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Scopri le tecnologie di nuova generazione
Ti aspettiamo a Technodomus, il salone delle tecnologie per la lavorazione del legno e componenti per l’edilizia.
Biesse S.p.A. Via della Meccanica, 16 - 61100 Pesaro (Italy) - Tel +39 0721 439100 - Fax +39 0721 439150 - biesse.sales@biesse.com - www.biesse.com
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BIESSE Wood Division è il tuo partner ideale per tutte le soluzioni ad alta tecnologia per la lavorazione del legno. Dà forma al
quotidiano producendo macchine e progettando sistemi all’avanguardia per la realizzazione di mobili, serramenti e complementi
d’arredo. Attraverso una rete mondiale di distribuzione e assistenza post-vendita specializzata è sempre vicina alle tue esigenze.

Photo by Stefano Cattelan

Vektor 25, foratrice flessibile passante verticale a CN, è in grado
di forare, inserire, fresare e pantografare sequenzialmente pannelli di
differenti dimensioni senza alcun inter vento di set up manuale . Può
essere equipaggiata con gruppi a mandrini indipendenti, gruppo
revolver a 10 posizioni e gruppi per l’inserimento di ferramenta.
Gestione dinamica del pannello tramite traino brevettato.
Bre.Ma Brenna Macchine Srl - Via Manzoni 2340 22040 Alzate Brianza (CO) Italy
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Lavorazione del pannello a 360°
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Licom AlphaCAM è una linea di pacchetti
software appositamente studiati per agevolare
la programmazione di centri di lavoro a controllo
numerico ed è interfacciabile con tutte le marche di macchinari sia italiane che straniere. Dalla lavorazione del pannello fino a sofisticate sequenze a cinque assi per curvati e sedie, AlphaCAM è il sistema ideale per rendere più produttiva
qualsiasi falegnameria evoluta.

Licom Systems srl
Strada Statale 228 del Lago di Viverore, 13
I-10012 Bollengo (Torino)
telefono +39 0125 641220 - fax +39 0125 45680
www.licom.com - info@licom.com
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XYLON
abbonamento annuale (9 numeri)
abbonamento biennale (18 numeri)

§ € 85,00
§ € 150,00

H

XYLON INTERNATIONAL (lingua inglese)
abbonamento annuale (6 numeri)
abbonamento biennale (12 numeri)

§ € 110,00
§ € 200,00
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ABBONAMENTI
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XYLON E XYLON INTERNATIONAL “on line”
§ € 30,00
abbonamento annuale
abbonamento biennale
§ € 50,00
NEW Per leggere in tempo reale la versione on line delle nostre riviste
con un forte anticipo, rispetto al tradizionale recapito postale.

Oltre all’abbonamento (sia “tradizionale” che “on line”), avrai il diritto
di entrare a far parte del CLUB GLI AMICI DI XYLON.
Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine e accessori per la lavorazione del legno su cd.
¢ Ricevere la newsletter periodica.
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it.
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
Modalità di pagamento

H

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

H

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

international

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.
Nome

anche “on line”!

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Cap
Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Per ulteriori informazioni

Pag.

www.xylon.it - info@xylon.it - +39 02 89210200
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PUBBLIREDAZIONALE

Basso Legnami srl
commercia
la qualità
Lamellare Okoumé
per finestre
L'Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente, quindi che rifiuta di ricevere acqua,
quindi non è attaccato da muffe e tarli. Ha una durata senza limite. E' un legno di peso medio, l'ideale per
non affaticare i cardini e le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di
trattamenti e protezioni particolari.
L'Okoumé è il legno “marino” per eccellenza, a maggior ragione è più affidabile sulla terraferma. Questo
legno, malgrado le sue altissime qualità, ha un prezzo molto contenuto: questo è dovuto alla sua relativa
abbondanza nelle foreste primarie di Gabon, parte del Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, e al fatto che
vi sono industrie di trasformazione molto efficienti e in concorrenza tra loro.
Il Nostro lamellare Okoumé si presenta privo di nodi e di irregolarità. E' incollato con colla vinilica PVAC –
D4 – EN 205 che dà garanzia di resistenza, con immersione in acqua per un lungo periodo, e anche in acqua
calda, quindi in condizioni estreme.
La Basso Legnami è in condizione di produrre tutte le sezioni di lamellari per finestre, porte e pannelli massicci, a condizioni di prezzo molto competitive.

Basso Legnami Srl
Via dell'Artigianato 6
13040 Rovasenda (VC)
Tel. 0161-879797
Fax 0161-879798
basso@bassolegnami.com

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA BASSO LEGNAMI SRL – ROVASENDA (VC)
La Basso Legnami Srl opera nel campo del legno da 70 anni. Ha acquisito una buona esperienza
nell’approvvigionamento dei migliori legni provenienti da tutto il mondo e nella lavorazione degli stessi in segati,
elementi lamellari per serramenti, sfogliati, tranciati, parquet.
Dalla Basso Legnami Srl potrete trovare l’esperienza.
Qui di seguito l’elenco dei legni trattati dall’azienda:
• ABETE
• AGNEGRE'
• AKATIO
• ACERO
• AMERICAN TEAK

• CASTAGNO

• CEDRO SIBERIA
• CILIEGIO
• COTTONWOOD

• DOUSSIE'

• FAGGIO CRUDO
BOSNIA
• FAGGIO EVAPORATO
BOSNIA
• FRAMIRE'
• FRASSINO AMERICANO
(ASH)

• FRASSINO
SLAVONJA
• IROKO

• LARICE SIBERIA

• NIANGON

• NOCE EVAPORATO

= in segati AD e KD.
in elementi per serramenti.
= in tranciati
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
= in tavole non refilate, bianche qualità
AB - KD.
in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità
A e AB - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni, plance 3
strati, finito (flottante).
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in bouls qualità A - KD.
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
in tavole refilate origine KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm.1250
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

• OKOUME'

• OVANGKOL

• PINO POLONIA
• ROVERE SLAVONJA

• ROVERE ROSSO
AMERICANO E
ROVERE BIANCO
AMERICANO

= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità A - KD.
in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole refilate qualità 0-II - KD.
in buls primo fusto qualità A - KD.
in elementi per serramenti A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in elementi netti, kd, dimensioni per
serramenti 65x95, mm. 80x105
= in bouls primo fusto qualità
A e AB - KD.

• SAMBA
• SASSAFRASS

• TEAK BURMA

• TIGLIO

• TULIPIER

• WENGE'

in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole refilate e prismate
qualità FAS - KD.
in elementi lamellari per serramenti KD.
in sfogliato
in compensato marino.
in kit per le porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21 - larghezza mm. 1250
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in bouls primo fusto qualità A - KD.
= in bouls qualità A trancia 1° fusto KD.
in tavole refilate qualità AB - KD.
in tavole non refilate qualità I-II - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250

in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in tavole refilate e non refilate KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in bouls KD.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
in elementi per porte.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in tavole refilate KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in parquet massicci.
Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

Cari clienti, potete constatare che abbiamo i legni più validi e i prodotti più all’avanguardia.

Basso Legnami Srl – Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 ROVASENDA (VC) - Tel. 0161 – 879797; Fax 0161 – 879798; e-mail: basso@bassolegnami.com
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progettato per i tuoi clienti.
Esperia è un progetto per
serramenti in legno 69/78
e 92 mm, che aumentano
il benessere della casa e
riducono lo spreco di energia.
Trasmittanza termica Uw da 1,28 a
0,77 W/m2K: in linea con i parametri
del D.Lgs. 311/06 per tutte le zone
climatiche.
Permeabilità all’aria: Classe 4.
Tenuta all’acqua: Classe E1050.
Resistenza al carico di vento: Classe C5.
via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto TN - www.rekordsrl.com
T 0464.443245 - F 0464.443246 - rekord@rekordsrl.com

Mod. F3
CENTRO DI LAVORO
A CONTROLLO NUMERICO

S.r.L.

M AC C H I N E E S I S T E M I PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Vi a p e r C a s t e l n ov e tt o , 8 / 12 - 2 7 0 3 0 R O SAS C O ( P V ) - I TA LY - T E L . + 3 9 0 3 8 4 6 7 0 9 4 8 - FA X . + 3 9 0 3 8 4 6 8 2 3 2 2

e.mail:info@smcmacchine.it - www.smcmacchine.it

e

editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2009

Sarà un grande anno. Perché avremo modo di imparare. Sarà complesso, lo sappiamo; ma sarà una
grande occasione per fare ancora meglio ciò che
abbiamo fatto fino a oggi. E dovremo fare in modo
che costi di meno.
Sappiamo che dovremo fare i conti con una probabile contrazione degli investimenti pubblicitari: i
nostri inserzionisti, imprenditori attenti, non mancheranno di iniziare il nuovo anno con una certa
prudenza. Fra qualche mese potremo tornare a
distribuire le carte e a mettere sul tavolo un’altra
mano, ma per il momento la partita deve essere giocata da tutti con grande circospezione…
Ma non è tutto qui: proprio perché si guarda a un
futuro quanto mai incerto dovremo fare del nostro
meglio per continuare a garantire una informazione
di qualità, perché mai come nei momenti difficili ci
si guarda attorno per cogliere sensazioni, profumi,
elementi di valutazione, possibili indicazioni… una
responsabilità che sentiamo fortemente.
Non a caso da questo numero prende il via il nostro
“Osservatorio”, realizzato con la indispensabile collaborazione dell’Ufficio studi di Acimall, grazie al quale

potremo offrire ai nostri lettori uno strumento per
avere sott’occhio alcune interessanti informazioni.
E, come si deve in un numero che apre il nuovo
anno, in queste pagine di Xylon troverete molti articoli che cercano di leggere il futuro: la sempre molto attesa analisi Databank-Xylon (relativa ai bilanci
2007 delle prime 170 aziende della filiera, che per
la prima volta pubblichiamo in apertura del nuovo
anno, a pagina 37); l’opinione di Ambrogio Delachi,
presidente di Acimall, sui primi dati a preconsuntivo
relativi al 2008 e su cosa ci attende nel 2009 (a
pagina 46); senza tralasciare le informazioni emerse dal Seminario Csil (pagina 52), dai preconsuntivi
2008 di Federlegno-Arredo (pagina 48), dai lavori
del Cresme (pagina 56) e della Associazione europea delle segherie (pagina 58).
Con qualche altra novità: da questo numero, ad
esempio, inizia una nuova collaborazione con l’ingegner Sandro Sartoni di Tpm sui temi della sicurezza
e della documentazione tecnica.
Lasciamo a voi scoprire tutto il resto. Buon 2009.
Nonostante tutto….

NOTIZIE

CERIMONIE
Dedicata ad Anna Selci un’aula di Pesaro Studi
Nella sede di Pesaro Studi si è recentemente svolta una cerimonia per intitolare un’aula alla memoria di Anna
Gasparucci Selci, recentemente scomparsa. Il Sindaco di Pesaro e presidente dell’associazione Pesaro Studi, Luca
Ceriscioli, scopre una targa in ricordo
della signora Selci, che ha svolto un
ruolo attivo nel sostenere e favorire
l’istruzione e l’attività tecnico-scientifica. Il ruolo fondamentale giocato da
Anna Gasparucci Selci nella creazione
e nello sviluppo di una delle realtà
aziendali più importanti della Regione,
oggi leader nel mondo, non va ricercato
nella visibilità, ma nella concretezza.
Fin dalla fase di avvio di quello che
oggi è il Gruppo Biesse, all’anima
industriale di Giancarlo Selci si affianca il vigile apporto organizzativo di
Anna Gasparucci.
Degli anni 90’ è la decisione di dar vita
alla Fondazione Biesse, uno dei soci
fondatori della Associazione Pesaro
Studi. Il campo di azione viene individuato nel settore della formazione e della
ricerca. È una convinta sostenitrice fin
dal primo momento del progetto di creare a Pesaro un polo universitario.
Tra gli obiettivi che la Fondazione si è
proposta é stata data prevalenza a: svolgimento di attività di studio, di promozione, di intervento; organizzazione di riunioni, convegni, seminari ed eventi rispon-

denti alle attività istituzionali; elargizione
di sovvenzioni, premi e borse di studio
per promuovere l’attività di formazione.
Il progetto di collaborazione tra la
Fondazione Biesse e l’Associazione
Pesaro Studi si traduce in un percorso
a lungo termine che prevede l’incontro
fra la realtà dell’azienda e quella
universitaria così da creare un grande
laboratorio per dar vita a uno scambio
“virtuoso” fra questi due mondi e
promuovere l’idea che aziende e istituzioni debbano assumere un atteggiamento attivo nel costruire occasioni di
confronto e scambio.
Roberto Selci, presidente e Ceo del
Gruppo Biesse ha così commentato:
“Siamo grati di questo importante riconoscimento dedicato a mia madre Anna. Lei
ha sempre svolto un ruolo attivo a sostegno della cultura e della formazione delle
giovani generazioni. A questo proposito
10 anni fa ha voluto creare la Fondazione
Biesse che ha instaurato con Pesaro
Studi un rapporto di grande e proficua
collaborazione. Abbiamo attivato un
progetto di formazione e inserimento di
laureandi e neolaureati in azienda,
perché crediamo che dalla conoscenza e
dalla formazione delle proprie risorse
dipenda il successo di un’azienda come
la nostra, che da sempre investe nella
diffusione della cultura aziendale e nel
progresso della nostra Regione". ■

SOLIDARIETA’
Biesse sostiene progetto Mgg Italia

pagine a cura di Rossana Fossa

Biesse (www.biesse.it), da sempre attenta alle problematiche sociali, ha aderito
con entusiasmo all’iniziativa di solidarietà promossa su tutto il territorio nazionale da Mgg Italia (Mobilità gratuita garantita, www.mggitalia.com) in collaborazione con i maggiori comuni italiani. Il
progetto, avviato lo scorso ottobre, prevede la consegna al Comune di Pesaro di
due automezzi attrezzati al trasporto di
persone diversamente abili, sponsorizzati anche da Biesse. Il 6 dicembre scorso

si è svolta presso la Sala del Consiglio
Comunale di Pesaro, la cerimonia di
consegna del secondo e terzo automezzo attrezzato destinato alla provincia
pesarese. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti i rappresentanti
delle Istituzioni locali e delle aziende
private del territorio che, sensibili da
sempre alle tematiche sociali del territorio, hanno sostenuto insieme a
Biesse il progetto a favore delle persone diversamente abili. ■
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notizie economiche
BELGIO La produzione di mobili in
Belgio nel primo semestre del 2008
è stata di 1,552 miliardi di euro con
una riduzione del 2,3 per cento in
confronto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Considerando il valore delle importazioni (1,378 miliardi di euro) il consumo interno nel semestre è stato di
2,051 miliardi di euro.

FRANCIA Secondo le statistiche
Eurostat, le importazioni di mobili
dalla Francia sono aumentate del 5
per cento nel primo semestre del
2008. Il maggiore fornitore è ancora
l’Italia le cui esportazioni verso la
Francia sono aumentate del 2 per
cento.
Sono aumentate in modo più significativo le importazioni da Germania
(+20 per cento), Belgio (+7 per
cento), Polonia (+17 per cento).
HOMAG Il Gruppo Homag si attende per il 2008 un aumento del fatturato del 6 per cento. Questo malgrado una lieve flessione del terzo trimestre. Anche il numero degli addetti è
in aumento: a fine settembre era di
5404 unità, con un aumento del 6
per cento in confronto alla stessa
data del 2007.

PORTE La produzione di porte,
pannelli porta, telai in Germania nel
secondo trimestre 2008, ha segnato
un aumento raggiungendo il valore
dello stesso periodo dello scorso
anno. Il miglioramento tuttavia non è
stato sufficiente per compensare la
diminuzione del trimestre precedente. Secondo i dati dell’Ufficio di
statistiche la produzione del semestre ha subito una flessione del 5
per cento in confronto con lo stesso
periodo del 2007.
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FEDERMACCHINE
Beni strumentali: nessuna misura prevista per ora in Finanziaria
Federmacchine, la federazione nazionale che rappresenta i costruttori italiani di beni strumentali, ha richiesto alle
autorità di governo italiano i seguenti
provvedimenti non ottenendo alcun
beneficio nella finanziaria in discussione: liberalizzazione dei criteri di
ammortamento per investimenti in
beni strumentali a elevata tecnologia
ordinati nei sei mesi successivi
all’emissione del provvedimento e
consegnati nei 24 mesi seguenti;
dispositivo strutturale di detassazione
degli utili reinvestiti in beni strumentali
a elevata tecnologia; rivalutazione di
beni strumentali (mobili e immobili)
delle aziende, con neutralità fiscale

delle plusvalenze; deducibilità totale
degli interessi passivi di esercizio.
Nello stesso periodo, il governo americano ha posto in essere una serie di
incentivi sugli acquisti di beni strumentali a elevata tecnologia.
Il segretario generale di Federmacchine, Alfredo Mariotti, ha dichiarato:
“Dobbiamo prendere atto che il governo statunitense ha meglio compreso
l’importanza del settore dei beni strumentali a elevata tecnologia: lo dimostra la decisione di attivare partecipazioni statali nelle imprese del comparto, i cui prodotti sono essenziali per la
competitività dell’intera industria del
paese”. ■

INAUGURAZIONI
Inaugurata a Bangalore Biesse Manufacturing
Il Gruppo Biesse – leader nel mercato
delle macchine e dei sistemi per la
lavorazione del legno, vetro e pietra e
quotata al segmento Star di Borsa
Italiana – ha inaugurato lo scorso
novembre la sua nuova sede produttiva
in India, a Bangalore. Con Biesse
Manufacturing, il gruppo è la prima
compagnia multinazionale a produrre in
India macchinari per la lavorazione del
legno. L’investimento strategico complessivo sostenuto dal gruppo per la
nuova sede produttiva è stato di circa
5,7 milioni di dollari (corrispondente a
circa 4,5 milioni di euro) e rientra nel

piano industriale di Biesse per il triennio 2008-2010. Il nuovo stabilimento è
il più avanzato impianto produttivo per
la realizzazione di macchinari innovativi
in un ambiente moderno dagli elevati
standard qualitativi. Biesse Manufacturing Pvt Ltd. è una società indiana
nata nel febbraio 2006 e interamente
controllata da Biesse spa, che ha avviato i lavori per la costruzione della nuova
sede produttiva nel 2007. Il piano
produttivo della nuova struttura, che
occupa 86 addetti, prevede la realizzazione di 50 macchinari nel 2008 per
arrivare entro il 2010 a quota 280. ■

GESTIONE SOSTE

INAUGURAZIONI

Alpi e la gestione forestale in Camerun

Tisaf e Bosch Rexroth

Fin dall’inizio della propria attività
industriale, il Gruppo Alpi (www.alpi.it)
presta la massima attenzione all’impatto ambientale di ogni fase del
processo produttivo.
Alpicam – società del gruppo attiva in
Camerun – da tempo applica i principi
di sostenibilità nella gestione del
patrimonio forestale. É stata rafforzata, ad esempio, la lotta al bracconaggio nelle concessioni, grazie a controlli e sorveglianza continui che scoraggia i bracconieri.
Parallelamente nei siti di Kika e
Mindourou sono stati creati due spacci aziendali che consentono ai lavoratori di avere un’alternativa rispetto
alla carne proveniente da cacciagione,
sostituendo – di fatto – la domanda di
questo tipo di alimenti.
In questi mesi, inoltre, sono stati

Posizione strategica – nel cuore del
Triveneto a Limena, in provincia di
Padova – per il nuovo centro servizi
Tisaf, distributore Bosch Rexroth per la
movimentazione lineare dell’industria
meccanica. Una realtà inaugurata lo
scorso novembre, con 2mila metri
quadrati di estensione su cui sorgono
un magazzino da circa 1.500 metri
quadrati e un complesso per uffici.
L’obiettivo è fornire all’intera area
geografica un punto di riferimento per
le forniture e i servizi. Per Tisaf quella
con Bosch Rexroth – marchio del
Gruppo Bosch per le tecnologie per
l’azionamento, il controllo e il movimento, con un fatturato 2007 da 5,4 miliardi di euro – è una partnership di punta
alla quale, con il nuovo centro, saranno
rivolte nuove risorse anche e soprattutto in termini di spazio operativo. ■

conclusi gli studi d’impatto ambientale dei due impianti forestali con una
razionalizzazione della gestione degli
scarti di lavorazione.
A proposito di interventi dedicati alle
persone c’è da segnalare il lavoro
svolto per individuare le mansioni a
rischio, così da poter fornire agli
addetti i dispositivi di protezione individuale più adeguati.
Lo scorso ottobre Alpicam ha dato il
via a un piano di formazione pluriennale, in collaborazione con associazioni francesi che si occupano di cooperazione internazionale. A novembre ha
preso il via una campagna di sensibilizzazione sui processi di certificazione forestale che ha coinvolto tutto il
personale, i fornitori e i subappaltatori di Alpicam. ■

grafica idm

IMPIANTI DI VERNICIATURA
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22072 CERMENATE (CO)
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CFI
“Lettera aperta” alle imprese
Una “lettera aperta” è stata pubblicata il 17 dicembre su “Il Sole 24 Ore”
a testimonianza del ruolo strategico e
strumentale delle fiere specializzate
settoriali, accompagnato da alcuni
puntuali suggerimenti, che ha consentito la messa punto dell’informativa
del Cfi, Comitato fiere industria, alle
imprese.
A conclusione dell’anno fieristico
2008, Cfi ha reso noti i risultati
complessivi a seguito delle attività
svolte dai suoi 36 associati: 54 eventi di livello internazionale per un totale di area espositiva netta di
2.481.357 metri quadrati. Gli espositori totali sono stati 46.245, di cui
12.524 esteri per un totale complessivo di visitatori di 3.766.177, di cui
776.422 stranieri.
“…Il mercato fieristico rappresentato da
Cfi nel 2008 ha registrato una tenuta

sostanziale delle sue componenti nazionali, mentre quelle estere registrano un
aumento di oltre il 10 per cento dei visitatori professionali. L’implementazione
degli spazi espositivi è dovuta anche ai
forti investimenti degli organizzatori
associati in aree dimostrative e promozionali, mentre il calo degli espositori
stranieri è stato in parte compensato
dall’aumento degli italiani. Le fiere
specializzate italiane, confermano quindi la loro funzione strategica e strumentale al processo di sviluppo e di internazionalizzazione delle aziende – specialmente quelle di piccole e medie dimensioni – realizzando in Italia momenti di
attrazione e di richiamo per gli operatori a livello mondiale…Le imprese, e in
particolare le pmi, possono sempre
considerare le fiere specializzate un
appuntamento irrinunciabile per mantenere il contatto con il mercato reale e
per l’acquisizione di nuovi sbocchi

commerciali, in particolare su quei
mercati di nuova apertura che assicurano tassi di sviluppo positivi e soddisfacenti. Ciò può essere apprezzato come
forte e nuova opportunità per le imprese
che hanno investito nell’ammodernamento dei processi produttivi e nella
ricerca e le fiere italiane sono, e rimangono, strumento idoneo e insostituibile
per mantenere vive le relazioni internazionali e per affermare, ancora una
volta, la forza dell’eccellenza del “made
in Italy”. Il sistema delle fiere specializzate che fa capo agli associati Cfi opera
rigorosamente al servizio delle imprese
e delle categorie industriali di riferimento e le 52 fiere in calendario nel 2009
sono pertanto altrettanti appuntamenti
professionali indifferibili per espositori e
visitatori di tutto il mondo con l’obiettivo
di affrontare con fiducia il futuro e
coglierne le opportunità per nuovi positivi traguardi”. ■

NOMINE
Ugolini nominato amministratore
A partire dal 1° novembre 2008, Romano Ugolini ricopre l’incarico di amministratore della Survey Marketing +
Consulting srl. A capo del reparto vendite della Survey Marketing+Consulting per
le regioni Sudeuropa, Francia, Gran
Bretagna e America
già dal 2001,
Ugolini guiderà ora
il team Survey che
si prepara a organizzare l’edizione
2009 di Zow nella
nuova sede di Verona. Attivo da 30
anni nel settore dell’industria del legno,
Romano Ugolini, 52 anni, ha già ricoperto diverse posizioni dirigenziali di alto
livello. È stato general manager della
filiale statunitense dell’italiana Scm
Group ad Atlanta nonché direttore delle
vendite della Koch Maschinenfabrik
(Leopoldshöhe, Germania). ■
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NOMINE

MACCHINE LEGNO

Broglio presidente

La situazione della tecnologia per il legno in Germania

Samuele Broglio è stato eletto il 18
dicembre scorso presidente nazionale
del Gruppo di mestiere legno di Confartigianato, che comprende tutte le ditte
associate a Confartigianato impegnate
nella prima lavorazione del legno, di
serramenti, elementi strutturali in legno,
pavimenti, cornici, imballaggi, prodotti in
sughero o prodotti vari che non possono
venire iscritti tra i mobili − per questi
esiste un altro “gruppo di mestiere” che
comprende mobilieri e tappezzieri −
nonché tutte quelle aziende che sono
impegnate nell’utilizzazione di boschi e
foreste, compresa la silvicoltura. Il consiglio nazionale del gruppo è composto
inoltre da: Mario Bigatton, presidente
regionale legno Lombardia - produzione
serramenti; Giancarlo Gili, presidente
regionale legno Veneto - produzione
serramenti; Davide Mugianesi, presidente regionale Marche - prima lavorazione
legno e Gabriele Tullio, presidente regionale Lazio - produzione serramenti. ■

Anche il comparto macchine lavorazione
del legno non è stato immune dalle difficoltà che investono ormai tutto il
mondo. I primi tre trimestri del 2008
non hanno dato segnali tranquillizzanti e
i risultati sono stati comunque peggiori
di quanto era avvenuto lo scorso anno.
Nei primi dieci mesi si è segnata una
riduzione del 14 per cento di ordini
acquisiti in confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Il mercato interno
ha visto una riduzione del 12 per cento,
l’esportazione del 15 per cento. Il lavoro
assicurato delle aziende si è portato a
5,1 mesi, mentre nell’ottobre 2007 era
di 6,4 mesi. Naturalmente questo valore
varia a seconda dei prodotti.
Il fatturato è aumentato del 18 per
cento, con un aumento praticamente
nullo per il mercato interno e il 24 per
cento dell’esportazione.
Gran parte di questo risultato è da
ascrivere a fatturato di impianti per la
prima lavorazione e produzione di

pannelli, mentre per le macchine
normali i risultati non sono positivi.
Riguardo l’esportazione il periodo si è
concluso con un aumento del 12 per
cento. Il 46 per cento dell’esportazione
ha avuto come destinazione i 27 stati
dell’Unione europea. Al secondo posto
si è posizionato il resto dell’Europa,
compresa Russia e Turchia. Sono diminuite come era prevedibile le esportazioni verso gli Stati Uniti (-42 per
cento), mentre Sud America e Oceania
hanno avuto un andamento positivo.
Per la prima volta la Russia ha guadagnato la prima posizione dei Paesi importatori con un aumento del 97 per cento. A
seguire, Francia, Cina, Usa, Brasile.
L’Italia si assesta al settimo posto.
I Paesi più dinamici sono stati Brasile
(+149 per cento), Russia, Repubblica
Ceca. I valori eccezionalmente alti di
Brasile e Turchia sono dovuti soprattutto alla fornitura di impianti per pannelli
truciolari. ■

FRESATRICI CN, ANUBATRICI,
CENTRI DI LAVORO FRESA+ANUBA,
LINEE E MACCHINE SPECIALI PER PORTE
INSERITRICI / AVVITATRICI PER SERRATURE E CONTROPIASTRE

NUOVA PROGETTI
Via Bonifica, 6 - 27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) ITALY
Tel. 0039 (0)384 55189 - Fax 0039 (0)384 559984
Web: www.nuovaprogettimacchine.it Mail: nuovaprogetti@libero.it
NUOVA PROGETTI costruisce macchine al vertice della propria categoria per
robustezza e precisione, tutte caratterizzate dal design pulito, dalla struttura
solida ed essenziale. Non solo un'alternativa ad altri nomi presenti sul mercato,
ma soprattutto la risposta più affidabile ed economica alle esigenze dei piccoli e
medi artigiani per la produzione di porte e di serramenti.
Richiedeteci un catalogo o un video,

SCOPRITE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE E I
PREZZI PIÙ CONVENIENTI DEL SETTORE!

notizie

notizie flash
FIERE L’ultima edizione di Zow svoltasi a Mosca dal 24 al 28 novembre
2008 in contemporanea col Salone
del mobile, ha visto un notevole
aumento sia di espositori che di visitatori. Gli espositori sono stati 160
contro i 110 dello scorso anno,
mentre il numero dei visitatori è
aumentato del 25 per cento.

EGGER Michael Egger, co-proprietario e presidente del Gruppo Egger di
St. Johann in Tirolo, dal primo gennaio 2009 non farà più parte della direzione del gruppo ma del consiglio
consultivo, al posto del fratello Fritz
Egger. La direzione del gruppo sarà
quindi in futuro composta da:
Thomas Leissing (finanza/amministrazione/logistica), Ulrich Bühler
(commerciale/marketing) e Walter
Schiegl (tecnologia/produzione), che
già da parecchi anni fanno parte di
questa commissione.

FLOU Flou, azienda specializzata
nella “cultura del dormire”, presenta il
proprio sito internet (www.flou.it), di
facile consultazione e totalmente
rinnovato sia nella grafica che nei
contenuti.

EUROPAVIMENTI Il 5 novembre
scorso Europavimenti
(www.europavimenti.net) è stato uno
dei protagonisti di “Finalmente una
favola”, lo spin-off natalizio di
“Finalmente soli”, una sit-com in onda
dal 1999. Ben 220 metri quadri di
plance dell’azienda friulana hanno
rivestito la casa dei coniugi Martelli,
Gigi e Alice, interpretati rispettivamente da Gerry Scotti e Maria Amelia
Monti.
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TECNOLOGIA
Steinemann Technology nel 2008
Nel 2008, la Steinemann Technology
Ag. ha installato un totale di 243 teste
levigatrici per la produzione di pannelli, su 38 linee distribuite in 18 Paesi
diversi Rispetto al precedente anno si

è avuto un aumento di quasi il 65 per
cento. Più del 70 per cento di queste
243 teste levigatrici sono state installate ell’Europa dell’Est (comprese
Russia e Turchia) e in Sud America. ■

ACQUISIZIONI
Nuova acquisizione del Gruppo Homag
Con decorrenza 1 gennaio 2009 il
Gruppo Homag ha acquisito il 51 per
cento della Benz di Haslach. Benz è
specializzata nella costruzione di aggregati e utensili per l’industria del legno,
metallo e materie plastiche. La quota
restante rimane a Zimmer, finora unico
proprietario dell’azienda. L’acquisizione
riguarda anche la parte relativa al legno
della Zimmer GmbH. La nuova società
avrà 250 addetti e si prevede per il 2009

un fatturato di 35 milioni di euro. Sia
Benz che il gruppo Zimmer sono da molti
anni partner del Gruppo Homag che forniscono di componenti, utensili, aggregati.
Anche dopo l’acquisizione Benz resterà
un’azienda indipendente, manterrà il suo
nome e continuerà a fornire i suoi clienti
sotto la guida dell’attuale direzione. Benz
possiede un vasto know-how nel settore
mandrini, supporti, riduttori, noti soprattutto per la loro precisione. ■

CUCINE
Snaidero: la cucina la scelgo in rete
La cucina? Easy e accessibile, a misura di ambienti dalle dimensioni ridotte
e con il miglior rapporto fra qualità e
prezzo, in linea con un mercato – quello contemporaneo – che fa i conti con
rallentamento dei consumi e nuove
istanze estetiche per l’abitare. Così
accessibile da sfruttare – a fianco della
più tradizionale carta stampata di giornali, periodici specializzati e affissioni
stradali – le potenzialità del web come
vetrina multimediale.
Questi i cardini principali della nuova
campagna “Belle e possibili” lanciata
da Snaidero, gruppo di punta a livello
mondiale nella produzione di cucine di
design, che ha posto in primo piano
sulla pagina iniziale del sito www.snaidero.it un link diretto alla selezione
delle cucine che compongono la nuova
proposta, con combinazione, indicazione del prezzo e scheda descrittiva.
Presentati in versioni compatte che si
adattano facilmente ai piccoli ambienti,
soddisfano le diverse esigenze con la

possibilità di personalizzare il proprio
spazio-cucina ma, soprattutto, sono
pronti da sfogliare comodamente sul
web. “L’iniziativa “Belle e possibili” esprime perfettamente la filosofia di
Snaidero – spiega Sandra Snaidero,
responsabile per le relazioni esterne
dell’azienda di Majano, provincia di
Udine – proponendo cucine dal design
unico in una versione easy e accessibile, valorizzandone ulteriormente la grande scomponibilità”.
“La comunicazione di un marchio –
prosegue – sta vivendo un momento
molto particolare e il ruolo della comunicazione attraverso internet è fondamentale, perché l’accesso è volontario, la
partecipazione libera, l’informazione
esposta al confronto e al giudizio della
comunità web”.
Da qui la scelta, anche per Snaidero, di
puntare in modo forte e deciso sul web
con un sito aziendale aggiornato e ricco
di contenuti. (o.r.) ■

Mutano le tecniche, non la passione

macchine per la foratura, la fresatura e l’inserimento di ferramenta e spine
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FIERE
Woodworking 2008 - 15/18 ottobre, Lahti, Finlandia

FANTONI Il Gruppo Fantoni
(www.fantoni.it) ha recentemente diffuso un comunicato stampa con il quale
ha annunciato la propria partecipazione alla prossima fiera Sicam di
Pordenone, che si svolgerà dal 14 al
17 ottobre 2009. Secondo Fantoni, il
Salone internazionale dei componenti,
semilavorati e accessori, trova presso
il quartiere fieristico di Pordenone la
naturale location, nel cuore del principale distretto industriale del mobile.

COLLABORAZIONI E’ stata ulteriormente ampliata la cooperazione strategica fra Fiera Milano e Deutsche
Messe Ag. Dopo i buoni risultati ottenuti dalla cooperazione delle due
aziende sul mercato cinese, un accordo firmato ad Hannover la scorsa
settimana prevede un’azione comune
sul mercato indiano. Con questo
accordo si sfruttano per il bene comune esperienze e capacità dei due enti.

PEFC E’ disponibile nel sito del Pefc
Italia (www.pefc.it) il catalogo aggiornato
al dicembre 2008 delle aziende e delle
proprietà forestali che hanno ottenuto
la certificazione Pefc in Italia. Il catalogo
online è aggiornato a cadenza trimestrale. All’interno è possibile trovare tutte le
aziende che possono garantire il proprio
impegno nei confronti della gestione
forestale sostenibile divise per categorie e in ordine alfabetico. Il catalogo è
un valido strumento per tutti coloro che
vorranno fare un acquisto responsabile.
AUSTRIA Secondo i dati provvisori
dell’associazione e dell’ufficio statistiche austriaci l’importazione di mobili
dell’Austria è aumentata nel primo
semestre 2008 del 3,6 per cento in
confronto allo stesso periodo dello scorso anno. L’aumento si riferisce praticamente a tutti i prodotti del comparto e
a quasi tutti i Paesi di provenienza.
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Acimall ha partecipato con un proprio
stand informativo alla edizione 2008 di
Woodworking, svoltasi a Lahti, in
Finlandia, dal 15 al 18 ottobre scorso.
La manifestazione, che ha cadenza
biennale, è dedicata alle macchine per
la prima e seconda lavorazione e si
contrappone alla fiera Wood di
Jyväskylä, in calendario negli anni
dispari, dedicata in prevalenza agli
impianti di prima trasformazione.
La rassegna, con una superficie di circa
4.800 metri quadrati, occupava la
quasi totalità del piccolo centro fieristico della città. Vi hanno partecipato 100
espositori, importatori-distributori di
macchine e aziende locali produttrici e
distributrici di semilavorati, materiali e
accessori per l’industria del mobile. Tre
le partecipazioni dirette, da Austria,
Norvegia e Svezia.
L’affluenza di pubblico durante i quattro
giorni di manifestazione non è stata
particolarmente alta (8mila operatori,
secondo quanto diffuso dagli operato-

ri), bisogna tuttavia considerare che ci
riferiamo a un Paese di soli 5 milioni di
abitanti, con un tessuto industriale
tecnologicamente avanzato e con
buone potenzialità finanziarie, ma di
dimensioni ridotte.
Gli operatori italiani presenti si sono
dimostrati concordi nei loro commenti:
hanno sottolienato che il mercato
finlandese attualmente è ancora ricettivo, pur manifestando la propria preoccupazione per gli effetti che la crisi
economica e finanziaria in atto potrà
avere sulla domanda.
Qualche dato: nel 2007 sia Italia (12,4
milioni di euro), che Germania (19,7
milioni di euro), hanno ottenuto risultati negativi, facendo registrare un calo
percentuale rispettivamente del 20,4 e
dell’11 per cento rispetto al 2006.
Taiwan (12,8 milioni di euro) e Cina
(8,7) hanno invece ottenuto risultati
molto positivi, con crescite del 120,3
per cento per i cinesi e del 40 per
cento per Taiwan rispetto al 2006. Da
tenere presente che almeno il 50 per
cento di questi importi sia dovuto a
macchine tradizionali per il taglio del
legno, a basso contenuto tecnologico.
Le cose sono andate decisamente
meglio per l’Italia nel periodo gennaioluglio 2008, quando le esportazioni
verso la Finandia cono state pari a
12,6 milioni di euro, con un incremento
sull’analogo periodo 2007 dell’87 per
cento. (p.b.) ■

FIERE
“W8-Working with wood” a Birmingham
Si è svolta a Birmingham dal 26 al 29
ottobre scorso la 19a edizione di “W8Working with wood”, la consueta mostra
organizzata dalla Wmsa (Woodworking
machinery suppliers association), l’associazione che raggruppa i costruttori, gli
importatori e i rivenditori inglesi di
macchine e utensili per la lavorazione del
legno. La manifestazione ha occupato i
padiglioni 6, 7, 8 e 20 del centro espositivo Nec-National Exhibition Center e si è
svolta in concomitanza con la fiera sulle
costruzioni Interbuild. La superficie espositiva è stata inferiore a quella della scorsa edizione, con 231 espositori contro i
360 del 2006. Per quanto riguarda le
macchine, le aziende espositrici sono
state principalmente importatori locali
che hanno esposto macchinari dei
maggiori costruttori europei. Da segnalare la partecipazione diretta di ditte tedesche, italiane, britanniche e di alcune

spagnole. W8 è dedicata all’intero
comparto della lavorazione del legno ma,
come nelle precedenti edizioni, l’area
espositiva è stata occupata maggiormente dalle macchine (in particolare per la
seconda lavorazione e la finitura) e, in
secondo luogo, dalla componentistica.
La novità di questa edizione è consistita
nella nuova disposizione degli stand
degli accessori e dei componenti per il
mobile, che sono stati distribuiti in modo
eterogeneo nei quattro padiglioni, anche
se maggiormente concentrati nel padiglione 20. In precedenza, infatti, la
merceologia era separata nei padiglioni
specifici per le macchine, i materiali e gli
accessori, le forniture per il mobile.
Quest’ultima categoria di prodotto ha
subito il maggiore calo di presenza degli
espositori in fiera, diminuzione che
perdura dal 2006, da quando Wmsa e
Asfi (associazione dei fornitori per l’indu-
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stria del mobile) hanno cessato la loro
collaborazione. Il calo riguarda anche il
numero dei visitatori ed è in parte imputabile alla separazione sopra esposta. I
dati ufficiali indicano 9.921 visitatori,
contro gli 11.933 della scorsa edizione,
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punto che, secondo indiscrezioni, le
maggiori aziende produttrici di macchinari per la lavorazione del legno stanno
valutando la possibilità di non partecipare all’edizione del 2010… (s.m.) ■
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FIERE
Fimap e Ferralia 2008: segnali da “leggere con attenzione”

FIERE E’ ormai tutto esaurito lo
spazio disponibile alla Stockholm
Furniture Fair che si svolgerà dal 4 al
6 febbraio. L’evento ha luogo in
contemporanea con Northern Light
Fair, fiera dell’illuminazione. Gli espositori sono 750 su una superficie di
56.500 metri quadrati. Nella prossima
edizione saranno presenti anche i
produttori di cucine che partecipano
con ritmo biennale.

