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Nel settore della programmazione delle macchine
a controllo numerico Licom Systems, con il pacchetto software AlphaCAM, è probabilmente la realtà più conosciuta e apprezzata dal mercato a livello mondiale. AlphaCAM è il sistema ideale per
agevolare la programmazione delle macchine in diversi settori fondamentali nella lavorazione di porte e infissi, mobili e dei semilavorati in legno dalla progettazione fino alla realizzazione di lavorazioni
a 5 assi con relativa simulazione.

... diventiamo amici?
AlphaCAM è distribuito da

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!

Licom Systems srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13
10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.alphacam.it
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GA 4000AC

Pistola automatica AirCoat: finiture eccellenti
ed elevata efficienza di trasferimento

Per rispondere alle crescenti esigenze del mercato
Wagner ha introdotto la nuova pistola automatica con
tecnologia AirCoat: grazie al nuovo sistema di
atomizzazione, la GA 4000AC ti permette di elevare
lo standard delle tue finiture, di aumentare la
produttività e l’efficienza, in altre parole la tua
competitività.

ENORMI VANTAGGI
Finiture di altissima qualità
Elevata efficienza di trasferimento e sensibile risparmio di prodotto
Riduzione notevole degli interventi di pulizia della cappa e dell’ugello
Massima affidabilità anche nelle condizioni più gravose
Massima versatilità: ideale per ogni applicazione
Disponibile nelle versioni per robot e spruzzatrici
Ideale per prodotti a base acqua e solvente
La più leggera pistola sul mercato
Semplice e robusta

GA 4000AC

Max Pressione Prodotto: 250 bar
Max Pressione Aria: 6 bar

WAGNER “per migliorare le tue prestazioni“
TWINCONTROL

GM 4000AC

TEMPSPRAY

FAMIGLIA COBRA

Rivoluzionaria soluzione per
miscelare in modo semplice e
sicuro i prodotti 2K. Compatto,
economico, facile da utilizzare

Nuova generazione di pistole
AirCoat ergonomiche, compatte
ed estremamente leggere per
finiture di altissima qualità

Tubazione Airless riscaldante ,
estremamente flessibile, specifica
per prodotti a base acqua; temperatura regolabile ed uniforme su
tutto il tubo

Esclusive pompe pneumatiche a
membrana ad alta pressione (250 bar)
con portate fino a 5 l/min. Eccezionali
risparmi durante il cambio colore ed
il lavaggio.
Assenza di
pulsazioni

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni Wagner colora e sulle numerose installazioni scrivendo all’indirizzo marketing@wagnercolora.com
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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2011

Buon 2011, innanzitutto! Un anno che inizia con qualche profumo. Il più forte arriva da Imm di Colonia, il salone internazionale del mobile che, tornato a occuparsi
di cucine con il grande e affascinante contenitore di LivingKitchen, ha richiamato 138mila visitatori da 128
Paesi, il 38 per cento in più dell’ultima edizione. La novità cucina ha senz’altro influito, ma ci piace pensare
che sia un concreto segnale per un futuro più roseo. Approfondiremo sul prossimo numero di Xylon.
Buone notizie confermate dal Bau di Monaco, che ha
segnato un nuovo record con 235mila visitatori, il 10
per cento in più rispetto alla precedente edizione, segno
che anche l’edilizia può darci qualche conforto.

Rimane comunque uno scenario di luci e ombre: potrete
constatarlo di persona leggendo gli articoli dedicati alla
conferenza stampa di fine anno di FederlegnoArredo (a
pagina 32), i preconsuntivi e le previsioni di Acimall (a
pagina 31), il rapporto di Cresme-Federcostruzioni (a
pagina 40) e quanto emerso da un classico della filiera,
ovvero il seminario Csil (a pagina 36). Ce n’è abbastanza per farci tutti una idea di come potrebbero presentarsi i prossimi dodici mesi…
Comincia l’anno di Ligna, un anno che ci auguriamo il
settore delle tecnologie per il legno (e, consentitecelo, le
rappresentanti del “made in Italy”) sappiano affrontare
nel modo necessario. Sarà obbligatoriamente l’anno
della svolta: l’intera filiera non può sopportare un altro
anno che si dipani così sonnolento. Non bisogna perdere alcuna opportunità, pena la scomparsa dai mercati; questo è certo. Un discorso che vale in modo
particolare per il pianeta delle tecnologie, che deve assolutamente ritrovare “unitarietà di intenti” a tutti i livelli, fieristico in primis, se non vuole delegare ad altri

