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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2010

Eccoci qui. Pronti. Non temete: di cori alla
crisi ne abbiamo già intonati troppi e in questo numero che apre il 2010 vogliamo solo
raccontarvi quello che noi di Xylon abbiamo
deciso di fare.
Forse, dal momento che avete in mano questa rivista e avete già avuto modo di soppesarne la differenza rispetto al passato,
avremmo dovuto pensarci prima, ma ci è piaciuta l’idea di farvi una sorpresa e di parlare
dei nostri progetti solo “a cose fatte”, quando
avreste avuto in mano il primo esempio di ciò
che intendiamo portare avanti, dei cambiamenti concreti che abbiamo apportato alle
nostre riviste e al nostro modo di fare informazione.
LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
Sia Xylon che Xylon International cambiano
formato, cambiano carta e “sistemi” di
stampa. In poche parole da oggi facciamo riviste con contenuti più asciutti, con un tono
più giornalistico, conciso e scorrevole. Questo ci aiuta ad affrontare un nuovo formato
che offre numerosi vantaggi: maggiore “maneggevolezza”, un peso decisamente più contenuto (dunque costi di spedizione ridotti), la
possibilità di ottenere più pagine dallo stesso
foglio di stampa (risparmio sui costi tipografici). Ci siamo chiesti, trovando immediatamente la risposta, se ai nostri lettori, ai nostri
inserzionisti importasse di più una “bella rivista” o dei “buoni contenuti” che si accompagnino a una diffusione praticamente
unica nel nostro settore di riferimento, sia
per quantità che per il fatto di essere certificata da un ente terzo.

Abbandoniamo le copertine più “spesse”, la
bella carta superpatinata, impaginazioni e
soluzioni grafiche che costringono (o permettono….) a riempire un numero di pagine
sostanzialmente maggiore. Non ci interessa
più la gara a chi fa la rivista apparentemente
più ricca, con più pagine, più pesante… vogliamo fare quella più interessante, più utile,
più concreta. Ci impegneremo su questo
obiettivo, scartando una volta per tutte quei
paludamenti che potevano essere un plus in
altri periodi economici e che oggi ci lasciamo
alle spalle senza tentennamenti, perché vogliamo poter investire altrove, perseguire
altri obiettivi.
LA TIRATURA,
LA QUALITA’ DELLA DIFFUSIONE
Il primo degli obiettivi, che portiamo avanti
ormai da diversi anni – quest’anno ci certificheremo per la sesta volta – è senz’altro il
binomio tiratura-diffusione. Stampare, e soprattutto spedire, una rivista in migliaia di
copie non è uno scherzo. Ridurne il peso significa non solo mantenere il numero di destinatari che abbiamo da sempre promesso
ai nostri interlocutori, ma lavorare perché dal
2011 si possa magari fare anche di più.
Non solo: oramai da più di tre anni stiamo
segmentando e verificando tutti gli indirizzi
in nostro possesso con particolare attenzione, il che significa – potendo contare
anche sui “bacini” in Italia e nel mondo che
conosciamo molto bene, grazie al lavoro di
Acimall e di Xylexpo, attività “consorelle” che
si rifanno al nostro editore, Cepra – che le
nostre pubblicazioni vanno sempre e assolu-
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tamente sui tavoli giusti, quelli dei prescrittori, dei buyers, degli uffici tecnici, degli imprenditori, dei tecnici, dei responsabili
commerciali e degli acquisti.
INTERNET: XYLON.IT
Tutto questo sarebbe uno scherzo se non ci
fossero altri tasselli a completare il mosaico.
Xylon e Xylon International saranno sempre
più riviste di approfondimento: ai sei numeri
di Xylon International si affiancheranno i sei
dell’edizione nazionale (erano nove fino al
2009) perché l’attualità, le news, l’informazione corrente non ha più senso che appaia
su riviste che arrivano al lettore già vecchie.
Nella migliore delle ipotesi passano almeno
venti, venticinque giorni dalla chiusura dell’ultima pagina alla prima copia consegnata
nella cassetta delle lettere. Troppo tempo
perché quanto scriviamo “di attualità” possa
essere effettivamente utile e interessante.
Abbiamo già dato una forte scossa a questo
stato di cose con la pubblicazione on line
delle nostre riviste nel giorno stesso in cui
vengono inviate in tipografia, il che significa
che potete leggerle (e stampare la parte che
più vi interessa) almeno venti giorni prima di
riceverle per posta.
Non basta: da poco meno di due anni pubblichiamo una sezione news e una agenda
che vengono aggiornate in tempo reale, un
servizio che sappiamo essere sempre più apprezzato, per quanto internet non sia ancora
“di casa” fra tutti gli operatori del nostro settore. Ma così come Cepra decise, oramai
qualche lustro fa, di editare Xylon per cercare
di portare un contributo alla cultura imprenditoriale del settore, oggi travasa lo stesso
spirito nella rete. Con ancora più convinzione
rispetto alle recenti esperienze.
Dunque nuovo spazio e nuove energie per
xylon.it, per quanto sia già una tradizione, un
repertorio consolidato.

INTERNET: XYLON TUBE
Possiamo anche anticiparvi che fra un pugno di
settimane (una home page che illustra parzialmente il nostro progetto la potrete già trovare a
giorni all’indirizzo www.italianwoodtech.com)
partiremo con quello che ci piace chiamare
“xylon tube”, ovvero un contenitore di informazioni che non si rifarà solo allo strumento
della scrittura, ma che porterà sui vostri computer notizie, fatti, commenti sotto forma di
video, di file audio, di documenti sfogliabili. Mai
come oggi pensiamo sia necessario modulare
l’informazione tenendo conto dei nuovi approcci dei fruitori. Una strada che vedrà un
completamento naturale in Italianwoodtech:
così come Xylon International è dedicato alla
promozione del “made in Italy” nel mondo, così
Italianwoodtech.com sarà un contenitore multimediale che avrà lo stesso obiettivo. In altre
parole xylon tube si sdoppia: da un lato informazione, contenuti, interviste, partecipazioni a
fiere che saranno “caricate” su xylon.it. (sempre
in italiano e inglese), dall’altra presentazioni di
nuove tecnologie, approfondimenti su prodotti,
case history che attraverso italianwoodtech.com saranno indirizzate all’universo dei
potenziali clienti stranieri della tecnologia e
della produzione italiana.
DEL NOSTRO MEGLIO…
Ci fermiamo qui sapendo – come sempre – di
avere abusato della vostra pazienza. In fondo
siamo imprenditori anche noi e siamo orgogliosi dei nostri progetti e della nostra volontà
di superare questa difficile stagione. Crediamo di avere il know-how per poter dimostrare, al di là di tante parole, che siamo
sulla strada giusta. Ma c’è una cosa che ci
piacerebbe davvero: che aveste un poco di
tempo per continuare a seguirci in tutte le
nostre nuove avventure. Perché è evidente
che tutto questo lo facciamo per voi, altrimenti che senso avrebbe?

NOTIZIE

LEGNO
FederlegnoArredo sostiene il distretto del salotto
La recente vista del presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano in Puglia, ad Altamura, è stata
l’occasione per la consegna del
“Programma di sviluppo del distretto produttivo LegnoArredo”
da parte di Antonietta Majellaro,
membro del consiglio direttivo di
FederlegnoArredo e presidente
della commissione LegnoArredo di
Confindustria Puglia e del distretto
produttivo LegnoArredo Puglia.
Altamura, Santeramo e Matera
sono infatti i tre punti focali del ce-

lebre triangolo del salotto che, affiancato da FederlegnoArredo, sta
mettendo in campo tutte le risorse
per risollevarsi da una crisi che ha
messo in difficoltà le aziende del
territorio.
Il programma consegnato al presidente Napolitano contiene le direttrici dei progetti finalizzati al
rilancio del distretto e all’accrescimento della competitività delle
aziende, che per una grande parte
afferiscono appunto al comparto
del salotto. ■

LEGNO
In aumento il consumo di legno per usi energetici
Il consumo di legno per la produzione di energia è aumentato del
3,5 per cento ogni anno dal 2005
al 2007 nei 56 Stati membri dell’Unece (United nations economic
commission for Europe, www.unece.org): sono questi i risultati di un
workshop Unece/Fao sul tema
“Consumi attuali e futuri di biomassa legnose per usi energeticiMonitorare l’uso e capire la tecnologia”, svoltosi il 15 e il 16 settembre 2009 a Riga, in Lettonia.
I dati sono ricavati dall’indagine
Joint wood energy enquiry (Jwee)
di Unece/Fao, un questionario che
viene sottoposto agli Stati membri
dell’Unece/Fao dal 2004. Si prevede che questa tendenza prose-

guirà o addirittura si rafforzerà, poiché molti governi europei hanno
adottato politiche di promozione delle energie rinnovabili nell’ambito dei
loro programmi per rispettare gli ambiziosi obiettivi fissati dall’Unione
Europea per il raggiungimento di
una quota del 20 per cento di consumi energetici da fonti rinnovabili entro il 2020.
Queste politiche non puntano solo
a contenere i cambiamenti climatici,
ma anche ad aumentare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici, promovendo valide alternative all’importazione di combustibili fossili sempre più costosi, fonte di grande preoccupazione per molti Paesi. ■

NOMINE
Luis Franco eletto nuovo president di Eurobrico

pagine a cura di Elisa Maranzana

Il comitato esecutivo della Fiera di
Valencia (http://horizontal.feriavalencia.com) recentemente riunitosi
ha approvato all’unanimità la nomina di Luis Franco come nuovo
presidente della manifestazione Eurobrico in calendario per il prossimo

autunno. Luis Franco, che ha preso
il posto di Mª Eugenia Cerdán,
vanta una lunga carriera alle spalle
strettamente legata al mondo della
ferramenta e del bricolage. ■
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NOMINE

Ucimu: il 2009 è il peggior anno di sempre

Michael Hauser per Cecimo

La crisi economica mondiale ha
messo a dura prova l’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione che, con la
chiusura del 2009, archivia il peggior anno di sempre. Questo è
quanto emerso in occasione della
conferenza stampa di fine anno di
Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot, automazione e prodotti ausiliari. L’analisi
dei prenconsuntivi 2009, elaborati
dal Centro studi & cultura di impresa di Ucimu-Sistemi per produrre
evidenzia un crollo della produzione
italiana di settore che si attesta a
4.093 milioni di euro, il 30 per cento
in meno rispetto all’anno precedente. In ragione di questo arretramento il fatturato di settore torna ai

La recente assemblea generale autunnale londinese di Cecimo (www.
cecimo.eu) ha visto l’elezione di Michael Hauser alla presidenza per un
periodo di due anni. Ad Hauser é
stata affidata la responsabilità di guidare l’associazione europea dei costruttori di macchine utensili cui è
iscritto il 44 per cento della produzione mondiale del settore. Hauser
subentra a Javier Eguren che, durante la sua presidenza, aveva ridefinito gli obiettivi strategici di Cecimo,
identificando le priorità della linea
programmatica dell’associazione. ■

valori espressi nel biennio 20032004. Sul risultato globale hanno
pesato sia il negativo riscontro ottenuto dai costruttori sul mercato domestico sia il calo delle esportazioni.
Sul fronte interno, il calo del consumo, sceso del 44,1 per cento, a
2.336 milioni di euro, si è duramente ripercosso sulle consegne dei
costruttori che non sono andate oltre
quota 1.608 milioni di euro, il 36 per
cento in meno rispetto al 2008. Peggiore è stato l’impatto sulle importazioni che, scese a 728 milioni di
euro, registrano un calo del 56,4 per
cento. Meno brusca è la contrazione
registrata dall’export che, sceso a
2.485 milioni di euro, segna un calo
del 25,5 per cento rispetto all’anno
precedente.
Info: www.ucimu.it. ■

NOMINE
Il nuovo presidente di Aippl è Alfiero Bulgarelli
Alfiero Bulgarelli, titolare della Bulgarelli Alfiero & C, è stato nominato all’unanimità come nuovo
presidente di Aippl, l’associazione
che raggruppa i posatori di pavimenti in legno.
Bulgarelli, che succede a Giuseppe
Anzaldi, ricoprirà la carica per il
prossimo triennio. L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea ordinaria di Aippl, tenutasi a
Montegrotto Terme, durante la
quale è stato nominato anche il
nuovo Consiglio direttivo.

In Aippl dalla fine degli anni Novanta, Bulgarelli ha partecipato alla
vita associativa come consigliere,
prima di candidarsi come presidente.
“Ho ritenuto opportuno dare continuità all’opera svolta dal presidente
uscente Pino Anzaldi, al quale vanno
i più sinceri ringraziamenti, dando la
mia disponibilità a ricoprire questo
importante incarico, per il quale
spero di essere all’altezza del mio
predecessore”, commenta il neoeletto presidente. ■

NOMINE
Anzani per Assarredo
Il consiglio direttivo di Assarredo ha
nominato il nuovo presidente dell’associazione. Si tratta di Giovanni
Anzani, amministratore delegato del
Gruppo Poliform, che subentra a Roberto Moroso. Assarredo è l’associazione nazionale che rappresenta
il settore delle industrie del mobile e
dell'arredamento all'interno di FederlegnoArredo, la federazione italiana delle industrie del legno, del
sughero, del mobile e dell'arredamento. Al nuovo presidente il compito di gestire in concertazione con
la federazione il supporto e i servizi
agli associati in questo delicato momento congiunturale e di rappresentare le istanze del settore, con
azioni dirette e coordinate in ambito
nazionale e internazionale. ■

Le notizie in tempo reale
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AZIENDE

PREMI

Nuova sede nello stato del Michigan per Cassioli

A Fm la menzione speciale

Nuova sede nello stato del Michigan
(Usa) per Cassioli (www.cassioli.it), importante azienda specializzata nel settore della movimentazione e automazione industriale. L’apertura in
settembre del nuovo polo corrisponde a uno schema
operativo ormai ben
consolidato all’interno dell’azienda.
La “giovane” Cassioli Usa nasce in
contemporanea all’acquisizione di
un’importante commessa con il leader americano dell’elettrodomestico, Whirlpool, che recentemente aveva assegnato all’azienda italiana un riconoscimento
per essersi classificato tra i sette migliori fornitori del gruppo. L’interna-

L’azienda di Correggio (Reggio
Emilia) Fm (www.fm.re.it) ha ricevuto la menzione speciale in occasione dell’edizione 2009 del
premio “Imprese x Innovazione”,
la gara tra le imprese più innovative d’Italia organizzata per il
secondo anno
consecutivo da
Confindustria,
in collaborazione con l’Associazione premio qualità Italia (Apqi).
Il riconoscimento è stato consegnato lo scorso novembre durante
la cerimonia ufficiale di premiazione presso la sede di Confindustria di Roma, a cui ha preso parte
anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. ■

zionalizzazione dell’azienda è il frutto di un processo avviato già dagli anni
novanta, dall’idea di creare un’azienda che fosse in grado di offrire consulenza, servizi e soluzioni a tutto campo nel settore dell’handling e dell’automazione industriale. Cassioli è in
grado di garantire
in tutto il mondo le
proprie soluzioni e la
relativa assistenza
post vendita. La presenza nel mercato
globale è assicurata
anche da Cassioli Brasil e da Cassioli
Polska che, attraverso le proprie
strutture produttive e i relativi organici,
provvedono a seguire direttamente il
mercato dell’America centro-meridionale e dell’est europeo. ■

notizie
EVENTI

IMPRESE

La Convention dell’Ahec

Siempelkamp conclude numerosi contratti in Asia

150 persone provenienti da tutto il
mondo hanno partecipato alla convention europea dell’Ahec (American hardwood export council) che
si è svolta ad Atene il 22 e 23 ottobre scorsi. Evento a cadenza
biennale dedicato agli operatori del
mercato del legno, anche la manifestazione di quest’anno è stata
una ottima occasione di incontro
per fare il punto sulla situazione e
confrontarsi sulle previsioni e sulle
tendenze future del settore. I temi
caldi di questa edizione sono stati
naturalmente il contesto economico, la ripresa delle società e l’approvvigionamento ‘verde’.
Per maggiori informazioni:
www.americanhardwood.org. ■

Continua la necessità di impianti
per la produzione di pannelli legnosi
in Asia e a dimostrarlo sono i contratti recentemente conclusi dal
Gruppo Siempelkamp (www.siempelkamp.de) in quel mercato.
Il Gruppo tedesco ha, infatti, in ordine per Sumatera Prima Fibreboard in Indonesia un impianto per la

PANNELLI
Abet Laminati e Porsche
Si trova nel quartiere Zuffenhausen
di Stoccarda la sede della nota casa
automobilistica Porsche. Il 31 gennaio scorso, l’azienda ha aperto al
pubblico il nuovissimo e futuristico
museo contenente i 100 anni della
sua storia. La
struttura dalla
forma insolita che accoglie le automobili storiche Porsche,
simile a uno
spaccato tubolare, è stata realizzata
con 600 metri quadrati di “pRaL®
2060” di Abet Laminati (www.abetlaminati.it), eccezionalmente versatile perché grazie alla sua formula
tecnologica e creativa offre molteplici possibilità di applicazione.
“pRaL®” è ottenuto dalla combinazione tra un minerale naturale e un
polimero acrilico. ■

14

XYLON gennaio-febbraio 2010

produzione di pannelli mdf sottili
che parte dal parco legname fino all’imballaggio. Grazie a una pressa
di 23,8 metri verranno prodotti pannelli mdf di 1 millimetro di spessore. La tailandese Metro Particle
Co. ha, invece, ordinato un impianto
per pannelli truciolati con pressa di
40,4 m di lunghezza. ■

FIERE
Positivi i pronostici per Sicam 2010
Buone notizie per Sicam. Secondo
quanto dichiarato dagli organizzatori, infatti, la prima edizione del
Salone internazionale dei componenti e accessori per l’industria del
mobile che ha chiuso i battenti a
Pordenone lo scorso 17 ottobre
sembra proprio far pensare che gli
espositori e i visitatori abbiano
scelto Sicam come punto di riferimento. Un risultato importante per
una rassegna al suo esordio e che

impegna gli organizzatori a lavorare
senza tregua per una seconda edizione che rafforzi e ribadisca
quanto è stato già fatto.
Al 15 dicembre scorso il 70 per
cento delle aziende espositrici alla
prima edizione avevano già confermato i propri stand per la seconda,
in calendario dal 20 al 23 ottobre
prossimo.
Per maggiori informazioni:
www.xylon.it/xylon.asp?id=961. ■

FIERE
Stockholm furniture fair e Northern light fair
Showroom con le ultimissime novità
in fatto di arredamento, illuminazione e tessuti, per l’ambiente pubblico e privato. Conto alla rovescia anche per Stockholm furniture fair
(www.stockholmfurniturefair.com) e
Northern light fair (www.northernlightfair.com), eventi di riferimento
per il nordic design che si svolgeranno
in contemporanea dal 9 al 13 febbraio 2010 presso la fiera di Stoccolma e che ogni anno attraggono circa 40mila visitatori, il 20 per cento
dei quali stranieri. Evento che punta
sull’alta qualità del design, anche quest’anno ospiterà più di 750 espositori che coglieranno questa occasione
per presentare le loro ultime novità.
Aree tematiche della manifestazione

di quest’anno saranno il “mercato del
contract”, “soft contract-modern design”, “arredamento per la casa” e
“Greenhouse”, mentre il designer e
stilista inglese Paul Smith sarà la
guest star dell’evento. Stockholm furniture fair e Northern ligth fair 2010
si presenta con nuove caratteristiche,
un maggiore spazio espositivo, una
nuova organizzazione delle hall e un
nuovo calendario dei giorni di apertura. L’edizione 2010 della fiera
continuerà ad accogliere, oltre al pubblico, gruppi di visitatori mirati e specifici come gruppi di architetti, di designer d’interno, di buyers e di operatori dealer e offrirà interessanti seminari e mostre organizzate in ambienti particolari e mirati. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

notizie
FIERE

FIERE

La Woodex sarà biennale

Wood-Tec: da Brno sporadici segnali di ripresa

È stato recentemente firmato il contratto tra Eumabois e Mvk, organizzatore della mostra moscovita
Woodex, che prevede il totale supporto della federazione europea all’evento. La firma del contratto era
subordinata alla richiesta di Eumabois di rendere Woodex biennale, richiesta ampiamente accettata dalla
società organizzatrice. Woodex avrà
pertanto luogo al Crocus Expo di
Mosca nel dicembre degli anni dispari, intervallandosi con Lesdrevmash, organizzata da Expocentre,
che, come in passato, si svolgerà al
Krasnopresnenskaya di Mosca nel
settembre degli anni pari. Eumabois
ritiene di aver svolto un buon lavoro
a favore degli espositori armonizzando il calendario fieristico di
Mosca, in attesa che altre città della
Russia si sviluppino per poter portare la tecnologia Europea anche
nelle aree più lontane della Federazione Russa. La prossima Lesdrevmash avrà luogo nel 2010, dal 27
settembre al primo ottobre, mentre
nel 2011 si svolgerà la Woodex dal
29 novembre al 2 dicembre. ■

Patrocinata da Eumabois e organizzata da Bvv, l’undicesima edizione di Wood-Tec – importante mostra dedicata all’industria del legno
che si è svolta a Brno (Repubblica
Ceca) – ha chiuso i battenti il 23 ottobre scorso con 252 espositori e
una superficie espositiva di 11.211
metri quadrati. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori sono
stati 30mila i visitatori che hanno
riempito i padiglioni della fiera, ma
bisogna tenere conto che questo

dato comprendeva anche un’altra
manifestazione dedicata alle tecnologie mediche e svoltasi in contemporanea alla Wood-Tec. Secondo gli espositori italiani, si sono
visti segnali di ripresa solo in casi
sporadici e la maggior parte dei
partecipanti ha confermato il periodo di stagnazione del mercato e
una previsione di recupero lenta e
graduale.
Per maggiori informazioni:
www.xylon.it/xylon.asp?id=918. ■

FIERE
Interzum: ottimismo per la prossima edizione
Dopo i soddisfacenti risultati della
passata edizione, Koelnmesse ha
recentemente presentato alla Commissione tecnica di Interzum una
anticipazione sulla manifestazione
del 2011. Da un sondaggio effettuato tra i visitatori da un istituto
neutrale è emerso che l’80 per
cento era da molto soddisfatto a
soddisfatto degli obbiettivi conseguiti in fiera. Queste valutazioni

molto positive della manifestazione
si riflettono anche nella disponibilità dei visitatori di fare da passaparola: dal sondaggio emerge che il
91 per cento dei visitatori consiglierebbe Interzum, un valore tra i
massimi conseguibili sul mercato
fieristico. Inoltre, la manifestazione
vanta una sensibile crescita del target sempre più importante degli architetti e dei designer. ■

FIERE
Resale 2010: buone prospettive per le macchine usate
Dal 21 al 23 aprile 2010 si svolgerà
a Karlsruhe la sedicesima edizione
di Resale, importante fiera tedesca
di macchine usate. Per il 2010 gli organizzatori attendono anche oltre
500 espositori e circa 10mila visitatori provenienti da oltre 110 Paesi.

Cifre, queste, che fanno pensare a
un evento che potrebbe riscuotere lo
stesso successo dell’aprile 2009.
“La Resale si è rivelata estremamente stabile, nonostante il periodo
non proprio facile”, spiega Florian
Hess, organizzatore della fiera. “Sa-

rebbe tuttavia prematuro annunciare
la fine della crisi, ma il fatto che nello
scorso mese e mezzo gli espositori
abbiano prenotato grandi superfici
espositive va comunque interpretato
come un buonissimo segno”.
Info: www.resale-germany.com. ■

Le notizie in tempo reale
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FIERE
Impianti solari expo

FIERE
Anche Holz-Her sceglie Xylexpo

Impianti solari expo, la prima fiera
italiana dedicata alle tecnologie
per gli impianti fotovoltaici per l’industria manifatturiera in calendario dal 25 al 27 marzo 2010
presso la Fiera di Parma, ha
stretto accordi con importanti associazioni di categoria.
La manifestazione sarà infatti patrocinata da Gifi, Gruppo imprese
fotovoltaiche italiane, Ises Italia,
la sezione italiana dell'International Solar energy society, Kyoto
club, l'organizzazione non-profit
dedicata al raggiungimento degli
obiettivi del Protocollo di Kyōto ed
Ecoaction, l’associazione internazionale per la diffusione della cultura sostenibile dell'architettura
contemporanea. ■

Continuano le adesioni a Xylexpo, la biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l'industria del mobile che si svolgerà dal 4 all'8 maggio 2010 presso il quartiere di Fiera Milano a
Rho. E a questo proposito abbiamo ricevuto da Holz-Her (www.holzher.de), importante produttore tedesco di macchine per la lavorazione del legno, un comunicato stampa in cui spiega il perché della
propria decisione.
“Dal punto di vista del produttore Holz-Her – dice il comunicato stampa
– non è opportuno che sul mercato italiano ci sia una seconda fiera
per macchine per la lavorazione del legno che rivendichi un livello internazionale. In tal modo si creano notevoli disappunti per i clienti.
‘Con 82mila visitatori, di cui il 52 per cento provenienti dall'estero, Xylexpo riveste per noi la massima importanza”, afferma l'amministratore delegato della Holz-Her, Wolfgang Augsten, “La fiera di Rimini
non può aspirare a tale prestigio”.
Altri motivi determinanti per Holz-Her a favore della decisione di esporre
a Milano sono che il centro fieristico di Milano con i suoi 75mila metri
quadrati è tre volte più esteso rispetto a Rimini. Inoltre il numero degli
espositori supera gli 850, mentre sono solo 140 a Rimini”. ■
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notizie flash
GRUPPO ALPI “Concept
Wood 2010-2011” è la nuova collezione presentata dal Gruppo
Alpi (www.alpi.it) che che si ispira
alle piante officinali, adottandone
il linguaggio cromatico e le forme.
Anethum, Artemisia, Calendula,
Hypericum, Psyllium, Thymus sono
solo alcune delle ventotto originali
proposte dal forte contenuto decorativo.

FRANCIA Un mese di ottobre finalmente positivo per il mercato
del mobile in Francia e a comunicarlo è l’associazione di categoria
Ipea. Per la prima volta, infatti, si è
segnato un aumento del 4,5 per
cento rispetto allo stesso mese
dello scorso anno. Se si considerano, però, primi dieci mesi dell’anno complessivamente, il dato è
ancora negativo (- 3,8 per cento).
BRUXELLES Il Salone del mobile di Bruxelles, che ha chiuso i
battenti lo scorso 4 novembre
dopo quattro giorni di manifestazione, ha segnato un leggero aumento dei visitatori; i numeri
infatti parlano di 20.374 presenze, pari al 2 per cento in più rispetto alla passata edizione (più
consistente l’aumento dei visitatori locali, più 3 per cento). Diminuito leggermente, invece, il
numero degli espositori.
SEGATI DI CONIFERE In occasione della International softwood conference, tenutasi a
Madrid nel mese di ottobre, Eos
(European organisation of the sawmill industry) ha reso note le previsioni relative alla produzione di
conifere per il prossimo anno. La
produzione di segati di conifere
dovrebbe segnare un aumento del
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Al via Formex Stoccolma

Zow, Sici e Constructec

885 espositori, 25.741 visitatori e
una superficie espositiva di
50.200 metri quadrati lordi: questi
i numeri della edizione dello scorso
agosto di Formex Stoccolma
(www.formex.se), il salone di riferimento per arredamento, design e
articoli da regalo del nord Europa.
Forti di questo successo gli organizzatori stanno ora facendo il
conto alla rovescia per la quarantesima edizione della fiera che avrà
luogo dal 21 al 24 gennaio 2010 e
che si pensa possa replicare i numeri di agosto. Leit motiv della
prossima edizione del salone sarà
“La corrente creativa” (creative
flow). “Il tema di questa primavera
sarà pensare al futuro. Attraversiamo un periodo di cambiamento,
stiamo pensando a nuovi mezzi e
nulla deve essere dato per scontato.
Stiamo abbattendo le frontiere tra
arte e design”, spiega Susann Moberg Granstrom, project manager
di Formex. ■

È stata resa nota da Survey, l’ente
organizzatore della manifestazione,
la data della prossima edizione spagnola di Zow (www.zow.info).
L’evento avrà luogo dal 28 al 30 settembre 2010 nel Palacio municipal
de congresso di Madrid. In questo
modo Zow avverrà parallelamente
alla fiera del mobile da cucina Sici e
dell’edilizia Constructec, ospitate
nell’adiacente quartiere fieristico.
Secondo quanto dichiarato dagli
organizzatori, l’esposizione, che
avrà come sottotitolo “Trend & Design”, occuperà una superficie limitata di soli 1800 metri quadrati
e ospiterà presumibilmente solo
30-40 espositori. ■

FIERE
Expoedilizia e Site 2009
Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori è positivo il bilancio per
Expoedilizia e Site 2009, le due
manifestazioni dedicate al mondo
delle costruzioni e dell’impiantistica tecnica organizzate da Ros,
società partecipata da Fiera di
Roma e da Senaf, che hanno animato dal 12 al 15 novembre i padiglioni del polo fieristico della
capitale e che torneranno, nel
2010, sempre a novembre dall’11
al 14. I numeri diffusi registrano un
incremento di visitatori dell’1,2 percento rispetto al 2008 (pari a
44.983 presenze) e 660 aziende
espositrici distribuite in sette padiglioni per una superficie totale di
44mila metri quadri. ■

FIERE
Fiera Milano Rassegne
Fiera Milano Rassegne ha recentemente assunto la gestione diretta
delle mostre b2b Bias (con i correlati eventi Biman e Manuf@cturing
solutions), Fluidtrans compomac e
Mechanical power transmission &
motion control. La società F&M
Fiere e Mostre Srl ha infatti ceduto
il ramo di azienda che si occupava
dell’organizzazione e della segreteria delle manifestazioni al Gruppo
Fiera Milano, che già deteneva la
proprietà dei marchi (per intero nel
caso del gruppo Bias e per il 60
per cento nel caso di Fluidtrans
Compomac). ■
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Legno, macchine e mobili:
gennaio-settembre 2009

macchine

osservatorio

Secondo le ultime elaborazioni realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall è
possibile individuare l’andamento
relativo a gennaio-settembre 2009
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La stesura del
documento è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.
Per quanto riguarda le macchine
per la lavorazione del legno, Germania e Cina sono gli unici fornitori
di una certa rilevanza, nonostante
registrino tassi di variazione fortemente negativi.
Analizzando le esportazioni, continua il crollo del mercato spagnolo,
già in crisi nel 2008. La Polonia,
dopo un 2008 promettente, registra una flessione del 46 per cento
nel periodo considerato.

Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – si registra un calo dei
flussi in entrata e in uscita di quasi
30 punti percentuale. La flessione
totale per i prodotti in ingresso, è
del 27,9 per cento.
La situazione negativa interessa
tutti i Paesi fornitori con variazioni
percentuali importanti. Per quanto
riguarda le esportazioni, Germania
e Francia si confermano le destinazioni maggiormente attrattive anche
se entrambi sono in calo di oltre 25
punti percentuale. Il mercato svizzero registra una variazione negativa abbastanza contenuta con un
valore assoluto pari a 57,9 milioni
di euro.

L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma tassi di variazione
negativi rispetto allo stesso periodo
del 2008.
L’Italia ha importato globalmente,
nel periodo considerato, 485 milioni di euro principalmente da Romania e Cina. Le forniture tedesche
registrano un tasso di variazione
positivo (più 4,6 per cento), in controtendenza con l’andamento generale dei flussi in entrata.
Le esportazioni confermano il calo
evidenziato nel precedente osservatorio con tassi di variazione negativi importanti per la Gran
Bretagna e la Russia
La bilancia commerciale è fortemente in attivo con un saldo pari a
2.452,1 milioni di euro. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-settembre).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
87,2
Germania
36,1
Cina
11,9
UK
6,2
Austria
5,7
Francia
2,9

Var. % 09/08
-42,5
-50,9
-32,4
309,0
-6,4
-73,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
583,4
Francia
66,2
Germania
49,7
Belgio
30,3
Polonia
26,8
Russia
26,1

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 09/08
-46,3
-17,9
-33,7
-20,3
-46,4
-65,3

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-settembre).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)

Var. % 09/08
-27,9
-19,1
-19,8
-31,5
-42,1
-20,2

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
834,2
Germania
104,0
Francia
98,0
Svizzera
57,9
UK
47,7
Russia
42,9

Var. % 09/08
-28,5
-26,3
-28,0
-9,1
-26,2
-38,7

* tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.108,3
Austria
609,9
Germania
256,9
Cina
123,0
Francia
120,4
Croazia
85,2

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-settembre).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
485,0
Romania
80,4
Cina
71,7
Germania
57,6
Polonia
39,3
Indonesia
25,2

Var. % 09/08
-18,4
0,6
-12,9
4,6
-32,9
-8,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2937,1
Francia
500,9
Russia
333,2
Germania
239,4
UK
190,0
Svizzera
173,7

Var. % 09/08
-23,9
-11,4
-29,6
-13,5
-36,6
-14,0

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

GENNAIO
5-8 gennaio
Doors & windows technology
exhibition
www.dowintech.com
• Teheran (Iran)
Tecnologie per il legno
13-16 gennaio
Heimtextil 2010
Salone Internazionale
dei tessuti per la casa
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

21-24 gennaio
Formex Stoccolma
www.formex.se
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
21-24 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata per il risparmio
energetico e la sostenibilità in edilizia
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

FEBBRAIO

19-23 gennaio
Woodtech
Fiera internazionale di macchine,
semilavorati e accessori
per l'industria del legno
www.woodtech-sy.com
• Damasco (Siria)
Tecnologie per il legno

3-6 febbraio
MadeExpo
Milano architettura design edilizia
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

19-24 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

8-11 febbraio
Zow Bad Salzuflen
Salone internazionale
dei componenti e accessori
per l’industria del mobile
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

20-23 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

9-13 febbraio
Northern light fair
www.northernlightfair.com
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
17-20 febbraio
Medex
Fiera internazionale di macchine,
semilavorati e accessori
per l'industria del mobile
www.expotim.com
• Verona (Italia)
Tecnologie per il legno

22

XYLON gennaio-febbraio 2010

18-21 febbraio
Quadrum Saca
Rassegna mondiale di aste,
cornici, grafica e tecnologie
www.quadrumsaca.com
• Verona (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture
24-28 febbraio
Progetto Fuoco
Mostra di impianti
per la produzione di calore
www.progettofuoco,com
• Verona (Italia)
Tecnologie per il legno
25-28 febbraio
Drevostavby
Fiera internazionale dedicata
all'edilizia in legno
www.idrevostavby.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Edilizia e architettura
28 febbraio-3 marzo
International hardware
fair Cologne
www.hardwarefair.com
Practical World
Fiera internazionale
della ferramenta
www.koelnmesse.it/practical-world
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti,
forniture

MARZO
2-4 marzo
FurniFab
Salone dei materiali e tessuti
per sedute e arredamento
www.furnifab.pl
• Poznan (Polonia)
Mobili e arredamento
2-6 marzo
Miff 2010
Salone internazionale del mobile
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
2-6 marzo
Fitecma
Fiera per l'industria
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
3-6 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno
3-7 marzo
Ihm Profi
Fiera dell'artigianato, utensili
e macchine per il legno
www.ihmprofi.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno

4-8 marzo
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno
5-9 marzo
Dach+Holz
Fiera specializzata
nelle costruzioni in legno
www.dach-holz.de
• Stoccarda (Germania)
Edilizia e architettura
9-12 marzo
Mebelexpo
Fiera del mobile e delle tecnologie
per la produzione del mobile
www.ite-uzbekistan.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Tecnologie per il legno
9-12 marzo
Kitchen & Bath
Salone della cucina e del bagno
www.kitchenbathexpo.com.br
• San Paolo (Brasile)
Mobili e arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
2-6 marzo
Fitecma
Buenos Aires
3-6 marzo
M&M
Bogotá
4-8 marzo
Indiawood
Bangalore
10-13 marzo
Expobois
Parigi
10-13 marzo
W.M.F.
Pechino
18-21 marzo
Interwood
Atene

10-13 marzo
Wmf
Fiera delle tecnologie del legno
e accessori per il mobile
www.woodworkfair.com/WMF10
• Pechino (Cina)
Tecnologie per il legno

4-8 maggio
Xylexpo
Rho (Milano)

10-13 marzo
Expobois
Salone delle tecnologie del legno
www.expobois.fr
• Parigi (Francia)
Tecnologie per il legno

24-27 giugno
Furnitech Woodtech
Bangkok

21-24 maggio
Wood World
Il Cairo

27-30 luglio
Formobile
San Paolo
25-28 agosto
Iwf
Atlanta
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personaggi

Paolo Zanibon: un orribile 2009
e un 2010 di lenta ripresa…
Non ci sono dubbi che il 2009 sia un anno da dimenticare, rimane da vedere
quanto sarà possibile recuperare nel 2010. Questa, in estrema sintesi,
l’opinione del direttore generale di Acimall e di Xylexpo, che abbiamo intervistato
nei primi giorni del nuovo e tanto atteso anno…
Paolo Zanibon naviga nei sempre tormentati mari della
filiera del legno da molti anni. E la sua duplice veste –
quella di direttore di Acimall, la associazione che riunisce i più importanti produttori italiani di tecnologie per
il legno, e di Xylexpo, la biennale mondiale che ne è la
più importante vetrina (senza contare che è direttore responsabile della rivista che state leggendo) – lo mette
nelle migliori condizioni per aiutarci a capire come sono
andate le cose nell’anno che si è appena concluso e
quali prospettive possiamo attenderci per il 2010.
IL SETTORE
“Il 2009 – esordisce Zanibon – è indubbiamente stato
un anno orribile, da dimenticare. A mio avviso passerà
alla storia per essere stato l’“anno nero” del nostro settore. Vivo in questo mondo da quarant’anni e devo dire
che non ho mai visto una tale sofferenza in ogni mercato. Dai primi dati del nostro Ufficio studi (dati che saranno resi noti verso la fine di gennaio, qualche
settimana dopo l’uscita di questo numero di Xylon,
ndr) appare evidente che il calo della produzione abbia
subito un tracollo valutabile attorno al 45 per cento.
Vuol dire, in buona sostanza, che il mercato delle tecnologie per il legno si è dimezzato e che ci si trovi di
fronte a una crisi di portata epocale.
Ora guardiamo al 2010, a quello che tutti ci auguriamo
accadrà nelle prossime settimane. Personalmente sono
ottimista e la mia visione può senz’altro risentire di questa mia propensione, ma – pur con i piedi per terra – immagino un 2010 contraddistinto da un segno più. Una
ripresa che non sarà folgorante, che non ci permetterà
di tornare ai livelli produttivi del 2007, ma che consentirà a molti di tirare un sospiro di sollievo. Direi che il
2010 potrebbe essere un anno di transizione verso un
miglioramento che mi auguro progressivo e continuo,
anche se valuto attorno al 10, massimo 20 per cento la
quota della produzione che potremmo recuperare nei
prossimi dodici mesi”.
Paolo Zanibon.
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A quanto pare non sono in molti a pensare di investire
in nuove tecnologie…

“I produttori di beni strumentali, nel quale il nostro settore è inserito, soffrono e soffriranno anche in futuro di
una bassa propensione agli investimenti, una situazione
che è la sommatoria di diversi fattori. Nel corso degli ultimi anni si è investito in modo considerevole e i nostri
partner si sono dotati di ottime soluzioni che permettono di produrre di più, a qualità costante e con costi inferiori. Purtroppo ciò ha coinciso con un calo della
domanda che li ha posti in una situazione di surplus
della capacità produttiva. Se consideriamo che per tornare ai livelli pre-crisi dovrà passare ancora qualche
anno diventa chiaro che oggi non sono certo molti
quanti stanno pensando a nuove macchine o a nuove
tecnologie. A meno che non si assista a qualche rivoluzione sul prodotto, alla comparsa sul mercato di beni
così intelligenti, utili o semplicemente belli da stimolare
il consumatore finale a innescare un circolo più virtuoso.
Purtroppo i nostri associati saranno più impegnati in
adeguamenti alle normative, penso alla nuova Direttiva
macchine, che nella sostituzione: in tutti i mercati maturi vediamo una disponibilità all’investimento limitata
ancora per diverso tempo…”.
XYLEXPO
Veniamo al suo “secondo lavoro” e parliamo di fiere.
Di Xylexpo, ovviamente, e della decisione di alcune realtà di non prendervi parte.
“Credo di poterla definire la scelta sbagliata nel momento sbagliato, al di là del fatto che Acimall è fortemente coinvolta in questa vicenda”, prosegue Paolo
Zanibon. “Siamo convinti che il tentativo di spostare Xylexpo in altre piazze fieristiche a discapito di Milano non
si rivelerà una scelta vincente, in quanto – a nostro avviso
– conseguenza di una situazione contingente, del perseguimento di vantaggi momentanei, o anche continuativi
nel tempo, ma di carattere prettamente e sostanzialmente aziendale. Scelte che non guardano al settore nel
suo insieme e nemmeno alle dinamiche che inevitabilmente si manifesteranno nel prossimo futuro. Non c’è
momento più importante e contesto strategico che testimoni la valenza del “made in Italy” diverso da Xylexpo,
da oltre quarant’anni protagonista del calendario mondiale. L’Italia è e rimarrà protagonista, con la Germania,
di questo settore, per quanto di nicchia rispetto ad altri,
e dovrà fare i conti con altri competitor, come andiamo ripetendo da tempo. Siamo schiacciati fra la Germania e
i Paesi “emergenti” (Cina e Taiwan in primis), ma restiamo
e resteremo protagonisti. In quanto leader di mercato
dobbiamo esprimere una leadership anche a livello fieristico, con una manifestazione di riferimento collocata in
modo intelligente a livello geografico.
Troviamo errate – e inopportune in stagioni come quella

attuale – mosse che vanno in direzioni diverse e auspichiamo che nel prossimo futuro ci possa essere un
ripensamento che porti l’industria italiana delle tecnologie per il legno a ricompattare il fronte per vincere
tutti insieme la partita per una leadership che è sempre
più fortemente messa in discussione”.
Dottor Zanibon, che Xylexpo si attende?
“Sicuramente che risentirà, da un punto di vista dimensionale, dello scenario economico, anche se abbiamo ancora alcuni mesi davanti a noi che potrebbero
confermare un certo ottimismo che registriamo nei
primi giorni del nuovo anno. Rispetto al record dei
73mila metri quadrati di superficie netta espositiva assegnata nel 2008 riteniamo di doverci attendere una
diminuzione del 20, 30 per cento. Ma posso dire fin
d’ora che questo non avrà riflesso alcuno sia sulla qualità della rassegna che sugli aspetti logistico-organizzativi. Questi momenti di difficoltà, di serrato confronto
possono anche essere trasformati in momenti di verifica, di messa a punto di nuove strategie grazie alle
quali guardare con maggiore ottimismo al futuro. In
quale direzione? Certamente verso il visitatore italiano,
che rimane sempre il pubblico di riferimento principale
della nostra rassegna, ma senza dimenticare gli operatori stranieri che ogni due anni arrivano a Xylexpo: non
dimentichiamo che in occasione dell’ultima edizione abbiamo registrato un vero e proprio record di visitatori
internazionali, pari al 51,5 per cento degli ingressi complessivi. Un record che non sarà facile mantenere quest’anno, ma che ribadisce la fortissima propensione
all’export dei nostri produttori”.
… con qualche riflessione anche sul fatto che le fiere
stanno cambiando e che forse è giunto il momento di
ricominciare…
“È il mercato che cambia continuamente, in ogni parte
del mondo. Il nostro più grande rammarico è che proprio
nel momento in cui abbiamo compreso la necessità di
reagire, di modellare Xylexpo su ritmi e idee nuove dobbiamo fare i conti anche con situazioni francamente inaspettate. A nostro avviso non è più tempo di stand
faraonici, di presenze di migliaia di metri quadrati. A ogni
impresa, a ogni azienda, a ogni gruppo il sacrosanto diritto
di stabilire le proprie strategie e di metterle in atto, ma la
nostra quarantennale esperienza e la frequentazione continua con decine e decine di fiere in tutto il mondo ritengo
ci permettano di dire che ci sono altri strumenti per affermare la propria leadership. Come organizzatori ci eravamo già posti in questa ottica e fin dai giorni
immediatamente seguenti alla chiusura di Xylexpo 2008
abbiamo ragionato in questa direzione… noi stiamo lavorando per fare al meglio la nostra parte!”. (l.r.) ■
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economia

Databank: i risultati economici
delle prime 170 imprese
Come ogni anno, Databank ha realizzato per Xylon una interessante analisi dei 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 2008.
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 2008/2007. 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 2008.

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.
Ben sei aziende del settore "macchine per la lavorazione del legno" sono presenti nella “Top ten per crescita” e ben sette aziende sono presenti in quella per
redditività. Sono invece due le aziende del settore
"legno e mobile" presenti nella “Top ten per redditività”, mentre sono quattro quelle presenti nella classifica relativa alla crescita. In termini dimensionali

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA
Azienda

Lema spa
Delle Vedove Levigatrici spa
Ferimex Tropi - Co srl
Working Process srl
Orazio Salvo e Figli srl
Imal srl
Storti spa
Galifi srl
Centro Macchine Legno srl
Mion & Mosole Impianti spa
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Fatturato netto 2008
(000 €)

Fatturato netto 2007
(000 €)

Variazione fatturato
2008/2007 (%)

78.030
7.939
4.181
8.850
4.642
52.030
22.470
33.510
13.175
10.861

53.161
5.272
3.155
6.125
3.646
40.625
17.589
28.018
10.768
8.964

46,78
33,59
32,52
30,79
27,32
21,92
21,72
19,60
18,27
17,47

Tabella 2 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ
Azienda

Legnami San Giorgio spa (1)
Falcioni srl
Primultini spa
Delmac spa
Centro Tecnologico Italiano SAG spa
Flexform spa
Elmag spa
Stromab srl
Working Process srl
Ferrolegno spa
(1)

METODOLOGIA SEGUITA
PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

Roe 2008
(%)

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.

73,60
65,32
45,24
44,57
41,76
41,18
36,71
34,26
30,95
27,25

La società è stata costituita nel mese di settembre 2007,
pertanto il bilancio relativo al 2007 rappresenta il primo
esercizio e si riferisce a soli tre mesi di attività produttiva.

complessivi le 170 aziende dei quattro settori considerati fanno registrare un fatturato netto nel 2008 di
oltre 8.082 milioni di euro, con un decremento, rispetto al 2007, pari allo 0,69 per cento.
Più in dettaglio, per ognuno dei quattro settori considerati, si ha la composizione riportata nella tabella 3.
... E AZIENDALE
La dimensione media, in termini di fatturato, è di 37
milioni di euro per le aziende del settore "macchine
per la lavorazione del legno" (era di 38 milioni di euro
nel 2007); di 89 milioni di euro per il settore "legno e
mobile"; di 18 milioni di euro per il commercio e 44 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 Falcioni, Primultini, Delmac, Centro
tecnologico legno, Elmag, Stromag e Working Process.
Dodici aziende fanno registrare valori negativi nel
2008, contro le sei dell'anno precedente. In termini

di crescita invece ottime sono le performances fatte
registrare da Working Process, Imal, Storti, Centro
Macchine Legno e Mion & Mosole Impianti.
Elevata è la produttività per addetto nel settore "Legno
e mobile", mediamente 293 migliaia di euro con valori
decisamente sopra la media per Chateaux D'Ax e Galifi. Infine il settore "serramenti in legno e parquet" fa
registrare un calo di fatturato per molte aziende
(tranne cinque che presentano lievi variazioni positive)
ma registrano buoni livelli di redditività.
di Rosa Emilia 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”.

Tabella 3 - BILANCI
Settore

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

Numero aziende

Fatturato 2008
(000 €)

Fatturato 2007
(000 €)

50
50
50
20
170

1.835.050
4.484.387
887.712
874.784
8.081.933

1.979.902
4.502.726
990.515
736.554
8.137.697
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X YLON

TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO

X YLON.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

Conoscere prima per decidere meglio…
Centro direzionale Milanofiori - 1° Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 - info@xylon.it - www.xylon.it

LE PRIME 50 AZIENDE PRODUTTRICI DI “MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO”
Rank

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2008
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2008
2007
2008/2007
(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

Scm Group spa
Biesse spa
Cefla scarl
Cms spa
Imal srl
Pozzo spa
Costa Levigatrici spa
Masterwood spa
Griggio spa
Italpresse Engineering spa
Busellato spa
Cassioli srl
Storti spa
Ormamacchine spa
Giben International spa
Coral spa
Sorbini srl
Pezzolato spa
I.M.E.A.S. spa
Angelo Cremona spa
Sicar spa
Delmac spa
Elmag spa
Centauro spa
Corali spa
Paolino Bacci srl
Makor srl
Bre.Ma. srl
Vitap Costruzioni Meccaniche srl
Centro Macchine Legno srl
Uniteam srl
G.M.C. Service srl
Viet spa
Celaschi spa
Primultini spa
Mion & Mosole Impianti spa
Paoloni Macchine srl
Centro Tecnologico Italiano SAG spa
Baschild srl
Falcioni srl
Manni spa
Putsch-Meniconi srl
Maggi Engineering srl
Working Process srl
Friulmac spa
Stromab srl
Balestrini Renzo spa
A. Costa Righi srl
Pertici spa
Delle Vedove Levigatrici spa

397.068
356.443
257.412
68.782
52.030
34.632
33.217
31.778
30.192
25.425
22.990
22.533
22.470
20.765
19.600
18.961
18.864
18.606
17.541
17.447
16.567
15.639
15.480
15.328
14.953
14.149
14.032
13.969
13.414
13.175
12.699
12.549
12.135
11.704
11.242
10.861
10.836
10.779
10.731
10.542
9.837
9.675
9.165
8.850
8.646
8.583
8.424
8.205
8.186
7.939

416.792
365.469
265.151
64.525
40.625
44.665
36.685
33.487
31.765
28.523
24.439
32.583
17.589
23.754
22.107
17.873
18.601
19.760
19.335
21.577
21.059
14.035
15.158
15.012
17.261
17.120
16.180
14.217
17.046
10.768
13.592
13.475
14.029
9.977
11.781
8.964
14.081
10.004
9.722
11.586
9.569
9.593
10.510
6.125
10.459
9.871
8.593
6.887
10.651
5.272

-4,97
-2,53
-3,01
6,19
21,92
-28,97
-10,44
-5,38
-5,21
-12,18
-6,30
-44,60
21,72
-14,39
-12,79
5,74
1,39
-6,20
-10,23
-23,67
-27,11
10,26
2,08
2,06
-15,44
-21,00
-15,31
-1,78
-27,08
18,27
-7,03
-7,38
-15,61
14,76
-4,79
17,47
-29,95
7,19
9,40
-9,90
2,72
0,85
-14,68
30,79
-20,97
-15,01
-2,01
16,06
-30,11
33,59

1.976
1.529
906
389
129
47
183
151
107
150
111
126
122
149
112
n.d.
65
125
82
175
136
10
78
103
74
47
99
60
65
59
67
66
66
n.d.
61
67
65
60
23
50
51
60
67
n.d.
51
49
47
55
55
36

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)
201
233
284
177
403
737
182
210
282
170
207
179
184
139
175
n.c.
290
149
214
100
122
1.564
198
149
202
301
142
233
206
223
190
190
184
n.c.
184
162
167
180
467
211
193
161
137
n.c.
170
175
179
149
149
221

Roe
2008
(%)

Roe
2007
(%)

1,73
13,74
12,07
26,11
10,45
7,87
13,96
22,74
26,31
19,95
4,07
-2,85
6,92
15,50
5,38
28,11
-1,57
11,30
0,25
0,65
-0,21
-0,20
11,39
15,79
4,82
2,47
-19,07
1,60
3,33
5,92
12,15
5,84
10,66
19,16
1,41
2,40
18,19
8,10
4,32
8,22
-13,10
3,44
44,57
26,69
36,71 -100,90
3,44
4,41
13,43
29,97
0,84
22,20
10,71
24,17
-9,78
3,53
6,05
13,37
6,83
0,26
14,83
17,28
-22,00
2,60
-25,54 -28,69
NE
NE
45,24
56,33
-2,00
2,65
-13,80
16,10
41,76 118,36
3,37
5,81
65,32
47,37
6,03
-0,53
0,64
5,23
0,35
8,50
30,95
29,54
-3,68
0,84
34,26
19,16
-17,97
-7,77
15,06
9,13
0,42
8,35
-29,68 -32,99
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economia
LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE “LEGNO E MOBILE: PRODUZIONE”
Rank

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2008
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2008
2007
2008/2007
(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

Natuzzi spa
Fantoni spa
Chateau D’Ax spa
B & B Italia spa
Scavolini spa
Frati Luigi spa
Gruppo Trombini spa
Sama spa
Cucine Lube srl
Veneta Cucine spa
Poltrona Frau srl
Cassina spa
Poliform spa
Santarossa spa
Estel Office spa
Snaidero R. spa
Molteni & C. spa
Berloni spa
Aran World srl
S.A.I.B. spa
Unifor spa
Lema spa
Haworth spa
Stosa spa
Las Mobili srl
Reni Ettore spa
Boffi spa
Frezza srl
Faram spa (1)
Flexform spa
Selva spa
A.L.F. Uno spa
Pianca spa
Knoll International Italia spa
Record Cucine srl
Europeo spa
Incanto Group srl
Ipae-Progarden spa
Sicc spa (2)
Valcucine spa
Effezeta spa
Flou spa
Mobilificio Florida spa
Arrital Cucine spa
Moroso spa
Invernizzi srl
Del Tongo Industrie spa
Arrex 1 spa
Febal Cucine spa (3)
Ernestomeda spa

499.525
236.278
218.860
184.218
181.219
164.924
143.756
139.080
131.938
130.273
119.733
116.101
113.798
111.026
99.590
96.418
92.568
86.186
85.850
82.449
82.295
78.030
66.758
66.712
59.700
59.505
56.193
55.964
54.011
52.734
52.625
51.159
50.947
49.400
44.678
44.118
43.972
43.442
42.171
41.543
40.113
39.944
39.917
38.481
33.642
33.280
33.062
32.903
32.191
31.107

479.783
261.954
247.717
160.489
194.496
197.033
155.661
153.403
137.966
133.995
106.582
109.849
108.826
111.891
94.242
123.280
92.739
78.686
90.994
84.326
86.793
53.161
71.783
64.738
59.909
59.469
52.338
60.973
52.352
55.114
52.992
53.166
43.476
47.232
42.555
63.050
47.852
42.877
51.167
39.821
42.676
40.277
31.487
33.146
32.184
35.963
32.760
29.503
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4,11
-9,80
-11,65
14,79
-6,83
-16,30
-7,65
-9,34
-4,37
-2,78
12,34
5,69
4,57
-0,77
5,67
-21,79
-0,18
9,53
-5,65
-2,23
-5,18
46,78
-7,00
3,05
-0,35
0,06
7,37
-8,22
n.s.
0,73
-4,52
-3,46
-4,17
13,63
-5,41
3,67
-30,26
-9,22
n.s.
-3,11
-21,60
0,31
-6,46
-4,46
6,84
0,40
2,73
-8,51
-1,74
5,44

3101
693
96
512
544
372
449
165
276
428
429
351
553
313
471
511
319
431
302
144
206
272
349
131
369
268
203
207
394
128
198
282
n.d.
194
175
165
181
172
127
171
206
137
155
152
138
148
188
150
162
106

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2008
(%)

161
341
2.280
360
333
443
320
843
478
304
279
331
206
355
211
189
290
200
284
573
399
287
191
509
162
222
277
270
137
412
266
181
n.c.
255
255
267
243
253
332
243
195
292
258
253
244
225
176
219
199
293

-6,60
0,46
2,71
-10,28
9,11
0,40
-5,00
0,60
5,50
1,56
-17,67
3,99
17,54
9,50
0,28
n.d.
2,35
-45,44
-6,59
1,40
6,53
15,10
-69,40
14,58
12,13
0,80
12,54
0,25
-78,60
41,18
-1,11
1,40
-0,50
8,92
-12,71
1,50
-137,19
0,70
1,00
11,66
-0,55
11,40
-4,20
6,68
18,66
1,20
-5,96
5,15
-80,85
-7,12

Roe
2007
(%)

-12,18
3,65
3,07
-9,01
18,85
0,51
1,60
1,57
14,21
-5,07
6,37
10,39
21,56
24,44
0,97
-4,18
9,17
1,14
2,11
2,80
11,12
30,69
-51,26
19,29
8,59
0,77
25,43
5,58
34,32
3,73
1,93
1,06
5,05
-10,27
0,18
1,74
-8,00
23,61
-4,06
34,69
4,97
1,72
22,94
17,06
-0,18
5,49
0,38
-2,75

LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE “LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE”
Rank

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2008
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2008
2007
2008/2007
(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

Corà Domenico & Figli spa
Imola Legno spa
Florian Legno spa
Bellotti spa
Società Legnami Paganoni spa
Galifi srl
A.L.A. Legnami spa
Paganoni Importlegno spa
Pino Legnami spa
Piarottolegno spa
Gatti Legnami spa
Panalex srl
Andrighetti Legnami spa
Pe Pietro Legnami spa
Michele Alfano spa
Doriguzzi Mario spa
T.T.S. Italia spa
Lo Castro spa
Antonini Legnami srl
Fratelli Gallo spa
Co.Mo.L.A.S. srl
J.M.E.L. srl
Serugeri Comm. Carmine e C. srl
Albricci srl
G. Luvisoni & Co. srl
Piva srl
Itallegno spa
SI.RA.R. srl
Mirrione Francesco Legnami srl
E. Comotti spa
Dal Lago spa
Arduini Legnami spa
Veneta Legnami spa
Giorgio Marin spa
Baldovin Legnami spa
Gaspare Mirrione spa
L.T.A. Legnami srl
F.lli Bertolazzi srl
Legnami Crippa spa
Orazio Salvo e Figli srl
Legnami Scarpaci Giuseppe srl
Legnami San Giorgio spa (4)
Ferimex Tropi - Co srl
Bulleri Ezio Legnami spa
Derwood srl
Bagnara Legnami srl
Barbieri Legnami srl
Torrisi Salvatore Legnami srl
Montagna F.lli srl
Legnami Barel srl

138.842
125.346
53.126
47.307
41.783
33.510
30.134
27.853
25.707
25.411
20.973
17.775
16.146
15.872
15.562
15.478
13.877
13.615
12.362
12.079
11.450
10.866
10.230
10.023
9.610
9.450
8.062
7.294
7.152
6.928
6.789
6.716
6.661
6.531
5.930
5.398
5.192
5.088
4.859
4.642
4.340
4.202
4.181
4.107
3.806
3.353
3.275
3.272
2.796
2.751

146.705
144.847
56.840
56.691
46.287
28.018
30.528
31.033
35.188
33.248
23.924
24.837
20.915
19.227
16.899
17.892
13.026
14.069
14.516
16.016
14.086
11.151
9.889
10.285
10.830
10.133
10.095
10.217
7.880
7.518
8.022
7.609
7.275
7.671
6.139
5.167
5.443
6.162
6.705
3.646
4.664
482
3.155
4.070
4.559
3.999
3.807
3.358
2.895
2.897

-5,36
-13,46
-6,53
-16,55
-9,73
19,60
-1,29
-10,25
-26,94
-23,57
-12,33
-28,43
-22,80
-17,45
-7,91
-13,49
6,53
-3,23
-14,84
-24,58
-18,71
-2,56
3,45
-2,61
-11,27
-6,74
-20,14
-28,61
-9,24
-7,85
-15,37
-11,74
-8,44
-14,86
-3,40
4,47
-4,61
-17,43
-27,53
27,32
-6,95
771,78
32,52
0,91
-16,52
-16,15
-13,97
-2,56
-3,42
-5,04

920
180
69
149
38
15
51
18
67
143
57
27
30
12
48
26
8
51
15
15
30
37
23
18
14
n.d.
24
11
n.d.
13
8
15
13
19
9
n.d.
14
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
11
n.d.
10
n.d.
12
n.d.
8
n.d.
n.d.

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)
151
696
770
317
1.100
2.234
591
1.547
384
178
368
658
538
1.323
324
595
1.735
267
824
805
382
294
445
557
686
n.c.
336
663
n.c.
533
849
448
512
344
659
n.c.
371
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
382
n.c.
411
n.c.
279
n.c.
409
n.c.
n.c.