GERMANIA Secondo i dati
dell’Ufficio statistiche tedesco nel terzo
trimestre del 2008 l’esportazione di
mobili dalla Germania sta rallentando.
Dall’aumento del 14,6 per cento nel
primo trimestre si è passati ad un 5
per cento del secondo trimestre, che si
assesta poi al 3 per cento nel terzo. In
qualche paese e limitatamente a gruppi di prodotti si segna addirittura una
flessione. Complessivamente nel periodo da gennaio a settembre l’aumento
delle esportazioni nel comparto è stato
del 7,2 per cento.
USA Secondo i dati di Us
International Trade Commission nel
periodo da gennaio a settembre 2008
le importazioni di mobili dagli Usa sono
diminuite del 4 per cento in confronto
allo stesso periodo dell’anno precedente: la riduzione ha toccato praticamente tutti i Paesi di provenienza.

MOBILI In occasione della annuale
conferenza stampa di presentazione del
Salone del mobile di Colonia, Dirk Uwe
Klaas, direttore dell’Associazione
produttori mobili, ha pronosticato per il
settore un aumento del fatturato del 22,5 per cento, con un leggero miglioramento in confronto alle previsioni precedenti. Nel mese di agosto si prevedeva
un aumento di 1-2 per cento. Meno ottimistiche sono le indicazioni per il 2009,
quando non si prevedono aumenti.
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Si sono svolte a Porto – dall’8 all’11
ottobre, presso il quartiere fieristico
Exponor – le edizioni 2008 di Fimap
(dedicata alle macchine ed accessori
per il legno) e Ferralia, dove erano
presenti produttori di componenti e
semilavorati per l’industria del mobile.
L’area espositiva totale ha subito. nel
corso delle precedenti edizioni. un
costante e continuo ridimensionamento, tendenza confermata anche in
questa occasione; 14mila i metri
quadri netti occupati, mille in meno
rispetto al 2006 Calo anche sul versante degli espositori: al Fimap hanno
partecipato 90 tra costruttori locali di
macchine, componentistica e importatori/distributori multimarca contro i
101 di due anni fa; mentre le cose
sono andate meglio per Ferralia, che ha
confermato i 39 espositori dell’ultima
edizione. Una conferma del calo di interesse generale è arrivata anche da
parte dei visitatori, con un’affluenza
scarsa per tutt e quattro le giornate di
durata dell’evento.
Numeri a parte, Fimap-Ferralia si
conferma una manifestazione di
sostanziale qualità se consideriamo
l’ampia gamma di macchine e tecnologie esposte, ma ciò non basta per
rendere l’evento un appuntamento
imprescindibile; gli stessi operatori
italiani presenti in fiera hanno manifestato particolare preoccupazione per
l’andamento futuro di questo mercato,
anche alla luce della attuale crisi
economica. A questo si aggiunge che il

sistema economico portoghese è strutturalmente piccolo e con una forte
dipendenza commerciale con la vicina
Spagna, anch’essa in particolare difficoltà; i consumi delle famiglie, inoltre,
da un anno a questa parte sono in
continuo calo. Le imprese, inoltre,
mostrano una propensione agli investimenti molto ridotta, in parte dovuta a un
sistema bancario poco disponibile a
concedere credito. I dati mostrano
comunque un andamento positivo per
le tecnologie italiane: nel periodo
gennaio-luglio 2008 si è registrato un
aumento percentuale, sull’analogo
periodo 2007, pari al 33,5 per cento,
per un valore assoluto di 17,3 milioni di
euro. Sarà ovviamente necessario verificare quanto peserà nei mesi successivi
il periodo economico e il diffuso clima di
sfiducia. Piccola consolazione dai dati
dell’export dei nostri “colleghi” tedeschi
che, nello stesso periodo, hanno visto
contrarsi le loro esportazioni verso
questo Paese del 14,4 per cento rispetto al 2007, attestandosi a quota 8,9
milioni di euro. (p.b.) ■

FIERE
Nuove, importanti adesioni per Sicam 2009 a Pordenone
Sicam continua a raccogliere adesioni. Il
Salone internazionale dei componenti e
degli accessori per l’industria del mobile
– che si terrà a Pordenone dal 14 al 17
ottobre 2009 – sta ottenendo un gran
numero di consensi, come comunicato
dagli organizzatori del progetto, Exposicam e Fiera di Pordenone.
Di questi giorni le conferme di aziende
leader del mondo del pannello, carte
da decoro e del semilavorato, fra cui il
Gruppo Trombini, Süddekor e il Gruppo
Fantoni. Adesioni che si aggiungono al
vero e proprio plebiscito delle imprese
della ferramenta e delle forniture, che
fin dalle prime ore hanno scelto di
schierarsi con Sicam a Pordenone.
Le ultime adesioni dimostrano nei fatti
che la rassegna fin dal suo debutto
sarà fortemente rappresentativa di tutti
i comparti delle forniture, dei compo-

nenti e dei semilavorati per l’industria
del mobile, ribadendo la vocazione di
Pordenone – forte della sua collocazione geografica, nel cuore di una delle
aree dove la produzione di arredi è
profondamente radicata – quale capitale di questo variegato universo.
A oggi oltre 180 espositori hanno deciso di essere a Sicam e occupano già il
50 per cento dello spazio disponibile
nel quartiere fieristico. Ricordiamo, a
questo proposito, che già da diverse
settimane l’elenco degli espositori è
pubblicato e aggiornato quotidianamente all’indirizzo www.exposicam.it/elencoespositori.asp.
Si conferma l’intensa attività promozionale messa in atto da Exposicam
perché l’edizione 2009 sia un successo
per la quantità e la qualità degli espositori, ma anche per il forte richiamo inter-

nazionale dell’evento sul fronte degli
operatori in visita. Dopo la presenza alla
Intermob di Istanbul, una rassegna che
ha dimostrato l'importanza dell'industria turca dei semilavorati e delle forniture per il mobile, Sicam ha partecipato
con un proprio stand anche alla Index di
Dubai. Un intenso programma che, oltre
a "presenze dirette", ha visto una
numerosa serie di visite, tra cui Mebel a
Mosca e Big 5 a Dubai. ■

FIERE
Continua a crescere Furnifab
La settima edizione di Furnifab (www.furnifab.pl), il principale
appuntamento per il settore delle sedie e degli imbottiti in
Polonia, continua a crescere sia per il numero di espositori e
visitatori, sia per lo spazio venduto.
Dal 3 al 5 marzo 2009 presso il centro espositivo di Poznan, si
svolgerà il prossimo capitolo della storia di successo di questa
manifestazione che continua la sua crescita iniziata con l’edizione del 2001, con grande soddisfazione degli organizzatori,
Survey Marketing+Consulting.
L’edizione record del 2008 ha visto la partecipazione di 110
espositori provenienti da 14 Paesi, coprendo una superficie
espositiva netta di 5400 metri quadrati e quasi tremila visitatori. Ampliata anche la gamma di prodotti esposti con
nuovi gruppi che vanno dalla gommapiuma e plastica espansa, alle ruote per i mobili, feltri, segatrici, macchine e software per il taglio e altro ancora. ■

FIERE
Cbd 2009: edilizia e decorazione a Canton
L’undicesima edizione di Cbd 2009 (China International
Building & Decoration fair) si terrà dall’8 all’11 luglio 2009 a
Canton (Guangzhou).
La manifestazione é organizzata dalla China Foreign Trade
Centre Group in collaborazione con Merebo Messe Marketing
di Amburgo (Germania).
Più di 2200 espositori e 97mila visitatori hanno partecipato
all’edizione del 2008 su una superficie espositiva netta di
180mila metri quadrati.
Fin dal suo debutto nel 1999 la manifestazione si è rapidamente sviluppata nella più importante piattaforma per l’industria edile in Asia. In concomitanza con Cbd 2009 si svolgerà la terza edizione Flooring Canton 2009 (manifestazione
dedicata ai pavimenti) e la seconda edizione di Sani-CeramEx
2009 (bagni e ceramiche). ■

FIERE
Il mondo delle costruzioni a Parigi
Batimat 2009 (www.batimat.com), il salone internazionale
delle costruzioni si svolgerà a Parigi presso Paris Expo Porte
de Versailles, dal 2 al 7 novembre 2009.
Su una superficie espositiva di circa 230mila metri quadrati,
circa 2800 espositori, di cui il 45 per cento
stranieri esporranno le proprie novità e circa 450mila visitatori professionisti giungeranno a Parigi.
Sette gli spazi espositivi presenti (elementi strutturali,
carpenteria e serramenti , finiture e decorazione, materiali e
utensili, sviluppo sostenibile, informatica e servizi). ■

FIERE
Le adesioni a Interzum 2009 sono in aumento
Dal 13 al 16 maggio 2009 si svolgerà a
Colonia la 26a edizione di Interzum, indiscussa fiera internazionale specializzata
nel settore della subfornitura per l’industria del mobile. Interzum 2009 sta
suscitando un for te entusiasmo tra gli espositori internazionali. Nonostante l’attuale
crisi economica, le iscrizioni
sono in aumento. Nel
complesso è stato prenotato
circa il 90 per cento delle
superfici disponibili. 1300
espositori, per il 70 per cento provenienti dall’estero, presenteranno le loro innovazioni a Colonia. Questi dati, oltre ai
risultati della precedente edizione (1361
espositori da 61 Paesi e oltre 50mila

visitatori qualificati e specializzati provenienti da ben 137 diversi Paesi del
mondo), dimostrano l'importanza e la
leadership internazionale di Interzum nel
settore. Koelnmesse srl, la filiale italiana della Fiera di Colonia
(www.koelnmesse.it), sta organizzando una partecipazione collettiva per agevolare la
presenza di tutte le aziende
italiane interessate, offrendo
numerosi vantaggi sia di tipo
organizzativo che logistico.
La aree espositive italiane saranno tre
e occuperanno posizioni strategiche di
tre padiglioni con stand preallestiti di
varia metratura che comprendono ogni
tipo di servizio. ■

FIERE
Baumec e Viatec a Bolzano: cambia il “duo” della costruzione
Per venire incontro alle esigenze del
mercato, nel 2009 “Viatec”, Fiera
specializzata per la costruzione e
manutenzione di infrastrutture stradali,
si svolgerà in contemporanea a
“Baumec”, Fiera specializzata per
macchine e attrezzature edili, dal 5
all’8 marzo 2009 nel quartiere fieristico bolzanino.
Fiera Bolzano realizza un nuovo duetto
per il 2009. Reinhold Marsoner, direttore di Fiera Bolzano, afferma: “Abbinare
Viatec a Baumec è un primo passo per

soddisfare, da un lato, le esigenze di
mercato e, dall’altro, per valorizzare le
singole rassegne specializzate incorporandole a manifestazioni che coprono
l’intero comparto di riferimento”.
A “Baumec” sarà in esposizione tutto
ciò che ruota intorno al settore edile;
mentre a “Viatec”, saranno in mostra
macchinari, prodotti e tecnologie per la
costruzione e la manutenzione di strade, ponti, gallerie, sistemi e prodotti
per la sicurezza delle strade, dei cantieri eccetera. ■

FIERE
Restauro a Ferrara
Dal 25 al 28 marzo 2009 il quartiere
fieristico di Ferrara ospiterà la XVI
edizione di Restauro – Salone dell’arte
del restauro e della conservazione dei
beni culturali e ambientali − la prima e
unica rassegna in Italia interamente
dedicata al restauro, alla conservazione e alla tutela del patrimonio storicoartistico, architettonico e paesaggistico
(www.salonedelrestauro.com).

Quattro ricche giornate di eventi e
approfondimenti per una formula fieristica capace di coniugare l’area
commerciale a una cospicua agenda di
conferenze promosse e organizzate
dalle più illustri e accreditate aziende/istituzioni nell’ambito del restauro,
per affrontare le tematiche più attuali
e urgenti, presentare tecnologie e nuovi
procedimenti. ■

notizie flash
NATUZZI Il nuovo piano triennale è
stato spiegato agli investitori internazionali dal neo-amministratore delegato di
Natuzzi, Aldo Uva, con un road-show a
fine novembre fra Milano, Londra e New
York… Nel primo semestre 2008 ha
perso 39,7 milioni di euro. E per questo
l’azienda aprirà nel 2009 il suo primo
stabilimento produttivo negli Usa: su
8.500 dipendenti Natuzzi nel mondo,
con fabbriche in Brasile, Cina e
Romania, in Italia ce ne sono 2.500, di
cui metà in cassa integrazione. Uva,
poi… razionalizza e taglia i costi,
soprattutto in Italia, con una forte riduzione della presenza nel distretto del
salotto pugliese che Natuzzi aveva di
fatto lanciato negli anni d’oro, con
l’obiettivo di raggiungere un miliardo di
fatturato entro il 2011 e un utile operativo del 15 per cento.
(Da “Il Mondo” del 14/11/2008).

CASSINA Soltanto Cassina può
produrre mobili e accessori firmati Le
Corbusier… con la recente sentenza del
giudice Gianfranco D’Aietti del tribunale
di Monza, è stato sancito che l’azienda
brianzola abbia l’esclusiva sull’utilizzo
del nome Le Corbusier, stabilendo illegittimo l’uso da parte delle imprese
A.Studio e Galliani host arredamenti. Le
due aziende erano state accusate di
concorrenza sleale e indebito uso del
nome del designer e architetto svizzero.
La causa andava avanti da anni. Nel
2005 la legge 239 ha allargato la moratoria alle opere senza brevetto (modificando la tutelabilità da 70 a 25 anni
dalla morte dell’autore)… ma nel
febbraio 2007 la normativa è di nuovo
cambiata, riportando a 70 anni il limite
di tutela e riducendo la portata della
moratoria a dieci anni. Risultato: dal
febbraio 2007 solo Cassina può fregiarsi del nome Le Corbusier. (Da “Il Mondo”
del 28/11/2008).

XYLON gennaio-febbraio 2009

29

FIERE
I risultati di Expoedilizia e Site
Più che buono il bilancio di Expoedilizia e Site, le due
manifestazioni fieristiche organizzate da Ros, società
partecipata da Fiera di Roma e Senaf, che hanno animato in contemporanea dal 13 al 16 novembre scorsi il polo
fieristico della capitale. Un evento di primo piano che ha
visto la partecipazione di ben 45mila visitatori qualificati, il 45 per cento in più rispetto all’anno scorso, provenienti soprattutto dal Centro e Sud Italia. Qui tutti gli
operatori del settore hanno potuto visionare le principali
novità nell’ambito delle costruzioni e dell’impiantistica
tecnica, presentate dalle oltre 800 aziende espositrici.
Una rassegna completa organizzata in 10 padiglioni su
una superficie totale di 70mila metri quadri per una panoramica di ampio respiro ma facile da percorrere grazie al
concept espositivo “a dimensione di visitatore”, organizzato in 14 aree tematiche. Anche quest’anno gli organizzatori di Expoedilizia e Site sono riusciti a riunire e coinvolgere tutte le principali aziende della filiera delle costruzioni. Particolare interesse hanno riscontrato il progetto
Erre, il percorso delle energie rinnovabili e del rendimento energetico nell’edilizia e l’Area legno: oltre 800 metri
quadrati dedicati alla promozione della cultura delle
costruzioni in legno e dei suoi derivati. La prossima
edizione è prevista dal 12 al 15 novembre 2009. ■

FIERE
Design per l’habitat a Madrid
Ifema fa un altro passo avanti nel proprio piano di espansione, con lo sviluppo di un nuovo e ambizioso progetto
orientato a consolidare il posizionamento dell'architettura di interni e del design per la casa.
Dal 27 al 31 marzo 2009 si annuncia in modo simultaneo la prima edizione di 360 interiorhome, Salone dell’arredamento e architettura di interni e Casa Pasarela,
Passerella dell'avanguardia per l'habitat, consolidatasi in
soli cinque anni come principale riferimento di design per
l'habitat. Entrambi i saloni occupano i padiglioni della
Feria de Madrid, per offrire al professionista una completa panoramica di un'offerta il cui denominatore comune è
l'alta qualità. Le imprese spagnole ed europee leader in
arredamento e architettura di interni e creatrici di tendenze e i migliori marchi internazionali del design per la casa,
contribuiranno a configurare una delle vetrine più esclusive e competitive dello scenario europeo.
L'obiettivo di questo duplice meeting è generare sinergie
e favorire una cornice di presentazione più attraente per
il visitatore, data la complementarietà dei rispettivi contenuti e l'alto grado di interesse di entrambe le fiere per
collettivi di professionisti comuni a questi settori. ■

XYLEXPO
Xylexpo 2010: ripartono i lavori per la prossima edizione
Si terrà dal 4 all’8 maggio 2010, presso il quartiere espositivo di FieraMilano-Rho, la 22a edizione di Xylexpo
(www.xylexpo.com), la biennale mondiale delle tecnologie
per la lavorazione del legno e delle forniture per l’industria
del mobile. Definite in questi giorni le linee guida della nuova
edizione. Innanzitutto una forte campagna promozionale,
che si dipanerà non solo sulla stampa e sui media specializzati di tutto il mondo in due distinte fasi (per gli espositori e,
successivamente, per i visitatori), ma che coinvolgerà direttamente opinion leader e decisori d’acquisto per far sì che fra
diciotto mesi tutti i protagonisti della filiera siano a Milano.
I riflettori, oggi più che mai, saranno puntati sulla prerogativa
principale di Xylexpo: l’innovazione, il proporsi come luogo
dove le soluzioni tecnologiche più avanzate e i materiali e i
componenti più innovativi sono di casa. Non mancherà,
infatti, una robusta presenza di aziende delle forniture e dei
semilavorati, a conferma che il progetto lanciato nell’edizio-

ne 2008 vedrà – come peraltro a suo tempo annunciato –
piena realizzazione a partire proprio dal 2010.
Iniziative specifiche verranno messe in atto, a partire già da
gennaio 2009, per sostenere la candidatura di Xylexpo
come grande evento internazionale nel quale le tecnologie
saranno di nuovo affiancate alle forniture, un comparto –
quest’ultimo – che vede un “eccessivo fermento” del proprio
panorama fieristico di riferimento. Questo elemento, unito
alla forte quota di internazionalità che può vantare – pone
Xylexpo nelle condizioni ideali per garantire visibilità e
contatti di qualità alle imprese che sono alla ricerca di
nuove opportunità sui mercati mondiali.
Xylexpo 2010 prende il via forte dei risultati della edizione
2008, che ha richiamato 81.980 operatori, di cui il 51,8 per
cento da oltre confine, permettendo loro di incontrare le proposte di 853 espositori, record assoluto della manifestazione, su
una superficie espositiva di oltre 75mila metri quadrati.

Legno, macchine e mobili:
il periodo gennaio-settembre 2008

macchine

osservatorio

Prende il via in questo numero di Xylon
una nuova rubrica, realizzata con il prezioso contributo dell’Ufficio studi
Acimall, l’associazione che riunisce i più
importanti produttori italiani di tecnologie per il legno. Si tratta di “Osservatorio
Italia”, un servizio per i nostri lettori che
qui potranno trovare alcuni indicatori dai
quali trarre indicazioni sull’andamento
del mercato, informazioni che riteniamo
particolarmente utili in un periodo economico confuso… Ne sono oggetto le tre
macrocategorie che, di fatto, riassumono l’intera filiera: il legno, le macchine, i
mobili. Le elaborazioni che presentiamo
in queste pagine riguardano il gennaiosettembre 2008 e si fondano sugli ultimi dati Istat disponibili al momento della
chiusura di Xylon.
Per quanto riguarda le macchine per la
lavorazione del legno, si evidenzia che la
Germania è primo Paese fornitore estero
dell’Italia, seguita dalla Cina, le cui consegne sono – in massima parte – destinate a essere reindirizzate verso Paesi

terzi da intermediari commerciali. Le
esportazioni italiane, ben più significative delle importazioni, vedono la Francia
come primo sbocco estero, seguita dalla
Russia e dalla Germania. Nel periodo
esaminato, il saldo attivo della bilancia
commerciale del settore è risultato quindi pari a 935 milioni di euro.
Analizzando il settore legno – che comprende l’universo composto da pannelli a base legnosa, tronchi e segato –
ancora una volta si rileva il forte flusso
di importazioni (3.500 milioni di euro).
Il deficit commerciale è superiore ai
2.281 milioni di euro, in linea con la
vocazione alla trasformazione delle
imprese del nostro Paese. L’Austria è il
nostro più forte fornitore, anche se nei
primi nove mesi del 2008 il trend registra un valore negativo (-11,8 per
cento). Da notare l’incremento della
Cina, con tassi molto elevati dal 2006
fino ad oggi. In Germania e Francia si
colloca gran parte delle esportazioni
italiane, per un volume complessivo

attorno ai 300 milioni di euro. L’export
è generalmente in calo, fatta eccezione
per le vendite di pannelli in Russia.
L’analisi effettuata sul settore del mobile presenta alcuni aspetti interessanti.
Per quanto riguarda le importazioni si
evidenzia l’incremento deciso della
Polonia: fra gennaio e settembre le
importazioni sono quasi raddoppiate,
raggiungendo un valore pari a quasi 60
milioni di euro. In forte calo, invece, gli
acquisti in Romania. Nel capitolo esportazioni leggiamo il forte incremento del
mercato russo, diventato rapidamente
la seconda destinazione per le esportazioni italiane. Spicca il calo del mercato
statunitense, che sfiora il 30 per cento.
Complessivamente l’Italia mantiene
costante il volume dei mobili in legno
esportato all’estero, anche se per i
prossimi mesi è previsto un calo che
investirà anche gli altri settori. Al
momento attuale il saldo del comparto
dei mobili evidenzia un attivo di 3.267
milioni di euro. ■

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: PRINCIPALI MERCATI
Gennaio/settembre 2008; (Base indice 2005 = 100, valori in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
151,6
Germania
73,7
Cina
17,7
Francia
11,3
Svizzera
7,1
Austria
6,1

Var. % 08/07
22,8
26,2
9,7
41,0
31,1
4,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.086,7
Francia
80,7
Russia
75,3
Germania
75,0
Spagna
68,9
Usa
68,1

Fonte: Istat, codici NC 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.
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Var. % 08/07
3,4
10,8
5,8
-2,3
-13,5
-14,2

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.448,0
Austria
754,1
Germania
320,3
Francia
207,9
Cina
179,6
Croazia
106,8

Var. % 08/07
-9,8
-11,8
-15,2
9,0
8,0
-7,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.166,3
Germania
141,1
Francia
136,2
Usa
76,3
Russia
70,1
Regno Unito
64,7

Var. % 08/07
-2,3
-4,4
5,3
-6,3
27,9
-11,1

legno

LEGNO: PRINCIPALI MERCATI
Gennaio/settembre 2008; (Base indice 2005 = 100, valori in milioni di euro)

MOBILI IN LEGNO: PRINCIPALI MERCATI
Gennaio/settembre 2008; (Base indice 2005 = 100, valori in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
594,9
Cina
82,3
Romania
79,9
Polonia
58,7
Germania
55,0
Austria
44,2

Var. % 08/07
3,4
-0,6
-8,9
96,6
3,6
13,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
3.858,6
Francia
565,7
Russia
473,4
Regno Unito
299,5
Germania
276,9
Usa
265,3

Var. % 08/07
-0,1
2,2
23,8
-15,3
-10,4
-29,1

mobili

Fonte: Istat, codici NC 4401-21, 4501-04, 4601.

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

17-20 febbraio
Woodmac China
Fiera di tecnologie per il legno
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologia

GENNAIO
11-14 gennaio
Italianexpo Vietnam
Fiera di tecnologie per il legno
www.italianexpo.it
• Ho Chi Minh City (Vietnam)
Tecnologia

24-27 febbraio
Furn’Equip+Drema Ukraina 2009
Fiera internazionale
di macchine per l’arredamento
www.drema-ukraina.mtp.pl/en
• Kiev (Ucraina)
Tecnologia

12-17 gennaio
Bau
Fiera di edilizia e architettura
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia
19-25 gennaio
Imm Cologne
Internationale Moebelmesse
www.imm-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Arredamento
21-24 gennaio
Expopromueble
Fiera internazionale di tecnologia
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologia
22-25 gennaio
Klimahouse
Salone dedicato
al risparmio energetico
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia
22-26 gennaio
Meuble Paris
Salone del mobile di Parigi
www.meuble-paris.net/
• Parigi (Francia)
Arredamento
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FEBBRAIO
4-17 febbraio
MadeExpo
Milano Architettura Design Edilizia
www.madeexpo.it
• Rho/Pero (Italia)
Edilizia e architettura
9-12 febbraio
Zow
Zuliefermesse Ost-Westfalen
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
12-15 febbraio
Samulegno
Biennale macchine
lavorazione del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologia
14-17 febbraio
Delhi Wood
Fiera per le tecnologie del legno
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologia

24-27 febbraio
Mtkt Innovation
Fiera di semilavorati e forniture
www.mtkt.kiev.ua/index.php?lang=english
• Kiev (Ucraina)
Semilavorati e forniture
25-28 febbraio
Eurobois
Salone del legno nell’edilizia
e delle macchine per il legno
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologia
26 febbraio-1 marzo
Legno&Edilizia
Mostra internazionale
sull’impiego del legno nell’edilizia
www.piemmetispa.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

a cura di Paola Gandini

MARZO
3-5 marzo
FurniFab
Salone dei materiali e tessuti
per sedute e arredamento
www.furnifab.pl
• Poznan (Polonia)
Arredamento
4-7 marzo
Malaysia Furniture Furnishing
materials
Fiera di mobili e arredamento
www.mffm.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Arredamento
5-8 marzo
Baumec/Viatec
Fiera specializzata per macchine
e attrezzature edili
www.baumec.it – www.viatec.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
5-8 marzo
Lignomec
Fiera specializzata
per la lavorazione del legno
www.lignomec.it
• Bolzano (Italia)
Tecnologia
11-14 marzo
Technodomus
Salone delle tecnologie
per la lavorazione del legno
e componenti per l’edilizia
www.technodomus.it
• Rimini (Italia)
Tecnologia
18-21 marzo
Saiespring
Salone del serramento
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura

19-21 marzo
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.sibfair.ru
• Novosibirsk (Russia)
Tecnologia
19-22 marzo
Zow China
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.zow-shenzhen.cn/en/
• Shenzhen (Cina)
Semilavorati e forniture
20-22 marzo
Messe Forst und Holz
Fiera del legno
www.forst-holz-dresden.de
• Dresda (Germania)
Legno
23-27 marzo
Fimma Brasil
Fiera di tecnologie per il legno
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologia

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
23-26 gennaio
Expopromueble
Città del Messico
12-15 febbraio
Delhi Wood
Nuova Delhi
12-15 febbraio
Samulegno
Pordenone
17-20 febbraio
Woodmac China
Shanghai
26 febbraio-1 marzo
Legno&Edilizia
Verona
11-14 marzo
TechnoDomus
Rimini

25-28 marzo
Tecnomebel
Fiera internazionale di macchine
e utensili per la lavorazione del legno
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologia

23-27 marzo
Fimma Brasil
Bento Goncalves

27-30 marzo
Interzum Guangzhou
Fiera internazionale
di tecnologie per il legno
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Tecnologia

21-23 aprile
Wood Show
Dubai

31 marzo-3 aprile
Drema
Poznan

13-16 maggio
Interzum
Colonia
18-22 maggio
Ligna
Hannover
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Cascading per il legno:
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L’adeguamento della norma UNI EN 14251-1
– prA1:2008 estenderà il “cascading” anche ai
VHUUDPHQWL LQ OHJQR TXDOLÀFDQGR FRPH ´V\VWHP
house” gli utensilieri, che in questo modo
saranno equiparati ai produttori di sistemi di
serramenti. A febbraio 2009, probabilmente, vi
VDUj OҋXIÀFLDOL]]D]LRQH GL TXHVWR DGHJXDPHQWR PD
Rekord è già pronta a fornire i risultati delle prove
LQL]LDOLGLWLSR ,77 DLVHUUDPHQWLVWLFKHDGRWWHUDQQR
LOVLVWHPD(63(5,$ HPP 
Rekord ha scelto di proporre ai propri clienti
un “pacchetto sistema” per rispondere a tutte
le problematiche riguardanti marcatura CE e
FHUWLÀFD]LRQL JUD]LH DOOD FROODERUD]LRQH FRQ XQD
VRFLHWjGLVHUYL]LVSHFLDOL]]DWDQHOIRUQLUHFRQVXOHQ]D
sulle formalità e gli adempimenti che si rendono
necessari per il rispetto della norma.
«Proporre un contratto per la cessione delle prove
,77 SULPD GHOOҋXIÀFLDOL]]D]LRQH GHOOҋDGHJXDPHQWRª
sottolinea Nicola Pedrotti, responsabile amminiVWUD]LRQH YHQGLWH GL 5HNRUG ©VDUHEEH VFRUUHWWR H
non vi sarebbe alcuna tutela. Con i nostri clienti
VWLSXOLDPRXQDFFRUGRJUD]LHDOTXDOHVDQQRFKHDO
momento opportuno riceveranno non solo i risultati
GHOOHSURYH,77PDXQSDFFKHWWRFKHSHUPHWWHUjDOOD
ORURIDOHJQDPHULDGLGLIIHUHQ]LDUVLLQPRGRYLQFHQWH

e

Rekord propone ai clienti serramentisti un “pacchetto” in grado di rispondere a tutte le
richieste riguardanti la marcatura CE, condividendo i risultati di prova iniziali, qualora
OҋDGHJXDPHQWRGHOODQRUPDWLYDTXDOLÀFDVVHJOLXWHQVLOLHULFRPH´VLVWHPLVWLµ

ineering

2OWUH DOOH FHUWLÀFD]LRQL GL SURGRWWR LQIDWWL YLHQH
IRUQLWRORURLO.LW(VSHULDFRQOҋLQWHUDGRFXPHQWD]LRQH
WHFQLFD L GLVHJQL LQ GZJ HWLFKHWWH SHUVRQDOL]]DELOL
SHU VRWWROLQHDUH OH SUHVWD]LRQL GHO VHUUDPHQWR
:LQ(VSHULDSHUFDOFRODUHODWUDVPLWWDQ]DWHUPLFD8w
GHOOHVROX]LRQLDGRWWDWH
,QÀQHJUD]LHDOIDWWRFKH5HNRUGqGLYHQWDWD3DUWQHU
CasaClima, tutti i nostri clienti potranno partecipare
DOOҋLWHUGLYDOXWD]LRQHSHUGLYHQWDUHDORURYROWD3DUWQHU
&DVD &OLPD SUHVHQWDQGR OD GRFXPHQWD]LRQH FKH
DWWHVWLOҋDFTXLVWRGLXQRGHLSDFFKHWWL(VSHULDª

Rekord srl
via F. Zeni, 8
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com
rekord@rekordsrl.com

economia

Databank: i risultati economici
delle prime 170 imprese
Databank ha realizzato per Xylon una interessante analisi nella quale si analizzano
i risultati economico-finanziario delle prime 170 aziende italiane dei settori a noi più vicini –
ovvero “Macchine per la lavorazione del legno”, “Legno e mobile: produzione”,
“Legno e mobile: commercializzazione”, “Serramenti in legno e parquet” – relativi al 2007.
Sono state selezionate le prime 50 aziende più significative
(per fatturato netto realizzato nel 2007) relativamente ai settori: "Macchine per la lavorazione del legno"; "Legno e mobile: produzione"; "Legno e mobile: commercializzazione" e le
prime 20 aziende del settore: "Serramenti in legno e parquet". Per ciascuna azienda sono stati rilevati il fatturato
netto e gli addetti nel biennio 2007/2006. Sono stati anche
calcolati, per il biennio considerato, gli indici reddituali di
bilancio Roe (risultato dichiarato/mezzi propri). La posizione

in classifica (rank) per ciascuna azienda è determinata sulla
base del fatturato netto realizzato nel 2007.
ALCUNE CONSIDERAZIONI A LIVELLO SETTORIALE...
L'obiettivo dichiarato era quello di fotografare le più importanti aziende, per dimensione, produttrici di macchine e
accessori per la lavorazione del legno e le loro aziende
"clienti". Il quadro complessivo che se ne ottiene è sintetizzabile nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA
Azienda

Si.Ra.R. srl
Bre.Ma. Brenna Macchine srl (1)
Antonini Legnami srl
Andrighetti Legnami spa
Margaritelli Italia spa
Primultini spa
Cassioli srl
Stromab srl
Lema spa
Florian Legno spa
(1)

Fatturato netto 2007
(000 €)
10.217
14.217
14.516
20.915
167.101
11.781
32.583
9.871
53.161
56.840

Fatturato netto 2006
(000 €)
6.232
7.010
10.504
15.239
128.401
8.409
23.397
7.346
42.942
46.104

Variazione fatturato
2007/2006 (%)
63,94
50,69
38,19
37,25
30,14
28,62
28,19
25,58
23,80
23,29

La società è stata costituita in data 06/07/2006, ricevendo in conferimento il ramo d'azienda di produzione dalla Bre.Ma. Brenna Macchine
srl e assumendone contestualmente la ragione sociale. Per effetto di tale operazione il bilancio chiuso al 31/12/2006 copre un periodo
di gestione di circa sette mesi.
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Ben quattro aziende del settore "Macchine per la lavorazione del legno" sono presenti
nella top ten per crescita mentre tre aziende sono presenti in
quella per redditività.
Sono invece quattro le aziende del settore "Legno e mobile" presenti nelle top ten per
redditività, mentre è una quella presente nella classifica
della crescita.
In termini dimensionali complessivi le 170 aziende dei quattro settori considerati fanno registrare un fatturato netto nel
2007 di oltre 8.605 milioni di euro con un incremento,
rispetto al 2006, pari al 5,80 per cento.
Più in dettaglio, per ognuno dei quattro settori considerati, si ha la composizione riportata nella tabella 3.

Tabella 2 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ
Azienda

Roe 2007
(%)

Falegnami Italia srl
Bulleri Ezio Legnami spa (1)
Primultini spa
Falcioni srl
Ferrerolegno spa
Flou spa
Flexform spa
Piva srl
Lema spa
Corali spa
(1)

88,71
64,90
56,33
47,37
38,41
34,69
34,32
31,30
30,69
29,97

Il bilancio relativo al 2006 copre un periodo di gestione di 23 mesi.

Tabella 3 - BILANCI
Settore

Macchine per la lavorazione del legno
Legno e mobile
Commercio
Serramenti in legno e parquet
TOTALE

Numero aziende

Fatturato 2002
(000 €)

Fatturato 2001
(000 €)

50
50
50
20
170

2.034.027
4.636.339
973.874
928.836
8.573.076

1.893.061
4.437.414
932.365
845.568
8.108.408

... E AZIENDALE
La dimensione media in termini di fatturato è di 41 milioni di
euro per le aziende del settore "Macchine per la lavorazione
del legno" (era di 38 milioni di euro nel 2006); di 93 milioni di
euro per il settore "Legno e mobile"; di 19 milioni di euro per
il commercio e 46 milioni di euro per il settore "Serramenti in
legno e parquet".
Buona la redditività media delle aziende del settore "Macchine
per la lavorazione del legno", spiccano fra le altre Primultini,
Falcioni e Corali. Sei aziende fanno registrare valori negativi nel
2007, contro le nove dell'anno precedente. In termini di crescita invece ottime sono le performances fatte registrare da
Bre.Ma. Brenna Macchine, Primultini, Cassioli e Stromab.
Elevata è la produttività per addetto nel settore "Legno e mobile", mediamente 280 migliaia di euro con valori decisamente
sopra la media per Chateaux D'Ax. Infine il settore "Serramenti
in legno e parquet" fa registrare una crescita per tutte le aziende (tranne una) e buoni livelli di redditività.
di Rosy Politi ■

N.B.: Nel valutare il ranking per variazione del fatturato bisogna tenere
conto delle modifiche intervenute a livello societario nel corso dei periodi considerati, evidenziate nelle “Note”.
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METODOLOGIA SEGUITA
PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

I dati utilizzati nelle graduatorie sono stati forniti direttamente dalle Aziende o ottenuti dai loro bilanci.
I criteri di calcolo sono stati i seguenti:
Fatturato netto: è costituito dai ricavi delle vendite di prodotti finiti, semilavorati e materie prime; include le royalties per cessione di know-how, le provvigioni attive, i canoni dei beni ceduti in leasing ed è al netto dei canoni di concessione, dell'Iva, delle imposte di fabbricazione, di sconti, abbuoni e resi su vendite. Nelle società di engineering
esso comprende anche la variazione dei lavori in corso.
Variazione del fatturato netto: è la variazione percentuale
del fatturato netto sull'anno precedente.
Addetti: è il numero medio dei dipendenti dichiarato nel
bilancio.
Fatturato netto/addetti: è il rapporto tra il fatturato netto
ed il numero degli addetti medi.
Roe: esprime, in percentuale, il rapporto tra l'utile netto/perdita d'esercizio e il patrimonio netto.