primati e ruoli conquistati in oltre cinquant’anni di fatica, di invenzione, di imprenditorialità sagace.
Il 2011 deve essere un anno di entusiasmo, di intensa
voglia di uscire allo scoperto, di rischiare ancora, di credere che ci sia ancora molto da fare. Senza ingenuità,
senza illusioni per carità, ma con la certezza che questo
mondo non sta certo per spegnere la luce!
E’ vero, l’oramai tradizionale appuntamento con le analisi dei bilanci di Databank (a pagina 25) quest’anno è
particolarmente duro e presenta contrazioni di fatturato
davvero impressionanti, ma ci auguriamo possa essere
di stimolo forte a riprendere un cammino di successi, a
riorganizzare le proprie imprese – con i necessari sacrifici… – per pensare che ci sono sempre nuovi mercati
che crescono: ai Bric (Brasile, India e Cina) si affiancano ora, secondo accreditati economisti, i Mict (Malesia, Indonesia Corea del Sud e Turchia) e non staranno
certo ad aspettare i nostri comodi…
Fateci salutare con un pizzico di sarcasmo: le Nazioni
Unite hanno dichiarato il 2011 Anno internazionale
delle foreste. Chissà se sarà la volta buona perché il
legno abbia i palcoscenici che merita. Non siamo troppo
fiduciosi: nell’elenco degli eventi ufficiali dell’Onu l’Italia
non appare; vogliamo provare a rimediare al volo?
Non solo: il 2011 sarà anche l’anno della chimica e
delle persone con origini africane. Il 2010 fu dedicato ai
giovani, alla biodiversità e anche all’avvicinamento delle
culture, come il 2009 fu l’anno dei poli (inteso come
nord e sud), delle fibre naturali, del gorilla, dell’astronomia, della riconciliazione. Il 2008 vide l’Anno internazionale della patata, delle lingue (nel senso di linguaggi),
del Pianeta Terra e dei servizi igienico sanitari. Così,
detto per inciso….

NOTIZIE

AHEC
A EcoBuild lo studio sul ciclo di vita latifoglie americane
EcoBuild è un importantissimo evento nel
campo della progettazione sostenibile e delle costruzioni, nonché
la più grande fiera di edilizia in Gran Bretagna.
I primi risultati di quella
che è probabilmente la
più completa valutazione del ciclo di vita (Life
cycle Assessment - Lca) mai realizzata nel settore internazionale del
legno di latifoglie saranno resi noti
presso il nuovo stand modulare –
nella foto − di Ahec (American
Hardwood Export Council) durante
la manifestazione che si svolgerà a
Londra dal 1 al 3 marzo 2011.
Pe International, fra i principali consulenti Lca, è ormai alla prima fase
di raccolta dati di questo studio innovativo che conformerà la Lca agli

standard Iso 14000. Grazie ai dati raccolti sull’inventario del ciclo di vita
del legname e dell’impiallacciato di latifoglie
americane verrà esaminato l’impatto ambientale di ogni processo,
dall’estrazione alla consegna presso i depositi
degli importatori in Europa e in Asia Orientale.
Lo studio permetterà di redigere le Dichiarazioni ambientali di prodotto
(Epd) per le specie e i prodotti in latifoglie americane; inoltre comprenderà una valutazione separata dell’impronta di carbonio lasciata dal legname e dall’impiallacciato di latifoglie americane trasportati in Europa,
secondo lo standard britannico “Pas
2050” e il protocollo internazionale sui
gas a effetto serra (Ggp). ■

SHOWROOM
Nuovo spazio Listone Giordano

pagine a cura di Rossana Fossa

Listone Giordano − marchio di punta del Gruppo Margaritelli nel settore dei pavimenti in legno di alta
gamma − è già da diversi anni protagonista, con la divisione “Contract”, nel settore delle grandi realizzazioni a livello internazionale attraverso lo sviluppo e la creazione di
progetti, oltre che di prodotti, pensati da progettisti e architetti per definire nuovi spazi contemporanei.
Nasce così nel 2008 la “Divisione Listone Giordano Contract” che, forte
di un know-how aziendale consolidato da oltre cento anni di “cultura del
legno”, offre ai propri partner un servizio “chiavi in mano” di consulenza
tecnica, progettazione, assistenza, fornitura e posa per la realizzazione di
progetti d’avanguardia.
E nel mondo del “real estate” è nata
la partnership “Listone Giordano

Contract” ed “Ernestomeda Contract”, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti per la definizione di spazi
contemporanei. Inaugurato a Milano
il 14 dicembre scorso, presso Ernestomeda Loft – nell’open space di oltre 360 metri quadrati in via Col di
Lana 8 – “Ernestomeda Contract”e
“Listone Giordano Contract” accoglieranno, su appuntamento, professionisti del “real estate”, architetti,
promotori immobiliari e
impresari edili interessati
a un approfondimento
su tutte le
nuove opportunità offerte per il canale B2B. ■

ACIMALL
Approvato il piano promozionale 2011
Il consiglio direttivo di Acimall – l’associazione dei
costruttori italiani di macchine per l’industria del legno – ha approvato le iniziative promozionali per il
2011. Le attività a sostegno delle tecnologie per il legno “made in Italy” seguiranno due direttrici principali:
partecipazioni alle più importanti fiere del settore e realizzazione-sostegno di centri di formazione professionale all’estero.
PARTECIPAZIONI FIERISTICHE
Nel 2011 Acimall sarà presente a Woodshow (Damasco,
15-18 febbraio 2011; collettiva Acimall) a Delhiwood
(Nuova Delhi, India, dal 17 al 20 febbraio; collettiva
Ice/Acimall); a Woodmac China (Shanghai, Cina, 1-4
marzo; collettiva Acimall), Ligna (Hannover, Germania,
30 maggio-3 giugno; stand informativo Acimall); Lisderevmash (Kiev, Ucraina, 20-23 settembre; Sistema
Italia*-Acimall); Ambiente (Zagabria, 1-17 ottobre; Sistema Italia*-Acimall); Fimma (Valencia, Spagna, novembre; stand informativo Acimall); Woodex (Mosca,
Russia, 29 novembre-2 dicembre; collettiva Ice/Acimall).
Una precisazione: la formula “Sistema Italia” prevede
una partecipazione collettiva articolata in stand informativi, di dimensioni contenute.
Da segnalare una novità: quest’anno lo stand Acimall
ospiterà una “catalogoteca”, ovvero uno spazio appositamente allestito dove verranno presentati i cataloghi delle aziende che non saranno presenti direttamente, oltre a un servizio di ricerca agenti/importatori.
I CENTRI DI ADDESTRAMENTO
Sempre più forte, alla luce delle esperienze maturate in India e in Siberia, l’impegno di Acimall per la creazione e il sostegno di centri di formazione professionale attrezzati con macchine italiane.