Roe
2008
(%)

Roe
2007
(%)

3,50
2,70
-12,30
4,80
5,10
6,30
-1,10
6,40
0,60
3,60
18,40
8,50
-1,00
0,40
0,70
4,20
-42,70
3,50
-18,60
1,40
0,40
4,40
-4,60
14,90
-6,20
4,00
-23,40
0,40
3,60
-0,40
0,90
0,50
-7,90 -39,40
0,10
-2,40
-4,30
15,50
-38,40
-7,30
0,10
0,50
-12,50
-7,60
11,20
14,30
2,40
10,60
2,60
11,90
7,10
31,30
0,90 -181,80
-4,90
1,60
4,70
11,00
9,20
17,00
5,90
9,70
0,60
-4,50
-3,50
0,70
0,60
0,80
7,20
17,30
2,20
4,30
-2,00
-3,50
2,50
11,60
-0,70
3,30
18,80
16,90
20,30
22,20
73,60 -299,80
2,60
3,60
-4,00
64,90
6,50
5,90
-92,70 -12,60
0,90
8,00
12,30
23,10
n.s. -36,80
1,50
3,90
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economia
LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE “SERRAMENTI IN LEGNO E PARQUET”
Rank

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2008
(000 €)

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

Margaritelli spa (5)
Cormo scarl
Cocif scarl
3 Elle La Lavorazione del Legno scarl
Piero della Valentina & C. spa
Garofoli spa
Scrigno srl
Pail Serramenti srl
Coop. Legno scarl
Ferrerolegno spa
Lavoranti in Legno scarl
Silverox spa
Tre P & Tre Più spa
Gazzotti srl
G. D. Dorigo spa
Barausse spa
Albertini spa
Panto spa
Produzione Serramenti Dolcini scarl
Bertolotto Porte srl

173.296
86.283
84.483
71.786
41.580
41.007
39.833
38.325
37.831
30.881
29.945
27.274
26.973
23.824
22.120
20.945
20.437
19.904
19.093
18.964

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2008
2007
2008/2007
(000 €)
(%)
82.968
89.338
71.858
48.978
43.927
45.062
39.736
44.080
32.643
34.952
26.033
29.639
23.540
21.224
21.429
22.910
20.163
19.901
18.173

n.s.
4,00
-5,43
-0,10
-15,10
-6,65
-11,60
-3,55
-14,18
-5,40
-14,33
4,77
-8,99
1,21
4,22
-2,26
-10,79
-1,28
-4,06
4,35

623
417
440
319
174
213
78
270
242
82
138
161
119
123
95
71
153
170
105
93

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2008
(%)

Roe
2007
(%)

278
207
192
225
239
193
511
142
156
377
217
169
227
194
233
295
134
117
182
204

-11,00
4,71
1,35
3,99
9,60
23,19
8,67
0,08
3,69
27,25
10,40
-37,96
-1,47
1,60
18,03
10,20
25,04
0,70
3,12
5,15

9,45
5,66
8,34
10,90
24,40
7,65
1,17
9,16
38,41
16,34
-35,03
9,68
6,50
13,79
23,66
3,47
2,83
-0,96
11,41

NOTE
n.d. = dato non disponibile.
n.s. = dato non significativo.
n.c. = dato non calcolabile.
1)
2)
3)

4)
5)
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La società è stata costituita nel corso del 2007. In data 23/07/2008 la società ha incorporato mediante fusione la Faram spa.
Il bilancio relativo al 2008 rappresenta il primo esercizio produttivo.
La società è stata costituita in data 05/09/2007 a seguito dell'intero complesso aziendale della Sicc spa (ora Nuova Re spa).
Il bilancio relativo al 2008 rappresenta il primo esercizio operativo e si riferisce a sedici mesi di attività produttiva.
La società Ferri Immobiliare spa, con effetto 01/01/2008 ha incorporato mediante fusione la Febal Cucine spa assumendone
la ragione sociale. Il bilancio relativo al 2008 rappresenta il primo esercizio operativo dopo tale operazione.
Il dato relativo al 2007 si riferisce alla vecchia società ora incorporata.
La società è stata costituita nel mese di settembre 2007, pertanto il bilancio relativo al 2007rappresenta il primo esercizio
e si riferisce a soli tre mesi di attività produttiva.
Con effetto 01/01/2008 la società ha ricevuto in conferimento i rami d'azienda produttivi dalla Eugenio Margaritelli spa.
Il bilancio 2008 rappresenta il primo esercizio operativo.
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personaggi

“Il futuro? Una ripresa lenta,
ma c’è ancora molto da fare!”
Parola di Franz-Josef Bütfering, presidente di Eumabois, la federazione europea
che raccoglie le associazioni nazionali dei costruttori di macchine e tecnologie per il legno.
“Parlare oggi di come vanno le cose per il settore delle
tecnologie per il legno è piuttosto sconsolante”, esordisce Franz-Josef Bütfering con grande realismo. “Dire
che la situazione è difficile è un eufemismo, anche se
nell’ultimo scorcio del 2009 abbiamo registrato qualche segno di ottimismo in più. I segni negativi, comunque, si sprecano e sperimentiamo un andamento
piuttosto disomogeneo anche all’interno dei Paesi che
fanno capo alla nostra federazione. Le faccio l’esempio
dell’Ucraina: recentemente ho avuto modo di parlare
con un importante distributore attivo in quel Paese che
mi ha descritto una situazione pessima, con un calo
degli ordini che è stato anche del 90 per cento rispetto
al 2008. Tiene duro perché è convinto che presto le
cose cambieranno e che per i suoi trenta addetti ci sarà
presto molto lavoro da fare, non solo fare assistenza
sulle macchine già installate.
Ci sono altri Paesi – e la Germania e l’Italia ne sono un
esempio – dove il calo è decisamente drammatico, ma
non arriva a questi livelli, assestandosi a un meno
drammatico 45-50 per cento. Percentuali spaventose,
non c’è dubbio, che nessuno avrebbe mai nemmeno
immaginato, ma tuttavia meno pesanti che in altre aree.
Ci sono Paesi che, come le accennavo, stanno dando
concreti segnali positivi. Accade in Cina, dove il crollo
della domanda si è arrestato e tende a risalire. Accade
anche nei Paesi dell’Europa centrale, in Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Olanda… Altrove tutto è congelato, come in Russia o negli Stati Uniti, tanto per
dare una occhiata fuori dai confini europei. Nostri associati mi riferiscono che da molti rivenditori Usa non
arrivano ordini da almeno diciotto mesi: hanno vuotato
i magazzini e si guardano bene dal reintegrare le scorte,
perché temono che si tratti di investimenti che non saranno ripagati dal mercato”.

Franz-Josef Bütfering.

34

XYLON gennaio-febbraio 2010

Come si concilia un andamento così a “macchia di leopardo” in un mercato mondiale comunque sempre più
globalizzato?
“Ci si potrebbe attendere una maggiore omogeneità, ma
non dobbiamo dimenticare che la crisi, per quanto mondiale, si è innestata su tessuti economici che variano da
Paese a Paese, da zona a zona. Eumabois tiene co-

stantemente monitorati i mercati di tutto il mondo e se
in alcune aree il fenomeno dei mutui “sub-prime” americani ha avuto effetti disastrosi e dilaganti, avviando
processi analoghi e fermando – di fatto – il mercato immobiliare e delle costruzioni, altrove – in Russia e, più
in generale, nell’Est Europa ancor più che altrove – è
stato il blocco dei finanziamenti alle imprese da parte
del sistema bancario e creditizio a mettere molti in ginocchio. Aldilà di frasi a effetto o delle reali politiche di
intervento dei vari governi, gli istituti di credito hanno
chiuso i cordoni della borsa congelando di fatto ogni investimento in beni strumentali. Per assurdo assistiamo
alla stesura di ordini, all’arrivo di commesse per le quali
non si avvia la produzione o non si provvede alla consegna perché mancano i capitali necessari a chiudere
la pratica, a garantire l’impegno del costruttore”.
Signor presidente, in questo contesto quali sono le
priorità di Eumabois?
“Come i suoi lettori ben sanno uno dei nostri obiettivi –
perseguito con forza nel passato ma che a tutt’oggi è in
cima alle nostre priorità – è lavorare per garantire alle
imprese che fanno capo a Eumabois di poter cogliere
ogni occasione in tutti i mercati, specialmente in quelli
più complessi o tradizionalmente più lontani. Il modo migliore per farlo è certamente lavorare per uno scenario
fieristico efficace, eventi ben gestiti con costi corretti.
Fra gli altri nostri impegni vorrei citare innanzitutto l’importante campagna “Choose the original-Choose the
success!” che abbiamo lanciato quest’anno per affrontare con forza e determinazione il problema della copia,
della imitazione industriale. Per una impresa agire nei diversi Paesi per tutelare i propri interessi può rivelarsi
estremamente impegnativo e costoso, per cui abbiamo
deciso di agire su un altro piano, lavorando su quella che
definirei “l’educazione del consumatore” per sottolineare
che una copia non può certo garantire lo stesso risultato
dell’originale, sotto tutti i punti di vista: qualità, costi industriali complessivi, sicurezza… Un lavoro complesso
ma che molti hanno percepito, confortandoci circa la
bontà della nostra iniziativa. Una copia può costare anche
il 20, 25 per cento in meno dell’originale, con un evidente
vantaggio economico immediato. A noi spiegare che a
fronte di ciò bisogna accettare una perdita di valori in termini di qualità, di possibilità di fare innovazione di prodotto, di garantire ai propri collaboratori un ambiente
salubre e sicuro, solo per fare qualche esempio.
Una campagna lunga, che abbiamo iniziato nel 2009
ma che proseguirà per tutto il 2010 e probabilmente
anche negli anni futuri, soprattutto nei Paesi extraeuropei, dove più forte è la necessità di creare una cultura
della qualità e del rispetto della creatività e della capacità di fare innovazione.

Un altro tema che ci impegna fortemente riguarda le
norme che in tutto il mondo regolano l’attività del nostro settore. Molti codici che dobbiamo fare l’impossibile per armonizzare, così da rendere davvero globale
questo mercato, a tutto vantaggio dei costruttori che
potranno proporre le loro tecnologie, i loro prodotti
senza assurde difficoltà”.
Signor Bütfering, una ultima considerazione: come
sarà il settore fra dieci anni? Sopravviveranno solo i
“grandi”? Dovremo affrontare cambiamenti epocali?
“Delle 800 imprese che fanno capo a Eumabois solo
dieci, dodici possono essere considerate “grandi”, per il
resto parliamo di aziende che hanno dai 5 ai 100 dipendenti. I big player avranno sempre un ruolo di primo
piano, ma non mancheranno mai utilizzatori che vogliono soluzioni “ad hoc”, tagliate sulla loro misura, sul
loro modo di lavorare.
Detto questo ritengo che il prossimo decennio vedrà un
peso crescente di tutte le tematiche legate all’ambiente,
al risparmio e alla efficienza energetica, al produrre tenendo nel massimo conto un rapporto corretto con il
nostro pianeta, sotto tutti i punti di vista.
Noi abbiamo la fortuna di lavorare la materia prima più
affascinante, una risorsa che non si esaurisce a differenza del gas o del petrolio e che può essere riutilizzata
infinite volte. L’importanza del legno nel prossimo decennio crescerà ulteriormente e anche il significato del
nostro business, che è molto piccolo se confrontato con
altri settori dell’attività dell’uomo, ma che diventerà ancora più importante di quanto non sia ora.
Sul piano più strettamente economico credo che dovremo avere pazienza ancora per cinque, sette anni. La
ripresa ci sarà, ma non sarà così veloce come vorremmo.
Torneremo a confrontarci con una buona domanda,
senza che questa tocchi livelli record. Insomma, non possiamo aspettarci ritmi di crescita del 20 per cento annui,
ma continuare a fare al meglio ciò che sappiamo fare.
Tenendo presente che prima che i nostri clienti abbiano
realmente bisogno di rinnovare tutta la tecnologia di cui
già oggi dispongono passerà del tempo…
Nei prossimi mesi troppe imprese saranno costrette a
chiudere o, comunque, a modificare fortemente la propria realtà. Ma la maggior parte non mancherà di essere protagonista di come la lavorazione del legno
cambierà nei prossimi dieci anni!”. (l.r.) ■
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Csil: i numeri del presente
e le sfide del futuro
Secondo gli esperti l’economia globale dovrebbe ricominciare a crescere nel 2010,
trainata dai Paesi asiatici. Ma sarà una ripresa lenta, soprattutto nei Paesi sviluppati.
Questo, in poche parole, il messaggio lanciato dal seminario annuale di previsione
sui mercati dell’arredamento in Italia e nel mondo organizzato da Csil.

Siamo giunti alla fine della crisi? A che livelli e in che
termini sarà la ripresa? Quando cominceremo di nuovo
a “stare bene”? Domande che tutti ormai si pongono
e a cui Csil (Centro studi industria leggera di Milano,
www.csilmilano.it) ha cercato di dare delle risposte in
occasione del seminario annuale di previsione sui mercati dell’arredamento in Italia e nel mondo che ha organizzato alla fine dello scorso anno a Milano. Con il
contributo di Acimall, Federmobili, Webmobili, Cgl,
Cisl e Uil, l’evento è stata l’occasione per presentare
i due rapporti “World furniture outlook 2010” e “Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia nel
2010”, preparati anche quest’anno sulla base degli
scenari macroeconomici forniti dalla società di con-
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sulenza e ricerca economica e finanziaria Prometeia.
“Quando ci siamo visti lo scorso anno – ha spiegato
Stefania Tomasini di Prometeia, durante il suo intervento – speravamo di essere riusciti a evitare il baratro
del sistema finanziario globale. Allora non riuscivamo a
valutare con precisione le conseguenze che questa crisi
finanziaria avrebbe avuto sulla economia mondiale. A
distanza di un anno, però, vediamo che sono state
molto pesanti e possiamo dire che la crisi (che speriamo di aver lasciato alle spalle) è stata definita unanimemente la peggiore recessione in tempi di pace
dal 1929: sono cadute le produzioni industriali e i livelli
di attività economica anche nei Paesi emergenti che
negli ultimi anni (dal 2004 in particolare) avevano re-

gistrato livelli di crescita altissimi. Stiamo però ritornando molto lentamente ai livelli di normalità”.
Le prospettive per il futuro, quindi, sembrano essere
abbastanza ottimistiche e, secondo quanto dicono gli
esperti, nel 2010 l’economia globale dovrebbe riprendere a crescere, trainata dai Paesi asiatici. Tuttavia la ripresa sarà lenta, soprattutto nei Paesi
sviluppati, dove i tassi di crescita resteranno ben al
di sotto del potenziale. Diversa la situazione sul fronte
occupazionale dove il mercato del lavoro non ha ancora registrato tutti gli effetti negativi della recessione
e la disoccupazione continuerà a crescere; il livello
inusualmente elevato dei disavanzi e dei debiti pubblici per molti Paesi porrà il problema della sostenibilità del debito e alcuni di essi inizieranno a condurre
una politica economica meno espansiva. Le banche
centrali non procederanno a un rialzo dei tassi di interesse prima del secondo semestre 2010 per non
aggravare ulteriormente le condizioni dei bilanci pubblici e sarà la ripresa della domanda interna, in primis
dei Paesi asiatici, a contribuire a una ripresa del commercio internazionale, anche se non sarà tale da riuscire a colmare la caduta registrata quest’anno.

2009, presenteranno nel 2010 i primi segnali di una
lenta e debole ripresa, sostenuta solo in parte dagli incentivi della Tremonti Ter e dal miglioramento nel clima
economico generale. In dettaglio gli investimenti in beni
strumentali inizieranno a presentare tassi di crescita
positivi, mentre per le costruzioni si delinea un nuovo
anno con cali intorno all’1 per cento a prezzi costanti.
Sul fronte della domanda estera, nel 2010 le esportazioni italiane di merci segneranno una ripresa del
3,5 per cento, grazie al recupero atteso nella domanda
mondiale. La lieve ripresa della domanda interna si
tradurrà anche in un aumento delle importazioni (+2,8
per cento).
IL MERCATO ITALIANO
La parola è poi passata a Ugo Finzi (Csil) che, sulla
base di questo quadro macroeconomico, ha tracciato
un quadro più chiaro dello scenario per il settore del
mobile del nostro Paese.
Dopo la contrazione del 2008, il 2009 si è chiuso con
una nuova e più pesante flessione della produzione di
mobili pari a una riduzione del 15 per cento mantenendo i prezzi costanti. L’offerta sta, infatti, risentendo
sia di una domanda interna che continua a scendere
pesantemente sia di una domanda estera in netto rallentamento a causa della recessione mondiale. Con
queste premesse, il 2010 non potrà che essere ancora un anno difficile per le imprese italiane del settore che risentiranno sia di una domanda interna che
si manterrà piuttosto debole sia di una domanda
estera che, seppure in lenta ripresa, tarderà a mostrare i propri effetti verso la fine dell’anno.
Ma veniamo ai numeri. Nel 2009 i consumi di mobili
hanno registrato una forte diminuzione a prezzi costanti, pari al meno 10,7 per cento. Una flessione,

“Per quanto riguarda l’Italia – continua Stefania Tomasini – sia il clima di fiducia delle famiglie che quello
delle imprese sembrano essere in miglioramento. E questo lo vediamo anche sui dati di contabilità nazionale”.
Si prevede che nel 2010 l’economia italiana non si
discosti di molto dalla performance degli altri Paesi
dell’Unione Economica monetaria (si pensa solo a
qualche decimo di punto in più di inflazione). Il Pil, infatti, dopo la flessione del 4,9 per cento nel 2009, dovrebbe segnare una piccola crescita dello 0,5 per
cento. Questo perché la spesa delle
famiglie – grazie a un livello di indebiIL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA 2001-2010
tamento inferiore a quello di molti altri
Paesi, al sostegno dato dagli ammortizzatori sociali e alla caduta dei
prezzi di alcuni prodotti – non ha reagito così male alla crisi e nel 2010 registrerà un aumento dello 0,3 per
cento a prezzi costanti. Come dicevamo, però, la disoccupazione continuerà a crescere e il reddito su cui
potranno contare le famiglie rimarrà
sui livelli del 2009, dati questi che
non potranno non ripercuotersi sulla
propensione al consumo.
L’altra componente della domanda inFonte: elaborazione Csil su dati Csil, Istat e Eurostat
terna sono gli investimenti che, dopo
* Pre-consuntivo
aver risentito parecchio della crisi del
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COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI - Miliardi di US$ correnti

Fonte: Csil.

* Pre-consuntivo

** Previsione

COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI - Variazioni annue percentuali

Fonte: Csil.

* Pre-consuntivo
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IL MERCATO MONDIALE
Al momento il consumo mondiale di
mobili è di 373 miliardi di dollari americani (valutazione a prezzi di produzione, escludendo
cioè il markup per la distribuzione).
Il rapporto tra le importazioni e i consumi è cresciuto
rapidamente fino al 2004 e attualmente è dell’ordine
del 30 per cento.
Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito sono i
principali Paesi esportatori di mobili e fino al 2007
le importazioni degli Stati Uniti sono stati il motore
principale della crescita del commercio mondiale di
mobili, diminuendo però nel 2008 e nel 2009. L’Italia, che era il primo Paese esportatore di mobili a livello mondiale, è stata superata dalla Cina che ha
visto crescere le sue esportazioni da circa 3 miliardi
nel 1999 a 27 miliardi di dollari nel 2008, scesi a 24
miliardi di dollari nel 2009.
Gli altri grandi esportatori di mobili sono Germania e
Polonia (in forte crescita fino al 2008). Il risultato,
quindi, è stato che il forte aumento di capacità produttiva dei Paesi emergenti in un periodo di stagna-

** Previsione

questa, causata in parte dal peggioramento della situazione economica internazionale e in parte dal deterioramento della fiducia delle famiglie e del reddito
disponibile delle imprese. I consumatori sono sempre
più cauti nei loro acquisti, conseguenza comprensibile
e derivante dal crollo dell’occupazione, seppur frenata
dal ricorso agli ammortizzatori sociali, e dall’incertezza
sulla durata effettiva della crisi.
Nel 2010 gli elementi frenanti saranno comunque
molti, a discapito dello scenario del settore che vedrà
il consumo registrare crescite minime. Al momento
mancano, infatti, le premesse per una ripresa rapida
dei consumi già dal primo semestre dell’anno e di conseguenza si prevede un debole calo delle vendite in Italia, pari al meno 1 per cento. Questo è dovuto in parte
a una sostanziale stazionarietà del reddito disponibile
delle famiglie e in parte ai rischi legati agli effetti della
recessione sul mercato del lavoro e al possibile rialzo
del prezzo delle materie prime e dell’inflazione.

Nel 2009 le importazioni sono diminuite del 14 per cento in termini reali:
una flessione, questa, provocata da
una mancanza di traino da parte della
domanda interna, anch’essa in notevole contrazione. Per il 2010, però, le
previsioni sono di qualche timido segnale di ripresa.
Non molto diversa è la situazione sul
fronte esportazioni, per cui il 2009 ha
chiuso con una contrazione del meno
22 per cento a prezzi costanti rispetto
al 2008. Questa flessione è il risultato
dei cali delle vendite in quasi tutte le
aree geografiche di destinazione:
un’evoluzione negativa sia sui mercati
delle economie avanzate (Europa Occidentale e Usa), che rappresentano la
quota preponderante delle esportazioni italiane di mobili, sia nei Paesi
emergenti. E, secondo le previsioni, la
domanda estera di mobili sarà ancora
debole anche nel 2010. Non solo: ci
si attende anche una sostanziale stabilità dei consumi interni di mobili in
molti dei principali mercati, a eccezione dei Paesi emergenti, con un conseguente nuovo calo delle espor tazioni
italiane anche se ben inferiore a quello
registrato nel 2009.

zione della domanda ha
COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI - Variazioni annue percentuali
determinato e sta determinando un eccesso di offerta con conseguenze
negative sulla redditività
per i produttori occidentali.
Dopo la forte contrazione
del 2009 che ha segnato
un meno 20 per cento, gli
esperti prevedono per il
mercato mondiale del mobile una modesta ripresa
della crescita nel 2010,
anche se si dovrà aspettare il 2011 per vedere un
miglioramento più consistente e che riavvicini gradualmente il commercio monquali modelli di consumo si imporranno e quali sadiale di mobili ai tassi di crescita pre-recessione.
ranno le determinanti della crescita a lungo termine.
“I fattori – ha continuato Massimo Florio – da cui diVERSO IL 2020...
penderà la qualità del futuro sono cinque: la gestione
Il focus scelto per questa edizione del seminario di
dei cambiamenti demografici e delle forze lavoro (qui
previsione Csil è stato “Il mondo del 2020 è già corappresentate delle organizzazioni sindacali); gli inveminciato”, un momento di confronto che ha proposto
stimenti nel capitale umano e la ricerca, che garantiuna riflessione sui cambiamenti che ci attendono nel
scono la qualità delle forze di lavoro stesse; la
prossimo decennio. Al focus hanno partecipato Mascanalizzazione del risparmio verso l’investimento prosimo Florio, presidente del comitato scientifico Csil;
duttivo, come per esempio i macchinari prodotti dalle
Marco Buttafava, direttore commerciale Ivm Chemiaziende che aderiscono all’Acimall; la capacità di gecals; Ambrogio Delachi, presidente Acimall; Ernesto
stione delle risorse naturali (ambientali ed energetiche)
Gismondi, presidente Artemide; Graziano Lazzarotto,
di cui possiamo disporre; e la qualità delle Istituzioni,
direttore commerciale Electrolux; Fabrizio Pascucci,
ovvero la capacità di governo dei cambiamenti. Se
in rappresentanza di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
avremo dosi adeguate di queste variabili, potremo speVittorio Renzi, direttore generale Scavolini; Rodrigo
rare che il Pil cresca”.
Rodriquez, per Material ConneXion; e Mauro Tambelli,
presidente Federmobili.
La chiusura dei lavori è toccata a Rosario Messina,
“Il 2020 – ha spiegato Massimo Florio – è un simbolo,
presidente di FederlegnoArredo: “Stiamo vivendo una
è un modo per dire che a un certo punto ci saremo disituazione particolarmente drammatica: meno 50 per
menticati della fase di caduta del 2008 e 2009 e tornecento per il settore delle macchine per la lavorazione
remo a ragionare sulla crescita. Chi vuole uscire dalla
del legno, meno 25 per cento per il comparto dei mocrisi, però, deve iniziare a lavorare già adesso, anche se
bili, meno 40 per cento circa per l’edilizia e per il tesoggi le preoccupazioni delle imprese e dei lavoratori sono
sile. Una “terza guerra mondiale” per la quale siamo
più incentrate sul cercare di capire come resistere. E initutti molto sotto pressione. Abbiamo vissuto un boom
ziare a capire come uscire dalla crisi significa ragionare
economico che è durato trent’anni, nel quale la dosulle determinanti della crescita a lungo termine”.
manda superava l’offerta e tutti erano in grado di fare
La tavola rotonda è stata quindi l’occasione per parinnovazione, tecnologia e prodotti da buttare sul merlare delle particolarità e delle occasioni che questo
cato. Poi ci sono stati quindici anni di falsa economia,
difficile momento porta con sé e di come ripensare e
o finanza facile, che ci hanno portato alla crisi del 2008.
ridisegnare il nostro modo di produrre, di consumare,
Una crisi però che doveva essere prevista e le avvisaglie
di gestire le risorse materiali e immateriali. Attraverso
avrebbero dovuto essere proprio quei quindici anni vistestimonianze aziendali e istituzionali si è cercato di
suti molto al di sopra delle nostre possibilità. Per come
analizzare e di capire come si muoveranno le dinamisi sono messe le cose oggi, potremo ritenerci pienache sociali ed economiche nel mondo del 2020, quali
mente soddisfatti se riusciremo a recuperare almeno
saranno i principali mercati per il settore del mobile,
in parte nei prossimi cinque, sette anni”.
di Elisa Maranzana ■
come sarà ridisegnata la mappa della produzione,
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Il mobile schiacciato dalla crisi:
un 2009 da dimenticare
Il settore del legno-arredamento ha fatto i conti con le difficoltà dei mercati:
il risultato è una contrazione del venti per cento e una pesante flessione dell’export.
Lo dicono i preconsuntivi Cosmit/FederlegnoArredo.
E per reagire si punta sul Salone come evento trainante per il rilancio.
fatturato del 17,3 per cento per un 23 per cento di diAllarme rosso per il settore legno-arredamento: le imminuzione dell’export e una contrazione delle importaprese stanno pagando caro il prezzo della crisi e, se il
zioni del 16,7 per cento; il saldo commerciale perde,
governo non interverrà quanto prima con misure forti
quindi, il 24,9 per cento sul 2008. Colpa del rallentaa sostegno dell’attività industriale, dalla conferma demento degli acquisti da parte dei Paesi che tradizionalgli incentivi (ma scorporati dalla ristrutturazione) a una
mente costituivano lo sbocco privilegiato del mobile
nuova politica del credito, il rischio è quello di lasciamade in Italy, come Francia (meno 12,0 per cento in vare sul campo più di 100mila posti di lavoro. Oltre, si inlore), Germania (meno 10,1 per cento), Regno Unito
tende, a una buona fetta di
(meno 39,8 per cento) e Stati Uniti (meno 34,9 per
competitività su uno scecento), cui si aggiungono Russia (meno 33,0 per cento),
nario globale agguerrito.
Emirati Arabi Uniti (meno 33,8 per cento), Spagna (meno
Questo il messaggio lan36,8 per cento) e Grecia (meno 18,9 per cento).
ciato dal presidente FeIn sintesi, specifica il centro studi, nessuno tra i primi
derlegnoArredo, Rosario
venti Paesi acquirenti di arredamento italiano è creMessina, in occasione delsciuto, sia in valore sia in quantità, nel periodo genla presentazione dei dati
Rosario Messina.
naio-agosto 2009. Per quanto riguarda le importazioni,
preconsuntivi 2009 del
i primi quattro Paesi su cinque, principali fornitori delsettore, elaborati dal Cenl’Italia, hanno il segno meno: la Cina, al primo posto,
tro studi Cosmit/FederlegnoArredo. Dopo un 2008 dove
perde il 17,1 per cento in tonnellate e il 10,1 in valore,
le perdite per il settore legno-arredamento erano conseguita dalla Germania (meno 14,6 per cento in vatenute al meno 5,6 per cento in fatturato (con meno
lore e meno 5 per cento in tonnellate), Austria (meno
7,8 per cento nei consumi interni e meno 2 per cento
30,7 per cento e meno 44,2 per cento); situazione più
nelle esportazioni), il 2009 si chiude con una flessioequilibrata per Romania (meno 4,5 per cento e meno
ne del 20 per cento sul fatturato, sul quale pesa in modo
0,1 per cento) e Polonia (meno 13,7 per cento e più
particolare il -23,5 per cento in valore registrato dalle
6,9 per cento). I mobili (esclusi quelli per veicoli) peresportazioni, con un andamento che ha visto il pesante
dono sempre nel periodo gennaio-agosto complessigelo degli ordini nel primo trimestre di quest’anno, seguito da un secondo trimestre ulteriormente pegSISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
giorato e da un terzo trimestre in linea anche se
2008
2009*
var% 09/08
con qualche primo timido
Fatturato alla produzione (a)
39.574
31.677
-20%
segnale di risveglio del
Esportazioni (b)
13.957
10.676
-23,5%
mercato.
Importazioni (c)
6.990
5.407
-22,6%
Saldo (b-c)
6.967
5.269
-24,4%
Il settore dell’arredamento
Consumo interno apparente (a-b+c)
32.607
26.408
-19%
(macrosettore che comExport/fatturato (% b/a)
35,3%
33,7%
-4,4%
prende mobile per casa,
ufficio e altri, arredobagno,
* Preconsuntivi 2009 elaborati a dicembre 2009.
apparecchi per l’illuminaFonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.
zione e complementi d’arredo) ha visto calare il
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I SALONI 2010: TUTTO ESAURITO PER IL DESIGN
Con la conferenza stampa di fine
anno a Milano, Cosmit ha anticipato
alcuni fra i contenuti della prossima
edizione de I Saloni, l’evento che
porta in scena il design mondiale e
del made in Italy. Con lo slogan “The
Event is back”, dal 14 al 16 aprile I
Saloni si ripresenteranno sul palcoscenico mondiale di Fieramilanorho
e delle centinaia di eventi urbani a
Milano forti del successo del 2009,
che ha segnato 313.385 visitatori
fra operatori, pubblico e stampa.
Quest’anno i piatti forti dell’evento
saranno il Salone internazionale del
mobile, il Salone internazionale del
complemento d’arredo, il Salone-

