre più stretto con i collaboratori e tecnici di SCM impegnati
nella formazione ai ragazzi e ai
loro docenti, con un grande coinvolgimento umano oltre che professionale. n
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CERTIFICAZIONE

ACQUISIZIONI

Catas inaugura il sito cqa.catas.com

Schock acquisisce 1810

Negli ultimi anni il grande tema della certificazione di prodotto è diventato una priorità anche nella filiera
legno-arredo: poter garantire che un
tavolo, una sedia, una pavimentazione, una vernice, una poltrona, una cucina rispondano a precise norme
che ne definiscono la funzionalità, la
sicurezza, l’origine, la qualità, la sostenibilità è un valore irrinunciabile.
Un certificato che nasce da prove, test
e verifiche che sta assumendo in sè
nuovi valori: non solo una “patente”
che permetta al produttore di partecipare a determinate gare o di soddisfare particolari richieste, ma un “segno”, un marchio, un documento
che attesti valori e prestazioni.
Dall’oramai lontano 1993 – anno in cui
Catas rilasciò il primo “CQA-Catas
Quality Award”, il primo documento

Schock – il produttore tedesco di lavelli da cucina in composito di quarzo e fornitore di miscelatori – ha acquisito il fornitore britannico di lavelli
e rubinetti da cucina 1810. “1810 ha
una posizione forte sul mercato britannico, una piattaforma perfetta
sulla quale costruire“, ha commentato Ralf Boberg, ceo di Schock. n

che certificava la bassa emissione di
formaldeide di pannelli a base legno
– è passata molta acqua sotto i ponti e l’istituto oggi rilascia oltre 180 diverse certificazioni, dalle vernici ai profili lamellari, dalle materie prime alle
pavimentazioni dei parchi gioco.
“Le cose stanno rapidamente cambiando e sono sempre più numerosi gli
stimoli che ci portano a operare nella direzione del consumatore finale”,
ha commentato Franco Bulian, direttore di Catas.
Messaggi che devono essere innanzitutto chiari e univoci. Non è un caso
che Catas abbia scelto di investire in
una nuova vetrina on line: il sito
cqa.catas.com permetterà a tutti di
conoscere in modo approfondito le certificazioni di prodotto “Catas Quality
Award”. n
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notizie
RICONOSCIMENTI

MATERIE PRIME

Rockwell Automation premiata per la sua etica

Ucimu: “Siamo quasi al limite”

Rockwell Automation, specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, è stata riconosciuta come una delle World’s
Most Ethical Companies da Ethisphere per il 2022, tra i principali
player nella definizione e nello sviluppo degli standard delle pratiche
aziendali etiche.
Questa è la quattordicesima volta in
cui Rockwell è stata inclusa nel prestigioso elenco che rende omaggio
alle aziende dotate di una leadership
eccezionale e una dedizione verso l’in-

“La situazione è davvero preoccupante. Siamo già quasi al limite e, per
questo, occorre intervenire al più presto se non vogliamo che la manifattura del paese si fermi nel giro di un
paio di settimane”. Non ha dubbi Barbara Colombo, presidente di UcimuSistemi per produrre, che ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di materie prime. “Le aziende
costruttrici di macchine utensili si ritrovano con un carico di ordini mai visto prima, frutto della raccolta degli
ultimi mesi del 2021. Abbiamo circa

tegrità aziendale, attraverso le migliori
pratiche nell’ambito della governance, della conformità e dell’etica.
“Ancora una volta, siamo orgogliosi
di accettare questo riconoscimento
da Ethisphere, che sottolinea il nostro
impegno verso l’etica e l’integrità“, ha
dichiarato Blake Moret, presidente
e ceo di Rockwell. “Stiamo facendo
cose straordinarie per i nostri clienti. Affrontiamo queste sfide con passione, perché quello che facciamo è
essenziale per rendere il lavoro più
produttivo e sostenibile”. n

INNOVAZIONE
Altendorf lancia la nuova app “myAltendorfGroup”
Una nuova app per rendere ancora
più semplice e rapido il contatto con
i clienti.
Altendorf – l’azienda tedesca specializzata nella produzione di seghe
da banco scorrevole – ha recentemente lanciato “myAltendorfGroup”,
che permetterà ai suoi clienti di avere un filo diretto con l’azienda, in
chat o in videochat e, dopo la registrazione, consentirà di accedere ai
dati delle proprie macchine.
“La nuova app myAltendorfGroup –

ha spiegato Jörg Woestkamp, Head
of Service presso il gruppo Altendorf
– rende ancora più facile per i nostri
clienti contattarci.
Possiamo fornire assistenza diretta
tramite supporto video e contribuire così a una rapida disponibilità della macchina. Naturalmente, il contatto personale con i nostri clienti è
sempre una priorità per noi, quindi
il app è un’estensione della nostra
attuale comunicazione personale
con i clienti”. n

MILESI
Nuove vernici a “emissioni zero” e sostenibili
La sostenibilità è una parola che per
Milesi, il marchio del gruppo Ivm
specializzato in vernici per legno, ha
e continua ad avere una grande importanza. Per questo l’azienda italiana ha sviluppato delle nuove vernici Uv 100 per cento a “emissioni
zero”. Questa nuova linea di vernici a essiccazione Uv è priva di VOC
(Composti Organici Volatili, ndr.)
con un residuo secco del 100 per
cento e garantisce alte performance qualitative, resistenze chimico-fi-
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siche, riducendo allo stesso tempo
al minimo l’impatto ambientale con
il massimo rispetto per la salute dell’uomo. Un risultato che, come fanno sapere direttamente dall’azienda, deriva da una costante collaborazione con i clienti, con i quali Milesi studia e realizza cicli completamente customizzati, realizzati direttamente sugli impianti di verniciatura. n

10 mesi di produzione assicurata ma,
in realtà, tra pochissimo non potremo
produrre più nulla. I nostri ordini resteranno sulla carta e le nostre fabbriche dovranno fermarsi.
Qui il problema non è tanto il rincaro delle materie prime, ma, prima di
tutto, la pressoché totale mancanza
di materie prime”.
La soluzione? “Penso a un organo interministeriale molto operativo che,
oltre ad essere disponibile a rispondere alle domande delle aziende e della loro rappresentanza su situazione
attuale e prospettive, possa operare
sul campo per individuare in modo rapido nuove fonti di approvvigionamento di materie prime distribuite nel
mondo, calmierare i prezzi e permettere così alle aziende di aggirare,
speriamo per poco, il blocco che le attuali catene di fornitura stanno subendo a causa del conflitto”. n

skkooter
k
.it
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Un post “Covid-19” da comprendere,
delle difficoltà nell’approvvigionamento
di materie prime, l’aumento dei costi
di energia e trasporti e un conflitto
(nemmeno troppo) sullo sfondo:
in quel di Valencia, in occasione
di Fimma Maderalia, abbiamo fatto
un quadro del settore con chi il mercato
lo vive quotidianamente. Buona lettura!
LE INCOGNITE
Come si può immaginare, lasciatoci alle spalle la fase
peggiore della pandemia (si spera), tra vaccini e il rischio allontanatosi – almeno per ora – di nuove ondate ,quello che tiene banco sono la crisi dei materiali
(con prezzi alle stelle e difficoltà di approvvigionamento), l’aumento dei prezzi dell’energia e il conflitto
tra Russia-Ucraina, situazioni calde che rischiano di
mettere a dura prova quanto di buono fatto nel 2021,
con i risultati “record” per quasi tutte le aziende che
si troveranno a fare i conti con un 2022 di buone prospettive, seppur ricco di incognite.
“Quella che stiamo vivendo a livello globale – ci racconta infatti Mariano Cattelan di Cm Macchine – è
ancora molto preoccupante: dopo la pandemia stiamo
affrontando grandi difficoltà per la guerra, la ricerca
delle materie prime, i rincari di gas ed energia”.

R

itrovare il mercato e gli addetti ai lavori a Valencia è stata l’occasione per fare il punto sul
momento. Un evento, l’edizione 2022 di
Fimma Maderalia, che ha visto circa 400 espositori, con una nutrita compagine proveniente dal Belpaese (sono state 40 le aziende italiane a partecipare).
Un’occasione troppo ghiotta per non fare con loro il
punto sul settore, sul mercato, facendo una fotografia
di quello che sta succedendo in Europa. Quello che ne
è venuto fuori è un quadro di contrasti, segnato da un
2021 particolarmente positivo per tutti (con i numeri
della filiera del legno arredo che, come potrete leggere
a pagina 18, hanno superato ogni più rosea previsione,
così come quelli che ci arrivano direttamente dai costruttori di macchine per la lavorazione del legno) e un
2022 che, dopo un primo trimestre di transizione si
appresta a vivere la sua fase più calda con diversi punti
di domanda che ci pendono sulla testa.

I MATERIALI
“Le difficoltà di approvvigionamento si fanno sentire”, ci
ha spiegato Andrea Volpato di Fravol. “Tante aziende seriamente di trovarsi in grande difficoltà. Se pensiamo che
si corre il rischio di non consegnare una macchina per la
mancanza di un paio di bulloni, possiamo comprendere
quanto ogni mancanza, ogni ritardo possa avere un effetto a catena su tutta la produzione: un ritardo nella consegna è un ritardo nella fattura ed è un attesa in più per
l’azienda per poter avere a disposizione liquidità”. Difficoltà nell’approvvigionamento che inizialmente ha riguardato il materiale elettronico, ma che, come nel
migliore (non in senso positivo in questo caso) degli effetti a catena ha coinvolto l’intera filiera produttiva.
Difficoltà nel trovare il materiale che cammina – purtroppo – a braccetto anche con l’aumento dei prezzi.
I costi di produzione aumentano, l’inflazione (che in

Dalla Spagna arriva un contrasto
di luci e ombre…
XYLON marzo-aprile 2022
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FIMMA MADERALIA:
UN BEL RITORNO “IN PRESENZA”
Numeri positivi per Fimma Maderalia, la biennale
spagnola dedicata al mondo dei materiali, delle tecnologie e delle componenti per il legno arredo, che
ha registrato circa 400 espositori con oltre 35mila
visitatori. Numeri che, considerato il momento,
soddisfano pienamente gli organizzatori.
“Il dato ha confermato la buona atmosfera che si
respirava in tutta la fiera, con i corridoi di tutti i padiglioni pieni, soprattutto nelle giornate di mercoledì
e giovedì, che sono state quelle di punta della fiera in termini di visitatori. La fiera, inoltre, ha registrato
anche un netto aumento del numero di acquirenti
stranieri, con il 16 per cento di tutti i professionisti
del settore in visita provenienti da un totale di 60
Paesi diversi. I contingenti più numerosi provenivano
dall'Unione Europea (Portogallo, Italia, Francia, Belgio e Germania i mercati principali), dai Paesi del Maghreb (guidati da Marocco e Algeria) e dai Paesi dell'America Latina”, ha comunicato l’organizzazione nel
suo comunicato stampa post evento. “Una prima analisi dei dati rivela che Fimma Maderalia ha attirato
acquirenti da tutta la Spagna. Il 62 per cento dei visitatori, infatti, proveniva da fuori della Comunità Valenciana, segno evidente che è stato un evento importante per tutto il Paese”.

Italia ha superato l’8 per cento e in Spagna sfiora il 10
per cento, con un aumento di oltre 2 punti percentuali
nel mese di marzo 2022 rispetto a febbraio) sta trainando i rincari che hanno raggiunto, in certi casi,
anche il 131 per cento in bolletta.
IL CONFLITTO
Approvvigionamento, materie prime, rincari e la guerra
a pochi chilometri da casa. La parola che – non ci stancheremo mai di ripeterlo – ci ha travolti e storditi, colpiti
senza che ce lo potessimo aspettare (avremmo aggiunto “prevedere”, ma in questo mondo ricco di conflitti
non esiste una guerra effettivamente “non prevedibile”.
“La guerra ci tocca da abbastanza vicino, seppure fortunatamente la sede produttiva di Salvamac sia più vicina alla Germania che all’Ucraina”, ci ha spiegato
Christian Salvador di Salvamac. “I rischi e l’impatto
maggiore che deriva da questa guerra sono le limitazioni al mercato, gli scambi bloccati, le situazioni complicate sia a livello logistico che economico che si sono
create in questo momento. Il punto sarà capire come e
quando finirà e quale scenario ci si presenterà davanti,
come verranno messe in campo le risorse, come verrà
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affrontata la gestione della fase successiva. Certamente
in questo momento è presto per fare previsioni”.
UN QUADRO SULLA SPAGNA
Il mercato spagnolo, che ha avuto una forte crescita
nel 2021, sta soffrendo in questo inizio di 2022 delle
patologie che stanno affliggendo il resto d’Europa (e
non solo): questo lungo post (si spera) pandemia fatto
di dubbi, di piani sempre più a breve termine, della speranza che il 2020 sia solo un ricordo lontano; la guerra
in Ucraina, con tutto ciò che ne consegue, con la difficoltà negli scambi commerciali con l’Est Europa, le consegne ritardate, le materie prime introvabili oppure con
un incremento dei prezzi decisamente fuori misura.
L’inflazione che, come abbiamo detto, ha sfiorato la
doppia cifra nel mese di marzo, avendo effetti su tutta
la filiera produttiva ad ampio spettro in qualsiasi settore, è derivante per il 70 per cento, secondo gli analisti, dal conflitto in Ucraina, ponendo le basi per un
mercato in continuo mutamento.
Cambiamento che nei prossimi anni sarà economico,
ma che fino a questo momento ha coinvolto soprattutto le tendenze e le richieste dei consumatori.
“Negli ultimi anni – ci racconta Danilo Rodighiero di
Costa Levigatrici – il mercato spagnolo si è orientato
sempre più verso i mobili in melammina e abbiamo registrato delle maggiori richiesti di foratrici, bordatrici e
macchine per l’assemblaggio”.
E le aziende come hanno reagito in questi anni? Investendo su sé stesse, sul proprio sviluppo e sulle proprie possibilità. “In questi anni – ci ha raccontato
Augusto Fontana di Essetre – abbiamo investito molto
sulla nostra sede produttiva, sul marketing, sul brand
perché siamo convinti che così facendo si possa fare un
ulteriore passo in avanti”.
Un chiaro segno che l’idea di fondo di questi anni non
è stata chiudersi a ricciolo, ma investire per continuare
a crescere, come nel caso di Imas Aeromeccanica.
“Come Imas Aeromeccanica – ci ha raccontato Giovanni Roncalli, sales area manager dell’azienda ita-
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liana – abbiamo iniziato la nostra avventura sul mercato iberico nel 2016 e oggi, sei anni dopo, stiamo continuando a espanderci e siamo pronti ad aprire una
nostra filiale. Le prospettive sono buone. Certo, non possiamo abbassare la guardia, tra pandemia, energia,
guerra in Ucraina, costi che aumentano. Siamo fiduciosi
perché continuiamo a mettere in campo la nostra serietà: abbiamo obiettivi chiari e vogliamo continuare a
esportare il nostro marchio”.
PAROLA CHIAVE: SOSTENIBILITÀ
Un’occasione per parlare di presente, raccontare il passato, immaginare il futuro e mettere in evidenza quella
che sarà la parola chiave dei prossimi anni: sostenibilità.
“Questi anni ci hanno regalato grandi soddisfazioni – ci
ha raccontato Javier Garcia di Panotec – e per i prossimi anni ci aspettiamo altrettanta soddisfazione. La parola chiave dei prossimi anni sarà sostenibilità. Ogni
idea, ogni innovazione, ogni nuovo prodotto non potrà
prescindere da questa parola, da questa idea, da questo modo di intendere la vita e il lavoro”.
Dalla riduzione dei consumi alla maggiore attenzione
al creare macchine sempre meno impattanti sull’ambiente, sino a una gestione interna sempre più green,
il prossimo futuro di questa industria 4.0 dipenderà
strettamente da questa parola (che, per essere chiari,
sarà il cuore del focus sul prossimo numero di Xylon).
Una domanda non poteva non vertere sul ritorno agli
eventi live, qualcosa che in questi due anni era stato,
volenti o nolenti, relegato a uno schermo: a volte per
vedere qualcosa di digitale, altre volte per leggere notizie di annulli, spostamenti di data, cancellazioni.
“C’era una forte voglia di vederci, di tornare finalmente
ai contatti a cui eravamo abituati”, ci ha spiegato Umberto Pizzi di Pizzi Pgs. “Il settore della lavorazione del
legno è un settore che vive di incontri, che vive del toccare con mano il prodotto. Un settore come il nostro ha
bisogno di questo e, come ho detto, la voglia che abbiamo respirato in questi giorni ne è la dimostrazione.
L’approccio è cambiato rispetto al passato? No. Certo,
ci sono ancora le mascherine e la dovuta prudenza, ma
siamo ripartiti da dove avevamo lasciato”.
“Dopo il “Covid-19” – ha aggiunto Antonio Barilari, titolare di Neomec – stiamo affrontando tutti un periodo turbolento: le difficoltà di approvvigionamento di materiali,
gli aumenti dei costi dell’energia, ma siamo fiduciosi”.
Che cosa ci resta di questo spaccato in quel di Fimma
Maderalia? Ci restano le incognite del mercato all’orizzonte, qualcosa che fino a un paio di mesi fa avremmo
imputato “semplicemente” al “Covid-19”, al suo andirivieni costante che ci ha fatto vivere tutto con un punto

di domanda, e che adesso è improvvisamente diventato
dipendente strettamente dal conflitto in Ucraina. Ci restano anche, però, le sensazioni di normalità, quella voglia di ricominciare a riprendere le nostre vite, prima
ancora che il settore, con il piglio che avevamo perso. Ed
è vero, gli accorgimenti non sono mancati, il gel igienizzante sempre a portata di mano, le mascherine a nascondere i sorrisi (e velare le smorfie), il distanziamento
sociale, richiesto in primis dal buon senso, a ridurre
quelle manifestazioni “d’affetto” a cui eravamo abituati
(strette di mano, pacche sulla spalla…), ma – finalmente
– sembra che il peggio ce lo si sia messi alle spalle.
Qualcosa è cambiato, e non solo per i nuovi colori che
si vedono (e si vedranno con ogni probabilità) per i corridoi, quei neri, bianchi e azzurri delle mascherine. “Da
tempo i clienti non cercavano l’acquisto diretti, ma si
sfruttavano questi eventi per ottenere le maggiori informazioni possibili per decidere”, ci ha confermato
Paolo Vidoni di Gmc. “Toccare con mano” in questo
settore è e resterà fondamentale. Vedere la macchina
sarà sempre la base da cui partire per fare le proprie
valutazioni”. Per delle valutazioni e per “rinsaldare i
rapporti con i collaboratori e le persone che, in questi
due anni, abbiamo visto, ma solamente via web”, ha
aggiunto Andrea Seno di Putsch Meniconi.
“Abbiamo diversi appuntamenti prefissati, da Eurobois
a Xylexpo”, ha poi concluso Vidoni. “La speranza è
che ci possa essere una maggiore stabilità a livello internazionale”.
Qualcuno cantava che “il meglio deve ancora venire”,
ed è vero. Quello che abbiamo avuto a Valencia è stato
un primo – quanto mai desiderato – sprazzo di normalità. Un assaggio, un morso. E se l’appetito vien mangiando, siamo certi che la prossima stagione di eventi
che ci aspetta, dal Salone del Mobile a Xylexpo, non
potrà essere che un corposo pasto dopo due anni di
dieta forzata che (forse) ci sono serviti non solo a imparare a usare nuovi strumenti, ma anche a valorizzare
ciò che fino a qualche tempo fa davamo per scontato.
di Francesco Inverso n
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Legno-arredo:
fatturato oltre i 49 miliardi nel 2021
I numeri rilasciati da FederlegnoArredo mettono in evidenza come la filiera
del legno-arredo abbia vissuto – nel 2021 – una fase di rinascita:
fatturato oltre i 49 miliardi di euro, in crescita di oltre il 14 per cento sul 2019.
Risultati eccellenti, ma le incognite – come si può immaginare –
si vedono, per quanto sfocate, all’orizzonte…