Il centro di Bangalore – fiore all’occhiello di Acimall,
nato da una forte partnership con Ice e giunto al settimo anno di attività – è ospitato dal locale istituto di
scienze forestali e gode oramai di una piena autonomia gestionale. E’ equipaggiato con macchine tradizionali offerte gratuitamente dalle aziende italiane e
con un centro di lavoro Biesse in prestito d’uso. Attualmente vi lavorano tre formatori assunti da Ice Mumbai e offre quattro percorsi formativi differenti.
A Novosibirsk Acimall ha equipaggiato con macchine
tradizionali offerte gratuitamente dagli associati il laboratorio della locale Scuola professionale N° 50. Una
esperienza matura, iniziata nel 2006, e anche in questo caso oggi è la scuola stessa gestire il centro in piena autonomia.
A queste due prime esperienze se ne stanno aggiungendo di nuove. A Damasco si sta individuando la sede
per un centro di formazione polifunzionale, nel quale
i giovani verranno addestrati all’uso di macchine non
solo per il legno, ma anche per la plastica e l’industria
conciaria.
Si tratta di un progetto nato grazie agli input dell’ex Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, ed è
realizzato in collaborazione con il locale Ministero del
commercio e industria.
Nuovamente in Russia – ma questa volta a Mosca,
nella parte europea di questo grande Paese – Ice finanzierà la creazione di un centro di addestramento
che sarà più focalizzato sulla prima trasformazione
del legno.
Un quinto centro nascerà in Africa, in Gabon: a
Oyem, nel nord del Paese, verrà realizzato un training
centre in partnership con la locale Diocesi, già attiva
nel campo della formazione professionale. Anche in questo caso al fianco di Acimall ci saranno Ice e Ministero
dello sviluppo economico. ■

Le notizie in tempo reale

www.xylon.it
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ACCORDI
Confindustria, Nomura e Sace
Confindustria, Nomura e Sace hanno firmato un accordo
quadro nazionale per sostenere liquidità e capacità d’investimento delle aziende italiane, in prevalenza Pmi, fornitrici della Pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’accordo sottoscritto, la banca d’investimento Nomura
e Sace Fct (la società di factoring del Gruppo Sace), individueranno e promuoveranno, in collaborazione con le
associazioni di Confindustria, soluzioni finanziarie per la
gestione e lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione per forniture di beni e servizi. L’obiettivo dell'accordo, infatti,
è rafforzare la gestione finanziaria, migliorare la struttura
patrimoniale e ampliare la capacità d’investimento in Italia e all’estero delle imprese, soprattutto di quelle in difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti. ■

CERTIFICAZIONE
Rougier apre la strada della certificazione Fsc
Rougier International
– filiale del Gruppo Rougier specializzato nella
fabbricazione e la distribuzione di compensati – comunica che
l’insieme della sua produzione di compensati
“Tutto Okoumé” è ormai disponibile in Fsc puro.
Rialzando così la categoria dei suoi prodotti da Fsc misto a Fsc puro, Rougier International fa un passo avanti nel processo di certificazione. In un mercato sempre più regolamentato, Rougier offre la garanzia che
il 100 per cento del legno impiegato per la produzione dei compensati Okoumé proviene da foreste certificate Fsc.
Il Gruppo integra la produzione e la vendita dei propri
prodotti basandosi innanzitutto sulle concessioni forestali che si trovano in particolare in Gabon.
La certificazione Fsc è uno dei più alti livelli di certificazione esistenti e riconosciuti dalle maggiori Ong ambientali. L’etichetta “Fsc misto” indica che durante il
processo di fabbricazione vengono impiegati materiali
certificati Fsc, materiali riciclati e/o materiali provenienti
da altre fonti controllate. L’etichetta “Fsc riciclato” indica che il prodotto è costituito al 100 per cento da
materiale riciclato.
L’etichetta “Fsc puro” può essere utilizzata soltanto
quando il prodotto è composto al 100 per cento da
materiali certificati Fsc. ■