Satellite e le esposizioni biennali Eurocucina e Salone internazionale
del bagno.A caratterizzare l’edizione
2010 saranno il focus mirato sulle
cucine con quattro padiglioni dedicati a Eurocucina e Ftk-Technology
for the kitchen (innovazione tecnologica degli elettrodomestici da incasso e cappe di arredo), e la
decisione di compattare il percorso
del Salone del mobile, che presenta
il moderno nella sua globalità, in uno
dei due edifici biplanari, in contiguità
con gli altri padiglioni del settore per
creare un percorso unico e trasversale. Novità anche per i giovani designer del SaloneSatellite, che oltre

ai propri prototipi saranno chiamati a
presentare anche uno o più progetti
relativi a cucine e bagni, pronti da selezionare e premiare nell’ambito di
un concorso.
Non solo: I Saloni 2010 dedicheranno anche un forum evento al
tema Ufficio che coinvolgerà i visitatori della manifestazione, si svolgerà
nel quartiere espositivo e promuoverà l'edizione di SaloneUfficio 2011
con un contributo di riflessioni, analisi di ricerca e proposte sullo spazio
di lavoro contemporaneo. Ricco il calendario degli eventi collaterali in
città, fra mostre, installazioni e percorsi creativi e di riflessione.

vamente il 22,9 per cento in esportazioni e il 14,9 per
cento in importazioni. Per l’export ai primi posti scendono Francia (meno 10,8 per cento), Germania (meno
10,4 per cento), Regno Unito (meno 39,6 per cento),
Russia (meno 31 per cento) e Stati Uniti (meno 33,3
per cento). Per l’import criticità per la Cina capolista
(meno 7,8 per cento), seguita da Germania (meno
15,3 per cento), Polonia; più 7,1 per cento), Romania
e Austria.
Per il legno (macrosettore che comprende i prodotti in
legno per l’edilizia e tutti gli altri prodotti in legno, compresi semilavorati e componenti per mobili), l’andamento
è stato ancora più negativo, con un dato preconsuntivo
che segnala un meno 24,3 per cento del fatturato e un
meno 27,9 per cento di export, che riguarda principalmente il settore del legno per edilizia ma tocca tutti i set-

tori compresa l’industria dei pannelli, schiacciata fra la
flessione dell’edilizia e del mobile-arredamento.
Per quanto riguarda le esportazioni, fra gennaio e agosto
2009 i primi cinque Paesi in graduatoria segnano un calo
piuttosto marcato con la Germania che perde il 27,7 per
cento in valore, seguita dalla Francia (meno 28,4 per
cento), Svizzera (meno 6,2 per cento), il Regno Unito
(meno 26,9 per cento) e Russia (meno 37,6 per cento).
Non vanno meglio gli Stati Uniti (meno 45 per cento)
Spagna (meno 44,9 per cento) e Grecia (meno 42,5 per
cento). In netto calo anche l’importazione del legno e
dei prodotti in legno: secondo il Centro studi Cosmit-FederlegnoArredo si attesta sul meno 26,8 per cento, segnale preoccupante di disinvestimento delle imprese
italiane nella materia prima oltre che di un ritardo nella
ricostituzione dei magazzini. La frenata colpisce i Paesi
più importanti per l’Italia
come l’Austria, che perde
MACROSETTORE ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
il 21,6 per cento, la Germania (meno 18,2 per
2008
2009*
var% 09/08
cento), la Francia (meno
Fatturato alla produzione (a)
24.709
20.424
-17,3%
41,5 per cento), la Cina
Esportazioni (b)
12.415
9.564
-23%
(meno 33 per cento) e la
Importazioni (c)
2.897
2.413
-16,7%
Croazia (meno 21,8 per
Saldo (b-c)
9.518
7.151
-24,9%
cento). Difficoltà anche in
Consumo interno apparente (a-b+c)
15.190
13.272
-12,6%
mercati importanti come
Export/fatturato (% b/a)
50,2%
46,8%
-6,8%
gli Stati Uniti (meno 32
per cento), la Spagna
* Preconsuntivi 2009 elaborati a dicembre 2009.
(meno 33,2 per cento) e
Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.
la Russia (ben meno 52,3
per cento).
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IL MOBILE AI RAGGI X
La vera urgenza per il settore del
mobile è trovare le vie d’uscita immediatamente percorribili per superare la crisi. Per questo alla
conferenza congiunta Fla-Cosmit di
fine anno si è parlato delle prospettive di sviluppo, a partire dall’esperienza de I Saloni,
appuntamento clou a Milano per il
design mondiale. Su questo l’Ispo
(Istituto per gli studi sulla pubblica
opinione), presieduto da Renato
Mannheimer, ha portato davanti
alla platea i risultati delle indagini
recenti svolte dentro e fuori il settore, che hanno coinvolto tutti nessuno escluso: imprenditori titolari
di grandi aziende del settore mobile-arredamento, rappresentanti
politici attuali e la popolazione milanese.
Partiamo dai diretti interessati, i
produttori. Il Salone del Mobile, secondo gli operatori del settore, rappresenta l’evento-chiave per il

sistema: su 15 intervistati, ha riscosso l’unanimità la considerazione che il Salone “è un’occasione
per vedere le ultime novità”; per 14
intervistati è soprattutto una “vetrina importante”, mentre per 13
“contribuisce allo sviluppo economico del settore”.
Arricchire la settimana milanese
del design con un calendario di
eventi fuori Salone ancora più
ampio può ulteriormente favorire la
crescita e l’importanza dell’appuntamento con il design: la proposta
di organizzare più iniziative culturali secondo gli imprenditori è “ottima perché il mobile è legato a un
certo stile, concorda con la cultura”
e contribuisce a portare l’attenzione sull’intera città con evidenti
ricadute anche sul turismo. Anche
sul fronte politico la consapevolezza del ruolo del settore nell’economia nazionale e dell’evento,
come macchina di comunicazione

Alcuni fra gli strumenti urgenti per invertire la tendenza
li ha elencati Messina: rottamazione nel settore del
mobile come è stato per le automobili, sostegni diretti
alle imprese con premi fiscali, rilancio dei consumi e
sostegno al potere di acquisto delle famiglie, rottamazione degli alberghi. “C'è bisogno di un intervento
urgente del governo per evitare di perdere oltre

MACROSETTORE 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)

2008
14.865
1.542
4.093
-2.551
17.416
10,4%

* Preconsuntivi 2009 elaborati a dicembre 2009.
Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.
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a scala globale, è chiara e forte,
per la sua capacità di integrare sapere artigianale radicato alla scala
del territorio e innovazione, e con
una forte apertura alla competitività nazionale e internazionale. Allora, andiamo a vedere come
hanno risposto i visitatori alle domande di Ispo. Dietro il successo
record dell’evento, ci sono visitatori
dalle idee precise. L’87 per cento
degli intervistati conosce il Salone
e il 38 per cento lo ha visitato almeno una volta nella vita (di questi
il 38 per cento hanno 35-40 anni,
il 44 per cento sono imprenditori e
liberi professionisti, il 40 per cento
laureati). Fra chi lo oha visitato, il
giudizio (con voti da 1 a 10) è
buono per il 92 per cento, con un
65 per cento che lo definisce molto
positivo; il valore complessivo
scende di poco, all’85 per cento,
fra chi conosce il Salone ma non ci
è mai stato.

100mila posti di lavoro e garantire continuità alle nostre piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura del sistema economico italiano. A partire dalla
rottamazione, subito nel settore del mobile come è stato per le automobili. Dare sostegni diretti alle imprese
con premi fiscali”. E poi, ha aggiunto ancora il presidente Fla, “Rilanciare i consumi e far crescere il potere
di acquisto delle famiglie.
Estendere la rottamazione
anche al sistema alberghiero italiano che è parzialmente inadeguato e
2009*
var% 09/08
comunque migliorabile.
11.253
-24,3%
Questo riavvierebbe l'edi1.112
-27,9%
lizia, rilancerebbe l’attivi2.994
-26,8%
tà produttiva, attiverebbe
-1.883
+26,2%
il sistema delle infra13.135
-24,6%
strutture e andrebbe a di9,9%
-4,8%
minuire l'incidenza della
cassa in te grazione aumentando anche il rilancio
del turismo”. ■
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Solo la Basso Legnami Srl è in grado
di fornirVi i segati di Okoumé di qualità
“BASSO Q”
Cosa significa qualità “BASSO Q” ?
• Significa “segati ricavati da tronchi delle
foreste selezionate in Gabon dove il legno ha
la fibra più compatta dovuta alla crescita
lenta e alla caratteristica più giusta del
suolo”.
• Significa “segati ricavati essenzialmente da
tronchi di filo”.
• Significa “segati F.A.S., dove l’alburno è
stato tolto, dove i nodi e gli spacchi
praticamente non esistono”.
• Significa “segati che sono stati essiccati
al 10% con l’esperienza più lunga in assoluto
nel trattamento dell’Okoumé”.
• Significa “segati Okoumé che danno la
maggiore garanzia di stabilità dei prodotti
lavorati”.
• Significa “garanzia di continuità di
approvvigionamento, grazie alla rotazione
programmata di enormi stock di tutte le
tipologie di segati richieste dal mercato”.

Non vi sono più dubbi, la scelta è:

Via dell’Artigianato 6
13040 ROVASENDA (Vercelli)
Tel. +39/0161/879797 Fax +39/0161/879798
www.bassolegnami.com
basso@bassolegnami.com

Okoumé qualità
“BASSO Q”

edilizia

Rapporto Cresme
dal Construction Day
Caduta libera anche per il settore delle costruzioni: meno 18 per cento in quattro anni
per gli investimenti in costruzioni e meno 30 per cento in soli due anni per la produzione
industriale. Questi i dati emersi dal Construction Day di Verona dello scorso novembre.
Per parlare di ripresa dobbiamo aspettare il 2010-2013.
Conseguenze molto pesanti anche per il mercato delle
costruzioni. Una crisi straordinaria con effetti catastrofici sul settore e una forte sottovalutazione della
situazione. Questo in sostanza è emerso dal Construction Day di Verona del 12-13 novembre scorsi, in
occasione del quale è stato presentato il XVII Rapporto Cresme sul mercato delle costruzioni.
Alla luce di quanto è avvenuto nei primi dieci mesi
dello scorso anno, infatti, il Cresme – Centro ricerche
economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio – ha rivisto la stima per il 2009 al ribasso, tracciando una caduta degli investimenti del 10,1 per
cento invece che del 5,7. E a esserne colpiti sono
stati un po’ tutti i comparti del settore: meno 19,2
per cento per l’edilizia residenziale, meno 15,9 per
cento per l’edilizia non residenziale privata e meno 6
per cento per le opere del genio civile, che avrebbe
dovuto svolgere una forte funzione anticongiunturale.
Ma non solo, perché anche la manutenzione straordinaria del patrimonio esistente ha perso il 5,4 per
cento degli investimenti rispetto al 2008. Numeri tutt’altro che incoraggianti, che hanno visto un leggero
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rallentamento nell’ultimo trimestre del 2009. Dati in
caduta libera che in poco più di due anni (20072009) hanno visto una regressione che li ha riportati ai valori del 2000 e che continueranno a
scendere anche nel corso del 2010 (calo più contenuto pari, al meno 2,8 per cento) per una riduzione totale del 18 per cento in quattro anni.
E se i dati relativi agli investimenti possono sembrare sconfortanti, sono ancora poco in confronto ai
valori relativi al 2009 di altri indicatori di mercato. Ad
esempio la produzione industriale: meno 41,7 per
cento per l’acciaio nei primi nove mesi dell’anno;
meno 46,5 per cento per la vendita di macchine per
il movimento terra; meno 19 per cento per la produzione di chimica per l’industria; meno 33,5 per
cento segnalato da Assopiastrelle (dati Istat); meno
19,1 per cento per la produzione di cemento (dati
Istat) e così via.
“Non può non colpire la velocità e l’entità della caduta”, ha commentato Lorenzo Bellicini, direttore del
Cresme. “La recessione nel biennio 2008-2009 sta
investendo con una violenza sconosciuta le aziende
del settore delle costruzioni. In due anni la flessione
relativa alla produzione industriale è stata di 30 punti
percentuali. Per avere un termine di paragone basti
pensare che la grave crisi del 1992-1994 vide una riduzione della produzione del 10 per cento”.
“Il 2010 – ha continuato Bellicini – sarà l’anno della
resa dei conti: in termini occupazionali e in termini di
capacità competitiva delle imprese. Un calo che si avvicina al 20 per cento del mercato in pochi anni produce una tensione misurabile in 400mila posti di
lavoro”.
Dall’analisi del Cresme sui bilanci di mille imprese
del settore delle costruzioni è emerso che l’11 per
cento è segnata da margini operativi negativi e perdite di bilancio, mentre il 12 per cento da margini
operativi positivi e perdite di bilancio dovute alle
esposizioni finanziarie. “A questo punto – ha spiegato il direttore del Cresme – l’invenduto, l’insoluto,
la liquidità, la capacità di gestire il credito a monte e
a valle, la capacità patrimoniale dell’impresa, i livelli
di efficienza, la capacità strategico operativa di stare
sui mercati emergenti (non solo geografici), rappresentano tutti elementi chiave, che insieme alla domanda, fisseranno i contenuti della competizione e
della selezione che avverrà nel 2010”.
Per parlare di previsioni ottimistiche bisognerà
aspettare il 2012 e il 2013 e nella fase di ripresa,
secondo il Cresme, un ruolo fondamentale lo giocheranno tutte quelle imprese che saranno in grado
di essere competitive all’estero. ■

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

SICUREZZA

di Edore Campagnoli

Responsabilità degli infortuni sul lavoro:
cosa dice la giurisprudenza italiana
In queste pagine analizziamo da un punto di vista strettamente legale
come viene definita e riconosciuta la responsabilità del fabbricante
in tema di sicurezza delle macchine.
Numerose vicende giudiziarie vedono coinvolte
aziende manifatturiere a causa di infortuni sul lavoro
che quasi sempre sono provocati dalle violazioni delle
norme sulla sicurezza degli impianti e dei macchinari
la cui conoscenza è fondamentale. L’interesse del legislatore nel settore delle macchine si inserisce nel
quadro normativo della “tutela del lavoratore”, in considerazione del diritto al lavoro e alla salute previsti
dagli articoli 32 e 35 della Costituzione e dall’articolo
2087 del Codice Civile che dice: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”. E proprio partendo da questi principi si è sviluppata una regolamentazione sempre più specifica per la tutela del
lavoro e della sua sicurezza.
Con il Dpr (Decreto del presidente della repubblica)
547 del 1955 relativo alle norme per la prevenzione
degli infortuni, è stata introdotta in Italia una legge
quadro che all’articolo 7 vieta “la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine e
apparecchi non rispondenti alle norme per la prevenzione degli infortuni”, norme dettagliatamente previste
e sanzionate nel decreto stesso. Il Decreto legislativo
626 del 1994 ha poi introdotto nuove normative per
migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori.
Nel frattempo la Comunità europea ha promulgato direttive riguardanti direttamente o indirettamente le
macchine industriali, la più importante delle quali è la
Direttiva macchine (89/392/Ce modificata dalla
93/44/Ce) finalizzata al “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore macchine”. Queste
direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano
nel 1996 con il Dpr 459 che al primo allegato dell’articolo 1 “prescrive i requisiti essenziali di sicurezza che
le macchine devono possedere per poter essere commercializzate”: con questo decreto si rafforza e tutela
la posizione dell’acquirente conferendo al marchio Ce
una maggiore valenza garantistica. Una ulteriore modifica della Direttiva macchine (98/37/Ce) è stata ra-
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tificata in Italia nel 1998, mentre l’ultimo aggiornamento con la Direttiva 2006/42/Ce (che ha sostituito
integralmente la precedente) è entrato in vigore il
29.12.2008.
Con il Decreto legislativo 81/2008 il legislatore ha voluto porre ordine in materia con una legge-quadro abolendo le precedenti norme e che oggi costituisce il
riferimento normativo specifico del settore.

LA RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE
L'excursus normativo che abbiamo appena riportato
dà un'idea dell'integrazione tra le norme nazionali ed
europee destinate da una parte ai fabbricanti di macchine che debbono attenersi alle prescrizioni della Direttiva macchine in vigore e dall'altra ai datori di lavoro
che devono invece rispettare gli obblighi previsti dal
Testo unico 81/2008 e successive modifiche. Sulla
base di questa premessa, vorremmo ora analizzare
come può emergere una responsabilità del fabbricante
di macchine e quali possono essere le conseguenze.
Il fabbricante, qualora venisse accertata la non rispondenza della macchina alla normativa specifica, è
soggetto alle sanzioni previste e deve rispondere
anche dei danni a terzi derivanti da tale violazione, responsabilità a cui si potrà sottrarre solo qualora sussistessero determinate condizioni.
La “non conformità” di una macchina viene rilevata
dagli agenti a seguito di sopraluoghi per infortuni sul

lavoro e, più raramente, in occasioni di visite di ispezione e in base ai requisiti tecnici indicati nel primo
allegato del Dpr 459/1996 e nelle direttive successive. Normalmente queste violazioni vengono attribuite
all'utilizzatore presso il cui stabilimento è installata la
macchina.
La verifica e la contestazione della non rispondenza
del macchinario alle norme di legge induce l’utilizzatore a trasferire ogni addebito al fabbricante essendo
suo il compito di verificare la presenza della marchiatura Ce e dimostrare che la installazione sia stata eseguita secondo le prescrizioni del fabbricante (articolo
70 del Decreto legislativo 81/08). Nel caso in cui la
macchina non risulti conforme alle norme di sicurezza,
il fabbricante dovrà provvedere alla “rimozione della situazione di rischio” e sarà soggetto alle sanzioni previste dallo stesso decreto legislativo 81/08.
Nei casi più gravi è previsto poi l’arresto da tre a sei
mesi o una ammenda che va dai 2.500 a 6.400 euro.
Sarà quindi il fabbricante (nella persona del titolare
dell'impresa costruttrice) a subire la pena, a meno che
non riesca a dimostrare che la responsabilità deve essere attribuita ad altri.
Solitamente il fabbricante si avvale della collaborazione di esperti tecnici interni o esterni alla sua
azienda, i “progettisti” che, secondo l'articolo 6 del
Dpr 626/04, sono i veri destinatari delle norme sulla
sicurezza. La Cassazione con sentenza 9.3.1999 n.
3606 ha affermato che la responsabilità del progettista (sia che esso sia il titolare della impresa costruttrice oppure no) si concretizza nel “non avere munito
la macchina di dispositivi di sicurezza previsti dalle
norme ovvero destinati a prevenire pericoli non esulanti
dalla normale prevedibilità”. La valutazione della prevedibilità di un evento è il principio per accertare la responsabilità del progettista, mentre la eventuale
impossibilità tecnica di realizzare un necessario dispositivo di sicurezza, non è una giustificazione rilevante: tale impossibilità deve indurre a non realizzare
la macchina.
Nel caso di delega della progettazione ad altri soggetti
diversi dal titolare dell’impresa, è il giudice a dover effettuare una accurata indagine per accertare in concreto la ingerenza del titolare nella progettazione
stessa e la reale autonomia dei delegati nella realizzazione del progetto.
LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Un altro soggetto che potrebbe essere considerato responsabile per la non conformità della macchina alle
prescrizioni di sicurezza è il datore di lavoro, che non
sempre potrà scaricare questa responsabilità sul fabbricante, dicendo che la macchina è munita di mar-
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chio Ce e correttamente installata. A questo riguardo
l’articolo 4 del Dpr 626/1994 stabilisce che il datore
di lavoro già in fase di scelta del macchinario deve fare
una valutazione sui rischi che potrebbero derivare dall'utilizzo di quella determinata macchina all’interno del
suo sistema produttivo.
Solo nel caso in cui venisse accertata la esclusiva attribuzione dell’evento lesivo a carenze costruttive della
macchina, il datore di lavoro potrà essere esente da
sanzioni. La giurisprudenza ha infatti affermato che
“qualora l’utilizzatore rilevi carenze o pericoli nell’inserimento di tale macchina nel suo complesso produttivo
deve intervenire al fine di apportare le modifiche necessarie a evitare il verificarsi di danni anche se la macchina porta il marchio Ce”.
L'acquisto invece di una macchina che, pur corredata
della marcatura Ce e della documentazione prevista
dalla Direttiva macchine, possa pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, può configurare una
corresponsabilità del fabbricante – poichè la macchina
si è rivelata inidonea e insufficiente dal punto di vista
della sicurezza – e del datore di lavoro poiché l’ha acquistata senza verificare diligentemente né l’affidabilità del fabbricante, né l’idoneità della macchina.
CONCLUSIONI
Come abbiamo già detto, e ci scusiamo per l’incompletezza della esposizione dovuta allo spazio disponibile, nella maggioranza dei casi le violazioni alle norme
di sicurezza vengono accertate in occasione di infortuni sul lavoro a danno di dipendenti con conseguenti
lesioni corporali, purtroppo a volte mortali. L’articolo
590 del Codice penale punisce (con multa e, nei casi
più gravi, con la reclusione) chiunque per colpa cagioni
lesioni e prevede, al comma 2, una pena aggravata
qualora queste lesioni derivino dalla violazione delle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’imputazione penale viene elevata nei confronti del
datore di lavoro (utilizzatore della macchina) ed eventualmente estesa anche al fabbricante nel caso in cui
si accerti che l’infortunio è dipeso dalla non conformità ab origine della macchina alle norme di legge. Se
l’indagine istruttoria non rileva responsabilità del datore di lavoro, la condanna sarà allora per il fabbricante. Nel caso, infine, di accertamento di
comportamenti concorsuali la condanna verrà estesa
anche al datore di lavoro.
Va inoltre però considerato che se per anni la Giurisprudenza ha favorito il lavoratore infortunato quale
parte debole ritenendo a carico del datore di lavoro
e/o del fabbricante una forma di “responsabilità oggettiva” per il semplice fatto che l’evento lesivo si era
verificato e senza indagare sul comportamento del la-
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voratore, oggi viene prestata una maggiore attenzione
alle circostanze che hanno provocato l'infortunio e al
comportamento dei soggetti coinvolti. In altre parole,
qualora il datore di lavoro fornisse prova documentale
di aver svolto attività destinate alla prevenzione di infortuni (corsi di formazione, cartellonistica informativa,
interventi di adattamento alle macchine, eccetera) e il
fabbricante dimostri con il fascicolo tecnico di avere
realizzato la macchina in base alle conoscenze tecniche più avanzate, allora con buone probabilità il giudice potrà rilevare “un comportamento imprudente del
lavoratore tale di per sé solo da ritenersi in nesso causale con l’evento ed escludere responsabilità del datore
di lavoro e del fabbricante”.
L'attribuzione della responsabilità penale, che è sempre personale e non trasferibile, segue accertamenti
specifici di comportamenti di persone connessi all’evento lesivo. Il soggetto interessato è sempre il legale rappresentante della società coinvolta a
eccezione dei casi in cui la struttura funzionale dell’azienda preveda una serie di incarichi specifici in via
piramidale che debbono necessariamente risultare da
atto scritto di data certa (delega, conferimento con
verbale del cda o lettera di incarico). Questi documenti
autorizzano l'incaricato a effettuare scelte in materia
di sicurezza e con disponibilità finanziaria adeguata.
Non è da escludere comunque il concorso causale del
lavoratore qualora risultino omissioni di comportamento tali da inserirsi nella causazione dell’evento lesivo.
Alla responsabilità penale segue sempre quella civile
che ha come obiettivo il risarcimento del danno a seguito delle lesioni subite dal lavoratore. È prassi che
ogni onere patrimoniale a carico dell’azienda sia assorbito da una adeguata polizza assicurativa specifica
nei limiti del massimale assicurato. Questa polizza
dovrà comprendere anche le eventuali rivalse di enti
previdenziali e degli enti pubblici per ricoveri e altro.
avv. Edore Campagnoli ■
info@tpmsrl.com
Per ulteriori informazioni: www.tpmsrl.com/norme
e www.tpmsrl.com/servizi

Il vostro parere conta!
Fate pervenire le vostre riflessioni, i dubbi e le richieste
su questo e sugli altri argomenti, pubblicati su XYLON
a partire da gennaio 2009, ai collegamenti
www.tpmsrl.com/norme oppure www.tpmsrl.com/servizi. Riceverete, da parte di esperti, le risposte ai quesiti
posti senza che ciò rappresenti per Voi un impegno.
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Tecnologie per i serramenti

FOCUS

Bre.Ma.

Steton

Il giusto equilibrio

Grande produttività

Bre.Ma. (www.brema.it), azienda di
Alzate Briana (Como) specializzata
nella produzione di foratrici-inseritrici a cn per la lavorazione del
legno, è in grado di offrire soluzioni
personalizzate per la produzione di
stipiti e porte per interni ed esterni.
Il centro di lavoro “Vektor K”, attrezzato con doppio revolver a dieci
posizioni, permette di lavorare simultaneamente le due facce principali del pannello ed eseguire le
operazioni di foratura e pantografatura per l’alloggiamento di serratura, maniglia e cerniere.
L’impianto è disponibile anche
nella versione speciale “Dt” con
doppio traino che consente l’esecuzione delle lavorazioni sulle sei
facce del pannello. Le macchine
Bre.Ma. sono studiate per gestire
con reale flessibiltà la lavorazione
di pannelli di differenti dimensioni
senza alcuna regolazione manuale.
La modularità degli impianti consente, aggiungendo ulteriori gruppi
di lavoro, di modificare la configurazione della macchina singola o in
linea anche in tempi successivi all’installazione. La configurazione è
libera da vincoli ed è realizzata secondo le tipologie dei pezzi da lavorare e le produttività richieste dal
cliente. ■

Con sede a Carpi in provincia di
Modena, Steton (www.steton.it) ha
recentemente presentato il nuovo
centro di lavoro “Inteflex”, progettato appositamente per la produzione di elementi pre-finiti di
finestre (ante e telai), porte, persiane e serramenti speciali.
Questo centro di lavoro consente di
avere una grande produttività con
ingombri contenuti, riducendo al minimo il numero di operatori (una
fabbrica completa in 24 metri quadrati); il massimo della precisione
con un elevato grado di finitura;
tutti gli utensili a bordo macchina
secondo le varie esigenze di produzione; fino al 50 per cento di risparmio energetico; e una potenza
necessaria per l’aspirazione ridotta
fino al 40 per cento in meno. “Inteflex” è dotato di dispositivo
“Kers” ed è caratterizzato da una
rumorosità contenuta a 5 decibel,
estrema flessibilità di posizionamento e cabinatura completa con
vetrate di sicurezza.
La macchina è infine dotata di interfaccia operatore e fornita “chiavi
in mano”. ■

Polino Bacci

Stemas

Biesse

Innovazione dal 1918

Semplicità e versatilità

Per le esigenze di tutti

La produzione di componenti per
porte in massello e porte tamburate su centri di lavoro a cn di Paolino Bacci (www.bacci.com) si articola nei modelli “Twin Jet” e
“Sharp”. “Twin Jet” viene utilizzato
per la lavorazione di elementi pre-fi-

“Twin Jet”.

niti ed è caratterizzato dalla possibilità di bloccaggio meccanico delle
parti da lavorare per mezzo di pressanti e riferimenti posizionati automaticamente in funzione del programma da eseguire; una lavorabilità
delle 5 facce dell’elemento per
mezzo di una testa 5 assi equipaggiata con due motori bialbero posti
a croce; un set up della macchina
automatico, rapido e preciso che
non richiede l’intervento dell’operatore. Non solo. “Twin Jet” offre anche la possibilità di eseguire la programmazione delle varie operazioni
gestite da macro e la ottimizzazione
delle traiettorie. “Sharp”, invece,
viene utilizzato per la lavorazione di
porte tamburate e archi. Questo centro di lavoro è caratterizzato dalla
possibilità di bloccaggio delle porte
tramite sistema a barre/ventose; da
una lavorabilità completa delle 5
facce della porta per mezzo di una
testa 5 assi equipaggiata con 4 elettromandrini monoalbero indipendenti; dalla possibilità di controllo
della planarità della superficie della
faccia superiore tramite sistema laser e da una totale uscita del tavolo
dall’ingombro della protezione per
facilitare le operazioni di carico e
scarico. ■

Il centro di lavoro semiautomatico
“01 Clf” proposto dall’azienda pesarese Stemas (www.stemas.it)
permette di effettuare il taglio la foratura e la pantografatura di contropiastre e cerniere su profili e
stipiti per porte con giunzione a 45
gradi. La semplicità e la versatilità
di utilizzo unita a un sistema di costruzione modulare, consentono di
personalizzare e attrezzare la macchina in funzione dell’uso e delle
specifiche esigenze.
L’ampia possibilità di composizione
e personalizzazione rendono la
macchina un prodotto unico, in

grado di soddisfare le esigenze di
tutte quelle aziende, dalla piccola
realtà artigiana alla grande industria, alla ricerca di un prodotto che
possa garantire elevati standard
produttivi e qualitativi.
Inoltre la macchina può essere inserita in un contesto di linea per aumentare la produzione e può anche
prevedere il sistema automatico di
inserimento guarnizione e Anuba.
Tra i vari optional disponibili va segnalata la possibilità di taglio utile
di 400 mm o 500mm. ■

“UniWin Hp”.