È

un più 14,1 il numero che fotografa lo stato di
salute della filiera del legno-arredo nel 2021 rispetto al 2019 (il perchè è facilmente comprensibile, ndr.), con un fatturato alla produzione
di oltre 49 miliardi di euro, contro i 43 del 2019. Positivo anche l’export della filiera: più 20,6 per cento
la variazione sul 2020; più 7,3 per cento sul 2019 per
un valore pari a oltre 18 miliardi di euro che supera,
anche se di poco, i 17 del 2019, consolidando una ripresa delle esportazioni che pesano per oltre il 37 per
cento sull’intero settore. Volgendo lo sguardo al mercato italiano si registra una crescita del 18,5 per cento rispetto al 2019 e del 28,9 per cento sul 2020.
A dirlo sono i preconsuntivi elaborati dal Centro Studi
di FederlegnoArredo. Dati che, dopo la flessione del
2020, certificano il superamento dei livelli pre-covid del
settore, ma il caro energia, la penuria di materie prime,
i costi della logistica e dei trasporti rischiano di invertire
il trend, già dai primi mesi del 2022. E i venti di guerra che soffiano dalla Russia non potranno far altro che
aggravare questa situazione.
“Passare dal meno 9,1 per cento del 2020 sul 2019, al
più 25,7 per cento del 2021 sul 2020 per arrivare al
risultato a doppia cifra del 2021 è indubbiamente un traguardo prestigioso che certifica come le imprese del legno-arredo abbiano saputo rispondere, meglio di altre,
alla crisi degli ultimi due anni”, ha commentato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. “Ora prevale lo stato di criticità e di forte incertezza dovuto alla
situazione congiunturale dei primi mesi del 2022”.
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MACRO SISTEMA LEGNO
Spostando lo sguardo sul macro sistema Legno i preconsuntivi 2021 chiudono con un più 16,6 per cento
nel confronto sul 2019 e un fatturato di quasi 20 miliardi di euro (erano 17 nel 2019) e un più 29,1 per cento sul 2020. Per quanto riguarda le vendite sul mercato
italiano il settore si attesta a un più 21,9 per cento sul
2019 e a un più 32 per cento sul 2020. Analizzando
l’export, che costituisce poco meno del 25 per cento
del fatturato complessivo, la variazione è del più 2,5
per cento sul 2019 e del più 20,6 per cento sul 2020.
Risultano in crescita le esportazioni verso i principali
Paesi: Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, mentre risultano in crescita anche le importazioni da Austria,
Germania e Cina.
Più marcata la crescita della produzione per il mercato
nazionale (più 32,3 per cento rispetto al 2020 e più 21,9
per cento rispetto al 2019) grazie alla presenza dei numerosi bonus legati alla casa e alle ristrutturazioni.
SISTEMA ARREDAMENTO
Se nel 2020 il sistema arredamento aveva subito la flessione più contenuta del Macrosistema arredamento e
illuminazione grazie al ruolo centrale rivestito dalla casa
anche e soprattutto dopo l’inizio della pandemia, nel
2021 (16 miliardi di euro di fatturato) è ancora il sistema
che registra la crescita più dinamica: più 25,3 per cento sull’anno precedente, equivalente a un più 15,6 per
cento sul 2019, ultimo anno pre-pandemico. Bene sia
le vendite sul mercato interno (più 27 per cento sul 2020,
più 16,6 sul 2019) sia le esportazioni (più 23,6 per cen-
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to sul 2020, più 14,4 per cento sul 2019). Francia (più
26,1 per cento sul 2020, più 21,4 sul 2019, fatturato
alla produzione 2021, 1 miliardo e 243 milioni di euro),
Stati Uniti (più 44,8 per cento sul 2020, più 40,7 per
cento sul 2019), i principali mercati. Aumento anche per
il saldo commerciale (più 15,6 per cento sul 2019).
CUCINE
Dopo la marcata flessione registrata nel 2020 per effetto
in particolare della diminuzione delle vendite sul mercato
interno, nel 2021 il comparto delle Cucine torna a crescere
secondo i primi dati preconsuntivi (più 24 per cento sul
2020) recuperando e superando in valore i livelli 2019 (più
12,2 per cento). Questa volta il contributo delle vendite Italia è particolarmente positivo (più 29,2 per cento sul 2020)
anche rispetto all’ultimo anno pre-Covid (più 15,4 per cento sul 2019). Segno più, ma meno dinamico per l’export
(più 14,9 per cento sul 2020, più 6,4 per cento sul 2019).
Francia (più 24,2 per cento sul 2020, più 16,7 per cento
sul 2019) Stati Uniti (più 2,4 per cento sul 2020, meno 16,8
per cento sul 2019) e Svizzera (più 19 per cento sul 2020,
più 12,2 per cento sul 2019) i principali mercati.
SISTEMA ARREDOBAGNO
Andamento positivo per il sistema arredobagno che, grazie al forte legame con la componente residenziale, cresce sul 2020 (secondo i preconsuntivi: più 21 per cento) e recupera in valore i livelli pre-pandemici (più 10,1
per cento). Questo grazie in particolare alle vendite sul
mercato italiano (più 28,4 per cento in valore sul 2020,
equivalenti a un più 12,7 per cento sul 2019). Positive ma con un tasso di crescita più contenuto anche le
esportazioni (più 13 per cento sul 2020, più 7,2 per
cento sul 2019) che pesano per meno della metà del
fatturato totale. I primi mercati sono Germania (più 14,9

per cento sul 2020, più 12,7 per cento sul 2019), Francia (più 18,8 per cento sul 2020, più 10,3 per cento
sul 2019), e Regno Unito (meno 4 per cento sul 2020,
meno 23,1 per cento sul 2019).
SISTEMA UFFICIO
L’andamento rispetto al 2020 è positivo (più 20 per cento il fatturato alla produzione) ma non sono ancora recuperati i valori registrati prima del periodo pandemico
(meno 4 per cento la variazione 2021/2019). Recupero più accentuato sul mercato interno (più 32,5 per cento sul 2020, più 2 per cento sul 2019) rispetto all’export (meno 11 per cento sul 2019, più 6 per cento sul
2020). Il perdurare dell’emergenza sanitaria e il conseguente contesto di molte attività svolte da remoto non
agevolano il sistema ufficio, determinando un calo generalizzato delle dimensioni del mercato su scala globale.
SISTEMA ILLUMINAZIONE
Il sistema illuminazione con una quota di export che
supera il 75 per cento ha un andamento legato fortemente alle dinamiche dei mercati esteri, e dopo la pesante caduta del 2020 torna a crescere nel 2021 (più
17 per cento sul 2020) senza recuperare però i livelli 2019 (meno 1,4 per cento). A frenare la ripresa è l’andamento dell’export che recupera sul 2020 (più 15 per
cento) ma senza raggiungere i valori pre-covid (sul 2019
registra un meno 2,6 per cento). Bene le vendite sul
mercato italiano, che tornano ai livelli pre-pandemia: più
23,8 per cento sul 2020, più 2,8 sul 2019.
LA QUESTIONE RUSSA
Il peso della Russia sull’export della filiera legno-arredo
è pari a 410 milioni di euro (dati aggiornati a novembre 2021) che nel 2019 era di 435, registrando quindi una diminuzione di circa 6 punti percentuali.
Per quanto riguarda le importazioni la filiera del legnoarredo pesa 136 milioni di euro, registrando un incremento rispetto al 2019 addirittura del 41,2 per cento
a dimostrazione soprattutto di quanta materia prima importiamo da questo Paese.
“Un dato – spiega Feltrin – che alla luce degli sviluppi
geopolitici non può che farci alzare il livello di guardia,
non soltanto per l’export dei nostri prodotti, ma anche
per le importazioni di legnami: la Russia è un fornitore
importante per la nostra filiera, che compra all’estero circa l’ottanta per cento del legno che poi lavora. Il ruolo
della Russia è fondamentale anche per calmierare i prezzi: se blocca le vendite di legname, come aveva già iniziato a fare da gennaio, questo farà schizzare, ancor di
più, i prezzi verso l’alto”. n
federlegnoarredo.it
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Eplf: un 2021 particolarmente positivo

“

Il 2021 è stato un
anno molto positivo
per i produttori di pavimenti in laminato”. Per il secondo anno consecutivo, i
membri dell'Eplf, la associazione europea dei produttori di pavimenti in laminato, hanno registrato
dei numeri positivi. Nel
2021, infatti, le vendite
sono aumentate del 5,3
per cento rispetto al 2020,
portando il totale dei metri
quadrati di pavimenti in laminato venduti a 483,4
milioni di metri quadrati.
Numeri positivi che – nonostante le difficoltà nell'approvvigionamento delle
materie prime e le interruzioni nelle filiere – sono una
diretta conseguenza della
maggiore attenzione dei
consumatori alle proprie
abitazioni, dopo i mesi di
“reclusione forzata” del
2020. Un interesse per il fai
da te e l'interior design registrato anche nel 2020,
quando – grazie anche a un
netto recupero nella se-

20

conda metà dell’anno – le
vendite erano aumentate
del 2,7 per cento rispetto
al 2019.
I MERCATI EUROPEI
Le vendite in Europa occidentale hanno raggiunto i
231,5 milioni di metri quadrati nel 2021, con un incremento del 2,59 per cento rispetto al 2020. In
linea con gli anni
precedenti, la Germania rimane il
mercato più stabile, con 49,4 milioni di metri quadrati venduti nel 2021, nonostante un calo del 6,12
per cento rispetto al 2020.
Seguono la Francia (più
13,30 per cento rispetto al
2020, con oltre 42 milioni
di metri quadrati venduti) e
Gran Bretagna, anche se
quest’ultima ha evidenziato un calo del 5,72 per cento dal 2020, con 34,6 milioni di metri quadrati venduti nel 2021.
Per quanto riguarda l'Est

Europa, la Russia si è confermata il mercato di maggiore importanza, segnando un più 16,24 per cento
rispetto al 2021 e un totale
di 53,6 milioni di metri
quadrati di pavimenti venduti. Al secondo posto la
Polonia con 30 milioni di
metri quadrati venduti (più
3,64 per cento rispetto al
2020). Seguono Romania (più 3,14 per
cento rispetto al
2020 e 9,8 milioni di metri quadrati di pavimenti
venduti) e Ucraina
(in calo del 18,63 per cento, con 8,4 milioni di metri
quadrati venduti). La crescita maggiore in Europa si
è registrata in Georgia (più
37,74 per cento rispetto al
2020).
I MERCATI
EXTRAEUROPEI
Guardando ai mercati mondiali, la crescita maggiore
è stata registrata nell'America Latina, con un più

61,5 per cento rispetto al
2020 e un totale di circa
22,8 milioni di metri quadrati di pavimenti venduti.
Nel 2021 il Nord America
ha registrato un calo delle
vendite, con gli Stati Uniti
che hanno registrato un
meno 21,46 per cento rispetto al 2020. Il Canada
ha invece proseguito la
sua crescita, con un più
16,80 per cento di vendite
e 12,8 milioni di metri quadrati di pavimenti venduti.
Contrariamente al 2020,
quando si era registrato un
segno meno, le vendite in
America Latina, Asia e
Oceania sono cresciute rispettivamente del 61,58,
del 30,45 per cento e del
12,78 per cento. Infine, tutti gli altri paesi hanno invece registrato un calo delle vendite del 22,59 per
cento rispetto al 2020
(1,81 milioni di metri quadrati di pavimentazione
venduti). n
eplf.com
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eventi

S

i avvicina a grandi falcate la sessantesima edizione del Salone del Mobile, l’evento principe
in Italia per il mondo del design e dell’arredamento, che riaprirà le sue porte nelle sue consuete vesti di Fieramilano-Rho dal 7 al 12 giugno. Una
edizione carica di significato, un sessantesimo compleanno che segna anche un ritorno alla normalità, per
quella che possiamo considerare come la prima vera
e propria edizione post pandemia, dopo il “Supersalone”,
l’edizione speciale ridimensionata del 2021.

Un sessantesimo compleanno
che arriva, inoltre, in un momento di congiunture “particolari”, con il conflitto tra Russia e Ucraina che ha cambiato le percezioni di questa prima parte di 2022, mischiando
le carte e obbligando tutti – anMaria Porro.
cora una volta – a cercare dei
punti fissi da cui ripartire. “Da
sempre, il Salone del Mobile è catalizzatore di creatività
ed energie”, ha affermato Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano. “È generatore di bellezza, inclusione, nuove opportunità. Siamo sempre stati un luogo di
dialogo e costruzione, a Milano come nelle edizioni di Shanghai e di Mosca. Oggi, sconvolti come tutti per la guerra
in Ucraina, crediamo ancor di più nel valore del nostro essere crocevia di culture e stili aperto al mondo”.

lenti under 35 del mondo del design – con un 25 per
cento (escluso il SaloneSatellite) di aziende estere.
Sono sette le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea oltre al SaloneSatellite: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo e Workplace3.0 – suddivisi nelle
tipologie stilistiche Classico, Design e xLux – scenderanno in campo con le biennali EuroCucina, il suo even-

“Ecco perché siamo impegnati per rimettere al centro
il lavoro delle aziende espositrici. La Manifestazione si
fa “foglio bianco” a disposizione di tutti i suoi protagonisti – imprese, brand, designer – per progettare la propria identità, valorizzare i propri contenuti, raccontare le
proprie storie. Un punto di riferimento per l’intera design
community. Non possiamo fermarci, ma abbiamo anzi
il dovere di accelerare verso soluzioni progettuali, produttive e distributive il più possibile sostenibili; oggi più
che mai serve un approccio etico al design”.
Un’edizione ricca di presenze e progetti quella del 2022:
quasi 200mila metri quadrati di superficie netta espositiva e poco meno di 2.100 espositori – di cui 600 sono
i designer del SaloneSatellite, l’evento dedicato ai ta-

Il Salone del Mobile spegne 60 candeline
Quasi tutto pronto per l’edizione numero 60 del Salone del Mobile, l’evento principe
del design e dell’arredamento che andrà in scena dal 7 al 12 giugno…

22

XYLON marzo-aprile 2022

Xylon ITA - da 022 a 023.qxp_Layout 1 17/05/22 16:14 Pagina 23

UN OTTIMO 2021
“Secondo i preconsuntivi 2021 elaborati dal Centro Studi FederlegnoArredo la filiera nel suo complesso ha registrato un incremento del 14,1 per cento, rispetto al
2019, con oltre 49 miliardi di euro di fatturato alla produzione. Dinamico l’andamento del Macro sistema arredamento e illuminazione, che chiude il 2021 a più 11
per cento sul 2019, con un fatturato di oltre 26 miliardi di euro e un saldo commerciale pari a 9,3 miliardi di
euro. Il mercato italiano dell’Msa chiude il 2021 con una
crescita del 12,8 per cento rispetto al 2019, mentre le
esportazioni crescono del 9,4 per cento (per un approfondimento sui numeri della “filiera del design” vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato a pagina 18, ndr.)”.

to collaterale FTK (Technology For the Kitchen) e Salone
Internazionale del Bagno. Ritorna, inoltre, anche
S.Project che si propone come uno spazio trasversale dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni.
LE PAROLE DI CLAUDIO FELTRIN
“L’importanza strategica delle fiere, e quindi anche del
Salone che finalmente torna dopo due anni di assenza,
sta tutta nella grande adesione delle aziende che hanno dimostrato di non volere, e non potere, rinunciare al
60esimo compleanno di una vetrina che non ha eguali al mondo. Il legno-arredo nel suo complesso ha chiuso un 2021 davvero da record, grazie anche ai comparti
strettamente legati alla casa e con un Macro-sistema Arredamento che da solo pesa comunque più della metà
del fatturato totale della filiera. Purtroppo il caro energia,
la scarsità di materie prime e
adesso la guerra in Ucraina,
rendono il futuro davvero incerto, e l’incertezza, si sa, è nemica delle imprese. Ecco, torClaudio Feltrin.
nare a esporre i prodotti del nostro “made in Italy” al Salone
significa riaffermare la nostra leadership e rivolgere lo
sguardo anche a mercati nuovi ed emergenti e dare sostanza ai tanti sforzi che i nostri imprenditori hanno sostenuto negli ultimi due anni, durante i quali hanno continuato a investire, innovare e puntare sulla sostenibilità, quale leva di competitività”, ha commentato Claudio
Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.

LA SOSTENIBILITÀ
Una sessantesima edizione che avrà come core la sostenibilità, nella fase produttiva, ma anche nella costruzione degli stand. Il Salone ha infatti varato e diffuso una serie di linee guida che aiutino gli espositori
e chi progetta e costruisce gli stand a seguire basilari
criteri di sostenibilità. Si suggerisce loro di prediligere
l’uso di materiali riutilizzabili (come il legno), di recupero
(upcycling), a basso impatto ambientale o certificati Fsc
e Pefc; di considerare la sostenibilità logistica delle fonti di approvvigionamento dei materiali stessi; di adottare,
nella realizzazione degli allestimenti, prodotti e attrezzature ambientalmente sicuri; di evitare gli sprechi di materiali, energia elettrica e acqua; di fare in modo che
“adattabilità” e “disassemblabilità per il riutilizzo” siano i principi cardini nella scelta delle componenti che
costituiranno il progetto, avendo già in mente dove e in
che modo potranno venire riutilizzate o smaltite.
“Il Salone è Milano. E sempre lo sarà”, ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Pochi eventi sono in grado di celebrare il ‘saper fare’ e il ‘saper fare bene’ come
fa il Salone del Mobile. Per questo motivo il mondo del design attende, guarda e partecipa con entusiasmo a questa manifestazione: perché a Milano ispirazione e originalità sono una certezza. Ricerca dei materiali, produzioni
attente all’ambiente, oggetti belli, mobili e complementi
d’arredo utili e dalle forme creative saranno protagonisti
anche nella sessantesima edizione del Salone. Un’energia travolgente che saprà coinvolgere tutta la città”.
Ripartire a pieno regime era l’obiettivo che ogni evento si
era prefissato fin dal principio di questo “biennio maledetto”. Tra gli alti e bassi del 2021 finalmente quella luce
in fondo al tunnel sembra sempre più visibile: un bisogno
di luce per uscire dall’ombra e soddisfare quel bisogno
di contatto che ci hanno lasciato l’ultimo biennio. (f.i.) n
salonemilano.it
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incontri

Acimall-Altis-Ucimu:
cinque incontri per la sostenibilità

S

e fino a qualche
anno fa era una questione per pochi virtuosi, relegata al più classici dei “se c’è tempo”, negli ultimi anni la sostenibilità sta entrando prepotentemente nella quotidianità delle aziende. Per
questo, per eviscerare il
tema in ogni suo aspetto,
Ucimu, l’associazione dei
costruttori di macchine per
la lavorazione del metallo,
e Altis, l’alta scuola per imprese e società facente
parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, con il sostegno di
Acimall, l’associazione dei
produttori di macchine e
tecnologie per la lavorazione del legno, hanno organizzato cinque incontri
che hanno avuto al centro
proprio la sostenibilità, declinata in ogni sua forma.
SOSTENIBILITÀ:
NON SOLO ECOLOGIA
Incontri che non si sono
soffermati solo sull’impatto ambientale, ma hanno posto l’accento su che
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cosa sia effettivamente
la sostenibilità per la aziende: non solo una questione ecologica da affrontare
riducendo gli impatti ambientali, scegliendo una sostanza al posto di un’altra
o riducendo le emissioni,
ma un vero e proprio “lifestyle” aziendale, declinato in più modi, con più
iniziative, che vada ad avere tre dimensioni ambientale, certo, ma anche sociale ed economica.
SOSTENIBILITÀ IN 3D
Ma nel concreto, in che
cosa consistono le tre dimensioni della sostenibilità e come possono le
aziende – operativamente
– progredire verso una
gestione sostenibile?
La dimensione ambientale, che è la più considerata
e conosciuta per via delle
sue ripercussioni dirette e
visibili sull’ambiente, consiste nella tutela dell’ambiente, nel rinnovamento
delle risorse naturali, nella riduzione dei danni provocati dalle attività produttive. La dimensione
economica consiste sì nel
generare profitti nel corso
del tempo, ma con un utilizzo efficace delle risorse,
generando valore, e non
solo un ritorno economico
nel breve periodo. La dimensione sociale, invece, consiste nel riuscire a
inserire nel tessuto produttivo locale l’azienda,

generando un ambiente
di lavoro salubre (fisicamente e psicologicamente)
per i lavoratori e adottando iniziative atte ad aumentare gli impatti positivi dell’azienda sulle persone che la “vivono” quotidianamente.
ESEMPI
DI SOSTENIBILITÀ
NELLE AZIENDE
In fondo, secondo una definizione del 2011, la sostenibilità è “la responsabilità delle imprese per il
loro impatto sulla società”.
E la sostenibilità in azienda si può declinare in attività primarie (logistica,
operations, servizi, marketing e vendite) e in attività di supporto (approvvigionamenti, ricerca per lo
sviluppo della tecnologia,
gestione delle risorse
umane e attività infrastrutturali).