CERTIFICAZIONE

FORESTE

Fsc per Albertini

Gli esperti di Forest Europe riuniti a Ginevra

Albertini spa, specializzata nel settore dei serramenti in legno, ha ricevuto dall’ente internazionale Dnv
la certificazione Fsc (Forest Leadership Council) della Catena di Custodia, che attesta la provenienza
del legno impiegato per tutta la gamma di finestre, porte-finestre e chiusure esterne da foreste gestite in
modo corretto e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Un risultato in totale sintonia con
la filosofia e i valori cui si ispira l’attività dell’azienda veronese, da
sempre impegnata a conciliare la
qualità e affidabilità dei prodotti con
il rispetto dell’ambiente e dell’etica in ogni fase del processo produttivo. ■

I rappresentanti dei Paesi firmatari di Forest Europe si sono riuniti
a Ginevra, in Svizzera il 14 e 15 dicembre 2010 per discutere le questioni che saranno sollevate alla
Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa
previsto per il 14-16 giugno 2011
a Oslo, Norvegia.
La riunione di esperti rappresenta un
importante passo avanti nel processo di preparazione della Conferenza ministeriale di Oslo 2011,
dove importanti decisioni politiche
verranno adottate per il futuro e la
protezione delle foreste europee.
I ministri sono tenuti ad adottare una
visione comune, obiettivi strategici
e obiettivi specifici per le foreste in
Europa. Nella conferenza si discu-

teranno anche i modi per rafforzare
la cooperazione in Europa, al fine di
rafforzare il ruolo della gestione forestale sostenibile, relativamente
alla fornitura di beni e servizi alla società e contribuire al raggiungimento degli obiettivi internazionali.
La conferenza sarà anche un importante contributo per celebrare e
sottolineare l'importanza delle foreste in occasione dell’ “Anno internazionale della foresta”, che
sarà lanciato alla Nona sessione del
Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (Unff), che avrà luogo dal 24
Gennaio al 4 Febbraio 2011 a New
York, Usa.
Ulteriori informazioni sulla Conferenza ministeriale di Oslo 2011
sul sito www.foresteurope.org. ■

notizie
AUTOMAZIONE

FEDERLEGNOARREDO

Tecnologia Geze a Shanghai

Il terzo rapporto ambientale

L’Expo 2010 di Shanghai che si è svolto da maggio a ottobre 2010, ha occupato un’area di 5,28 kilometri ad angolo retto su entrambe le sponde del
fiume Huangpu, e il tema portante dell’evento è stato “Migliore Città, Migliore
Vita”. Partendo da questo concetto, la
tecnologia ecosostenibile è stata usata dalla maggior parte degli espositori nei padiglioni. Infatti, dopo l’evento,
alcuni padiglioni, tra cui quello della
Cina, rimarranno in un parco che verrà creato sul luogo. Geze (www.geze.it)
ha arredato alcuni padiglioni internazionali, tra cui quelli della Cina, Stati Uniti e Giappone, con la tecnologia delle sue porte e finestre. ■

FederlegnoArredo conferma il suo impegno sui temi della sostenibilità ambientale con la pubblicazione del terzo Rapporto Ambientale di filiera.
Obiettivo dello studio è raccogliere
e organizzare i dati ambientali provenienti dalle aziende e fornire un
quadro esaustivo delle iniziative e
delle tendenze in atto.
La terza edizione del Rapporto cresce sia in termini di aziende che di
volumi, e raccoglie un campione rappresentativo di 84 aziende per un fat-

PUBBLICAZIONI
Risorse umane nelle Pmi
È stata presentata il 14 dicembre scorso a Milano la pubblicazione − promossa da Ucimu-Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione − edita da Laterza, “La gestione delle risorse umane nelle Pmi.
Persone e organizzazioni nell’economia
senza confini”. Il libro, realizzato grazie al contributo di Ministero per lo sviluppo economico e Istituto nazionale per il commercio estero, è stato illustrato dai curatori dell’opera, Daniele
Boldizzoni, professore di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane Università Iulm di Milano, e Luigi Serio, professore di Economia e gestione delle imprese, Università Cattolica di Milano. ■

turato superiore ai 2,5 miliardi di
euro, l’8 per cento dell’intero sistema legno-arredamento italiano.
Crescono le certificazioni ambientali
delle aziende (+33 per cento per Iso
14001) e gli schemi di certificazione forestale dei prodotti legnosi (+72
per cento).
Al Rapporto Ambientale 2010 hanno
partecipato per la prima volta anche
aziende del bagno e dell’illuminazione,
per una fotografia ancora più completa del panorama della filiera. ■

ASSOLEGNO
Uno studio sulla filiera legno dedicato al Nord-Ovest
In occasione del Convegno nazionale del Legno tenutosi recentemente
a Bardonecchia (Torino), Assolegno
ha presentato un’analisi sui principali
comparti dell’industria del legno nelle regioni del Nord Ovest: Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, inquadrando
le potenzialità di una
filiera molto attiva
ma ancora troppo
sconosciuta.
L’indagine condotta per Assolegno
da Paolo Gardino,
della Paolo Gardino
Consulting Company, ha lo scopo di
analizzare e misurare il settore − segherie, produttori di imballaggi in legno, carpenterie e fabbricanti di case
e grandi strutture in legno − importante in termini di fatturato e per il
numero di lavoratori e di aziende, in
particolare alla luce della crescita del

consumo del legno in edilizia anche
in un momento di crisi come quello attuale, in cui il prodotto legno soffre meno di altri. Le tre regioni analizzate vantano una superficie boscosa ben superiore rispetto alla media italiana: la Liguria è la prima regione italiana per
superficie verde, Piemonte e Valle d’Aosta sono distanziate di poco. Inoltre i
numeri del settore
in queste regioni
sono decisamente
rilevanti: mezzo milione di metri
cubi di legname lavorato e centinaia di aziende e di addetti.
Lo studio è il risultato di oltre 300
interviste effettuate sul campo ad
aziende e opinion leader, integrate
con dati Istat, FederlegnoArredo e
Fao e con altri studi sul settore. ■
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ASSOPANNELLI