La nuova gamma “WinLine” realizzata da Biesse (www.biesse.it) per il
mercato europeo offre soluzioni
modulari integrate mirate alla lavorazione di serramenti in legno lineari e speciali just in time
destinate a soddisfare le esigenze
di tutti, dal piccolo artigiano alla
grande impresa, senza porre nessun limite tecnico al design e alla
creatività. “UniWin Hp”, “UniProf”
e “Rover C Wms” sono macchine
molto compatte in grado di produrre componenti standard e speciali in tempo reale e in meno di
metà dello spazio necessario per i
sistemi tradizionali. Interpretando
il concetto di "lean manufacturing",
approccio manageriale adottato dal
Gruppo Biesse da oltre due anni,
“WinLine” risponde in modo semplice e integrato alla complessità
dei prodotti e alla volubilità del mercato permettendo di produrre tutto
ciò che serve quando serve. In occasione del Windays, open-house
che si terrà a Pesaro il 19 e il 20
febbraio 2010, Biesse aprirà le
porte dei propri stabilimenti a tutti i
serramentisti interessati a vedere
le tecnologie per porte e finestre. ■

“Rover C Wms”.
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FOCUS Tecnologie per i serramenti
Sergiani

Alpamec

Saomad

Torna un marchio storico

Per ogni esigenza

Massima flessibilità

Sergiani (www.sergiani.com) ripropone sul mercato una gamma completa di strettoi per serramenti,
“Smk”, “Sm”, “Sm Super” ed “Sm
cnc”, a marchio Leopida, da sempre sinonimo di alta qualità.
I nuovi Leopida consentono un incollaggio perfetto di montanti e traversi di finestre da 0 a 3000mm in
orizzontale e da 360 a 2500mm in
verticale. Con una struttura robusta
in acciaio, stringe gli elementi parallelamente e perpendicolarmente,
con una spinta massima orizzontale
di 4 tonnellate e verticale di 11,5
garantendo infissi in squadro negli

anni. Gli strettoi Sergiani possiedono una unica trave di spinta che
consente una pressione uniforme e
parallela sul telaio. La trave di riscontro è posizionabile fino a 3 diverse altezze.
Due fotocellule posizionate sul
piano di lavoro consento all’operatore di lavorare in totale sicurezza.
Il modello “Sm Super” consente un
ciclo automatico con apertura controllata e “Sm cnc” lavora con assi
controllati, per una spinta differenziata e un perfetto controllo del parallelismo della barra di spinta.
Sono, inoltre, disponibili una serie
di optional tra i quali la lettura automatica della lunghezza montantitraversi. Tutti i modelli possono
montare un dispositivo per stringere le persiane con passo fisso o
variabile delle stecche. ■
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Alpamec (www.alpamec.it) – che da
ormai 50 anni realizza macchine
speciali per la lavorazione di porte
e finestre – ha recentemente presentato il modello “Fac/Pau-3-CasNc1600”.
Si tratta di un macchina per la lavorazione di porte interne composta da due stazioni di lavoro
indipendenti con 24 assi a cn e
suddivisi in 7 centri di lavoro indipendenti tra di loro. Sulla prima
stazione viene eseguita la cava
della serratura da un lato della
porta e la sola foratura o foratura e
avvitatura delle cerniere tipo
Anuba, oppure la fresatura della
sede delle cerniere tipo Paumelle,
o nessuna operazione nel caso di
lavorazione di porte scorrevoli.
Sulla seconda stazione, invece,
viene eseguita la fresatura della
sede della piastra e/o la sede del
ditale, e, nel caso di porte scorrevoli, i fori chiave e maniglia. Questi
ultimi sono realizzati con l’ausilio
di due gruppi indipendenti, uno superiore e l’altro inferiore in modo
da evitare l’eventuale scheggiatura.
Con questa macchina si ottiene una
produzione di 180 porte all’ora. Il
processo di lavorazione, a mezzo
lettore di codice a barre, consente
di lavorare diverse tipologie di porte
senza perdite di tempo. ■

Il centro di lavoro per serramenti “Titanium” è una delle ultime nate di
casa Saomad (www.saomad.com).
Nel realizzare “Titanium” l’azienda si
è posta l’obiettivo di proporre un
centro con il quale si potessero
fare serramenti di diversa geometria e spessore con massima flessibilità e numero di utensili illimitato. I cicli di lavoro di “Titanium”
includono intestazione, tenonatura
dritta, tenonatura obliqua a +/- 60
gradi, profilatura, scanalatura ferramenta, taglio listello e profilatura
esterna dell’anta. In questo centro
di lavoro, il posizionamento dei
pezzi avviene una volta sola. La
pinza – che può lavorare due pezzi
contemporaneamente – prende il
pezzo sulla mezzeria, dopodiché lo
sposta automaticamente per la tenonatura. Come accennato, inoltre,
grazie al sistema dell’interpolazione degli assi la pinza esegue in
modo automatico la tenonatura
obliqua a +/- 60 gradi. Il centro di

lavoro “Titanium” può avere il sistema degli alberi intercambiabili
sia in tenonatura che in profilatura
con attacco rapido “Hsk B-100”.
Particolare attenzione, poi, è stata
fatta per la sicurezza dell’operatore. La macchina, infatti, è completamente carenata da tutti i lati e
in tenonatura c’è una protezione
scorrevole che copre le parti in movimento con aperture per l’entrata
del pezzo durante la lavorazione.
L’interno del corpo macchina è coperto con un materiale speciale che
assorbe rumore e polvere. ■

FOCUS Tecnologie per i serramenti
Lamello

Colombo

Omgatech

Unico nel suo genere

Versatilità e semplicità

L’ultima novità

“Tanga Delta S2” è la fresatrice
proposta da Lamello (www.lamello.it), azienda con sede ad Angera in provincia di Varese,
indirizzata a tutti i serramentisti
che devono effettuare lavori di ristrutturazione.
Questo utensile, unico nel suo genere, permette di togliere il vecchio
serramento sfruttando completamente il perimetro di luce, defenestrando il telaio all'esterno sul
muro con il disco diamantato di
serie da 180 mm (profondità di taglio 58 mm oppure 68 mm con il
disco da 200 mm). Sostituendo la
piastra di base in dotazione è possibile effettuare anche il taglio nell'angolo.
Si può inoltre effettuare la stessa
lavorazione sul controtelaio di
legno della finestra montando sulla
fresatrice un lama in widia “Hw” da
180 mm per un taglio da 58 mm e
una da 200 mm per un taglio 68
mm. Con l'attacco al sistema di
aspirazione tradizionale, la macchina non crea nessun danno all'ambiente e riduce sensibilmente i
tempi per la sostituzione del serramento. ■
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“Am60”.

Nel nuovo stabilimento di 3500
metri quadri di Legnano (Milano)
della Colombo Angelo & Figli
(www.colomboangelo.com) oggi vengono prodotte tenonatrici, profilatrici, impianti angolari, centri di
lavoro e linee complete per la produzione di serramenti. Gli impianti
angolari modello “Am 22”, “Am 33”,
“Am 33/Af”, “Am 50” e “Am 60”
sono di facile utilizzo e sono dotate
di controllo elettronico. Queste macchine possono essere programmate
sia per la produzione di interi lotti di
serramenti, sia per una produzione
in sequenza. Le tenonatrici e profilatrici elettroniche modelli “At 35”,
“At 60”, “Ap 35”, “Ap 1000” sono
costruite con gli stessi gruppi degli
impianti angolari e offrono garanzie
di robustezza e di flessibilità, mentre
le tenonatrici manuali “At 100”, “At
180”, “At 150-S4” sono macchine
estremamente versatili e facili da
utilizzare. “Af 30 L” è invece un centro di lavoro di ultima generazione,
ideale per la realizzazione di serramenti prefiniti, può essere realizzato
in numerose configurazioni tali da
permettere il suo utilizzo sia per le
lavorazioni complementari alle altre
macchine, sia per la realizzazione
completa di serramenti. Le linee di
produzione di serramenti vengono
realizzate utilizzando le diverse macchine prodotte al fine di rendere
completamente automatica la produzione di qualsiasi tipo di serramento. Ultime novità proposte
dall’azienda sono infine la tenonatrice “At40”, gli impianti angolari
“Am10” e “Am40” e il centro di lavoro “Af100L”. ■

Novità assoluta in casa Omgatech
(www.omga.it). L’azienda ha recentemente presentato la prima macchina italiana per il montaggio
automatizzato della ferramenta su
serramenti in legno.
“Ba 2525” è un’isola di finitura automatica per montaggio e fissaggio
della ferramenta su qualsiasi tipologia di anta, sia in legno che in pvc.
Grazie a questo macchinario un
solo operatore è in grado di realizzare in otto ore di lavoro fino a 150
ante con ferramenta applicata. “Ba
2525” è in grado di comunicare con
i software già utilizzati in azienda.
L’operatore trova tutte le informa-

zioni che gli servono sul display del
banco di lavoro, su una schermata
già compilata. Deve infatti solo leggere con uno scanner l’etichetta
con codice a barre e sul display appariranno immediatamente le indicazioni di quale ferramenta montare
e di dove posizionarla. Il lavoro effettuato da questa macchina è composto da tre moduli. Il primo
consiste nella preparazione dell’anta: taglio e inserimento della ferramenta sull’anta ed esecuzione
dei fori cremonese. Poi è il momento dell’avvitatura automatica
della ferramenta su due lati dell’anta tramite i dati ricevuti dal lettore di codice a barre o dal ciclo di
lettura diretta sul serramento. Il
terzo modulo consiste nello scarico
automatico del serramento: l’anta
con la ferramenta applicata viene
traslata e ribaltata in verticale per
seguire le altre fasi di finitura. ■

Greda

Homag

Scm

Flessibilità e velocità

Innumerevoli vantaggi

Sempre pronta all’uso

La linea "Sirio" proposta da Greda
(www.greda.it) è una vasta gamma
di centri di lavoro di alto livello tecnologico, speciali per la lavorazione di
porte e finestre. Si tratta di una
linea completa di centri di lavoro a
3, 4 e 5 assi flessibili, veloci e che
si adattano rapidamente alle svariate richieste del mercato. Il bancale di lavoro è fisso e può essere
equipaggiato, a seconda delle esigenze, con piano in rexilon scanalato per la depressione, o attrezzato
con supporti di bloccaggio regolabili
completi di ventose, presselli a
scomparsa e aiuto carico. Il modello
“Sirio 3A" è dotato di un gruppo
operativo completo di elettromandrino da 11 kw, magazzino utensili
a 10 posizioni e unità di foratura a
18 mandrini con lama fissa. È possibile aggiungere un quarto asse
basculante per l’inclinazione dell'elettromandrino di +/- 110 gradi
(“Sirio 4A”), oppure un asse “C”
per la rotazione di aggregati da 0 a
360 gradi. La versione più completa
della linea “Sirio” prevede una testa
bi-rotativa per lavorazioni a 5 assi interpolati, completa di elettromandrino con potenza da 12 Kw (“Sirio
5A”). Greda presenta, inoltre, “Olimpia” una linea di centri di lavoro a 5
assi, usati per la lavorazione di profilati in alluminio e leghe leggere. Per
la programmazione Greda offre software dedicati, tra cui il cad/cam “PGrecam”. ■

“Sirio 5A”.

Il centro di lavoro “powerProfiler
B722” di Homag (www.homag-italia.it) è un impianto per la lavorazione completa di finestre, porte e
portoni di qualsiasi tipologia, incluse le forme speciali, i sistemi
sagomati e le combinazioni di materiali quali legno e alluminio. Possono inoltre essere prodotte con
questa macchina porte interne con
i relativi stipiti
Grazie a una tecnica di composizione della macchina a moduli, a
due tavoli di lavoro indipendenti tra
loro e fino a tre unità di lavorazione,
quest’isola di produzione fissa dei
nuovi riferimenti a livello di produttività, versatilità e qualità.
Questa macchina presenta innumerevoli vantaggi quali la versatilità,
poiché una sola macchina è in grado
di produrre finestre (diritte o arrotondate), porte, strutture con montanti e con listelli; alte prestazioni
grazie a una lavorazione parallela di
tre pezzi contemporaneamente; produttività, poiché possiede grande
spazio come magazzino utensili (fino
a un massimo di 432 utensili) per
soddisfare le più diverse varianti di
prodotto; delicatezza e rapidità grazie a una movimentazione automatica dei pezzi; e universalità, poiché
può essere integrata senza problemi
all’interno di linee di produzione.

Proposta da Scm (www.scmgroup.com), “Ten 220 Class” è una tenonatrice sempre pronta all’uso:
una volta scelto l’utensile, basta
semplicemente attivare il selettore
per iniziare immediatamente il lavoro. Il segreto di “Ten 220 Class”
sta proprio nel particolare cambio
utensile. Gli utensili, che sono di
norma montati sugli alberi, possono infatti essere inseriti direttamente sulla macchina, senza
perdite di tempo in regolazioni, né

passaggi di prova. Il risparmio di
tempo che si ottiene è davvero significativo: se abbinata alla toupie
“T150 Class”, la “Ten 220 Class”
può consentire un risparmio di
tempo del 75 per cento per tutte le
lavorazioni tipiche del laboratorio artigianale. Non solo, questa macchina
ha un dispositivo che consente di tenonare contemporaneamente due
pezzi identici.
Tutte queste caratteristiche rendono “Ten 220 Class” utile e indicata sia per l’artigiano che per la
piccola industria. Il cambio utensile
rapido con attacco Iso 40 derivato
dai centri di lavoro consente di preparare la macchina in pochi secondi.
“Ten 220 Class” è inoltre dotata un
dispositivo che permette l’ampliamento delle tenonature di controprofilo per traversi anteriori di porte
(lavorazione di pezzi fino a 400
mm). ■
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I.S.A.

Celaschi

Sistemi integrati

Automazione completa

L’evoluzione della tecnologia nel
settore dei serramenti in legno ha
portato l’azienda piacentina I.S.A.
(www.isapc.it) a sviluppare sistemi
integrati automatici in grado di gestire tutte le lavorazioni richieste sui
pezzi con la massima precisione e
affidabilità, svincolando le operazioni per quanto possibile dall’in-

tervento dell’operatore ed evitando
di dover eseguire piazzamenti dei
pezzi su macchine diverse. L’operatore produttivo è infatti chiamato
a compiti di sorveglianza e deve essere in grado di gestire i sistemi di
produzione anziché guidarli.
La cella di lavoro “Isa Bmh Es 22”
è una soluzione evoluta poiché offre
sicurezza di lavorazione grazie a cabinatura integrale e aspirazione trucioli; affidabilità e ripetibilità di
precisione sui pezzi; assenza di manutenzione quotidiana; possibilità di
lavorare tutte le tipologie di pezzo e
non solo.
La costruzione modulare della cella
si adatta a ogni esigenza dell’utilizzatore per ogni tipo di layout d’officina essendo un impianto
simmetrico per la lavorazione dei
serramenti che si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese
del settore che vogliono dotarsi di
un sistema produttivo integrato a
cnc dove un operatore può produrre da 25 a 30 serramenti al
giorno automaticamente. ■

Innovativa e unica sul mercato, “Integra” è la nuova soluzione di Celaschi (www.celaschispa.it) in grado
di realizzare lavorazioni su tutti i lati
del pezzo: prefinito, di giunzioni a
spina aperta o fori/spine, di fora/
fresatura per le lavorazioni accessorie come anta ribalta, fori maniglia, e così via.
Allo stesso tempo può realizzare
sbattentature o archi ed è possibile implementare altre fasi del processo quali piallatura o levigatura.
Si può, infine, prevedere anche il
carico/scarico dei polmoni (buffers) automatico. “Integra” è composta da una fresatrice Scm Record
equipaggiata con unità di fora-fresatura modulari in funzione delle esigenze produttive e capacità utensili,
completa di gestione automatica
delle barre/morsetti “Easyset”.
Un robot antropomorfo provvede al
carico e scarico in automatico dei
singoli pezzi. Per una finestra in prefinito con giunzione fori/spine, incluse le lavorazioni accessorie, si
può arrivare a una cadenza di un
pezzo al minuto, pari a 420 pezzi in
sette ore con la presenza di un solo
operatore. ■

Essetre

Routech

Salvador

Per tutte le lavorazioni

Totale flessibilità

Evoluzione tecnologica

Essetre (www.essetre.com) –
azienda di Thiene (Vicenza) specializzata nella progettazione e produzione di centri di lavoro a cn per la
lavorazione del legno – propone per
il comparto dei serramenti il centro
di lavoro a cn modello “Leonardo”
specifico per la lavorazione di finestre, portefinestre, archi, oblò,
porte interne, portoncini e scale.

La macchina può essere dotata di
due unità operatrici indipendenti,
magazzini portautensili con 88 utensili e oltre con sistema a carrelli portautensili intercambiabili. Il piano di
lavoro speciale è costituito da moduli a doppia funzione per bloccaggio del pezzo con depressione e/o
pressione a posizionamento automatico dei moduli movimentati dal
cn (brevetti Essetre).
Ciò consente tutte le lavorazioni,
dalla profilatura alla squadratura,
dalla tenonatura aperta e chiusa alla
foratura anche su pezzi di dimensioni molto grandi e molto piccole
senza alcun intervento manuale per
la lavorazione perimetrale di ciascun
elemento. ■

“Feed” è il nuovo centro di lavoro
a flusso proposto da Routech
(www.scmgroup.com) in grado di
eseguire tutte le lavorazioni di una
porta o di una finestra già assemblata: squadratura, sfinestratura e
sedi per ferramenta. “Feed” gestisce carico e scarico dei pezzi in
maniera automatica, secondo la filosofia degli impianti per media e
alta produttività.
Il pezzo viene portato dalla zona di
carico in macchina attraverso cinghie a elevato attrito. Il piano di lavoro è completamente automatico,
attrezzato con sistemi di bloccaggio a ventose o morsetti gestiti da
controllo numerico, che si posizionano in funzione delle dimensioni
del pezzo e della lavorazione da
eseguire.
Questo consente totale flessibilità
e possibilità di lavorare a “lotto 1”:
ogni particolare è diverso dal precedente e dal successivo. Il pezzo
viene riferito e bloccato in maniera
autonoma, e non viene più spostato fino alla fine della lavorazione. Infine, lo stesso sistema a
cinghie, lo trasla nella zona di sca-

rico. Il gruppo operatore è movimentato da una struttura a ponte
mobile, garanzia assoluta di rigidezza e precisione in qualsiasi impiego.
“Feed” è facilmente integrabile in
una cella di lavoro flessibile e produttiva, dove non è necessario il presidio continuo di un operatore. ■

Proposta da Salvador (www.solidea.it), “Superpush 200” è la diretta evoluzione tecnologica dei
metodi di taglio tradizionali in grado
di accrescere la produttività del serramentista grazie al risparmio sul
legno fino al 15 per cento, di ridurre al minimo l’impiego del personale fino al 70 per cento e di
aumentare la flessibilità degli operatori e aziendale.
Frutto di oltre vent’anni di esperienza
a contatto diretto con l’utilizzatore
finale, ma anche di innovazione e
continua ricerca tecnologica, la “Superpush 200” è l’ideale centro automatico di taglio: semplice, eco-

nomico, preciso e produttivo. Grazie
a un completo software in Windows e alla facile interconnessione
con software e hardware esterni l’ottimizzatrice permette di lavorare in
assenza di regolazioni e particolari
movimentazioni: è sufficiente solo
appoggiare il legno sul piano dell’alimentatore e al resto ci pensa subito la “Superpush 200”.
Grazie alla modularità degli accessori, alle versioni base si possono
aggiungere anche in un momento
successivo ulteriori accessori, ideali
per la produzione di porte e finestre
quali stampanti a etichette, a getto
d’inchiostro anche sulla testa del
pezzo tagliato, sistemi di carico e
scarico automatici e di selezione
dei pezzi tagliati. ■
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FOCUS Tecnologie per i serramenti
Masterwood

Nuova Progetti

Griggio

Impegnata per innovare

Rapidità e precisione

Alte potenzialità

Da sempre impegnata a risolvere le
esigenze del serramentista, Masterwood (www.masterwood.com) ha recentemente presentato “4Win”, un
nuovo centro di lavoro nato esplicitamente per la produzione di finestre.
Estremamente innovativo, questo
centro di lavoro consente di costruire, partendo direttamente dal quadrotto, tutti gli elementi che compongono la finestra in qualsiasi tipologia e dimensione.
Tutte le lavorazioni sono eseguite in
ciclo completamente automatico senza necessità di ripresa del pezzo. I
nuovi sistemi di bloccaggio tutelati da
brevetto internazionale, garantiscono
una finitura ineguagliabile del serramento. “4Win” offre numerosi vantaggi quali la elevata produttività, poiché un solo operatore produce tutti gli
elementi necessari alla realizzazione
di 10-12 finestre a 12 elementi in un
turno di lavoro; contenute dimensioni di ingombro (7580 x 4550 mm);
una elevata qualità di finitura e precisione; una massima flessibilità, è in
grado infatti di eseguire la lavorazione in sequenza di finestre di misure
e tipologia differenti; la possibilità di
installare fino a 62 utensili; e un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Una serie di riferimenti meccanici e
il software “Masterwindow”, studiato
per generare tutti i programmi dei singoli pezzi, semplificano notevolmente il piazzamento sul piano macchina
di ogni singolo elemento ottimizzandolo in funzione delle lavorazioni. ■
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Realizzare con la massima flessibilità tutte le sedi necessarie per
ferrare le porte, inserire e avvitare
le cerniere anuba in modo rapido e
preciso, intestare e forare i relativi
telai: oggi il settore richiede continua innovazione e alta tecnologia.
Nuova Progetti (www.nuovaprogettimacchine.it), sede a Sant’angelo
Lomellina (Pavia), offre risposte mirate e specifiche, dalle macchine
singole, fresatrici o anubatrici, ai
centri di lavoro combinati fresa e
anuba, fino alle isole di produzione,
con carico e scarico automatico dei
pezzi, interconnessione con altre
macchine per l’apprendimento dei
dati di lavorazione, montaggio automatico delle serrature, delle contropiastre e delle cerniere. Gli anni
di esperienza consentono all’azienda di dare risposte alle più
svariate esigenze: le macro parametriche e le cicliche di lavoro delle
macchine sono state sviluppate, ottimizzate e testate “sul campo”, a
diretto contatto con i clienti, affrontando le varie problematiche di
gestione e di finitura del pezzo.
Oggi questo know-how è disponibile
in tutti i centri di lavoro proposti da
Nuova Progetti, programmabili in
ambiente windows, dotati di una
comoda interfaccia grafica, robusti
e affidabili in tutti i frangenti di utilizzo. L’azienda offre inoltre la possibilità di personalizzazione nella
scelta delle configurazioni e degli
accessori. ■

Per la lavorazione dei serramenti,
Griggio (www.griggio.com) propone il
centro di lavoro “T 270 Tupie Program 2” con programmatore elettronico a due assi touch screen con
video grafico 5,7 pollici Siemens "Simatic Tp 177 A". Questa macchina
può eseguire la programmazione automatica del posizionamento della
guida e la programmazione verticale
automatica dell'albero; può memorizzare fino a 650 programmi di lavoro sui 2 assi ed è dotata di un
supporto per l'esclusione della guida
dal piano. Grazie all’albero (di 270
mm di lunghezza) montato su 2 cuscinetti più uno ad alta velocità ac-

coppiati e precaricati, si possono
montare gruppi di utensili programmati che permettono l’esecuzione di
più profili per porte e finestre, con
evidente riduzione dei tempi per il
cambio utensile. La macchina prevede un carro a tenonare a due posizioni inclinabile da +60 a -60 gradi,
il gruppo di recupero listello escludibile dal piano di lavoro e il cambio
velocità gestito da Inverter. Griggio
ha inoltre presentato il centro di lavoro a 3 assi controllati “Cnc 2100”,
di 2100mm di altezza per 50mm di
spessore e con una profondità
100mm. Questa macchina è dotata
di un motore fresatore “Hf”; di un
sensore elettronico per raggiungere
la profondità esatta; di un pressore
pneumatico longitudinale; e di una
pompa manuale per la lubrificazione
centralizzata. ■

FOCUS Tecnologie per i serramenti
Ormamacchine

Tekna

Uniteam

Evoluzione futura

Attenta ai problemi

Per tutti i serramenti

Il centro di lavoro “Futura Evolution” proposto da Ormamacchine
(www.ormamacchine.it) nasce in
linea con i recenti studi che attribuiscono all’accoppiamento con
spine cilindriche la garanzia di tenuta, ma può essere personalizzato senza particolari problemi e in
alcuni casi anche semplificato per
altri tipi di giunzione quali la
cava/tenone (chiusa, passante,
aperta o con calcagno), per giunzione a 45 gradi con millerighe o
soluzioni miste. In fase di progettazione, l’azienda ha tenuto in alta
considerazione anche l’esigenza di
gestire profili sempre più complessi per il rispetto delle norma-

tive sul contenimento energetico. È
possibile lavorare serramenti che
richiedano una traversa o montante
intermedi.
L’isola di lavoro, tramite software
dedicato, riceve i dati direttamente
dai programmi sviluppati dall’ufficio
produzione per la profilatura dei
pezzi. Il sistema può essere implementato con sistemi di controllo
automatici mediante visione dimensionale, di qualità e di forma
dei pezzi profilati. L’isola di lavoro è
composta da una stazione di posizionamento e raccordo con le linee
di profilatura, uno strettoio oleodinamico a controllo dimensionale
tipo “Futura cnc” equipaggiato di sistema di scarico, un robot antropomorfo, una spalmatrice di colla
più eventuale inseritrice di spine e
una stazione di controllo qualità
prodotto finito. ■
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Dotata di un parco macchine numeroso e in continua evoluzione, Tekna
(www.tekna.it), sede a Baranzanate
(Milano), si pone ancora una volta al
servizio dei consumatori sviluppando
soluzioni efficaci e adeguate alle
reali necessità produttive e alle richieste del mercato: il centro di lavoro cnc a 3 assi controllati “Tk
446” rappresenta in pieno la filosofia aziendale. Caratterizzata da un ot-

timo rapporto qualità/prezzo, “Tk
446” si distingue per gli elevati utili
di lavorazione (anche con l’uso di testine angolari) che la differenziano
dagli altri centri di lavoro di fascia
economica equivalente; è in grado di
eseguire forature, fresature convenzionali e pantografature su profili
estrusi in alluminio e altri materiali
fra cui acciaio fino a 5 mm di spessore, pvc con rinforzi in acciaio, materiali plastici vari e legno. Può
essere fornito in due versioni differenti con lunghezze lavorabili pari a
3500 mm e 6500 mm; la lavorabilità sull’asse Y è di 370 mm (250
mm con testine angolari), sull’asse Z
è di 250 mm (250 mm con testine
angolari). Su richiesta può essere
fornito con lunghezze differenti che
possano soddisfare le esigenze di
ogni cliente. Grazie alla sua flessibilità “Tk 446” si dimostra particolarmente adatta a essere utilizzata sia
dai piccoli artigiani che hanno la necessità di eseguire molteplici attrezzaggi per adattarsi ai frequenti cambi
di produzione, sia dalle più grandi
multinazionali che hanno l’esigenza
di lavorare lotti molto alti. ■

Con sede a Thiene, provincia di Vicenza, Uniteam (www.uniteam.cc)
è una realtà industriale che produce centri di lavoro multassi a
controllo numerico per l’industria
del legno, con particolare attenzione al settore del serramento.
Per la produzione di tutte le tipologie di finestre e porte, le macchine
possono essere configurate con
vari gruppi operatori: motori orizzontali dedicati, elettro-mandrini
con potenze fino a 23 hp, sia con il
quarto che con il quinto asse e magazzini viaggianti con oltre 70 porta
utensili a disposizione.
Il carico dei pezzi sul piano di lavoro
può avvenire in vari modi a seconda
delle produttività richieste: manualmente in maniera semplice e indipendente attraverso sistemi di
bloccaggio alternati e sequenze cicliche di fissaggio; in automatico attraverso un sistema completamente
gestito con le movimentazioni indipendenti di ogni singola traversa,
ventosa o bloccaggio; e, infine, in
linea con transfer per la produzione
completa di porte tamburate.
L’azienda dispone inoltre di una
vasta gamma di prodotti per la lavorazione di travi lamellari e massicce
per la produzione di tetti, coperture
in genere e case complete. ■

Volpato

Working Proc.