Una forbice di attività e di
iniziative ampie che passa dalla riduzione delle
emissioni interne di Porsche Consulting, la consociata di consulenze del
famoso gruppo dell’automotive, che ha ridotto gli
spostamenti dei collaboratori, alle attività filantropiche sul territorio, le
borse di studio, le raccolte fondi, come quella che
recentemente ha lanciato
Coop per comprare vaccini
contro il “Covid-19” in
Africa.
Insomma, come abbiamo
detto, la sostenibilità per
un’azienda non è solo
una questione di emissioni, ma iniziative intraprese a 360 gradi per un
domani migliore. (f.i.) n

ucimu.it
altis.unicatt.it
acimall.com
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La visione digitale integrata di SCM

“Maestro easyFlow”.

Abbiamo provato a riassumere
in questo titolo il grande impegno
di SCM sul versante della digitalizzazione,
un profondo processo di rinnovamento
e crescita che ha coinvolto il gruppo,
le tecnologie, i sistemi a supporto
della gestione delle imprese dei clienti.
l cerchio si è chiuso, per quanto questa affermazione possa avere senso quando si parla di un processo di continuo cambiamento tecnologico, culturale, organizzativo, come quello della trasformazione digitale applicata al manifatturiero.
Negli ultimi anni abbiamo visto definirsi, arricchirsi, consolidarsi la piattaforma “Maestro” di SCM, una grande
famiglia di software e strumenti digitali sviluppati per accompagnare il cliente in ogni fase del processo produttivo. Tra questi, oltre al nuovo MES (manufacturing execution system) “Maestro easyFlow” che mette i più avanzati sistemi di gestione dei sistemi produttivi alla portata di molti, ci sono anche i servizi digitali abilitati dalla piattaforma di connettività della macchina “Maestro Connect”,
come “Maestro smartech” per l’assistenza da remoto.

I

Sergio Castro e Manuela Andreani.
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“Maestro Active”.

Ne parleremo meglio tra poco, così come parleremo di
altri nuovi prodotti SCM di cui abbiamo avuto notizia negli ultimi tempi, fra cui “Thundercut”, l’app che avvicina
l’utilizzo di una sega circolare a quello della più potente
delle sezionatrici.
Diverse novità anche tra i software di tecnologia: da
“Maestro power TMS” per l’ottimizzazione della gestione
degli utensili sui centri di lavoro, a “Maestro beam&wall”
sul quale SCM sta investendo molto per accrescere ulteriormente potenzialità e funzioni in un settore – quello delle costruzioni in legno – dove la richiesta di software cad-cam di progettazione e simulazione che permettano di evitare costosi errori è fortissima.
Ed entro l’anno non mancheranno altre novità che saranno presentate ufficialmente: primo fra tutti “Maestro opti wise”, il nuovo ottimizzatore di taglio per sezionatrici monolama e angolari.
Spazio anche al nuovo pannello di controllo touch “eyeS” applicato alle levigatrici della gamma “dmc sd”, alle
seghe circolari e alle toupie per la falegnameria artigiana
delle gamme “L’invincibile” e “Class”; un nuovo pannello di controllo che consente di potenziare ulteriormente le performance della macchina, semplificandone l’utilizzo e la “user experience”, grazie a un design
accattivante e una “Hmi” (Human machine interface)
totalmente nuova e in linea con l’interfaccia adottata
per il gruppo “Maestro active”.
In evidenza anche l’adesione del colosso riminese alla
nascente piattaforma europea “Woodworking made
izy”, che vede i più importanti costruttori impegnati a trovare un linguaggio comune per le loro tecnologie, nell’ottica
di una totale integrazione delle macchine del cliente.
C’è talmente tanta carne al fuoco che abbiamo dovuto chiedere aiuto per cercare di capire meglio non tanto le tonnellate di opportunità che stanno dentro ad ogni
applicazione, quanto i principi, le linee guida che il gruppo sta seguendo e implementando in questa efferve-
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scente stagione. Ed eccoci dunque a Rimini dove per
SCM ci accolgono Manuela Andreani, Software Product
Manager, e Sergio Castro, Digital Services Product Manager, arrivato a Rimini dalla filiale SCM North America proprio per portare avanti con una visione ancora più
internazionale, lo sviluppo dei servizi digitali applicati
alle tecnologie per la lavorazione del legno.
UN NUOVO APPROCCIO
“Soluzioni integrate, scalabili e intelligenti: questa è la
nostra visione. Vogliamo fornire dei sistemi integrati di
macchine, software e servizi sempre più profilati sulle
esigenze del cliente. Sistemi semplici, interconnessi, scalabili e, a tendere, sempre più intelligenti”, ci dice Manuela Andreani.
“Questo significa proporre al cliente una relazione di creazione di valore, che comincia con l’acquisto della macchina e prosegue con un’assistenza e dei servizi che –
giorno dopo giorno – scandiscono l’esperienza del cliente e rendono ancora più proficuo l’aver scelto SCM. Siamo partiti con una specializzazione verticale nei software
di processo – specifici per ogni tecnologia e lavorazione del legno – per poi crescere e guardare al processo
in maniera trasversale e integrata: oggi possiamo abbinare
sistemi cad-cam, simulatori di tecnologia e ottimizzatori
di processo, a software di controllo dell’intera commessa
su più macchine, integrando le diverse tecnologie e software dell’ufficio e della fabbrica. Guardare non più solo
alla macchina, che rimane comunque al centro, ma all’intero processo, dall’idea al prodotto finito, permette di
abbassare notevolmente i tempi di ciclo”.
“La complessità è sempre più delegata all’automazione e ai software: ad esempio, se fino a una manciata
di anni fa bisognava scrivere righe di codice per poter
eseguire una determinata lavorazione, e questo richiedeva una competenza e una formazione specifica, oggi
basta disegnare ciò che si vuole ottenere. Questo disegno diventerà automaticamente un programma macchina,
per lavorare il pezzo nel minor tempo e con il miglior risultato possibile”, prosegue Andreani. “A quel punto all’operatore non resterà che posizionare il materiale sul
piano di lavoro e dare il via alla produzione interagendo con la macchina attraverso pannelli di controllo “touch”
e interfacce semplici e intuitive.
Un principio che vale per i grandi impianti come per le macchine stand alone, mantenendo le specificità di ciascun
processo e fase di lavorazione del legno: ad esempio, nella fase di taglio, in sezionatura nesting o monolama, il tema
dominante sarà l’ottimizzazione della commessa per tipologia
di materiale e l’ottimizzazione di taglio; in bordatura l’ottimizzazione per minimizzare cambi di spessore e larghezza
del pannello ed evitare “vuoti macchina” e così via”.

IL “DIGITAL SERVICE”
“Ed è proprio alla riduzione della complessità che lavoriamo con i nostri servizi digitali”, interviene Sergio Castro. “Attraverso la piattaforma “Maestro Connect” stabiliamo una relazione continua con i nostri utenti che possono collegare le loro macchine con il nostro quartier generale e accedere a un gran numero di servizi per ottenere
sempre di più, dal monitoraggio alla manutenzione, dall'apertura di un ticket all’analisi delle performance, e molto altro ancora. Dati e informazioni preziose che da qualche tempo sono raccolte in una nuova app che rende
tutto gestibile attraverso un semplice smartphone con
il quale accedere a una vastissima biblioteca di servizi.
In tutto ciò che facciamo l’imperativo è sempre quello:
ridurre la complessità, rendendo il maggior numero possibile di operazioni un gesto semplice, quotidiano, lo stesso che serve per ordinare una pizza o prenotare una poltrona a teatro. Strumenti digitali che possono dare una
mano ad attrarre i giovani verso le professioni legate
al legno, un settore che sta uscendo a passo sempre più
veloce da quella tradizione in cui sembrava relegato anche solo fino a una decina di anni fa”.
“Implementare le tecnologie sul versante digitale, che si
tratti di software dedicati o di servizi digitali, permette
di “dirottare” le competenze dell’operatore verso attività a maggior valore aggiunto – specifica Manuela Andreani – dall’ottimizzazione dei cicli di produzione, al miglioramento dei flussi dei materiali in fabbrica, fino alla
possibilità di dedicarsi all’analisi di dati e di informazioni
che permetteranno di monitorare e consuntivare tempi
di lavoro e quindi costi di produzione”.
“La mia esperienza quotidiana dimostra che siamo sulla strada giusta – interviene Sergio Castro – e il numero
delle persone entusiaste di questa esperienza cresce in
modo esponenziale. I clienti intuiscono immediatamente la portata di questi nuovi strumenti digitali che
permettono loro di avere un maggior controllo sulla mac-

“Maestro Connect”.
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china e sul lavoro che stanno facendo. Ciò significa ricevere anche molti input e nuovi spunti per immaginare
funzionalità diverse e ancora migliori per le singole fasi
del processo, come per i sistemi gestionali aziendali. Abbiamo creato una vera e propria rete con i clienti e i nostri specialisti di software e di prodotto per alimentare costantemente questa dinamica: tutti i nostri clienti, di qualsiasi dimensione sia la loro azienda, vogliono strumenti
per poter lavorare in modo più facile e digitale, per interagire con noi, per verificare gli interventi di manutenzione
predittiva o richiedere un pezzo di ricambio.
Siamo nel pieno di un cambiamento culturale che porterà tutti noi, attraverso un confronto continuo, a condividere sempre più conoscenze in modo semplice: penso a cosa ha significato l’assistenza da remoto in realtà aumentata con “Maestro Smartech”, quali nuove possibilità ci dia e quanti nuovi servizi stiamo sviluppando…”.
GUARDANDO A UN FUTURO…
“In tutto questo il falegname, l’artigiano resta il “genio”,
l’artista che oltre a trasmettere la regia dei lavori possiede la capacità di creare e trasformare la materia, in
maniera unica ed esclusiva”, afferma Manuela Andreani.
“Noi vogliamo aggiungere valore a un cliente che rimane
sempre al centro della nostra visione, al quale offriamo
non solo una macchina, ma una soluzione intelligente,
integrata all’interno della sua fabbrica.
Siamo anche molto attenti a realizzare soluzioni facilmente
implementabili, riconoscendo sempre le forti tradizioni e
i valori che questo settore esprime, ben sapendo che al contempo si aspetta un'offerta facile, semplice e supportata.
Con “Maestro easyFlow”, una delle nostre più recenti realizzazioni, proponiamo un “mes” scalabile, un software
che si occupa della gestione della produzione nella sua
complessità, alla portata di molti più operatori, che non
impone di essere per forza una grande azienda con altissimi volumi di produzione. Offriamo la possibilità di guardare alla propria fabbrica, al proprio laboratorio in modo
più trasversale con uno strumento che possa, ad esempio, pianificare la commessa tra le varie macchine in base
alle loro capacità o ai tempi di consegna da rispettare,
una soluzione in grado di “smistare” i programmi alle macchine e raccogliere poi i dati per il controllo dell’avanzamento della commessa.
Il nome, “easyFlow” vuole significare un software semplice, “plug&play”, accessibile anche con investimenti contenuti, che può rappresentare il primo passo all’interno
di un percorso di integrazione dell’ufficio con la fabbrica e con gli stessi principi e le stesse potenzialità che
si trovano sui “mes” delle grandi linee e fabbriche.
Con questo prodotto SCM ha scelto di accompagnare
la trasformazione digitale delle fabbriche del legno tenendo bene a mente anche il fattore formazione e crea-
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La nuova app “Thundercut”.

zione delle competenze necessarie per imparare a conoscere e implementare quello che è – di fatto – un nuovo modo di produrre.
Una visione e un controllo del processo nel suo insieme che diventa alla portata di tutti; la possibilità di coordinare il lavoro delle diverse macchine presenti in azienda allocando la capacità produttiva tra le diverse commesse, monitorando i tempi di produzione e controllando
che ogni lavorazione prevista sia stata effettivamente eseguita, evitando che ci si possa ritrovare a casa del cliente per montare una cucina o un soggiorno e manchi magari una antina o un cassetto…
Un tema, questo, sul quale anche gli incentivi legati a “Industria 4.0” hanno permesso di spingere molto”.
Sembra tutto facile…
“… e lo è, se si parte con il piede giusto”, conclude Manuela Andreani. “Soprattutto per coloro che devono usare le macchine per il legno e oggi si trovano di fronte a
partner tecnologici che possono accompagnarli per un
tratto di strada più lungo. Partner, come nel caso di SCM,
che non forniscono solo “strumenti”, ma prodotti e servizi che li avvicinano – passo dopo passo – verso una
vera e propria fabbrica automatica e digitale.
E siamo già impegnati sulle nuove frontiere dell’innovazione: sistemi integrati che diventeranno intelligenti,
macchine che acquisteranno capacità di apprendimento e sapranno auto-regolarsi… ciò che oggi sembra
ancora fantascienza diventerà la quotidianità…”.
a cura di Luca Rossetti n

scmwood.com
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“Techno Fast”.

La “nuova rotta” di Essetre
Se c’è una azienda che sta dimostrando in modo evidente che, pur in un settore maturo,
c’è ancora spazio per crescere e rinnovarsi profondamente è proprio la Essetre di Thiene,
specialista nei centri di lavoro per la carpenteria in legno,
senza dimenticare la propria “storia” nella lavorazione dei top da cucina…

È

quasi un rito per noi arrivare nella sede di Thiene di Essetre e farci accompagnare “a fare un
giro” per la fabbrica con Gianni Sella, il suo fondatore. Tanti anni di frequentazione ci permettono di parlar chiaro, di raccontarci cosa sta succedendo, di immaginare dove si potrebbe arrivare in questo mondo delle macchine per il legno e il mobile… ma
non ci sono dubbi dove la conversazione si faccia più
attenta e profonda, carica di soddisfazioni e di pensieri:
è quando Sella ci parla delle macchine da cui siamo
circondati, di cosa ha inventato dall’ultima volta che ci
siamo visti, quali sono state le sue soddisfazioni più
grandi e – fra queste – quanto sia bello che adesso i
suoi tre figli siano di fatto alla guida dell’azienda. Andrea come responsabile tecnico e operations; Cristina,
direttore generale, e Nicola quale responsabile commerciale e sviluppo software.
Ci si racconta della concorrenza, di quanto la tecnologia
conti sempre più, ma è inevitabile arrivare a ciò che ci
ha sempre fatto guardare a Gianni Sella con grande ammirazione: la sua indiscussa capacità di trovare sempre una soluzione migliore. Ne abbiamo subito un esempio davanti a una grande macchina, una quarantina di

metri per lavorare elementi in legno per l’edilizia di grandi dimensioni dove Sella ha deciso di sostituire all’enorme quadro elettrico e ai chilometri di cavi che sarebbero stati necessari per gestire motori e azionamenti
su questo colosso con una serie di “piccole centraline”, disposte lungo la macchina. Una soluzione semplice, lineare, “pulita”, perfino economica…
Una macchina così grande da par capire perché la sede