INIZIATIVE

A rischio 25mila posti per incentivi alla biomassa

Artis 2010/2011

Non è bastato lo sciopero degli imprenditori lo scorso ottobre per
sensibilizzare il Governo sul tema
dell'utilizzo della biomassa.
Assopannelli con FederlegnoArredo
esprimono forte contrarietà per il decreto ministeriale in tema di biomasse legnose, ora al vaglio delle
commissioni parlamentari, che comporterebbe un ulteriore spostamento del legno verso un utilizzo
come risorsa energetica piuttosto
che industriale.
Gli incentivi avranno come conseguenza una crescita rapida e massiccia della domanda di legno per fini
energetici, che in Europa ha già messo in ginocchio le filiera del legno con
la chiusura di molte fabbriche in Germania, Francia, Svezia e Ungheria,
domanda non supportata da un'al-

Ha preso il via la nuova edizione di
Artis, iniziativa di Regione Lombardia, rivolta alle imprese artigiane lombarde per mettere in luce le migliori espressioni delle manifatture artistiche regionali. L’iniziativa è in collaborazione con le Associazioni artigiane lombarde e realizzata da Cestec spa. L’obiettivo è valorizzare le
pratiche migliori nella produzione dell’artigianato artistico locale: con
oltre 265.301 aziende il settore si
conferma trainante per l’economia
lombarda. L’edizione 2010 vede
l’introduzione nel progetto di due
nuovi settori, la panificazione e la gelateria, a fianco di quelli già esistenti:
metalli comuni, metalli preziosi, legno e tessile. Ulteriori informazioni
disponibili sul sito di progetto
www.art-is.it. ■

trettanta rapida crescita della disponibilità di legno sia dal punto di
vista quantitativo.
"Si innescherà – sottolinea Rosario
Messina, presidente di FederlegnoArredo – un ulteriore innalzamento dei prezzi del legno, che andrà a falsare la competizione per la
materia prima per cui i settori, come
il nostro, che hanno vitale bisogno del
legno e degli scarti legnosi per uso
produttivo dovranno sostenere costi
sempre crescenti.. Le sovvenzioni agli
impianti per la biomassa portano anche inevitabilmente a una perdita di
posti di lavoro nelle industrie di trasformazione del legno. A rischio inoltre 25mila addetti". ■
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Mercato globale del legname
Globalmente i prezzi del segato
hanno mostrato una tendenza al rialzo in quasi tutte le regioni del mondo negli ultimi due anni. Il “Global sawlog price index” (Gspi) ha raggiunto 80,88 dollari al metro cubo nel terzo trimestre 2010, che rappresenta
il livello più elevato dall'inizio della
crisi finanziaria alla fine del 2008, se-

Sicam 2011: 73% occupato
condo quanto riportato da Wood Resource Quarterly (Wrq).
Canada occidentale e orientale sono
le uniche due regioni che attualmente
hanno costi più bassi in valuta locale
rispetto a un anno fa. I maggiori aumenti si sono registrati nel nord-ovest
degli Stati Uniti, in Germania, Svezia
e Russia nord-occidentale. ■

LEGNO
Promo_legno: il programma 2011
Promo_legno, associazione per la promozione della cultura del legno, ha presentato il programma di corsi, convegni e seminari per l’anno 2011. Tutti gli appuntamenti sono indirizzati ai
progettisti interessati al tema del costruire con il legno, si svolgono in diverse città italiane e ricevono il pa-

trocinio degli ordini di categoria locali.
Il programma degli eventi ed i moduli
di iscrizione sono disponibili sul sito
www.promolegno.com. Per ricevere informazioni puntuali via e-mail è possibile iscriversi alla newsletter “promo_legno News” all’indirizzo www.promolegno.com/header/newsletter.

Si chiude nel migliore dei modi il
2010 di Sicam, il Salone internazionale dei componenti e accessori per l’industria del mobile, che ha
registrato il grande successo della
seconda edizione, svoltasi lo scorso ottobre. La riconferma di un numero così elevato di espositori – oltre il 73 per cento ha voluto immediatamente ribadire la propria partecipazione anche alla edizione
2011, che si terrà dal 19 al 22 ottobre – quando ancora mancano dieci mesi all’evento è certamente un
ottimo risultato, accompagnato da
numerose richieste di stand di maggiori dimensioni e domande di partecipazione da parte di nuovi espositori. Un anno nuovo che si apre sotto i migliori auspici grazie anche al
riconoscimento ufficiale della internazionalità di Sicam da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, un
atto che sancisce la realtà dei fatti, ovvero il forte appeal dell’evento
per tutto il mondo dei semilavorati
e delle forniture, sia per gli espositori (25 per cento stranieri su 530)
che per i visitatori (il 26 per cento
degli operatori in visita). ■