LE PRIME 50 AZIENDE PRODUTTRICI DI “MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO”
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2007
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2006 2007/2006
(000 €)
(%)

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

416.792
365.469
265.151
64.525
59.501
44.665
40.625
36.685
36.675
33.487
32.583
31.765
28.523
24.439
23.754
22.123
22.107
21.577
21.059
19.760
19.335
18.931
18.601
17.873
17.589
17.261
17.120
17.046
16.732
16.180
15.158
15.023
15.012
14.217
14.081
14.035
14.029
13.592
13.475
12.143
11.781
11.586
10.768
10.651
10.510
10.459
10.004
9.977
9.871
9.722

390.345
319.617
248.345
64.703
54.072
71.436
31.369
32.980
29.477
28.757
23.397
25.798
26.814
24.855
21.663
22.214
18.659
29.734
22.815
18.694
15.991
18.301
15.947
16.161
16.348
15.005
14.744
14.773
15.139
13.451
16.959
14.532
12.831
7.010
12.619
15.135
13.455
16.013
10.374
12.452
8.409
12.676
9.870
9.992
10.455
10.022
8.078
12.430
7.346
10.799

Scm Group spa
Biesse spa
Cefla scarl
C.M.S. Costruzioni Macchine Speciali spa
Pneumax spa
Pozzo spa (1)
Imal srl
Costa Levigatrici spa
Giardina Officine Aeromeccaniche spa
Masterwood spa
Cassioli srl
Griggio spa
Italpresse Engineering spa
Busellato spa
Ormamacchine spa
Num spa
Giben International spa
Angelo Cremona spa
Sicar spa
Pezzolato Off. Costruz. Meccaniche spa
I.M.E.A.S. spa
Stark spa
Sorbini srl
Coral spa
Storti spa
Corali spa
Paolino Bacci srl
Vitap Costruzioni Meccaniche srl
Omga spa
Makor srl
Elmag spa
Osai srl
Centauro spa
Bre.Ma. Brenna Macchine srl (2)
Paoloni Macchine srl
Delmac spa
Viet spa
Uniteam srl
G.M.C. Service srl
Sueri Alfredo spa
Primultini spa
Falcioni srl
Centro Macchine Legno srl
Pertici spa
Maggi Engineering srl
Friulmac spa
Centro Tecnologico Italiano Sag spa
Celaschi spa
Stromab srl
Baschild srl

6,35
12,55
6,34
-0,28
9,12
-59,94
22,78
10,10
19,63
14,12
28,19
18,78
5,99
-1,70
8,80
-0,41
15,60
-37,80
-8,34
5,39
17,30
3,33
14,27
9,58
7,06
13,07
13,88
13,33
9,52
16,87
-11,88
3,27
14,53
50,69
10,38
-7,84
4,09
-17,81
23,01
-2,54
28,62
-9,41
8,34
6,19
0,52
4,18
19,25
-24,59
25,58
-11,08

Addetti
2007

1.905
1.421
887
381
252
57
126
181
204
145
122
101
156
n.d.
148
102
104
179
163
125
86
146
62
111
108
77
48
62
145
108
76
115
109
61
66
12
68
67
58
76
59
49
n.d.
60
60
61
60
103
49
23

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2007
(%)

219
13,74
257
26,11
299
7,87
169
22,74
236
3,81
784
-2,85
322
19,95
203
15,50
180
7,44
231
28,11
267
15,79
315
11,30
183
0,65
n.c.
-0,20
161
1,60
217
20,17
213
5,92
121
8,22
129
3,44
158
2,40
225
8,10
130
3,80
300
19,16
161
5,84
163
2,47
224
29,97
357
22,20
275
13,37
115 -111,76
150
24,17
199 -100,90
131
-0,75
138
4,40
233
3,53
213
16,10
1.170
26,69
206 -28,69
203
17,28
232
2,60
160
0,40
200
56,33
236
47,37
n.s.
0,26
178
8,35
175
8,50
171
0,84
167 118,36
97
n.s.
201
19,16
423
5,81

Roe
2006
(%)

20,13
25,47
7,74
24,89
5,22
31,90
24,20
13,55
0,54
4,90
8,77
3,13
0,34
-149,73
-6,84
73,40
-3,11
9,48
0,74
0,89
21,61
-24,42
19,70
3,46
-13,09
10,95
26,12
6,14
-2,28
18,42
6,51
-8,42
1,99
18,52
7,24
-227,01
106,38
71,67
8,51
0,44
9,27
117,47
3,24
1,74
9,42
6,22
n.s.
n.s.
4,96
8,54
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LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: PRODUZIONE"
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2007
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2006 2007/2006
(000 €)
(%)

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

479.783
261.954
247.717
197.033
194.496
160.489
155.661
153.403
137.966
133.995
123.280
111.891
109.849
108.826
106.582
94.242
92.739
90.994
86.793
84.326
83.987
78.686
71.783
64.738
63.050
60.973
59.909
59.469
55.114
53.166
53.161
52.992
52.352
52.338
51.167
47.852
47.232
45.442
43.476
42.877
42.676
42.555
40.277
39.821
35.963
33.687
33.146
32.760
32.184
31.487

556.382
240.643
245.510
160.058
177.535
152.591
142.198
140.281
125.477
130.484
116.948
96.281
99.872
94.248
98.776
84.273
79.979
79.585
86.375
73.492
101.335
83.609
59.728
55.775
72.676
55.033
54.271
49.321
57.420
52.553
42.942
50.026
44.104
47.044
53.724
49.618
47.807
54.594
41.583
35.005
40.882
42.018
39.710
37.694
33.906
32.327
28.613
32.156
30.902
30.050

Natuzzi spa
Fantoni spa
Chateau D’Ax spa
Frati Luigi spa
Scavolini spa
B & B Italia spa
Gruppo Trombini spa
Sama spa
Cucine Lube srl
Veneta Cucine spa
Snaidero R. spa
Santarossa spa
Cassina spa
Poliform spa
Poltrona Frau srl
Estel Office spa
Molteni & C. spa
Aran World srl
Unifor spa
S.A.I.B. spa
Nicoletti spa
Berloni spa
Haworth spa
Stosa spa
Incanto Group srl
Frezza srl
Las Mobili srl
Reni Ettore spa
Selva spa
Pianca spa
Lema spa
A.L.F. Uno spa
Flexform spa
Boffi spa
Effezeta srl
Ipae - Progarden spa
Record Cucine srl
Faram spa
Knoll International Italia spa
Valcucine spa
Mobilificio Florida spa
Europeo spa
Arrital Cucine spa
Flou spa
Arrex 1 spa
Falegnami Italia srl
Invernizzi srl
Febal Cucine spa
Del Tongo Industrie spa
Moroso spa

-13,77
8,86
0,90
23,10
9,55
5,18
9,47
9,35
9,95
2,69
5,41
16,21
9,99
15,47
7,90
11,83
15,95
14,34
0,48
14,74
-17,12
-5,89
20,18
16,07
-13,25
10,79
10,39
20,58
-4,02
1,17
23,80
5,93
18,70
11,25
-4,76
-3,56
-1,20
-16,76
4,55
22,49
4,39
1,28
1,43
5,64
6,07
4,21
15,84
1,88
4,15
4,78

Addetti
2007

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2007
(%)

Roe
2006
(%)

3158
703
97
377
533
491
470
160
269
443
570
310
354
527
405
443
314
301
211
142
n.d.
434
349
127
264
222
342
274
200
230
251
263
125
192
229
183
176
349
191
162
153
159
150
139
151
130
n.d.
169
188
130

152
373
2.554
523
365
327
331
959
513
302
216
361
310
207
263
213
295
302
411
594
n.c.
181
206
510
239
275
175
217
276
231
212
201
419
273
223
261
268
130
228
265
279
268
269
286
238
259
n.c.
194
171
242

-12,18
3,65
3,07
0,51
18,85
-9,01
1,60
1,57
14,21
-5,07
-4,18
24,44
10,39
21,56
6,37
0,97
9,17
2,11
11,12
2,80
-81,20
1,14
-51,26
19,29
1,74
5,58
8,59
0,77
3,73
1,06
30,69
1,93
34,32
25,43
-4,06
-8,00
-10,27
-18,18
5,05
23,61
4,97
0,18
1,72
34,69
5,49
88,71
17,06
0,38
-0,18
22,94

-4,08
2,86
6,02
-15,86
17,99
-34,13
1,46
1,01
13,40
0,43
1,79
19,94
11,28
10,90
5,33
-3,98
4,60
-1,88
12,80
0,16
-24,61
0,35
-24,45
14,30
-0,36
12,46
3,00
0,49
1,33
0,98
-23,79
-3,05
47,21
21,76
-21,66
-30,51
-3,47
27,47
5,19
14,51
0,46
-3,21
0,33
50,50
8,98
84,64
0,63
0,65
0,38
29,57
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LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE"
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2007
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2006 2007/2006
(000 €)
(%)

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

146.705
144.847
56.840
56.691
46.287
35.188
33.248
30.528
28.018
24.837
23.924
20.915
19.227
17.892
16.899
16.016
14.516
14.086
14.069
13.026
11.151
10.830
10.395
10.285
10.217
10.133
10.095
9.889
8.022
7.880
7.671
7.609
7.518
7.275
6.705
6.162
6.139
5.443
5.167
4.664
4.559
4.215
4.070
3.999
3.807
3.646
3.231
3.230
3.155
2.953

155.031
132.230
46.104
47.197
40.521
37.243
29.900
30.004
26.774
27.260
24.394
15.239
20.855
15.627
16.218
16.559
10.504
12.525
15.553
15.135
12.754
10.657
11.170
9.388
6.232
8.849
9.750
8.951
7.447
8.525
7.084
7.493
7.753
7.147
6.656
5.886
5.565
4.681
4.792
4.276
4.420
3.709
8.613
3.813
3.415
3.418
6.514
3.035
2.802
2.697

42

Corà Domenico & figli spa
Imola Legno spa
Florian Legno spa
Bellotti spa
Società Legnami Paganoni spa
Pino Legnami spa
Piarottolegno spa
A.L.A. Legnami spa
Galifi srl
Panalex srl
Gatti Legnami spa
Andrighetti Legnami spa
Pe Pietro Legnami spa
Doriguzzi Mario spa
Michele Alfano Legnameria Italiana spa
Fratelli Gallo spa
Antonini Legnami srl
Co.Mo.L.A.S. srl
Lo Castro spa
T.T.S. Italia spa
J.M.E.L. Jesolana Materiali Edili e Legnami srl
G. Luvisoni & Co. srl
Tramontina spa
Albricci srl
Si.Ra.R. srl
Piva srl
Itallegno spa
Serugeri Comm. Carmine e C. srl
Dal Lago spa
Mirrione Francesco Legnami srl
Giorgio Marin spa
Arduini Legnami spa
E. Comotti spa
Veneta Legnami spa
Legnami Crippa spa
F.lli Bertolazzi Giuseppe e Fernando srl
Baldovin Legnami spa
L.T.A. Legnami srl
Gaspare Mirrione spa
Legnami Scarpaci Giuseppe srl
Derwood srl
Costa Imballaggi srl
Bulleri Ezio Legnami spa (3)
Bagnara Legnami srl (4)
Barbieri Legnami srl
Orazio Salvo e Figli srl
I.F.I. - Iniziative Forestali Industriali spa
Alessandro Dianese Legnami srl
Ferimex Tropi - Co. srl
Fiocchi Importlegno srl
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-5,37
9,54
23,29
20,12
14,23
-5,52
11,20
1,75
4,65
-8,89
-1,93
37,25
-7,81
14,49
4,20
-3,28
38,19
12,46
-9,54
-13,93
-12,57
1,62
-6,94
8,72
63,94
14,51
3,54
10,48
7,72
-7,57
8,29
1,55
-3,03
1,79
0,74
4,69
10,31
16,28
7,83
9,07
3,14
13,64
-52,75
4,88
11,48
6,67
-50,40
6,43
12,60
9,49

Addetti
2007

219
193
65
149
39
77
159
48
15
n.d.
53
30
12
26
50
17
3
31
54
8
40
13
21
15
8
13
25
23
6
n.d.
22
16
13
16
n.d.
n.d.
10
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
12
9
n.d.
n.d.
n.d.
4
n.d.
n.d.
n.d.

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2007
(%)

670
2,70
751
4,80
874
6,30
380
6,40
1.187
3,60
457
3,50
209
1,40
636
0,40
1.868
8,50
n.c.
14,90
451
4,40
697
4,00
1.602
0,40
688
0,50
338
-0,40
942
-7,30
4.839
15,50
454
0,50
261
-2,40
1.628 -39,40
279
-7,60
833
11,90
495
0,80
686
10,60
1.277
1,60
779
31,30
404 -181,80
430
14,30
1.337
9,70
n.c.
11,00
349
0,80
476
-4,50
578
17,00
455
0,70
n.c.
3,30
n.c.
11,60
614
17,30
n.c.
-3,50
n.c.
4,30
n.c.
22,20
n.c.
5,90
351
14,40
452
64,90
n.c. -12,60
n.c.
8,00
n.c.
16,90
n.c.
1,50
n.c. -36,00
n.c.
3,60
n.c.
3,60

Roe
2006
(%)

1,44
2,70
19,30
7,21
1,50
1,21
0,90
0,50
13,20
24,90
6,40
2,30
1,38
1,10
0,07
2,05
26,30
0,50
-1,20
-59,70
0,90
12,60
0,60
13,53
0,50
26,80
2,20
8,80
8,45
14,90
1,68
0,60
19,50
-6,10
12,00
12,20
15,10
-16,60
3,30
24,10
4,80
-1,40
-313,90
-4,80
7,00
18,90
-6,80
1,30
-45,00
6,10

LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "SERRAMENTI IN LEGNO E PARQUET"
Rank Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2007
(000 €)

Fatturato Variazione
netto
fatturato
2006 2007/2006
(000 €)
(%)

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

167.101
89.338
82.968
71.858
48.978
45.062
44.080
43.927
39.736
35.779
34.952
32.643
29.639
26.033
25.766
23.540
22.910
21.873
21.429
21.224

128.401
84.477
84.090
69.570
41.445
43.183
41.881
41.004
34.070
34.907
32.119
32.107
24.187
26.267
24.489
22.424
21.014
19.326
21.252
19.355

Margaritelli Italia spa
Cocif scarl
Cormo scarl
3 Elle La Lavorazione del Legno scarl
Piero della Valentina & C. spa
Scrigno srl
Coop. Legno scarl
Garofoli spa
Pail Serramenti srl
Nusco Porte spa
Lavoranti in Legno scarl
Ferrerolegno spa
Tre P & Tre Più spa
Silverox spa
Effebiquattro spa
Gazzotti srl
Albertini spa
Comeca spa
Barausse spa
G. D. Dorigo spa

30,14
5,75
-1,33
3,29
18,18
4,35
5,25
7,13
16,63
2,50
8,82
1,67
22,54
-0,89
5,21
4,98
9,02
13,18
0,83
9,66

Addetti
2007

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2007
(%)

Roe
2006
(%)

587
446
413
315
186
82
242
217
273
194
143
82
124
157
98
128
159
134
68
101

285
200
201
228
263
550
182
202
146
184
244
398
239
166
263
184
144
163
315
210

2,30
5,66
9,45
8,34
10,90
7,65
9,16
24,40
1,17
2,61
16,34
38,41
9,68
-35,03
0,35
6,50
3,47
7,82
23,66
13,79

-0,97
8,04
11,84
9,45
4,32
9,00
7,80
43,15
-0,13
4,13
18,94
28,95
0,93
20,16
4,86
5,68
1,89
2,83
40,54
8,85

Tutte le elaborazioni sono a cura della Divisione analisi finanziaria di Databak spa.

NOTE
n.d. = dato non disponibile.
n.s. = dato non significativo.
n.c. = dato non calcolabile.
1)
2)

3)
4)

In data 02/01/2007 la società ha ceduto alla Freud Produzioni Industriali spa un ramo d'azienda.
Con effetto 02/01/2007 la società ha incorporato mediante fusione la Casals Italia srl.
La società è stata costituita in data 06/07/2006, ricevendo in conferimento il ramo d'azienda di produzione
dalla Bre.Ma. Brenna Macchine srl e assumendone contestualmente la ragione sociale.
Per effetto di tale operazione il bilancio chiuso al 31/12/2006 copre un periodo di gestione di circa sette mesi.
Il bilancio relativo al 2006 copre un periodo di gestione di 23 mesi.
Il bilancio relativo al 2006 rappresenta il primo esercizio operativo e si riferisce a quindici mesi di gestione operativa.
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Continua l’attività di promozione all’estero
dei beni strumentali italiani
promossa da Ice e Federmacchine
Da sinistra: Pasquale Bova,
Ufficio Ice Chicago; Michael
Porter, guru dell’economia
mondiale; Umberto Vattani,
presidente Ice; Ambrogio
Delachi, presidente Acimall;
Paolo Ponti, direttore Ice
Toronto.

All’evento ha partecipato
molto attivamente il presidente di Ice, l’ex-ambasciatore
Umberto Vattani, che ha tra
l’altro avuto modo di fare una
presentazione di grande successo degli ex segretari di
stato americani, Madeleine
Albright e Colin Powel.
Grande risonanza internazionale ha avuto il “World
Business Forum’’, tenutosi a
New York il 23 e 24 settembre 2008 nella prestigiosa
sede del Radio City Music
Hall. Durante l’evento i più
importanti protagonisti della
vita politica ed economica
mondiale degli ultimi anni
hanno messo a disposizione
di una platea estremamente
qualificata la propria esperienza, dibattendo temi di
grande interesse, soprattutto se letti alla luce della crisi
finanziaria mondiale che già
si era manifestata in tutta la
sua gravità.
L’Istituto per il commercio
estero italiano di Chicago,
diretto dal dottor Pasquale
Bova, ha opportunamente
provveduto a organizzare la
partecipazione italiana all’evento: grazie alla presenza di
un box di rappresentanza

collocato proprio nella hall
del teatro e alla proiezione di
un filmato realizzato ad hoc
si è potuto dare grande risalto alla produzione Italiana di
beni strumentali.
Una ottima occasione per le
associazioni di categoria riunite in Federmacchine, federazione che in questa occasione era rappresentata dal
presidente di Acimall Ambrogio Delachi.

A lato dell’evento principale
l’Ice a provveduto a organizzare una serie di incontri con
economisti, politici e media
locali, interventi che sono
culminati con una intervista
rilasciata alla Fox television
da Umberto Vattani e dal
nostro presidente Delachi.
In questa occasione i due
portavoce dell’economia italiana hanno avuto modo di
illustrare ampiamente le

caratteristiche di qualità, di
flessibilità e di innovazione
che contraddistinguono la
produzione di beni strumentali italiani.
Questa iniziativa si aggiunge
a quelle precedentemente
organizzate da Ice a Toronto
e a Chicago, durante le quali
si è pure avuta l’occasione
di spiegare agli organi di
informazione e ai rappresentanti dell’industria locale il
potenziale industriale Italiano nel settore dei beni strumentali, suscitando notevole interesse tra i partecipanti che non sempre erano al
corrente di quanto la nostra
tecnologia sia all’avanguardia e cosa sia realmente in
grado di esprimere in qualsiasi settore o processo
industriale.
Con queste iniziative – che
sono i primi episodi di un
impegno promozionale che
si intende intensificare – Ice
e Federmacchine non si propongono certo di ottenere
risultati concreti in termini
temporali brevi, ma di porre
le basi per riscontri a medio
termine e, soprattutto, di
dare alla meccanica strumentale italiana l’opportunità di avere la visibilità che si
merita e che non mancherà
di tradursi in una maggiore
attenzione da parte degli utilizzatori statunitensi. ■

Ambrogio Delachi
con Rudolph Giuliani.
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Anche le tecnologie per il legno
vivranno un “triste” 2009…
I dati relativi al periodo gennaio-ottobre 2008 disegnano un pre-consuntivo
che non svela tutta la realtà. Anche macchine e impianti si preparano a un 2009 preoccupante:
ne parliamo con Ambrogio Delachi, presidente di Acimall.
Abbiamo voluto iniziare l‘anno dandovi una idea di come
vanno le cose nel mondo della produzione delle tecnologie
per il legno e, con l’aiuto dell’Ufficio studi di Acimall – l’associazione che riunisce le più importanti imprese italiane
del settore – abbiamo fatto un po’ di conti. E i risultati sono
sotto i vostri occhi, nella tabella che pubblichiamo in questa
pagina e dalla quale emerge con chiarezza che il calo c’è,
anche se fino a oggi non è poi così eclatante come ci si
sarebbe potuti attendere. E per due ordini di motivi.
Innanzitutto c’è da dire che questi dati si riferiscono al periodo gennaio-ottobre 2008, per cui non tengono conto dell’andamento degli ultimi tre mesi dell’anno, indubbiamente i più
complessi, quelli nei quali la crisi ha fatto sentire maggiormente il suo peso.
Ma c’è un altro fattore di cui tenere conto, ovvero che il calo
è stato certamente importante a livello di ordini, ma che i
fatturati dell’anno appena concluso potrebbero giovarsi
delle commesse maturate nei periodi precedenti.
Insomma: di ordini ne arrivano pochi, ma ci sono ancora
commesse da chiudere, contratti da completare… una boccata di ossigeno per qualche settimana, prima di entrare nel
turbine del 2009.
Già, perché su questo, sul fatto che il 2009 sarà un “anno
orribile” siamo tutti pronti a scommettere…
AMBROGIO DELACHI
Doveroso fare quattro chiacchiere con il presidente di
Acimall, Ambrogio Delachi, che vanta una lunga esperienza
e una profonda conoscenza dei mercati, delle loro specificità e delle dinamiche che li contraddistinguono.
“I dati del 2008 già evidenziano un forte calo degli ordinativi che si è cominciato a registrare dalla fine di luglio”, esordisce Delachi. “Il portafoglio ordini ancora sostenuto e il
buon andamento del nostro settore fino all’estate consentiranno alle aziende di chiudere il 2008 senza drammatiche
diminuzioni di fatturato. Purtroppo le previsioni per il 2009
sono di ben altra natura. Il pessimismo è diffuso e possiamo fin da ora parlare di una diminuzione della produzione
che dovrebbe aggirarsi attorno al 30 per cento. Un vero e
proprio crollo che non coinvolge solo la produzione italiana,
ma l’intero panorama mondiale.
Questa situazione colpirà indifferentemente la stragrande
maggioranza delle nostre imprese, pur avendo un minore
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Ambrogio Delachi, presidente Acimall.

PRECONSUNTIVI 2008
Macchine lavorazione legno, gennaio-ottobre 2008
Valori in milioni di euro; variazioni percentuali rispetto al 2007
Produzione
Export
Import
Bilancia commerciale
Consumo apparente

1.825
1.531
203
1.328
496

Export/produzione
Import/consumo apparente

83,9%
40,8%

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Acimall su dati Istat.

-2,2%
-0,1%
+10,9%
-1,6%
-3,8%

impatto per le realtà che agiscono in nicchie specializzate
di mercato dove è notoriamente più facile mantenere le
posizioni, mentre per quanti producono macchine che possiamo definire standard o di serie la situazione sarà decisamente più difficile”.
Le dimensioni aziendali influiranno sull’impatto della crisi?
“La crisi c’è per tutti. Realtà di maggiori dimensioni, meglio
strutturate e che dispongono di buone risorse finanziarie possono certamente attuare contromisure che permettanno loro
di affrontare meglio la situazione. Teniamo ben presente,
comunque, che siamo di fronte a una crisi evidente, molto
forte e di cui è estremamente
difficile prevedere la fine. Non
penso che gli ordini continueranno a calare al ritmo che
abbiamo visto negli ultimi tre
mesi, ma anche se il mercato
dovesse cominciare a riprendersi non credo sarà possibile
tornare velocemente alla “normalità”. Attendiamoci forti
contraccolpi e lunghi tempi di
ripresa. Per molti costruttori
sarà davvero un anno estremamente difficile… Bisogna
inoltre considerare che la
ripresa, una volta che avrà
preso il via, darà immediatamente sollievo a chi produce
macchine dai brevi tempi di
consegna e non certamente a
chi si occupa di impianti o di
tecnologie che comportano
diversi mesi di impegno dall’ordine alla installazione.
Se proprio dovessi essere costretto ad azzardare una previsione direi che dobbiamo stringere i denti fino almeno al
settembre 2009. E mi auguro di non essere eccessivamente ottimista.
Ci aspetta sicuramente un periodo difficile, lo ribadisco, e dai
contorni molto incerti, in quanto coinvolge tutto il mondo produttivo nella sua globalità. A partire dall’edilizia, il cui andamento influenza grandemente la nostra attività di costruttori
di macchine per il legno”.

trovare anche nei momenti più difficili. Questo anche in conseguenza della crisi che ha colpito il sistema finanziario
internazionale che in precedenza, anche nei periodi peggiori, aveva potuto dare un sostegno alle imprese. Sostegno
che, alla luce della situazione attuale, risulta essere molto
problematico a causa della mancanza di liquidità che fa sì
che da parte degli istituti bancari ogni richiesta di supporto
da parte delle aziende venga guardato con grande e forse
eccessivamente meticolosa attenzione”.
E i prodotti? Quanto peserà il non aver saputo mettere a
punto soluzioni adatte al mercato, prodotti di successo?
“Questa crisi lascerà segni pesanti. Tocca anche quei mercati emergenti, come la Cina, che rappresentavano uno
sfogo e uno stimolo importante per i flussi economici mondiali, e che oggi perdono milioni di posti di lavoro. Non
potranno fare altro che reagire e ciò comporterà di nuovo
una offerta a prezzi con i quali non si potrà competere e,
dunque, una crescita di difficoltà per le nostre imprese.
Nelle economie più mature temo ci si dovrà accontentare di
lavorare con margini al limite della sopravvivenza. Nel contempo le aziende dovranno dedicare alla tecnologia e alla
qualità del prodotto tutte le risorse disponibili, pena la
sopravvivenza delle aziende stesse”.
Cosa possiamo provare a fare? Quale la ricetta che si sente
di consigliare?
“Tenere duro, fare tutti un bagno di umiltà e sederci attorno
a un tavolo con chiunque potrebbe condividere con noi un
progetto per uscire da questa crisi. Sarà dura, lo ripeto ancora, ma non dobbiamo nemmeno lasciare via libera al panico: spero che gli imprenditori non si lancino in tagli disperati di risorse, sia umane che produttive, perché appena la
situazione migliorerà le aziende avranno bisogno di strutture e di persone per poter cogliere tutte le opportunità che
una ripresa offrirà.
Prepariamoci a soffrire, ma teniamo un pizzico di spazio per
l’ottimismo, che non deve essere espressione di incoscienza o di una certa superficialità, ma la convinzione che l’imprenditoria italiana dispone di tutte le risorse tecniche e
professionali per poter tornare a esprimersi in un contesto
economico generale capace di premiare i migliori. I più
attenti, i più veloci a cogliere le occasioni… naturalmente
con prodotti all’avanguardia”.
a cura di Luca Rossetti ■

Presidente, siamo alla resa dei conti? Molte aziende che
negli anni non si sono strutturate per affrontare i mercati
globali potrebbero perfino soccombere?
“Sicuramente. Non tutti riusciranno a resistere, perché questa crisi è di una gravità tale da non lasciare quegli spazi di
manovra che – bene o male – fino ad oggi avevamo saputo
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La filiera legno e la crisi:
il mobile regge il colpo
Dopo un 2007 più che positivo, anche il settore del legno-arredamento risente del rallentamento
dei consumi e del mercato dell’edilizia. In attesa della ripresa del mercato interno, le chiavi
per superare l’impasse sono l’innovazione di prodotto e la capacità di internazionalizzazione.
Niente panico, il settore del legno-arredamento ha le carte
in regola per superare la fase di difficoltà dei mercati, a partire da quello interno, segnata soprattutto dalla frenata dell’edilizia e dalla stagnazione dei consumi. Il messaggio arriva dai dati preconsuntivi elaborati dal Centro studi
Cosmit/Federlegno-Arredo presentati lo scorso 18 dicembre. Anche per il legno, dall’edilizia al mobile, il 2008 si chiude al ribasso dopo due anni di congiuntura positiva, per un
fatturato alla produzione che perde il 4,5 per cento per un
valore complessivo che si attesta a poco meno di 38 miliardi di euro. A pesare sull’andamento è stata soprattutto la
domanda interna, come evidenzia la perdita del 6,3 per
cento rispetto al 2007 nel consumo interno apparente (31,4
miliardi di euro). In leggera flessione anche le esportazioni,
che lasciano sul terreno il 2 per cento (13,4 miliardi di euro)
per un calo dell’import del 7,8 per cento (6,9 miliardi di
euro). Il saldo commerciale di filiera si mantiene comunque
positivo con un +5 per cento sul 2007 e un valore che supera i 6,5 miliardi di euro.
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Un risultato confortante per gli operatori del settore, che conferma come la crisi non abbia intaccato la struttura del comparto e la sua competitività, ma sia generata da una flessione più generale del sistema economico internazionale. Per
quanto riguarda il fronte interno, l’andamento del consumo è
dovuto, secondo lo studio Cosmit/Fla, sia ai minori acquisti
di materia prima e semilavorati dell’industria dell’arredamento, sia alla flessione dell’edilizia che ha colpito il legno strutturale come i prodotti di legno. Un fatto, però, resta: la crescita del saldo commerciale che conferma il settore legnoarredamento come uno dei capisaldi dell’economia nazionale, in controtendenza rispetto ad altri settori manifatturieri
colpiti più pesantemente, senza contare le risorse che
potrebbero arrivare grazie alla promozione sistematica di
politiche per la sostenibilità energetica, quella di prodotto e
per la piena valorizzazione del patrimonio forestale italiano.
Qualche dettaglio di approfondimento in più all’osservazione arriva dall’analisi settoriale. L’arredamento (mobili per

ambiente domestico, uffici e altri, oltre ad apparecchi per
l’illuminazione e i complementi di arredo) dimostra di reggere meglio all’impatto della crisi globale, con un fatturato alla produzione di quasi 23 miliardi di euro e una flessione del 3,4 per cento, contro il -6,2 del settore legno
(prodotti in legno per l’edilizia e tutti gli altri prodotti di
legno, compresi i semilavorati e i componenti per i mobili), pari a circa 15 miliardi.
L’export per l’arredamento si attesta secondo le stime
Cosmit/Fla sul -1,3 per cento (11,8 miliardi), a fronte
comunque di un incremento dell’8 per cento registrato
nello scorso anno, contro il -7,1 per cento del legno (1,5
miliardi), con un’incidenza sul fatturato rispettivamente
del 2,2 per cento e del -1 per cento. Andamento diverso
anche per le importazioni, con l’arredo che perde solo il 2
per cento (2,6 miliardi) e porta il saldo commerciale a
oltre 9,2 miliardi di euro, e il legno che flette dell’11,1 per
cento (4,2 miliardi). Sul fronte interno, al -4,9 per cento
raccolto dall’arredamento (13,6 miliardi) fa eco il -7,3 del
settore legno (17,7 miliardi); un rallentamento registrato
anche nell’export che ha penalizzato particolarmente il
legno anche alla luce del più generale andamento critico
dell’edilizia fin dai primi mesi dell’anno e delle importazioni di materia prima legnosa.

LE NOVITÀ: ANNUARIO E UN NUOVO MARCHIO PER FLA
Due le novità annunciate da Federlegno-Arredo con la
conferenza di fine anno. La prima è la pubblicazione di
un Annuario soci, che presenterà le oltre 2.000 aziende
associate, dall’arredamento ai serramenti, dall’illuminazione agli imballaggi, riunite in un unico volume arricchito dalla voce dei protagonisti di primo piano del mondo
dell’impresa e della cultura, con lo scopo di mettere a
fuoco stimoli e strategie per l’evoluzione del settore.
La seconda è lo studio di un nuovo marchio Fla, che cambierà per raccogliere in un simbolo comune di unità di
filiera le associazioni già presenti e quelle fresche di adesione, dal bagno ai semilavorati.

Complessivamente, Cosmit e Federlegno-Arredo tracciano
prospettive di breve periodo senza l’aspettativa di grandi
cambiamenti all’orizzonte per il primo semestre 2009, valutando sia una campagna ordini 2008 che risente del blocco degli approvvigionamenti di semilavorati e forniture per
le costruzioni, sia per il congelamento dei consumi interni;
eppure, le possibilità per governare la crisi e condurre l’intero settore produttivo del legno fuori
dal pantano della crisi globale ci sono.
SISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
In primo piano, oltre all’utilizzo crescente del legno strutturale in edilizia
2007
2008*
var% 08/07
trainato, negli ultimi anni, dalle politiFatturato alla produzione (a)
39.768
37.969
-4,5%
che per la sostenibilità e l’efficienza
Esportazioni (b)
13.714
13.437
-2,0%
energetica in edilizia, c’è anche la fisioImportazioni (c)
7.475
6.894
-7,8%
nomia peculiare di un mercato ancora
Saldo (b - c)
6.239
6.542
4,9%
legato al contesto famigliare, con
Consumo interno apparente (a-b+c)
33.530
31.427
-6,3%
dimensioni piccole e medie e con un
Export/fatturato (% b/a)
34,5%
35,4%
2,6%
forte radicamento territoriale, capace
quindi di assorbire meglio le conse(*) Preconsuntivi 2008 elaborati a dicembre 2008.
guenze dell’andamento critico di queFonte: Centro Studi Cosmit/Federlegno-Arredo.
sta fase. Centrale sarà, anche, la
costante capacità di innovare e proporre prodotti di qualità che si distinguono
da un’offerta più standardizzata.
MACRO-SETTORE ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
Altro discorso è il cambiamento della
2007
2008*
var% 08/07
mentalità d’impresa, sul quale
Fatturato alla produzione (a)
23.693
22.885
-3,4%
Federlegno-Arredo sta lavorando e
Esportazioni (b)
12.054
11.894
-1,3%
lavorerà ancora molto anche nel
Importazioni (c)
2.735
2.680
-2,0%
2009: gli imprenditori del settore
Saldo (b - c)
9.319
9.215
-1,1%
devono imparare a progettare la proConsumo interno apparente (a-b+c)
14.374
13.670
-4,9%
pria azione produttiva partendo dalExport/fatturato (% b/a)
50,9%
52,0%
2,2%
l’analisi del mercato e delle sue potenzialità, muovendosi con gradualità per
(*) Preconsuntivi 2008 elaborati a dicembre 2008.
aumentare la propria presenza nel
Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegno-Arredo.
mondo, e questo vale per i piccoli e
medi come per i grandi produttori.
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IL DIBATTITO: APERTI AL MONDO, RADICATI NEL TERRITORIO
I nodi sul tappeto per il settore legnoarredamento non sono pochi, a partire
dall’internazionalizzazione, chiave che
può consentire al “made in Italy” di
superare la crisi finanziaria e le difficili ripercussioni sull’economia reale e il
mercato interno. Quali sono le strade
da intraprendere? Di questo si è parlato nella tradizionale conferenza di fine
anno organizzata da FederlegnoArredo e Cosmit. Occasione per tirare
le somme sul quadro attuale in Italia e
all’estero.
“Pensiamo al futuro con positività – ha
detto Rosario Messina, presidente
Federlegno-Arredo – fino a settembre i
dati erano positivi, è stata più che
altro assorbita una parte dell’incremento accumulato. Abbiamo vinto la
crisi di competitività con la Cina, stiamo analizzando cosa fare per il futuro,
accompagnare le aziende all’estero e
razionalizzare i costi”. Vista la stasi dei
consumi sul fronte interno (“Al Governo
sono stati chiesti supporti non solo
per le imprese, è più importante che
vengano destinate risorse per i consumatori, per esempio le giovani coppie
con aiuti per l’arredo della casa, la
spinta alla costituzione delle nuove

famiglie”, ha sottolineato il presidente
Fla, che ha anche ricordato l’urgenza
della promozione di una nuova politica
forestale in Italia), si punta sulle opportunità principali all’estero, in primis
Turchia, Egitto, Marocco e Brasile. Ma
oggi per vendere, le imprese devono
spostarsi e proporre direttamente il
prodotto sui mercati.
Lo strumento delle fiere, intese come
sistema e non soltanto come evento
espositivo giocano un ruolo essenziale,
a partire dai Saloni Worldwide, che
dopo l’esperienza a Mosca stanno per
approdare a New York.
Carlo Guglielmi, presidente Cosmit e
neopresidente della Commissione difesa dei marchi di Confindustria, ha sottolineato come “per internazionalizzare
i prodotti servono manifestazioni di
qualità, le imprese non riescono a farlo
da sole se non rientrano in un sistema
come è per esempio il Cosmit. Questo
emerge nella settimana del design di
Milano: vogliamo trasferire la tensione
straordinaria di quei giorni allo svolgimento ordinario, promuovendo non
solo la qualità dei mobili e della luce
ma uno stile di vita”.
Fermiamo il pendolo, ragioniamo a

Quanto può servire, a questo scopo, lo strumento-fiera? Due
i capisaldi da cui partire. Il primo consiste nell’esperienza
firmata Cosmit de I Saloni, dal 22 al 27 aprile a Fiera

MACRO-SETTORE LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO
(valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)

2007
16.076
1.660
4.740
-3.080
19.156
10,3%

(*) Preconsuntivi 2008 elaborati a dicembre 2008.
Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegno-Arredo.

2008*
15.084
1.542
4.214
-2.672
17.756
10,2%

freddo e usciamo dalla retorica: questo il messaggio portato dal sociologo
Aldo Bonomi, ospite alla conferenza.
“Oggi si ha l’esaltazione acritica del
capitalismo familista contro la retorica del declino di un anno fa, ma
entrambi gli atteggiamenti sono sbagliati”. Il nuovo rapporto fra il mercato
e il suo territorio è la strada da seguire: “Siete la rappresentazione di cosa
vuol dire essere radicati nel territorio
e fare sistema. Il radicamento nella
tradizione e l’ipermodernità sono il
modo di fermare questo pendolo”. E
ancora: “La globalizzazione è un destino che può comprendere anche le
crisi”, per questo, ha aggiunto, “serve
un’economia di reti medie e lunghe.
Dobbiamo creare le reti medie dove il
capitalismo di territorio ha molto da
dire” come nel caso di Nord Africa e
Turchia. Per quelle lunghe si deve
mettere d’accordo diverse istanze e
con eventi come il Salone anche il singolo produttore può essere accompagnato alla crescita sui mercati internazionali. “Cosmit è un pezzo importante del capitalismo delle reti, come
lo sono anche le università e la ricerca”, ha concluso.

Milano-Rho, che arriverà quest’anno a 2mila espositori e
oltre 15mila prodotti nuovi esposti fra Salone del mobile,
Euroluce, Salone internazionale del complemento d’arredo e
SaloneSatellite e che sotto la scritta
“The Event” intrecciata al logo de I
Saloni intende rafforzare la propria
identità di evento principale del sistema casa-arredo e contract a livello
var% 08/07
internazionale.
-6,2%
In arrivo a febbraio c’è, poi, la seconda
-7,1%
edizione di Made Expo, altro cavallo di
-11,1%
battaglia per il settore legno-arreda13,2%
mento e l’intera filiera del progetto e
-7,3%
delle costruzioni: 1.600 le aziende par-1,0%
tecipanti su circa 95mila metri quadrati
di esposizione e 70 gli eventi in programma, dal 4 al 7 febbraio sempre a
Fiera Milano-Rho.
di Olivia Rabbi ■
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Previsioni Csil per il 2009:
continua la flessione…
Come sarà questa recessione? Quanto sarà lunga e profonda? Come provare a confinarla?
Un momento delicato per fare previsioni e un compito difficile per gli esperti Csil
che si sono riuniti a Milano per il consueto seminario di previsione sui mercati dell’arredamento.
Il 21 novembre scorso si è svolta al Palazzo delle Stelline di
Milano, la 26a edizione del seminario di previsione sui mercati dell’arredamento in Italia e nel mondo, organizzato dal
Centro studi industria leggera di Milano (Csil, www.csilmilano.it). Durante l’incontro sono stati presentati il rapporto
World Furniture Outlook 2009, uno studio contenente i dati
analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla crescita
della domanda di mobili nel 2009 in 60 Paesi (33 Paesi
europei, 14 dell’Asia e del Pacifico, 7 del Medio Oriente e
Africa, 3 del Nord America e 3 del Sud America).
Il Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia nel
2009 presenta i pre-consuntivi per il 2008 e le previsioni
per il 2009-2010 per le variabili chiave del settore del mobile in Italia (produzione, consumo, commercio estero, prezzi,
competitività e domanda estera), con un focus incentrato
sull’economia statunitense e le conseguenze della crisi economica e finanziaria per le imprese italiane del settore.
IL QUADRO MACROECONOMICO
Anche quest’anno lo scenario macroeconomico utilizzato
per la preparazione del Rapporto è stato fornito dalla società Prometeia. Stefania Tomasini è intervenuta indicando lo
scenario internazionale ipotizzato. Più difficile del solito
fare previsioni, in una situazione in cui l’economia mondiale sarà interessata da una fase di notevole rallentamento:
solo +3,7 per cento nel 2008 e +2,2 per cento nel 2009,
mentre nei cinque anni precedenti la crescita è stata in

Un momento del seminario
durante l’intervento di Sara Colautti.
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media del +4,6 per cento. Lo scoppio e l’aggravarsi della
crisi dei mercati finanziari internazionali condurrà a una
fase di recessione con rischi di deflazione per le maggiori
economie avanzate. I tassi di interesse di riferimento su
base annua negli Stati Uniti continueranno a scendere fino
all’1 per cento e anche la Bce continuerà a tagliare i tassi
di riferimento fino al 2 per cento nel 2009, se l’inflazione
continuerà a scendere.
Per l’Italia Prometeia prevede che nel 2009 il rallentamento
della domanda mondiale, dovuto all’incertezza e al deterioramento del clima di fiducia a livello internazionale, avrà
ulteriori ripercussioni sull’economia italiana, influenzando
negativamente la crescita del Pil che subirà un ulteriore
decremento rispetto all’anno precedente (-0,4 per cento in
termini reali). Si tratta comunque di una flessione contenuta, grazie alla lenta ripresa che dovrebbe manifestarsi a partire dal secondo semestre del 2009, con l’auspicio però che
le politiche monetarie adottate dai vari Paesi risultino sufficientemente adeguate e rapide.
IL SISTEMA ITALIA
Calo deciso nel consumo di mobili in Italia a fine 2008
quantificato in -4,2 percento (-5 per cento a fine 2009) e
una ripresa che, seppure lenta, dovrebbe avvenire in questo
caso nel 2010.
Questi in estrema sintesi i dati principali riportati nell’intervento di Sara Colautti di Csil con riferimento alle previsioni

Alcuni relatori. Da sinistra Ambrogio Delachi,
Massimo Florio, Mauro Livi ed Enrico Pirovano.

sul settore del mobile in Italia nel
Grafico 1 – PREVISIONI SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA
2009. Sul settore si riflette la crisi
VARIAZIONI ANNUE PERCENTUALI
finanziaria globale, iniziata nel 2007
(2000-2009, variazioni a prezzi costanti)
con la crisi dei mercati subprime statunitensi ed esploso nel settembre
2008. Per il 2009 si prevede la prosecuzione della dinamica negativa con un
tasso di crescita della produzione in
discesa rispetto al 2008, a fronte di
una domanda mondiale in diminuzione
e di una domanda interna anch’essa
frenata dal peggioramento del clima di
fiducia, di stagnazione dell’occupazione e di forte contrazione della ricchezza finanziaria e immobiliare.
Al momento attuale mancano le premesse per una ripresa rapida dei consumi nel secondo semestre del 2009.
Anche per le importazioni si prospetta,
Fonte: elaborazioni Csil.
per la prima volta negli ultimi cinque
anni, una chiusura d’anno contraddistinta da una flessione (-1,1 per
cento), non essendo trainate dalla
Grafico 2 – PREVISIONI DEI CONSUMI NEI PRINCIPALI MERCATI PER IL 2009
domanda interna, in notevole contrazio(variazioni percentuali a prezzi costanti)
ne. Anche nel 2009 la dinamica negativa della domanda interna non sosterrà
la ripresa delle importazioni.
Per le esportazioni il 2008 presenta
una chiusura d’anno negativa, con una
contrazione del 3 per cento a prezzi
costanti rispetto al 2007, nonostante
la minor penalizzazione derivante dal
cambio dell’euro in deprezzamento
nella seconda parte dell’anno. Tale
flessione è il risultato di andamenti difFonte: elaborazioni Csil.
ferenziati e opposti nelle aree geografiche di destinazione: una evoluzione
negativa sui mercati delle economie
avanzate (Europa Occidentale e Usa), che rappresentano la
mente di circa 350 miliardi di dollari Usa correnti. La cresciquota preponderante delle esportazioni italiane di mobili, e
ta di apertura dei mercati (cioè del rapporto fra importaziouna dinamica invece positiva, con tassi di crescita anche a
ni e consumi) è stata molto rapida fino al 2004 e ha rallendue cifre, su altri mercati di Paesi emergenti, quali Russia,
tato a partire dal 2005. I principali Paesi importatori di mobiUcraina, Romania, Polonia, Medio Oriente.
li sono Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia e Canada.
Nel 2009 ci si attende una contrazione nei consumi di mobiLe importazioni degli Stati Uniti sono state il motore princili in molti dei principali mercati, a eccezione dei Paesi emerpale della crescita del commercio mondiale di mobili fino al
genti, con conseguente calo delle esportazioni Italiane.
2007, ma sono attualmente in diminuzione. L’Italia, che era
il più grande Paese esportatore a livello mondiale, è stata
IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE
superata dalla Cina che ha visto crescere le sue esportazioUgo Finzi, senior advisor di Csil, ha riassunto quelli che
ni da circa 2 miliardi nel 1998 a 23 miliardi di dollari nel
sono i risultati della ricerca contenuti nel World Furniture
2008. L’aumento di capacità produttive nei Paesi emergenOutlook 2009, cioè il rapporto dedicato al mercato mondiati in un periodo di stagnazione della domanda sta determile del mondiale per l’anno successivo.
nando eccesso di offerta con conseguenze negative sulla
Il consumo mondiale di mobili valutato a prezzi di produzioredditività per i produttori.
ne (escludendo cioè il markup per la distribuzione), è attualPer il commercio mondiale del mobile è prevista una diminu-
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IL FOCUS PAESE ESTERO DI QUEST’ANNO: GLI STATI UNITI
Ogni anno il Rapporto di previsione per
il mercato italiano contiene un focus
dedicato a un Paese estero di rilievo.
Questa edizione è dedicata agli Stati
Uniti. Il mercato del mobile negli Stati
Uniti sta attraversando un periodo difficile, legato allo sviluppo della crisi
finanziaria e immobiliare. Inoltre, la
crescita del tasso di disoccupazione
sta ulteriormente erodendo la fiducia
dei consumatori. In tale contesto, si
prevede una contrazione della domanda di mobili per il 2009.
Gli Stati Uniti, tuttavia, rimangono il

maggior consumatore e importatore di
mobili al mondo; circa un quarto del
consumo mondiale di mobili ha luogo
negli Stati Uniti. A questo riguardo,
molti analisti considerano l’attuale
scenario di carattere congiunturale,
con una probabile ripresa dell’economia americana nel medio termine.
L’economia statunitense, infatti, poggia su basi solide e possiede le risorse
per superare la crisi.
L’industria del mobile in Canada può
contare su valide risorse come l’ampia
disponibilità di legname, costi energeti-

ci relativamente bassi e una tradizione
consolidata nella produzione di mobili.
Tuttavia, la rapida crescita delle importazioni ha fatto del Canada un importatore netto di mobili nel 2007.
L’economia canadese, inoltre, si trova
in un momento di rallentamento a
causa della situazione degli Stati Uniti,
con probabili ripercussioni negative
sulla domanda di mobili. Di conseguenza, un periodo di assestamento
nel consumo di mobili è previsto nel
breve periodo, con una ripresa nel
medio termine.