Omec

Tante soluzioni “ad hoc”

Rivoluzione consolidata

Praticità estrema

Volpato (www.volpatolasm.com) – importante azienda con sede a Campodarsego (Padova) specializzata nella produzione di levigatrici per bordi e profili – include nella sua gamma circa sessanta tipologie differenti
di macchine. Tra queste spicca la famiglia “Ls” composta da macchinari
particolarmente compatti e versatili,
ideali per l’industria e l’artigianato
soprattutto nel settore del serramento.
Composto da due gruppi nastro
abrasivo oscillante e da un gruppo
ruota abrasiva con recupero automatico del consumo, il modello “Ls
2N1A” permette di levigare profili di
telai smontati e montati, fermavetri,
telai delle porte e i bordi delle
stesse.
La levigatura di profili complessi è
stata risolta con l’impiego di tamponi
in feltro oppure in acciaio sagomato con cuscino d’aria.
Tutti i gruppi nastro abrasivo funzionano con entrata e uscita a tempo, oscillazione meccanica regolabile, tensione pneumatica e soffiatore ad aria.
Su richiesta si possono fornire numerosi accessori quali velocità variabile, assi motorizzati e controllati da cn che memorizza fino a cinquecento posizioni. ■

Una costante ricerca e sviluppo del
prodotto unita a intuizioni fortemente innovative hanno permesso
a Working Process (www.workingprocess.com), azienda di Settima di
Gossolengo (Piacenza), di essere
fra i primi a interpretare una nuova
filosofia di produzione, ridefinendo
il modo di produrre serramenti.
I nomi “Logos”, “Sapiens”, “Anthropos” e “Proton” sono ormai all’interno del mercato delle macchine
per la produzione dei serramenti in
legno, e sono sinonimi di alta tecnologia applicata all’ottenimento di
serramenti di elevata qualità capaci
di generare margini di profitto non
raggiungibili con macchinari tradizionali.
La giusta scelta del processo produttivo è infatti determinante per
l’ottenimento di una elevata redditività, fattore basilare per la crescita e lo sviluppo di ogni azienda.
E per questo numerosi clienti in Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Polonia e Finlandia
hanno deciso di passare alle proposte di Working Process. ■

La fresatrice Omec (www.omecsrl.com) “F9” è stata progettata per
produrre i telai delle porte con incastri paralleli e taglio a 45 gradi.
Con questa lavorazione si ottiene
una battuta precisa e un incastro
stabile anche con materiali di
scarsa consistenza dove i tradizionali sistemi di fissaggio presentano
qualche problema. Non deve inoltre essere sottovalutata l’estrema
praticità del sistema nella posa in
opera del telaio. Non è necessario
sostituire il tipo di utensile per la
lavorazione dei pezzi maschi o dei
pezzi femmina. É possibile ottenere una lavorazione precisa e
priva di imperfezioni su tutti i tipi di

legno, impiallacciati, verniciati, mdf,
multistrati con profili cornice squadrati o arrotondati. La messa a
punto è estremamente rapida,
l'unica regolazione da fare manualmente è quella dello spessore del
pezzo da lavorare. Il ciclo di lavoro
permette la lavorazione di 25 telai
porta per ora. La fresatrice Omec
“F9” può essere equipaggiata con
una unità di foratura (“F9Ts”) che
permette di eseguire la pre-foratura
dei telai in modo da bloccare in
opera in montanti e i traversi. In
questo modo viene ulteriormente ridotto il tempo di montaggio ed è
possibile utilizzare per la posa in
opera anche personale non particolarmente qualificato. ■

XYLON gennaio-febbraio 2010

61

fiere

La sfida di Valencia
Bisogna dare atto agli organizzatori di Fimma e di
Maderalia – gli eventi dedicati alle tecnologie per la
lavorazione del legno e ai
semilavorati per l’industria del mobile, svoltisi in
contemporanea a Valencia, dal 3 al 6 novembre
scorso – di avere avuto
molto coraggio. E di avere
fatto anche l’impossibile
per mettere in scena una
buona fiera. Ma l’appuntamento spagnolo non ha
potuto non pagare lo scotto di ritrovarsi in uno dei
momenti più difficili della

iberico c’è veramente molto poco da stare allegri: si
è avuta una ulteriore, decisa conferma del crollo
che registra da diversi
mesi a questa parte.
Tutto lasciava presagire
una edizione poco felice:
nelle settimane precedenti la fiera gli organizzatori, come abbiamo già
accennato, hanno avuto il
coraggio di proporre condizioni estremamente vantaggiose agli espositori
che preferivano saltare
l’appuntamento. Alla fine
i colossi, i grandi nomi

presentarsi con i produttori
con i quali si è soliti avere una qualche forma di
collaborazione. Insomma,
aziende ce n’erano, ma i
metri quadrati che hanno
scelto di occupare sono
stati davvero una minima
parte rispetto alle precedenti edizioni. In molti
stand non sono state presentate macchine, ma ci si
è limitati a proporre filmati,
a mostrare video sui monitor dei computer. Lo ribadiamo: un modo per
esserci a costi estremamente ridotti…

crisi economica globale
che sta coinvolgendo anche il nostro settore. Risultato: una fiera decisamente lontana dagli standard a cui Valencia ci aveva abituato, un forte calo
degli espositori a cui – lo
diciamo con piacere – ha
comunque fatto da contraltare una discreta, e
per certi versi inattesa, affluenza di visitatori.

hanno deciso di sostenere questo impegno e non
pochi hanno seguito le
loro orme. C’era da mettere l’intera posta sul piatto e l’hanno messa.
Girando fra i padiglioni
della fiera (tre per le macchine e quattro per i semilavorati) è stata evidente la scelta di tanti di
essere comunque a Valencia e di presidiare comunque un mercato. In
molti, gli italiani fra i primi,
hanno optato per superfici ridotte, per presenze collettive, per stand dove

All’incontro con la stampa
internazionale di settore
svoltosi il 4 novembre Jordi Teixidò, presidente di
Fimma; Francisco Perellò,
presidente di Maderalia, e
Miguel Bixquert, direttore
generale delle due fiere,
sono stati molto concreti
su quanto stava per andare in scena. Teixidò ha
aperto l’incontro ricordando gli sforzi compiuti a ogni
livello, non ultimo l’organizzazione di numerose
missioni commerciali da
24 Paesi diversi, pur nella
certezza che la situazione

Per carità: se guardiamo
alla fiera come momento
di verifica delle condizioni
in cui versa il mercato
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economica avrebbe fortemente condizionato questa
34esima edizione. “Abbiamo fatto un grande lavoro – ha proseguito – ma
una fiera non è altro che
uno specchio del mercato.
Siamo comunque soddisfatti dei risultati, visto che
tutti i principali produttori
mondiali sono presenti e gli
operatori in visita potranno
sicuramente trovare qualsiasi tipo di tecnologia o di
prodotto possa servire loro.
Anche quest’anno – ha
concluso Teixidò – faremo
dunque il nostro lavoro,
con dignità”.
“Ci siamo sforzati –
ha aggiunto Perellò – di disegnare una fiera diversa, ma stiamo facendo i conti con
una contrazione
del mercato che
nessuno pensava
potesse essere
così forte. Lavoriamo per mantenere le nostre posizioni, offrendo un
progetto più concreto, allestimenti più economici:
una formula complessivamente più vicina alla situazione che stiamo attraversando e che gli espositori di Maderalia hanno
dimostrato di gradire”.
E in effetti Maderalia ha
visto un discreto numero
di espositori, segnando
una flessione in termini
relativi più contenuta rispetto a Fimma. Anche
sul versante dei metri
quadrati. ■

pubbliredazionale

ESPERIA piace, perché dona
comfort e fa risparmiare
Comfort abitativo e
risparmio energetico sono
le principali richieste di chi
acquista un serramento.
Per questa ragione il
sistema ESPERIA punta
DXQHIÀFDFHHTXLOLEULR
tra isolamento termico e
abbattimento acustico.
“L’energia più sostenibile è l’energia non consumata” rappresenta un principio
fondamentale della prossima evoluzione tecnologia e sociale. La scarsità delle
risorse e la coscienza dei cambiamenti climatici lo pongono come un obiettivo non
SLSURURJDELOH'DTXHVWRSXQWRGLYLVWDSHUXQHGLÀFLRODVWUDWHJLDHVVHQ]LDOHq
DGRWWDUHXQEXRQLVRODPHQWR4XDQWRSLEDVVDqODGLIIHUHQ]DIUDODWHPSHUDWXUD
degli elementi costruttivi e quella dell’aria interna, ottenibile grazie all’isolamento
SRVWRYHUVROҋHVWHUQRWDQWRSLDOWRqLOJUDGRGLEHQHVVHUHGHJOLDPELHQWLLQWHUQL
I serramenti possono e devono dare il loro prezioso contributo ed ESPERIA
rappresenta una risposta eccellente a questi bisogni.
/HÀQHVWUHGHOSURJHWWR(63(5,$VRQRLQJUDGRLQIDWWLGLrispettare i più restrittivi
valori di trasmittanza termica VWDELOLWL GDL GHFUHWL OHJLVODWLYL VXOOҋHIÀFLHQ]D
energetica in edilizia. ESPERIA 69/78 infatti assicura un valore Uw pari a 1,28 W/
m2K, mentre ESPERIA 92 può raggiungere una trasmittanza Uw di 0,77 W/m2K,
DGDWWDTXLQGLDJOLHGLÀFL&DVD&OLPD2UR
Non dimentichiamoci del rumore
/ҋLVRODPHQWR WHUPLFR q PROWR LPSRUWDQWH SHU LO FRPIRUW DPELHQWDOH PD OR q
altrettanto quello acustico. Nonostante le ambiguità e i tentennamenti legislativi, un
DGHJXDWRDEEDWWLPHQWRDFXVWLFRqHULPDQHXQGLULWWRGHOOҋDFTXLUHQWH,OSURJHWWR
(63(5,$SHUWDQWRqVWDWRVWXGLDWRDQFKHSHUproteggere la tranquillità degli
ambienti. ESPERIA 92 ed ESPERIA 69/78 se provviste, rispettivamente, di triplo
HGRSSLRYHWUREDVVRHPLVVLYRVWUDWLÀFDWRVSHVVRUHPP SHU(VSHULD H
 PP SHU (VSHULD   SHUPHWWRQR GL ridurre l’inquinamento acustico
dell’80% FLUFD ULVSHWWR D XQD ÀQHVWUD GRWDWD GL YHWUR VHPSOLFH UDJJLXQJHQGR
TXLQGL YDORUL GL DEEDWWLPHQWR DFXVWLFR GL DOWLVVLPR OLYHOOR 5LFRUGLDPR FKH SHU
LO UDJJLXQJLPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL FRPSOHVVLYH GHOOҋLQÀVVR JLRFDQR XQ UXROR
IRQGDPHQWDOHOHVLQJROHFRPSRQHQWL YHWURFDPHUHJXDUQL]LRQLHFF« HODTXDOLWj
GHL PDWHULDOL DFFHVVRUL IHUUDPHQWD VLOLFRQH HFF«  ROWUH QDWXUDOPHQWH D XQD
posa eseguita a regola d’arte.

Rekord srl

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

visti da loro...

Lavoro di squadra
per battere crisi e concorrenza
Il rilancio di un marchio storico delle macchine utensili mette il turbo,
grazie alla volontà di creare rapporti di collaborazione con partner forti,
distributore strutturati e ben radicati sul territorio. Una storia con due protagonisti:
Casadei Busellato da una parte e la Centorrino Macchine di Villafranca Tirrena dall’altra.

Alberto Faccin (area manager), Massimo Bobba,
responsabile sviluppo rete Casadei-Busellato e Nino
Centorrino, titolare della Si Sviluppo e investimenti.

Primo, unire le forze (e la gamma di prodotti) per conquistare nuovi spazi di competitività su un mercato
colpito dalla crisi economica, nel quale è comunque
possibile assestare colpi vincenti in attesa della ripresa. Secondo: creare una forte struttura di distribuzione e una presenza commerciale efficace, fondata
su una rete di distributori fidelizzati e di grande espe-

Nino Centorrino con il padre Letterio.
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rienza, con cui costruire una forte partnership. È questo il piano che sta portando avanti Casadei Busellato, il nuovo team work con sede a Thiene (Vicenza),
dove era insediata in precedenza la Busellato, cui si
aggiungono le sedi produttive a Rimini (già di Casadei), specializzato nella produzione delle macchine e
delle tecnologie per la lavorazione del legno. L’obiettivo è chiaro e dichiarato: ricavarsi un posto al sole fra
i big sia sul mercato italiano che internazionale.
E, come in ogni matrimonio che si rispetti, ognuno
porta la sua dote: le macchine speciali e tradizionali
firmate Casadei si affiancano alla produzione di macchine a controllo numerico da sempre al centro dell’attività di Busellato, creando una gamma ampia che
copre a 360 gradi le esigenze degli operatori del settore del legno, dall’hobbistica e dal piccolo artigiano
alla gamma semiprofessionale, professionale, fino alla
grande industria; dal tradizionale di alta gamma al controllo numerico avanzato, dalla sega circolare alla calibratura più avanzata.
A dare uno slancio in più è però il fondamentale appoggio in termini di commercializzazione dei prodotti e
di servizi pre e post vendita che solo un rivenditore

Alcune immagini scattate durante
l’open house svoltasi ai primi di dicembre.

esclusivo può fornire: avamposto per la riorganizzazione della presenza sui mercati di tutto il mondo nel
medio-lungo periodo. E proprio presso il rivenditore
Centorrino di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, ci siamo recati nelle scorse settimane per assistere a un concreto esempio di questa filosofia, una
open-house dove abbiamo incontrato i protagonisti di
questo progetto ambizioso. Inizia Massimo Bobba, responsabile sviluppo rete Casadei-Busellato, che mette
in chiaro obiettivi e strumenti di espansione.
“Stiamo riorganizzando i mercati in tutto il mondo creando una rete combinata Casadei Busellato”, ci dice.
“In Italia avevamo una buona rete Casadei e una buona
rete Busellato che saranno unificate. La Centorrino è
una delle realtà che fra le prime hanno sposato la
causa di questa nuova squadra. Crede in Casadei Busellato e ha investito molto in questa open house, esperienza che abbiamo in programma di replicare per dare
continuità ai nostri progetti. La creazione della Casadei
Busellato è, in fondo, uno dei modi migliori per affrontare questo difficile periodo economico, che vedrà il ridimensionamento di molte realtà produttive e,
purtroppo, l’uscita dal mercato di altre. Siamo convinti
che nel mercato del futuro si apriranno spazi importanti
per realtà come la nostra, in grado di offrire una gamma
di soluzioni importanti, con un ottimo servizio e un
prezzo competitivo.
Abbiamo definito un prodotto fortemente caratterizzato sia a livello di immagine che di prestazioni tecniche, ma nel complesso sarà l’intera attività a fare la
differenza: a Thiene il nuovo insediamento Casadei Busellato ospiterà una showroom che presenterà tutte
le macchine della gamma a disposizione dei visitatori
e pronte per essere utilizzate per dimostrazioni prati-

che, oltre a un training center da 20 posti progettato
per la formazione dei nostri distributori, gli uffici commerciali e il servizio assistenza. La scelta del “partner
rivenditore” passa dalla sua storia e credibilità. Inoltre è altrettanto centrale nella nostra politica fornirgli
una formazione mirata a disposizione di venditori e
tecnici, perché a sua volta possa essere un partner
affidabile per il cliente.
A livello di prodotto la gamma è completa e il marchio
è unico, mentre l’altro elemento che conta è la nostra
capacità di fornire al distributore un pacchetto completo e permettergli di essere rivenditori esclusivi di
Casadei Busellato. Ci siamo prefissati di consegnare al
rivenditore una gamma, un’affidabilità, un servizio e
un unico interlocutore con cui parlare. A livello mondiale ci sono numerosi produttori ma molto settoriali:
con questa grossa crisi globale noi diciamo che è più
forte chi offre il pacchetto completo”.
Gli obiettivi?
“Ambiziosi: già per il prossimo anno prevediamo che il
teamwork Casadei Busellato posa avere una grossa crescita in termini di fatturato, anche del 28-30 per cento
rispetto al 2009, con l’acquisizione di altri distributori
fidelizzati, con cui stabilire un rapporto così efficace e
proficuo come quello con la famiglia Centorrino.
Vogliamo piantare dei semi nel mercato con nuovi distributori sparsi sul territorio, in modo da poter cogliere
il momento quando questa crisi inevitabilmente si avvierà alla conclusione”.
CENTORRINO MACCHINE
Nino Centorrino, 38 anni, è il titolare della impresa di
famiglia. Prosegue il lavoro del padre Letterio da oramai 20 anni, una vocazione inevitabile, che lo ha portato a maturare – per quanto giovane – una esperienza
di tutto rispetto.
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mondiale: il falegname che non può produrre cucine si
dedica all’infisso. E questa è stata probabilmente la nostra salvezza”.

“Conosco le macchine abbastanza
bene e riesco a capire le differenze fra
noi e la concorrenza, anche quando
tratto con il mio fornitore”, ci dice. “Lavoriamo con il marchio Casadei da 35
anni, in pratica ci identifichiamo in questo prodotto, con
cui abbiamo esperienza e famigliarità. Sposare anche
la nuova linea di prodotti a controllo numerico di Busellato, che completa in modo totale la gamma della falegnameria, è stato quasi un passaggio naturale.
Una scelta di reciproco interesse e per noi in qualche
modo fisiologica, se guardiamo alla nostra storia:
l’azienda nasce dall’iniziativa di mio padre, partito dall’esperienza artigiana di falegname cinquant’anni fa e
passato negli anni Settanta all’attività commerciale,
prima come venditore di vernici, poi come rappresentante e infine quale titolare di un negozio. Oggi siamo
una realtà che, sotto la sigla Si Sviluppo investimenti,
raggruppa la Centorrino Macchine, la Elephant, la Cenlet e tante altre piccole aziende. Siamo rappresentanti
esclusivi di Casadei Busellato per la Sicilia e stiamo cercando di farci conoscere anche nella Calabria meridionale, grazie a una struttura di 5mila metri quadrati e
16 collaboratori, un centro di assistenza tecnica interno
e quattro mezzi per la consegna dei prodotti. Seguiamo
il falegname a 360 gradi nella sua attività: gli forniamo
utensili, lame, vernici e colle, ferramenta grazie alla partnership con fornitori di punta del mercato. Ci manca
solo il legno! Il prossimo passo è lo sviluppo di marchi
nostri, come stiamo facendo ora con “Elephant” del prodotto collante già registrato e presentato in questa
open house. Una cosa importante da sottolineare è che
quando parliamo di lavorazione del massiccio intendiamo una vasta gamma di campi di attività, tipica del
nostro territorio, dove la flessibilità legata alla cultura artigianale – e non industriale e monoprodotto – ha permesso di sentire meno anche l’effetto della crisi
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Un evento come una open house è uno strumento importante per avvicinare il mondo degli artigiani: qual è
il profilo del vostro cliente tipo?
“Il nostro cliente è prevalentemente l’azienda artigiana
con quattro, cinque dipendenti, impegnata nella lavorazione del massiccio e del pannello. Un cliente che vede
come strategica l’offerta di
macchine a controllo numerico, troppo lente per la
grande industria ma particolarmente flessibili per i piccoli
produttori. La nostra vocazione nel fornire le imprese
artigiane nasce dalla volontà
di frazionare il rischio, di essere competitivi e ricavare la
giusta marginalità. Abbiamo
iniziato con la prima open house nel 2004, riscuotendo
un ottimo successo: per i nostri clienti è una occasione per
vedere da vicino le macchine e le attrezzature direttamente dal rivenditore, non in una fiera. C’è molta curiosità,
la voglia di conoscere direttamente un interlocutore del
quale si sente parlare o si scopre attraverso il materiale
promozionale consegnato dagli agenti che spiegano chi
siamo e quali sono i servizi offerti. Compresi i seminari e
i corsi di formazione sull’uso delle vernici, degli elettroutensili, delle macchine che organizziamo abitualmente.
In questa open house mostriamo le macchine del nuovo
marchio, dalle novità più recenti di Casadei alla produzione di Busellato. L’esposizione della gamma di prodotti è stata affiancata da tecnici specializzati per ogni
categoria merceologica”.
Com’è il mercato delle macchine per il legno in Sicilia?
“C’è una concorrenza molto agguerrita, composta da
molte realtà ma mi lasci dire che sono davvero pochi
quelli che effettivamente possono fare la differenza e
contare su una struttura come quella che ha creato
adesso Casadei Busellato. Il mercato siciliano rispecchia piuttosto fedelmente le caratteristiche generali del
mercato italiano: anche se rispetto al nord del Paese
la lavorazione del pannello non è ancora così preponderante e il massiccio la fa ancora da padrone.
Con una particolarità: gli investimenti nell’acquisto di
nuove macchine e nuovi impianti è fortemente condizionato dalla decisione del governo regionale di stanziare finanziamenti ad hoc. Questi, uniti al disposto della
legge Tremonti, ci fanno guardare con un certo ottimismo al 2010”. (l.r.) ■

legno

Deforestazione: politiche chiare
Il progetto c’è, i fondi da
investire anche; ma per
renderlo veramente accattivante per gli investitori privati deve essere sostenuto da politiche certe
e strategie chiare. Alcuni
fra i principali investitori
privati, intervistati dal
Brunswick Group per un
sondaggio commissionato dalla Forest Carbon
Initiative del Wwf, si sono
espressi così sul progetto “Redd” (Reducing Emissions from Deforestation
and forest Degradation)
per la riduzione delle
emissioni combattendo
la deforestazione e il degrado.
L’idea di fondo del progetto “Redd”, promosso nell’ambito del Programma
ambiente delle Nazioni unite, è aumentare il sequestro del carbonio atmosferico incrementando la tutela delle foreste attraverso un apposito sistema
di incentivi.
Queste misure possono
bastare per assicurare l’impegno effettivo degli operatori nella salvaguardia
del patrimonio forestale? I
25 manager finanziari, analisti commerciali e investitori nel campo della sostenibilità ambientale in-

tervistati provengono da
istituzioni di primo piano in
Stati Uniti, Europa (Regno Unito, Germania, Svizzera, Irlanda, Francia e
Olanda) e Pacifico Asiatico
(Giappone e Australia) e
complessivamente gestiscono un capitale di almeno 7mila miliardi di dollari. Stiamo parlando di
realtà del calibro di Allianz
global investors, Barclays
capital, Blackrock, Citigroup, Eko asset management, F&C asset management, Fortis, Generation Investment management,
Impax asset management,
Jupiter, Kaufman bros, Kbc
Asset management, Newton, Nikko asset management Co., Pictet, Rcm Capital management, Swiss
Re e Ubs.
Le risposte, presentate
nel corso dei negoziati
sul clima di Bangkok, chiamano in causa direttamente la responsabilità
dei diversi Stati nel sostegno al progetto “Redd”:
primo, esiste un significativo potenziale per un
mercato allargato del carbonio pluri-miliardario, nonostante servano ancora
prerequisiti sostanziali perché il “Redd” abbia successo; secondo, il rag-

giungimento di un accordo
per la redazione di un
nuovo trattato sul clima
(che oltre agli Stati Uniti
coinvolga anche Cina e India) e di leggi ad hoc in alcuni Paesi chiave, sono
pre-requisiti cruciali per
garantire continuità e certezza agli investimenti;
terzo, i finanziamenti pubblici iniziali sono indispensabili per promuovere un sistema che si affiderà al mercato gradualmente; quarto, ma fondamentale, solo decisioni
politiche chiare e forti possono rimuovere gli ostacoli
alla piena applicazione
del “Redd”, introducendo
soprattutto la piena garanzia di trasparenza e
rendicontabilità del meccanismo finanziario. Insomma, il “Redd” va bene
ma deve essere uno strumento realmente utilizzabile, senza rischio per gli
investitori e capace di raggiungere il suo scopo per
la tutela del patrimonio forestale, intesa come vero
e proprio mercato complementare.
Per investire davvero nel
settore, quindi, serve un
impegno politico chiaro
con finanziamenti pubblici e un sostegno concreto

ai Paesi più ricchi di foreste, sia industrializzati
che in via di sviluppo, per
acquisire le capacità legali
e tecniche per la gestione
corretta del “Redd”.
“Intervenendo positivamente sulla conservazione
del nostro patrimonio forestale a livello mondiale, il
“Redd” è fondamentale per
dare un concreto supporto
a iniziative che offrano complementari soluzioni al problema del clima, ma per farlo funzionare serve una
strategia finanziaria ad
hoc”, spiega il Wwf Italia.
“Sul lungo termine, se verranno soddisfatte determinate condizioni, i capitali
privati potranno giocare
un ruolo maggiore”. Il cerino acceso è nelle mani
dei governi. “Abbiamo bisogno che si facciano avanti per mobilitare nel breve
termine finanziamenti sufficienti a sviluppare e sostenere gli sforzi di conservazione e mantenimento dell'attuale patrimonio forestale in quei
Paesi che ancora oggi mantengono ricche foreste di
alto valore per la conservazione, come l’Amazzonia,
il Bacino del Congo e le foreste tropicali del Sud-Est
asiatico”. ■
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Alta tecnologia
dal giardino alla casa
La Legnoluce di Majano punta su una macchina innovativa per la lavorazione
del massiccio per ottimizzare e rendere più veloce la produzione della propria gamma,
dal gazebo per il giardino all’edificio residenziale. E scommette sull’esperienza di Friulmac.
Per passare dal gazebo alla casetta per giardino, fino
alla casa abitabile di legno, serve un plus di tecnologia,
che renda il lavoro veloce, semplice e preciso. A Majano, in provincia di Udine, Legnoluce ha fatto questo
passo per aumentare la competitività e ampliare le proprie possibilità produttive, affidandosi all’esperienza di
Friulmac, sede a Pavia di Udine e un’attività consolidata nel campo delle macchine speciali per la lavorazione del legno. Con una struttura che conta anche un
magazzino esterno nella vicina Osoppo e sedi produttive in Romania e Vietnam, la Legnoluce nasce all’inizio degli anni Novanta fabbricando lampade da giardino
in legno ed entra subito a far parte del circuito della
grande distribuzione, che ancora oggi è il core business
aziendale. Oggi la produzione è decisamente più ampia
e si fonda su strutture e arredamenti per esterni e case
di legno abitabili, impiegate anche per la costruzione
dei tristemente noti map (moduli abitativi provvisori)
dopo il sisma che ha colpito l’Aquila o, ancora, per la
costruzione di villaggi turistici fra Africa, India e Sudamerica. Non mancano applicazioni nel cuore di Milano,
dove con questa tecnologia è stata da poco realizzata
la nuova centrale operativa della Polizia municipale
nella centralissima piazza Beccaria.
Trenta le persone occupate in azienda, delle quali dieci
in produzione, e un fatturato da 15 milioni, questi i numeri di Legnoluce. L’export vale circa 3 milioni, il 20

Due immagini della linea Friulmac
“Idramat-Sq/Str/5560/4 Pezzo bloccato”
installata presso la Legnoluce di Maiano (Udine).

per cento del fatturato. Con il titolare Carlo Frucco abbiamo parlato delle tre linee di produzione (mobile da
giardino, case e casette da giardino, e gazebi), delle
idee per il futuro e, soprattutto, di come la tecnologia
è la marcia in più per crescere. Basta decidere.

Da sinistra: Luca Frucco, Marco Novello e Carlo Frucco.
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“Ci siamo detti: acquistiamo una macchina che possa
servirci per realizzare l’intera gamma dei prodotti, dalla
casetta da giardino da 3x3 metri fino alla abitazione –
sempre “block house” – da 80, 90 metri quadrati di superficie con cappotto isolante, facile da trasportare e
montare anche senza gru o ponteggi. E, soprattutto, che
ci permettesse di portare in Italia lavorazioni che prima
erano svolte all’estero”.

Avete investito molto in tecnologia…
“Ci stiamo puntando moltissimo”, conferma Frucco. “Il
nostro obiettivo è di lavorare il più possibile in modo
automatizzato, sfruttando al massimo le potenzialità
che le tecnologie più innovative offrono. La linea che ci
ha costruito Friulmac, un vero e proprio centro di lavoro costruito sulle nostre esigenze, è un esempio di
quello che vogliamo portare avanti. E, si badi bene, non
è una scelta dettata dalla difficoltà di trovare persone
esperte e capaci da impiegare in stabilimento, quanto
dalla necessità di riuscire a produrre riducendo i costi,
con solo due falegnami esperti che si occupano di tutto
ciò che è fuori misura”.
Cosa vi permette di fare, in concreto, questa vostra
nuova linea?
“Possiamo lavorare tavole che abbiano uno spessore
compreso fra i 30 e i 100 millimetri, dunque possiamo
fare elementi per ogni tipo di costruzione, dalla più piccola alla più impegnativa. Per le lavorazioni di testa possiamo avvalerci di quattro sottostazioni che provvedono
alla truciolatura, alle dee fasi necessarie per la realizzazione del classico incastro per “block house” e alla
smussatura degli spigoli vivi. Chiaramente possiamo intervenire perché queste unità realizzino anche una
serie di altre operazioni di cui potremmo avere bisogno.
Il pezzo entra in macchina ed esce finito: carichiamo,
in buona sostanza, una tavola e ne scarichiamo un
pezzo pronto per essere montato. La linea provvede alla
refilatura con una finitura ottima, grazie al doppio truciolatore che elimina qualsiasi scheggia. I pezzi avanzano e vengono successivamente bloccati, in modo che
ciascuna delle quattro stazioni che ho descritto possa
lavorare su un elemento, in simultanea. Questo ci permette di avere sempre quattro pezzi in lavorazione e
quattro in attesa, con tutto ciò che comporta in termini
di produttività. Possiamo intervenire sulle velocità di
avanzamento, generalmente fra i tre e i sei pezzi al minuto, e lavorare pezzi fino a un lunghezza di 8,5 metri,
una dimensione che ci consente di produrre non solo
casette da giardino, ma anche vere e proprie case,
anche a due piani, veloci e pratiche da montare.
Il pezzo viene trasportato in modo accelerato sul nastro
trasportatore dove sono disposte le foratrici bilaterali
che lavorano sui due lati per i fori di montaggio, incastro, ferramenta e anche per le tracce degli impianti
tecnologici, passaggi indispensabili soprattutto per le
case. L’ultimo passaggio è il fiore all’occhiello perché
consente di ottenere l’incastro: una pinza prende il
pezzo e lo sposta sulle quattro frese bloccandolo alla distanza che noi programmiamo in base alla distinta di
produzione, in questo modo possiamo realizzare diversi
incastri, anche per il montaggio delle pareti interne”.

VELOCE ANCHE ALLA MASSIMA LUNGHEZZA
Il centro di lavoro “Idramat-Sq/Str/5560/4 Pezzo
bloccato” di Friulmac permette la lavorazione automatica di pezzi da 400 millimetri a 8,5 metri di lunghezza con larghezza fra 70 e 190 millimetri e uno
spessore fra 30 e 100 millimetri, con un percorso
continuo e integrato nelle diverse fasi. La prima stazione “B-34 Spc” comprende i truciolatori con sostegno singolo che lavorano le due estremità dei pezzi,
grazie a due elettromandrini con potenza di motore
da 8,1 kw-100Hz. La seconda e la terza stazione "B33/Cnc Spc” hanno elettromandrino con potenza da
11,2 kW-100 Hz; la terza è l’unità profilatrice "J31/cnc Spc”, con elettromandrino da 5,9 kW-100 Hz
di potenza. La particolarità dell’impianto consiste
nella foratrice doppia “Mp-9/B” dotata di elettromandrino da 5,2 kW capace di lavorare contemporaneamente sui due lati del pezzo in lavorazione. La
speciale unità di profilatura verticale e orizzontale che
caratterizza per flessibilità e velocità le lavorazioni di
questa macchina è composta da due mandrini orizzontali con movimento verticale e due mandrini orizzontali con movimento orizzontale da 5,9 kW di
potenza, oltre a un mandrino verticale da 5,5 kW.