FIERE
Convegni
Napoli, 08 aprile 2011 “Case ed edifici in legno”
Ferrara, 13 maggio 2011 “Edifici in legno a 360°”
Milano, 11 novembre 2011 “Edifici in legno a 360°”
Seminari “L’altro massiccio. Costruire con pannelli di legno X-Lam”
Riccione, 18 febbraio 2011
Trieste, 23 settembre 2011
Corso base sull’uso strutturale del legno
Due giornate di lezione, in collaborazione con le università di Graz (A) e Trento
Napoli, 19/20 maggio 2011
Ferrara, 15/16 settembre 2011
Corsi di approfondimento
Una giornata di lezione, in collaborazione con le università di Graz (A) e Trento
Trento, 04 marzo 2011 “Edifici in legno”
Torino, 25 marzo 2011 “Edifici in legno”
Roma, 27 ottobre 2011 “Edifici in legno”
Roma, 28 ottobre 2011 “Tetti in legno” ■
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Crescono Expoedilizia e Site
I 46.160 visitatori, aumentati del
2,6 per cento rispetto all’edizione
precedente nonostante il particolare momento attraversato dal
settore, attestano il trend positivo
di Expoedilizia e Site 2010, gli appuntamenti organizzati da Ros e
dedicati all’edilizia, all’architettura
e all’impiantistica tecnica che,
con iniziative speciali, ospiti d’eccezione e la consueta attenzione
ai prodotti e alle tecnologie in esposizione, hanno animato il polo fieristico romano dall’11 al 14 novembre scorso. ■

FIERE

FIERE

Asturforesta 2011

Fmc China 2011 si trasferisce all’Expo Theme

Asturforesta 2011, l'ottava edizione della Fiera Internazionale per lo sfruttamento forestale si terrà dal 16 al 18
giugno 2011 presso il Bosco Armayàn, Tineo, Principato delle Asturie, in Spagna. Questa manifestazione rappresenta la tecnologia del mercato forestale in Spagna
e Portogallo, con un settore forestale che conta ogni anno
più di 25 milioni di metri cubi di legno e l’esistenza di boschi sfruttabili che superano i 667 milioni di metri cubi.
Questo è il motivo per cui aumenta da parte delle imprese forestali la domanda di macchine per la lavorazione del legno sempre più esigenti e impegnative. All'interno di questo mercato in crescita, i prezzi delle macchine subiscono una contrazione e i fattori ambientali
diventano determinanti per le attività del legno.
Asturforesta 2011 diventa dunque la piattaforma di mercato dove i produttori del settore forestale (di Spagna
e Portogallo, ma anche della nuova industria nata nel
Centro e Sud America) possono mostrare la propria capacità di raggiungere il giusto rapporto tra redditività e
rispetto dell'ambiente. Contemporaneamente alla fiera, vi saranno conferenze sui diversi temi attuali, quali ad esempio l'accreditamento delle foreste.
Per informazioni visitare il sito www.asturforesta.com ■

Dal 14 al 17 settembre 2011
si svolgerà a Shanghai Fmc
China 2011 (Furniture manufacturing & supply China),
in concomitanza con Furniture China 2011. La manifestazione si svolgerà assieme a Fmc Premium presso
l'Expo Theme Pavillion e non
più presso Sniec. Il trasferimento della manifestazione
in questo spazio rappresenta il trend di crescita della
fiera dei componenti e dei materiali per il mobile, che
usufruirà di una superficie espositiva di 79mila metri
quadrati (l’area espositiva di Fmc Cina 2010 è stata
di 37mila metri quadrati).
La superficie totale delle due manifestazioni raggiungerà
oltre 350mila metri quadrati.
L’Expo Theme Pavilion è il secondo più grande e moderno
salone espositivo a Shanghai, a 200 metri di distanza
dal "padiglione cinese" del World Expo di Shanghai, e
porterà sicuramente un enorme flusso di visitatori a Fmc.
Inoltre, la linea 7 della metropolitana collega direttamente
le due sedi (Sniec e l'Expo Theme Pavilion). ■
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notizie flash
NOMINE Il produttore di adesivi
tedesco Jowat Ag. di Detmold,
nel proseguire la propria strategia
per essere vicino ai clienti di tutto
il mondo, ha nominato Ulrich
Schmidt quale responsabile della
Direzione dei partner globali (Global partner management).

MERCATI La discrepanza nei
costi del cippato di legno tra Canada occidentale e Canada orientale nell’ultimo trimestre del
2010 è stata la più bassa degli
ultimi dieci anni, secondo quanto
riportato dalla “North American
wood fiber Review”.
Nell’ultimo trimestre del 2010, i
prezzi del cippato di conifera sono
diminuiti in Quebec e Ontario,
mentre sono aumentati nella Columbia Britannica e Alberta.
SIEMPELKAMP Con 25 ordini
per linee di produzione pannello a
base legno, lo specialista di Krefeld per macchine e impianti completi per l'industria dei pannelli,
ha superato tutti i risultati degli
anni precedenti. Il valore totale
degli ordini per il Gruppo supera i
700 milioni di euro. L’Asia è diventata il principale acquirente di
prodotti Siempelkamp nel 2010.