Nicola, Andrea, Cristina e Gianni Sella.
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della Essetre, costruita una manciata di anni fa, sia stata ampliata in modo significativo.
“Siamo passati da 4.700 a 9mila metri quadrati: sembrano
tanti, ma ci servono tutti”, ci conferma Gianni Sella con
quel sorriso che abbiamo imparato a conoscergli.
“Facciamo tante macchine, tante sono grandi e lo spazio
è indispensabile. Abbiamo anche riorganizzato il nostro
modo di produrre, scegliendo di creare delle vere e proprie isole dove nascono le nostre soluzioni di maggior successo, aree “intelligenti”, affiancate dagli spazi necessari per ospitare aggregati, parti e materiali per ciascuna delle linee di produzione che abbiamo strutturato.
Dobbiamo dire che il mercato ci sta premiando e che per
alcune delle nostre macchine, come la “Techno Fast”, abbiamo dovuto organizzarci per la produzione in serie: manteniamo sempre quella che è una delle nostre caratteristiche fondamentali, ovvero la capacità di personalizzare le nostre proposte, ma è stato necessario arrivare a una
organizzazione del lavoro più industriale, organizzandoci secondo i principi della “lean production”. Anche la nostra
“Techno PF”, un’altra macchina di particolare successo, sarà
presto realizzata all’interno di una linea “lean” dedicata”.
“Soddisfazioni che non mancano anche su altri versanti”,
aggiunge Gianni Sella. “La filiale che abbiamo aperto nel
2020 negli Stati Uniti, a Charlotte, senza lasciarci intimorire
dai problemi della pandemia, sta lavorando a pieno regime e ci permette di presentarci al meglio, con una proposta e un servizio adeguato, anche nel mercato canadese. Una crescita continua, che ci ripaga dell’aver sempre fatto scelte precise, a nostro avviso “giuste”, proponendo
macchine belle e intelligenti, utili, robuste, efficaci.
Oggi nessuno può vantare una gamma di macchine per
l’edilizia in legno come la nostra, una decina di macchine di taglia diversa per la lavorazione di travi e pareti che
si aggiungono alle nostre soluzioni “storiche” per le lavorazioni a cinque assi dei piani, dei pannelli e dei top per
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cucina. Macchine robuste, che fanno tutto ciò che serve,
arricchite da software specifici, elaborati da noi, che consentono di utilizzarle al meglio e con grande semplicità”.
“I risultati parlano chiaro: il nostro fatturato è raddoppiato
rispetto al 2020, le nostre macchine vanno in tutto il mondo e anche l’Italia – grazie ai provvedimenti legati a “Industria 4.0” – ci sta dando enormi soddisfazioni”, interviene Cristina Sella. “Siamo cresciuti molto ed è stato
indispensabile “guardarci dentro”, ampliare gli spazi, coinvolgere “alte professionalità” che ci accompagnino nel nuovo cammino che abbiamo deciso di intraprendere e si affianchino alla cinquantina di addetti e alla decina di collaboratori esterni su cui oggi possiamo contare.
Lavorare in modo più intenso in tanti Paesi impone di
avere persone di riferimento, una assistenza tecnica più
forte e diffusa, la capacità di mantenere il passo anche
quando si sta correndo.
Tutto questo ci ha imposto di rinnovarci a ogni livello, a partire dalla creazione di un consiglio di amministrazione che,
per quanto specchio della nostra famiglia, identifichi
compiti e responsabilità di ciascuno di noi, in modo da essere veloci, dinamici e flessibili nel riconoscere e sviluppare
i nostri punti di forza per continuare a migliorare”.
Cambiamenti che richiedono competenze ed esperienze
specifiche anche a livello manageriale. Da qui la scelta della proprietà di coinvolgere, oramai due anni fa, Giuseppe Gherardi, un manager di lunga esperienza nel
mondo delle tecnologie per il legno e il mobile che ci
aiuta a leggere il nuovo “cambio di pelle” di Essetre.
“Una stagione così positiva non può che nascere da diversi fattori”, ci dice Giuseppe Gherardi. “Innanzitutto
la qualità delle macchine, delle tecnologie “made in Essetre”, pensate per essere performanti e dare il massimo
agli utilizzatori ma, al contempo, ingegnerizzate per poter essere costruite in modo razionale. Macchine come
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la “Techno Fast”, razionali e con po“Techno
Multiwall”.
che varianti, per quanto possano
essere modulate sulle esigenze del cliente, soluzioni
che declinano importanti sinergie costruttive con il grande successo che hanno sul
mercato… in altre parole
prodotti competitivi, che danno al cliente altissime performance ma anche facili da produrre se confrontate con le proposte dei nostri concorrenti, che per dare queste prestazioni devono progettare soluzioni speciali, taylor-made.
Il secondo fattore di successo è indubbiamente quella
“freschezza” commerciale che ci consente di proporci
a chiunque e ovunque con argomenti e strumenti di supporto creati per essere convincenti nel raccontare
come sono fatte le nostre macchine.
Terzo fattore l’approccio alle attività di marketing, inusuale
in aziende di queste dimensioni: un approccio che comunica i nostri valori in maniera equilibrata, trovando sempre il giusto mix fra valori come la tradizione, la storia dell’azienda e capacità di trasferire tutta la “innovativa genialità” che contraddistingue le nostre macchine”.
A cui si aggiunge che per l’edilizia in legno è certamente
un buon momento…
“Indubbiamente: sedici anni fa la famiglia Sella è stata
lungimirante scommettendo su questo segmento e creandosi una storia e una reputazione che oggi danno frutto. Anche in questo caso parlerei del particolare mix che
in Essetre si è capaci di creare fra intuizione imprenditoriale, fondamenta tecnologiche e tecniche, investimenti
e velocità di attuazione, perché qui fra il decidere e il fare
passa pochissimo tempo!
Ne è una concreta dimostrazione che oggi stanno dominando i criteri della “lean production”, che la superficie produttiva è raddoppiata, che si investe nel rinnovamento continuo delle macchine e degli elementi che
le compongono ma anche delle filiali all’estero, ricorrendo
a persone e a strumenti informatici assolutamente innovativi, grazie ai quali l’intera attività di service rivista
e potenziata al punto da rendere estremamente razionale a prova di errore ogni contatto con il cliente”.
“Il tutto tenendo sempre un valore fondamentale – interviene Cristina Sella – ed è il rispetto fra noi, i nostri
clienti e i nostri collaboratori, qualcosa di ben più grande e forte di una normale relazione di lavoro. Crediamo
nei rapporti personali, sappiamo che sono sempre le persone a fare la differenza, a trovare le soluzioni, i punti
di incontro. Abbiamo una storia che ci racconta, che par-

la per noi e della nostra capacità di porci sempre obbiettivi ragionevoli: questo ci rende sereni, positivi e
propositivi, perché abbiamo i piedi ben piantati a
terra e sappiamo fino a dove possiamo arrivare”.
“Vede, lo scorso autunno abbiamo preparato un business plan quinquennale, uno strumento
non certo usuale per una realtà di questo tipo: abbiamo dovuto farlo,
perché in Essetre c’è
una energia tale che
diventa indispensabile ragionare sugli
obiettivi nel lungo
periodo. Ebbene, nel
frattempo è finita – speriamo una volta per tutte – una
pandemia ed è scoppiata una guerra e
qualcuno avrebbe subito deciso di buttare via tutto il progetto. Invece no: ci siamo interrogati e ci confrontiamo
ogni giorno per modificare il nostro percorso senza smettere di incanalare idee e progetti in un percorso che ci
permetta di guardare a un tempo e a risultati importanti,
mantenendo estremamente positiva la nostra visione.
E poi i piani sono fatti per essere cambiati, altrimenti non
si trovano gli stimoli, la forza e il coraggio per andare da
nessuna parte! Pensi che nel 2020 avevamo un fatturato di poco superiore ai 9 milioni di euro; il 2021 si è
chiuso a 16,5 con un portafoglio ordini per il 2022 di
oltre 22 milioni e una prospettiva concreta di raggiungere i 25 milioni del 2023.
Certo, dobbiamo fare i conti con una attualità che non
è certo tranquillizzante, ma in Essetre si è scelto di affiancare alla genialità, alla grande capacità tecnica altri valori, altri impegni, altre competenze perché si possa scaricare a terra ancora più valore per molto tempo.
Vuole un altro esempio? Essetre non è una azienda di
grandi dimensioni, ma è stata capace di fare molta innovazione e di proteggerla con i brevetti necessari, una
lungimiranza e una coscienza delle proprie potenzialità
che sono certamente le fondamenta più solide su cui costruire un patrimonio aziendale”.
“… e poi il futuro arriva da solo, non c’è bisogno di cercarlo”, conclude Gianni Sella con uno dei suoi sorrisi.
“Sono in nostri clienti a portarcelo, è il confrontarci con
loro che lo crea… ogni volta è una sfida, ma lavoriamo
così da cinquant’anni e siamo oramai abituati ad andare
avanti, a fare sempre e comunque tutto quello che serve, che si deve…”.
a cura di Luca Rossetti n

essetre.com
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Dolomwood: una passione
per il legno e la tecnologia…
L’incontro con questa piccola realtà di Lozzo di Cadore, in provincia di Belluno,
ci ha offerto la possibilità di toccare con mano come legno, tradizione, tecnologia
e passione possano essere riuniti in un mix assolutamente esplosivo!
Il nostro laboratorio artigianale si trova ai piedi delle Dolomiti. È da questo spettacolare ambiente che
proviene la nostra passione per il legno. Una materia senza tempo, che abbiamo scelto di lavorare in maniera artigianale e di rispettare anche dal punto di vista ambientale. Siamo convinti che il legno vada valorizzato al
massimo ed è per questo che lo usiamo per realizzare
arredamenti di alto pregio, costruiti su misura e a regola
d’arte. Utilizziamo in particolare il legno antico, dandogli nuova vita. Ma ci piace accostare anche altri materiali come il vetro, l’acciaio, la pietra, illuminando il tutto con luci particolari capaci di creare un’atmosfera rilassante e piacevole.
Il nostro impegno e la nostra passione vengono messe
al servizio di chi non solo apprezza il bello, ma sa anche cogliere il valore di un’opera artigianale autentica
e ricca di personalità”.

“

Sono state le prime parole che abbiamo letto nel sito della Dolomwood, accompagnate da una immagine dei volti sorridenti dei suoi due fondatori. Parole che descrivono
in modo assolutamente esauriente la realtà che abbiamo avuto il piacere di incontrare in una splendida giornata di aprile, arrampicandoci – in auto, ovviamente – sulle pendici delle Dolomiti, in uno scenario d’incanto.

A dire il vero la curiosità era proprio forte, da quando
da Biesse – realtà che non ha bisogno di alcuna presentazione – ci avevano segnalato la possibilità di questo incontro per scriverne: “Sai, sono stati loro a realizzare
il nuovo Bivacco Fanton, una cosa spettacolare, a 2.600
metri d’altezza, nel cuore delle Dolomiti bellunesi…”.
Un paio di telefonate e l’appuntamento è fissato. Ad
accoglierci è Filippo Corisello, fondatore della Dolomwood con il socio, Filippo Tremonti. Una salda stretta
di mano, un sorriso aperto, una falegnameria che guarda verso una corona di monti da cartolina, un cielo così
blu da sembrare finto…
“Io e Filippo – ci racconta Corisello – siamo amici da sempre e nel 2009 abbiamo deciso di metterci in proprio,
di continuare a fare i falegnami ma con un progetto diverso, nostro. Attorno a noi decine di realtà di piccole e
grandi dimensioni tutte concentrare sulla occhialeria, la
vera vocazione di questa valle, un settore nel quale le
cose sono però diventate più difficili… e poi noi avevamo il legno in testa! Veniamo da generazioni di falegnami,
da un legame quasi affettivo con questo materiale. Un
artigianato moderno, da portare avanti con tecnologie
e metodo, ma con enorme rispetto per questa materia
prima così nobile e così legata alla nostra vita, alla nostra passione per la montagna”.
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E i contorni cominciano a definirsi: i due Filippo sono
amanti della scalata, adorano la loro terra, sanno lavorare
il legno con le macchine più moderne e non c’è voluto
molto di più per far sì che il Cai, il Club alpino italiano
di cui fanno parte, desse a loro l’incarico di costruire
le strutture in legno del nuovo Bivacco Fanton.
Un sogno: mettere insieme il loro lavoro con il l’amore
per la montagna, il coronamento di un progetto nato nel
2009, quando Dolomwood venne fondata. Anni difficili, di sofferenza vera, perché da queste parti nessuno
li conosceva, a nessuno veniva in mente di rivolgersi a
loro per un mobile, una porta… anni difficili, un periodo di crisi che tutti ben ricordiamo e che ha portato molte falegnamerie, anche importanti e non solo della zona,
a chiudere i battenti. Loro hanno tenuto duro, grazie anche a un contributo europeo per l’imprenditoria giovanile che ha permesso di investire subito in tecnologia.
Hanno trovato lo spazio adatto e l’hanno riempito di machine, tutte moderne, convinti che fosse necessario poter disporre di questi strumenti per raggiungere gli obiettivi che si erano posti. E il tempo ha dato loro ragione…
“Devo ammettere che abbiamo bruciato i tempi e in soli
dodici anni siamo riusciti a dare corpo a una impresa
solida, che ha saputo farsi conoscere e apprezzare perché noi facciamo ogni cosa a regola d’arte, senza compromessi”, aggiunge Filippo Corisello.
“Andiamo dai clienti a prendere le misure, progettiamo
in 3D, realizziamo i rendering degli ambienti che proponiamo, costruiamo anche il minimo particolare e ci occupiamo della posa in opera. Spesso, quando non usiamo il legno massello, produciamo anche i pannelli che
ci servono, rivestendo il listellare o il lamellare con tavole
sottili di legno massiccio che abbiamo ricavato da legno
vecchio, recuperato da qualche baita o da qualche casa
ristrutturata. Usiamo l’abete, lo prepariamo, lo rivestiamo,
lo mettiamo in pressa… ci piace lavorare così, dando significato a tutto il materiale che usiamo… non le nascondo
che ci piacerebbe molto arrivare a creare una vera e propria filiera, coinvolgendo le segherie e le altre imprese della nostra valle che possono essere interessate…”.

“Quando la tempesta “Vaia” ha distrutto gran parte dei nostri boschi avremmo potuto disporre di enormi quantitativi di legno da trasformare, invece di svenderlo ai colossi austriaci che poi ci hanno rivenduto i semilavorati a prezzi assurdi”, aggiunge Filippo Tremonti. “Se avessimo avuto la forza per fare squadra, se fossimo in grado di creare realtà di maggiori dimensioni con altre capacità produttive
avremmo dato respiro a una vera, autentica cultura della montagna e delle risorse che offre, una imprenditoria
legata al territorio, alla terra, alla natura…
È tutto questo ci ha portato a fare una scelta di vita e non
solo di stile, lavorando il legno perché si veda, si senta che
è legno, aggiungendo questo “valore” ai desideri dei nostri
clienti o ai progetti degli architetti con cui collaboriamo”.
Torniamo per un attimo agli inizi della vostra storia…
“Eravamo in uno spazio ancora più piccolo rispetto ai 400
metri quadri di cui disponiamo ora. Ci abbiamo messo
gli impianti, le prime macchine tradizionali e poi quelle
più moderne, un centro di lavoro che ci ha fatto fare un
enorme balzo in avanti. Non ci dispiacerebbe avere più
spazio, ma abbiamo scelto fin da subito di essere una
piccola realtà, una falegnameria artigianale perfettamente
attrezzata per essere ciò che vogliamo e abbiamo sempre voluto, ovvero fare le cose per bene, proporre sempre la massima qualità, lavorare il legno non per poter
produrre e fatturare di più, ma per fare le “cose giuste”,
per dare a chi ci sceglie la qualità, la bellezza che nasce dal legno delle nostre montagne”.
“La scelta di macchine più performanti nasce anche dal
rispetto per il legno, dalla volontà di ottimizzarne al massimo l’impiego, di ridurre al minimo gli scarti”, interviene Filippo Corisello. “La tecnologia ci permette anche
questo, oltre a semplificare il nostro lavoro quotidiano:
il centro di lavoro Biesse che abbiamo acquistato nel
2018 ne è una dimostrazione. Io e il mio socio ci ripetiamo sempre che se avessimo un po’ più di spazio ne
compreremmo immediatamente un secondo, un sogno
che abbiamo sempre avuto e che abbiamo realizzato quattro anni fa quando – pur disponendo di macchine mol-
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to performanti! – abbiamo scelto di fare il salto verso una
tecnologia diversa, nuova, restando al passo coni tempi. Abbiamo sempre scelto quello che per noi era il top
delle macchine classiche e lo stesso abbiamo fatto con
i centri di lavoro: siamo andati in qualche fiera, abbiamo letto e verificato e alla fine la sceltà è caduta sul “Rover A” di Biesse, confortati anche dal fatto di avere una
loro sede a poco più di un’ora di distanza da noi, a Codognè, in provincia di Treviso.
Fortunatamente non abbiamo avuto bisogno di loro molto spesso – aggiunge Corsello sorridendo – e con la teleassistenza si sistemano molte cose in un tempo velocissimo: quando ne abbiamo avuto bisogno è bastato “aprire un ticket” e nel giro di mezza giornata tutto è
stato sistemato”.
“Ammetto che all’inizio ero scettico”, interviene Filippo
Tremonti. “Forse sono un po’ all’antica e mi spaventava
l’idea di una macchina così “automatica”: ora non potrei
più farne a meno, avendo avuto modo di toccare con mano
cosa significa poter lavorare con un buon centro di lavoro,
quanto cambi il modo di lavorare, come tutto possa diventare più semplice, con una qualità e una riduzione delle possibilità di errore che non avrei mai sospettato!
C’è voluto tempo per conoscerci, diciamolo: sono macchine che nascono da un “concetto industriale”, se mi passa la definizione, e vederle all’opera sui nostri materiali
per fare quello che noi facciamo… anche i tecnici Biesse che si sono occupati dell’installazione erano un poco
perplessi, ma alla fine i fatti hanno dimostrato che mai
scelta fu così azzeccata e oggi possiamo dire che almeno l’80 se non il 90 per cento dei lavori che facciamo passano dal nostro “Rover”. Dobbiamo essere
molto attenti al posizionamento e al fissaggio
del pezzo da lavorare,
dal momento che non
sempre la superficie è
assolutamente regolare, ma oramai sappiamo
come fare…”.
Raccontateci l’avventura del bivacco Fanton…
“… un lavoro che non
avremmo potuto fare
senza il centro di lavoro: dovevamo “vestire” la
struttura portante del bivacco Fanton, realizzata in alluminio e zinco-
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titanio, di cui ci sono stati forniti i rilievi fatti con uno scanner laser”, ci raccontano. “Queste informazioni sono state poi trasformate in dati di progetto e, con gli architetti dello Studio Demogo, abbiamo immaginato un ambiente
che rispondesse alle rigide funzionalità che un bivacco
di alta montagna deve garantire.
Abbiamo caricato nel “Rover A” tutte le istruzioni e avviato la produzione degli elementi necessari, poco
meno di 300 pezzi, fra piccoli e grandi, trasportati dagli elicotteri e assemblati in sole tre settimane, grazie alla
precisione con sui sono stati realizzati.
Perché la sfida era proprio questa, viste le condizioni: arrivare con tutti gli elementi pronti per essere assemblati, eliminando o limitando al massimo qualsiasi modifica e siamo convinti che se avessimo dovuto contare solo
sulle nostre macchine tradizionali avremmo avuto bisogno di molto, molto più tempo, senza considerare quale
cifra sarebbe arrivato il costo complessivo dell’operazione”.
Insomma, una piccola realtà (tre persone, con il collaboratore assunto da qualche tempo), investimenti “azzeccati”, amore per la montagna e il territorio in cui vivono
e lavorano, sapendo che il legno è un figlio di queste valli, di queste storie, un compagno di viaggio con il quale
fare cose splendide. Vogliono restare così, i due Filippo:
aprire il portone al mattino con il sole che sorge sulle Dolomiti e godersi il tramonto, prima di andare a casa. Il tempo. Dedicare il giusto tempo a quello che si deve fare, perché sia fatto bene, duri, profumi di queste montagne…
a cura di Luca Rossetti n

biesse.com
dolomwood.com
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Stema cambia casa

e cresce ancora
Se capitate in Brianza fate un salto
dalle parti di Brenna, a un tiro di schioppo
da Cantù, e avrete modo di vedere
non solo la nuova, splendida sede
di Stema, ma anche di toccare con mano
alcune delle tante soluzioni per la foratura
e l’inserimento che l’azienda propone:
dagli avveniristici impianti
superautomatici alle macchine
più semplici.
a storia di Stema affonda le radici in alcuni dei
più noti nomi della produzione di macchine per
il mobile della Brianza, realtà che oggi sono parte integrante dei grandi gruppi italiani. È in quelle fabbriche di tecnologia, nel cuore della Brianza del mobile, che si fanno le ossa Enrico Citterio ed Eugenio Ciccardi, due personaggi assolutamente complementari,
per loro fortuna: l’uno più tecnico, l’altro più commerciale. Una amicizia che sfocia presto nella decisione di
mettersi in proprio, di dedicarsi a una azienda tutta loro.
Una scelta quasi necessaria, alla luce dei cambiamenti
accaduti nella realtà per cui lavoravano e di fronte alle
continue richieste di interventi sempre più “coinvolgenti”:
“Fare assistenza, andare nelle aziende a risolvere ogni
problema era la nostra missione e presto ci siamo resi
conto che avremmo potuto andare oltre, suggerire piccoli
o grandi miglioramenti per rendere le macchine ancora
più veloci, precise, efficaci”, ci racconta Enrico Citterio.

L
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“Siamo partiti da piccole cose, come sempre succede,
dalle riparazioni, dagli aggiornamenti, dalle modifiche di
gruppi operatori fino ad arrivare – nel 2009, a dieci anni
dalla fondazione di Stema – a realizzare la prima macchina con il nostro marchio. Anche se, come ci piace ripetere spesso, siamo rimasti quelli di allora, che pensano
ancora che la cosa più importante sia seguire il cliente sempre, che le opportunità di crescere insieme e di
lavorare con reciproco vantaggio ci siano anche e forse soprattutto dopo la vendita”.
E ora questa nuova, grande fabbrica…
“Siamo cresciuti, abbiamo cominciato a fare macchine
sempre più importanti fino ad arrivare a vere e proprie
linee che ci imponevano e ci impongono di avere lo spazio necessario, perché noi non consegniamo nulla che
non sia stato montato e testato a lungo, per essere sicuri che tutto – una volta installato presso il cliente – sia
assolutamente perfetto.
Abbiamo cercato a lungo qualcosa che rispondesse alle
nostre esigenze e alla fine abbiamo deciso che valeva
la pena costruire ex-novo uno spazio che fosse davvero “nostro”, da tutti i punti di vista”.