Ma una tale versatilità vi permette di avere un catalogo
decisamente ampio…
“Sì. In catalogo abbiamo 25 casette da giardino da
2,5x2 a 6x6 metri e lavoriamo sulla base di programmi
precaricati. Il fuori misura, come nel caso delle abitazioni, lo lavoriamo solitamente con un’altra macchina
più flessibile ma meno veloce. Questa macchina la
usiamo nel caso delle costruzioni residenziali quando
dobbiamo produrre grandi numeri e in tempi molto
stretti, come avvenuto con l’intervento in Abruzzo o i
progetti all’estero. Secondo la logica della grande distribuzione, sia le casette che le case vere e proprie
sono fornite con tutte le informazioni sulle fasi di montaggio: ogni pezzo ha un numero corrispondente”.
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Ci pare di capire che anche parlando di costruzioni in
legno la parola d’ordine sia flessibilità e adesione rapida ai “desiderata” del cliente…
“Assolutamente sì. Con questa soluzione fornitaci da
Friulmac abbiamo dato vita a una vera e propria linea
automatica che risponde proprio a questi principi: possiamo lavorare sapendo fin dall’inizio quale sarà il risultato. E tutto il processo è gestito in modo assolutamente
veloce e con una qualità del particolare, delle finiture
che non è molto diffusa in questo comparto. Impostiamo
il programma e visualizziamo quanto la macchina farà
sul monitor, così da poterne conoscere ogni passaggio”.
Di Friulmac parliamo con Marco Novello, direttore generale dell’azienda: per arrivare a un impianto di questo tipo la strada percorsa è stata lunga?
“Lavoriamo da anni, soprattutto nel Nord America, su impianti dedicati al “pezzo unico”, producendo un pezzo diverso dall’altro grazie a un sistema di identificazione
basato su marcatura e impostazione a monte – dall’ufficio – del processo, avvalendoci di una working list degli
ordini e ottimizzando l’uso della materia prima. Siamo da
sempre specializzati nella lavorazione di elementi in massiccio per la produzione di finestre, porte o ante o parquet… di qualsiasi cosa, a dire il vero, sia in legno.
Elementi che escono dalle nostre macchine pronti per la
verniciatura o il montaggio. Da qualche tempo stiamo
sperimentando soluzioni che ci stanno dando buone soddisfazioni anche nel comparto del mobile sia in massiccio che nobilitato e verniciato: il parquet rimane un ottimo
mercato ma è sempre più inflazionato, con molti concorrenti. Nel mobile, invece, ci sono ancora clienti disposti a investire nella produzione automatizzata di lotti di
piccole dimensioni con macchine di grande flessibilità”.
In un certo senso voi avete industrializzato la lavorazione del massiccio, da sempre vista come “terra di
conquista” dell’artigianato…
“Siamo da sempre specializzati nel massiccio, come le ho
già accennato senza comunque perdere di vista i prodotti
alternativi al massello. Da tempo, oramai, ci rendiamo
conto che le lavorazioni affidate a macchine standard o
tradizionali vedono la sempre più agguerrita concorrenza
di Paesi come Taiwan o, negli ultimi tempi, Cina. Friulmac
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ha scelto di aggiungere valore alle proprie realizzazioni,
customizzando ciascuna sui bisogni del cliente ma tenendo sempre nel dovuto conto la possibilità di adeguare
l’impianto a necessità future. Un’impostazione che ci ha
permesso di affrontare questo difficile periodo con qualche opportunità in più: non possiamo certo dire di non
avere sentito gli effetti della contrazione economica mondiale anche sui nostri fatturati, ma la nostra specializzazione ci ha permesso di stabilire rapporti molto proficui
con alcuni grandi interpreti della produzione per la grande
distribuzione mondiale. Realtà che sono alla ricerca delle
prestazioni più elevate ma che, al contempo, tengono
molto a creare delle fabbriche sempre più vicine all’“impatto zero” sull’ambiente. A noi il compito, dunque, di fornire tecnologie flessibili, veloci, performanti ma anche
“compatibili” con un doveroso risparmio energetico e con
una attenzione alle pratiche virtuose in termini di inquinamento, in ogni aspetto del nostro lavoro”.
Signor Frucco, voi come siete arrivati a scegliere Friulmac?
“Dobbiamo ammettere che tutto è iniziato da una conoscenza quasi casuale che è subito diventata la migliore risposta alla nostra ricerca di una linea che
rispondesse a precisi requisiti. Io e Marco Novello abbiamo in comune la passione per le moto da enduro ed
è stato così che abbiamo scoperto di avere altri possibili
punti di contatto e di collaborazione! A un certo punto,
dunque, ci siamo incontrati anche in ambito professionale, nel bel mezzo della nostra ricerca di un fornitore
ideale, e abbiamo scelto di lavorare insieme. Un processo lungo: non avevamo fretta ed eravamo interessati
a definire una soluzione che fosse proprio quella che volevamo, che ci calzasse come un guanto. Ci siamo seduti
attorno a un tavolo, abbiamo iniziato a ragionare e a fare
i primi disegni. A poco a poco quella che era una idea
per cogleire le opportunità di costruire case per villaggi
turistici è diventata una realtà che ci ha permesso di offrire il nostro contributo in una situazione drammatica e
di forte emergenza come il terremoto in Abruzzo.
Devo dire che crediamo molto nel futuro delle costruzioni
in legno, a patto di garantire un elevato standard qualitativo che noi applichiamo sempre e comunque, al modulo
abitativo come alla semplice casetta da giardino”. ■

pannelli

Verniciatura a polveri su legno?
Oggi sì con “Metalwood”!
Novità in casa Fantoni
(www.fantoni.it), importante gruppo di Osoppo
(Udine) specializzato nella produzione di pannelli
mdf e truciolare, disponibili sia grezzi che nobilitati.
La tecnologia della verniciatura a polveri, da tempo impiegata per la colorazione di superfici e componenti metalliche, è stata recentemente trasferita anche al comparto del
legno grazie allo studio effettuato dal Centro ricerche del gruppo di “Metalwood”, un pannello mdf
in grado di supportare
adeguatamente questa ti-

pologia di trattamento,
nonostante il materiale ligneo non sia naturalmente conduttivo.
Dopo aver testato le diverse tipologie di prodotto mdf presenti sul mer-
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cato acquisendo le conoscenze determinanti
(come l’importanza dell’umidità) per lo sviluppo
successivo, il Centro ricerche Fantoni è poi passato alla verifica della
possibilità di rendere il
pannello maggiormente
conduttivo: si tratta di
pannelli mdf particolarmente compatti con una
raffinazione molto spinta
della fibra, sui quali ha
operato per aumentarne la
conducibilità. Trattando
specificatamente l’intera
massa fibrosa del pannello ha quindi sviluppato
un prodotto che presenta

una conducibilità superiore di almeno dieci volte
rispetto agli altri pannelli
e che, allo stesso tempo,
mantiene inalterate le doti
di lavorabilità nel rispetto
delle norme vigenti.
Il pannello “Metalwood”
ha poi subito una ulteriore evoluzione che ha permesso di risolvere il principale problema del ciclo
di verniciatura, ossia le
spaccature che si evidenziano prevalentemente sui
bordi dei manufatti che
possono manifestarsi non
solo nel processo produttivo, ma anche in fase di
impiego. ■
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Innovazione tecnologica
alla conquista del serramento
Con la nuova gamma “Winline” il Gruppo Biesse propone una rosa di macchine
e sistemi a controllo numerico, flessibili e performanti, per la produzione di porte e finestre,
settore strategico che ha resistito alla crisi e ha ottime previsioni di mercato.
Sull’ultimo numero di Xylon abbiamo parlato delle nuove
strategie del gruppo pesarese, emerse nel corso dell’ultimo “Biesseinside”. In queste pagine, invece, concentriamo la nostra attenzione su quanto è stato
proposto in termini di prodotti, di innovazione, macchine e soluzioni che – naturalmente – rispondono a precise
scelte. Ebbene: parte la corsa al serramento, un settore in evoluzione e in
grande crescita sui mercati italiano e internazionale, sostenuto anche dalle politiche per
il risparmio energetico e le alte prestazioni di prodotto richieste dalle normative in vigore. Il Gruppo
Biesse (www.biesse.it), quartier generale a Pesaro e presenza di punta sul mercato mondiale nella produzione
di tecnologie per la lavorazione di legno, vetro, marmo
e pietra, prepara gli strumenti per conquistare nuove
fette di mercato: in tre anni l’obiettivo è raddoppiare il
fatturato della produzione di macchine a controllo numerico per porte e finestre, che conterà anche sulla predisposizione di un team specializzato e trasversale alle
diverse attività aziendali, dalla progettazione alle vendite, su un servizio di consulenza mirato per supportare
le scelte del cliente, e sulla riconoscibilità del marchio
Biesse anche in questo settore di mercato così come
avviene per la lavorazione del pannello.
La reazione alla crisi passa, quindi, dalla conquista di
nuovi campi di attività, questo il proposito che ha portato il gruppo pesarese a investire energie e risorse sul
serramento, un impegno molto ben illustrato in ottobre,
durante il già ricordato appuntamento con l’open house
“Biesseinside & Windays”.

“Rover C Wms” (Windows
manufacturing system), la prima
cella di lavoro ad alta flessibilità,
per la lavorazione di serramenti
standard e speciali.

Tre i punti di partenza per la nuova produzione di macchine a controllo numerico, raccolte
nella gamma “Winline” che trasferisce i plus messi a
punto per la grande azienda anche sugli impianti a misura di artigiano e piccola-media realtà industriale: la
flessibilità produttiva, adeguata per le esigenze del mercato italiano fortemente differenziato da regione a regione per caratteristiche e prestazioni di prodotto; la
semplicità di utilizzo con manodopera ridotta e poco
specializzata, con la possibilità di calibrare la produzione
su “lotto uno”; l’integrazione sempre più spinta di diverse funzioni e operazioni in una sola macchina, concepita come modulo per creare sistemi altamente
performanti.
Il risultato è un processo gestibile da un solo operatore
valido per la produzione di serramenti italiani ed europei di tutti i tipi, forme geometriche e giunzioni, standard e speciali, senza variazioni di efficienza produttiva
e in grado di lavorare con la stessa serie di utensili
senza bisogno di intervenire con un set up. La gamma
“Winline” ha grande compattezza dimensionale, con sistema di carico-scarico automatico
che la rende idonea alla collocazione in piccoli spazi. La lavorazione è a pezzo bloccato
e con la totale integrazione

L’isola integrata e superautomatica “Uniwin”
per la lavorazione del serramento.
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con i sistemi cad/cam e software gestio“Uniprof”, la cella integrata ad alta produttività
nali, per ridurre il rischio di errori, i tempi
e flessibilità per la profilatura del serramento.
di lavorazione e la movimentazione; i pezzi
lavorati escono finiti dal processo già predisposti nella sequenza più coerente con
le esigenze delle lavorazioni successive,
e con una qualità che evita la formazione
di battute, segni di ripresa e abrasioni da
strisciamento.
I magazzini multilevel, integrabili in entrata e in uscita, consentono di produrre
in continuità qualsiasi mix di prodotto
anche per diverse ore e senza il presidio
dell’operatore. In breve, si tratta dell’applicazione alla lavorazione di porte e finestre del mostema di identificazione dei pezzi con il dispositivo
dello della “lean production”, campo sul quale Biesse
marcatore a getto di inchiostro integrato, che traccia
sta lavorando negli ultimi anni per migliorare e ottisu ciascun elemento tutte le informazioni che servono
mizzare i propri processi produttivi.
per il riconoscimento e il montaggio successivo senza
interrompere o ridurre la funzionalità della macchina.
Il primo passo del gruppo pesarese verso il serra“Uniwin”, in nuova versione, si presenta al mercato
mento era stato “Uniwin”, l’isola produttiva con tecitaliano ed europeo come primo modulo di un assetto
nologia “multicentro” integrata e automatizzata per la
produttivo capace di lavorare secondo produzione
produzione media e piccola di serramenti, lanciata sul
“just in time”, pronto da integrare con “Uniprof”, il
mercato nel 2004 e che oggi, nella versione rinnovata
centro di lavoro con caratteristiche di flessibilità spinta
e ancora più performante, può arrivare a produrre fino
per profilatura e foratura e con valori di produttività
a 5.500 serramenti all’anno. Oltre a questo impianto
che si avvicinano a quelli delle grandi aziende (fino a
la gamma “Winline” comprende oggi il centro di lavoro
5.500 serramenti standard e speciali lavorati l’anno);
“Rover C-Wms”, dedicato alle piccole produzioni, e
unità elementari che, nel modello di fabbrica per i ser“Uniprof”, la cella integrata ad alta produttività e flesramenti del futuro, saranno i moduli portanti dei sisibilità che integra e completa il lavoro di “Uniwin” con
stemi più innovativi di lavorazione.
una profilatura di alta qualità.
Il centro di lavoro “Rover C Wms” ha un processo comUna sfida – quella che Biesse intende rinforzare ultepletamente automatizzato e intelligente per facilitare
riormente sul versante del serramento – che ha bisoil lavoro di un solo operatore impegnato, con dimengno di forti presupposti: “Il filo conduttore dello sviluppo
sioni compatte da 10x4,5 metri e 45 metri quadrati
dei nostri prodotti è anche in questo comparto ridurre i
di ingombro. La macchina indica all’operatore i pezzi
costi di produzione, permettendo ai nostri clienti di proda lavorare e da caricare; una volta posti gli elementi
durre in meno spazio, con più semplicità e minor imsul piano di carico automatico, durante la fase di capiego di manodopera”, ha detto Riccardo Quattrini,
rico controlla le misure e le caratteristiche del singolo
direttore commerciale & marketing. No money, no
pezzo e la coerenza fra la sequenza di carico e i prospace, no people, insomma, è il messaggio di Biesse,
grammi di lavorazione impostati a monte. I 12 pezzi
che vuol dire “utilizzare la tecnologia per produrre a
utili per la produzione di una finestra tipica italiana da
costi inferiori ma non a qualità inferiore”. Entrare in un
1.200x1.400 millimetri entrano in macchina a coppie
settore come quello del serramento richiede innovadi due pezzi, posizionati in automatico e lavorati senza
zioni tecnologiche e vantaggi enormi per il cliente, ma
limite di dimensione, geometria o giunzione, uscendo
anche una presenza distributiva forte per far conopronti per essere assemblati.
scere e promuovere il prodotto.
Per ciascun turno di lavoro da otto ore sono prodotti
Il futuro è una fabbrica compatta e modulare, come
16 serramenti, fino a 3.500 in un anno. Il cambio
ha spiegato Luca Tenti, responsabile progetto tecnoutensili avviene automaticamente, senza fermo maclogie Biesse porte & finestre: “La fabbrica di domani
china, sfruttando il caricamento in anticipo di tutti gli
sarà un multiplo delle singole basi di partenza e la nostrumenti necessari alle diverse lavorazioni previste
stra consulenza chiavi in mano penserà a sostenere il
dal programma impostato con il software a inizio procliente a capire qual è la scelta migliore per le proprie
cesso. Il risparmio di tempo è favorito inoltre dal siesigenze”. ■
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Flay: giovani imprenditori
alla ricerca di innovazione
L’innovazione di prodotto
(e di approccio alla produzione) e la formazione
sono le carte vincenti per
la crescita imprenditoriale e la competitività dei
prossimi anni. A dirlo
sono i giovani imprenditori
del settore del legno raccolti nel gruppo Flay-FederlegnoArredo Young,
che su questo argomento
hanno promosso lo scorso novembre al Parco
scientifico tecnologico
“Vega” di Marghera, Venezia, il workshop “Innovazione Flay. L’innovazione di prodotto, metodologie, percorsi progettuali e
soluzioni pratiche”.
Non solo parole, ma fatti,
a partire da alcune realtà
di punta dell’area veneta:
a Marghera si è parlato
delle esperienze di ricerca del Parco scientifico
tecnologico “Galileo” di
Padova, sviluppate attraverso le attività della
Scuola italiana design e
del MaTech-Centro sui
nuovi materiali. I materiali
e i processi produttivi
sono stati protagonisti
della prima parte del workshop, fra ricerca di nuove prestazioni e istanze
del risparmio energetico e
della sostenibilità ambientale; la seconda parte ha coinvolto in prima linea l’educazione dei futuri
designer ed è stata più
specificamente alla pro-
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Francesco Giannattasio.

gettazione e all’utilizzo
innovativo dei nuovi materiali nel design del prodotto, a partire da nuove
leghe e materiali sempre
più “intelligenti” come i
condizionamenti nanostrutturali che modificano
le proprietà di resistenza
dei materiali o i microfilm
elettrocromici in grado di
interagire con le temperature e la luce solare.
Un’apertura all’innovazione che affonda profondamente le radici nel gruppo
Giovani di FederlegnoArredo, 270 iscritti in tre
anni di storia con età
massima 40 anni per una
media di 32-35 anni, e che
ne caratterizza le proposte
e le attività; come conferma il presidente Flay
Francesco Giannattasio.
“Nello scenario attuale si
parla poco di impresa e dei

suoi problemi. Il tema centrale del convegno è stato
ciò che per noi vuol dire innovazione, riassumibile in
tre parole: ricerca, sviluppo
e sperimentazione”. La difficoltà numero uno da risolvere riguarda la capacità delle imprese di sviluppare ricerca e arrivare
al prodotto finito. “Siamo
innovatori nati ma non
sappiamo metterci a sistema e arrivare al brevetto. Le imprese – continua Giannattasio – devono imparare a uscire da se
stesse e cercare il confronto con altri enti, poi a
passare alle fasi successive di applicazione fino al
brevetto, per offrire soluzioni alle esigenze quotidiane del mercato”.
Un impegno per l’innovazione e la sua traduzione
dalla carta alla realtà che
la giovane generazione

degli imprenditori del legno
intende tradurre anche su
un secondo fronte caldo,
quello della formazione.
“Innovazione è anche un
nuovo modo di formare i
collaboratori anche all’interno dello stabilimento
produttivo, un percorso inteso soprattutto come nuova formazione delle persone. A questo serve il
nostro programma “Strada
Facendo”, che offre a giovani e studenti delle scuole superiori un primo contatto con le imprese del
settore e fa toccare loro
con mano la “fabbrica” e i
materiali”.
Le idee sono chiare, quindi. Che cosa caratterizza
i giovani di Fla rispetto alla
generazione oggi in larga
parte ancora al timone
delle aziende del settore?
“Lo spirito di squadra molto forte, la volontà di trasmetterci le informazioni
reciprocamente e non puntare su un leader ma su
una squadra di persone
che lottano per il bene comune. Lo stesso spirito
che portiamo fuori dall’ambito impresa a partire
dalle scuole”. Un passo
non da poco: “… stiamo
cercando di superare gli individualismi di un mercato
basato semplicemente su
produzione e vendita dei
beni”, conclude Giannattasio. ■
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Sinergia d’innovazione
per scacciare la crisi
Terza edizione per Made expo,
l’appuntamento internazionale
con la filiera delle costruzioni
e del progetto, che porterà in scena
anche quest’anno innovazione tecnica,
ricerca progettuale e nuovi materiali
per costruire. Aspettando la ripresa (vera)
si punta su formazione, informazione
e giovani talenti.
Tutto pronto o quasi per la terza edizione di Made
expo-Milano architettura design edilizia, la manifestazione internazionale interamente dedicata al
mondo delle costruzioni e del progetto, organizzata da
Made Eventi e promossa da FederlegnoArredo e Uncsaal (l'Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), prevista dal 3 al 6 febbraio
2010 a Fiera Milano Rho. L’ultima che si terrà a inizio
anno, prima del nuovo corso che partirà nel 2011 con
l’apertura dal 5 all’8 ottobre. Dopo la prima presentazione ufficiale a settembre, l’occasione per anticipare i contenuti della nuova edizione è stata la
conferenza-evento “Milano futura. I grandi eventi come
acceleratore delle trasformazioni urbane”, promossa
da Made expo e dalla rivista “Abitare” che ha visto la
presenza, fra gli altri, di Lucio Stanca, amministratore
delegato di Expo 2015. Un legame forte e ribadito
anche in questa occasione, quello fra la fiera milanese
dell’architettura e delle costruzioni e l’esposizione universale prevista nel 2015 proprio nelle aree in prossimità del polo fieristico di Rho, sul filo di una
trasformazione più ampia e articolata della metropoli
lombarda, che si riflette nell’impegno già espresso a
settembre con l’avvio di una collaborazione strategica
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tra ExpoMilano 2015 e FederlegnoArredo per comunicare, attraverso Made expo, le fasi di avanzamento
dei lavori del masterplan di ExpoMilano 2015. Nello
specifico Made expo ospiterà in tutte le occasioni di
promozione della manifestazione in Italia e all’estero,
la promozione delle tematiche di Expo 2015.
Di tutto questo si è parlato con la presenza, fra gli altri,
di Carlo Masseroli (assessore allo sviluppo del territorio
del Comune di Milano), Stefano Boeri e Richard Burdett
(direttore di “Abitare” il primo e principale consigliere per
l’architettura e l’urbanistica della Olympic delivery authority per le Olimpiadi di Londra il secondo, entrambi
membri della Consulta di architettura di Expo 2015).
L’approccio della fiera milanese sarà quello consolidato della trasversalità di temi e approfondimenti su
tecnologie, innovazione e creatività; da questo incipit
derivano infatti i piatti forti della manifestazione per il
2010. A partire dalla centralità del
legno strutturale, che non ferma la
sua corsa ma, anzi, vede ulteriormente crescere il proprio peso all’interno della manifestazione in
termini di spazi e di imprese partecipanti, con un corredo di eventi e
iniziative promosse e coordinate da
Assolegno/FederlegnoArredo per
promuovere l’aggiornamento culturale del settore: fra le altre la prima
gara nazionale di classificatori di

legno massiccio e una mostra sull’uso del legno nel
processo di ricostruzione nelle aree terremotate
d’Abruzzo.
Centro dell’edizione 2010 della manifestazione sarà il
Forum della tecnica delle costruzioni, dedicato a iniziative e incontri incentrati sul ruolo strategico che la
tecnica delle costruzioni gioca nella filiera edile. Ingegneri, architetti, geometri, operatori, ma anche il
mondo della ricerca e delle università troveranno in
questo appuntamento un importante momento di dialogo e di confronto. Il forum si articolerà in diverse
fasi: da quella espositiva – in occasione della quale
verranno presentati tutti gli elementi che possono rientrare nel mondo delle costruzioni (dal legno all’acciaio)
– alla ricca sezione di convegni, sino a un ampio spazio dedicato alla formazione. La Borsa progetti consente alle aziende di conoscere e acquisire i progetti
più interessanti nati fra le mura degli atenei, un’ampia
sezione di convegni, incontri e seminari specializzati
con gli autori dei principali testi tecnici e scientifici.
Mondo accademico e istituzioni si incontrano anche
nell’Assise di ingegneria strutturale, con un approfondimento sulla formazione degli ingegneri e sul ruolo
della ricerca. In più, sul portale www.madeexpo.it sarà
disponibile una guida che indica il percorso trasversale fra le diverse realtà presenti nel polo fieristico.
Fra le novità spicca l’idea di Civitas, uno spazio di oltre
2500 metri quadrati curato da Uncsaal per dare visibilità alle innovazioni tecnologiche dell’industria italiana nel settore dell’edilizia. Si tratta di uno spazio
organizzato in quattro vie tematiche lungo le quali verranno presentati i prodotti e i progetti: la via del Silenzio, ossia le nuove frontiere delle prestazioni
acustiche; via Vertigo, ovvero costruire verso l’alto;
corso dell’Energia, a sostegno di una crescita sostenibile attraverso un’edilizia compatibile; e viale Sicuro,
dedicato al tema della sicurezza. Queste quattro
strade confluiranno nell’Agorà, una piazza multimediale e interattiva con un sistema integrato di realtà virtuale, alla quale i visitatori potranno accedere con
occhiali per la visione tridimensionale.
Altra novità di questa edizione è l’iniziativa Borghi e centri storici dedicata alla riqualificazione e alla valorizzazione di questi circa 5mila luoghi attraverso le
competenze tecniche e conoscitive della filiera in materia di restauro, progettazione, bioarchitettura e nuove
fonti di energia, con convegni, eventi e presentazioni e
uno spazio aperto a tutte le realtà interessate (studi di
architettura, società immobiliari, Camere di commercio).
Tornano in calendario anche Decor&Color Show, l’appuntamento con il colore e le soluzioni più aggiornate in
tema di pitture, smalti e finiture decorative, Europolis, il
salone dedicato ai comparti piscina, impiantistica spor-

Il tavolo degli oratori: da sinistra Andrea Negri,
Richard Burdett, Stefano Boeri e Carlo Masseroli.

tiva, fitness e arredo urbano, e “Made Sicura” sulle tecniche innovative per la sicurezza nei cantieri edili.
L’edizione 2010 di Made expo conterà poi sulla partecipazione di un ospite di prima grandezza nel panorama internazionale. Sarà infatti l’ex presidente degli
Stati Uniti d’America Bill Clinton a chiudere il convegno di inaugurazione della terza edizione della manifestazione, in calendario il 3 febbraio all’Auditorium
centro servizi di Fiera Milano Rho dal titolo “I segni di
una ripresa dell'economia planetaria davanti alle
grandi sfide della crescita sostenibile delle città”.
Ripresa sì, ripresa no, qual è lo scenario oggi per il
settore? Impossibile non parlarne: ad alzare il velo
sulla questione in occasione della presentazione dell’evento è stato il presidente Fla Rosario Messina. “Si
prevede una selezione durissima a 360 gradi – ha
detto – l’Italia è al primo posto in quattro settori industriali su sette ma occorre guardare al futuro”. La
chiave di volta per superare le difficoltà, secondo Messina, è il rilancio dei consumi. Ma intanto “qui si comincia a fare programmi per il 2010 con Made expo”.
Andrea Negri, presidente della società Made Eventi rivendica la centralità dell’appuntamento fieristico milanese sullo scenario globale. “La fiera si è trasformata
e coniuga momento culturale, politico ed economico del
settore edile, e il ruolo di Made expo è raccogliere in
questo evento annuale tutto il confronto fra i tre mondi
e generare opportunità. E l’edizione 2010 propone molti
temi importanti sviluppati in modo approfondito”.
In un momento caratterizzato da una difficile situazione economica, Made expo dedica una particolare
attenzione alle aziende e alla loro necessità di sviluppare occasioni di business. A sostegno degli espositori Made eventi ha siglato un accordo con la Banca
Popolare di Milano che prevede un finanziamento per
i costi di partecipazione. Per le imprese che decidono
di partecipare l’offerta consiste in un finanziamento
al tasso contenuto del 2 per cento, senza ulteriori
spese di istruttoria con una durata massima di dodici
mesi dei quali sei di preammortamento. ■
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Buon umore per le strade di Norimberga

Con un quartiere fieristico
rinnovato, costato circa
46 milioni di euro, che
sarà pronto per il prossimo
autunno, NürnbergMesse
si prepara alla prossima
edizione congiunta delle
manifestazioni fensterbau/frontale – il salone internazionale di finestre,
porte e facciate – e HolzHandwerk – il salone europeo delle tecnologie,
macchine, attrezzature e
accessori per l’artigianato

del legno – in calendario
dal 24 al 27 marzo 2010.
Forti della passata edizione (2008), che ha registrato un totale di 102.881
operatori e 1.276 espositori da 34 Paesi, gli organizzatori dei saloni hanno
grosse attese per il 2010
e di numeri hanno parlato
in occasione della conferenza stampa che si è
svolta a Milano.
Malgrado l’atmosfera di
crisi che ha colpito tutti i

settori economici, infatti,
la domanda di superficie
espositiva è alta per entrambe le manifestazioni
e le attese sono di raggiungere, come accadde
nel 2008, i 96mila metri
quadrati lordi di area espositiva per la fensterbau/frontale e i 49.800
metri quadrati lordi per la
Holz-Handwerk.
Gli organizzatori, inoltre, si
dicono certi di riuscire a
raggiungere i 1.276 espositori della passata edizione e le prerogative ci
sono tutte poiché, come
dichiarato in occasione
della conferenza stampa,
già dall’ottobre 2008 era
stata riconfermata l’85
per cento circa della superficie espositiva.
Un po’ meno fiduciosi si
sono detti sul fronte visitatori, dove sperano in
ogni caso di riuscire a
eguagliare i numeri delle
passate edizioni. “Noi riteniamo – ha spiegato Guido
Welk, responsabile dell’ufficio stampa della fiera
di Norimberga – di aver rag-

giunto l’obiettivo nel momento in cui espositori e visitatori sono soddisfatti.
Una fiera, infatti, ha successo quando si concludono affari e non quando ci
sono i corridoi pieni di gente. Basti pensare che nel
2008 il maggior numero di
affari in percentuale è stato registrato proprio tra
Paesi con un numero basso di visitatori”. (e.m.) ■

LA FILIALE ITALIANA DI NÜRNBERGMESSE
1.300 aziende espositrici e 12mila imprese: l’Italia sembra essere ogni anno
il Paese straniero più rappresentato ai
saloni di Norimberga. E proprio per questo il collegio sindacale della NürnbergMesse ha deciso di costituire l’affiliata
NürnbergMesse Italia srl con sede a
Milano con lo scopo di attivare espositori e visitatori per il crescente numero
di fiere estere organizzate dal Nürnber-
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gMesse Group. Amministratori della
nuova filiale saranno Stefania Calcaterra e Thomas Schlitt. Il contratto con
l’attuale rappresentanza della NürnbergMesse in Italia, la Italwerbung
(sede a Monaco), è stato sciolto di comune accordo. Italwerbung continuerà
infatti ad assistere anche in futuro le
aziende italiane nella loro partecipazione ai saloni tedeschi.

imprese

Efficienza delle risorse:
un forte slogan anticrisi
Le novità lanciate negli ultimi mesi da Weinig sono un segno della reazione
alle difficoltà del mercato. Due i capisaldi: personalizzazione per l’intera gamma
di prodotti e ottimizzazione sul fronte della materia prima e del consumo di energia.
In fase di forte descescita, con dimezzamento delle
vendite e crollo degli ordini: si presentava così il mercato tedesco nei mesi apice della crisi, la scorsa primavera. Un quadro che però non ha scoraggiato (e non
scoraggia) i grossi gruppi di produttori delle macchine
e tecnologie per il legno a intraprendere o confermare
le strade per l’evoluzione del prodotto e la competitività, cogliendo i primi segnali di ripresa.
Questo anche l’atteggiamento di Weinig, gruppo fra i
leader internazionali del settore con quartier generale
a Tauberbishofsheim in Germania. Negli ultimi mesi
Weinig ha presentato diverse novità nel proprio catalogo, ma è parsa evidente soprattutto una mentalità
rinnovata che punta sull’identità con un marchio forte
e su una parola d’ordine: personalizzazione, per il 100
per cento delle macchine prodotte (prima era il 70 per
cento). Un passo avanti per rispondere a un mercato
ancora pesantemente colpito dalle difficoltà economiche e caratterizzato da un andamento produttivo variabile dal “lotto uno” alle grandi commesse, dalla
piccola azienda allo stabilimento industriale.

La linea di troncatura e ottimizzazione
“OptiCut” nella versione 200 Elite.
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La multilame “Econorip 310” aperta.