FIERE
Aspettando Made Expo 2011
In vista dell’appuntamento con
Made Expo – la fiera internazionale dell’architettura, del design e dell’edilizia giunta alla quarta edizione,
in programma a Fiera Milano Rho dal
5 all’8 ottobre 2011 – è partita la
promozione dell’evento fieristico,
compresa una serie di iniziative
per la presentazione delle novità in
calendario.
Fra le novità dell’edizione 2011 in
prima fila è l’intesa sottoscritta
con Federcostruzioni, la federazione che
raccoglie le associazioni e organizzazioni di
categoria che
compongono
l’intera filiera
dell’edilizia e
delle costruzioni: dalla collaborazione fra
Made Expo e
Federcostruzioni prenderanno
forma i progetti
per la promozione della sicurezza, della ricerca e
dell’innovazione tecnologica, oltre a
iniziative specifiche per ampliare il
mercato delle imprese ed aziende di
settore sui mercati internazionali e
alla nuova edizione del “Forum delle costruzioni”, teatro dell’approfondimento e della formazione sulle nuove tecniche costruttive.
Pronte a tornare anche le iniziative
di presentazione dei “Borghi e cen-

tri storici”, per la valorizzazione turistica e immobiliare dei piccoli
centri italiani, e il concorso “InstantHouse Social Club”, promosso da FederlegnoArredo in collaborazione con il Politecnico di Milano.
Tema al centro della competizione
aperta agli studenti e neolaureati di
architettura, ingegneria e industrial
design italiani e stranieri, la creazione di "social club", piccole strutture di aggregazione a scala locale
collocate lungo
le vie d’acqua
tracciate dal
progetto per
l’Expo 2015.
Per il lancio della fiera, con Sinergie Moderne
Network è stato
organizzato il
“Made Expo in
tour”, una serie
di incontri a scala territoriale per
il coinvolgimento
di operatori e realtà imprenditoriali dell’edilizia
in una discussione sui diversi temi del
costruire contemporaneo.
Le prossime città in calendario
sono Milano, Bologna, Napoli e
Roma. A fianco dell’attività sul territorio nazionale si pongono i Road
Show organizzati in 34 Paesi, occasione di incontro ravvicinato con
le tendenze economiche e imprenditoriali in atto nei mercati mondiali più promettenti. ■
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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

osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-ottobre 2010
Le ultime elaborazioni realizzate dall’Ufficio studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo a gennaio-ottobre 2010 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La stesura del documento è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.

macchine

Per quanto riguarda le macchine per
la lavorazione del legno, si registra
un incremento delle importazioni.
Da notare il valore relativo alle forniture spagnole determinato probabilmente da una singola commessa. In forte ascesa anche le importazioni tedesche (più 61 per cento rispetto al 2009). Le esportazioni

evidenziano un incremento globale
del 22 per cento, con una ripresa
piuttosto decisa del mercato russo
e polacco.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto
da pannelli a base legnosa, tronchi
e segato – si registra un lieve aumento dei flussi in entrata e in uscita. L’Italia ha importato, nel periodo considerato, legno per un valore superiore ai 3mila milioni di euro
di cui più di 900 milioni di provenienza austriaca.
Le esportazioni hanno rilevato un incremento del 15 per cento; le principali destinazioni si confermano la

Germania e la Francia che globalmente acquistano legno per 280 milioni di euro.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma l’Italia come uno
dei maggiori esportatori a livello
mondiale. A fronte di importazioni
molto basse, si rilevano, nel periodo considerato, flussi in uscita
di mobili in legno pari a 3.366 milioni di euro. Il mercato francese si
conferma quello più attrattivo e
consistente per volumi di vendita
con oltre 600 milioni di euro mentre
quello russo, seppur mantenendo
un valore assoluto importante, risulta in calo del 9 per cento. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
150,4
Germania
62,2
Spagna
21,0
Cina
17,9
Austria
9,5
Francia
8,6

Var. % 10/09
58,8
61,2
35,5
49,5
155,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
793,7
Francia
71,4
Germania
63,6
Belgio
39,9
Russia
37,9
Polonia
35,5

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 10/09
22,0
0,0
16,4
14,9
37,4
22,3

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-ottobre).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)

Var. % 10/09
21,0
23,7
13,2
31,0
26,6
18,2

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.112,2
Germania
142,8
Francia
138,7
Svizzera
73,6
Austria
56,8
Regno Unito
56,3

Var. % 10/09
15,2
18,7
23,1
11,7
26,5
3,0

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.187,1
Austria
900,3
Germania
340,2
Francia
183,8
Cina
172,4
Croazia
116,0

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
607,4
Cina
105,1
Romania
99,7
Polonia
71,8
Germania
70,3
Indonesia
30,4

Var. % 10/09
11,0
33,9
3,4
56,9
6,5
2,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
3.366,7
Francia
601,4
Russia
329,5
Germania
272,0
Regno Unito
222,5
Svizzera
195,0