Enrico Citterio.

Nei 3mila metri quadrati della
nuova sede di Brenna oggi lavorano una quarantina di addetti,
per un fatturato di circa 10 milioni
di euro, realizzati grazie soprattutto ai “bei nomi” del mobile ita-
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liano. L’Italia, infatti, rappresenta il 75 per cento del
fatturato e assorbe tutte le energie dell’azienda. “Gli
incentivi degli ultimi anni hanno causato una crescita forte della domanda di impianti”, prosegue Citterio. “Molti cucinieri hanno scelto di rinnovare gli impianti di foratura e inserimento, da sempre uno dei colli di bottiglia
della produzione di mobili, una domanda che ha assorbito
tutte le nostre energie, un incremento di lavoro e fatturato che non avremmo mai immaginato. Anche perché
tutti i nostri impianti sono “speciali”, linee assolutamente
customizzate sulla realtà e le necessità dei nostri clienti, spesso progettate e costruite per essere collocate in
spazi preesistenti ai quali ci dobbiamo adattare.
E siamo anche stati un po’ incoscienti, come un imprenditore deve essere: quando abbiamo deciso di costruire la nuova sede i tempi non erano poi così favorevoli, ma abbiamo scelto di rischiare, convinti che si sarebbero aperte presto nuove possibilità, che avremmo finalmente avuto lo spazio per poter montare più linee e
che – soprattutto – avremmo potuto mostrare meglio quello che sappiamo fare a tutti coloro che vengono a trovarci.
Mi faccia anche dire che è un piacere vedere i nostri collaboratori che finalmente lavorano in un ambiente comodo,
spazioso, luminoso: lavoriamo bene e questa è una condizione necessaria per fare la massima qualità”.
“Un’altra scelta importante – prosegue Citterio – è stata decidere di occuparci al nostro interno anche del software, della programmazione delle nostre macchine, il che
ci permette di poter governare ogni singolo passaggio,
ogni movimento, per ottenere cicli di lavorazione perfettamente ottimizzati. In questo modo abbiamo anche
la garanzia di avere sotto controllo ogni particolare, il che
significa che l’operatore può individuare e intervenire rapidamente qualsiasi cosa succeda, così da risolvere il
problema e far ripartire la linea il più velocemente possibile. Questo è il nostro obiettivo, una attenzione e una
filosofia che – fatte le dovute proporzioni – accomunano tutte le nostre macchine, dalla “fora-spina” per il mobiliere artigiano fino alle linee più importanti, per produzioni di migliaia di pezzi per turno. Queste conoscenze,
queste competenze ci consentono di integrare le nostre
macchine in qualsiasi piattaforma o layout aziendale, portando “in macchina” le informazioni del gestionale, con
una interfaccia intuitiva e il livello di personalizzazione
che il cliente richiede per sentire davvero “sua” la soluzione che gli possiamo proporre”.

STEMA IN BREVE
Stema – acronimo di “Service, Technology, Engineering, Machinery, Automation” – nasce nel 1999
dedicandosi alla progettazione e produzione di soluzioni per la foratura e l’inserimento automatico.
Come simbolo aziendale si sceglie la rosa dei venti, che rappresenta da un lato la volontà di Stema
di porsi come punto di riferimento per le imprese
che cercano un partner tecnologico per consolidare la propria produzione, dall’altro racconta la capacità dell’azienda di offrire una vasta gamma prodotti (dal singolo centro di lavoro alla linea di produzione ad alta automazione per il legno e per l’alluminio) e di servizi (assistenza, integrazioni, movimentazioni e retrofit).
Una tappa importante nella storia di Stema è l’acquisizione nel 2009 del marchio Due.B.Erre, potendo
così unire le esperienze di due realtà che hanno saputo meritarsi l’attenzione di moltissimi produttori
di mobili e arredi in tutto il mondo.

te e finestre in legno, ma non le nascondo che il nostro
cuore batte sempre per la foratura e l’inserimento. È lì
che sappiamo esprimere tutta la nostra storia, la nostra
esperienza. Uno spazio di cui abbiamo bisogno anche
per fare assistenza sulle macchine, nostre o di altri produttori che abbiamo modificato, che in alcuni casi hanno anche trent’anni di onorato servizio sulle spalle e che
noi non abbandoniamo!
Uno spazio dove abbiamo organizzato un sistema di montaggio decisamente più efficiente rispetto al passato, necessario per poter allestire e collaudare perfettamente anche le linee più grandi e complesse. Non possiamo fare diversamente: i produttori di cucine e di armadiature rappresentano circa il 90 per cento della nostra clientela e fanno un prodotto complesso, con una sempre più forte quota di personalizzazione richiesta dal cliente finale che si tra-

Nuovi spazi per nuove avventure?
“È nostro dovere continuare a sperimentare, porci domande, e questo spazio ci permette di “provare”: abbiamo
messo a punto alcune idee per il serramento, una trentina di macchine all’anno dedicate alle lavorazioni su por-

XYLON marzo-aprile 2022

37

Xylon ITA - da 036 a 039.qxp_Layout 1 20/05/22 16:18 Pagina 38

l’impresa

“optional” che vuole sia che si parli della cucina di design come degli arredi più industriali, da grande distribuzione. La “fame di flessibilità”, della possibilità di realizzare nuovi particolari che stimolino la domanda dei consumatori finali coinvolge peraltro anche le aziende di dimensioni minori: le piccole aziende sono altrettanto attente alle tecnologie di qualità, come ad esempio una
macchina che sia dotata di un sistema di lettura della
geometria dei pezzi presenti in una catasta, soluzione
che di solito viene riservata alle linee più importanti”.

duce in schemi di foratura con una variabilità infinita e che
noi dobbiamo risolvere “lotto uno” e in tempi brevissimi.
Il mobile moderno impone una filosofia costruttiva estremamente industrializzata, da vera fabbrica automatica,
dove la foratura e l’inserimento di spine o ferramenta
sono le variabili che permettono di differenziare una forma, una funzione. Non solo: noi interveniamo sul “cuore” del ciclo produttivo e non possiamo certo fermare tutto per eliminare i vecchi impianti da sostituire coni nostri, il che significa lavorare a ritmi infernali, magari in
agosto, per fare in modo che l’aggiornamento delle tecnologie sia il più indolore possibile.
Cambiare le gomme dell’auto in corsa, questo è uno dei
primi requisiti che i nostri clienti ci chiedono.
E ogni produttore ha le sue priorità, il che significa che
ogni macchina è unica, una soluzione “ad hoc” pur partendo da conoscenze tecnologiche più che sperimentate:
l’anno scorso, solo per farle un esempio, abbiamo progettato e realizzato due pantografi passanti sui quali possiamo lavorare pannelli di piccolissime dimensioni, fino
a 250 per 100 millimetri. E poi non basta più fare “quattro fori”, come dieci anni fa: l’avvento della elettrificazione,
di luci o motorizzazioni incassate in ante e ripiani ci ha
portati a dover fare dei veri e propri miracoli! D’altra parte sono queste cose che il consumatore cerca, questi gli
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“Possiamo dire di essere in controtendenza rispetto a una
offerta che spinge i clienti verso soluzioni standard”, conclude Enrico Citterio. “Siamo quelli che propongono una
macchina flessibile e specializzata, più efficace, rispondendo a una domanda oggettiva del mercato. Non è un
caso che Stema lavori molto più in Italia che all’estero,
perchè la nostra proposta ci impone di conoscere perfettamente la realtà in cui andremo a collocare le nostre
macchine, di andarci più e più volte, di collaborare strettamente con operatori e tecnici per comprendere la loro
quotidianità e renderla più semplice, più “comoda”.
Posso dirle, però, che una delle sfide che ci attende nel
prossimo futuro è poter applicare questo nostro metodo anche all’estero: potrebbe essere una nuova svolta
della nostra storia. Stiamo già lavorando piuttosto bene
in Spagna, in Inghilterra e in Belgio: l’esperienza fatta
grazie a un cliente esigente come il mobiliere italiano ci
rende indubbiamente più semplice lavorare all’estero, perchè tutti guardano con ammirazione lo stile, il gusto, il
livello tecnico, estetico e funzionale del mobile “made in
Italy”. Punteremo all’Europa: sentiamo che è venuto il momento di fare questo nuovo passo con maggiore convinzione e determinazione”.
a cura di Luca Rossetti n

stemasrl.eu
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FOCUS

Componentistica

’era una volta, in un tempo neanche troppo lontano, in cui una macchina – e non
solo per il legno – era vista come qualcosa di monolitico, di unico, di globale. Un agglomerato complesso, per carità, ma che veniva costruito da una azienda capace di avere una idea, di interpretare i bisogni di determinate famiglie di produttori di beni, di progettarle, realizzarle, venderle e poi assisterle.
Possibilmente vita natural durante.

C

nio fa era necessario poter contare su ingegneri
iperspecializzati per farne uno e muovere una
fresa nello spazio secondo la sequenza desiderata. Senza dimenticare che le macchine facevano esattamente quanto era previsto in sede
di progetto e di costruzione e poco altro: non
avevano certo la flessibilità, la versatilità, la capacità di fare praticamente ogni cosa che oggi
è un pre-requisito senza il quale i centri di lavoro non li vorrebbe nessuno…

Poi, a poco a poco, si è fatto largo un nuovo
pensiero forte: una macchina è in realtà un vero
e proprio universo in evoluzione, una trasformazione continua che tende alla eccellenza. Una
strada sulla quale si sono incamminati nuovi
compagni di viaggio, a partire dagli utensili, sempre più parte significativa del sistema e non qualcosa che per decenni si è dato per scontato.
Per carità, non che sia stato svelato il terzo segreto di Fatima: che le cose stessero così lo
sapevamo bene, ma in qualche modo contava poco, era ininfluente, una questione che stava a chi metteva il proprio marchio sulla ghisa
risolvere.

Per non parlare di azionamenti, motoriduttori,
elettromandrini, automazioni, controlli di movimento e mille altre “cose” che sono state compartecipi del breve ma assolutamente intenso
balzo in avanti fatto da tutte le tecnologie.
Quelle per il legno, forse, più velocemente di
altre, perché stiamo parlando di un mondo rimasto ancorato alla tradizione per moltissimo
tempo e ancora oggi parlare di controllo numerico in certi ambiti è
qualcosa di nebuloso…

Un po’ se ce lo consentite, come è successo
per semilavorati, pannelli, decorativi o ferramenta per il mobile: per decenni
sono stati fantasmi nella nebbia, fino
a che qualcuno si è accorto che la subfornitura doveva e poteva avere una
diversa dignità e oggi sono proprio i
“terzisti” a rappresentare la spina dorsale del “sistema arredo”.
Lo stesso vale per il software: pochi si
rendevano conto di quanto fosse fondamentale avere un programma ben fatto per dire alla macchina cosa doveva fare
e non perderci soldi. E solo qualche decen-
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Quella che state leggendo è l’introduzione a
un focus che ha un titolo assolutamente bruttissimo e poco descrittivo, lo ammettiamo.
Parlare di “Focus componentistica” offre veramente pochissimo spazio alla comprensione, ma francamente non sapevamo come
trarci dall’impiccio di voler raccogliere in queste prossime pagine esattamente ciò di cui
abbiamo parlato finora, ovvero un universo
di prodotti e soluzioni senza i quali le tecnologie per il legno – e tutte le altre, lo ri-

badiamo… – sarebbero ancora all’età della
pietra o poco più.
Le tecnologie per il legno hanno saputo creare un vero e proprio universo, entrare a far
parte di molti mondi paralleli, dominati spesso dalle grandi multinazionali o dai colossi dell’economia mondiale, per acquisire strumenti, parti, elementi, modalità e pensieri che
ci hanno permesso di colmare in un paio di
decenni lo storico gap dalla meccanica o dalla plastica.
Se oggi le “nostre” macchine sono così potenti, versatili, produttive, elastiche, veloci buona parte del merito sta nell’essere usciti
all’aria aperta e avere messo a sistema una capacità di progettare, di selezionare, di scegliere, di condividere,
di mutuare esperienze e conoscenze…
Nelle prossime pagine ne avete un
esempio: parliamo di utensili, ma parliamo anche di controllo dei movimenti,
di automazione, di controllo, di software, di sicurezza, di digitalizzazione, di
elettromeccanica, di azionamenti… È da
tutto questo, fatto interagire a regola d’arte, che nascono le soluzioni che hanno messo il mondo del mobile, del legno e dei suoi
derivati nelle condizioni di poter produrre sempre di più, spesso meglio, con tempi ridotti
e costi al consumatore finale tendenzialmente
più favorevoli.
Perchè, lo ribadiamo ancora una volta, alla fine è una qualità della vita
migliore per il maggior numero possibile di persone l’obbiettivo.
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I trent’anni di Licom Systems

A

dire il vero hanno iniziato nel 1987 a occuparsi di software, di programmazione, di informatica, ma solo cinque anni dopo – nel 1992 – scelgono di fondare una loro società. Vengono dal
mondo della meccanica, dove l’informatica applicata alle
macchine utensili ha una lunga tradizione, e dopo un paio
d’anni capiscono che si può portare questo “pensiero”,
questi strumenti anche nel mondo del legno, dove il centro di lavoro a controllo numerico è oramai una realtà consolidata. Comincia così la storia di Licom Systems.
“Da buoni piemontesi non abbiamo mai fatto il passo più
lungo della gamba”, ci racconta Marco Silva, che incontriamo negli uffici di Bollengo, a una manciata di chilometri da Ivrea. “Piccoli passi che ci hanno permesso
di crescere e di sviluppare i nostri mercati da quando,
agli albori della nostra storia, entrammo in contatto con
Licom Systems Ltd. di cui iniziammo a importare il software “Alphacam” nel nostro Paese. Fu l’inizio di una splendida avventura che continua ancora oggi, la collaborazione con un grande gruppo che ci ha dato fiducia e punti di riferimento, permettendoci di essere i primi – se non
i primissimi – a proporre software dedicati all’industria

del legno, dove non esisteva nulla del genere, che potesse
sostituire le difficoltà della “programmazione Iso”. Ci siamo dati da fare, imparando terminologie e processi, iniziando a confrontarci con tutti i più importanti costruttori di macchine italiani che hanno creduto in noi e che
ci hanno aiutato ad affermarci.
In quegli anni “Alphacam” non era un prodotto così noto
nel mondo: solo una azienda svizzera aveva deciso di farlo conoscere nel proprio Paese e noi fummo i secondi a
proporre agli inglesi di Licom Systems, realtà oggi acquisita
dal colosso Hexagon, di rappresentarli in Italia.
Credo di poter dire che siamo stati proprio io e Giovanni Pichioldi a sviluppare per primi le grandi potenzialità di questo cad-cam nelle applicazioni per il legno e i
suoi derivati: ricordo la partecipazione a una Interbimall,
la fiera che oggi si chiama Xylexpo, nel 1998. Ci guardavano come marziani: eravamo gli
unici proporre un software fra
migliaia di macchine, utensili,
attrezzature. Essere i primi ci ha
probabilmente aiutato e il deMarco Silva.
cennio successivo ha visto l’in-

Marco Silva e Giovanni Pichioldi sono certamente stati fra i primi a comprendere
quanto le macchine per il legno avrebbero avuto bisogno di un pensiero, di software,
di piattaforme digitali che ne amplificassero le potenzialità…

42

XYLON marzo-aprile 2022

Xylon ITA - da 042 a 045.qxp_Layout 1 18/05/22 14:42 Pagina 43

cremento esponenziale dell’interesse, del fatturato, del
nostro parco clienti. Il “passaparola” è stata una delle chiavi del nostro successo, una soddisfazione che nasceva
nei nostri utenti non solo dal prodotto, ma anche e soprattutto dal team di persone competenti che avevamo
iniziato a definire per garantire formazione, assistenza
tecnica, sviluppo di implementazioni “ad hoc”.
L’arrivo del “cinque assi”, a fine anni Novanta, fu per noi
un grosso punto di svolta, perché la domanda di sistemi di programmazione sofisticati per lavorazioni tridimensionali ci aprì molte strade. Così come è stato importante, nel 2010, andare oltre alle complessità della
lavorazione del massiccio approcciando con maggiore determinazione il pannello, che avevamo un poco tralasciato.
Cominciò una nuova pagina per “Alphacam”, che ci ha
portato verso il mondo della produzione di porte, di mobili, di arredi per la nautica: dei nostri 4 milioni circa di
fatturato direi che la metà è realizzata fra legno e pannello in parti uguali; il restante 50 per cento nel settore della plastica, del marmo e nella metalmeccanica”.
Le radici, dunque, restano nel legno…
“Indubbiamente, anche se diversi costruttori negli anni
hanno scelto di “crearsi” i propri software, la collaborazione continua nello sviluppo di lavori specifici, spesso
relativi ai processi di automazione, a collegamenti fra cad
tridimensionali e sistemi “Erp” (Enterprise resource
planning) per poi arrivare a una produzione che spesso
è realizzata da macchine di brand diversi che devono dialogare. Negli ultimi anni abbiamo avuto ottime soddisfazioni
proprio da questa nostra capacità di integrare software
e sistemi già esistenti rendendo di fatto più semplice gestire processi di produzione: con il nostro “Gpa-Gestione produzione automatizzata” abbiamo creato un ambiente software decisamente innovativo per coordinare
tutte le funzioni all’interno di una azienda. La grande esperienza maturata in questi trent’anni e la grande flessibilità di “Alphacam” ci permettono oggi di dare ai nostri
clienti la soluzione più adatta, che si parli di lavorazioni
su metallo, legno, plastica, vetro, alluminio...”.
Il team “Alphacam”.

Interbimall 1998.

Xylexpo 2018.