Grafico 3 – IL COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI, 1998-2008
(miliardi di dollari Usa correnti)
(stima)

Stati Uniti

Germania

Regno Unito

Francia

Canada

Fonte: Csil, Onu ed Eurostat.

Grafico 4 – COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI, 1998-2008
(miliardi di dollari Usa correnti)
(stima)

Cina

Italia

Fonte: Csil, Onu ed Eurostat.
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Germania

Polonia

Canada

zione della crescita dal 16 per cento nel 2007 al 4 per
cento nel 2008 e a zero nel 2009 in dollari correnti. Per il
2009 si prevede che i consumi diminuiscano in termini
reali o restino invariati in tutti i grandi mercati con l’eccezione della Cina e dell’India. Le previsioni di variazioni in
termini reali della domanda di mobili nei dieci principali
mercati (ordinati secondo la dimensione complessiva del
mercato di mobili nel paese) sono raffigurate nel grafico 2.
CONCLUSIONI
Le politiche economiche, soprattutto monetarie, svolgeranno un ruolo determinante per poter almeno “confinare” la
crisi alla seconda metà del 2009. Gli interventi economici
da parte dei Paesi avanzati coinvolti dovranno essere rapidi ed efficaci per evitare i rischi di ulteriori peggioramenti
rispetto alle previsioni contenute nei rapporti.
Dopo le anticipazioni sul mercato del mobile, Massimo
Florio, presidente del comitato scientifico di Csil e moderatore della discussione, ha introdotto gli interventi dedicati
alle esperienze di alcune aziende operanti sul mercato statunitense (Paolo Bertazzoni di Bertazzoni spa e Michele
Falcone di Hermann Miller Italia). Sono intervenuti inoltre
Ambrogio Delachi, presidente di Acimall che ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza del contributo dell’innovazione
tecnologica nello sviluppo del sistema legno-arredo italiano
nel mondo, Mauro Livi (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) ed
Enrico Pirovano, presidente di Federmobili. ■
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edilizia

Edilizia e crisi economica:
quando la bolla scoppia
La difficile congiuntura internazionale sta provocando una vistosa frenata delle costruzioni
anche in Italia, e i primi segnali di ripresa si vedranno – probabilmente – solo a partire dal 2010.
Ecco il quadro 2008-2013 tracciato dal Cresme.
Dopo l’onda del boom edilizio degli ultimi anni, alla fine,
complice la crisi finanziaria e poi economica partita da
Oltreoceano, la bolla speculativa immobiliare è scoppiata,
portando con sé anche in Italia la brusca frenata dell’edilizia; a cominciare da quella residenziale.
I numeri li ha dati il Cresme, con la pubblicazione del “XVI
Rapporto congiunturale 2008-2013 sul mercato delle
costruzioni”, presentato recentemente a Verona. Il triennio
2008-2010 si preannuncia come lo scoglio da superare, con
una flessione generale del 13
per cento delle quantità prodotte nel 2007 e una previsione di
ripresa solo a partire dal 2011.
Lorenzo Bellicini.
A risentire della crisi sarà in
primo luogo l’edilizia residenziale, che ha tirato finora la volata al settore e perderà il 30 per
cento nei prossimi tre anni; in contrazione anche le nuove
costruzioni non residenziali, per le quali si attende uno stimolo di rilancio nel 2010, e, più in generale, il mercato della
riqualificazione soprattutto nel biennio 2008-2009, con prospettive di fuoriuscita dalla crisi nel 2010.
“La crisi eccezionale condiziona pesantemente il settore delle
costruzioni – dice Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme – e

non solo perché alla base della crisi c’è lo scoppio della bolla
speculativa immobiliare, o per il ruolo basilare che il credito ha
giocato e gioca nel processo edilizio, ma perché incide su una
domanda già in flessione, riducendone ulteriormente la capacità di spesa e minandone il clima di fiducia”. La crisi sta aggravando una fase fisiologica del calo del settore dopo un lungo
ciclo espansivo, minando quantità e qualità della domanda.
“Se la crisi delle nuove costruzioni residenziali era attesa –
aggiunge Bellicini – quello che rende più difficile la situazione
attuale è la gravità della crisi economica, che colpisce i comparti della riqualificazione e dell’edilizia non residenziale che avrebbero dovuto sostenere la pesante caduta delle nuove abitazioni. Senza questi due motori la situazione si aggrava”.
Analizzando i numeri, secondo il Cresme il totale degli investimenti in costruzione fra nuovo e rinnovo, residenziale, non residenziale e genio civile perde nel 2008 il 4,4 per cento sul
2007 e nel 2009 la flessione sarà del 5,7 per cento. Le nuove
costruzioni calano del 6 per cento nel 2008 e del 9,4 nel
2009. Se si scende all’analisi dei diversi comparti, la frenata più brusca la registra il residenziale di nuova costruzione,
che perde il 9,2 per cento nel 2008 (dopo una perdita secca
del 2,5 per cento nel 2007) mentre per il 2009 si prospetta
un altro crollo del 12,9 per cento. Il comparto non residenziale privato perde il 5,4 nel 2008 e scenderà di un altro 7,5 per
cento nel 2009; più contenuta la flessione di quello non resi-

RISTRUTTURAZIONI: IL RESIDENZIALE METTE IL FRENO
Rispetto al 2007 meno 2,8 per cento per
l’edilizia residenziale nuova, solo lo 0,7 in
più per quella ristrutturata: il motore
delle costruzioni legato alla produzione e
al recupero delle abitazioni, che aveva
tirato la volata all’intero Pil nazionale nell’ultimo decennio, si è fermato. La conferma arriva anche dall’Osservatorio congiunturale di ottobre dell’Ance, l’associazione dei costruttori italiani. Per il 2009
le previsioni confermano le difficoltà del
settore con una riduzione dell’1,5 per
cento degli investimenti in tutti i compar-
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ti, dei quali il residenziale perderà l’1,2
per cento, -3 per cento in termini reali
per le nuove costruzioni, con un incremento dello 0,5 per cento della riqualificazione. Sostanzialmente stabile il nuovo
non residenziale privato (-0,1%), in flessione quello pubblico (-4,7% in termini
reali). A brillare per la vistosa frenata
sono le ristrutturazioni edilizie: le comunicazioni inoltrate all’Agenzia delle
Entrate per sfruttare gli incentivi fiscali
con il bonus del 36 per cento hanno
perso il 9,7 per cento nei primi sette

mesi del 2008 contro la stessa data del
2007, anno record dal 1998. A scala
geografica il 70,6 per cento delle comunicazioni sono arrivate dal Nord, il 17,7
dal Centro e l’11,7 dal Sud, per una riduzione generalizzata che ha colpito tutte e
tre le aree: come indica l’Ance, il Nord
perde l’11,9 per cento contro il 4,9 del
Centro (solo le Marche hanno segno
positivo con un +3%) e l’1,3 del Sud
(controcorrente la Campania con +5,7%,
la Puglia con +9%, la Basilicata con
+5,1% e la Sicilia con +3,2%).

TABELLA 1 - INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI (prezzi costanti 1995, variazioni)

Nuove costruzioni
Di cui:
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio civile

2001
8,4

2002
7,9

2003
1,4

2004
3,6

2005
1,4

2006
0,8

2007
-1,3

2008
-6,0

2009
-9,4

8,5
8,0
8,5
8,6

6,3
13,8
4,2
4,0

5,2
-8,5
4,4
7,5

7,1
-5,0
5,4
7,2

7,8
-1,9
-3,5
-5,2

5,3
-3,8
-5,7
-1,5

-2,5
-1,2
0,9
0,6

-9,2
-5,4
-1,0
-1,1

-12,9
-7,5
-4,5
-5,8

Rinnovo
Di cui:
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio civile

2,1

-1,7

-0,6

1,0

-2,0

1,5

1,0

-2,6

-1,8

0,3
2,0
4,0
7,7

-3,0
-2,5
1,0
2,5

-0,6
-4,0
2,9
3,0

0,0
-2,0
4,0
6,7

-0,3
-1,8
-6,0
-5,2

3,0
1,2
-2,4
-0,9

0,8
1,4
0,8
1,0

-3,0
-3,6
-1,0
-0,8

-1,0
-0,5
-4,0
-5,2

Totale investimenti
Manutenzione ordinaria
Valore della produzione

5,1
2,5
4,6

3,0
1,3
2,7

0,4
0,0
0,3

2,3
0,5
2,0

-0,2
0,3
-0,1

1,1
0,2
1,0

-0,2
0,4
-0,1

-4,4
-0,7
-3,8

-5,7
-1,7
-5,0

Fonte: Cresme/Si.

denziale pubblico, con -1 per cento nel
TABELLA 2 - NUMERO DI ABITAZIONI ULTIMATE IN ITALIA (migliaia)
2008 e -4,5 nel 2009.
Malgrado la crisi, il mercato del rinnovo dell’edilizia esistente nei diversi
In fabbricati residenziali
Da
Totale
Di cui
di nuova costruzione
ampliamenti generale abusive
comparti si dimostra più reattivo e
e in edifici
dopo la perdita del 2,6 per cento del
Mono-bi
Pluri
Totale
non
2008 si appresta a ridurre il divario
familiari familiari
residenziali
con un -1,5 per cento nel 2009. Il residenziale, in particolare, dopo una per1982
148
239
388
57
444
70
dita del 3 per cento nel 2008 si appre1999
46
113
159
34
193
25
sta a rallentare la frana nel 2009 con 2006
51
242
293
40
333
30
1 per cento; andamento simile per il
2007
48
251
299
40
339
28
non residenziale privato, che dopo aver
2008
45
236
281
39
320
28
perso il 3,6 per cento nel 2008 arrive2009
41
205
246
37
283
27
rà a -0,5 per cento nel 2009. Sempre
2010
34
170
204
35
239
26
in calo il recupero dell’edilizia non residenziale pubblica, con -1 per cento nel
Fonte: Cresme/Si.
2008 e -4 nel 2009. La manutenzione
ordinaria del patrimonio perde lo 0,7
per cento nel 2008 e l’1,7 nel 2009,
mentre è più pesante la flessione del valore della produzione:
meno sulle 828mila del 2007, anche se secondo il Cresme
la discesa iniziata nel 2007 con -0,1 per cento prosegue nel
si potrebbe arrivare a 143mila (-17,3 per cento sul 2007). I
2008 con -3,8 per cento e nel 2009 con -5 per cento.
prezzi dopo un leggero incremento dello 0,5 per cento nel
Un altro importante spunto di riflessione per valutare le
primo semestre hanno perso rapidamente l’8,3 per cento
mosse del mercato dell’edilizia arriva dalle compravendite
entro la fine del 2008. Malgrado l’andamento però, la stima
di immobili, residenziali in primis: il mercato residenziale
del numero di abitazioni nuove che verranno ultimate e
toccherà i minimi storici con la perdita del 14 per cento nelle
immesse sul mercato nel 2008 è di 320mila unità contro le
compravendite nella prima metà del 2008 rispetto alla stes339mila del 2007, con uno scarto ancora contenuto nel
sa data del 2007: sarebbero 116mila le compravendite in
livello di produzione. ■
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legno

Segherie di tutta Europa unitevi:
così si resiste alla recessione
Dal convegno nazionale di Assolegno un messaggio preciso: l’aggregazione e la creazione
di consorzi è la strada maestra da percorrere per sostenere il settore del legno su scala europea
e globale. Non solo: la strategia vincente passa anche dalla capacità di rispondere
con flessibilità alla domanda dei mercati, dal segato al prodotto d’ingegneria.
Grandi o piccole, ma senza pace di fronte alla crisi montante su scala europea e mondiale e alla globalizzazione.
Parliamo delle segherie europee, argomento al centro del
convegno nazionale annuale che Assolegno, l’associazione
aderente a Federlegno-Arredo che raccoglie le aziende impegnate nelle prime lavorazioni e nelle costruzioni in legno, ha
tenuto lo scorso novembre a Figino Serenza (Como). Due gli
interventi che hanno consentito di tracciare un quadro della
situazione, delicato, per il primo anello della filiera del legno:
Pierre Marie Desclos, specialista dell’analisi degli scambi
internazionali nel settore legno, e Paolo Gardino, presidente
della società Gardino Consulting Company.
Partiamo da Pierre Marie Desclos. In meno di un anno le
segherie europee sono passate dal boom al crollo, colpa
della sovrapproduzione (indotta per ragioni di prezzo e di
consumo elevato non solo dalle piccole realtà ma anche da
quelle più grandi per dimensione e fatturati) e delle difficoltà di approvvigionamento della materia prima, a causa di
politiche restrittive per le esportazioni come i dazi imposti
dalla Russia e dell’alto costo in particolare delle latifoglie. E
la forbice si aprirà inesorabilmente sempre più fra le grandi
realtà industriali, numericamente in crescita per processi di
incorporazione e aggregazione a gruppi integrati, quindi
meno indipendenti, e le piccole segherie, che restano protagoniste di un mercato frammentato, sullo sfondo di un sistema ancora poco incline alla comunicazione e alla circolazione di informazioni all’interno del settore.
Un quadro non proprio roseo, visto che l’Europa è il più grande mercato mondiale per la segagione e la lavorazione del
legno. Il binomio aggregazione-sovrapproduzione (su quest’ultima pesa anche la disponibilità di legno dovuta a catastrofi naturali come tempeste e uragani) vede al centro i
principali Stati europei, comprese Germania, dove si trovano
le segherie più grandi del Vecchio continente, e Austria.
A scala mondiale, 9 segherie su 12 in vetta alla classifica
mondiale sono infatti tedesche, che sommate alle due
austriache confermano il primato mitteleuropeo; le altre
sono in Canada e Stati Uniti. Per quanto riguarda la
Germania, nel 2007 aveva toccato il top della produzione
con 115 milioni di metri cubi di segati che ne hanno confermato il ruolo leader dal 2004; oggi sono oltre 7 i milioni di
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metri cubi di prodotto non consumato. In Europa, 12 gruppi
coprono un quarto della produzione per 28,5 milioni di metri
cubi, il primo è il finlandese Stora Enso (7,7 milioni di metri
cubi di segati) seguito dal tedesco Klausner (4,1 milioni). La
possibile valvola di sfogo per il settore, contro gli effetti della
crisi americana e mondiale, che ha portato rallentamenti
vistosi anche sul mercato giapponese, e le penalizzazioni sull’acquisto della materia prima da parte della Russia, resta
l’export, a patto che sappia differenziarsi per aree e per
offerta dei prodotti, con una maggiore specializzazione nel
campo di semilavorati e componenti per la carpenteria.
A livello geografico, la carta su cui puntare secondo
Desclos è l’individuazione di nuove destinazioni: per i prodotti segati Nord Africa e Medio Oriente (Marocco ed Egitto,
ma anche Arabia Saudita), nei quali il mercato dell’edilizia
e dell’arredo sta conoscendo buone prospettive di sviluppo. Sui mercati consolidati si deve giocare invece sui prodotti di engineering, cioè gamme di prodotti specializzati
dal travetto al lamellare, fino al finger joint passando anche
per piallatura ed essiccazione. Dall’andamento in flessione
non si salva neppure il parquet, altro settore importante per
le segherie con produzione
record nel 2007, sul quale pesa
il calo generalizzato dell’edilizia,
la concorrenza dei Paesi emergenti in Oriente e il costo elevato delle materie prime.
Insomma, essere piccoli può
ancora essere un vantaggio o no
in termini di volumi di produzione
e lavorazione della materia prima
tronco nelle segherie europee?
Sì, a patto di specializzarsi in una
nicchia di alta qualità e di acquisire buone capacità manageriali.
Come ha spiegato Paolo Gardino, presidente della Gardino
Consultancy Company. Pur non
esistendo dati statistici univoci
sul settore, secondo Gardino è
possibile stimare che la maggior

parte del legno prodotto in Francia, Germania, Austria,
Svizzera, Slovenia ed Estonia finisce alle segherie con
un’ipotesi di una produzione da 1,7 milioni di metri cubi nel
2008 e una flessione prevista fino a 1,6 milioni entro 5
anni; un quadro non catastrofico, quindi, che segue un
decennio di miracolo economico del legno almeno in Italia,
per quanto riguarda i segati resinosi e più in generale per il
legno e i prodotti a base di legno (compresi travi e pannelli
lamellari, componenti finger joint e altri semilavorati dal
Sudamerica).
Per il futuro, la previsione è un rafforzamento dell’attività
produttiva di nicchia contro lo standard dei grandi gruppi
globalizzati. Le dinamiche e aspettative del settore emergono dall’indagine condotta da Gardino su 15 segherie, delle
quali nessuna lavora nella piallatura. Il campione rivela un
sostanziale ottimismo, seppure con qualche sfumatura. Il
35 per cento fa riferimento alla carpenteria, il 20 all’imballaggio, il 20 alla falegnameria e il 25 alla rivendita.
Prendendo in esame i due poli chiave per il settore, la carpenteria è ottimista al 100 per cento se lo sviluppo è ben
gestito, mentre per la falegnameria, colpita più duramente
dall’andamento degli ultimi mesi, il 33 per cento degli intervistati è pessimista e lamenta la poca redditività, contro il
33 degli ottimisti e un ultimo 33 per cento di chi non intravede un futuro anche, e soprattutto, perché la lavorazione
sempre più industrializzata del legno attraverso i macchinari starebbe uccidendo il lavoro dell’artigiano. Sul processo di
trasformazione interno del settore stanno incidendo anche,
secondo Gardino, la progressiva introduzione della marcatura Ce (che, oltre a portare difficoltà per l’adozione soprattutto ai piccoli influenzerà molto le competenze nel campo del
massello), la diffusione dei centri di taglio (trasformano la
lavorazione imponendo cambiamenti anche profondi sulle
modalità di lavoro delle segherie
nostrane), la mancanza di manodopera specializzata sostituita
dall’automazione spinta e un
calo nell’uso di travi massello,
con la crescita del mercato del
legno incollato e malgrado la
tenuta di settori di nicchia come
le travi “Trieste” e “Fiume”.
A questo si aggiungono poi la
crisi generalizzata con il calo dell’edilizia reale e la stretta creditizia, un rallentamento nella
costruzione di tetti di legno con
la diminuzione del numero delle
aziende, una spinta al taglio
delle attività produttive e, di contro, la specializzazione meglio se
nel contesto di consorzi produttivi e distretti locali. Infine, gli elementi individuati come centrali

IL CONVEGNO ASSOLEGNO
UNITI PER BATTERE CRISI E CONCORRENZA
La parola “crisi” in Cina si scrive con un ideogramma a
due simboli: pericolo e opportunità. A questo e al rapporto fra legno e globalizzazione Assolegno ha costruito la
riflessione al centro del proprio convegno nazionale.
Malgrado gli effetti della crisi, a prevalere sembra sia il
secondo vocabolo; purchè al posto dell’individualismo
innato dei produttori italiani si faccia largo un sempre più
vasto spirito di squadra.
A nome della categoria lo ha invocato Paolo Ninatti, neopresidente di Assolegno, che ha sottolineato il valore
dell’Expo milanese 2015 per il rilancio del settore e l’importanza di intraprendere una “terza via” utile per calare
la ristrutturazione in chiave contemporanea di un mercato parcellizzato, quale quello italiano, in forme societarie
diverse e più vicine ai modelli europei: il consorzio, che
unisce e coordina aziende preesistenti senza fusioni o
accorpamenti, in grado di valorizzare l’economia di scala,
il lavoro in rete e la dimensione – geografica e sociale –
del distretto industriale.
Di questo si è parlato in una tavola rotonda che ha coinvolto realtà come Stile 21, consorzio Segherie Legno
Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, Valsassina e
Altolario, consorzio Il legno di Fiemme, Asiago Legnami e
Gss. “Spesso le aziende italiane sono troppo piccole,
fanno poca economia di scala, poca massa critica, poca
informazione mirata per il consumatore, e hanno poche
risorse da investire in ricerca e sviluppo”, ha detto
Ninatti. “In una realtà dove mille diverse aziende fanno
tutte la stessa cosa, non si potrebbero unire le risorse
per la ricerca e lo sviluppo?”.
Secondo Rosario Messina, presidente FederlegnoArredo, stare al passo con un mercato esigente e competitivo è, soprattutto, questione di strategia e marketing.
“Non è il cliente che cerca il prodotto ma, al contrario,
siamo noi che dobbiamo andare a venderlo”, ha spiegato alla platea degli industriali, annunciando che “presto
partirà una comunicazione mirata per tutti i settori con
stanziamenti specifici”.

per la promozione di politiche di sviluppo non consistono
nel solo investimento in macchine e attrezzature all’avanguardia, ma anche e soprattutto nel possesso di un buon
management formato e aggiornato, nella flessibilità e capacità di seguire le trasformazioni del mercato e nella ricerca
della massima qualità del prodotto. Nessuno, in compenso
– e qui sta il problema principale da risolvere – ha messo
al centro il marketing come strada maestra per conoscere
il mercato e le sue esigenze.
di Olivia Rabbi ■
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un materiale antico
per un nuovo modo
di pensare.
legno di latifoglia
americano.
alder
ash
aspen
basswood
beech
birch
cherry
cottonwood
elm
gum
hackberry
hickory & pecan
hard maple
soft maple
red oak
white oak
sassafras
tulipwood
walnut
willow

padiglione “sclera” in
american tulipwood
progettato da david adjaye
per il london design festival.

le foreste di latifoglie americane continuano a crescere: informatevi
sull’ampia varietà di specie sostenibili visitando ahec-europe.org
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FOCUS

Damiani Legnami

Weinmann

Partner CasaClima

I ponti multifunzione

L’attività della Damiani Legnami (www.damianilegnami.it), avviata nel 1927, comprende non solo il commercio di legnami destinati all’edilizia, ma anche la progettazione e la realizzazione di edifici e
tetti in legno su misura, nel rispetto di
tradizione e ambiente. Progettazione e
produzione delle strutture in legno, contraddistinte dal marchio registrato
Balken, sono affidate a carpentieri specializzati, affiancati da ingegneri abilitati e supportati da strumenti e macchinari tecnologicamente all’avanguardia.
Affidare progettazione e realizzazione delle strutture in legno a carpentieri specializzati è principio inviolabile del metodo
Balken. Impegnata anche nella promozione di un’edilizia a basso consumo
energetico a tutela di clima e ambiente,

Edilizia
in legno

la Damiani adotta criteri progettuali e
metodologia costruttiva che garantiscono il rispetto dei principi sanciti dal progetto CasaClima, emblema di costruzioni energeticamente efficienti a favore di
un ambiente più sano e vivibile. Scegliere
di costruire con la materia prima legno
offre vantaggi non solo immediati, ma
anche indiretti e differiti; migliorare la qualità dell’ambiente è un investimento a
breve e lungo termine, sul futuro.
Accurata selezione e formazione continua dei collaboratori, un sensato adeguamento di strumenti, macchine e impianti ai progressi di tecnica e scienza permettono alla Damiani di realizzare strutture in legno su misura, che si adattano
ad ogni tipologia costruttiva. ■

Weinmann (www.weinmam-partner.de)
azienda del Gruppo Homag, offre a chi
costruisce case in legno una gamma
completa di macchine e utensili che possono essere messe in linea per costituire un impianto completo personalizzato.
La serie “Wms”, è diventata una famiglia di prodotti flessibili e per alte prestazioni che il cliente può ordinare e

attrezzare a piacimento, grazie alla loro
struttura a moduli. Delle caratteristiche
particolari di equipaggiamento dei ponti multifunzione fanno parte un dispositivo di cambio utensili a 12 posizioni e
una lama circolare da 190 mm di profondità di taglio montata su un gruppo
“Flex5”. Il modello base economico di
questa serie è costituito dalla macchina
“Wms 100” con due portagruppi. Dotato
di un gruppo per fresare e per fissare,
già nella sua esecuzione base è in grado di svolgere tutte le lavorazioni principali quali ad esempio la chiodatura dei
pannelli e la fresatura delle porte e delle finestre, delle prese elettriche e dei
collegamenti tra pareti ed elementi per
il tetto. Dotato di due gruppi di fissaggio, il ponte “Wms 110” è studiato in
particolar modo per il bloccaggio rapido
e per la chiodatura dei pannelli, mentre
il “Wms 120” rappresenta il ponte multifunzione più flessibile di questa serie
perchè oltre a eseguire senza problema
la chiodatura, la graffettatura o l’applicazione di viti automatica sui pannelli,
può effettuare anche intagli per finestre
o porte. Altri modelli della serie: “Wms
150”, “Wms 160” e “Wms 170”. ■

Greda

Cms

Rubner Haus

“Argo Gantry” per l’edilizia

“Pmt” e “Suprema”

L’innovativo sistema “Soligno”

Per il settore edile, Greda (www.greda.it)
ha sviluppato “Argo Gantry”: un centro
di lavoro a 5 assi interpolati speciale per
la lavorazione di travi, pareti, componenti
vari in legno massello, lamellare, multistrato ed elementi a sandwich. L’ampiezza delle corse consente di eseguire le più svariate lavorazioni sulle cinque facce del pezzo in tutta rapidità e senza interventi con-

Le due gamme di centri di lavoro a cinque
assi prodotte da Cms (www.cms.it) “Pmt”
e “Suprema” si caratterizzano per le unità operatrici di grande potenza, 28kW, che
permettono di utilizzare lame con diametro fino a 800 millimetri, utensili di grandi dimensioni per grosse asportazioni e
mortasatrice con utili di taglio fino a 400
Modello
gamma “Pmt”.

tinui da parte dell’operatore: fori passanti, scanalature, intagli, intestature, fresature, scassi per porte e finestre etc.
La testa è dotata di due assi rotanti (A e
C) che consentono all’unità di assumere
tutte le inclinazioni possibili nello spazio.
I due movimenti rotativi della testa sono
interpolati e vengono comandati da due
riduttori di precisione.
L’elettromandrino ha una di potenza di 16
Hp e una velocità massima di rotazione di
24mila rpm con raffreddamento a liquido.
Il magazzino porta utensile è un disco rotativo a 12 stazioni posizionato a fianco della testa operatrice. Il bancale può essere
frazionato in aree di lavoro in modo da consentire una lavorazione in pendolare anche
di elementi diversi.
A richiesta è possibile montare sotto la
traversa dell’asse X un dispositivo a ventose per lo scarico degli scarti. In base
alle esigenze del cliente, la tenuta del pezzo avviene mediante sistema vacuum,
pompe aspiranti o speciali presselli di bloccaggio.
L'accessibilità della macchina é totale e
la sua struttura consente altresì il carico
di elementi particolarmente pesanti e voluminosi dall’alto tramite carro-ponte.
“Argo Gantry” è corredato da un software
Cad/Cam dedicato, “Pi-Grecam”. ■

Modello
gamma
“Suprema”.

millimetri. La gamma “Suprema” include
centri di lavoro con struttura a ponte fisso dedicati principalmente alla lavorazione di travi lineari con sistema di carico e
scarico automatico. La versatilità di questo centro di lavoro permette di installare, sui sistemi di bloccaggio pezzo, piani
che consentono di lavorare pareti di case
prefabbricate e travi curve. Della gamma
“Pmt” fanno parte centri di lavoro con
struttura a ponte mobile, ed è dedicata
per lavorazioni di travi, pareti e in generale di tutti gli elementi per l’edilizia.
L’ampia configurabilità delle corse permette di coprire qualsiasi esigenza del
cliente: la serie “Pmt” può avere aree di
lavoro da 3300 a 7500 millimetri in larghezza e da 8500 millimetri a oltre 60
metri in lunghezza. ■

La passione per la natura e l’attenzione
alla tradizione sono i punti di partenza
dei processi produttivi Rubner Haus
(www.haus.rubner.com), completati e perfezionati dal costante desiderio di innovazione e di ricerca tecnologica. Sono
oltre 12mila le case in legno progettate,
prodotte e vendute in tutto il mondo in
oltre quarant’anni da Rubner in una vasta
gamma di proposte − nelle tre tipologie
“BlockHaus”, “Residenz” o “Lignopan”
− per soddisfare qualsiasi desiderio,
gusto e richiesta di coloro che ricercano
soluzioni abitative vicine alla natura.
Ed è proprio l’incessante ricerca progettuale ad aver portato l’azienda a individuare un nuovo e rivoluzionario sistema
costruttivo per case ecologiche a bassissimo consumo energetico: la parete
“Soligno®” che va
a integrare l’ampio
ventaglio di soluzioni e materiali bio
adottati dall’azienda nella costruzione delle proprie
abitazioni. Il nuovo
sistema di costruzione in legno massiccio “Soligno®”,
noto agli esperti
del settore con la
sigla Rhv (Reinverbundholz), è un sistema assolutamente naturale ed
ecologico per costruire in legno in quanto si prescinde completamente dall’uso
di collanti e parti in ferro come i chiodi.
I massicci elementi Rvh presentano, grazie alla nuova tecnica di stratificazione
utilizzata, ottime proprietà statiche ed
eccellenti proprietà insonorizzanti e termoequilibranti.
Queste caratteristiche, unitamente ai
vantaggi del legno massiccio, fanno di
“Soligno®” l’elemento costruttivo in legno
più naturale nel campo dei sistemi-parete e dei sistemi-solaio. ■
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FOCUS Edilizia in legno

GriffnerHaus

Le Ville Plus

Stile21

La “Design box Griffen”

Sostenibilità a tutto tondo

Costruire benessere

La “Design box Griffen” è una casa a ridotto fabbisogno energetico, il cui consumo
di energia viene ridotto al minimo grazie
a un impianto tecnico innovativo: con la
sua architettura funzionale e il tetto piatto, costituisce una interessante variante
del programma Open Space, concetto
ormai consolidato alla GriffnerHaus
(www.griffnerhaus.com). Il punto centrale
della casa è il corpo dell’edificio principale, delle dimensioni di 8x12 metri. La fac-

ciata è realizzata con colori e materiali
diversi: il lato rivolto a sud è completamente a vetri, mentre nelle parti laterali e a
nord le facciate a intonaco color camoscio
conferiscono all’edificio una nota sensuale. Ad est è annesso alla casa un corpo a
un piano. Così come il carport, che si
aggancia alla costruzione nella parte ovest,
anche questo modulo è ricoperto con un
rivestimento in larice orientato verticalmente. Per mantenere il più a lungo possibile il suo tono vivace, la superficie lignea
è stata trattata con un prodotto derivato
dalla ricerca sulle nanotecnologie. I telai
in legno-alluminio color antracite della facciata a vetrate e delle finestre contribuiscono a smussare l’insieme. La nuova
casa seduce da un lato con la sua architettura lineare e priva di fronzoli.
Contemporaneamente le parti dell’edificio aggettanti e la composizione insolita
della facciata concorrono a creare degli
esterni complessi e all’avanguardia: la
camera da letto e il balcone ad essa attiguo sporgono dalla facciata sud.
Contornati da pannelli di facciata chiari,
essi formano una cornice ottica tutt’attorno al piano superiore, che grazie a questo
accorgimento sembra quasi librarsi nell’aria. Il balcone si estende per tutta la lunghezza della casa ed è circondato da un
parapetto in vetro. ■
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Gruppo Polo-Le Ville Plus (www.levilleplus.it) è una impresa di costruzioni specializzata in edilizia eco-sostenibile. Un
gruppo tecnologico in grado di fornire
consulenza, progettazione e costruzioni
in ambito residenziale, contract, commerciale e degli impianti sportivi.
Specializzazione, ricerca, sperimentazione e grande flessibilità sono la chiave
dei successi ottenuti dall’azienda. Che,
nata in Friuli a metà degli anni Ottanta,
si è sempre distinta per la fedele applicazione dei principi di bioarchitettura –
in fase di progettazione − e l’utilizzo di
materiali naturali, in fase di costruzione.
Il sistema costruttivo utilizzato e brevettato – e anche testato antisismico
dall’Università di Trieste – permette la

Villa a un piano realizzata nel 2005.

“Casa Zero Energy”, facciata sud.

massima libertà progettuale e costruttiva. Oggi l’azienda è presente con le sue
costruzioni in tutto il nord e centro Italia.
L’impegno nell’offrire ai propri clienti il
miglior prodotto possibile per il segmento di attività di riferimento, ha spinto
l’azienda a investire in maniera considerevole nella ricerca ponendola oggi in
una posizione di leadership. Esempio di
questo sforzo è il progetto “Casa Zero
Energy”, un edificio intelligente a consumo e impatto ambientale zero e massimo comfort abitativo. Tale progetto ha
già attirato grande interesse a livello
nazionale ed internazionale. ■

Stile21 (www.stile21.it) si posiziona, sul
mercato, come società di servizi, con la
mission di sostenere e favorire la crescita continua, sia in termini qualitativi sia di
performance, dei consorziati, che offrono
le proprie risorse in modo differenziato:
dalla fornitura degli elementi di carpenteria a piè d’opera fino alla completa costruzione del fabbricato.

Le strutture in legno, firmate Stile21, sono
realizzate attraverso un protocollo tecnico-prestazionale che offre parametri migliorativi rispetto la normativa vigente. Il
manuale tecnico, in continua evoluzione,
si compone di 46 nodi strutturali e di 43
elementi costruttivi. La stabilità dell’edificio può contare su un adeguato margine
di sicurezza: lo sfruttamento delle sezioni deve essere inferiore all’80 per cento
della resistenza dei materiali. In caso di
incendio, le strutture Stile21 hanno una
resistenza al fuoco minima di 30 minuti.
Inoltre, una precisa combinazione di strati di materiali isolanti, uniti a un opportuno disaccoppiamento acustico e un accurato studio dei dettagli di connessione consentono elevati livelli di protezione contro
il rumore, superando i requisiti di legge nei
tre parametri fondamentali: potere fonoisolante delle partizioni tra ambienti (Legge
+2 dB), isolamento acustico di facciata
(Legge +2 dB) e rumore da calpestio
(Legge -2 dB). Rispetto a un’abitazione tradizionale, con le strutture realizzate da
Stile21, si ottiene un risparmio energetico garantito da una trasmittanza inferiore
rispetto ai requisiti applicabili in loco e dall’ottimizzazione di traspirabilità e inerzia
termica. Infine, la durabilità delle costruzioni è assicurata dall’accuratezza nei particolari costruttivi. ■

Essetre

Holzer

Ormamacchine

“Techno Block House”

Sistema “Steko”

Diverse soluzioni

“Techno Block House” di Essetre
(www.essetre.com) è un centro di lavoro
brevettato progettato specificatamente
per realizzare lavorazioni “block house“
su travi con sezione massima 320X250
millimetri, in modo completamente automatico e veloce, garantendo un’alta produttività ed eliminando i tempi di attrezzamento. Il carico delle travi all’interno
della zona di lavoro avviene automaticamente, per mezzo di una pinza gestita
dal controllo numerico, che si regola a
seconda della dimensione della trave.
Questo centro di lavoro ha una solida
struttura in carpenteria elettrosaldata ed
è dotato di un gruppo lama di Ø
1000mm azionato da un motore da 23
Kw a 1400 giri/1’, in grado di eseguire
tagli diritti e inclinati con angolazioni sia
positive che negative di 350 gradi. La
lama inoltre può assumere una posizione simultanea di inclinazione di taglio in
positivo di 45 gradi.
Vi sono poi due gruppi (uno verticale e
uno orizzontale) che lavorano simultaneamente per eseguire le lavorazioni
“block house”. Entrambi sono azionati
da un motore da 23 Kw a 4000 giri/1’
e hanno la possibilità di installare frese
“block house” con diametro massimo
350x320mm.
Inoltre, il centro di lavoro è dotato di un
gruppo da forare orizzontale da 4.4 kW
a 3000 giri/1’ con attacco pinza “Erg
40” e possibilità di montare punte con
un Ø max. 60mm, un gruppo “toupie”
orizzontale da 16 Kw a 9000 giri/1’ per
la fresatura orizzontale di testa.
Terminate le lavorazioni, la trave viene
automaticamente trasportata sulla rulliera di scarico e depositata su dei supporti laterali per mezzo di uno speciale
meccanismo pneumatico. ■

“Steko” di Holzer (www.holzer.it) offre a
committenti e progettisti un sistema
completo di costruzioni in legno sano,
efficiente e a basso impatto ambientale, in grado di garantire ogni tipo di personalizzazione. Mai prima d’ora è stato
così semplice costruire case solide, sane
ed ecologicamente pregiate.
Il sistema “Steko” si presta in particolare per abitazioni ma anche per edifici
agricoli, industriali edartigianali. I mattoni di legno sono utilizzabili anche per
ampliamenti, restauri, costruzioni temporanee (come ad esempio per le pareti divisorie).
“Steko” è un sistema di costruzioni brevettato che abbina la resistenza del muro
in mattone con i vantaggi del costruire

“Casa Meister”- Unifamiliare
in bioedilizia (Bolzano).

in legno. Il cuore del sistema è costituito dai moduli, da affiancare e sovrapporre. Le pareti interne e i muri esterni così
eretti hanno sia funzione portante che
architettonica. I singoli elementi pesano
solo cinque chilogrammi.
Il collegamento è assicurato da spine di
accoppiamento e incastri a tenone e
mortasa. Il montaggio della costruzione
grezza richiede pochi giorni e non necessita di strumenti complessi né di apparecchi di sollevamento.
La finitura delle superfici interne in legno
può essere scelta in base ai desideri ed
alle esigenze del committente: dal naturale muro a vista trattato con una protezione ecologica del legno, all’intonaco
naturale in terra cruda, permettono una
straordinaria gamma di soluzioni. ■

In considerazione della sempre maggior
richiesta di utilizzo del legno lamellare
sia per la produzione di serramenti che
per le travi destinate al settore edilizio,
l’azienda Ormamacchine (www.ormamacchine.it), fedele alla sua filosofia di
orientamento al cliente, è dotata di

un’ampia gamma di macchine relative a
questo tipo di prodotto per poter offrire
la soluzione giusta a ogni specifica richiesta, soddisfacendo le esigenze di differenti tipologie di utilizzatori, sia per quanto riguarda la capacità produttiva e l’automatizzazione del processo produttivo,
che per l’investimento finanziario ad esso
correlato. Ormamacchine offre diverse
soluzioni a partire dalla più semplice,
cioè una pressa verticale a freddo modello “SP/L”, disponibile con dimensioni
in lunghezza fino a 20 metri, per arrivare alle presse a caldo modello “LS/L”,
generalmente lunghe da 2,5 a 6 metri,
ma con possibilità di arrivare fino a 1516 metri. Le presse “LS/L”, già dotate
di serie di un caricatore con spintore e
di un sistema di scarico, possono essere fornite con una vasta gamma di accessori secondo le specifiche richieste dell’utilizzatore finale. Possono essere inoltre completate con sistemi automatici
di carico, un gruppo per la spalmatura
della colla (verticale o orizzontale) e
dispositivi per la composizione delle travi lamellari. ■
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Grosso
La “Linea Nature”

Vuoi cedere la tua azienda,
vendere una macchina,
un impianto usato?
Cerchi forniture particolari?