Var. % 10/09
1,1
4,8
-8,9
-1,5
1,8
-0,1

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

FEBBRAIO
6-9 febbraio
Medex
Machineries, accessories
for furniture equipment & interior
design international exhibition
www.irfurnitureunion.ir
• Teheran (Iran)
Semilavorati, componenti,
forniture
8-12 febbraio
Stockholm Furniture Fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
9-12 febbraio
Samulegno
Biennale macchine
lavorazione del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno
14-17 febbraio
Zow Bad Salzuflen
Zuliefermesse Ost-Westfalen
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti,
forniture

15-18 febbraio
Meble Polska
www.meble.mtp.pl
• Poznan (Polonia)
Mobili e arredamento
15-18 febbraio
Woodshow
www.woodshowsyria.org
• Damasco (Siria)
Tecnologie per il legno
15-18 febbraio
Eurobois
Salone del legno nell’edilizia
e delle macchine per legno
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno
17-20 febbraio
DelhiWood
www.delhi-wppd.com/
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno
18-20 febbraio
Edil Show
Salone dell’edilizia
www.edilshow.it
• Piacenza (Italia)
Edilizia e architettura

MARZO
1-5 marzo
Miff
Fiera malese internazionale
di mobili
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
1-4 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
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15-18 marzo
Mebelexpo Uzbekistan
www.ite-uzbekistan.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento
16-22 marzo
Ihm Profi
www.monacofiere.com
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno
17-20 marzo
Legno&Edilizia
Mostra internazionale
sull’impiego del legno nell’edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
17-21 marzo
Interio
www.skenderija.ba
• Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)
Mobili e arredamento
21-25 marzo
Fimma Brazil
Fiera di tecnologie per il legno
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
21-25 marzo
Building Materials
& Maintenance Exhibition
www.doorsmiddleeast.com
• Sharjah (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura

22-26 marzo
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
23-26 marzo
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
23-26 marzo
Expoforest
www.fexpocruz.com.bo/expoforest
• Santa Cruz (Bolivia)
Tecnologie per il legno
23-27 marzo
Foresta
www.expo-transilvania.ro
• Cluj-Napoca (Romania)
Tecnologie per il legno
24-26 marzo
Woodworking Scotland
www.nelton.co.uk
• Edimburgo (Regno Unito)
Semilavorati, componenti,
forniture
27-30 marzo
Interzum Guangzhou
Salone per la subfornitura dell’industria del mobile e i macchinari
per la lavorazione del legno
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti,
forniture
29-31 marzo
Woodworking
www.uv66.ru
• Ekateringburg (Russia)
Tecnologie per il legno

30 marzo - 2 aprile
Umids
www.krasnodarexpo.ru
• Krasnodar (Russia)
Semilavorati, componenti,
forniture
31 marzo - 3 aprile
Bmt
www.visusplenus.lt
• Vilnius (Lituania)
Semilavorati, componenti,
forniture

APRILE
5-7 aprile
Woodshow
Fiera internazionale
per l’industria del legno
www.dubaishow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
6-8 aprile
Resale 2011
Fiera internazionale
di macchine e impianti usati
www.resale-germany.com/
• Stoccarda (Germania)
Tecnologie per il legno
12-15 aprile
Drema/Furnica
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
15-18 febbraio
Woodshow
Damasco
17-20 febbraio
Dehliwood
Nuova Delhi
1-4 marzo
Woodmac China
Shanghai
30 maggio - 3 giugno
Ligna
Hannover
20-23 settembre
Lisderevmash
Kiev
13-17 ottobre
Ambienta
Zagabria
19-22 ottobre
Sicam
Pordenone
29 novembre - 2 dicembre
Woodex
Mosca

12-17 aprile
I Saloni
(Salone internazionale del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
Salone internazionale del mobile
www.cosmit.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento
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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 2009.
Sono state selezionate le prime 50 aziende più significative (per fatturato netto realizzato nel 2009)
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 2009/2008.
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 2009.

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 sintetizzato nelle tabelle 1 e 2.
Sono cinque le aziende del settore "Macchine per la
lavorazione del legno" presenti nella top ten per crescita e solo tre le aziende presenti in quella per redditività. Sono invece tre le aziende del settore "Legno
e mobile: produzione" presenti nella top ten per crescita, mentre sono due le aziende presenti nella classifica per redditività.

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA
Azienda

Falcioni srl
Del Tongo Industrie spa
Working Process srl
Scrigno srl
Rubner Turenwerk spa
Primultini spa
Mobilificio Florida spa
Cassioli srl
Europeo spa
Mion & Mosole Impianti spa

Fatturato netto 2009
(000 €)

Fatturato netto 2008
(000 €)

Variazione fatturato
2009/2008 (%)

18.658
40.993
10.511
44.660
18.738
12.305
41.866
23.192
45.184
11.041

10.541
33.061
8.849
39.833
17.035
11.242
39.917
22.533
44.118
10.860

77,00
23,99
18,78
12,12
10,00
9,46
4,88
2,92
2,42
1,67

I dati di fatturato fanno riferimento ai bilanci consolidati, per
cui in diversi casi le macchine
per la lavorazione del legno rappresentano solo una parte del
fatturato totale. Purtroppo non
sono disponibili dati scorporati
per tipologia produttiva.
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Tabella 2 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