Parliamo di customizzazione…
“… che è sempre stata il nostro fiore all’occhiello: non
abbiamo mai proposto “Alphacam” come un “pacchetto
chiuso”, tanto è vero che all’interno della nostra squadra ci sono tecnici e ingegneri che da sempre lavorano
sul valore aggiunto con cui possiamo quotidianamente
arricchire la nostra piattaforma. Un impegno riconosciuto
dalla casa madre, tanto da arrivare a definire negli ultimi anni il pacchetto “Automation Manager”, oggi uno standard di “Alphacam”, sempre più utilizzato in tutto il mondo e per la cui implementazione siamo chiamati a intervenire anche all’estero, proprio alla luce della nostra
esperienza nella “personalizzazione”.
Siamo riconosciuti come specialisti di quel particolare processo che porta una piattaforma digitale complessa e articolata a diventare un software specifico per una determinata situazione produttiva. E molto spesso sono gli stessi costruttori di macchine e di impianti a chiamarci in causa per interfacciare in modo ottimale macchine che tagliano,
bordano, forano, inseriscono colla o componenti… la complessità del nostro lavoro oggi viene da questa nuova necessità di “fabbriche integrate”, di realtà dove esiste un unico, flusso coerente, dall’ingresso della commessa fino alla
consegna, governando le informazioni per i centri di lavoro
piuttosto che le distinte di taglio per sezionatrici, dagli ordini o la gestione dei materiali nei vari magazzini ai robot
per la movimentazione dei pezzi in lavorazione”.
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Una “fabbrica automatica” che coinvolgerà tutti?
“In Italia le realtà di piccole dimensioni e con legami fortissimi con una lavorazione artigianale manuale sono ancora moltissime, ma la tendenza ad automatizzare il processo produttivo è sempre più sentita ovunque. Un processo che all’estero è indubbiamente più veloce e che
deve fare i conti con la disponibilità di tecnici, di addetti preparati a utilizzare questi nuovi strumenti, un aspetto sul quale fin dalla nostra fondazione abbiamo concentrato molte energie, organizzando costantemente corsi e momenti di aggiornamento: negli ultimi anni – spinti anche dai limiti imposti dalla emergenza sanitaria – abbiamo ulteriormente arricchito la nostra piattaforma elearning “e-Talents”, gratuitamente a disposizione di tutti i nostri clienti. Non abbiamo mai smesso di collaborare
con scuole, enti e istituti di formazione in tutta Italia, realtà a cui mettiamo gratuitamente a disposizione sia il
nostro software che tutte le nostre competenze, perché
riteniamo sia un importante investimento sul futuro nostro e di tutta la filiera, cogliendo ogni occasione per collaborare con diverse università italiane”.
Silva, ci tolga un dubbio: ma come nascer un software?
“… domanda a cui non è facile rispondere: se penso alla
mia esperienza di tecnico che ha iniziato a 23 anni a lavorare in questo mondo le direi che, in ultima analisi, nasce perché c’è un problema da risolvere. Nel 1985, ad esempio, dovevamo rendere più facilmente utilizzabili i centri di
lavoro che non potevano restare confinati nell’automotive
o nell’aerospace, affidati a ingegneri superspecializzati. Credo che questo sia il nocciolo della questione, il voler rendere più “popolare” un certo sapere, la possibilità di utilizzare potenti tecnologie con maggiore semplicità: questo ha
portato ai sistemi “cad-cam”, a piattaforme che permettano
di passare dal disegno di una idea al vederla realizzata.
È quello che poi è accaduto per “Alphacam”, raccogliendo
le richieste del mercato, leggendo le nuove necessità e lavorando ogni giorno per arrivare a uno strumento che sia
utile, capace di dare risposte sempre più articolate con la
massima semplicità.
C’è indubbiamente ancora molto da fare per arrivare nelle imprese più “tradizionali”, e per comunicare le potenzialità

44

XYLON marzo-aprile 2022

di questi strumenti, per quanto – come abbiamo già accennato – oggi il “software” sia entrato ovunque, dalla singola persona alla grandissima realtà industriale, grazie anche a soluzioni “scalabili” o a versioni sempre più modulabili sulle reali necessità di ciascuno. Senza mai dimenticare che sono sempre le persone a fare la differenza, a governare i cambiamenti, ad adattare – come dicevamo prima – una piattaforma digitale complessa ed estremamente
potente e versatile su specifiche spesso univoche. È il lavoro che noi di Licom Systems abbiamo fatto in questi trent’anni e che continueremo a fare con la ventina di persone che lavorano con noi nella nostra sede centrale qui a
Bollengo, nella sede che abbiamo a Gaiarine, in provincia
di Treviso, e ad Aversa, nel Casertano”.
E nel futuro?
“Crescere, che è poi il destino di ogni impresa, migliorando
sempre il proprio prodotto”, conclude Marco Silva con
un sorriso. “Nei prossimi anni “Alphacam” sarà sempre
il nostro punto di forza, anche se ci stiamo orientando
verso sistemi più verticali, con quella integrazione con
sistemi gestionali, cad tridimensionali ed Erp di cui abbiamo già parlato a lungo. L’altro asse è indubbiamente quello legato all’automazione, alla robotica, per il quale abbiamo avviato progetti sia sul versante degli antropomorfi, dei “pick and place” e degli asservimenti alle
macchine, un’evoluzione importante e generalizzata
alla quale dedicheremo non poche risorse.
Difficile vedere oltre l’orizzonte di cinque, sei anni: il software segue l’evoluzione del mercato, delle esigenze dei suoi
protagonisti. La scommessa attuale sono facilità d’uso e
automazione e questi sono i due trend che il pianeta sta
seguendo e non solo in termini di sistemi di produzione.
Stiamo lavorando, insieme a tutte le filiali del mondo del
gruppo Hexagon di cui siamo parte, a una nuova interfaccia, ancora più semplice e moderna che sarà probabilmente implementata nei nostri software a partire
dal 2023. Stiamo lavorando anche sulla semplificazione di molti comandi, nell’ottica di rendere il sistema più
fruibile per tutti, con touch screen e icone che porteranno
l’intera meccatronica sempre più vicina alle interazioni
abituali con sistemi di uso quotidiano, da un qualsiasi elettrodomestico allo smart phone. E poi gli utilizzatori si attendono maggiore semplicità anche nei cad, poter disegnare con “meno click”, dando tutto il supporto necessario alla creatività, alla genialità, all’intuizione.
In termini più generali posso dirle che siamo ottimisti:
il “software”, definizione dietro la quale ci saranno sempre più contenuti diversi, sarà sempre più importante e
presente in ogni attività umana…”.
a cura di Luca Rossetti n

alphacam.com
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Nordutensili: precisione,
affidabilità e innovazione

N

ordutensili, fondata nel 1984 a Udine, negli anni ha
consolidato sempre di più
la propria posizione sul
mercato come produttrice
di utensili vantando un catalogo con oltre 250 articoli.
Uno degli obiettivi principali che si è posta l’azienda friulana è sempre stato quello di realizzare prodotti utilizzabili a lungo nel
tempo.
Un risultato che può essere raggiunto solo attraverso l'utilizzo di materie
prime di altissima qualità,
controlli severi durante il
processo produttivo, una
ricerca mirata a soddisfare i fabbisogni dell'utilizzatore e macchine con
tecnologia di ultima generazione.
Delle scelte che hanno
portato Nordutensili a essere tra i principali player
nella produzione di punte.
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Il portafoglio prodotti si
compone di utensili per la
lavorazione del legno, dei
suoi derivati, dell'alluminio
e della plastica, ma non
solo: dal 2005, infatti,
Nordutensili si occupa anche della realizzazione di
macchine affilatrici capaci di riaffilare punte utilizzate nel settore del legno e frese per la lavorazione dei derivati del legno, della plastica, dell'alluminio e dell'acciaio.
Per soddisfare le esigenze dei propri clienti, nonostante i numerosi articoli nel catalogo e un magazzino con migliaia di
pezzi pronto per consegnare in giornata, Nordutensili, nella sua versatilità, si avvale delle competenze dei suoi tecnici
per produrre utensili e soluzioni con misure ad hoc
e per consigliare il prodotto più adatto per ogni
lavorazione.

Ciò che contraddistingue
Nordutensili dai concorrenti è il rivestimento in teflon (un materiale particolarmente resistente alle
alte temperature e agli
agenti corrosivi, ndr.) della Dupont dei propri utensili garantendo il minimo
attrito delle punte durante la lavorazione, maggiore durata dell'utensile e ottimo scarico del truciolo.
Insieme alle frese elicoidali, l'azienda produce
punte foratrici per cerniere e per pantografi; levanodi; doppi fori e svasatori
con varie misure di diametro, attacco, lunghezza
e materiale in base alle
necessità dei clienti.
Tra le novità introdotte
nel già ricco catalogo, Nordutensili aggiunge gli articoli: "027 Laser Plus",
"042 High Speed" e "043
High Speed".
La punta componibile in

“Widia integrale-Durox”
denominata "027 Laser
Plus" è adatta per lavorare
con macchine a elevato
numero di giri e velocità di
avanzamento, per lasciare
la superficie del pannello
senza scheggiature, permettendo anche di scaricare facilmente il truciolo.
Le punte per cerniere "042
High Speed", con lunghezza totale di 57 millimetri, e le "043 High Speed", con lunghezza totale
di 70 millimetri, promettono di ridurre la resistenza all'attrito e un'ottima asportazione del truciolo durante il loro utilizzo su centri di lavoro che
lavorano ad alta velocità.
Entrambe possono esser
realizzate sia in Widia che
in Widia integrale, assicurando una maggior durata
della vita dell'utensile. n

nordutensili.it
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Fapil: utensili per centri di lavoro a cnc

“

Ogni uomo imprime
nella vita l’impronta
della propria natura”. La
storia di Fapil (acronimo di
fabbrica attrezzature per
l’industria del legno) è
una “questione di famiglia”, della famiglia Pesenti. Da quando Francesco Pesenti ha fondato
l’azienda, nel 1959, la
passione per la meccanica è diventata il trait
d’union, la costante ricerca dell’innovazione l’obiettivo principale in quel di
Zogno, a pochi chilometri
da Bergamo. E oggi, a distanza di oltre sessant’anni, la costante ricerca
della qualità e l’applicazione di tecnologie d’avanguardia continuano a garantire alla clientela di Fapil una vasta gamma di
utensili e accessori adatti alle più svariate tipologie di lavorazione.
Studi specifici vengono
progettati ed eseguiti da
Fapil in funzione del prodotto e del tipo di materiale da lavorare, adottando soluzioni ottimali

grazie alla conoscenza dei
processi di lavorazione, a
una progettazione accurata e con l'impiego di tecnologie di produzione all'avanguardia.
Negli anni 2000 Fapil, inoltre, ha sperimentato nuovi settori applicativi dei
propri utensili, iniziando a
produrre frese per settori
complementari a quello
del legno: una linea di
utensili per lavorazioni plastiche e, in seguito, per
materiali compositi; frese
per modelleria, cantieri
navali, aereo-spaziale, bioenergetico e automotive,
abbinando alla lavorazione
di materiali diversificati
durata elevata di lavorazione, con la ricerca di angoli di taglio ottimali e la ricopertura e la finitura dei
propri utensili.
Nel corso degli anni l’azienda di Zogno ha sviluppato
– in collaborazione con
importanti costruttori di
macchine – una vasta
gamma di utensili per rispondere alle più evolute
esigenze di produzione

nella lavorazione del legno
e della plastica, nel rispetto della normativa Europea En 847-1; En 847-2;
En 847-3.
Questo approccio innovativo ha sempre consentito
all’azienda bergamasca
di soddisfare richieste di
mercati in continua evoluzione, grazie alla professionalità nella realizzazione di utensili da taglio, sia standard che speciali, con soluzioni customizzate realizzate in funzione del tipo di materiale da lavorare.
Utensili e accessori che
nascono da un'esperienza
di oltre sessant’anni al
servizio della propria clientela in tutto il mondo, per

soddisfare le sempre più
evolute esigenze nei processi di fresatura cnc
come la lavorazione di modelli (modelli in legno, modelli per fonderia, modelli
di progettazione ecc.), sculture, decorazioni, imballaggi ed altro; con soluzioni
superficiali speciali per
garantire una prolungata
durata di lavorazione in alcune nicchie di mercato
della costruzione di modelli
e campionatura di pezzi.
Soluzioni per la realizzazione di pre-serie e lavorazioni di serie che formano e modellando il legno, la plastica, il carbonio,
la vetroresina, l'allumnio e
i materiali compositi. n
fapil.it
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LAS A&S… giovani con esperienza

L

AS A&S è un’azienda giovane, presente sul mercato italiano dal 2020 ma che
porta con sé l’esperienza
pluriventennale dei suoi
fondatori, attivi nel settore dei componenti e sensori per la sicurezza e
l’automazione industriale.
LAS A&S propone due linee di prodotto, una dedicata all’automazione industriale e l’altra alla sicurezza uomo-macchina.
La prima prevede componenti come encoder, sensori e trasduttori di posizione lineare. La seconda
invece offre tra gli altri: barriere fotoelettriche, tappeti e bumper, plc sicurezza e moduli per controllo velocità in grado di
garantire alto valore aggiunto nel settore delle
macchine per la lavorazione del legno.

l’azienda supporta il cliente in tutte le sue fasi decisionali, dalla scelta dell’engineering fino alla sua
implementazione e alla
fase di post-vendita e manutenzione.
LAS A&S mette a disposizione dei clienti un team
professionale e altamente specializzato nei temi di
automazione e sicurezza
in ambiente industriale. Le
soluzioni sono destinate
alle aziende coinvolte nella costruzione di macchine e impianti industriali utilizzati nei più grandi centri produttivi e di lavorazione, per svariati settori
con un focus nel settore
della lavorazione del legno.

LAS A&S nasce con
l’obiettivo di offrire un servizio di qualità attraverso
lo sviluppo di soluzioni
personalizzate e dall’elevato contenuto tecnologico nel mercato dell’automazione e sicurezza industriale. Per questo

LAS A&S è partner italiano della DINA Elektronik
specializzata da più di
trent’anni nella progettazione e realizzazione di Plc
di sicurezza (serie “Safeline Vario”) e dei moduli
per il controllo della velocità di sicurezza (serie

SAFEONE- Sensorless).
“Safeline Vario” è un Plc
di sicurezza versatile e
compatto (45 mm) certificato SIL3/PL e. Il solo
modulo centrale standard
può prevedere 20I/Os, 2
uscite safety a relè e 6 a
transistor, ingressi analogici e/o per encoder e proximity. Permette il controllo di quattro soglie di
velocità. Disponibili moduli
d’espansione dedicati per:
I/Os, motion, 8 BUS di
campo... Con un solo sistema, composto da un
modulo centrale più 14
espansioni, si possono
monitorare fino a 30 assi
in diverse modalità. Il SW
di programmazione è gratuito ed è allocato nel
modulo centrale all’interno della memoria di massa da 2 GB, separata elettricamente dall’hardware
in caso di guasti o problemi d’alimentazione.
Le centraline stand alone
SAFEONE Sensorless offrono funzionalità di sicu-

rezza all’avanguardia monitorando le velocità e
l’arresto di macchine senza la necessità di sensori esterni, caratteristica
unica sia in queste dimensioni compatte (22.5
mm) che in questa tipologia di modulo.
Le centraline DINA monitorano in sicurezza motori da 1 a 3 fasi fino a 690
V CA e livello di sicurezza
PL e.
Il modulo “DN3PS2” misura la forza elettromagnetica di un motore in arresto, le uscite di sicurezza commutano quando
scendono al di sotto della soglia preconfigurata.
I moduli “DN3PD1/DN3PD2” monitorano un intervallo di velocità (SSR),
una velocità ridotta (SLS)
o una velocità massima
(SSM) in sicurezza.
Nel modulo “DN3PD1” la
configurazione e la diagnostica si effettuano con
un solo pulsante e il display a LED bicolore direttamente sul pannello
frontale. Uno dei vantaggi
del nuovo “DN3PD2” è la
facilità di configurazione
con il software “GO:Beyond” e l’interfaccia USB
garantendo diversi parametri di approfondimento.
LAS A&S è il tuo fornitore,
consulente e partner tecnologico! n

las-aes.it
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Leitz: utensili “con durata aggiuntiva”

I

produttori di mobili e cucine devono affrontare
sempre più spesso temi
come produttività, efficienza, flessibilità e qualità per avere successo nel
mercato.
In questo contesto la squadratura dei pannelli del
mobile, come processo di
finitura prima della bordatura, gioca un ruolo chiave
nell'intero processo produttivo. Il confine tra la qualità di lavorazione richiesta
e la massima redditività
dell’intero processo è particolarmente stretto e in
molti casi ha un potenziale di ottimizzazione inimmaginabile. Soprattutto
con antine e frontali di
alta qualità con tecnologie
zero joint (in combinazione
con rivestimenti lucidi e
opachi, impiallacciature in
vero legno o pellicole di finitura) è assolutamente
necessaria una lavorazione perfetta dei bordi decorativi e dei lati stretti prima della bordatura.
Per ridurre i costi di produzione e ottimizzare i
tempi è ormai fondamentale utilizzare utensili con

una vita particolarmente
lunga. La perfetta qualità
dei bordi con i materiali sopra menzionati su pannelli di truciolare o Mdf si
ottiene solo mediante fresatura periferica con utensili diamantati, detta rettifica. Nel corso del processo di fresatura, i taglienti diamantati utilizzati si consumano, specialmente nelle zone dei rivestimenti. Tuttavia, le aree
del tagliente che sono al di
fuori dell'intervento dell'utensile rimangono inutilizzate. Con il concetto di
“utensile con durata aggiuntiva”, queste aree di
taglienti inutilizzate possono essere portate nella
zona di lavorazione rilevante per la qualità.
Un esempio di utensile
che utilizza questi concetti è la soluzione che sviluppa la rettifica realizzato da Leitz – l’azienda
specializzata nella realizzazione di utensili e componentistica – che è regolabile in larghezza e
sfrutta la parte non utilizzata, consentendo un incremento della durata.

Diverse esecuzioni di rettifiche regolabili Leitz.
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Regolando la larghezza di questo sistema di
utensili in due
parti, è possibile utilizzare le
aree di taglio
inutilizzate nell'area di lavorazione per il miSotto lo schema del
glioramento delfunzionamento della rettifica
regolabile. Attraverso la
la qualità nella
regolazione sincrona, non
zona del rivestiappena si presenta una riduzione
mento, quando
della qualità sul bordo, i taglienti
superiori e inferiori vengono
la qualità di lariposizionati nella zona di lavoro.
vorazione diminuisce. La regolazione millimetrica viene
eseguita in pochi semplici passaggi. In questo
modo, la vita
utensile può essere no- alla parte superiore e intevolmente aumentata ri- feriore del pannello. E
spetto alla rettifica con- così i tempi di fermo macvenzionale. Ad esempio, china possono essere riregolandolo sei volte, la dotti fino all'80 per cento
vita utile è sette volte più rispetto ai cambi utensile
lunga prima che l'utensile convenzionali.
debba essere riaffilato. La sfida per il produttore
Inoltre, l'operatore non di utensili con tali utensideve correggere la posi- li regolabili è quella di otzione dell’albero, poiché la tenere la stessa precisioregolazione della larghez- ne degli utensili monoza dell'utensile è sincrona pezzo e l'affidabilità funzionale sotto l'influenza di
polvere e trucioli. Un sistema di bloccaggio idraulico appositamente sviluppato con comando intuitivo di tutte le funzioni
dall'alto e una protezione
antipolvere integrata garantiscono la massima
precisione e affidabilità
del sistema di utensili. n
leitz.org
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Produttività.
Diamaster PRO³
e Diamaster PLUS³.