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it

Grosso Legnoarchitetture (www.grossolegno.it) è un’azienda veneta, specializzata nella lavorazione del legno, che da
anni segue il solco dell’innovazione creativa quale originale prosecuzione di un
percorso di carattere squisitamente tradizionale. Proprio dal proficuo incontro
tra tradizione e innovazione nasce la
gamma rinnovata della “Linea Nature”,
studiata specificatamente per il rivestimento interno di solai e coperture in
legno che diventano veri e propri elementi d’arredo.
La nuova “Linea Nature” è caratterizzata da travi in massiccio o lamellare e da
tavole a larghezza variabile da 14 a 24
cm, con superficie grezza oppure piallata. Ampia la scelta dei tavolati: dal
maschiato e caldo “Sole”, che consente di creare la tipica atmosfera di rustici ristrutturati, alla semplicità e naturalezza dei modelli “Altair” e “Nova”, per
arrivare agli innovativi e modernissimi
“Polaris”; un tavolato piallato a larghezza variabile in abete, maschiato, spazzolato e sbiancato. Con la sua brillantezza
completa e amplifica la sensazione di

modernità del lamellare, dimostrandosi
la scelta di riferimento per le realizzazioni dal look più attuale.
“Antares”, invece, è un tavolato invecchiato e sbiancato, la cui versatilità lo
rende moderno se abbinato al lamellare, antico se accompagnato da travi in
legno massiccio smussato a mano.
Due le lavorazioni che contraddistinguono la “Linea Nature”: la spazzolatura,
che lascia in rilievo le tipiche venature
delle conifere e l’invecchiamento, che
esalta l’effetto bruciato in rilievo. ■

Routech

Inpek-Trespa

Uniteam

“Oikos RT4000”

L’Hotel “Mod05”

Tecnologie robotiche

Un centro di taglio, foratura e fresatura
su travi ed elementi in legno massiccio
o lamellare, progettato ad hoc per rispondere alle esigenze dei produttori di elementi di legno strutturale, strutture blockhaus, carpenteria per tetti e case in
legno, ma anche pergolati, arredi da giardino e giochi per l’infanzia. Adatta a diverse tipologie di utilizzo e per lavorazioni
speciali, “Oikos RT4000” di Routech
(www.scmgroup.com) integra la tecnologia delle macchine tradizionali per la lavorazione delle travi con quella dei moderni centri di fresatura, con tutte le potenzialità di controllo del processo e ottimizzazione produttiva, offerte dalle soluzio-

ni informatiche più avanzate. Su questo
aspetto si concentrano alcuni fra i principali vantaggi: un programma che consente l’interfaccia con i sistemi cad-cam
dalla progettazione alla produzione, la
generazione di macro di programmazione per la gestione delle lavorazioni più
comuni (cicli antischeggia, troncatura
multipassata lineare e svuotature), e la
simulazione grafica tridimensionale del
pezzo grezzo e lavorato. ■

Realizzato a Sandrà di Castelnuovo del
Garda, l’Hotel Mod05 è una struttura
che appare sempre diversa, durante il
giorno e la notte. Per garantire un effetto vibrante e vivo, l’architetto Enrica
Mosciaro ha scelto i pannelli “Trespa
Meteon”, decori in legno di Inpek
(www.inpek.it) e l’assistenza dell’azienda di Vipiteno che da tempo punta proprio sullo scambio con progettisti internazionali per aprire
nuove prospettive in ambito
edilizio. I moduli “Trespa Meteon”, ideati per
il rivestimento
di esterni e facciate ventilate,
sono composti da resine termoindurenti, rafforzate in modo uniforme per il 70
per cento da fibre di legno, prodotte in
condizioni di pressione e temperature
elevate, assicurando quindi massima
resistenza e durata, oltre a stabilità
dimensionale e lavorabilità paragonabili a quelle del legno duro. La distinzione
fra zona pubblica e privata gioca sulla
sovrapposizione di due corpi indipendenti, separati da una fascia di vetro. Il piano terra si organizza attorno a uno spazio centrale vetrato, sul quale affacciano i volumi contenenti funzioni e servizi comuni. Al livello superiore, invece,
il volume che ospita le camere presenta una seconda facciata di pannelli che
permette di variare l’ingresso della luce
all’interno e di selezionare la vista verso l’esterno. Il prodotto garantisce resistenza agli urti e ai detergenti aggressivi. L'azienda è partner esclusivo di
Trespa per l'Italia e offre oltre alla
distribuzione dei prodotti Trespa, un
ampio servizio di consulenza tecnica e
servizi globali. ■

Uniteam spa (www.uniteam.cc), azienda
dell’Alto Vicentino in primo piano sulla
scena internazionale per la produzione
di macchine a controllo numerico multassi, si contraddistingue come una realtà dinamica in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nella lavorazione del legno
e materiali compositi, con una particolare attenzione al settore delle costruzioni per l’edilizia.
I modelli “Omintek”, “Covertek”, “Ultra”,
sono macchine che, grazie all’integrazione delle più recenti tecnologie robotiche
e all’innovativo sistema di tenuta pezzo
brevettato, permettono di eseguire tutte le lavorazioni sulla lunghezza della trave, quali taglio, esecuzione di giunzioni,
incastri, appoggi, fori lineari e inclinati,
fresature ornamentali e personalizzate.
Altri modelli della gamma Uniteam, quali “Extra BM” ed “Extra SQ”, sono in grado di eseguire lavorazioni su travi lamellari per grandi strutture, quali boomerang, centine e pareti per case anche di
grandi dimensioni.
L’interfaccia operatore semplice e immediata permette l’importazione di file da
tutti i Cad di progettazione presenti sul
mercato, ottimizzando automaticamente per ogni singola sezione tutti gli elementi che compongono il tetto. ■
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FOCUS Edilizia in legno

Haus Idea

I.S.A.

Pircher Oberland

Ecologia ed efficienza termica

Soluzione per serramenti

Design e bioarchitettura

Nei boschi dell’Alto Adige una modesta
casa di legno “ricresce” in una sola ora.
Per una lussuosa villa, perfettamente rientrante nei parametri di efficienza e biocompatibilità stabiliti da CasaClima (agenzia
ufficiale della provincia di Bolzano), basta
un giorno. Questa considerazione la dice
lunga sulla validità della prefabbricazione
in legno, in un ambito socio-economico
responsabile. Antincendio, antisismiche,
Villa di serie modello “Komfort”.

leggere, collocabili ovunque, montate e
consegnate chiavi in mano nell’arco di
poche settimane, le case Haus Idea
(www.hausidea.it) fanno risparmiare tanta
energia, grazie alla elevata efficienza del
materiale e alle soluzioni finalizzate all’eliminazione dei ponti termici. Ad esempio:
l’adozione di finestre a doppio vetro, con
l’intercapedine riempita di gas inerte, anziché d’aria. Sta di fatto che per riscaldare
una villa serie “Belcanto” (150 quadrati),
nel freddo Trentino bastano 350-400 euro
l’anno. I modelli base si prestano a infinite varianti. L’azienda, inoltre, prefabbrica
su progetto, consentendo realizzazioni
esclusive, diogni forma e dimensione. ■
Le case nascono
già dotate
di tutti gli impianti
(standard
e opzionali).

“Isa Bmh ES 22” della Industrial system
automation (Isa) – www.isapc.it – è una
cella di lavorazione flessibile per barre di
legno massiccio con dimensioni rilevanti,
al limite della travatura, di 230x160x6000
mm, peso massimo 200 kg. La struttura
dell’impianto garantisce la massima stabilità e la massima affidabilità nel processo di lavorazione. Telai di finestre della
nuova generazione, alzanti a scorrere, telai
fissi, facciate continue, elementi per giardini d’inverno, sono le possibili esecuzioni con il nuovo sistema, contenendo gli
ingombri. Molteplici sono i vantaggi della
soluzione Isa (il cui brevetto è stato depositato in Italia e all’estero), tra cui: il sistema di carico e scarico che consente di
adattarsi a ogni esigenza di layout di fabbrica; bloccaggio automatico di barre piallate da 200x40x20 mm a 6000x230x160
mm con verifica di presenza
pezzo a bordo
macchina in
automatico.
Prevista una
speciale tenuta su quattro
lati dei pezzi
corti
(300
mm) con sistema di bloccaggio orizzontale
a inserimento
automatico.
Un sistema
brevettato di scambio pezzo con carro ad
asse continuo trasversale consente la lavorazione con un unico piazzamento del pezzo. Una testa robot dotata di assi “A” e
“C” evita l’applicazione di testine angolari e semplifica le operazioni di foratura e
fresatura sulle sei facce del pezzo. Dotato
di quattro magazzini utensili a catena, da
18 posti ognuno. Le strutture sono indipendenti e protette dai trucioli e dalla polvere. Il controllo numerico “Siemens
840D” a doppio pc e multicanale ottimizza la programmazione e la gestione assi,
consentendo la lavorazione simultaneo di
due pezzi, uno per ogni carro. ■

“Planit®” è l’ultimo prodotto della linea
“Living” introdotto da Pircher Oberland,
azienda a livello europeo per la produzione di strutture in legno. Nato dalla
partnership con l’architettura innovativa
e il design funzionale di Studio Bestetti
Associati di Milano, “Planit®” fornisce,
grazie al connubio di materiali eco-compatibili e alla convenienza d’una costruzione modulare, versatilità e design pre-

giato, insieme a un assemblaggio semplice e rapido, tipico delle strutture prefabbricate. “Planit” è un innovativo modulo abitativo prefabbricato che grazie alla
composizione modulare consente massima libertà di progettazione. Tra i molti vantaggi, tale sistema consente tempi di costruzione molto brevi: un “Planit”
di circa 150 metri quadri, infatti, è abitabile dopo soli 90 giorni. Gli elementi
architettonici principali sono il legno e il
vetro. La struttura è in legno, realizzata
prevalentemente con un sistema di pannelli rivestiti da uno strato isolante in
fibra di legno, ma anche con tavole massicce. L’impiego di materiali da costruzione affidabili e sicuri, oltre al legno
naturale, assicura un’atmosfera accogliente e sana, insieme a una climatizzazione ottimale: lo straordinario isolamento termico, infatti, garantisce un
ambiente caldo in inverno e fresco e gradevole anche in piena estate. ■
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fiere

Domo 360: il nuovo Salone del mobile di Pesaro

Un momento della conferenza stampa di Milano.

Obiettivo: rilanciare il distretto marchigiano del mobile.
Si chiamerà Domo 360
(www.domo360.it) il nuovo
Salone del mobile di Pesaro
(ex Samp). Cambia il nome
ma non solo: sarà diversa la
data, con lo spostamento da
maggio a settembre (dal 24
al 27 settembre 2009) e
avrà cadenza annuale, anziché biennale.
Ma è soprattutto la mission
a essere completamente rinnovata: Domo 360 sarà –
negli intenti degli organizzatori – complementare e differente rispetto ai principali
saloni fieristici internazionali
dedicati al mobile, privilegiando i vari aspetti del design e mescolando tutte le
visioni del “total living”, l’arredamento totale, a 360
gradi. Un Salone che non sia
solo una vetrina, ma una
reale e concreta occasione
di business.
È stato presentato così, in
anteprima assoluta a Milano
il 12 novembre scorso, il rinnovato Salone del mobile di
Pesaro, durante una conferenza stampa a cui hanno
partecipato il presidente della Camera di Commercio di
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Pesaro e Urbino, Alberto
Drudi, l’amministratore unico Fiera di Pesaro Ugo
Calzoni e il pool di architetti a cui è stata affidata la
direzione artistica dell’evento: Enrico Tonucci, Roberto
Felicetti, Vanda Venturi e
Alfredo Zengiaro, la cui idea
di base è quella di creare
all’interno dei padiglioni
delle vere e proprie abitazioni, esaltando così il vero
“made in Italy” dell’interior
design. Presente anche lo
chef Davide Oldani, che avrà
un suo ruolo all’interno della
manifestazione nell’ambito

dello “Speciale cucina”. Gli anni dispari di Domo 360
infatti, saranno caratterizzati dal confronto con il mondo
della cucina, uno
dei simboli del vivere all’italiana. I
padiglioni si trasformeranno in aree
tematiche, con il
contributo di importanti designer. Per
gli anni pari invece,
è previsto un nuovo progetto
dedicato alla casa, ma di cui
ancora non vi sono anticipazioni particolari.
Il target di riferimento dell’evento pesarese sarà rappresentato dai rivenditori di
mobili, italiani e stranieri,
con un occhio particolare
rivolto al Sud Italia ma anche al bacino del Mediterraneo, all’area dei Balcani,
fino alla Russia, Medio ed
Estremo Oriente.
Inevitabile l’accenno da
parte di Alberto Drudi alla
“profonda crisi economica
che i Paesi occidentali stan-

no affrontando e dell’impatto
sulle imprese e i consumatori: massima attenzione, ma
anche la volontà di saper
cogliere quelle opportunità
che saranno dietro l’angolo
quando ripartirà l’economia”.
Drudi ha indicato i numeri
del distretto marchigiano del
mobile: 3700 imprese che
occupano più di 37mila
addetti e che danno l’idea di
un settore solido, nonostante il periodo congiunturale e
che è fortemente ancorato
all’estero. Nei primi sei mesi
del 2008, infatti, l’export è
cresciuto del 14 per cento e
i principali Paesi di riferimento sono Russia, Francia,
Regno Unito, con la Germania in lieve calo.
Drudi è inoltre convinto che
la collocazione della nuova
data nella seconda parte del
prossimo anno “fa sperare di
essere collocati verso la fine
di una crisi economica internazionale, in modo da accompagnare la nostra industria verso la ripresa”. Un tocco di ottimismo bene augurante. ■

pannelli

X-Lam: le potenzialità dei pannelli
di legno massiccio a strati incrociati
La nuova frontiera delle
costruzioni in legno è rappresentata dall’X-Lam, pannelli
di legno massiccio a strati
incrociati: una nuova tecnologia che permette di costruire
edifici in legno multipiano,
alla quale promo_legno
(www.promolegno.com) ha
dedicato un seminario specialistico dal titolo “L’altro
massiccio – X-Lam: costruire
con i pannelli di legno massiccio a strati incrociati”, che
si è tenuto il 20 novembre
scorso a Milano.
Il seminario si è aperto con
i saluti del presidente di
promo_legno Roberto Tengg
che ha introdotto la relazione del professor Andrea
Bernasconi (consulente Dipar timento di ingegneria civile del Politecnico di Graz,
Austria) sulle proprietà e caratteristiche dell’X-Lam, seguita dal progetto di una sopraelevazione in contesto
urbano, realizzata dall’architetto Daniel Fügenschuh a
Innsbruck (Austria).
L’ingegner Ario Ceccotti,
dell’Istituto Ivalsa di Trento
ha presentato i sorprendenti
risultati, coadiuvato da un
interessante video, della

ricerca effettuata su una
casa in legno di sette piani
che resiste al sisma e al
fuoco (progetto Casa Sofie).
L’ingegner Mauro Croce ha
presentato i diversi esempi
di applicazione dei pannelli
X-Lam in Lombardia, dove
sono già stati costruiti asili,
palazzine e ville private,
mentre l’ingegner Günther

Gantioler ha illustrato le
capacità di isolamento termico e acustico degli edifici
costruiti con X-Lam.
Infine l’architetto londinese
Andrew Waugh (Waugh
Thistleton Architects) ha presentato il progetto Murray
Grove, la casa in legno più
alta del mondo, realizzata
nel centro di Londra con i
pannelli di legno massiccio
a strati incrociati.
Il seminario è stato organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti e dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Milano ed è stato
accompagnato da una rassegna che ha offerto ai parteci-

Villa unifamiliare costruita con X-Lam.

X-Lam: pannello
di legno massiccio
a strati incrociati.

Sopraelevazione con X-Lam
in contesto urbano.

panti l’occasione di incontrare le più importanti aziende
del settore legno che utilizzano i pannelli X-Lam.
IL PRODOTTO
Mediante l'incollaggio incrociato dei singoli strati di
tavole, il materiale legno assume nell’X-Lam una capacità strutturale di lastra e di
piastra. Può quindi essere
utilizzato come parete, come
soletta e come tetto. Il suo
vantaggio essenziale è innanzitutto la stabilità dimensionale. Quasi trent’anni fa
comparve per la prima volta
nella letteratura specializzata la descrizione di questo
prodotto innovativo e vent’anni dopo vennero rilasciate in Germania e in Austria

le prime omologazioni di
questi pannelli piani, con
funzione strutturale, multistrato, di legno massiccio,
generalmente definiti con il
nome di pannelli di legno
massiccio a strati incrociati
“X-Lam” (in inglese “Cross
laminated timber”).
I pannelli X-Lam consistono
di strati incrociati – da tre a
sette – di tavole di legno di
conifera incollati l’uno all’altro. Le tavole sono giuntate
nella direzione longitudinale
tramite giunti incollati a pettine, i pannelli sono disponibili in qualità industriale o “a
vista”. Possono essere fabbricati prima pannelli monostrato – in cui le singole
tavole vengono incollate
l’una all’altra lungo il lato
stretto – e poi “impilati” in
un pannello multistrato;
oppure le singole lamelle di
legno vengono disposte a
ridosso l’una del’altra senza
incollaggio del lato stretto.
Applicazioni ideali per i pannelli X-Lam sono gli edifici di
abitazione e pubblici, edifici
multipiano, capannoni industriali… Nelle foto in questa
pagina alcuni esempi rappresentativi. ■
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novità

Licom AlphaCam a Samulegno 2009
Alla prossima edizione di
Samulegno 2009 a Pordenone, la Licom Systems presenterà la nuova release
“V8” del pacchetto software
AlphaCam per la programmazione di centri di lavoro a
controllo numerico. Questa
nuova versione offre molteplici prestazioni per coprire
diversi settori fondamentali
nella lavorazione del mobile
e dei semilavorati in legno,
dalla progettazione fino alla
realizzazione di lavorazioni a
cinque assi con relativa
simulazione. Un occhio di
riguardo per chi utilizza AlphaCam come “motore” per
incrementare e semplificare
la produzione di particolari
su misura. AlphaCam è una
linea di pacchetti software
appositamente studiati per
agevolare la programmazione di centri di lavoro a controllo numerico ed è interfacciabile con tutte le marche
di macchinari, sia italiane
che straniere.
Dalla lavorazione del pannello fino a sofisticate sequenze a cinque assi per curvati
e sedie AlphaCam è il siste-

ma ideale per rendere più
produttiva qualsiasi falegnameria evoluta.
Ritornando alle novità, la
prima è inerente ad AlphaCam Gpa (Gestione produzione automatizzata). Gpa si
può considerare un “motore” per agevolare la realizzazione di particolari su misura sia provenienti da file
AlphaCam, parametrici o meno, che da file dxf/dwg.
All’interno del Gpa viene
configurata una commessa
di produzione tramite “Excel” che contiene il codice
pezzo o addirittura tutta una
cartella di particolari, quantità, tipo di lavorazione ad
essa associato, l’eventuale
sequenza di macro istruzioni
speciali per adattare il pezzo
(soprattutto se il pezzo proviene da dxf/dwg e rimuovere automaticamente geometrie sovrapposte o non connesse tra di loro oppure non
correttamente disposte sul
piano macchina eccetera) e
se i vari particolari devono
essere lavorati in modalità
nesting. Il file excel così
generato può essere manda-

to in esecuzione per generare in pochissimi secondi
tutte le lavorazioni necessarie per centinaia di pezzi che
in altro modo si sarebbero
dovuti lavorare singolarmente. Gpa è l’ideale complemento per la produzione con
AlphaCam di arredamenti
nautici o camper e in generale dove le forme da lavorare
sono sempre diverse, pur
utilizzando spesso lo stesso
materiale e, quindi, stesse
sequenze di utensili e lavorazioni. La seconda è l’inserimento all’interno della versione “AlphaCam ultimate”
cinque assi di un modellatore solido (AlphaCam Part
modeler) e parametrico,
ideale per la progettazione
di particolari complessi tridimensionali quali stampi, elementi curvati, complementi
di arredo. Il modellatore
dispone inoltre di messe in
tavola, quotature, parametrizzazione con tabelle di
misure eccetera.
La terza importante novità è
inerente all’interfacciamento
di “AlphaCam avanzato” con
un sofisticato simulatore di

macchine a cnc per verificare direttamente i percorsi utensili prima di portarli sulla
macchina vera e propria.
Il sistema “Eureka” è un
vero e proprio verificatore
dei percorsi tipicamente su
macchine a cinque assi o su
macchine dotate di morse e
piani mobili, dove ogni movimento errato può generare
dannose collisioni tra utensile e pezzo o utensile e macchina/attrezzatura.
Da AlphaCam, con un semplice click su una icona,
viene esportato direttamente nell’ambiente di simulazione il pezzo grezzo, il pezzo
finito, eventuali attrezzature
di fissaggio e controsagome, la lista degli utensili, il
part program vero e proprio
e la macchina su cui si
intende eseguire la lavorazione. In tal modo il cliente
può simulare tutte le operazioni e controllare che siano
svolte correttamente e non
si verifichino collisioni, extracorsa sugli assi, errori legati
alle origini e soprattutto conoscere il calcolo effettivo
del tempo di lavorazione. ■

Gpa, lancio del nesting partendo
da file excel parametrico.

Simulazione macchina
cinque assi con piani mobili
con software “Eureka”.
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AlphaCam Part Modeler.

tecnologia

La squadratura flessibile senza compromessi
La generazione di squadrabordatrici flessibili BiesseEdge (www.biesse.it) “Flexa”
ha raggiunto un livello ottimale nel rapporto tra prezzo
e prestazioni.
La proposta BiesseEdge per
risolvere i problemi di flessibilità in squadrabordatura è
stata configurata negli anni
in varie soluzioni.
Oggi si consolidano alcune
soluzioni di cella molto interessanti in termini di ritorno
sull’investimento, affidabilità e qualità del prodotto.
Una di queste in particolare
è stata oggetto di test più
approfonditi per ottimizzare
al massimo le prestazioni. Il
layout in questa pagina
mostra la cella configurata
con: squadrabordatrice flessibile “Flexa SB”, bordatrice
monolaterale “Stream” e
una serie di movimentazioni
che regolano il flusso del
materiale.
Tra i vantaggi di una cella di
produzione di questo tipo
troviamo che “Flexa SB”
apre e chiude la spalla di

squadratura a 60 metri al
minuto adattandosi in frazioni di secondo alla misura del
prossimo pezzo. E’ vero che
prima di potersi muovere il
pezzo deve uscire dalla
prima sezione di macchina,
ma è anche vero che con
velocità di avanzamento
sopra i 25 mt/min questa
fase è talmente veloce che
avviene in tempo mascherato rispetto a quello che
impiega l’operatore a preparare il nuovo pezzo.
C’è inoltre da considerare
che il movimento avviene
solo lavorando a lotto 1
reale (raramente), nel caso
infatti di minilotti (3-6 pezzi)
questa fase influisce molto
poco.
Inoltre “Flexa SB” ha un vero
sistema di squadratura. Il
sistema di trasporto ha una
“tradizionale” catena doppia
con nottolini. La sezione di
squadratura può alloggiare
gruppi importanti come antischeggia-doppio truciolatore
e rettifiche. Questo consente alla macchina un sistema

di squadratura senza compromessi in grado di garantire misura e squadro perfetti
e correggere qualsiasi imperfezione del materiale.
La cella può essere collegata a sistemi di foratura flessibili con semplici automazioni e il layout può essere
ad “U” (come nel disegno) o
diritto per adattarsi ad eventuali vincoli del flusso di fab-

brica. La produzione con una
cella come questa è circa
800-1200 pezzi al turno. Si
tratta ovviamente di pezzi di
dimensioni e lavorazioni differenziate.
Le due modalità principali
sono: Batch-ID e Single-ID.
Nel primo caso i pezzi da
lavorare vengono preparati
dal cliente in minilotti. Ogni
gruppo di pezzi ha un barcode (sul primo pezzo, su di
un foglio, una tavoletta eccetera). In questa modalità
l’operatore legge le etichette
del minilotto con il bar-code
reader wireless e alimenta
la distinta nel computer. A
questo punto non gli rimane
che caricare il materiale in
linea. La seconda modalità
prevede che ogni pezzo, sia
che faccia parte di un lotto o
meno, abbia la propria etichetta con bar-code.
L’operatore alimenta la linea
senza vincoli di sequenza
semplicemente garantendo
la sola lettura del bar-code
(lettore fisso). ■
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design

Marziali design:
dal concept alla produzione
Molto spesso ci si dimentica che il design non riguarda solo i prodotti
finiti che nascono nella filiera legno, ma anche gli strumenti che vengono
impiegati per realizzarli. In queste pagine ospitiamo un contributo sui
questo tema del designer Massimo Marziali (www.marzialidesigner.it).
Lo spunto lo offre una sezionatrice di recentissima produzione.
Il design è sempre più importante nell’epoca a cui apparteniamo, in quanto determina la forma esteriore di qualsiasi
oggetto di consumo e di strumento dell’esperienza umana.
Un buon design non tradisce le funzioni del macchinario o
oggetto di cui parliamo. Il design di un oggetto ha in sé il
grande potenziale di rafforzare, sottolineare o indicare una
particolarità dell’oggetto stesso. Infatti una forma differente
da una qualsiasi altra riesce a suscitare una sensazione
ben precisa: più è calibrato e studiato il design, più è attendibile il grado di precisione delle sensazioni suscitabili da
parte di chi osserva.
LA FORMA NON DEVE
TRADIRE LE ASPETTATIVE
Al momento dell’incarico è buona norma che il designer si
documenti sulle vere potenzialità di innovazione tecnologica
dell’oggetto che andrà a vestire, a modellare e strutturare
esteticamente. Ogni tecnologia deve anche essere percepita, deve essere supportata da indicazioni grafiche, forme di
carter o luci eccetera. Ma la stessa tecnologia non deve tradire chi la usa, cioè il design e la funzione devono cavalcare
l’onda delle emozioni del fruitore del bene di consumo; a
questo aspetto, intrinseco,
si aggiunge l’importanza
del brand di appartenenza
(produttore) che – tramite i
suoi prodotti, presenti e
futuri – rafforza e guida il
fruitore nella scelta del
prodotto.
IL BRIEFING
Ogni buon imprenditore sa
o deve sapere dove vuole
che la sua azienda, il proprio brand, si diriga.
Al momento dell’incarico il
designer deve porre una
domanda semplice: tracciamo noi (il designer) una
nuova strada da percorrere
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per un periodo di circa 5-10 anni
Massimo Marziali.
oppure rispettiamo la strada già
intrapresa e puntiamo a rafforzarla? E’ un fallimento non sapere per tempo dove andare e
cambiare ogni volta che siamo tenuti a dare soluzioni.
LA CREAZIONE DEGLI STILEMI
Quando si deve intraprendere una strada completamente
nuova è importante sapere che qualsiasi cosa faremo sarà
– ovviamente – nuova e dovrà essere affiancata da una
vera e propria famiglia di macchine che andrà a poco a
poco a costituirsi. Un buon designer costituirà non un solo
prodotto, ma una nuova linea di prodotti che dovranno mettere in campo nuovi stilemi ai quali si legherà magicamente il brand. Grazie a questi nuovi stilemi il prodotto finale
sarà talmente riconoscibile che se, per assurdo, dovessimo togliere il marchio del produttore, questi sarebbe
comunque riconoscibile.
LA NUOVA SEZIONATRICE “HBS 90”
Il briefing che ci ha accompagnato è stato molto preciso fin
dall’inizio: produrre una macchina che comunicasse imme-

diatamente imponenza di volumi, linearità e studio logico di
montaggio delle carterature, colori di profondità.
Con la sezionatrice “Hbs 90” Putsch Meniconi è entrata in
una gamma di macchine che le era estranea, il taglio orizzontale, in un segmento di cui conosceva ogni aspetto, ovvero il taglio pannello. La macchina per cui avevamo ricevuto
l’incarico di studiare una livrea doveva, a nostro avviso,
essere nuova, dirompente e logicamente costruita.
Le carterature dovevano essere costruite con logica, eliminando qualsiasi tipo di errore progettuale o punto non ben
studiato. Per questo è importante sapere a che tipo di tecnologia appoggiarsi per la costruzione dei carter, per sfruttarne le doti migliori di realizzazione.
Questa scelta viene determinata sempre in base a due fattori: costi di produzione in relazione al numero di macchine
di cui si prevede la vendita. Infatti, alcune tecnologie convengono per grosse partite di produzioni, altre per numeri più
ridotti (di nicchia). Ad esempio, il tipo di tecnologia a cui si
è fatto ricorso per la costruzione dei carter della “Hbs90” è
la termoformatura.
Questo sistema prevede la base di partenza in lastra, sformi di stampaggio e le forme più precise sono quelle situate
sul lato più lungo del carter. Difficili o costose sarebbero
forme estetiche sui lati di sformo laterali.
Vediamo la forma di questa sezionatrice: partendo dall’aspetto generico possiamo percepire che ci sono due
corpi imponenti e significativi che fungono da appoggio per
tutta la macchina, i due grossi carter neri laterali. La linea
che ne è uscita è adeguata per suscitare stabilità, imponenza e ci ha portato a rivedere l’apertura degli sportelli
di sinistra/destra. L’apertura, infatti, si effettua grazie a
cerniere posizionate in un luogo molto innovativo per il settore; il meccanismo che ne esce ha una funzionalità eccellente e riconoscibile. In qualche modo gli sportelli si aprono ad ali di gabbiano.
Quindi il posizionamento del carro lama in fase di riposo, le
sue possibili regolazioni e il cambio lama in posizione destra

possiamo dire che ne traggono benefici.
Quelli che noi abbiamo definito i “carter ponte”, anch’essi
di colore nero, hanno delle
venature a “V” e assolvono
perfettamente il compito di
“contenere” il pressore, l’aspirazione della macchina, il
sistema bandelle eccetera.
Grazie alla particolare combinazione delle venature e alla
realizzazione tramite stampi
a moduli, il carter ponte può
essere stampato in più combinazioni di misure, così da
adattarsi perfettamente a
macchine che abbiano differenti larghezze di taglio massimo.
Per quanto concerne i carter sotto i piani di lavoro volevamo una soluzione molto semplice, che permettesse di
asportarli in pochi secondi. Volevamo, inoltre, che fossero
pochi e ben allineati, di un colore che non fosse determinante… in altre parole cercavamo una soluzione che ci aiutasse a farli percepire il meno possibile, a vantaggio di una sensazione di mancanza, di vuoto… come se non ci fossero.
Anche in questo caso abbiamo optato per una realizzazione con venature incrociate per essere costruiti in lunghezze modulari.
Il carter ponte, dove è situato il pressore, viene sostenuto
da due carter in abs (torrette) di colore chiaro, dentro ai
quali vi è il telaio della macchina. Sul carter torretta di sinistra la direzione tecnica di Putsch Meniconi, guidata dall’ingegner Marco Mari, ha studiato una inedita ed efficace uscita di aspirazione.
Un altro punto di forza della “Hbs90” – che si deve al reparto elettrico dell’azienda – è senza dubbio l’efficiente quadro
elettromeccanico posizionato dietro la macchina, nella zona
sinistra. Se si guarda alla macchina dalla parte anteriore di
questo quadro non vi è praticamente traccia, non ci si accorge della sua presenza.
I carter di protezione della zona spintore sono stati realizzati in lamiera; hanno delle pieghe nella parte bassa e delle
fessure disegnate in zona di visione, così da rispettare le
severe norme di sicurezza che prevedono di non lasciare
passaggio alcuno, ma di far visualizzare ad altezza uomo
quello che sta succedendo all’interno. Anch’essi sono stati
realizzati dopo un attento studio sulle dimensioni, così da
poter essere disponibili per spintori di varia misura.
I supporti – le “gambe” della sezionatrice – sono di due
colori, perché costituiti da due corpi distinti, tubolari strutturali e lamiera centrale ornamentale e protettiva. La forma
pulita e liscia svolge perfettamente la funzione di coprire i
meccanismi dei piedi regolabili e tutti i fissaggi e non sono
assolutamente invasivi, nel senso che lasciano all’operato-
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re che userà quotidianamente questa macchina il massimo
spazio e il miglior comfort possibile.
Per finire una occhiata ai colori e alla grafica. Il doppio colore (bianco e nero) della Putsch Meniconi “Hsb90” comunica
forza e decisione e pone in risalto le forme della macchina.
Crea profondità ed emana un senso di efficacia e di professionalità. Un aspetto al quale siamo arrivati collaborando in
modo diretto e continuo con la direzione commerciale di
Putsch Meniconi, guidata da Marco Galgani, mettendo a
punto la grafica adesiva più indicata.
Molto suggestive le forme sinuose e le dimensioni dei cinque caratteri, semplici ma intuitivi, che contraddistinguono il
modello: “H” sta per “horizontal”, “B” per “beam” e “S” per
“saws”. 90 indica l’altezza massima di taglio della lama in
questo modello e la cifra cambierà in base alle versioni di
questa sezionatici e alle altezze di taglio che i vari modelli
consentiranno.
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Mi sia consentito aggiungere, in conclusione, che il design
di una macchina utensile non è il frutto solo dell’inventiva,
delle conoscenze, della creatività di un designer: il risultato
che abbiamo ottenuto è stato reso possibile grazie all’impegno della azienda – e del suo amministratore delegato
Franco Renzi in primis, nel volere una soluzione adeguata
anche dal punto di vista estetico.
di Massimo Marziali ■

edilizia

Stile21: un convegno a Busto Arsizio
MC3 – realtà specializzata
nella realizzazione di soluzioni abitative in legno, associata a Stile21 (www.stile21.it), il consorzio di imprese del settore “costruzioni
in legno” – ha organizzato il
15 ottobre a Busto Arsizio
(Varese) un convegno dal
tema “Costruire con il legno
in Lombardia: metodologia
di un processo costruttivo
nel rispetto delle risorse
naturali ed ambientali”.
Il seminario fa parte delle iniziative promosse da Stile21
Costruttori di Benessere®
mirate alla divulgazione dei
benefici delle strutture in
legno e ha permesso ai
numerosi architetti, ingegneri
e geometri intervenuti di
entrare in contatto con l’intera filiera collegata alla costruzione degli edifici in legno.
Dopo i saluti del sindaco di
Busto Arsizio, Gianluigi Farioli, e del direttore del Polo
scientifico tecnologico lombardo, Maria Cristina Porta,

è stato Gianni Marchetti,
titolare di MC3, a presentare
i temi del convegno introducendo il primo relatore, l’architetto Maurizio Cometti,
che ha focalizzato il suo
intervento sul tema “Legno,
cemento, acciaio, vetro, collaboranti nelle ristrutturazioni, fino a giungere alla
costruzione a struttura di
legno come elemento portante”. Nel corso della sua
esposizione ha delineato i
cinque elementi chiave per
rendere una costruzione efficiente: ottimo isolamento
termico, involucro a tenuta
d’aria, massa priva di ponti
termici, finestre a taglio termico, a doppia e tripla lastra
con telai ad elevato isolamento, impianti ad alta efficienza e ventilazione interna, con elevato recupero di
calore.
Il professor Gunther Gantioler, fondatore del primo
centro per la fisica tecnica in
Alto Adige, ha approfondito il

tema “Sostenibilità e salubrità degli edifici in legno”
affermando, fra l’altro che
progettare un edificio realmente ecologico e che rispetti il principio di sostenibilità significa realizzare un
ambiente termicamente confortevole, in grado di assicurare consumi energetici ridotti. Questi requisiti possono
essere soddisfatti attraverso
il controllo passivo del microclima, il contenimento dell’uso di impianti meccanici e
la massimizzazione dell’efficienza degli scambi tra edificio e ambiente.