La lavorazione del legno massello resta il principale
campo di azione per Weinig, con l’ampliamento della
gamma di prodotti disponibili. Al primo posto c’è l’esigenza di accrescere l’ottimizzazione delle risorse e la
minima produzione di scarti, con la linea di troncatura
e ottimizzazione “OptiCut” (la versione “OptiCut S50”
stampa segni di montaggio sui singoli elementi per facilitare il compito di posa dopo il taglio, accelerando
l’assemblaggio). Flessibilità di taglio per la refilatrice
“FlexiRip 5200 Compact Jrion line”, dotata di un
gruppo di trasporto a lamelle, e la multilame “EconoRip 310” con controllo “ProfiCut Direct” integrato nelle
linee “Km” e “Kr”.
Per la lavorazione delle travi di legno lamellare e massello le nuove linee per il finger joint comprendono: la
“Turbo-S 1000” con sistema di taglio integrato per un
prodotto con diverse lunghezze; per le travi “Kvh”
(massello), “Bsh” (lamellare a più strati), travi a due o
tre strati, la “Cf 300/5.5” ha un nuovo sistema di trasmissione servo per precisione e qualità durante il lavoro. La “Hs 200” è, invece, la nuova soluzione per la
trasformazione di elementi corti che rileva il lato grezzo
in modo automatico per poterlo allineare in macchina.
La pressa incollatrice “ProfiPress C 2200 Hf”, con indurimento della colla ad alta frequenza permette tempi

Le linee per la lavorazione del massello dotate
di dispositivi “cross-cutting” di Dimter.

di produzione più brevi rispetto alle presse ad acqua
o olio caldi e, nel contempo, riduce messa a punto e
l’attrezzaggio, favorendo la produzione di lotti piccoli
con prestazioni fra 500 e 3mila metri quadrati per
turno. Una registrazione intelligente del generatore
permette un’alimentazione energetica sempre costante, mentre il sistema idraulico di pressatura speciale garantisce sfalsature verticali minime. Nei
sistemi Dimter di “cross-cutting” tutti i dispositivi di
trasmissione elettrici (motori e trasmissioni a nastro
con motori) sono attrezzati con una categoria di efficienza Ie2; nel settore degli impianti per giunzioni a
pettine, sia per impianti nuovi che rielaborati e modernizzati, è stato ridotto il consumo energetico aumentando la produttività fino al 20 per cento. Un
approccio che ha riguardato anche i sistemi per la lavorazione del lamellare con la pressa a ciclo continuo
“Dkk” per la produzione su commessa di travi “Bsh”,
“Bsp” e “Kvh”, che può trasformare anche il 60 per
cento dell’energia di frenatura e ricondurla al circuito
d‘alimentazione. Per piallatura e profilatura, Weinig

La nuova generazione di centri di profilatura
“Conturex” per la lavorazione del serramento.

lancia “PowerMat 2500”, flessibile e adatta alle lavorazioni dalla falegnameria all’industria per la produzione di pallet e imballaggi, corniciai e produttori di
liste profilate. Il basamento solido e robusto permette
di lavorare con velocità d’avanzamento tra 20 e 200
metri/minuto. Centrale la dotazione degli utensili “PowerLock”, con attrezzaggio rapido e controllato grazie
a un sistema che permette di posizionare tutti gli elementi mobili della macchina in modo veloce e preciso
a partire dal secondo attrezzaggio. La “Hydromat
3500” è una macchina a controllo numerico compatta
per segherie e per produttori di cornici e pannelli di
grandi sezioni, con velocità d’avanzamento fino a 250
metri/minuto. Per i serramenti, Weinig propone la
nuova generazione di centri di profilatura “Conturex”,
modulari e personalizzabili, per i quali i tempi di attrezzaggio brevi assicurano la massima resa e sfruttamento della macchina. La lavorazione degli elementi di
legno è completa in un'unica posizione, mentre la nuova costruzione a portale è molto
flessibile: i modelli variano da “Conturex
C114” a “C 226” a uno o due portali, attrezzati in modo unilaterale o bilaterale
con 96 utensili. Un magazzino esterno accoglie fino a 390 utensili. Il centro di profilatura è predisposto per produrre tutti i
sistemi di serramenti con i diversi tipi di
giunzioni ma è possibile l’utilizzo anche per
altri settori come la produzione di mobili. ■

La macchina “Hydromat 3500”
con cofano di ispezione aperto.
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Innovazione e natura
per la finestra del futuro
Fra serramento singolo e grande involucro strutturale di legno-vetro c’è un approccio
tecnologico innovativo basato su sostenibilità e alte prestazioni meccaniche
ed ecoefficienti. Se ne è parlato a Milano, durante il seminario promosso da promo_legno.
La finestra del futuro? Di legno naturalmente. Ad alte
prestazioni di efficienza energetica. Tecnologicamente
evoluta. Ma soprattutto esteticamente in linea con i
dettami dell’architettura contemporanea e pronta a
passare dall’apertura tradizionale alla grande facciata
vetrata. Ne ha parlato promo_legno – l’iniziativa comune che unisce forze e risorse di associazioni come
Assolegno, Fedecomlegno, EdilegnoArredo e Assopannelli di FederlegnoArredo, Agelegno e proHolz Austria –
con il seminario “La finestra naturale. Tra dentro e
fuori: nuove tecnologie dei serramenti in legno”, che
ha organizzato a Milano con Fedecomlegno ed EdilegnoArredo, il patrocinio dell’Ordine degli architetti, l’Ordine degli ingegneri e il Collegio dei geometri del
milanese, con il sostegno di Cnr-Ivalsa (Istituto per la
valorizzazione del legno e delle specie arboree), l’istituto austriaco Holzforschung Austria per la ricerca sul
legno e Acimall, l’associazione italiana dei costruttori
di macchine e accessori per la lavorazione del legno.
L’iniziativa ha concentrato l’attenzione sulle chiusure
esterne trasparenti, elemento chiave nella progettazione architettonica contemporanea; destinatari dell’evento sono stati serramentisti, ma anche architetti,
ingegneri, geometri e tecnici alla ricerca di informazioni
e aggiornamento su produzione, normative vigenti e so-
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Klaus-Peter Schober, Holzforschung Austria.

prattutto tanta, tanta innovazione. Un contributo di riflessione particolarmente importante considerando la
continua evoluzione della normativa in vigore e delle
relative prescrizioni, a partire dal fronte dell’Unione europea con l’accordo, raggiunto lo scorso novembre da
Parlamento e Consiglio Ue da un lato e Commissione
europea dall’altro sulla bozza di revisione della direttiva 2002/91/CE: secondo il testo gli edifici costruiti
a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno possedere elevati standard di efficienza energetica con impatto ambientale e consumi energetici a livello prossimo allo
zero. Per gli edifici esistenti è prevista la trasformazione in linea con i nuovi parametri.

Com’è, allora, questa “finestra naturale”, competitiva con
materiali come i metalli (alluminio in testa) e i polimeri
come il pvc, e quali sono suoi punti di forza? Secondo
Klaus-Peter Schober, ingegnere dell’Holzforschung Austria esperto di edilizia di legno, case passive e serramenti di legno ad alte prestazioni, fra i relatori del
seminario, il ragionamento parte da quattro categorie
di analisi: i materiali utilizzati, le protezioni per le superfici esposte, i collegamenti legno-vetro tramite incollaggio e la sicurezza. Per quanto riguarda i
materiali, il serramento “naturale” innovativo conta
oggi non più soltanto sull’utilizzo di legno e di una sola
specie legnosa, ma sfrutta le peculiarità di più materiali e diverse specie integrate, che lavorano in sinergia per ottenere i migliori risultati in termini di
efficienza energetica: accanto al legno lamellare o con
giunzioni a pettine di quercia, pino e legni tropicali si
combinano i diversi strati funzionali in profili che abbinano quercia, noce e faggio, o contenenti anche il
nuovo legno modificato tramite processo termico
“Thermoholz” (modificato senza additivi chimici, più
scuro e duraturo e stabilizzato dal punto di vista dimensionale anche se perde un po’ in compattezza e
la durezza rende più difficile inserire chiodi), incollati
fra loro, per lavorare sia sull’aspetto della resistenza
meccanica che della possibilità di abbinamento fra
serramento e arredo dello spazio interno. Poi ci sono

Edificio residenziale del quartiere Mühlweg a Vienna,
progettato da Hermann Kaufmann.

PROGETTO “ECWINS”
COSÌ NASCE IL SERRAMENTO EUROPEO
Tutto confermato: l’obbligo di marcatura Ce per il
serramento scatta il 1 febbraio 2010 dopo diversi
rinvii, chiesti dal settore produttivo per far fronte
ad adempimenti e all’adeguamento necessario dal
punto di vista delle lavorazioni e delle prove sui prodotti. Il seminario promosso da promo_legno è
stato anche l’occasione per riassumere i contenuti
che caratterizzano il progetto triennale “Ecwins”,
avviato nel 2006 su iniziativa dell’Associazione per
la lavorazione del legno del Nord Reno Vestfalia, in
Germania, gestito da un consorzio composto da 30
partner da otto Paesi europei, Italia inclusa e che
comprende dieci associazioni industriali europee
(tra cui FederlegnoArredo) , 15 piccole e medie imprese e cinque istituti di ricerca e sviluppo tecnologico (tra cui l'Istituto Cnr-Ivalsa di San Michele
all'Adige, Trento).
Con due obiettivi: semplificare le procedure relative alla marcatura Ce di finestre e portefinestre
alla scala europea e facilitare l'esportazione delle
stesse nei paesi della Ue. Il risultato finale del percorso è un software accessibile alle aziende – soprattutto le medie e piccole – su Internet, in grado
di fornire al produttore di serramenti in modo rapido, chiaro ed esaustivo il profilo prestazionale dei
serramenti (secondo permeabilità all'aria, tenuta
all'acqua, resistenza al carico del vento e trasmittanza termica), utilizzando i soli dati di progetto correlati a campioni rappresentativi di famiglie di
prodotti, e suggerimenti su come adattare il progetto di un serramento “europeo” perché possa essere conforme ai disposti legislativi del Paese di
destinazione. Un lavoro non semplice che ha portato a individuare un modello di marcatura Ce,
sulla base di test intensivi effettuati in modo univoco su serramenti prodotti da fabbricanti italiani
ed europei, e dopo aver acquisito i dati relativi ai regolamenti nazionali dei vari Paesi che compongono
l’Unione europea.

le combinazioni funzionali che vedono il legno abbinato a profili di alluminio sul lato esterno e isolamento
con materiale coibente e il legno e sughero (sistemi
ideali, questi due, per le case passive), il legno abbinato a pvc e le altre tecniche legno più legno senza incollaggio, tutti sistemi dove la sezione del profilo
nasce da uno studio accurato che sfrutta le camere
d’aria interne come cuscinetti di protezione termica e
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Bene le nanotecnologie per la protezione dall’umidità,
ha spiegato Schober, con un intervallo di manutenzione da 2 a 10 anni e una durata più lunga dello
strato grazie alla presenza di particelle monocromo
nel film. In fatto di protezione, il sistema legno-alluminio è una delle principali soluzioni presenti sul mercato ma è imprescindibile – ha sottolineato ancora
Schober – applicare correttamente un idoneo strato
isolante per evitare la formazione di ponti termici
Edificio residenziale a Berlino,
progettato dallo studio Kaden+Klingbeil.

Il Centro Bambino dell’Ospedale
di Bressanone, Bolzano.

la vetrazione gioca un ruolo di primo piano. La novità
non consiste solo nell’accoppiamento di materiali diversi ma nella creazione di nuovi materiali tout court,
come il “Wpc”, Wood-plasti composites, un composito
che può contenere dal 50 all’80 per cento di legno,
dal 50 al 20 per cento di polimeri (Pp, Pe e pvc) e additivi ed è lavorabile per estrusione, pressofusione e
pressatura; materiale che però, avverte Schober, non
è ancora riuscito a imporsi sul mercato per una mancanza di ottimizzazione del materiale in fase di lavorazione.
Il secondo fattore cruciale per la produzione contemporanea della finestra naturale è la protezione superficiale, particolarmente delicata per le superfici
esposte all’esterno soggette a ingrigimento dovuto ad
agenti atmosferici, pioggia e fuliggine; le lesioni possono derivare, all’interno, dalla presenza di vapore e
umidità in quantità rilevante come nel caso di cantieri
edili freschi di conclusione. Le tecnologie più recenti
a questi scopi puntano su impregnanti glassanti a
basso, medio e alto spessore (rispettivamente <20,
20-60 e >60 m). La tendenza più diffusa è per il
medio spessore, con la creazione di film superficiali facilmente pulibili e manutenibili che consentono una
migliore conservazione del serramento nel tempo.
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Il serramento legno-vetro trova interessanti spazi di
innovazione produttiva con una più stretta collaborazione tecnologica e funzionale fra i due materiali. Parliamo di sistemi a incollaggio del vetro, che arrivano
direttamente dall’industria automobilistica e propongono un nuovo passaggio verso l’industrializzazione
integrale del serramento con la messa a punto di elementi di congiunzione legno-vetro montati in stabilimento sulla finestra, che arriva in cantiere pronta da
posare. Oltre a proteggere esternamente una parte
del profilo di legno, questa soluzione offre il vantaggio
di sfruttare le caratteristiche proprie di resistenza della
lastra per produrre ante rigide e indeformabili con profili più snelli e, quindi, superfici vetrate più ampie per
la creazione di involucri edilizi particolarmente trasparenti. L’aspetto cruciale su cui lavorare con la massima attenzione è proprio la fase di incollaggio
legno-vetro, sulla quale pesa non solo il rendimento
energetico ottimale, ma anche la resistenza meccanica del sistema-finestra. Per la gestione dei carichi
in utilizzo la soluzione più idonea è quella che vede
l’incollaggio elastico del vetro sul profili in modo uniforme (evitando per esempio i tasselli che possono
provocare fessurazioni e rotture), perché consente la
distribuzione uniforme ed equilibrata delle sollecitazioni. Il tipo di collante va individuato in base al tipo di
serramento e alle norme vigenti.
I sistemi di incollaggio sono diversi e vanno individuati
a partire dal tipo di serramento e alle prescrizioni previste dalle normative vigenti: quelli più usati si basano
su nastri, siliconi e acrilati.
La sicurezza è il quarto aspetto descritto da Schober
a Milano, e riguarda non solo l’ambiente domestico o
pubblico da infortuni, rotture eccetera ma anche – e
soprattutto – la protezione dalle catastrofi naturali,
come le valanghe (per le quali l’Istituto austriaco ha
anche varato una normativa ad hoc, la “Önorm B
5301”), l’alta marea, le frane, la tempesta e la grandine, gli uragani. I serramenti, realizzati con legno di
acacia o faggio che sono le specie più adatte a questi scopi, devono avere ottime prestazioni di resistenza
all’acqua, al vento e allo sfondamento.
di Olivia Rabbi ■
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Anniversario Holzbau:
si ricomincia da trentacinque!
A Bressanone open-house dello stabilimento produttivo dell’azienda per festeggiare
con collaboratori e progettisti oltre tre decenni di storia e di attività,
fra tecnologia e grande architettura.

Porte aperte allo stabilimento Holbau du Bressanone.

Trentacinque anni di storia nel campo del legno lamellare sono un compleanno speciale da celebrare,
insieme agli amici di sempre e agli interlocutori diretti
del proprio lavoro, i progettisti; ma, soprattutto, sono
l’occasione per tracciare un bilancio della storia – personale e aziendale – e lanciare i semi per il futuro.
Questo il significato dell’open-house di Holzbau,
evento che ha festeggiato l’importante anniversario
dalla fondazione dell’azienda e ha aperto per un giorno
le porte dello stabilimento di Bressanone (Bolzano) a
circa 200 partecipanti, la grande maggioranza composta da chi – con le travi e i sistemi costruttivi Holzbau – ha realizzato e continua a realizzare opere
architettoniche e infrastrutture tecnicamente innovative ed ecosostenibili.
Dal 1974 a oggi la strada percorsa è stata lunga: dai
primi passi dopo la fondazione nel 1991 nasce Holzbau Sud con sede produttiva a Calitri, provincia di Avellino, specializzata nella lavorazione delle travi lamellari.
Oggi Holzbau, 40mila metri quadrati di superficie per
150 dipendenti (175 il totale in Italia), compresi 30 fra
ingegneri e disegnatori, produce 35mila metri cubi di
legno lamellare l’anno, e con la propria competenza è
parte integrante del Gruppo Rubner, filiera verticale da
1.390 dipendenti in tutta Europa dai segati al pannello
di legno massiccio, dalle travi lamellari al serramento,
dalle case ai grandi edifici chiavi in mano.

Le opere architettoniche realizzate con i sistemi costruttivi Holzbau hanno segnato tappe fondamentali
per l’azienda e comprendono residenze e cantine vitivinicole, edifici commerciali, dei servizi e polifunzionali
e di culto, oltre a capannoni per industria, artigianato
e agricoltura, edilizia scolastica e universitaria, ponti
carrabili e pedonali, interventi di restauro, recupero e
archeologia, serre, complessi sportivi e per il benessere, tribune e pensiline, fino alle antenne per le telecomunicazioni.
Quattro le pietre miliari: il salone per lo stabilimento
termale “Il Tettuccio” di Montecatini Terme, Pistoia,
realizzato nel 1985-86 su progetto di Paolo Portoghesi; il contenitore polivalente “Palamaguti” di Casalecchio di Reno, Bologna, firmato dallo Studio Arco
e costruito nel 1992-93; il centro commerciale “Le Acciaierie” a Cortenuova, Bergamo, progettato da Gianni
Roncaglia e costruito nel 2004; fra gli ultimi in lista
(per ora) il velodromo nazionale di Sangalhos ad Anadia, in Portogallo, il più grande in terra lusitana, disegnato da Rui Rosmanhino, opera emblematica
realizzata nel 2009 in tempi record da 18 settimane,
otto per la produzione e dieci
per il montaggio.
Il futuro? Continuare a crescere ed esportare il know
how acquisito in tutta l’area
mediterranea. Il presidente
Alfred Rubner ha ricordato le
Alfred Rubner.
radici della storia di Holzbau.
“Abbiamo prodotto la prima
trave 35 anni fa in uno stabilimento da 5mila metri quadrati di superficie coperta, quando il mercato del lamellare in Italia non c’era ancora”, ha detto. Da quel
primo passo a oggi si è snodato un percorso passato
per le prime grandi realizzazioni come l’ampliamento
dello stadio “Olimpico” di Roma in occasione dei Mondiali di calcio di Italia Novanta, fra i primi grossi riconoscimenti; e poi l’avvio della produzione di centri
commerciali e capannoni, la lavorazione di sistemi e
componenti per i tetti di legno e la fondazione di Holzbau sud.
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SORATTE OUTLET SHOPPING

Il Soratte Outlet Shopping di Sant’Oreste, Roma.

A Sant’Oreste, Roma, per il Soratte Outlet Shopping
Holzbau ha effettuato fornitura e posa in opera della
copertura in legno lamellare e del relativo pacchetto
su una struttura preesistente in cemento armato,
con un intervento complesso ed enormi problemi di
adeguamento tecnico ed esecutivo. Ispirato alla Villa
Adriana a Tivoli, l’edificio è stato articolato in fase di
cantiere in tre corpi di fabbrica: Zona A (Anfiteatro),
Zona B (Terme), Zona C (Circo). In base alle esigenze
della committenza e alle diverse fasi di lavorazione
in cantiere, l’organizzazione di tutte le operazioni, a
partire da scarico, movimentazione e sollevamenti
delle strutture in legno lamellare, è stata supervisionata per evitare interferenze con altre operazioni,
mezzi, materiali e maestranze attivi. Con la collaborazione del team tecnico Holzbau è stata data la
massima continuità alla progettazione e, successivamente, alla produzione dei vari lotti eliminando o
limitare il più possibile i tempi morti tra l’approvazione di un lotto e il successivo.
Fasi di montaggio
della copertura
di legno lamellare.

Veduta degli interni
con legno lamellare
a vista.

A “svelare” il segreto del successo Holzbau è stato un vecchio amico, compagno di
scuola di Rubner all’Istituto
per geometri di Bolzano, il celebre scalatore e alpinista
Reinhold Messner.
Reinhold Messner: in comune, la sapienza e la tenacia della gente di montagna che ha portato entrambi
sulle vette più alte del mondo e del mercato. Il motto:
provare, fallire, riprovare. “Per salire servono mezzi, logistiche, passione e il coraggio di partire. Oggi Holzbau
è arrivata molto in alto”, ha detto Messner. “Quasi in
cima, perchè in cima non si arriva mai. Chi vuole arrivare in cima a una montagna o a un’attività deve tentare, fallire e riprovare, e anche ripartire dopo
un’impresa ben conclusa”.
La partecipazione dell’architetto giapponese Shigeru
Ban ha messo l’accento sulle caratteristiche di sostenibilità e di ricerca che caratterizzano i materiali poveri, semplici e naturali come il legno, il vetro, il
cartone riciclato. Un progettista controcorrente che
alla griffe da archistar preferisce il basso impatto e
l’essenzialità, integrati con una visione sociale del
ruolo dell’architetto. Accanto ai progetti come il “Nomadic Museum” (struttura
museale itinerante composta
da oltre 140 container), lo
“Swatch Building” a Tokyo o il
nuovo progetto del “Centre
Pompidou” a Metz, Francia,
ha descritto una serie di inShigeru Ban.
terventi realizzati con strutture in tubi di carta pensati
per rispondere ad esigenze abitative a basso costo e
in seguito ai disastri naturali come – per citarne solo
alcuni – le “Paper Log Houses”, per il terremoto di
Kobe in Giappone del 1995. Oltre al progetto per la
“Naked House” (2000), una casa immersa nella natura caratterizzata fra l’altro dall’uso del compensato
come materiale ignifugo e come finitura, contenendo
i costi di costruzione aumentando nel contempo la sicurezza. “La durevolezza – ha spiegato Shigeru Ban –
dipende dai sentimenti che l’architettura genera nella
gente, non dai materiali impiegati”.
L’open-house è stato, infine, l’occasione per mettere il
naso dietro le quinte della produzione di Holzbau con
una visita guidata allo stabilimento, e vedere da vicino il sottile equilibrio fra automatizzazione di processo ed esperienza produttiva artigianale che connota
le lavorazioni delle travi lamellari. Nello stabilimento di
Bressanone arrivano le tavole (acquistate da una
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VELODROMO NAZIONALE DI SANGALHOS

Ad Anadia, Portogallo, è di recente
realizzazione il nuovo velodromo,
struttura imponente a ellisse di
80x120 metri, con un volume separato dall’edificio principale ma a
esso direttamente collegato per
hotel, palestre, piscine, un ristorante,
sale conferenze e spazi polifunzionali. La struttura portante dell’edificio in cemento armato ha un
reticolo di pilastri a sezione quadrata a 4 ordini in altezza e 4 anelli
di collegamento orizzontale, sul

quale è ancorata la copertura in
legno lamellare, fornita da Holzbau
sotto forma di un pacchetto completo, garantendo facilità e velocità
nel montaggio, e una sostanziale riduzione degli imprevisti di cantiere.
Per la struttura dell'ellisse sono
state impiegate 10 travi reticolari in
legno lamellare di 5 lunghezze diverse, assemblate in 4 campate
controventate. Le travi centrali di
lunghezza maggiore (79 metri) sono
composte da 4 elementi da 20

azienda consociata) pronte, essiccate e omologate; già
segnate con un tratto rosso anche le parti non omologate da tagliare con macchine dotate di sistemi di rilevamento automatico. Una volta rimossi gli scarti
(destinati fra l’altro alla produzione di pannelli truciolari
e pellet), le tavole selezionate sono posizionate e giuntate a pettine, poi giuntate con un processo automatizzato. Dopo essere state giuntate sono tagliate su
misura e passate prima alla macchina incollatrice –
che a differenza di quanto avveniva in passato utilizza
un solo tipo di colla non solubile termoindurente adatta

metri con giunto centrale. La prima
campata montata, costituita dalle
travi da 58 e 69 metri, ha permesso
di avere una zona fissa per i montaggi successivi.
La commessa prevedeva la fornitura
del pacchetto di copertura, formato
da un pannello Osb a vista da 30
millimetri, una barriera antivento
plastificata altamente traspirante e
impermeabile e da un pannello sandwich in poliuretano espanso e lamiera strutturale da 80 millimetri.
Per realizzare il progetto sono stati
utilizzati in tutto 590 metri cubi di
legno lamellare, in tempi di realizzazione molto ridotti considerando
la mole di materiale e la distanza del
cantiere dalla sede di produzione
(2.300 chilometri).

sia per l’esterno che per l’interno, non più due prodotti
distinti – e alle presse manuali, che permettono più
flessibilità di utilizzo a seconda del tipo di prodotto e
delle sue dimensioni, a differenza di una lavorazione
continua automatizzata. A fine pressatura, dopo 12 ore,
le travi vengono piallate e impregnate; l’ultima fase di
lavorazione in stabilimento, prima del trasporto in cantiere, è il premontaggio della ferramenta e dei dispositivi di aggancio, che consentiranno la massima rapidità
e precisione in fase di montaggio del sistema.
di Olivia Rabbi ■

Immagini della visita allo stabilimento Holzbau di Bressanone (Bolzano).
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

GREDA snc di Daschini N. & C.

Lavorazione pannello

A.C.M. srl

Via S. Agata, 3 I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966
fax +39 031 750967
www.greda.it - info@greda.it

Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com

Centri di lavoro a cn per la lavorazione
di elementi di sedie, tavoli, mobili,
serramenti e travi.
Tenonatrici stondanti, mortasatrici, fresatrici
doppie a copiare, intestatrici, foratrici,
fresatrici e inseritici di colla e spine.

Seghe a nastro per falegnameria, diam.
da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

PRIMULTINI spa

AGAZZANI srl

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

Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it

Macchine e impianti per segherie,
segatronchi, canter, refendini, refilatrici
e macchine per manutenzione lame.

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.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
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...

BASITECH srl
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.

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

HIRZT srl
Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292
fax +39 0541 729294
www.hirzt.com - info@hirzt.com
Hirzt, da oltre 20 anni, produce una completa
gamma di bordatrici, foratrici cn e impianti di
automazione. La gamma Hirzt, che soddisfa
le esigenze specifiche anche del singolo
cliente, ha raggiunto, grazie al proprio
costante progresso tecnologico, altissimi
livelli di qualità unendo grande produttività
e grande flessibilità. Tecnologia ed
innovazione: i nostri strumenti per competere.

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
www.nuovaprogettimacchine.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.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

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
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.
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Finitura delle superfici
SCM GROUP spa

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.

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.

Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio
per produttori di arredamenti e serramenti.

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.

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli;
sezionatrici per tagli a v (Sistema Folding);
fresatrici longitudinali di precisione.

REM srl

CMA ROBOTICS spa

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

RVM srl

KREMLIN REXSON spa

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

Via Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it

Commercializzazione macchine
per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

Tutte le apparecchiature ed impianti
automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche,
airmix, airless. Pompe pneumatiche a bassa,
media, alta pressione.

90

XYLON gennaio-febbraio 2010

Montaggio e imballaggio

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

SARMAX srl
Via Archimede, 75
I-41010 Limidi di Soliera (MO)
telefono +39 059 565465
fax +39 059 855152
www.sarmax.it - info@sarmax.it
Produzione macchine per la lavorazione
del legno, quali: impregnatrici, rusticatrici,
antichizzatrici, spazzolatrici, scolpitrici,
levigatrici per travi, carteggiatrici, spruzzatrici,
oliatrici per parquet, forni asciugatura
e impianti automatizzati di carico/scarico
travi e perline eccetera.

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

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.

PROCESS srl
Via Matteo Olivari, 52/62
I-41049 Sassuolo (MO)
telefono +39 0536 920404
fax +39 0536 920560
www.process.it - sales@process.it
Robot antropomorfi.
Assemblatori per porte e cassetti.
Linee complete per pavimenti in legno
e melaminici.
Linee complete di inscatolamento
per porte e mobili in kit.
Linee complete robotizzate
per la produzione di porte.

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.
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Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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.

COSTRUZIONI MECCANICHE
BARZAGHI
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.
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Automazione

D.O.M. SAS - Officina meccanica
di Di Liddo Roberto & C.
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.

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

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.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

Utensili e accessori

ALIPRANDI snc
MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
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.

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.

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
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.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 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.
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Software
LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

OMAS spa

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

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.

REKORD srl
Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com
Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.
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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
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
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.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.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

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.

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.

MICHIELAN LEGNAMI spa

SALCHI WOOD COATINGS spa

Via Moglianese 23, I-30030 Martellago (VE)
telefono +39 041 449244
fax +39 041 448870
www.michielan.it - michielan@michielan.it
La Michelan Legnami spa da 35 anni
distribuisce il meglio della produzione
mondiale di legnami e semilavorati.
Certificata Fsc, è riferimento in Italia
per produttori di infissi in legno.
Fornisce “just in time” tavolame, listoni,
lamellari, di tutte le essenze anche con
spessori da 84-96-105 millimetri.

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.

Ferramenta,
attrezzature per mobili

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.

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
Accessori per l’industria del mobile.

Varie

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.
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Pantografare, forare, tagliare e bordare con
un’unica macchina
I centri di lavoro Venture crescono di
pari passo con le Vostre esigenze.
Grazie alla possibilità di componibilità
a moduli, la loro dotazione base, già di
per sé estremamente completa, può
essere ampliata anche in un secondo
tempo. La tecnologia brevettata di
aggiunta di gruppi garantisce che in un
futuro il Vostro centro di lavoro possa
essere adattato velocemente e senza
complicazioni anche per nuovi prodotti
e lavorazioni.

Il gruppo di bordatura EasyEdge o il
nuovo gruppo per il 5 assi FLEX5+
sono solo due esempi delle enormi
possibilità di ampliamento. In questo
modo, i centri di lavoro Venture sono
davvero in grado di viaggiare di pari
passo con le Vostre necessità.

HOMAG ITALIA SPA
Via A. Vivaldi, 15 · 20034 GIUSSANO – MB
Tel. +39 0362 8681 · Fax +39 0362 314183
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it

BARGSTEDT

BRANDT

BÜTFERING

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

Tecnologia CNC

TORWEGGE WEEKE

WEINMANN SCHULER

L’evoluzione
continua.
30 milioni di euro: i nuovi investimenti
in tecnologia e capitale intellettuale
per meglio servire i nostri clienti nel mondo.

Visit us at
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www.scmgroup.com_scmgroup@scmgroup.com