PER UN
NA FRESA
AT
TURA SENZA COMPROMES
SSI CON Z3 EFFETT
TIVO:
 Maggio
ore velocità di avanzame
ento, maggior durata de
ell’utensile
 Qualità
à perfetta su spigoli e bo
ordi
 Efﬁcien
nte asportazione del truc
ciolo

Leitz Italia Srl, Zona Industriale 9, 39011 Lana (BZ), T
Te
elefono +39 473 55 28 00, lana@leitz.org, www.leitz.org
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Siemens a supporto dell’industria del legno

Un portfolio di “infinite possibilità”
a garanzia di massima flessibilità,
alto rendimento
e minori consumi energetici

N

el nostro Paese la lavorazione del legno rappresenta indubbiamente un settore dinamico
fondato su tradizione ed esperienza, alla continua ricerca di soluzioni capaci di dare slancio all’intera filiera senza ricadute sul prodotto finale,
riconosciuto come eccellenza del “made in Italy”. Un
settore altamente competitivo in cui è fondamentale saper innovare e investire in ricerca e sviluppo. Nello specifico, ciò che fa la differenza in un percorso di crescita in ottica 4.0 è avere un approccio positivo e lungimirante alla digitalizzazione dei processi, per rendere
più efficiente la produzione, ridurre i consumi e affrontare
consapevolmente le sfide future.
Con il motto “Infinite possibilities for wood machinery”
Siemens vuole confermare il suo ruolo di protagonista
anche nel settore della lavorazione del legno, con un
obiettivo primario: recepire le esigenze dei costruttori
di macchine e fornire loro le soluzioni più efficaci. Proprio le soluzioni costituiscono il cuore di una visione innovativa nella quale il cliente è posto al centro del progetto e viene affiancato da Siemens in tutte le fasi, dallo sviluppo iniziale fino alla messa in produzione.
Un approccio olistico – che non punta sulla tecnologia
in sé ma sulle sue precise finalità, in un’ottica di trasformazione migliorativa per i clienti finali – permette
di integrare tutte le componenti dell’automazione. At-
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tuazione, controllo, comunicazione e sicurezza: dalle macchine a controllo numerico fino alla gestione di intere
linee produttive, ogni soluzione è concepita per rispondere alle caratteristiche distintive di ciascuna applicazione.
SOLUZIONI PER L’AUTOMAZIONE
E IL MOTION CONTROL
Sotto il profilo dell’automazione Siemens propone architetture scalabili e flessibili, che mantenendo inalterati
i dispositivi di campo – come azionamenti e periferie
– adottano il controllore più idoneo al tipo di applicazione finale. Dai “Plc S7-1500T” della gamma “Simatic” sino ai controlli numerici “Sinumerik”, il motion control si completa con le librerie che permettono una gestione facilitata di strutture cinematiche, con la possibilità di interpretare “G-Code” su tutti i dispositivi. Le
funzionalità “Fail-safe” sono integrate nativamente in
tutto il portfolio permettendo di ridurre costi e tempi di
sviluppo. Allo stesso modo la compatibilità con gli azionamenti di tutte le fasce (S210, S120 e V90) e l’impiego
del protocollo “Profinet”, permettono di adattare le caratteristiche del motion control alle esigenze applicative più variegate, all’insegna del concetto di infinite possibilità.
SOLUZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE
Sensibile alle tematiche più innovative, Siemens propone una serie di prodotti che superano la dipendenza dall’hardware e permettono di completare lo sviluppo
della macchina ancor prima di averla costruita. Infatti,
utilizzando software di virtualizzazione e simulazione
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è possibile ridurre i tempi di messa in servizio, nonché
reagire tempestivamente a eventuali difetti di progettazione. Per la parte Plc, è possibile sfruttare il simulatore “S7PLCSim-Advanced”, che utilizzato in combinazione con la piattaforma “Simit” e il cad “Nx”, costituisce una suite completa per la realizzazione del digital twin o “gemello digitale della macchina. Anche il
mondo “Sinumerik” pone la digitalizzazione al centro
della propria filosofia: i nuovi controllori “Sinumerik One”
offrono funzionalità di virtualizzazione dell’hardware, accorciando ulteriormente la distanza fra la movimentazione assi reale e quella simulata.
SOLUZIONI PER IIOT
(INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS)
La gestione di dati prelevati dal campo, così come gli
ambienti cloud di memorizzazione e analisi, possono
sembrare argomenti nebulosi e talvolta poco pragmatici. Tuttavia, la direzione intrapresa dall’industria moderna è ben marcata e tematiche di questo tipo costituiscono il tratto distintivo di ogni progetto. Per questo
motivo Siemens offre anche servizi di consulenza per
condividere e promuovere la cultura IIOT e ottenere il
meglio da queste tecnologie. Il catalogo propone hardware e software specifici per raccogliere ed elaborare velocemente informazioni a bordo macchina (“Edge
Computing”), nonché per gestire il proprio ecosistema
cloud “MindSphere” attraverso app dedicate e comodi tool di sviluppo. Applicando i più alti standard di sicurezza Siemens garantisce l’affidabilità dei propri sistemi, contribuendo a elevare quello dei propri clienti.
SOLUZIONI PER LO SVILUPPO
Da molti anni Siemens propone come unico tool di sviluppo il proprio ambiente integrato “Tia Portal”. All’interno di un unico software viene racchiusa tutta la
gestione del proprio sistema indipendentemente dalla
sua complessità. Partendo dalla programmazione Plc
e Safety, passando per la gestione dei dispositivi di campo e azionamenti fino alle interfacce hmi, “Tia Portal”

costituisce il fil rouge che lega tutte le fasi di costruzione della macchina. Inoltre, “Tia Portal” permette di
gestire efficacemente gruppi di lavoro, utenze e protezione del codice: tematiche di assoluta importanza per
tutti gli Oem (original equipment manifacture).
SOLUZIONI PER LA PRODUZIONE
Le soluzioni software di Siemens offrono alle aziende
gli strumenti necessari per ottimizzare la capacità di produzione e migliorare le prestazioni dell’intero sistema.
Attraverso piattaforme come “Plant Simulation” è possibile analizzare il flusso dei materiali e monitorare l’utilizzo delle risorse, definendo impianti e strutture in anticipo rispetto alla messa in produzione. Consumo d’energia, colli di bottiglia e logistica sono solo alcuni degli
aspetti che possono essere esplorati attraverso la simulazione e la modellazione dei processi coinvolti. La
stessa filosofia alla base del concetto di virtual commissioning della singola macchina viene in questo modo
scalata a livello d’impianto.
SOLUZIONI CONCRETE
Il rapporto tra fornitore e cliente si basa su fiducia e
concretezza: Siemens conosce in maniera approfondita
il mercato del legno ed è consapevole dell’importanza
primaria di coltivare questi due aspetti. A tale scopo
l’azienda mette a disposizione il centro tecnologico e
dimostrativo Dex di Piacenza. Il Digital EXperience Center, una vera e propria smart factory particolarmente
attrezzata e fruibile, consente di apprezzare in prima persona l’implementazione reale delle singole soluzioni.
Forte della presenza di macchinari che attraversano molteplici settori applicativi, il Dex rappresenta un esempio reale di fabbrica digitale, dove alla tradizionale gestione delle macchine da produzione viene affiancata
la potenza delle soluzioni IIOT. Il centro è visitabile tutto l’anno, previo appuntamento. n

new.siemens.com
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Hiteco: quando l’efficienza
è una questione di… testa
Ancora in aumento il fatturato di Hiteco, l’azienda di Villa Verucchio (Rimini)
specializzata in componenti elettromeccanici ad alta tecnologia
per produttori di macchine utensili e robotica.
Merito anche degli ottimi risultati raggiunti all’estero, dall’Asia al Nord America,
dove si rafforza ulteriormente l’attività della Filiale di Atlanta.
nnovazione tecnologica e internazionalizzazione
sono alla base della continua crescita di Hiteco,
l’azienda con sede a Villa Verucchio (Rimini) – specializzata nella progettazione e realizzazione di
componenti elettromeccanici industriali ad alta tecnologia per macchine utensili – che è diventata, nei suoi
45 anni di storia, uno dei maggiori produttori al mondo nel settore degli elettromandrini, teste birotative,
teste di foratura e aggregati per macchine a controllo numerico dedicate alla lavorazione di un’ampia gamma di materiali: legno, plastica, compositi, vetro, pietra e metallo.
L’azienda nasce nel 1977 come divisione interna di Scm
Group, tra i principali player nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali, ma nel tempo ha conosciuto un importante e continuativo percorso di crescita e dal 2008

I
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è una divisione indipendente del gruppo con un centinaio di dipendenti e fortemente orientata all’export.
Più che positivo anche il
dato sul fatturato, in continuo
Massimo
aumento. Come afferma il DiBenvenuti.
rettore di divisione Massimo
Benvenuti, “I componenti industriali Hiteco, al 100 per cento made in Italy, sono il
valore aggiunto di ogni macchina, ovvero ciò che ne definisce la qualità in termini di prestazioni, velocità, potenza,
precisione e affidabilità nel tempo”. Un motivo in più per
Hiteco per investire in ricerca e sviluppo e conferire una
sempre più alta qualità alle soluzioni tecnologiche realizzate per soddisfare le più diverse esigenze del
cliente. “Abbiamo un team dedicato interno all’azienda
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per attività di ricerca e sviluppo volte a creare soluzioni
tecnologiche flessibili, all’avanguardia e in continua
evoluzione”, prosegue Benvenuti. “L’intero percorso produttivo è caratterizzato da rigorosi controlli effettuati nelle fasi più significative del processo. Tutti i controlli e il
collaudo finale vengono eseguiti attraverso i più avanzati
strumenti, opportunamente certificati e sempre aggiornati. Tutti gli investimenti mirano ad aumentare la qualità e resistenza dei nostri prodotti e, di conseguenza, le
prestazioni delle macchine dei clienti”.
Inoltre, tutti i prodotti Hiteco vengono assemblati in linea: ciò consente di ottenere un controllo totale di tutte le attività di montaggio e, dunque, di garantire la massima qualità al cliente. Un punto di forza che, insieme
ad un’ampissima disponibilità a livello di magazzino, velocizza notevolmente i tempi di consegna.
Tutti i prodotti Hiteco si distinguono anche per il forte
utilizzo della sensoristica, in linea con le nuove straordinarie potenzialità dell’industria 4.0, e per un’elevata
attenzione al tema del consumo di energia elettrica delle macchine.
Altrettanto fondamentali, in questo continuo percorso
di crescita, anche gli investimenti nei mercati internazionali. Negli ultimi anni Hiteco ha consolidato ulteriormente la propria leadership in Asia, dove vanta una
presenza diretta con un team di specialisti in grado di
garantire tutto il supporto a livello commerciale e di assistenza tecnica. Inoltre, Hiteco ha investito fortemente
nei mercati dell’Europa e Nord America: in quest’ultimo, in particolare, l’azienda ha rafforzato ulteriormente la sua presenza diretta con l’apertura di una nuova
filiale ad Atlanta nel 2021, punto di riferimento per i clienti e la stessa rete commerciale operativa nel mercato
nordamericano, che oggi fa un ulteriore salto di qualità sul fronte dell’assistenza tecnica, con un servizio Service e ricambi dedicato.
“Siamo un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo grazie all’alto livello di innovazione dei nostri prodotti e a una
rete vendita internazionale capillare, costituita sia da ri-

LE NOVITÀ HITECO PER LE MACCHINE
DEDICATE ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Tra le novità spicca “iM Smart Sensor”, il sensore
intelligente che può supportare l'intero processo di
produzione, monitorando le principali quantità su
cui lavora il componente: vibrazioni, velocità e temperatura.
“iM Smart Sensor” è applicabile a tutti i componenti
Hiteco installabili sulle macchine, permettendo a
queste di lavorare in completa sicurezza riducendo
allo stesso tempo i fermo macchina e massimizzando dunque la produttività.
In evidenza anche la gamma di elettromandrini Robotech, destinata principalmente ad applicazioni
robotiche e teste birotative mono/bispalla, capaci
di potenze fino a 30 kW e dedicate non solo alle
tecnologie per il legno, ma – come vuole la strategia adottata da Hiteco negli ultimi anni – estesa
anche alla lavorazione di altri materiali quali leghe
leggere, plastica e compositi.
Affidabilità, facilità di applicazione, modularità, compattezza ed elevate prestazioni sono il valore aggiunto degli elettromandrini “Qx” di questa gamma,
che si distinguono per la vasta gamma di potenze
disponibili nello stesso layout: per la serie “Qx” Hiteco vanta infatti potenze da 5 a 11kW. Si può inoltre scegliere tra più versioni, una a naso corto e
un’altra a naso lungo, con, in quest'ultimo caso, una
terna di cuscinetti frontali per la massima rigidezza.
La velocità di questi elettromandrini può arrivare
fino a 40mila giri.

sorse presenti direttamente in loco che da distributori.
Siamo inoltre in grado di fornire nei vari paesi un’assistenza diretta grazie ad un team di tecnici specializzati
pronti a rispondere in maniera veloce e mirata alle richieste specifiche delle imprese clienti”. n
hiteco.net
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Utensili TWT, la soluzione
per il mondo del serramento

“

La storia della TWT affonda le proprie radici nel mondo del serramento, da sempre la nostra vocazione”, ci racconta Filippo Pellitteri, amministratore delegato
dell’azienda di Rovereto. “Abbiamo sempre creduto nella specializzazione, nella necessità di scegliere un preciso campo d’azione se si vogliono ottenere certi risultati che passano attraverso un impegno costante nella ricerca e innovazione a 360 gradi, dai materiali ai profili di taglio fino ai sistemi di fissaggio o ai rivestimenti dei materiali e le procedure più moderne”.

Ci sta dicendo che alla fine è l’utensile che comanda?
“Diciamo che in Italia lavoriamo a stretto contatto con i
falegnami per trovare un utensile che permetta loro di
creare il serramento a cui stanno pensando, mentre dall’estero ci arrivano i disegni esecutivi dei vari utensili che
noi ci limitiamo a produrre sulle lroo specifiche.
Tutto questo, ovviamente, tenendo bel saldi quelli che sono i requisiti tecnici e dimensionali previsti dalle norme che regolano il comparto e garantiscono che la tenuta all’aria, all’acqua e al vento siamo assolutamente rispettate. A noi il lavorare, insieme
E non è un caso che un terzo degli addetal committente, su come l’utensile possa conFilippo Pellitteri.
ti lavori proprio nell’ufficio tecnico, una sceltribuire a creare uno specifico design, perta inevitabile quando la qualità nasce da un
ché anche questo è un fattore competitivo.
progetto e non ci si limita a una produzione standard, Superata questa prima fase dobbiamo concentrarci sulma si è pronti a dare a ogni cliente l’utensile che de- le macchine, sulle tecnologie su cui i nostri utensili si trosidera, che ha scelto.
veranno a operare, intervendo per garantire anche in questo caso il miglior connubio possibile: l’oggetto finale sarà
“L’utensile “sartoriale” è una sfida sempre attuale, per- quello che ci è proposti di raggiungere, ma geometrie, spachè ogni falegname vuole un utensile che lo caratteriz- zi, posizionamenti sono da definire ogni volta da zero, clienzi, un profilo che lo distingua dai suoi competitors. Una te per cliente!”.
sfida di cui noi siamo partecipi, perché nel mondo del
serramento è l’utensile che definisce il risultato finale, Dunque sarti pronti a prendere un abito e a modificarlo
molto più che in altri prodotti.
in ogni suo particolare…
Bisogna poi considerare che ogni Paese ha le proprie ca- “Assolutamente, fedeli alle caratteristiche, alle cicliche,
ratteristiche: all’estero, a differenza dell’Italia, si tende ai numeri di giri di ogni macchina. È questa la nostra fora chiedere all’utensiliere uno specifico prodotto, defini- za: il servizio che diamo ai nostri clienti che si sentono
to da un progetto, un’idea del serramentista stesso. In
Italia, invece, ci si lascia più guidare dal progetto complessivo, dallo stretto connubio che viene a crearsi fra
l’utensile e il serramento finito”.

Dieci milioni di fatturato,
una sessantina di dipendenti
di cui un terzo nell’ufficio tecnico;
un export del 70 per cento,
una filiale in Germania ed una in Spagna
a cui si affianca una rete capillare
di rivenditori e rappresentanti:
ecco in estrema sintesi
la TWT di Rovereto, uno dei marchi
più noti nella produzione
di utensili per il legno.
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“LASER.S”, L’UTENSILE
PER IL SERRAMENTISTA

“protetti”, che sanno che siamo dalla loro parte e non
ci limitiamo a vendergli qualcosa, ma a volere che i risultati siano certi”.
“Tutto questo è reso possibile da cinquant’anni di esperienza, con marchi diversi, in questo mondo”, prosegue
Pellitteri. “Una evoluzione continua, inarrestabile, che ha
accompagnato i mutamenti di gusti, prestazioni e funzionalità del serramento, come il passaggio dai forti spessori a superfici sempre più luminose, con parti in legno
che non sono più “grosse”, ma profonde, a tutto vantaggio
della superficie a vetro e, dunque, della luce che potrà
entrare in un ambiente.
Passaggi resi possibili da macchine e centri di lavoro con
sistemi di bloccaggio particolari, il che significa dover essere parte anche della innovazione che il mondo delle
macchine ha vissuto e vive.
Se oggi si possono scegliere finestre “minimaliste”, con
parti in legno meno visibili, è proprio perchè macchine
e utensili hanno fatto un importante pezzo importante
di strada insieme. Una strada che abbiamo percoso in-

Maggiore produttività, tempi di set-up e fermi macchina
ridotti, gestione dei ricambi più efficiente, una migliore qualità della finitura. Sono questi i vantaggi degli utensili “Laser.S” di Twt, strumenti per produrre meglio ed
essere più competitivi.
Grazie a geometrie di taglio studiate appositamente
per ottenere il risultato più efficiente in ogni lavorazione,
fra cui una migliore evacuazione del truciolo e un preciso sistema di autoposizionamento dei coltelli, si ottiene una migliore finitura del prodotto finito.
“Laser.S” è semplice da usare e permette
una riduzione dei fermi macchina per la
sostituzione dei coltelli e la gestione degli inserti che, unita a una maggiore velocità di taglio e degli avanzamenti, permette un maggior risparmio e una produttività più elevata.
Vantaggi concreti anche sul fronte dei costi di manutenzione: grazie al minor numero di viti utilizzate per tagliente e alla
presenza di un “QR Code” i tempi di smontaggio e rimontaggio sono fortemente ridotti.
Per gli utensili “Laser.S” sono disponibili gli inserti “4Life”,
perfetti per asportazioni profonde in una sola passata
e che riducono notevolmente i carichi sull’albero motore, oltre a contribuire a ridurre le microvibrazioni dell’utensile.
Ogni coltello di rifinitura ha poi una doppia affilatura
ed è rivestito con l’esclusivo “NaDia DLC (Diamond Like
Carbon)” che permette di mantenere la qualità del taglio iniziale per moltissimi metri.