Il professor Thomas Schrentewein si è focalizzato sulle
“Tecniche di costruzione
degli edifici a struttura di
legno, tecnologie costruttive
e particolari tecnici”, mentre
Paolo Lavisci, consulente di
Stile21, si è soffermato sul
“Manuale costruttivo e di
manutenzione”, basato su
un capitolato prestazionale
conforme ai sei requisiti
essenziali della Direttiva prodotti da costruzione (89/
106/Cee) e alle normative
italiane, che hanno inserito il
legno tra i principali materiali che possono essere utilizzati, in edilizia, con funzione
strutturale.
Il benessere abitativo delle
strutture in legno firmate
Stile 21 è garantito da parametri sensibilmente migliorativi rispetto ai requisiti
della normativa vigente e la
stabilità dell’edificio può contare su un adeguato margine
di sicurezza. Non solo: in
caso di incendio, le strutture
hanno una resistenza al
fuoco minima di 30 minuti (se
non diversamente richiesto)
ed è garantita l’assenza di
emissioni tossiche e nocive.
Rispetto a un’abitazione tradizionale, il risparmio energetico è garantito da una trasmittanza termica inferiore,
senza trascurare che il legno
offre anche elevate performance antisismiche. ■
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Il legno lamellare
mostra i muscoli
Il nuovo Gran Teatro Puccini, in Versilia, è una maestosa
arena a cielo aperto costruita con il cemento armato
e sostenuta da una struttura portante di legno
lamellare: un’occasione per mettere in mostra ancora
di più la forza e resistenza di questo materiale
nelle modalità costruttive più complesse.
Tre anni, fra progetto e realizzazione, per costruire il nuovo
Gran Teatro Puccini a Torre del Lago Puccini, in Versilia,
inaugurato lo scorso giugno, e per affermare in modo chiaro un principio costruttivo che rovescia le consuetudini con
un approccio fortemente innovativo: nella località toscana,
uno dei templi della lirica italiana, è infatti una struttura di
legno lamellare a sostenere gran parte della gradonata di
cemento armato, all’aperto, realizzata con un solaio prefabbricato e un getto integrativo, e non il contrario.
A promuovere l’opera sono stati il Comune di Viareggio, la
Regione Toscana e la Provincia di Lucca insieme con la
Fondazione Festival Pucciniano e con la partecipazione
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. L’impresa,
aggiudicataria dell’appalto integrato, è la Cmsa di
Montecatini Terme (Pistoia). La progettazione è stata un
vero e proprio lavoro di equipe: con l’ufficio tecnico della
Cmsa, supportato dalla consulenza dello Studio Città
Futura di Lucca, ha collaborato la Holzbau di Bressanone
(Bolzano), fornitore delle strutture di legno lamellare. Il

risultato è un edificio dove il calore del legno fa il paio con
la scelta di utilizzare colori decisi per le finiture dei diversi elementi: la superficie dei gradoni, come quella dei terrazzi laterali e della fossa d’orchestra, è stata rivestita
completamente con resine epossidiche colorate.
Il blu in diverse tonalità è il colore predominante, capace

Sopra: veduta panoramica del nuovo Gran Teatro Puccini
a Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio, Lucca.
A destra: il sollevamento e la posa in opera dei portali
di legno lamellare, con l’utilizzo di due autogru.
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HOLZBAU: LEGNO PER L’INNOVAZIONE
Holzbau, azienda che fa capo al Gruppo Rubner, ha sede
a Bressanone, in provincia di Bolzano, e conta oltre 130
addetti, per un fatturato di circa 40 milioni di euro. Dal
1974 produce costruzioni e strutture di legno lamellare,
offrendo un “servizio completo”: dalla produzione dei
sistemi costruttivi all’assistenza a progettisti e imprese in
fase di ideazione e realizzazione dei manufatti. Holzbau è
attiva a 360 gradi nel panorama dell’edilizia pubblica e
privata, dalla piccola realizzazione all’infrastruttura: abitazioni, cantine, edifici per commercio, servizio e polifunzionali, culto, industria, artigianato e costruzioni rurali, ponti
carrabili e pedonali, restauro recupero e archeologia,
scuole, asili, biblioteche e università, serre, sport e benessere, tribune e pensiline, realizzazioni speciali.

di integrarsi con l’ambiente naturale circostante dai
boschi alle acque: questa la scelta per l’involucro esterno, l’intonaco delle murature, delle torri di scena e della
torre regia, il piano di calpestio in resina della platea, dei
terrazzi e della fossa d’orchestra, le torri lato lago e le
passerelle portaluci. Rosso per la scala di accesso principale e grigio per le scale laterali e i grigliati dei pannelli
sul palcoscenico laterale.
TUTTO INTORNO AL FOYER
Il Gran Teatro sorge nell’ambito del Parco della Musica da
oltre 20 ettari di superficie e consiste in un complesso adagiato nel paesaggio della Penisola delle Torbiere, aperto
verso il cielo con l’ampia gradonata per il pubblico da 3.370
posti a sedere e integrato dai corpi di fabbrica delle torri di
scena e della torre di regia, oltre alle torri lato lago, gli spazi
di accesso e di servizio. Con 5.500 metri quadrati di superficie coperta e 2.880 della grande arena scoperta, fra spazi
coperti e scoperti il teatro occupa complessivamente
12mila metri quadrati. Del complesso fanno parte anche il
foyer principale, da 1.200 metri quadrati, e l’auditorium fino
a 495 posti a sedere per 1.200 metri quadrati.
L'elemento cardine dell'intervento è la grande arena scoperta, sospesa su una platea di cemento armato, suddivisa in
7 settori e 8 scale di accesso, con gradoni di altezza crescente partendo dal basso che si distribuiscono secondo
archi di cerchio con diametro crescente a partire dalla fossa
d’orchestra. Sotto la parte alta della platea il foyer principale, con bar, guardaroba e servizi per il pubblico, svela la
struttura portante di legno lamellare: 15 portali sostengono
tutto il carico della platea e sono il vero e proprio elemento
caratterizzante dell’area interna del teatro.
Il montaggio dei portali di legno lamellare del foyer,
con controventatura metallica.
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Legno lamellare anche per i portali di copertura dell’auditorium, collocato sotto la parte alta della platea in corrispondenza del foyer e dei servizi connessi.
RAPIDITÀ E PRECISIONE
Il teatro, come abbiamo accennato, porta la firma tecnica di
Holzbau, specializzata nella progettazione, produzione e montaggio di strutture di legno lamellare. A facilitare la realizzazione dell’edificio, strutturalmente complesso, è stata proprio la
stretta partnership fra Holzbau e l’impresa costruttrice fin dalla
progettazione e dalla verifica di fattibilità in legno lamellare
delle strutture portanti del nuovo teatro. Un lavoro a quattro
mani molto intenso, che ha portato a individuare la soluzione
tecnica migliore attraverso la valutazione di diverse opzioni, da
8 portali ai 15 definitivi, analizzando attentamente ogni aspetto, dalle forme dei giunti d’angolo alla geometria degli appoggi
intermedi dei portali.
Il progetto esecutivo costruttivo delle strutture di legno lamellare è stato sviluppato all’interno dell’ufficio tecnico di
Holzbau, 30 persone fra ingegneri e tecnici disegnatori:
dall´analisi strutturale all’elaborazione grafica, dalla progettazione degli elementi in legno alla lista di chiodi, bulloni e tutto
il necessario per la realizzazione dell´opera. Fra gli elementi
che hanno guidato l’impostazione dei lavori spicca il tempo
ridotto, richiesto per la costruzione del teatro. Per questa ragione si è scelto di procedere progettando la struttura per lotti
distinti. Il primo comprende i primi quattro portali e i relativi
solai, ed è stato reso stabile con una controventatura di parete. Il secondo lotto (altri quattro portali e relativi solai, tutti connessi al foyer) è caratterizzato dalla conformazione a “V” di
uno dei portali intermedi, diverso dagli altri. Il terzo lotto (portali da 9 a 12) è quello più interessante dal punto di vista ingegneristico, in quanto privo di appoggi intermedi in quanto stiamo parlando della copertura dell’auditorium: per questi elementi è stato necessario l’impiego di una sezione tripla di

legno lamellare incollata. Il
risultato è un portale principale che ha una luce libera
di circa 30 metri, mentre la
trave principale del solaio
(lunga circa 24 metri) è
stata realizzata in un solo
pezzo. Per il trasporto in
cantiere si è reso necessario l’utilizzo di un autogru in
appoggio al mezzo di trasporto durante le manovre.
Il quarto lotto (portali 1315) riguarda tutta la parte
riservata a deposito per
materiale, camerini, uffici e
altro, la cui peculiarità progettuale è la sollecitazione
a un forte carico in movimento (la folla che si trova
in tribuna).
Particolare della struttura di legno lamellare con i supporti intermedi a “V”.
Per garantire massima
qualità di realizzazione e
rapidità dei lavori in cantiere Holzbau ha scelto di assemblaLA SCHEDA DEL PROGETTO
re in stabilimento il maggior numero di elementi di carpenteria metallica sui componenti di legno lamellare: i portali
Promotori
veri e propri sono quindi stati assemblati direttamente in
Comune di Viareggio.
cantiere, sollevati con un autogru e montati in opera negli
Regione Toscana.
alloggiamenti predisposti dall’impresa. Fra scarico, assemProvincia di Lucca.
blaggio e posa il cantiere ha impegnato 3mila ore di lavoro
Fondazione Festival Pucciniano con la partecipazione
contro le oltre 5mila dello stabilimento.
di Olivia Rabbi ■
di Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Impresa
Cmsa di Montecatini Terme (PT).
L’edificio del teatro in corso di realizzazione, con la costruzione
degli edifici annessi di cemento armato e blocchi per muratura.
Progettazione
Ufficio tecnico di progettazione impresa Cmsa (ing.
Massimo Mucci Beltrami, con la consulenza dell’ing.
Giuliano Dalle Mura dello Studio Città Futura di Lucca).
Struttura in Legno Lamellare
Holzbau di Bressanone (Bolzano).

I NUMERI DEL PROGETTO
Legno lamellare
Vetro-cristallo per gli infissi
Marmo per la pavimentazione interna
Ferro per l’armatura di calcestruzzo
Ferro per la carpenteria metallica
Pali tronco-conici di fondazione
Micropali
Vernice

1.000 mc
1.200 mq
2.400 mq
280.000 kg
400.000 kg
900
1.100 m. lineari
10.000 kg
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Stia, il parquet sostenibile
“made in Austria”

Una azienda che produce pavimenti
di grande qualità con tecnologie
assolutamente innovative.
Con una particolarità: è una impresa
che fa capo al monastero
benedettino di Admont.
Immersa in una valle della Stiria, nel centro dell’Austria,
attorniata da splendide montagne, Stia ha sede ad Admont,
all’ombra del campanile del monastero dei benedettini.
La tradizione che lega Stia al legno è antichissima e getta le
sue radici nella storia, precisamente nel 1074, anno di fondazione del monastero di Admont, da sempre impegnato nella
produzione e vendita di legname. Ma è il 1874 l’anno di svolta, quando cioè comincia a profilarsi una realtà più industriale della lavorazione del legno che nel 1972 prende il nome di
Stia, un’azienda che racchiude da un lato una grande tradizione nel settore della falegnameria e dall’altro l’uso di sofisticati e moderni sistemi di produzione. Cambia il nome, ma
l’azienda rimane il braccio industriale del monastero e dagli
anni ‘90 inizia a produrre pannelli di legno naturale dedicati al
settore del mobile, delle porte e dei pavimenti. Oggi Stia ha
320 dipendenti, un fatturato da 55 milioni di euro e una produzione annua di un milione e settecentomila metri quadri di
prodotti in legno. Esporta oltre il 75 per cento dei propri prodotti, principalmente nei suoi mercati di riferimento: l’Italia, la
Svizzera e la Germania, anche se, attraverso agenti e rivendi-

In alto: tramoggia intermedia, accumulo intermedio fra la prima
e la seconda macchina della linea di profilatura Celaschi da Stia.
A sinistra: vista dall’alto della squadratrice trasversale Celaschi,
in profilatura della parte di testa del parquet.

tori, è presente in tutto il mondo. Ad accoglierci in una nuova
e moderna struttura completamente in legno lamellare è il
sorriso della direttrice marketing, Daniela Foessleitner.
Partiamo dal prodotto, quali sono le caratteristiche del
vostro parquet?
“Innanzitutto noi lo definiamo “pavimento naturale di legno”,
per differenziarlo dal termine “parquet”, che ormai è diventato
troppo generico e descrive tipologie di prodotto completamente diverse. I nostri pavimenti sono composti da tre strati: lo strato superiore e quello inferiore sono della stessa essenza, o parzialmente, di legni di conifere pregiati. Questo consente una
particolare stabilità dell’”Admonter”, il “marchio” che contraddistingue la nostra produzione. L’alta qualità dei nostri pavimenti
è data anche dai numerosi controlli: dalla selezione del legno

Fresa colla in entrata
alla profilatrice
longitudinale Celaschi.

alla consegna del prodotto finito, un Admonter è sottoposto a
ben 15 controlli qualità. Ogni singolo pezzo è un blocco unico
di legno che può arrivare fino a 5 metri e avere diverse personalizzazioni nel design. Inoltre il nostro prodotto è completamente naturale e dona salubrità agli ambienti: noi diciamo che
i pavimenti naturali Admonter arricchiscono la nostra vita”.
Quali essenze utilizzate?
“Più di 20 tipi di legno di conifere e latifoglie tra cui larice, faggio, ciliegio, noce, pino e il rovere: il nostro prodotto di punta
che decliniamo in tante varianti”.

La direttrice
marketing Daniela
Foessleitner
nello show room
mentre prova la
sensazione tattile
nelle mani e nei
piedi nelle diverse
essenze
di parquet.

Da dove proviene il vostro legname?
Tutte le nostre essenze, tranne quelle americane, sono certificate Pefc (Pan European Forest Certification) che attesta
una provenienza da boschi che hanno una gestione forestale
sostenibile che promuove la biodiversità di animali e piante e
la conservazione di un ambiente di vita naturale.
Quali sono le tendenze del mercato del parquet? Vanno
molto le tonalità scure, vero?
“E’ molto richiesta la linea “antico” in cui il legno subisce una
speciale lavorazione che lo “rovina” e che, una volta posato,
dà la sensazione di averlo in casa da oltre un secolo. Per il
resto i pavimenti scuri più che definirli trendy, direi che sono
ormai stati inclusi nel nostro assortimento standard: l’aspetto interessante è che per renderli tali li “cuociamo” a 200°C,
ma senza ricorrere all’uso di sostanze chimiche e coloranti. In
realtà ora sta nascendo la moda del pavimento bianco e
senza nodi, perché comunica calma nella casa”.
Che rapporto c’è tra mobile e parquet?
“Tutti gli anni andiamo al Salone del mobile di Milano per capire le tendenze del mercato: le novità nei colori dell’arredo si
ritrovano dopo due, tre anni nell’interior design. Se per esempio un pavimento scuro viene presentato in fiera, viene spesso poi usato dagli architetti per vari progetti e nel giro di un
paio d’anni cominciano a chiedercelo i privati per casa loro”.
Passiamo al mercato: chi sono i vostri clienti?
“Ne abbiamo di tre tipi: agenti che commercializzano i nostri
prodotti con il marchio Admonter, clienti ai quali vendiamo il
prodotto grezzo e che si occupano della finitura e commercializzazione e poi gli architetti”.

Lo show room di Admonter “La varietà unica della natura”
dove i clienti possono portare una foto di casa propria
e verificare a video l’effetto di colorazioni e essenze diverse
sul proprio arredamento.

Qual’è la strategia di vendita che vi rende vincenti sul mercato?
“Non cerchiamo clienti, ma partner. Quando entriamo in un
nuovo mercato, cerchiamo una persona di fiducia in quel
Paese, che conosca la lingua e la cultura e lo invitiamo qui in
azienda, dove può entrare in contatto diretto con tutta la
nostra realtà produttiva e, attraverso momenti di formazione,
comprendere le caratteristiche peculiari del nostro prodotto.
Riteniamo fondamentale che chi lavora con noi capisca a
pieno la filosofia dell’azienda per poi riuscire a trasmetterne
al mercato i valori e i punti di forza”.
Dando uno sguardo alla concorrenza: il parquet cinese è
ancora sinonimo di bassa qualità? Una persona qualunque
è in grado di riconoscerlo solo guardandolo e toccandolo?
“La maggioranza è di bassa qualità ed è anche difficile da
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DELMAC ENGINEERING: UNA LINEA DI PROFILATURA CON SET UP DI 10 MINUTI
“Quando abbiamo iniziato ad esaminare
le nuove specifiche tecniche richieste da
Stia – racconta Giovanni Gregori, responsabile di Delmac Engineering per il
settore parquet - ci siamo accorti che
l’azienda stava guardando molto avanti e
ci chiedeva una linea ad alta flessibilità,
elevata capacità produttiva, elevato
grado di precisione e misure delle doghe
grezze di poco maggiori rispetto a quelle
finite per risparmiare legno. Tutti aspetti
non semplici da integrare fra loro”.
Quindi come avete proceduto?
“In primo luogo abbiamo affrontato il
problema della corretta entrata delle
doghe nella profilatrice longitudinale,
posizionando in entrata un fresatore

colla Celaschi che elimina le gocce di
colla laterali, fuoriuscite durante la precedente fase di pressatura e che, se
non fossero asportate, rischierebbero
di far entrare i pezzi non correttamente
in macchina. Poi – continua Gregori – ci
siamo concentrati sull’aspetto più complesso, ovvero integrare flessibilità e
produttività. Le nostre ricerche si sono
tradotte in un brevetto Celaschi che
consente alla linea di Stia di cambiare
tipologia di produzione in pochi minuti, quando prima erano necessarie
alcune ore di settaggio”.
Quali altri aspetti avete curato?
“Il compito più difficile è stato quello di
rispettare le tolleranze, considerando

riconoscere: questo è il problema. Pensiamo solo alle colle: i
cinesi spesso utilizzano colle tossiche che però non hanno un
odore differente da quelle non tossiche e, quindi, inconsapevolmente ce le respiriamo. Inoltre ovviamente non c’è scritto
da nessuna parte “made in China” e spesso i rivenditori acquistano i prodotti in Cina e si occupano solo della verniciatura,
poi li vendono come prodotti per esempio “made in italy” o
“made in austria” e ovviamente a prezzi bassissimi. Il consumatore è disorientato e spesso sceglie in base al prezzo,
senza però sapere a cosa va incontro. Noi ci auguriamo che
l’Unione Europea presto istituisca un marchio “made in
Europe,” una certificazione che garantisca che un prodotto è
realizzato completamente in Europa. E nel nostro settore,
questo sarebbe ancora più importante che differenziare il
parquet laminato da quello in legno”.

che i margini di errore che questo settore richiede sono nell’ordine di centesimi di millimetro. Di conseguenza
abbiamo studiato attentamente il posizionamento dei vari motori, ispezionato con due telecamere il profilo e la
dimensione della doga, in uscita alla
profilatrice longitudinale e scartato in
automatico quelle non idonee.
Quante persone lavorano sulla linea?
“Un solo operatore, dato che l’intera
linea è gestita tramite un supervisore
che segue ogni singolo pezzo in tutte le
fasi della lavorazione, controllando
tutte le macchine coinvolte nella sua
lavorazione sia in larghezza, che lunghezza e spessore”.

Perché promuovete l’uso del legno nella casa?
“Il legno è una creazione della natura che porta in ogni
ambiente l’anima segreta degli alberi e la forza delle foreste,
tutti elementi armoniosamente conservati nel parquet. Il
legno contribuisce alla salubrità del clima e degli ambienti in
cui si abita: le sue fibre respirano assorbendo umidità, per
rilasciarla lentamente. Inoltre, il legno è durevole, versatile,
pratico, non è mai freddo, è gradevole al tatto e, altro aspetto fondamentale, è una materia rinnovabile. Inoltre noi utilizziamo solo colle naturali e proponiamo un trattamento con
superficie a olio naturale che rende il prodotto biologico al
100 per cento. Tutti i prodotti Admonter hanno la certificazione Ibr che garantisce l’assenza di rischi per la salute e l’ecologia dei prodotti, un attestato che ci ha rilasciato l’istituto
indipendente per la biologia edile di Rosenheim”.

A sinistra: l’esterno di Stia, un progetto dell’architetto Nussmüller,
con vista sulle Alpi e sul campanile del monastero di Admont.
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E questo che vantaggi consente?
“Oggi in 10 minuti siamo in grado di cambiare i profili, mentre prima ci impiegavamo 4-5 ore. In ogni caso cerchiamo di
cambiare produzione solo quando necessario, ma quando
abbiamo ordini urgenti, possiamo reagire senza perdite di
tempo alle esigenze del cliente”.
Quanto producete mediamente a turno?
“In un turno di 7 ore produciamo circa 8mila pezzi sulla nuova
macchina Celaschi che ha una velocità di avanzamento di 60
metri al minuto, ma a Stia lavoriamo su due turni, quindi produciamo circa 6 mila metri quadrati al giorno, a seconda delle
dimensioni del pezzo. Anche se ci stiamo attrezzando per
aumentare questi numeri entro il prossimo anno”.
Avete fatto delle forniture importanti?
"Il nostro pavimento naturale arreda musei a Dublino e in
Giappone, abbellisce negozi in tutto il mondo e anche le case di
molte persone dello spettacolo”.
Andiamo ora a dare uno sguardo alla realtà produttiva, questa volta ad accompagnarci è l’amministratore delegato, Ewald Fuchs.
Quali macchine vi permettono di realizzare gli
Admont?
“Abbiamo due profilatrici Gabbiani dal 1996 e
recentemente ne abbiamo installata un’altra
Celaschi. Tutte linee che funzionano bene da
anni ed è per questo che abbiamo deciso di
Ewald Fuchs.
riconfermare la fiducia a questi marchi.
Inoltre abbiamo un ottimo rapporto con il
responsabile della Delmac Engineering per il
settore parquet, Giovanni Gregori, che conosce molto bene
la nostra realtà e quando abbiamo una necessità riesce
subito a capire il problema e a trovare la soluzione giusta
per le nostre esigenze”.
Che tipo di profili realizzate?
“Sia quello maschio-femmina, sia il click e possiamo realizzarli entrambi sulla stessa macchina con uno spostamento
rapido dell’utensile: una soluzione innovativa proposta da
Delmac Engineering. La profilatrice Celaschi non necessita
di cambio utensile, ma è in grado di variare l’impostazione,
cambiando la posizione degli utensili, grazie a motori
aggiuntivi e a un particolare sistema di cambio brevettato”.

Come state affrontando questo periodo non proprio roseo in
cui versa l’economia internazionale?
“Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato una crescita costante e la decrescita attuale del mercato non è così forte, perché
il nostro è un settore di nicchia e noi rimaniamo i più specializzati ed esperti. Per il resto, l’anno scorso abbiamo fatto molti investimenti e creato un dipartimento ricerca e sviluppo per ricercare prodotti
sempre nuovi e dal design sempre più accattivante: la tecnica di costruzione del pavimento
non cambia, ma si può giocare con le superfici.
Tra l’altro a breve introdurremo una nuova tipologia di prodotto, ma per ora non sveliamo ancora nulla, possiamo solo dire che ci stiamo già
lavorando con Delmac Engineering.
Sicuramente un’altra strategia che metteremo
in campo sarà quella di accostare il parquet
all’arredo o ai complementi d’arredo, un aspetto di interesse
per gli architetti e i designer sempre alla ricerca di elementi
da abbinare”.
E infine una curiosità: che cosa significa essere un’azienda
sul mercato, ma avere come responsabili dei religiosi?
“Che cambia la filosofia produttiva: la relazione con clienti e
fornitori è basata sull’onestà e la trasparenza. Il successo di
Stia dimostra che, contrariamente a quello che può essere il
pensiero comune, si può essere vincenti sul mercato anche
con un business che ha dei valori”. (f.f.) ■
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Una nuova sede
per Vertek Group
Di questi tempi ci attendiamo, purtroppo, notizie
che annunciano chiusure o ridimensionamenti.
Ci ha piacevolmente sorpreso l’invito di Alfonso Zamper
ad andare a visitare la nuova sede del gruppo che presiede…
Non abbiamo mancato, dunque, di recarci a Campodarsego,
un pugno di chilometri da Padova, a visitare lo stabile nel
quale – nel luglio dello scorso anno – si è trasferita Vertek
Group, il cuore di un gruppo di imprese impegnate nella produzione di impianti ed elementi per la verniciatura, in particolare del serramento. Nuovi spazi che sono tre volte più grandi rispetto alla precedente sistemazione: oltre 500 metri quadrati per gli uffici e altri 2500 per la produzione in uno stabile che, dopo l’acquisizione, è stato completamente ristrutturato per accogliere al meglio le quindici persone che vi lavorano e che da qui coordinano e completano il lavoro che
viene effettuato nelle altre unità del gruppo veneto.
In un clima reso assolutamente famigliare anche dagli arredi e dalle soluzioni scelte per questa nuova sede incontriamo Alfonso Zamper, presidente di questa realtà da lui fondata nel 1985, dopo una efficace esperienza come agente
di commercio per una impresa impegnata – guarda il caso –
proprio in apparecchiature per la finitura.
“Abbiamo fatto una scelta importante decidendo di acquistare
questo stabile dove realizzare la nostra nuova sede”, esordisce
Zamper. “Ancora più significativa se pensiamo al clima economico generale. Conosciamo tutti la situazione in cui il nostro
mondo versa da qualche mese a questa parte ed è indubbio
che ciò porti tutti noi imprenditori, sia i piccoli che i più importanti, ad avere non pochi dubbi sul futuro che ci attende e che
attende le nostre imprese e le persone che vi lavorano”.
Ma in Vertek avete scelto di reagire con forza…
“Sì”, ci risponde Zamper con un sorriso piuttosto eloquente.

86

XYLON gennaio-febbraio 2009

“La nostra realtà si
comporta nel modo in
cui tutte le realtà produttive devono scegliere di fare, ovvero
affrontare tutto questo
con la coscienza di ciò
che ci circonda ma con una forte volontà di uscirne. Avere
ampliato la nostra sede, avere assunto nuovo personale è
una concreta dimostrazione della nostra voglia di crescere. E’
un momento duro, ma non serve a nulla piangersi addosso:
E, per quanto mi riguarda, nella mia vita nessuno mi ha
regalato nulla, non ho ereditato da nonni o genitori: sono
sempre stato abituato ad affrontare le situazioni da solo,
anzi mi scusi, non da solo, ma con l’aiuto dei miei collaboratori. E quando dico “dei miei collaboratori” intendo tutti
loro, indistintamente. Mi sono detto: se dispongo di un litro
e mezzo di acqua e ho solo una bottiglia da litro, come faccio a non perdere neanche un goccio d’acqua? Logico, prendendo una bottiglia che possa contenere anche due litri d’acqua. La nostra sede precedente era diventata piccola sia per
la produzione che per la parte commerciale e amministrativa. Ed eccoci qui!”.
E la nuova sede è veramente molto accogliente, molto “personalizzata” su misura dei gusti e delle persone che vi lavorano. Quasi un ambiente domestico: “D’altra parte – ci conferma Zamper – passiamo più tempo qui che a casa nostra!
Abbiamo voluto questa impostazione e una certa “raffinatezza estetica”, perché siamo convinti che lavorare in un ambiente piacevole significhi lavorare meglio e, di conseguenza, con

ma propone anche macchine per il trattamento delle superfici. E con estrema soddisfazione. Tutto questo richiede investimenti continui, ma – come si dice – chi non risica… D’altra
parte ho un figlio che è entrato nella nostra organizzazione e
per me questo è un ulteriore stimolo a fare sempre meglio”.

maggiore efficacia. Piacevolezza che abbiamo felicemente
coniugato con spazi strutturati in modo estremamente funzionale alla nostra attività produttiva. Mi lasci dire che spesso
aziende nostre concorrenti hanno affermato che Vertek era
semplicemente una realtà in cui si acquistava e si rivendeva,
poco più di una impresa commerciale. Oggi più di prima li invitiamo a venirci a trovare, a vedere dove e come lavoriamo”.
Ha accennato a nuove assunzioni….
“… alcuni commerciali che erano già attivi nel settore delle
macchine per il legno, un potenziamento che ha subito iniziato a darci buoni risultati. Sono persone che seguono esclusivamente i mercati esteri, nei quali Vertek realizza l’85 per cento
del proprio fatturato.
Non disdegnamo, ovviamente, l’Italia, che continua a essere il
nostro mercato di riferimento. Abbiamo una base in Francia e
abbiamo appena aperto un ufficio Vertek Group a Mosca,
gestito da personale Vertek. Devo dirle che ci accingiamo ad
assumere un altro commerciale estero... mi pare di poter dire
che la famiglia sta crescendo bene.
Impegni a livello commerciale che trovano poi riscontro nelle
nostre potenzialità produttive: la nostra filosofia produttiva,
improntata al “just in time”, ci agevola molto. Soprattutto se
teniamo presente che Vertek non è una realtà monoprodotto,

Signor Zamper, come si colloca Vertek Group nel mercato?
“Siamo una azienda di piccole dimensioni se ci confrontiamo
con qualche nostro concorrente, ma questo non ci spaventa
assolutamente. Anzi, ci stimola a fare sempre meglio.
Abbiamo un nostro “posto” nel mercato, una posizione che
anno dopo anno migliora, avendo puntato esclusivamente
sulla qualità dei prodotti e non sui numeri.
La tecnologia per noi è il pane quotidiano e lo dimostra il fatto
che, in sinergia con altre aziende, raggiungiamo livelli qualitativi molto importanti. Abbiamo “creato” l’essiccazione delle
vernici a base acqua con il sistema a infrarossi a onde lunghe, installando decine e decine di impianti che sfruttano
questa tecnologia a basso costo e danno ottimi risultati.
Abbiamo inserito in diverse aziende europee robot antropomorfi a sei assi e altri ne stiamo collocando; abbiamo migliorato notevolmente le macchine spazzolatrici di cui nei prossimi mesi amplieremo la gamma e che contiamo di proporre ad
aziende che oggi non ne fanno uso. Carne al fuoco non ne
manca e stiamo progettando alcune novità sia sulle nostre
soluzioni legate all’impiantistica che nei robot.
Non ci resta che augurarci che il futuro sia meglio di come
appare in queste settimane e che questa recessione termini
al più presto, anche se si tratta solamente di un augurio. La
mia opinione è che tutto questo fosse in realtà inevitabile: il
mondo intero è indebitato e solamente con un intervento concordato di tutti i Paesi più importanti potremo risolvere la
situazione. Ma sono temi molto distanti da noi, di cui viviamo
le conseguenze… ogni giorno io dico ai miei collaboratori che
dobbiamo mettere le gambe in spalla e pedalare: se ieri andavamo a 100 chilometri all’ora oggi dobbiamo correre ancora
più forte. D’altra parte ogni giorno qualcuno si alza per vendere e qualcun altro per comprare.
Abbiamo una nuova mascotte in azienda, un cane della razza
“Beagle” che si chiama Leo. Ci affideremo anche a lui, se
serve, e al suo fiuto sopraffino per “stanare” i nostri cari falegnami!”. ■
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Gruppo Coral: una storia
lunga cinquant’anni!
Da semplice “contorno” ad autentico protagonista: il settore della produzione dei sistemi
per l’aspirazione e la filtrazione dell’aria per l’industria del legno ha saputo conquistare
uno spazio centrale nel processo produttivo. E il Gruppo Coral – che ha festeggiato
il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione – ne è una dimostrazione concreta.
Come nasce la storia di un colosso italiano del settore dell’aspirazione e filtrazione dell’aria? Un pizzico di casualità,
certamente, ma una quantità incredibile di volontà e, soprattutto, la capacità di intuire quali potrebbero essere gli sviluppo di un mercato, di un settore.
In fondo possiamo riassumere così la grande avventura, iniziata mezzo secolo fa, del Gruppo Coral di Volpiano (Torino),
un autentico colosso che vanta una altissima specializzazio-

ne in questo comparto. Una avventura di cui si è festeggiato il cinquantesimo anniversario, come abbiamo accennato,
è che ha preso il via dalle mani di Orfeo Coral, abile tornitore che dalla sua Portogruaro, a pochi chilometri da Venezia,
nel secondo dopoguerra parte in cerca di buove opportunità. Torino è terra di Fiat, in fortissima espansione. E i contoterzisti dell’industria automobilistica spalancano le porte a
chi sa fare il proprio mestiere. Da una esperienza all’altra,
alla fine il passo decisivo, ovvero il “mettersi in proprio”,
occupandosi della produzione di ventole. Presto lo affiancano i tre figli Luciano, Erminio e Nevio – che da qualche
tempo lo avevano raggiunto in Piemonte – e poi i nipoti.
Il primo terreno di confronto è il legno ma ben presto, sull’onda della concorrenza sempre più globale e di un’economia in espansione, l’azienda si aprirà a diversi altri settori.
Innanzitutto la florida industria meccanica, ma anche la chimica e farmaceutica.
NASCE IL GRUPPO CORAL
Il tempo passa e Coral cresce, al punto da diventare un vero
e proprio gruppo.
Il trasferimento progressivo nella nuova sede di Volpiano da
Leinì segna la risposta alla esigenza di avere una collocazione adeguata, in un’area di 68mila metri quadrati, di cui
22.800 coperti, a cui si aggiungerà presto una nuova palazzina, in fase di ultimazione, per altri 8mila metri quadrati, dei
quali 2mila destinati a laboratori.
Oggi i Coral al timone dell’azienda di famiglia sono Claudio,
laureato in Economia e commercio, che si occupa della
parte amministrativa e finanziaria, oltre che delle fiere e dei
clienti più importanti; Ivano, ingegnere meccanico, è un ottimo tecnico commerciale; Alberto, laureato in Sociologia, è
impegnato nel commerciale e nel rapporto con i clienti;

La famiglia Coral in occasione dei festeggiamenti
per il cinquantesimo della fondazione.
Da sinistra: Claudio, Luciano, Nevio, Ivano, Emanuela,
Alberto, Erminio, Ines Salvarani.
La famiglia Coral negli anni Sessanta.
Da sinistra: Erminio, Orfeo, Lidia, Bravin, Luciano e Nevio.
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LA TECNOLOGIA: AUTOMAZIONE TOTALE
Il segreto di Coral (www.coral.eu) è la massima automatizzazione del processo produttivo: una volta arrivata, la
lamiera entra nel magazzino automatico che provvede,
senza l’ausilio di alcun operatore e attraverso sistemi
robotizzati di movimentazione, a distribuirla verso i terminali automatizzati di taglio laser, punzonatura, cesoiatura
e piegatura automatiche di ultima generazione: dei veri e
propri centri di lavoro ad altissima automazione.
Tutto è ottimizzato: durante la notte l’impianto – che è il
La prima sede della Coral, a Torino (Frazione Bertolla).

Emanuela si occupa di logistica e contabilità.
Il core business del gruppo è sempre nella progettazione e
produzione di sistemi di aspirazione e filtrazione, ma in questi primi cinquant’anni di storia le attività si sono diversificate, dall’engineering al service, grazie a dieci divisioni specializzate: oltre al “legno” (filtri carrellati e portatili, carteggiatura e pulitura pezzi, filtri modulari, silos, essiccatoi e caldaie, componenti e accessori) ci sono prodotti “Atex” (componenti e filtri), “industria” (filtri carrellati, saldatura e polveri,
bracci aspiranti, canaline e arrotolatori, banchi aspiranti saldatura e polveri, filtri per fumi e nebbie oleose, filtri a carbone attivo, filtri per impianti centralizzati, cabine di carteggiatura, componenti e accessori), “verniciatura” (cabine di verniciatura a secco e ad acqua, cabine pressurizzate e unità

La sede della Coral a Volpiano (Torino).

cuore della Coral – prepara le lastre tagliate per le lavorazioni di piegatura del giorno successivo e che permetteranno di ottenere tutti i pezzi necessari alla costruzione delle
centinaia di migliaia di prodotti firmati “Coral”.
Questo impianto lavora ogni anno oltre 2.200 tonnellate
di lamiera, un volume impressionante che – se guardiamo
al gruppo nel suo complesso – tocca le 6mila tonnellate.
Evidente come un impianto così innovativo ed evoluto
possa contribuire alla massima razionalizzazione di tempi.
L’unica fase in cui si ricorre all’intervento manuale è la piegatura di spessori rilevanti, poco conciliabili con la velocità
e flessibilità dell’impianto. Coral si occupa anche della progettazione 3D di tutti i pezzi in produzione, con l’ausilio di
un software che provvede anche a tradurre le indicazioni
di progetto nelle istruzioni per l’impianto di produzione.

Stabilimento produttivo di Volpiano (Torino).

XYLON gennaio-febbraio 2009

89

anniversari

Coral” sono seguite in prima persona da soci
cresciuti all’interno di Coral spa, una scelta
mirata da parte dell’azienda per coltivare
talenti “in casa” e promuoverli alla guida del
processo di produzione.
Importante l’export, che ha toccato il 62 per
cento del fatturato. Numeri che possiamo riassumere in un dato estremamente significativo: il Gruppo Coral si piazza al quarto posto a
livello europeo nel settore aspirazione e filtrazione, con una vastissima gamma di attività e
di prodotti. Basti pensare che sono circa un
milione i pezzi a catalogo e in magazzino, dai
collari all’impianto centralizzato, per rispondere sia alle esigenze del piccolo falegname che
della grande industria. Con una specializzazione – ed è questo, a nostro avviso, la chiave di
lettura del successo di Coral – calibrata settore per settore, mercato per mercato.
Una parziale veduta dell’ufficio tecnico.

filtranti), “ventilatori”, “garage/automotive” (aspirazione
gas di scarico dei veicoli), “industria elettronica e laboratori” (sostanzialmente aspirazione di fumi delle saldature a
stagno e di altre, particolari lavorazioni), “chimica farmaceutica”, “nucleare” e “recupero energetico”.
Evidentemente tutte queste attività hanno comportato la crescita di nuove società e la creazione di nuove sedi produttive e operative. Nascono così la Coral Engineering a
Gorgonzola (Milano) e ad Altavilla (Vicenza) che si aggiungono alla Coral Impianti di Leinì (Torino), alla Coral Speed
Service di Vedelago (Treviso), alla Coral Automotive
Equipment di Reggio Emilia, alla Coral Euroaspirazione di
Budrio (Bologna). Non mancano sedi e filiali all’estero, fra
cui la Coral Ingenierie a Lione, Coral Promindus a Parigi e
Coral Airtec Ingenierie a Poitiers, che chiude il “trio” francese, e a Offenbach sul Meno in Germania.
Ci sono anche la Coral Quickduct a Manchester (Regno
Unito) e le consociate Coind (depurazione acque), Eurotherm
(linee automatiche di verniciatura e forni, Coral essiccazione
legno, Sicurteam (sicurezza e lavoro), Micronfilter (filtrazione
per macchine utensili).
E, per chiudere, Area service che si occupa delle verifiche
tecniche degli impianti, della manutenzione preventiva, di
quella ordinaria e straordinaria.
Un lungo elenco che in un modo forse un po’ banale, ma
alquanto efficace, racconta quanta strada è stata fatta in cinquant’anni. La holding del Gruppo, Coral Finservice, nel
2007 ha registrato un fatturato consolidato netto di 63
milioni di euro, un terzo del quale fa riferimento al legno, con
23 società e 380 addetti.
A parte la capogruppo, le altre 22 società dell’”universo
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CLAUDIO CORAL
Abbiamo il dubbio che tanto lavoro, tante capacità nel settore
del legno non siano colte appieno e che si continui a pensare
alla aspirazione, alla filtrazione come a un dato di fatto, a qualcosa sulla quale non vale poi la pena di perderci troppo tempo.
E’ così, dottor Claudio Coral?
“In termini generali possiamo dire che per chi lavora il legno
un impianto di aspirazione è solo la risoluzione di un problema e non un aspetto prioritario: basta chiamare qualcuno che
monti due tubi e il gioco è fatto. Non è proprio così, per quanto non si tratti di soluzioni che raggiungono l’importanza che
questi impianti hanno in settori come la meccanica o la chimica farmaceutica, dove aspirazione e filtrazione possono
anche salvare una vita e permettere di lavorare in situazioni
di massima sicurezza e comfort”.
Avete sempre ragionato in termini industriali in un settore,
come quello del legno, molto artigianale, puntando – nel

Reparto saldatura.

hanno una certa rilevanza. Negli Stati Uniti ve ne sono tre
grandi. Sarà inevitabile dover ragionare per volumi decisamente più importanti, con strategie industriali di ben altra
portata. Il leader statunitense fattura oltre un miliardo di
euro, il leader europeo arriva a malapena a 140 milioni.
Credo non ci sia molto da aggiungere.
Se poi guardiamo all’Italia la situazione è ancora più confusa, con un mercato iperfrazionato e in grave ritardo. C’è un
grande lavoro che attende sia noi che i nostri concorrenti e
confido che le giovani generazioni sappiano leggere e raccogliere questa sfida: trovare le migliori condizioni per avviare
processi di fusione e di acquisizione”.

Area logistica.

contempo – sulla diversificazione e sulla specializzazione…
“Oggi le piccole botteghe – sul quale il mondo del legno, e non
solo, ha fondato le proprie fortune – non sono più rappresentative. Si assiste al consolidarsi di grandi situazioni aziendali
alle quali servono soluzioni ad hoc, che nascano da principi
di base comuni ma che siano poi differenziate per i diversi
mercati, per i diversi impieghi. Indispensabile, inoltre, disporre di tecnici che conoscano anche le più piccole fasi di ogni
singolo processo, oltre alla capacità di seguire la continua
evoluzione delle normative che regolano la gran parte di ciò
che noi costruiamo ogni giorno.
E’ questa filosofia che ci ha guidato nelle nostre scelte, che ci
ha portato a creare realtà e società specifiche ogni volta che
ravvisavamo la necessità di poter disporre di competenze e
strumenti ad hoc per i business che intendevamo sviluppare.
Fu così 35 anni fa con la fondazione di Coral Impianti, presto
seguita dalla nascita delle sedi di Milano e Vicenza di Coral
Engineering. Abbiamo scelto di consolidarci e, con il passare
degli anni, di credere in realtà societarie diffuse, vicine alla
problematica territoriale e alle esigenze del cliente, L’altra
linea di sviluppo, se vogliamo sintetizzare questo ultimo
decennio, è stato l’ampliamento della gamma dei prodotti
che, come abbiamo già ricordato, dal legno ci ha portato in
molti altri settori. E siamo sempre molto attenti a creare le
giuste sinergie, a far circolare le conoscenze da un comparto
all’altro: quanto abbiamo appreso nel legno ci è stato utile
nella meccanica e da qui abbiamo sviluppato applicazioni per
la chimica, dove abbiamo imparato che anche nel legno potevamo forse applicare principi del tutto nuovi… per noi questo
significa poter essere padroni del nostro futuro, avere la possibilità di guardare al di fuori dei nostri abituali ambiti”.