sieme al legno lamellare, al quale va certamente il merito di aver aperto nuovi capitoli di questa storia”.
E gli architetti?
“Giocano un ruolo importante: sono loro che spingono
tutti noi a cercare nuovi confini, ad azzardare nuove soluzioni. Ecco che materiale, utensiliere, costruttore di tecnologia e produttore di serramenti lavorano insieme per
dare la risposta che i designer cercano. Qualche volta si
cambia un fattore, magari si abbandona il legno per passare al metallo, che rende certe strade percorribili. Noi
lavoriamo anche questi materiali, proponiamo utensili non
solo per il mondo del legno e sono esperienze che ci fanno crescere, che ci insegnano nuovi punti di vista che poi
cerchiamo di mutuare anche nel legno.
Sono davvero tanti i fattori in gioco: pensi ai vetri, a quan-
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to siano cresciuti gli spessori per dare determinate prestazioni in termini di isolamento. Siamo arrivati a dover
lavorare con vetri estremamente pesanti, che hanno influito sulla ferramenta perchè sopporti carichi ben più
“robusti” rispetto al passato”.
Esiste una “qualità italiana”
degli utensili per serramenti?
“Assolutamente: oggi il mondo
guarda con rispetto l’offerta
Ma mi lasci dire che non ci feritaliana di utensili e il successo
miamo qui: ragioniamo con i nodella nostra filiale in Germania
stri clienti sulla specie legnosa, sulce lo conferma ogni giorno.
la essenza che vogliono lavorare,
TWT e altre aziende come la
partendo sempre dalle varie nornostra hanno dimostrato quelme in vigore nei Paesi di destiLavorazioni senza presidio, in “notturna”.
lo che sappiamo fare, si sono
nazione”.
conquistate “un posto al sole”,
hanno conquistato anche la fiducia dei produttori di ser- Pare non debba esserci mai fine…
ramenti più esigenti o che hanno la necessità di mante- “… qualche volta anche a noi pare davvero che la serie
nere volumi di produzione molto alti. Sono i fatti che par- degli elementi di cui è indispensabile tenere conto sia inlano per noi: diamo risposte precise, corrette, motivate ma finita… forse anche per questo ci troviamo a collaborasoprattutto sincere: non siamo disposti a compromessi, non re con le aziende più evolute, che scelgono la qualità asraccontiamo storie impossibili pur di vendere, ma propo- soluta, che hanno un approccio “scientifico” alla produniamo la nostra serietà, l’impegno del nostro ufficio tecni- zione di serramenti, che prestano la necessaria attenzione
co a valutare tutti gli elementi in campo per studiare la ri- a ogni più piccolo particolare, fino alla posa in opera.
sposta giusta in quello specifico contesto. E lo facciamo ve- In questi mesi stiamo sviluppando una nuova serie di utenlocemente, fornendo dati e dimostrazioni a sostegno del- sili denominata “Laser HP - High Performance” per tutla qualità dei nostri prodotti, un servizio post-vendita di pri- te quelle macchine dove le velocità sono davvero elevate,
m’ordine, una assistenza continua.
il che impone sistemi di fissaggio che diano determinaFacciamo ricerca su materiali che ci permettano di pensare te garanzie. Stiamo ultimando i test e i risultati sono eca utensili ancora più complessi e di dimensioni importan- cezionali, con velocità periferiche di una volta e mezzo
ti che possano tranquillamente lavorare sui centri di lavo- superiori a quanto avevamo previsto e velocità di avanro o sulle macchine più veloci, sia in termini di avanzamenti zamento fino a 25 metri al minuto, numeri indispensache di giri motore, garantendo sempre la massima quali- bili quando – a parità di qualità finale – c’è bisogno di
tà possibile nella finitura.
raggiungere elevati volumi di produzione.
Partiamo dalla materia prima, dal metallo che tagliamo, sa- Stiamo lavorando anche a un nuovo “serramento minigomiamo, affiliamo, rivestiamo per ottenere geometrie che malista” in legno-alluminio di nuova concezione che preconsentano un facile scarico del truciolo, che evitino ogni senteremo alla prossima Xylexpo e che, ne siamo sicuri,
surriscaldamento, che ripartisca lo sforzo per garantire un desterà molto interesse; un progetto che stiamo portando
lavoro “equilibrato” di tutte le parti della macchina.
avanti con partner prestigiosi, del calibro di Roverplastik
per le guarnizioni, Europrofili per le parti in alluminio.
Dunque ha proprio ragione: non c’è mai fine e, nonostante
si facciano serramenti da almeno duemila anni, siamo
ancora qui a metterci in discussione!
Per fortuna siamo una gran bella squadra e ci sono risorse e persone con le quali poter fare ancora di più, implementando ulteriormente la nostra capacità di lavorare
senza presidio, una fabbrica il più possibile automatizzata dalla quale escano risposte precise per il maggior
numero possibile di clienti”.
a cura di Luca Rossetti n

twt.tools
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Freud amplia la gamma di frese integrali “Sch”

F

reud, azienda specializzata nella produzione di utensili
da taglio d’alta qualità, lancerà entro fine anno una
nuova estensione di gamma delle frese premium
“Sch”, dedicata alle lavorazioni industriali.
Il marchio italiano, che
quest’anno festeggia il
suo 60esimo anniversario,
è l’unico produttore di
utensili ad avere una produzione interna di metallo duro, progettato e realizzato in formule customizzate per le specifiche
applicazioni. Così, dall’esperienza dettata da
una storia aziendale fatta
di innovazione, nasce la
gamma di frese integrali
“Sch” per la lavorazione di
legno, truciolare, Mdf e derivati, dedicata ad applicazioni di nesting e progettata per macchine cnc
di ultima generazione.
Il range offre un’ampia
scelta di diametri, tra i
250 articoli attualmente
presenti nella gamma: si
va dal diametro minimo di

3 millimetri per lavorazioni di dettaglio, fino a un diametro massimo di 20 millimetri, per lavorazioni sia
di sgrossatura sia a finire.
Per aumentare l’offerta
all’utilizzatore e ampliare la
versatilità di applicazione,
Freud sta progettando
un’ulteriore estensione di
gamma, che porterà il portfolio a oltre 300 frese, disponibili sul mercato entro
la fine dell’anno.
L’ECCELLENZA
DALLA QUALITÀ:
METALLO DURO
DEDICATO
Le frese integrali “Sch”
rappresentano l’investimento ottimale per una
produzione industriale costante e affidabile, in grado di offrire una performance superiore, a partire proprio dalla materia prima con cui sono realizzate: uno speciale composto
di titanio e cobalto, risultato di formule dedicate,
progettate per sopperire
agli sforzi delle lavorazioni più usuranti.

Il metallo duro “H05mg”
utilizzato per questa gamma, presenta specifici livelli di durezza e tenacità,
studiati e testati per assicurare la massima resa
nelle fasi di lavorazione.
La maggiore resistenza
agli urti e all’impatto, conferiscono alle frese integrali “Sch” un ciclo vita
più esteso di altri prodotti presenti sul mercato, un
azzeramento del rischio di
rottura e, di conseguenza,
una diminuzione dei tempi di fermo macchina. Il risultato finale registra così
anche un prolungamento
dei cicli di produzione.
DESIGN E GEOMETRIE
ESCLUSIVE
Il design e le geometrie altamente sofisticate della
gamma “Sch”, nate dal
know-how pluridecennale
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maturato dal Freud nel
mercato industriale, conferiscono una grande versatilità d’impiego, in diverse applicazioni. Il risultato si traduce in un’ottimizzazione di investimento, consentendo l’utilizzo di
un singolo accessorio in
molteplici lavorazioni.
La precisione del loro design, inoltre, assicura una
finitura impeccabile al primo taglio, senza necessità di ulteriori rilavorazioni,
ottimizzando i tempi di
produzione e abbattendo la
creazione di scarti. Le frese integrali “Sch” rappresentano così la soluzione
ideale per chi necessita di
una produzione industriale, ma esige una finitura
artigianale. n

freudtools.com
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Frese integralii SCH

Duraata esttesa e
Finittura im
mpeccaabile
Per maggiori in
nformazioni visita www.ffreudtools.com
XYLON marzo-aprile 2022
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“Commander S” e “Marshal”

C

ontrol Techniques,
società del gruppo
Nidec che produce
azionamenti elettrici a velocità variabile, ha recentemente presentato un
nuovo prodotto della gamma di azionamenti “Commander S” e “Marshal”.
“COMMANDER S”
“Commander S” è una
soluzione realizzata per le
applicazioni che richiedono
un controllo plug-and-play
direttamente dal prodotto
appena tolto dall’imballo,
facile da installare, utilizzare, affidabile ed economico. Questa soluzione si
avvale della più recente generazione di componenti e
delle metodologie più innovative di fabbricazione:
un processo di tropicalizzazione protegge l’azionamento da umidità, corrosione e polvere, assicurando i livelli di robustezza
e affidabilità.
Il nuovo “Commander S”
rispetta inoltre i requisiti di
efficienza energetica definiti dalla direttiva dell’Unione Europea sulla
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progettazione ecocompatibile ed è
ottimizzato per applicazioni semplici con un’adeguata serie di funzioni. Per la riduzione dei costi
complessivi sostenuti dall’utilizzatore, numerose
funzioni fondamentali sono integrate nell’azionamento,
come il controllo intelligente del ventilatore, la comunicazione “Modbus
RTU” e il filtro “EMC C1”.
“Questa soluzione assicura
un’installazione e una programmazione veloci, fa il
suo lavoro ed è…verde, un
colore che ci riporta al passato”, ha commentato Anthony Pickering, presidente di Control Techniques.
“MARSHAL”
“Marshal”, che dispone
della tecnologia “Nfc” (un
metodo di connessione
senza contatto che consente di utilizzare un dispositivo per realizzare
molte azioni diverse, ndr.),

rappresenta il modo più
semplice e veloce di comunicare con “Commander S”. Disponibile per
Android e iOS, consente di
configurare l’azionamento
in appena 60 secondi e offre una elevata semplicità
di configurazione, realizzata specificamente per
varie applicazioni. Consente inoltre la messa in
servizio con alimentazione
inserita/disinserita, persino quando l’azionamento è ancora nell’imballo. Non solo, con “Marshal” è possibile trasferire i parametri da un azionamento all’altro e fornisce anche una diagnostica in tempo reale anche
ad azionamento spento.
In più l’operatore può inoltre facilmente condividere schemi elettrici e configurazioni dell’azionamento in formato pdf via
email o whatsapp o altre
tramite applicazioni di
messaggistica.
La robusta guida DIN per il
montaggio/smontaggio
"click-on" agevola l’installazione dell’azionamento
da parte dell’utente finale,

inoltre l’ingombro ridotto e
il montaggio affiancato di
“Commander S” consentono di risparmiare spazio
nel quadro nei casi in cui
esso sia limitato.
“La tecnologia “Nfc” è presente nella vita di tutti noi,
per esempio quando effettuiamo pagamenti con
carta nei negozi. Sapevamo
che questa era la tecnologia sulla quale puntare e
perciò l’abbiamo adattata
al “Commander S”. La “Nfc”
è davvero innovativa in
questo settore e cambia radicalmente l’intera esperienza del cliente, dall’installazione alla programmazione”, ha concluso Anthony Pickering, presidente di Control Techniques. “L’innovazione che
stiamo introducendo sul
mercato fa parte del costante sviluppo dei nostri
prodotti e dei servizi correlati, e siamo orgogliosi del
risultato raggiunto con questo nuovo azionamento”. n

controltechniques.com
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Legno, macchine e mobili:
osservatorio

gennaio-gennaio 2022

legno

Rinnoviamo il tradizionale appuntamento con i dati relativi agli interscambi commerciali dell’Italia per
il legno (pannelli a base legnosa,
tronchi e segato), le macchine e
mobili. I dati, di fonte ISTAT ed elaborati dall’Ufficio studi di Acimall,
si riferiscono a quanto importato ed
esportato nel gennaio 2022.
Nel primo mese di quest’anno, le importazioni totali di legno in Italia
sono state pari a 498 milioni di euro
con un incremento sul gennaio
2021 di 69 punti percentuali. Primi
Paesi fornitori sono Austria e Germania rispettivamente con 124 e 55
milioni di euro. Trend di inizio anno
positivo anche per i flussi all’export,

quindi dall’Italia verso il resto del
mondo, con uno scostamento percentuale totale positivo di 26 punti. La Francia parte in testa alla classifica dei migliori clienti, seguita da
Germania e Stati Uniti.
Performance positiva anche per le
tecnologie per il legno e l’industria
del mobile: le esportazioni sono aumentate dell’8 per cento, l’import del
24. Il migliore cliente sono ancora
gli Stati Uniti, seguiti da Germania
e Regno Unito. Sul versante import
i nostri più importanti fornitori si confermano la Cina e la Germania.
Trend positivo anche nel comparto
mobili, con export e import in crescita (rispettivamente più 24 e più

45 per cento). Il “made in Italy” è
sempre molto apprezzato in Francia,
Stati Uniti e Germania. In tema di
import possiamo confermare che
l’Italia è sempre un ottimo cliente
di Cina e Polonia.
Tutti i comparti hanno dunque registrato un ottimo andamento, in linea con il 2021, per quanto le variazioni percentuali raccolte non possono essere indicative su come andrà il 2022, perché relative a un periodo assolutamente breve (il mese
di gennaio).
I tanti punti di interrogativi del periodo attuale potrebbero infatti influire negativamente sull’anno in
corso. n

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-gennaio 2022)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
497,6
Austria
124,7
Germania
55,7
Francia
29,8
Polonia
26,5
Cina
22,7

Var. % 22/21
69,0
63,8
79,6
68,9
50,3
85,4

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
170,7
Francia
29,6
Germania
27,8
Stati Uniti
12,2
Austria
10,1
Regno Unito
9,3

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 22/21
26,6
28,1
27,5
37,1
34,1
32,0

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-gennaio 2022)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
17,1
Cina
5,0
Germania
4,3
India
1,7
Austria
1,5
Svizzera
1,0

Var. % 22/21
24,8
117,4
-41,1
441,4
53,6
12,3

ESPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
83,2
Stati Uniti
7,2
Germania
7,2
Regno Unito
6,0
Russia
5,8
Polonia
5,3

Var. % 22/21
8,6
0,0
-15,3
25,0
480,0
-18,4

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-gennaio 2022)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
83,6
Cina
19,0
Polonia
11,4
Romania
10,2
Germania
8,7
Lituania
6,4

Var. % 22/21
45,9
92,9
27,2
45,4
2,1
87,9

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
410,7
Francia
74,7
Stati Uniti
65,5
Germania
30,1
Regno Unito
26,7
Cina
26,2

Var. % 22/21
24,6
11,2
37,4
2,0
53,6
34,2

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

2022
MAGGIO
4-6 maggio
Afriwood Rwanda
www.expogr.com
• Kigali (Rwanda)
Tecnologie per il legno
10-13 maggio
Interzum Bogotà
www.interzum-bogota.com
• Bogotà (Colombia)
Mobili e arredamento
12-14 maggio
Afriwood Kenya
www.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
17-20 maggio
Mòvel Brasil
www.movelbrasil.com.br
• São Bento du Sul (Brasile)
Mobili e arredamento

GIUGNO
1-3 giugno
Carrefour International du Bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Semilavorati, componenti,
forniture
2-4 giugno
Elmia Wood
www.elmia.se
• Bratteborg (Svezia)
Semilavorati, componenti,
forniture
2-6 giugno
Indiawood
www.indiawood.com
• Bengaluru (India)
Tecnologie per il legno

14-17 giugno
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

7-12 giugno
Salone del Mobile
www.salonemilano.it
• Fieramilano Rho (Italia)
Mobili e arredamento

19-21 giugno
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

25-27 maggio
Woodtech Warsaw Expo
www.woodwarsawexpo.com
• Varsavia (Polonia)
Tecnologie per il legno
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calendario fiere

LUGLIO

AGOSTO

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

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

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

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

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

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

7-9 luglio
Afriwood Etiopia
www.expogr.com
• Addis Abeba (Etiopia)
Tecnologie per il legno
12-15 luglio
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura

SETTEMBRE
5-8 settembre
Ciff Shanghai
www.ciff.furniture
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

11-13 settembre
Sri Lanka Wood Int’l Expo
www.futurextrade.com
• Colombo (Sri Lanka)
Tecnologie per il legno
12-15 settembre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
13-16 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

12-15 luglio
Holz-Handwerk
www.holz-handwerk.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno (ferramenta)

14-17 settembre
MovelSul
www.movelsul.com
• Bento Gonçalves (Brasile)
Mobili e arredamento

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

16-19 settembre
Homi
www.homimilano.com
• Fieramilano Rho (Italia)
Mobili e arredamento
19-22 settembre
Algeria Woodtech
www.algeriawood.com
• Algeri (Algeria)
Tecnologie per il legno
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21-24 settembre
Ifmac
www.ifmac.net
• Giacarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
20-23 settembre
Feria Hàbitat Valencia
www.feriahabitatvalencia.com
• Valencia (Spagna)
Mobili e arredamento

OTTOBRE
11-15 ottobre
Holz
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Mobili e arredamento
12-15 ottobre
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho FieraMIlano
Tecnologie per il legno

25-28 settembre
Eisenwarenmesse
www.eisenwarenmesse.com
• Colonia (Germania)
12-15 ottobre
Tecnologie per il legno (ferramenta) 33Bi.Mu
www.bimu.it
• Rho FieraMIlano
27-29 settembre
Tecnologie meccaniche
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

18-21 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture
18-21 ottobre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh City (Vietnam)
Tecnologie per il legno
19-22 ottobre
Saie
www.saiebologna.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura
22-26 ottobre
Woodtech
www.woodtechistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
9-11 giugno
Bangladesh Wood
International Expo
www.futurextrade.com
• Dakha (Bangladesh)
Tecnologie per il legno

XYLON marzo-aprile 2022

71

ELENCO INSERZIONISTI

Xylon ITA - da 072 a 080.qxp_Layout 1 17/05/22 16:44 Pagina 72

Acimall
Alphacam Licom Systems
Cepra Multimedia
Cmb
Cvm
Elte
Formetal
Freud
Hymmen
Homag
Ims
Interforst
Las A&S
Leitz
Neomec
Panotec
Pneumax
Robatech
Scm
Twt
Wortech
Xylexpo

80
45
6
39
1
35
2
61
11
III di copertina
63
9
49
51
13
IV di copertina
21
25
copertina, 3
59
II di copertina
69

Xylon ITA - da 072 a 080.qxp_Layout 1 17/05/22 16:44 Pagina 73

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
FINK srl - Woodworking tools
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
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 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.

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.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
FREUD spa – Società Unipersonale
Via Remigio Solari, 7
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 551411
www.freudtools.com - info@freud.it

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

Freud è leader mondiale nella produzione di
utensili da taglio di alta qualità che include
una vasta gamma di lame circolari, frese,
teste portacoltelli, sistemi per il serramento,
coltelli e inserti, accessori e parti di ricambio.
La competenza ingegneristica e la profonda
conoscenza tecnologica maturate in 60 anni
di attività, consentono a Freud di produrre
soluzioni specifiche per applicazioni industriali
e professionali.

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

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

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

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

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

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.
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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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Software

Automazione

C.M.B. srl
BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB)
telefono +39 02 9945311
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.

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.

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

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.

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.

LICOM SYSTEMS Srl
SS 228 del lago di Viverone, 13
I-10012 Bollengo (TO)
telefono +39 0125 641220
www.alphacam.it - info@licom.it
Alphacam, distribuito in Italia da Licom
Systems, è dal 1992 il sistema CAD-CAM per
la lavorazione del legno. Fornito su diversi
livelli scalabili in base alle esigenze dei clienti
(da lavorazioni 2D fino a 5 assi in continuo e
Robot) permette tra le altre cose una
completa gestione dei processi di
automazione interfacciandosi con sistemi ERP,
MES, CAD 3D, Case builder e Designer. Il tutto
Industry 4.0 ready.

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

CMA 2 Srl
Costruzioni Meccaniche Automazioni
Via Pezza alta, 28
I-31046 Rustigné di Oderzo (TV)
telefono +39 0422 853770
www.cma2.it - info@cma2.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.

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.
XYLON marzo-aprile 2022
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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.

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.

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.
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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

PANOTEC srl
Via G. Polese, 2 I-31010 Cimadolmo (TV)
telefono +39 0422 432715
fax +39 0422 1821423
www.panotec.com - info@panotec.com
Panotec è l’azienda trevigiana che per prima
ha ideato e brevettato macchinari per la
produzione di scatole di cartone su misura.
La trentennale esperienza nella meccanica
dell’imballaggio ha trovato la sua massima
espressione nel 2020, con la creazione
della nuova divisione di Panotec Automation
specializzato nello sviluppo di soluzioni
completamente automatizzate
e personalizzabili per efficientare
il processo di imballaggio delle aziende.

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

BAUMER INSPECTION GmbH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz
telefono +49 7531 99430
fax +49 7531 994313
www.baumerinspection.com
jrominger@baumer.com
Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

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

PARLIAMO DI...

Acimall, Biesse, Dolomwood, Eplf, Essetre,
FederlegnoArredo, Salone, Scm, Stema e…

FOCUS COMPONENTISTICA

Utensili, software, automazione,
e molto altro ancora…

L’OPINIONE DEGLI IMPRENDITORI

Una ricca serie di interviste
guardando alla situazione attuale