Dottor Coral, abbiamo più volte sottolineato che il sistema
“aspirazione/filtrazione” sta finalmente recuperando una
identità, un proprio spazio. Ebbene, come sono attualmente
i rapporti con i costruttori di tecnologia?
“… agli albori della
nostra storia non esisteva alcun rapporto,
oggi ragioniamo insieme su cosa fare, come
fare meglio, come ottenere risultati migliori.
La relazione fra impianto e macchina si è
fatta più stretta e coerente e sempre lavoriamo sui dati tecnici
delle macchine per
definire l’impianto di
Robot saldatura ventole.
aspirazione più adatto
ed efficace. Stiamo
parlando di due mondi che si sono avvicinati, al punto che già
in fase di collaudo la valenza di quanto noi realizziamo si fa
sentire e fa percepire al cliente finale di avere acquisito una
tecnologia capace di risolvere i suoi problemi”.
… e come mai nessun costruttore di macchine ha mai pensato di acquisire un costruttore di impianti di aspirazione e
di filtrazione?
“… rimaniamo comunque due “entità”, se i vostri lettori mi passano la definizione, separate. Ci sono conoscenze, vissuti, vocazioni, aspettative, esperienze molto diverse. Il risultato è che
ognuno rimane a casa sua, anche se alcuni grandi gruppi del
legno potrebbero ragionare su rapporti sinergici orizzontali…”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

Mezzo secolo di storia alle spalle.. cosa vi attendente dai
prossimi cinquant’anni?
“Saranno legati a un ulteriore consolidamento sul mercato
europeo. Mi spiego meglio: il settore dell’aspirazione e filtrazione vede la presenza in Europa di una trentina di gruppi che
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Ottimizzatrice “SuperPush 250”:
produzione flessibile by Salvador
Una soluzione che coniuga prestazioni a flessibilità e che nasce dalla lunga esperienza
che la nota azienda trevigiana ha saputo maturare nel taglio del legno.
“Superpush 250” della Salvador (www.solidea.it)
di San Vendemmiamo (Treviso) è la diretta evoluzione tecnologica dei metodi di taglio tradizionali, una soluzione che permette di accrescere
la produttività e di ridurre al minimo l’impiego
del personale, oltre che di aumentare la resa
del legno. Grazie a un originale sistema di alimentazione e carico con trasmissione a catene
e sollevamento pneumatico la Superpush 250
è un centro automatico di taglio ideale, perché
si tratta di una macchina semplice da utilizzare,
economica, precisa e capace di garantire ottima
produttività.
Semplicità e flessibilità sono garantite dalla
assenza di regolazioni o di movimentazioni complesse: è sufficiente caricare il pezzo sull’alimentatore a catene e al resto ci pensa – in tempi
assolutamente brevi – la “Superpush 250”.
Un’altra caratteristica decisamente interessante è il favorevole rapporto tra qualità e prezzo, che consente all’utilizzatore di ammortizzare l’investimento in un lasso di tempo
alquanto contenuto ma contribuendo fin dalla installazione
ad aumentare i fatturati dell’impresa.
La precisione della “Superpush 250” è garantita da un particolare sistema di trasmissione e a meccanismi di nuova concezione, che permettono di mantenerla costante nel tempo.
Ma non basta parlare di flessibilità, di investimenti contenuti o di semplicità: è indispensabile guardare alla produttività. La
nuova macchi-
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na messa a punto alla Salvador ottiene ottimi risultati perché
è dotata di tutti gli accessori necessari per coniugare la flessibilità a cicli di lavoro che consentano di ottenere la migliore
produttività – e, dunque, redditività – possibile.
Il software, in ambiente Windows, è completo, potente e
flessibile e rende ogni operazione estremamente facile, grazie a una grafica intuitiva ed efficace. Estremamente semplice l’inserimento e l’impostazione dei dati che l’operatore
deve fornire alla macchina, ovvero misure, quantità e gestione dell’espulsore. Sono ampie le possibilità di personalizzazione dei parametri di ottimizzazione, al fine di migliorare la
ricerca della soluzione specifica più adatta ed economica
per ogni singolo lavoro.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
• Velocità massima spintore: 60/180 metri al minuto.
• Il tempo di taglio è regolabile da 0,1 secondi.
• Dotato di video 17 pollici lcd.
• Le modalità di funzionamento sono quattro:
ottimizzazione globale, ottimizzazione globale
con rilevazione dei difetti e delle qualità,
ottimizzazione mista, esecuzione tagli fissi.
• Il software lavora in ambiente Windows Xp,
comunicazione rete ethernet e usb, diagnostica
via internet, scambio di informazioni in formato Excel.

Il software comprende anche una ampia sezione dedicata
alle statistiche di taglio, un settore dedicato alla diagnostica e al software di teleassistenza, oltre a un innovativo supporto di simulazione, sia reale che da ufficio. La potenza di
calcolo è massima, così come la capacità di ottimizzazione
e di utilizzo del legno nel miglior modo possibile: in due millesimi di secondo, infatti, vengono effettuate tutte le possibili combinazioni di calcolo.
Ma, come gli utilizzatori ben sanno, la macchina non è tutto:
è indispensabile che alla tecnologia si accompagni un servizio di consulenza pre-vendita personalizzato, in grado di suggerire la configurazione migliore per le esigenze di ogni singolo cliente. Una filosofia che Salvador porta avanti fin dal
1982, anno in cui “firmò” la prima troncatrice a spinta. Da
allora l’azienda di San Vendemiano ha continuato a percorrere la strada della specializzazione, sostenuta dalla continua ricerca di soluzione tecnologicamente innovative, “pensate” sulle reali necessità degli utilizzatori.
Utilizzatori particolarmente sensibili al tema della precisio-

ne, una sfida che in Salvador hanno risolto adottando uno
spintore di nuova concezione tecnologica, dotato di meccanismi di alzata innovativi e di dispositivi di sicurezza particolarmente efficaci.
Per quanto concerne il taglio squadrato la presenza di due
accostatori, comandati dal controllo numerico, garantisce la
possibilità di gestire accelerazioni e decelerazioni rapidissime.
Il sistema di carico a catene, con alzata elettro-pneumatica,
assicura un’alimentazione continua ed evita di avere sulle
catene il contatto e lo scorrimento perpendicolare del legno
premuto dallo spintore.
La “Superpush 250” è una soluzione robusta, che può
affrontare sezioni di taglio fino a 300 mm di larghezza e mm
120 di altezza, con trave di scorrimento-supporto spintore
da 135x120 mm rivestita da acciaio di grosso spessore
antiusura e una potente cinghia di traino dimensionata per
carichi fino a 805 chilogrammi.
Ogni pezzo, dopo il taglio, viene classificato e gestito grazie
a un affidabile sistema a doppia lettura che si rivela particolarmente versatile e adattabile.
E per finire un accenno alla modularità
che è alla base della progettazione della
nuova macchina proposta da Salvador: la
“Superpush 250”, infatti, può crescere
con il mutare delle necessità degli utilizzatori. In qualsiasi momento è possibile
arricchire la versione “base” con accessori e aggregati che si rendano necessari per affrontare nuovi processi, nuovi
cicli di taglio, adattando così la macchina
a ogni possibile esigenza di crescita dell’azienda. ■
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Sueri, la voglia di continuare,
“nonostante tutto”, con Sac...
Un capitolo certo non piacevole nella storia della famiglia Sueri. Grandi difficoltà
che hanno portato alla decisione di chiudere con una richiesta di amministrazione controllata
il vecchio gruppo e di ricominciare da zero.
“Non avevamo altra scelta: o cercavamo, attraverso la richiesta di concordato preventivo, di salvare il salvabile o cancellavamo tutto. Abbiamo preferito la prima strada e scelto di percorrerla nel miglior modo possibile”. Non ha dubbi l’ingegner
Gianpaolo Berghenti, dai primi mesi del 2008 general
manager alla Sac.
Lo incontriamo in quella che ora è la sede della neonata
Sac, nata per “prendere il posto” delle realtà del Gruppo
Sueri costrette ad abbandonare il campo. Una storia che
non è piacevole raccontare. Non lo è stata per le persone
che abbiamo incontrato a Carpi, che ci hanno chiesto di
andare a trovarli e di provare a scrivere questa storia perché loro stanno cercando di andare avanti e non pare loro
giusto essere attaccati da ogni parte. Vogliono una occasione per raccontare la loro versione su come sono andate le
cose, visto che – da quanto ci dicono – “… in giro se ne sentono di tutti i colori”.
Una storia che non piace a nessuno, che ha molti risvolti
non sempre facili da gestire e che coinvolge marchi che
hanno contribuito non poco alla storia delle tecnologie italiane per il legno.
Che le cose non andassero per il verso giusto era noto da
tempo: la “chiamata” dell’ingegner Berghenti si proponeva
proprio di sperimentare nuove strade per portare fuori dalla
palude la Sueri Alfredo, la Cb levigatrici, la Lazzari. Lazzari,
soprattutto, soffriva di una crescente competizione in un
mercato, quello delle macchine tradizionali, sempre più
affollato da produttori di “bassa fascia”.
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“C’era un forte bisogno di snellire la struttura – ci dice
Berghenti – e di lavorare per un nuovo posizionamento dei
nostri prodotti. Volevamo attrezzarci meglio, perché vedevamo
l’avvicinarsi della crisi che ora tutti conosciamo. Abbiamo iniziato a lavorare per creare delle autentiche sinergie fra le
aziende del gruppo, un forte processo di riorganizzazione
interna e ottimizzando ogni aspetto della nostra attività.
Insomma, eravamo convinti di potercela fare utilizzando normali strumenti gestionali.
Sui nostri prodotti, soprattutto per quelli dedicati alla produzione di serramenti, non avevamo dubbi e negli anni immediatamente precedenti erano stati adeguati, messi a punto
sulla base delle nuove esigenze dei mercati. Stiamo parlando di decisioni che hanno comportato forti investimenti da
parte della proprietà, che ha sempre creduto nel futuro delle
proprie imprese”.
Ma le cose non vanno nel modo sperato e, lo scorso giugno,
la carenza di liquidità si fa sentire e la situazione diventa difficile. E si somma a una crisi generale che monta sempre
più forte. Iniziano settimane difficili, si naviga a vista cercando di contenere i costi, di snellire le strutture avvalendosi
delle sinergie che il distretto può offrire. E si sacrifica la
Lazzari, oramai da tempo nell’occhio del ciclone. Si attivano
tutti gli strumenti per una chiusura dello stabilimento di

Rimini il più possibile indolore, accompagnando i lavoratori
con ogni strumento. Ma la realtà è comunque dura: la
Lazzari scompare e la produzione viene trasferita a Carpi. “Il
3 agosto scorso abbiamo firmato l’accordo con il sindacato
per l’uscita progressiva dei 27 lavoratori e a settembre abbiamo iniziato la dismissione: una boccata di ossigeno, che ci
permetteva di risparmiare 800mila euro di costi. E i lavoratori hanno capito che non potevamo fare altro, tanto è vero che
non abbiamo avuto nemmeno un’ora di sciopero…”, ci dice
l’ingegner Berghenti.
Ma non è bastato: dopo l’estate le cose peggiorano.
Qualche cliente, già coinvolto nella crisi economica mondiale, non paga. Si valuta l’opportunità di aprire le porte a nuovi
partner, a qualche fondo di investimento… ma i “fondamentali” condizionano fortemente ogni possibile soluzione.
“Abbiamo immesso nuovi capitali – interviene Alfredo Sueri –
ma abbiamo capito che non saremmo riusciti a turare la falla.
Da qui la cruda decisione di avanzare la richiesta di concordato preventivo”.
Sueri è estremamente franco e non si nasconde dietro a un
dito: “Abbiamo commesso molti, troppi errori. Ma non ci sembrava sufficiente per gettare via tutto. Abbiamo persone capaci, competenze, una storia… la scelta è stata dura ma inevitabile. Certamente opportunistica, ma non certo per difendere gli esclusivi interessi dei soci”.
Ottobre 2008. La Sac spa, che sarà pienamente operativa
dal primo dicembre 2008, prende corpo. La Sueri Alfredo e
la Cb levigatrici imboccano la strada del concordato preventivo. Sac spa, garantendo la continuità nella figura di Ilario

Sueri, affitta le strutture delle vecchie società, assumendo
l’impegno anche per le commesse rimaste in portafoglio,
con 50 dei 130 addetti di prima, “… una riduzione del personale che abbiamo portato avanti cercando di limitare al
massimo i danni alle persone che così tanto hanno fatto per
le nostre imprese”, precisa Sueri.
Inizia una storia nuova. Ci sono molte cose, molti aspetti
che andranno valutati, scelte che dovranno essere fatte.
Non sarà facile, ma i Sueri, a quanto pare, ci credono e investono ancora. C’è – è innegabile – anche l’altra faccia della
medaglia: fornitori, creditori, imprese e persone che hanno
subito questa decisione. Ma anche qui Alfredo Sueri ha le
idee chiare: “Abbiamo parlato con tutti, chiarito che non avevamo altra possibilità. E’ una scommessa che ci sentiamo di
vincere e avremo modo di dimostrare a tutti che questa non
è stata una mossa spregiudicata, ma un passo inevitabile.
Pensi che da fornitori e clienti abbiamo avuto reazioni migliori di quelle che ci saremmo mai aspettate. Credo abbiano
compreso quanto abbiamo dovuto fare e che sappiano che
Sac spa potrà essere una opportunità per tutti, dando comunque una continuità a ciò che è stato”.
Non sarà facile, perché queste vicende non possono non
lasciare segni. In Sac lo sanno, ma sono convinti di avere
ancora molto da dire: “Quello che ci dispiace – ci confida
Sueri – è che in molti hanno cercato di approfittare della
situazione, cercando di darci il colpo di grazia, di eliminarci
dal mercato, di soffocare la nostra volontà di andare avanti,
di mantenere almeno una parte dei posti di lavoro che avevamo creato. Ci consola il fatto che molti nostri clienti, molti fra
i nostri rivenditori non hanno creduto a tutto ciò che hanno
sentito dire e hanno voluto conoscere la nostra versione.
Vorremmo avere l’opportunità di riprovare, tutto qui. Abbiamo
fatto molto per ricominciare, ci siamo rimessi in discussione,
siamo scesi nuovamente in campo e presto organizzeremo
per tutti i nostri clienti una open house presso la nostra sede
per dare visibilità in modo concreto alla nuova società”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Impianti Tvm termoventilmec
nel nuovo stabilimento Barausse
Gli impianti di aspirazione, filtrazione, stoccaggio e trasporto
della nuova sede produttiva del noto produttore vicentino di porte
sono stati affidati alla Tvm termoventilmec.
Barausse (www.barausse.com) – azienda che
ha sede a Monticello
Conte Otto, in provincia
di Vicenza, specializzata dal 1967 nella produzione di porte in legno per interni ad uso
residenziale e alberghiero – ha saputo conquistarsi una posizione di
leadership nel comparto in cui opera, sia a livello nazionale che internazionale.
Avvalendosi di impianti produttivi all'avanguardia, Barausse
offre un'ampia gamma di prodotti altamente qualificati e
diversificati, frutto della continua attenzione che pone nella
ricerca e nella sperimentazione, un processo da cui nascono
processi e prodotti che sono una sintesi di armonia e cura
dei dettagli abbinate a una sapiente cultura artigianale.
L’azienda vicentina, infatti, coniuga l'esperienza di una tradizione pluriennale con la competenza e la professionalità che
pone nella ricerca di continui miglioramenti della propria
organizzazione e dei processi che puntualmente si traducono
in porte che sanno farsi notare sia per la loro estetica che
per le caratteristiche prestazionali che le contraddistinguono.
Una tensione che accompagna l’azienda da sempre e che
l’ha portata a registrare ben 16 brevetti industriali.
Ogni porta firmata Barausse nasce da materiali di qualità
assoluta: superfici che possono vantare il marchio Verolegno, acciaio Inox, alluminio, pelle, cocco, vetro, Swarosvski, tutti elementi che concorrono a far sì che il brand
“Le porte di Barausse" sia noto e apprezzato in tutto il
mondo e contribuisca in modo rilevante a valorizzare il
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"made in Italy" nel mondo. Sono i tecnici dell’azienda ad
avere seguito l’intero percorso – dalla progettazione alla realizzazione – che ha portato alla nascita del nuovo stabilimento, entrato in funzione lo scorso mese di settembre, dotato
di macchine, impianti e tecnologie di ultima generazione.
Per gli impianti di aspirazione, filtrazione e stoccaggio in silo
con alimentazione della centrale termica i responsabili dell’azienda vicentina, dopo una attenta e severa analisi delle
varie proposte ricevute, hanno scelto di affidarsi alla esperienza e al know-how della Tvm termoventilmec (www.tvmtermoventilmec.com) di Spresiano, in provincia di Treviso.
La commessa includeva la progettazione e la fornitura di tre
linee di aspirazione con sottostazioni filtranti a pulizia automatica delle maniche, un trasporto pneumatico per l’invio
del materiale aspirato in un
silo di stoccaggio, un sistema
per la successiva estrazione
e trasporto in una caldaia per
la produzione di acqua calda
che, a loro volta, sono asser-

automazione

“Mentor Mp”
da Control Techniques

vite a due centraline termoventilanti che generano aria calda che
viene distribuita nei
reparti produttivi. Tutto
il funzionamento dell’impianto e delle macchine è gestito in automatico da una logica
Plc, grazie alla quale
l’operatore può verificare in tempo reale il funzionamento e lo status
delle apparecchiature.
L’ufficio tecnico della
Tvm – in collaborazione
con lo staff tecnico di
Barausse, coordinato da
Manuel Barausse – ha
progettato l’intero impianto in base alle specifiche esigenze dell’utente e nel rispetto della direttiva europea 94/9/Ce, meglio conosciuta come
“normativa Atex”, riguardante il rischio di esplosione in atmosfere potenzialmente pericolose.
Soddisfazione per l’efficacia dell’impianto è stata espressa
personalmente da Nazzareno Barausse, amministratore
delegato della Barausse Spa, a Livio Zaros presidente della
Tvm, dopo il positivo collaudo degli impianti forniti l’anno
scorso alla Union Porte, in Russia, e quest’anno nella “storica” sede di Vicenza. ■

Appena lanciato da Control
Techniques (www.controltechniques.com) durante la fiera Sps di Norimberga, “Mentor Mp” si avvale delle stesse
qualità dell'affermatissimo
“Mentor”, primo convertitore
digitale in c.c. introdotto sul
mercato nel 1986, ma con la
particolarità basilare di presentare la stessa piattaforma
flessibile del convertitore in
c.a. di Control Techniques
“Unidrive Sp”.
Caratteristiche peculiari di
“Mentor Mp” sono la elevata
efficienza energetica, le alte
prestazioni del motore e
l'estrema flessibilità di interfaccia con i sistemi e di
potenza di elaborazione inte-

grata. Control Techniques ha
in corso un brevetto di registrazione per la protezione di
una particolarità esclusiva
del progetto.
L'isolamento galvanico fra
l'alimentazione e il controllo
è una caratteristica standard
nei convertitori in c.a. e − in
caso di anomalia dell'alimentazione − protegge i circuiti di
controllo e le attrezzature collegate del cliente finale.
“Mentor Mp” vanta una tecnologia innovativa che consente di ottenere l'isolamento galvanico senza compromettere le prestazioni, né
l'affidabilità.
Oggi “Mentor Mp” dispone di
tre slot universali per moduli
opzionali, allo scopo di offrire
una elevata flessibilità di
scelta fra le varie combinazioni di 18 moduli opzionali
disponibili.
La gamma delle connettività
opzionali dei bus di campo è
davvero unica e include le
comunicazioni Profibus-Dp,
Interbus-S, DeviceNet, CanOpen e vari prodotti Ethernet
come il Modbus Tcp/Ip, l’Ethernet/Ip e l’EtherCat. ■
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SICUREZZA

di Sandro Sartoni

La sicurezza non è un optional:
l’evoluzione delle direttive europee
L’evoluzione delle direttive europee in materia di sicurezza delle macchine industriali
e le modalità con cui diventano leggi nei vari stati europei.
I legami fra le direttive “Nuovo approccio” e le norme europee “En”.
Comunità Europea di emanare delle direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, direttive che l’Italia ha recepito nel
1994 con il decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626
“Attuazione delle direttive (89/391/Cee, 89/654/Cee,
89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee,
90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce,
97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 2001/45/Ce e
99/92/Ce) riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Scorrendo il decreto, si nota che – al titolo I, capo I: Disposizioni generali, articolo 1 Campo di applicazione – esso
riporta: “1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici”; mentre
all’ Art.4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto: “1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”.
La frase “anche nella scelta delle attrezzature di lavoro” è
altamente significativa e costituisce l’elemento di collegamento logico e funzionale fra gli obblighi del datore di lavoro e quelli del costruttore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di
installare e utilizzare macchine sicure e quindi il costruttore
deve produrre macchine sicure.

Quasi ogni giorno ci imbattiamo nella parola “sicurezza”, a
volte addirittura senza rendercene conto: dal più semplice
ed esplicito “allacciare le cinture di sicurezza” al meno
immediato e intuitivo marchio Ce. Ma che cosa significa la
parola sicurezza? Due esempi: “Sicurezza, s.f. Sicurtà.
Franchezza. Riparo. Fiducia. Confidenza.” Vocabolario della
Lingua Italiana P. Fanfani 1865; “Sicurezza (dal latino "sine
cura": senza preoccupazione): conoscenza che l'evoluzione
di un sistema non produrrà stati indesiderati. In termini più
semplici è: sapere che quello che faremo non provocherà
dei danni.” Wikipedia, 2008. E’ evidente come l’evoluzione
del termine “sicurezza”, dal 1865 al 2008, corrisponda
all’evoluzione del normale percepire dell’uomo. Nel 1865 il
LE DIRETTIVE EUROPEE
termine richiamava alla mente un oggetto, un “riparo”; oggi
1973: il Consiglio della Comunità decide di emanare una
sottintende più una funzione intellettiva, la “conoscenza”.
serie di direttive specifiche sulla sicurezza delle macchine.
In Italia la “questione sicurezza” è entrata nell’ordinamento
Questo si rende necessario per garantire uniformità nell’ingiuridico nel 1942 con alcuni articoli del codice civile e, in
terpretazione del termine “sicurezza” visto che, nel corso
maniera più specifica per le macchine, nel 1955 con l’approdegli anni, ogni Stato della Comunità europea ha definito le
vazione del Dpr 27/4/1955 numero 547 “Prevenzione
proprie normative relativamente alla sicurezza delle macchiinfortuni sul lavoro”. Il titolo del decreto parla da solo e ci
ne ed esse differiscono anche
fa capire che la motivazione che
Inizia in questo numero di Xylon
sensibilmente fra i vari Stati.
ha portato a questa legge è
la collaborazione con Tpm srl
Scopo di queste direttive non è
stato l’intollerabile numero degli
Sicurezza e documentazione tecnica,
soltanto rendere le macchine
infortuni sul lavoro. Il grande
dedicata ai temi della sicurezza,
industriali sicure, ma anche stasalto di qualità per la sicurezza
aspetti troppo spesso
bilire criteri condivisi di valutadelle macchine è rappresentatrascurati e sottovalutati.
zione della sicurezza, in modo
to, però, dalla decisione della
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LE DIRETTIVE EUROPEE

da garantire la libera circolazione delle macchine nella
Comunità senza che alcuno possa innalzare barriere protezionistiche accampando come motivazione la sicurezza.
Vedono così la luce le direttive “Macchina”, le “Bassa tensione”, l’“Emc” etc. (vedi box qui a lato).
In pratica le direttive fissano i “requisiti minimi di sicurezza” e
non vietano di applicare volontariamente requisiti più stringenti. Questo significa che il livello minimo accettabile di sicurezza si ottiene con il rispetto dei requisiti delle direttive, ma il
costruttore può fare anche di più.
DIRETTIVE E NORME ARMONIZZATE
“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai
mezzi” (art. 249 Tce, 3° comma).
In pratica la direttiva indica l’obiettivo e demanda al legislatore di ogni singolo Stato il compito di promulgare una legge
specifica con le prescrizioni per raggiungerlo. Questo spiega
perché le direttive, per diventare obbligatorie in ciascun
stato della Ue, debbano essere recepite nell’ordinamento
giuridico dei singoli stati.

La Comunità europea ha cominciato a occuparsi della
sicurezza delle macchine nel 1973 con la direttiva
73/23/Cee “bassa tensione” (“Direttiva 73/23/Cee del
Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione”).
Nel 1989 viene approvata la direttiva 89/336/Cee
(“Direttiva 89/336/Cee del Consiglio del 3 maggio
1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative alla compatibilità elettromagnetica”).
Seguono le direttive “Macchina” 89/392/Cee, 91/368/
Cee, 93/44/Cee, 98/37/Ce, la direttiva 94/9/Ce “Atex”,
la direttiva 1999/92/Ce per le apparecchiature destinate ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente
esplosive, la direttiva 97/23/Ce “Ped” per la sicurezza
delle attrezzature in pressione.
Fino alle più recenti, ovvero la direttiva 2004/108 “Emc”
che aggiorna la direttiva 89/336/Cee relativamente alla
compatibilità elettromagnetica, e le nuove direttiva
2006/42/Ce “Macchine” e direttiva 2006/95/Ce “Bassa tensione” che aggiornano e sostituiscono rispettivamente la 98/37/Ce e la 73/23/Cee.
Anche il decreto legislativo 19 settembre 1994 numero 626
è stato recentemente aggiornato con il decreto legislativo
81/08 Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le direttive più recenti sono formulate secondo il principio
del “Nuovo approccio”. Le direttive “Nuovo approccio”
esprimono i principi di valore generale che, per essere
applicati in pratica, devono essere compresi e interpretati
caso per caso. In questa interpretazione sono di aiuto le
norme armonizzate.
La relazione fra le direttive e le Norme armonizzate è chiarita dalla Commissione europea nella “Guida all’attuazione
delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio
globale” che recita: “Con la risoluzione del Consiglio relativa
a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica
e normalizzazione è stata istituita una nuova tecnica regolamentare, che ha fissato i principi enunciati di seguito:
a) L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali
che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono
rispettare per poter circolare liberamente all'interno della
Comunità stessa.
b) Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai
requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in
norme armonizzate.
c) L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
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d) I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate
sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti essenziali”.
Ciò che è utile per il costruttore di macchine è disporre di
norme tecnicamente dettagliate, che indichino soluzioni tecniche per garantire la conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza espressi dalle direttive.
Il fatto che le norme siano a carattere volontario significa
che il costruttore può adottare soluzioni tecniche diverse
da quelle indicate dalle norme. In questo caso, spetta al
costruttore l’onere di dimostrare che, in ogni caso, la soluzione tecnica adottata rispetta i requisiti minimi di sicurezza delle direttive.
Un caso meritevole di attenzione è rappresentato dalla
norma Cei En 60204-1, diventata il punto di riferimento di
tutto il mondo delle apparecchiature elettriche industriali.
L’applicazione di questa norma è talmente diffusa, che fa
riferimento a essa non solo chi vuole verificare la corrispondenza ai requisiti di sicurezza di un ’impianto elettrico, ma anche chi vuole essere certo dell’esecuzione “ad
arte” dell’impianto stesso. Nella selezione delle norme di
pertinenza per un certo tipo di macchina occorre procedere su tre livelli.
a) Norme di “livello A”: sono norme di carattere generale,
come ad esempio la En Iso 12100-2: 2005 Sicurezza del
macchinario. Concetti di base, principi generali di progetto.
Parte 2: Principi tecnici.
b) Norme di ”livello B”: sono norme di settore, come ad
esempio la Uni En 1672-2: 1998 Macchine per l'industria
alimentare. Concetti di base. Requisiti d'igiene.
c) Norme di “livello C”: sono norme specifiche, come ad
esempio la Uni En 860: 2007 Sicurezza delle macchine
per la lavorazione del legno - Piallatrici a filo con avanzamento manuale.
Dal momento che le norme sono state redatte con la partecipazione dei costruttori, non dovrebbe esistere alcun motivo per
cui non siano utilizzate correntemente dai loro uffici tecnici.
Sembra banale ma... ma non lo è. La mancata applicazione
delle norme deriva dal fatto che tuttora molti costruttori con-
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siderano la sicurezza un problema di cui ci si occupa alla
fine del processo di progettazione, industrializzazione,
costruzione e collaudo: cioè quando si deve redigere il
“manuale di istruzione”. Questo porta alla convinzione che
“la sicurezza costa”. Per ottenere il migliore risultato con il
minimo costo, la sicurezza di una macchina dovrebbe essere tenuta in considerazione fino dalla fase di progettazione
perché la sicurezza non è un optional!
ing. Sandro Sartoni ■
info@tpmsrl.com
Per ulteriori informazioni: www.tpmsrl.com/norme
e www.tpmsrl.com/servizi

Nel prossimo articolo – che pubblicheremo sul numero di
marzo di Xylon – verranno affrontate alcune problematiche relative ai manuali di istruzione.

acquisizioni

Freud cede gli “accessori” alla tedesca Bosch
La famiglia Pozzo ha raggiunto un importante accordo per lo sviluppo delle attività di produzione e commercializzazione degli accessori
a marchio Freud con il gruppo tedesco Robert Bosch.
Robert Bosch è uno tra più
prestigiosi gruppi industriali
europei, leader mondiale nei
settori dell’automotive, degli
elettroutensili e accessori,
dei sistemi di riscaldamento. Nell’anno 2007 il gruppo
ha realizzato un fatturato di
oltre 46 miliardi di euro in
300 Paesi, di cui oltre tre
miliardi solo nel comparto
degli elettroutensili.
L’accordo prevede la cessione al gruppo tedesco da
parte della holding industriale del gruppo che fa riferimento alla famiglia Pozzo,
Freud spa, del controllo di
una parte delle proprie attività – che si identificano con
la divisione che produce
utensili per la lavorazione
del legno, o più sinteticamente “accessori” – rappresentate dalle società italiane Pozzo spa e Freud produzioni industriali spa, dalla
Freud America Inc. con le
sue controllate Freud Canada Inc. e Woodworking
Tools Distribution Llc, nonché delle società commerciali Freud Tooling Uk Ltd.,
che ha sede a Leeds nel
Regno Unito e Freud International Trading Co. Ltd.,
che ha sede a Shanghai.
L’effettiva realizzazione dell’operazione sul piano formale potrà avvenire solo dopo
che le autorità antitrust
avranno dato il loro benestare, indicativamente nel mese
di marzo del 2009. La divi-

sione del gruppo Freud ceduta a Robert Bosch, impiega
circa 600 persone e l’impegno condiviso con Robert
Bosch è non solo quello di
preservarne la dimensione –
anche occupazionale – ma di
svilupparla ulteriormente, grazie anche alle potenti sinergie
possibili all’interno del gruppo tedesco con la sua rete
commerciale e la sua forza
industriale.
L’operazione prevede il coin-

zionalmente operato e in
particolare negli Stati Uniti,
sia infine nell’apertura di
nuovi canali di vendita e di
nuovi mercati.
La famiglia Pozzo è orgogliosa di cedere il testimone
dello sviluppo di parte delle
proprie attività a uno dei più
prestigiosi leader mondiali,
fermamente convinta di offrire un’opportunità di sviluppo
e di ricchezza al Friuli, al
distretto tecnologico e in

che ha sede a Barcellona;
Talleres Casals Herramientas S.L., che progetta e produce tali elettroutensili e
che ha sede a Girona; la
recentemente costituita Casals di Nanchino in Cina, in
forte sviluppo nell’ultimo
periodo, oltre alla società di
distribuzione italiana, anch’essa recentemente costituita, e denominata Casals srl che ha sede a Milano.

volgimento della famiglia
Pozzo nello sviluppo del progetto industriale sottostante
all’acquisizione, in una logica di lungo periodo. Robert
Bosch ha riconosciuto l’assoluta validità tecnologica
del prodotto Freud e prevede
importanti opportunità di sviluppo, con ricadute positive
sulle attività acquisite, sia
dei siti produttivi friulani, sia
nello sviluppo dei mercati in
cui il gruppo Freud ha tradi-

generale alla comunità; ma è
altrettanto orgogliosa di continuare con le altre attività
industriali e commerciali che
rimangono sotto suo controllo, in Italia e all’estero. In
particolare vanno menzionate le società spagnole:
Casals Ventilación S.L., che
produce ventilatori industriali
e ha sede a Girona; Casals
Herramientas Electricas S.L.,
che commercializza elettroutensili portatili e stazionari e

Vi sono poi le attività di produzione e commercializzazione di utensili per la lavorazione del legno che fanno
capo alla società Herramientas Especiales y de Precisión S.A. di Valencia, con la
sua controllata Saturne
International Sarl in Francia.
Attraverso queste storiche
attività il gruppo Freud continuerà il suo percorso di sviluppo nel solco della tradizione della famiglia. ■
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economia

Crisi economica?
Opportunità di innovare!
Il terzo convegno organizzato da Rino Snaidero Scientific Foundation è stato interamente dedicato
a una riflessione su come muoversi in uno scenario economico difficile come l’attuale.
È stato dedicato al tema “Abitare la crisi economica”, il convegno organizzato dalla Rino Snaidero Scientific Foundation
per celebrare il suo secondo anno di attività. Il 21 novembre
2008, presso la sede Snaidero a Majano, membri e collaboratori della Fondazione hanno analizzato i principali aspetti della
crisi economico-finanziaria globale, fornendo interessanti spunti per gestirla e affrontarla, presentando attività e progetti intrapresi dalla fondazione e le iniziative in programma.
I lavori sono stati aperti, come di consueto, da Edi Snaidero,
presidente della Rino Snaidero spa, che ha spiegato come –
coerentemente con lo spirito della fondazione, che da sempre
si occupa di innovazione per migliorare la qualità della vita in
casa partendo dallo studio dei bisogni e delle aspettative delle
persone – si sia deciso di analizzare la crisi che ha investito
l’economia mondiale ricercandone una chiave di lettura positiva. Dunque interpretare la crisi per trovare le opportunità per
migliorare, in fondo una rappresentazione del lavoro della fondazione, un laboratorio di innovazione, attento ai bisogni reali
di famiglie e imprese e finalizzato a promuovere la creatività in
maniera multidisciplinare, in stretta sinergia con le imprese e i
centri di ricerca.
Hanno poi preso la parola Luca Ciriani, vicepresidente della
Regione Friuli Venezia Giulia e assessore alle Attività produttive, e Cristina Compagno, rettore dell’Università di Udine, che
ha posto l’accento sulla necessità di continuare a investire su
ricerca, formazione avanzata e università.
Il primo “intervento ufficiale” è stato quello di Alberto
Majocchi, docente di Scienza delle finanze e presidente
dell’Istituto di studi e analisi economica, che ha fornito un quadro generale della crisi economico-finanziaria, sottolineando la
necessità di analizzare la questione su base internazionale e
di elaborare dei piani d’azione europei, gli unici che potrebbero garantire una soluzione positiva. Majocchi ha inoltre evidenziato l’importanza di un piano di sviluppo sostenibile, che
rispetti il patrimonio naturale e culturale, e di instaurare una
rete di collaborazioni internazionali che abbia come principi
guida l’innovazione e la ricerca.
I tre interventi successivi sono stati incentrati sui principali
costi provocati dalla crisi. Marco Fortis, vicepresidente della
fondazione Edison, ha illustrato l’impatto del costo dell’energia
su famiglie e imprese. Dopo vent’anni di relativa stabilità, infatti, dal 2004 i costi dell’energia hanno subito un’impennata,
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provocata in gran parte dall’impatto della domanda asiatica.
Mentre i rating dell’economia finanziaria crollano in tutto il
mondo, le “4 A” dell’Italia (abbigliamento-moda, arredo-casa,
automazione-meccanica-plastica e alimentari-vini) rimangono i
solidi pilastri del sistema industriale e del commercio estero
italiano: rappresentano il vero rating del nostro Paese.
La questione del costo dell’alimentazione è stata sviluppata
da Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura, che ha sottolineato come il problema delle imprese autoctoctone non sia
la qualità, bensì l’organizzazione dell’offerta, che, a oggi, impedisce di soddisfare la domanda e mantenere un dialogo produttivo con i partners internazionali.
Terzo costo analizzato è stato quello del costruire, oggetto dell’intervento di Antonio Benzi, amministratore di Valdadige
Costruzioni. La crisi ha prodotto un’eccedenza dell’offerta
rispetto alla domanda, con una conseguente riduzione del
costo di vendita degli alloggi, che ha però interessato soltanto
quelli di categoria medio-bassa e quindi di scarsa appetibilità.
Ne consegue la necessità di incrementare ulteriormente i
requisiti di qualità, di sicurezza e di risparmio per bilanciare
con la qualità il maggiore costo, anche se, senza un incremento del potere d’acquisto delle famiglie, non potrà esserci un
adeguato sviluppo edilizio.
Gli interventi che sono seguiti hanno esposto esempi concreti di come le imprese stiano reagendo a questa situazione. Carlo Bogliotti, governatore di Slow Food, ha fornito il
suo punto di vista sui temi legati al costo dell’alimentazio-

Egidio Babuin e Felice Fanizza, direttori della Rino Snaidero
Scientific Foundation, hanno poi presentato i risultati dell’ultimo anno di attività della fondazione, partendo dal progetto
Questions@bout Home, che ha come obiettivo la generazione
di nuove idee per la casa e la validazione delle migliori idee con
le imprese. Svolto con il coordinamento della fondazione insieme a Friulinnovazione di Udine ed Area Science Park di Trieste
– e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e di
Snaidero Rino spa – il progetto Questions@bout Home prevede il coinvolgimento del “Createam”, un team composto da giovani laureati in varie discipline, selezionati dalle università del
network della fondazione che lavorano e fanno ricerca insieme.
Attraverso il punto di vista di questi giovani creativi è stato possibile per la fondazione generare nuove idee innovative in vari
ambiti (sicurezza in casa, gestione dei rifiuti e del food, energia, ambiente, nuove tecnologie di costruzione, eccetera) partendo dall’analisi dei bisogni delle persone, con particolare
riferimento ad anziani e disabili.
Il convegno è stato inoltre l’occasione per presentare gli importanti progetti condotti insieme alle imprese che fanno parte del
network della fondazione: studi di fattibilità, progetti di ricerca
di base ed applicata hanno rappresentato un importante asset
di sviluppo per quest’anno e hanno consentito di lanciare il
“Real-team” della fondazione, un team più “realizzativo” costituito da esperti, anche provenienti dalle imprese, coinvolti nelle
varie attività in base alle loro competenze specifiche. ■

CONTATTI

ne, proponendo un passaggio a un tipo di produzione agricola sistemica, capace di valorizzare le nicchie e le loro
diversità. Adriano Luci, presidente Confindustria Udine, ha
focalizzato l’impatto della crisi sulle imprese in Friuli,
ponendo l’accento sulla necessità di creare delle aggregazioni di imprenditori, di potenziare la produttività e la ricerca e di aumentare gli investimenti nel marketing, per valorizzare come fattore di forza le nicchie. Anche Gianfranco
Schiava, amministratore delegato di Electrolux Zanussi, ha
evidenziato come ricerca e
innovazione siano elementi
imprescindibili per favorire lo
sviluppo, e vadano potenziati soprattutto per favorire un
sempre maggior sviluppo
energetico.
Michele Morgante, delegato
per la Ricerca e il trasferimento tecnologico dell’Università di Udine, ha sottolineato la necessità di stabilire un’effettiva collaborazione fra ricerca e industria, individuando in questa interazione e nei giovani, la chiave
per uno sviluppo futuro,
mirata a generare nuovi brevetti e prodotti innovativi.

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

su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it
Per informazioni:
info@xylon.it

eventi

Il convegno “Rehau-Akademie”
per l’industria del mobile
La continua e profonda evoluzione delle tecnologie e dei cicli di produzione
non solo offre nuove opportunità di approfondimento, ma impone una maggiore collaborazione
tra utilizzatori, costruttori di tecnologie e fornitori di semilavorati.
Un’importante opportunità di aggiornamento sui trend più
attuali e sulle nuove proposte di design, ma anche informazioni pratiche per l’applicazione e la corretta lavorazione dei
bordi: questi i temi del convegno Rehau-Akademie – organizzato in collaborazione con il Gruppo Biesse, Hettich,
Jowat e l’architetto Diego Grandi – che si è svolto a Pesaro
lo scorso 27 novembre. Rivolta ai clienti e agli imprenditori
del settore del mobile, la giornata ha visto il coinvolgimento
di numerosi partecipanti e una scaletta ricca di anteprime e
di approfondimenti.

Ma si è parlato anche di quei trend emergenti che influenzano il lavoro dei designer, soprattutto in termini di colori,
superfici e di particolari effetti. Proprio per dare una concreta risposta su questo versante è intervenuta al convegno
Virginie Sachs, responsabile commerciale della Divisione
mobile, che ha presentato i bordi “Raukantex” di nuova
generazione, particolarmente adatti per realizzare gli effetti
lucido, metallizzato e vetro e per diverse altre proposte speciali che possono contribuire fortemente a valorizzare ogni
componente di un mobile.

Il seminario si è aperto con una discussione sull’importanza dell’innovazione, soprattutto in momenti come quello
attuale, in cui è necessario rinnovare per stimolare una
domanda sempre più “distratta”.
Un concetto – l’innovazione – che è di casa alla Rehau e
che rappresenta una parte importante della strategia di
crescita del colosso tedesco. I risultati di questo impegno
e della collaborazione con numerosi e prestigiosi partner
sono stati riassunti alla Rehau-Akademie di Pesaro, giornate durante le quali sono state presentate dieci nuove soluzioni che contribuiranno all’innovazione dell’intero settore
del mobile. E, da notare, senza richiedere grandi investimenti tecnologici.

Una ampia parte del convegno è stata dedicata alla stampa
digitale – una tecnologia che, se non ricordiamo male, è
stata presentata ufficialmente un paio di anni fa e che da
allora ha visto nuove fasi di sviluppo – e alla presentazione
di “Designpool Inspiration”, un programma di decori che
Rehau ha sviluppato in collaborazione con alcuni designer e
decoratori di interni con l’obiettivo di sfruttare gli spessori
dei pannelli (peraltro sempre più “importanti”…) come elementi decorativi, Con una conseguenza particolarmente gradita a una certa fascia del mercato, ovvero poter contare su
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Due momenti del convegno pesarese.

Un gruppo di partecipanti al convegno hanno
modo di conoscere più da vicino le tecnologie
proposte dal Gruppo Biesse.
L'esclusiva realizzazione dell’architetto Diego Grandi.

una più consistente personalizzazione del mobile che si sta
per acquistare. Insomma, dopo aver sperimentato forme,
materiali, dimensioni, superfici, meccanismi, ecco che
entriamo anche in quello che, attualmente, appare come
l’ultimo territorio da esplorare: il bordo! Con strumenti
come quelli a cui abbiamo accennato, infatti, i produttori di
arredi avranno nuovi argomenti sui quali incentrare la propria creatività. Come? Presto detto: se fino ad ora l’impegno maggiore dei produttori di rivestimenti era quello di
coordinare al massimo il bordo con la superficie, cercando
di farli apparire senza soluzione di continuità, oggi si sdogana con grande allegria la rivoluzionaria dicotomia fra
bordo e superficie, fra il piano e il suo contorno. Si possono scegliere i bordi più estrosi e accompagnarli a superfici rivestite con toni e texture più rassicuranti. Oppure fare
l’esatto contrario. Insomma, anche da queste parti non c’è
limite alcuno, anzi: ecco la benedizione a sovvertire ogni
consuetudine costituita!
C’è un’altra faccia della medaglia che in Rehau ci tengono a
sottolineare, ovvero che è possibile creare mobili che, proprio grazie al “peso” che viene dato al bordo incollato su
pannelli “neutri”, si possano creare mobili uno diverso dall’altro, benché tutti costruiti con lo stesso tipo di pannello,
con evidenti economie di scala.
A dimostrazione delle grandi potenzialità di “Raudigital” – la
nuova tecnologia di stampa digitale applicata ai bordi svilup-

pata da Rehau – è stata presentata un’esclusiva realizzazione dell’architetto Diego Grandi dello Studio Dgo. Adattando
la tecnica di digitalizzazione disponibile sul mercato alle esigenze dei processi produttivi dei bordi, dei sistemi di colorazione e dei materiali di supporto, Rehau ha permesso di
ottenere ottimi risultati anche su materiali molto “difficili”,
quali il polipropilene.
Proprio i diversi materiali sviluppati nel coso degli anni da
Rehau – “Rau-Abs”, “Rau- Pvc”, “Rau-Pp” e “Rau-Ppma” –
sono stati oggetto di approfondimento e di confronto durante le giornate pesaresi. Sono così state evidenziate le caratteristiche distintive di ogni singolo composto e gli operatori
presenti hanno potuto comprendere su quali basi poter scegliere il più adatto alle loro, specifiche esigenze. Non si poteva non parlare della bordatura dei nuovi pannelli tamburati
di forte spessore, pannelli estremamente leggeri che offrono evidenti vantaggi ma che devono essere lavorati con particolari attrezzature e accorgimenti. A partire dalla ferramenta, che deve essere studiata e realizzata appositamente per
questo impiego.
In quest’ottica, preziosa la sinergia fra gli esperti di Hettich,
di Biesse e degli altri partner presenti, che ha permesso di
attivare numerose dimostrazioni pratiche presso il Tech
Center Biesse, dove i partecipanti hanno potuto osservare
da vicino la tecnologia del gruppo pesarese e diverse tecniche di bordatura e lucidatura. (l.r.) ■
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Produrre componenti per mobili:
i vantaggi delle vernici all’acqua
I prodotti vernicianti all’acqua prodotti da Ica hanno permesso alla Gfl – azienda marchigiana
produttrice di ante e complementi per l’industria del mobile – di ottenere ottimi risultati
in termini di resa, di riduzione dell’impatto ambientale e di contenimento dei costi.
Il Gruppo Ica di Civitanova Marche
(Macerata) da sempre sviluppa le proprie vernici all’acqua coniugando la
ricerca tecnologica alla massima attenzione verso l’ambiente. Una conferma
dell’efficacia di questo approccio arriva
da Gfl, azienda di Recanati (Macerata)
con quarant’anni di esperienza nel settore della produzione di ante e accessori per cucine e per l’industria del mobile, che ha scelto Ica come partner per
la fornitura di vernici all’acqua. Una
scelta che ha dimostrato ancora una
volta la validità di queste vernici, che
hanno permesso di ottenere ottimi
risultati in termini di qualità e prestazioni, soprattutto riguardo all’aspetto della
tutela dell’ambiente.
Il Gruppo Ica porta avanti da più di vent’anni un’attività di ricerca continua per
sviluppare prodotti vernicianti in grado
di coniugare un basso impatto ambientale con alte prestazioni. Gfl ha trovato
nella società di Civitanova Marche un
partner ideale per soddisfare le proprie
esigenze, dato che – anche a causa dei
nuovi vincoli normativi – negli ultimi
anni ha portato avanti un programma di
sostituzione delle attuali tecnologie di
verniciatura (a solvente) con quelle
all’acqua. Il Gruppo Ica ha dunque
risposto proponendo i propri prodotti di
punta: il fondo-finitura Uv pigmentato
Uva5173/N e la finitura Uv trasparente
Uva94G20, che hanno garantito evidenti vantaggi in termini qualitativi ed estetici. Ica ha inoltre fornito un supporto
affidabile e continuo nella messa a punto dei cicli all’acqua,
oltre a un veloce e puntuale servizio di assistenza. I cicli
all’acqua, come abbiamo già accennato, hanno fatto registrare prestazioni chimico-fisiche equivalenti a quelle dei
cicli a solvente, con performance anche superiori nel caso
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dei cicli pigmentati, e una complessiva ottimizzazione delle
risorse dell’azienda nel rapporto tra costi e benefici.
Le vernici all’acqua Ica utilizzate da Gfl sono perfettamente
conformi alle normative europee, in particolare a quelle rela-

IL MARCHIO LIFE

GFL: VERNICIARE PENSANDO ALL’AMBIENTE

Il Gruppo Ica può vantare il marchio Life (assegnato
dalla Comunità Europea alla gamma di vernici all’acqua bicomponenti) che ha premiato lo “sviluppo durevole e sostenibile” finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Gli obiettivi prioritari del programma “Life” sono il controllo e la riduzione delle varie forme di inquinamento
mediante tecnologie pulite. Il progetto del Gruppo Ica,
l’unico premiato nel campo dei prodotti vernicianti, ha
dimostrato di operare concretamente verso la riduzione delle emissioni in atmosfera di solventi organici
volatili (Sov).

Gfl è una delle prime aziende italiane specializzate nella
produzione di ante ad aver adottato una tecnologia a
bassissimo impatto ambientale, realizzata grazie al supporto del Gruppo Ica e delle sue vernici all’acqua. La
società di Recanati, che impiega 90 dipendenti, si rivolge
prevalentemente al mercato italiano, in particolare alle
aziende produttrici di cucine, ma sta ottenendo interessanti risultati anche all’estero.
L’offerta spazia dalle ante ai complementi, dalle cucine ai
soggiorni e ai bagni, e utilizza principalmente legno massello. Il Gruppo Ica ha pienamente risposto alle esigenze
di Gfl, grazie alla sua solida esperienza nel settore delle
vernici all’acqua a livello italiano e internazionale, dove si
è affermato con una gamma di prodotti tecnologicamente all’avanguardia e qualitativamente superiori. Un ruolo
fondamentale è giocato dagli studi e dalle prove prodotto effettuati quotidianamente nei due laboratori di ricerca del Gruppo Ica, dove il lavoro di 28 professionisti altamente qualificati è garanzia di innovazione tecnologica e
di prodotti dalle prestazioni chimico-fisiche di vertice.
D’altra parte il Gruppo Ica porta avanti una costante
ricerca di soluzioni sempre nuove, coniugando altissima
qualità e basso impatto ambientale.
Obiettivo che dal 1983 (anno di nascita delle vernici
all’acqua Ica) si è sempre più avvicinato, dal momento
che il gruppo è stato capace di puntare con sempre maggior forza sulle “vernici alternative”, andando contro la
radicata convinzione che i solventi fossero indispensabili
a garantire le prestazioni della vernice.
In favore dell’ambiente ma anche dei lavoratori che queste vernici devono utilizzarle ogni giorno e dei consumatori che potranno avere nelle proprie case prodotti senza
alcun problema di salubrità.

tive ai test di resistenza ai liquidi
freddi (Uni En 12720), alla quadrettatura (Uni En Iso
2409/96) e agli
sbalzi di temperatura (Uni 9429/89).
Oltre ai significativi
risultati ottenuti
dal l’applicazione
dei prodotti del
Gruppo Ica sulle
ante e sui componenti per mobili in
termini di qualità,
di varietà e di estetica, è stato possibile migliorare l’ambiente di lavoro nell’area verniciatura.
E’ stata, infatti, ridotta la frequenza delle visite mediche per
i lavoratori, semplificando alcune pratiche legate alla sicurezza (non essendo necessaria l’omologazione dell’impianto) e riducendo la polizza assicurativa contro il rischio di
incendi. I vantaggi offerti da questa tipologia di prodotti si
riversano automaticamente anche sul produttore di mobili, il
quale può offrire dei prodotti che garantiscono un minore
impatto ambientale e ottenere, quindi, un ulteriore punto di
forza nei confronti del consumatore finale, grazie all’assenza di emissioni indoor.

recuperata (overspray). La linea di verniciatura, a ciclo chiuso con due spruzzatrici automatiche e un ribaltatore-traslatore, permette di applicare le vernici Ica su entrambi i lati
dell’anta in un unico passaggio. Dopo il carico delle ante e
la spolveratura, una spruzzatrice oscillante con otto pistole
airmix applica i prodotti vernicianti. Dopo il passaggio attraverso due tipologie di forno (uno in linea con aria calda laminare e uno ad ugelli, entrambi con due lampade” Nir”), ogni
lato delle ante viene esposto a due lampade Uv e il ciclo di
conclude in una cappa di raffreddamento. ■

La linea di verniciatura Gfl permette di produrre 15mila ante
al mese con decise “economie”, dal momento che la migliore resa delle vernici all’acqua rispetto a quelle a solvente
permette di ottenere un risparmio di prodotto superiore al
30 per cento, a cui si aggiunge il 30 per cento di vernice
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Ahec: latifoglie americane
a prova di “taglio illegale”
Il mercato mondiale può stare tranquillo: il legno duro americano d’importazione
è a basso rischio di illegalità ed è al centro di un percorso per rafforzare trasparenza
e sostenibilità produttiva al quale sta guardando anche l’Europa. Se ne è parlato a San Francisco,
in occasione dell’ultima conferenza della National Hardwood Lumber Association.
Il legno duro americano esportato nei diversi mercati mondiali – su tutti Europa e Giappone – è a basso rischio di provenienza da fonti illegali e ricalca i parametri previsti dal Fsc
e le garanzie sulla sostenibilità e trasparenza, ribadendo un
approccio al quale guardano diligentemente anche i regolamenti statali e federali in materia. Questi i risultati dello studio “Assessment of Lawful Harvesting & Sustainability of
United States Hardwood Exports” (studio sull'abbattimento
legale e sulla sostenibilità del legno di latifoglie Usa esportato), commissionato dall’Ahec, American Hardwood Export
Council, a un team di esperti coordinato dalla società
Seneca Creek Associates e presentato in occasione della
conferenza Nhla (National Hardwood Lumber Association)
che si è tenuta a San Francisco il 10 e 11 ottobre 2008.
L’associazione – da sempre impegnata in un programma per
la promozione delle latifoglie in oltre 50 Paesi nel mondo –
con l’elaborazione di questo studio punta a fare ulteriore
chiarezza in un mercato globale sempre più esigente e
attento all’ambiente e al corretto uso della materia prima
grezza. Perché è necessario andare oltre alla certificazione
(uno strumento utile per garantire trasparenza e correttezza
al mercato) e valutare il rischio di avere a che fare con legno
proveniente da fonti illegali. Dunque ecco l’esigenza di definire un approccio diverso che consentirebbe, secondo quanto si legge nello studio, di tenere conto non solo dei produttori dimensionalmente rilevanti e più attrezzati, ma anche –
e soprattutto – dei 4 milioni di piccoli e piccolissimi produttori privati, con appezzamenti mediamente fino a 16 ettari di
superficie, che costituiscono l’ossatura del mercato statunitense, integrati in una filiera altrettanto complessa che va
dal tronco alla trasformazione, fino al commercio.
Una galassia che, in mancanza di strumenti adeguati, rischia
di incontrare ostacoli nel commercializzare i propri prodotti.
Per fare il quadro della situazione lo studio promosso da
Ahec si è basato sulle informazioni relative alla produzione
commerciale di legni duri americani che si concentra negli
Stati lungo e a Est del fiume Mississippi con alcune aree di
produzione anche nel Nordovest del Pacifico. In tutto 33
Stati nel Nord, Sud e Nordovest Pacifico, che da soli rappresentano il 96 per cento della produzione totale.
Gli obiettivi: descrivere e accertare le strutture legali che
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assicurano la trasparenza su proprietà e diritti contrattuali
di vendita dei tronchi negli Stati Uniti e quanto in essere per
promuovere la sostenibilità negli Stati che producono il
Applicazioni di legno duro
americano nell’architettura
europea: latifoglia americana
per il padiglione Sclera
di David Adjaye, realizzato
in lamellare di American
Tulipwood (tulipier)
per il London
Design Festival 2008
(foto Ahec).

legno duro. Oltre a questo valutare la situazione della fornitura di legno duro nel contesto di enti e istituzioni come lo
standard del Forest stewardship council (Fsc) per il legno
controllato (Controlled Wood Standard), i requisiti del
Programme for the endorsement of forest certification
(Pefc) per evitare l’approvvigionamento di materia grezza da
fonti controverse, e le linee guida per l’approvvigionamento
di prodotti di legno legale e sostenibile del governo britannico sviluppato dal Cpet (l’ufficio centrale che ha competenza sui tronchi). In particolare, lo studio valuta il rischio attraverso le cinque categorie di legno da evitare in base agli
standard Fsc: legno tagliato illegalmente, legno tagliato in
violazione delle tradizioni o dei diritti civili, legno tagliato
nelle foreste dove la conservazione di specifici valori è
minacciata dalle attività di gestione, legno tagliato nelle

foreste convertite in piantagioni o non-uso forestale e del
legno raccolti nelle foreste dove sono stati piantati alberi
geneticamente modificati. Il risultato dell’analisi condotta
vede, secondo i curatori, un rischio molto basso che il legno
duro americano contenga materia prima da fonti illegali e
che, quindi, sia un bene esportabile in sicurezza.
La posta in gioco è alta. Soprattutto nel Vecchio continente,
dove negli ultimi anni si sta facendo strada una politica innovativa e articolata che parte dal reperimento del legno e si
espande a 360 gradi all’acquisto di prodotti “verdi” nelle pubbliche amministrazioni come priorità politica (il Gpp, ovvero
Green Public Procurement). Su scala globale, contro il legno
illegale è in atto da circa otto anni il processo multilaterale
Fleg (legge di rafforzamento e governance per le foreste), che
dovrebbe portare a utilizzare diffusamente la valutazione del
rischio nel campo dell’approvvigionamento del legname: questo provvedimento non detta procedure per dimostrare la
legittimità e non impone ulteriori, inutili controlli sui fornitori
(anche perché il quadro giuridico esistente ha dimostrato di
essere efficace in determinate regioni), ma aumenta la pressione sulle società commerciali, spingendole a un maggiore
controllo sulle catene di approvvigionamento.
Nell’ultimo biennio l’Unione europea si è mossa per stimolare l’adozione della valutazione del rischio nel settore pubblico, ma già alcuni Paesi (tra cui Regno Unito, Paesi Bassi,
Francia, Germania, Danimarca, Belgio e Austria) procedono
in ordine sparso, lavorando soprattutto sul campo degli
appalti e degli approvvigionamenti.
Che lezione trarre da questo studio? Ahec ha già iniziato a
muovere i primi passi. Secondo l’Ahec l’approccio da adottare, seppure non universalmente valido, fa riferimento alla
verifica di determinate condizioni: è considerato a basso
rischio il legname prodotto nell’ambito di foreste di proprietà familiare a intensità di gestione relativamente bassa, in
regioni in cui esistono prove evidenti di governance virtuosa,
nonché per le realtà sulle quali siano state compiute ricerche rigorose e indipendenti. La prima esigenza, secondo il
gruppo di ricerca, è l’adozione, volontaria, di una politica
delle esportazioni prima e delle forniture poi da parte dei
singoli membri, per assicurare agli acquirenti la fonte legale
del prodotto, anche con l’indicazione chiara del Paese, dello
Stato o della Regione di origine dei tronchi. Non basta, al
processo di evoluzione del mercato delle esportazioni può
contribuire anche la partecipazione a scala associativa o di
singoli a iniziative pubbliche e private, a livello statale e locale, contro il furto di tronchi e a favore delle politiche per lo
sviluppo sostenibile delle foreste. Al proprio interno, Ahec
ha avviato la definizione di una politica mirata di forniture
responsabili per l’export (il protocollo “Responsible
Procurement Policy for Exporters”, o Rpp), che potrà essere
adottata volontariamente dai membri e incentivare il circolo
virtuoso dell’incremento di volumi esportati con la massima
trasparenza sulle origini della materia prima. (o.r.) ■
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Essiccazione

Lavorazione del legno

SECAL srl
Via Della Fornace, 81/83 Z. Ind. Castelminio
I-31023 Resana (TV) telefono +39 0423 784252
(5 linee) fax +39 0423 784248
www.secalsrl.com - info@secalsrl.com
Impianti di essiccazione, di vaporizzazione
per legno. Impianti per trattamento termico
degli imballaggi in legno secondo norme
ISPM 15 FAO. Automatismi di regolazione
e controllo. Igrometri portatili. Caldaie ad acqua
calda, Impianti di essiccazione speciali.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine e impianti per segherie, segatronchi,
canter, refendini, refilatrici e macchine per
manutenzione lame.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it - info@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri e parchi
tronchi. Macchine ed impianti per la produzione di
pallet: chiodatrici e macchine ausiliarie (fresatrici,
timbratori, ecc.). Macchine ed impianti per il
trattamento pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

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

Lavorazione del pannello
CURSAL srl

AGAZZANI srl
Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511 - fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it
Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori,
diametro da 400-1050 mm. Seghe a nastro a
refendere, diametro 800-900-950 mm. Troncatrici
pneumatiche, diametro lama 350-500-600 mm.

BASITECH srl

Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Gamma completa di troncatrici automatiche
ottimizzatrici full optional per la lavorazione
del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari
di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner
automatici-laser rilevatori di lunghezze- larghezzedifetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione
automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa
e pinza, transfer orizzontali multipli,
alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano I-64023
Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it - info@basitech.it
Progettazione e fornitura di impianti completi
per la produzione di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove
e usate. Assistenza tecnica e software.

ESSETRE spa
Via del Lavoro, 10 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999 - fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale, tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.

HOMAG ITALIA spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 2362 1 - fax +39 039 325049
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti – Sistemi per la lavorazione
del legno.

NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione Macchine per il legno
Via Bonifica, 6 I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189 - fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta possibilità
di personalizzazione delle macchine.

BIESSE spa

OMAL srl

Via della Meccanica, 16 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100 fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

Via Adda, 1 I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308 - fax +39 031 561277
www.omalsystem.it - info@omalsystem.it

La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di bordatura,
pantografi, macchine a cn per foratura
ed inserimento, macchine per la movimentazione
del pannello e impianti d’imballaggio.

F.LLI BINI snc
di Bini Claudio e Alfonso & C.

Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

Via Rigoletto, 20 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165 - fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com - bini@flli-bini.com
Macchine per la seconda lavorazione del legno,
levigatrici a nastro, foratrici a punta,
seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

OMNIFORM PRESSE
di Segato Gianfranco
Via Cesare Battisti, 28 I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.omniformpresse.com - info@omniformpresse.com
Azienda specializzata nella produzione di presse
a vuoto: presse a membrana a caldo e a freddo,
presse a membrana angolari, presse a membrana
con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana
per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.
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ORMAMACCHINE spa
Viale Lombardia, 47 I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011 - fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it - comm@ormamacchine.it
Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi.
Presse per stampare. Curvatura legno massiccio
e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono
e multivano per produzione porte e parquet.
Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche.
Linee di pressatura speciali a richiesta.

Presses and handling systems
for wood industry

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311 - fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com - info@putschmeniconi.com
Sezionatrici verticali manuali ed automatiche
per il taglio di pannelli in legno, plastica e materiali
compositi. Strutture monoblocco in acciaio
saldato, a garanzia di rigidità e precisione.
Particolari applicazioni consentono la possibilità
di effettuare anche fresature su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche con diverse
tipologie di configurazione secondo le varie
esigenze di dimensioni e spessori dei pannelli.

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG
Langenberger Straße, 6 DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220 - fax +49 8332 911186
www.martin.info - m.hausmann@martin.info
Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin
Maschinenbau produce macchine
per la lavorazione del legno di qualità.
Il programma comprende fresatrici pesanti
da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate
con touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm,
con minima rumorosità, piallatrici a spessore
ad alta produttività 630 mm, con comando
elettronico e opzione per profilare, sega circolare
per formato o per refilare con lama inclinabile
(anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

SERGIANI spa
Via G.Pascoli, 42 I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano
(RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it - info@sergiani.it
Linee di pressaggio per pannelli con presse
automatiche a ciclo continuo monovano
e multivano; presse speciali a freddo e a caldo,
presse per post-forming, sistemi per il pressaggio
di porte e parquet a 2 e a 3 strati con presse
automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la
razionalizzazione di tutte le linee di produzione;
alimentatori e scaricatori a bracci oscillanti
e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

RE.M srl
Via S. Alessandro, 139/141 I-22060 Perticato di
Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275 - fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Re.m produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio per
produttori di arredamenti e serramenti.

STETON spa
SS Romana Nord, 41 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 686771 - fax +39 059 681774
steton@steton.it
Macchine, centri di lavoro ed impianti speciali per
serramenti; presse classiche e speciali e linee di
pressatura; sezionatrici orizzontali per pannelli;
scorniciatrici, calibratrici, seghe circolari e gamma
completa di macchine tradizionali per falegnameria.

RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241 - fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it

PAOLONI GROUP
Via F. Meda, 3 I-61032 Fano (PU)
telefono +39 0721 854251 - fax +39 0721 854001
www.paolonimacchine.it - www.futura-woodmac.com
www.it-tecnica.com - info@paolonimacchine.it
UNICI INSIEME - L’esperienza di tre aziende
storiche, insieme per dare un servizio che solo
degli specialisti di settore possono dare.
La nostra produzione comprende: seghe circolari,
seghe circolari con programmatore elettronico,
bordatrici, sezionatrici elettroniche,
calibrolevigatrici, toupie, toupie con programmatore
elettronico, pialle a filo, pialle a spessore,
combinate, cavatrici, pantografi, strettoi, foratrici
semiautomatiche, cnc verticali, cnc orizzontali,
raddrizzatrici a 4 facce, scorniciatici automatiche
da 4 a 8 alberi, cnc per porte.
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Commercializzazione macchine per la lavorazione
del legno nuove, usate e ricondizionate. Revisione
macchine. Ricambi originali per macchine ocmac.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111 - fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

UNITEAM spa
Via della Meccanica, s/n I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 381299 - fax +39 0445 369636
www.uniteam.cc - info@uniteam.cc
Uniteam spa produce una gamma completa
di centri di lavoro a controllo numerico multiassi
per la lavorazione del legno.
Impianti automatici per la produzione di porte
e la lavorazione nesting del pannello completi di
carico e scarico automatici.
Pantografi per elementi curvi, top cucina,
scale ed infissi.
Centri di fresatura a 5 assi interpolati per la
lavorazione di travi, pareti in legno e grandi
strutture. Macchine speciali e su misura.

Finitura delle superfici
VERTEK GROUP srl
MAKOR srl
CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 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.

ELMAG spa

Via Casalpiano, 9 I-53048 Sinalunga (SI)
telefono +39 0577 634011 - fax +39 0577 634080
www.makorgroup.it - makor@makor.it
Progettazione e costruzione di macchine ed
impianti completi per la finitura di prodotti in legno
e simili. Tre divisioni: Profile, Quadrum e Panel
rispettivamente specializzate nella finitura profili,
cornici per quadri e pannelli tipo antine, porte, ecc.

Via Pigafetta, 2 I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 8873132 fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it - info@vertekgroup.it
Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione,
costruzione e vendita di apparecchiature
di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti,
è riuscita ad entrare anche nei principali
mercati esteri. La nostra produzione prevede
lo studio e la realizzazione di impianti
di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

MAURI MACCHINE srl

Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611 - fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374 - fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

VIGANO’ MARIO srl

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.

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura per pannelli
piani e sagomati. Macchine e impianti
di verniciatura per porte, serramenti
e travature in legno. Macchine e impianti speciali
di verniciatura.

Progettazione realizzazione e costruzione di:
Lucidatrici a rullo tradizionali e rotative.
Brillantatrici.
Applicatrici di film protettivo removibile.
Nobilitatrici a caldo.
Stampe dirette.
Impianti nobilitazione materiali in bobina.
Progettazione e costruzione macchine
per vari settori.

KREMLIN REXSON spa
Via Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it
Tutte le apparecchiature ed impianti automatici
per verniciatura a spruzzo. Pistole manuali,
automatiche pneumatiche, airmix, airless. Pompe
pneumatiche a bassa, media, alta pressione.

Via Volta, 62/a I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 763201 fax +39 031 763611
www.viganomario.it - viganomario@tin.it

QUICKWOOD srl
Via della Tecnologia, 6 – int. 1
Loc. Lauzacco Z.I.U. I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655285 - fax +39 0432 655284
www.quickwood.it - qw@quickwood.it
Una gamma completa di spazzole e macchine
per trattare e finire qualsiasi forma e superficie.

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 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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Montaggio e imballaggio

CVM srl
Via Pantanelli, 7/1 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044 - fax +39 0721 499898
www.cvmitalia.com - info@cvmitalia.com
Magazzini dinamici; linee complete di montaggio
e imballaggio; impianti automatici per imballaggio
in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea
o laterali di vario genere; curve motorizzate a 90°
e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180°
a rulli e cinghie; trasportatori a tappeto,
a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi a 90°
e 180° di vario genere; elevatori a colonna
per magazzino a piani; piattaforme elevatrici
idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it
Linee complete di montaggio, impianti automatici
per imballo in cartone, sollevatori idraulici, curve
motorizzate 90°-180°, navette traslanti
automatiche, elevatori per magazzini multilivello,
ribaltatori a botte e a pettine per pile o singoli
pannelli, alimentatori tavole martiri, impianti
personalizzati di carico e scarico linee di
foraturatra, traslatori a rulli e cinghie, girapezzi
automatici 90°-180°, tappeto scarico sfridi, rulliere
motorizzate e frizionate.

Movimentazione,
logistica, robot

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63 I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni integrate nel
settore della movimentazione e dell’automazione
industriale. Sistemi altamente personalizzabili e
specifici per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv); isole
robotizzate; convogliatori; sistemi di smistamento;
linee di montaggio; ribaltatori; software gestionali.

Via Brodoloni, 7 I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751 fax +39 0257512858
www.controltechniques.it - www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com - IT.info@emerson.com
Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial
Automation, è leader mondiale nella progettazione,
produzione e commercializzazione di azionamenti
per il controllo di motori elettrici. La sua strategia
è incentrata sulla fornitura di drive e di prodotti
servo appositamente studiati per aumentare
la produttività delle macchine e dei processi
dei proprio clienti. Dai semplici drive stand-alone
alle complesse applicazioni multidrive, la filosofia
di Control Techniques è imperniata sulla fornitura
ai clienti di soluzioni che veramente fanno
la differenza a livello di macchine e di processi.

Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958 - fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com - info@cmbmeccanica.com
Da 40 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 l'installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

Via Copernico, 36 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388 - fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
La produzione dell'azienda è rivolta principalmente
al settore del "legno", ma anche in quello delle
materie plastiche, lamiera, gomma, vetro...
Realizziamo caricatori/scaricatori e automazioni
per linee di bordatura, squadratura, levigatura,
foratura, inserimento, pressatura e verniciatura.
Studiamo soluzioni su misura per ogni vostra
esigenza.
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Automazione

OSAI spa
Via Torino, 14 I-10010 Barone C.se (TO)
telefono +39 011 9899710
fax +39 011 9899808
www.osai.it - sales@osai.it
Gamma completa di unità di governo a controllo
numerico, motori e servo azionamenti.
Studio e sviluppo applicazioni specifiche in
collaborazione con il fabbricante delle macchine.
Supporto ed assistenza tecnica, in Italia ed
all'estero.

TPA spa
Tecnologie e prodotti per l’automazione
Via Carducci, 221 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550 - fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico; progettazione
hardware speciale; sistemi cad-cam personalizzati;
sviluppo di applicazioni per l’automazione di
macchine e impianti; ottimizzazione della
produttività degli impianti; supporto ed assistenza
tecnica.

Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature
O.M.A.
IMPIANTI srl

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

KOIMPEX srl
via Nazionale, 47/1 I-34151 Opicina (TS)
telefono +39 040 2157111 fax +39 040 2157177
www.koimpex.eu - info@koimpex.it
Skype: koimpexsrltrieste
L'azienda Koimpex opera sui mercati internazionali
da più di 25 anni. Il settore “Woodworking
engineering” si occupa del mercato dell’industria
del legno ed è in grado di offrire macchine,
linee produttive, utensili e soluzioni più avanzate
per diversi cicli di produzione e per specifiche
esigenze inoltre è in grado di progettare
e sviluppare linee produttive adeguate
alle richieste più diversificate del cliente.
Il servizio post-vendita e assistenza tecnica
assicurano, a livello internazionale,
un supporto essenziale al cliente finale.

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e latifoglie.
Tecnologia avanzata per la segheria. Linee di scelta
tavole fino a 50 box, decatastatori, accatastatori,
impianti di macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.

BUSCH ITALIA srl
Via Ettore Majorana, 16 I-20054 Nova Milanese (MI)
telefono +39 0362 37091 - fax +39 0362 370999
www.busch.it - info@busch.it
Mink, pompe per vuoto “senza manutenzione”,
a secco, senza palette, nessun contatto tra
le parti in movimento. R5, pompe per vuoto
lubrificate a palette, quando richiesto un vuoto
maggiore. Servizio diretto di assistenza tecnica
post-vendita e fornitura di parti di ricambio originali.
Busch, leader nella tecnologia del vuoto,
presente in tutto il mondo.

Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.oma-srl.com - info@oma-srl.com
Componenti e impianti di aspirazione polveri, fumi,
esalazioni; depurazione aria; cabine di verniciatura
a secco e ad acqua; impianti di verniciatura
pressurizzati; depuratori con carbone attivo
per solventi; banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio energetico;
gruppi filtranti e sottostazioni a maniche con pulizia
meccanica e automatica in controcorrente
con aria compressa; silos di stoccaggio;
sistema di rilevamento scintille e spegnimento
automatico; macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda
per combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

ELETTROMECCANICA GIORDANO
COLOMBO srl
Via Rivera, 53 I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu - commerciale@gcolombo.eu
Gc progetta e produce internamente
elettromandrini, motori ad alta frequenza, teste
birotative, per la lavorazione del legno plastica,
vetro, marmo e leghe leggere.

SMC srl
Macchine e sistemi per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12 I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it - info@smcmacchine.it

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1 fax +39 02 66810 264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una delle più
importanti aziende nel settore delle trasmissioni di
potenza. Rappresenta primarie società estere e
produce un’ampia gamma di prodotti speciali in
grado di risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali con le sue
linee prodotto principali: cuscinetti, movimenti
lineari, giunti e organi di calettamento, ruote libere
e catene. La presenza di qualificato personale
tecnico e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti i clienti.

La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro
divisioni specifiche. Progetto Porta: linee
automatiche per la lavorazione di porte e telai di
porte. Progetto Automazione: linee automatiche per
inserimento e avvitatura ferramenta. Progetto
Macchine Speciali. Progetto Finestra.
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Utensili e accessori
HOWEMA ITALIA srl
FUL
Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl
BOTECO spa
Via L. Pettinà, 16 I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411 - fax +39 0445 316400
www.boteco.it - boteco@boteco.it
commerciale@boteco.it

Via L. Fumagalli, 22 I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037 - fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la
lavorazione del legno, plastica e alluminio.

Via F.lli Lumière, 30 I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, utensili
a levigare profili, frese per giunzione, sistemi di
piallatura e rinvii angolari.

Boteco produce impugnature di manovra
e propone una vasta gamma di articoli.
L'alta qualità ed il buon prezzo sono le
caratteristiche principali dei nostri prodotti.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950 - fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio, Paola & C.
Via Manzoni, 10 I-20050 Sovico (MI)
telefono +39 039 2013530 fax +39 039
2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it
La Aliprandi snc produce utensili per la lavorazione
di legno, plastica e alluminio. Frese a coltelli,
foratrici, utensili in diamante, frese integrali
elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

Utensili per la lavorazione del 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.

LEUCO by
HOMAG - ITALIA Spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23621 - fax +39 039 325049
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante
hm-hss con centro assistenza.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc
Via Fornase, 91/D I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586 - fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it - info@amsutensili.com
Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico
in diamante e saldobrasate per la lavorazione del
legno, dei metalli e delle materie plastiche e carta.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

CAUL snc Utensili per legno
Loc. Paiarole - Boschi I-37013 Caprino Veronese
(VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it - caul@caul.it
Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.
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Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione del
legno, alluminio Pvc.

OMAS spa
Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com
Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.

Software

Varie

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Legno

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934 - fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro. Software
per la pianificazione e supervisione della
produzione.

Aspirazione e filtrazione

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

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

KABELSCHLEPP ITALIA Srl
Via Massari Marzoli, 9 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 350962 - fax +39 0331 341996
www.kabelschlepp.it - infoksi@kabelschlepp.it
Sistemi portacavi e cavi life-line per posa mobile,
sistemi di protezione per guide,
sistemi di convogliamento trucioli.

La nostra società ha intrapreso, dal 2004, la
lavorazione, in Italia, di lamellari in tre strati per la
costruzione di finestre e porte. I lamellari sono
incollati con colla vinilica pvac – d4- en 205.
In questi anni abbiamo acquisito una notevole
esperienza. I lamellari sono prodotti nei seguenti
legni: okoumé, ozigo, rovere slavonja, rovere rosso
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

TVM TERMOVENTILMEC spa
Via Tagliamento, 1 I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com
Impianti completi per la produzione di pellets
in legno; impianti di trattamento delle biomasse
legnose per la produzione di energia; macchine
e impianti per l’aspirazione di polveri e la filtrazione
dell’aria industriale; impianti antinquinamento
per la protezione dell’ambiente di lavoro; aspiratori
centrifughi speciali; valvole rotative stellari;
linee di trasporto pneumatico ad alta pressione;
filtri a maniche autopulenti; silo di deposito
e sistemi di scarico; sistemi di dosaggio.

F.LLI SOLIANI snc
ZF ITALIA srl
Via Donizetti, 11 I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831 - fax +39 02 48844829
www.zf-group.it - beindustriale@zf-group.it

Via F. Tetrarca, 30 I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400 - fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni

Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW;
servosistemi da 0,098 a 350 Nm; motori lineari e
motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili;
riduttori epicicloidali; freni e frizioni.

VEFIM srl
Strada dell’Alpo, 3 I-37136 Verona (VR)
telefono 045 8202279 - fax 045 8276495
www.vefim.it - venditeitalia@vefim.it
Filtri per impianti di verniciatura e trattamento
dell’aria in applicazioni industriali.
Vefim appartiene al “Gruppo Italiano Filtrazione
Industriale”.
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contatti

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Ferramenta
e attrezzature per mobili

ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080 - fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici ignifughe, vernici pigmentate. Prodotti per
parquet, effetti speciali, coloranti, impregnanti,
collanti e sistemi tintometrici.

Viale della Repubblica, 34 I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411 - fax +39 0546 940251
www.alpi.it - info@alpi.it
Alpi è leader mondiale nella produzione di superfici
decorative in legno multilaminare. La continua
ricerca applicata all’innovazione del legno - sia
estetica che tecnologica - e un impegno costante
per il miglioramento dell’ambiente, fanno dell’Alpi
un punto di riferimento per il settore
dell’arredamento e del contract.

TECNOSERVICE snc
Sede legale: Via Buttrio, 430 I-33100 Udine
telefono +39 0432 283965 fax +39 0432 283965
Sede operativa: Via Garibaldi, 27
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 670017 - fax +39 0432 670017
www.tecnoservice.it - info@tecnoservice.it
Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.

Prodotti finiti

CORBETTA FIA srl
Via Settala, 8 I-20124 Milano
telefono +39 031 761303 - fax +39 031 762142
www.corbettafia.it - info@corbettafia.it

SALCHI WOOD COATINGS spa
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386 - fax +39 0424 37497
www.salchi.it - info@salchi.it
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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Corbetta Fia è oggi in grado di proporre sul
mercato una gamma completa di prodotti
comprendente bordi in abs, legno, monostrato
melamminico, laminato e alluminio, oltre a carte
per il rivestimento di diverse superfici e colle per
molteplici utilizzi.

COOP LEGNO società cooperativa
Via Sant’Eusebio, 4/G
I-41014 Castelvetro di Modena (MO)
telefono +39 059 702712 - fax +39 059 702254
www.cooplegno.it - cooplegno@cooplegno.it
Azienda con certificazione sistema di gestione
integrato per qualità - uni en iso 9001, sicurezza ohsas 18001, ambiente uni en iso 14001.
Produzione porte in legno per interni,
classiche e moderne. Produzione compensati di
pioppo, multistrati, combi, pmp, t-flex, semilavorati.

Sistematicamente verso il successo!

ABL 210 −

un prodigio di versatilità nella tecnica di foratura
e di inserimento della ferramenta
Veloce e precisa nelle lavorazioni oltre che estremamente versatile nel lavoro di tutti i
giorni. Questa serie di macchine è ovviamente personalizzabile in base alle lavorazioni
speciﬁche, anche per fresare ed eseguire scanalature.
Viene proposta come isola di produzione o all’interno di complesse linee di assemblaggio.
La forainseritrice ABL 210 è una delle svariate soluzioni innovative del programma di
produzione Weeke a livello di foratura ed applicazione della ferramenta.
Metteteci alla prova e con piacere verremo incontro alle Vostre esigenze!

WEEKE Bohrsysteme GmbH
Tel.: +49 5245 445-0
info@weeke.de • www.weeke.de

BARGSTEDT

BÜTFERING

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

TORWEGGE

HOMAG Italia S.p.A
Viale Elvezia, 35
20052 MONZA – MI
Tel.: +39 039-23621 I Fax: +39 039-325049
info@homag-italia.it I www.homag-italia.it

WEEKE

WEINMANN

SCHULER

Sistematicamente verso il successo

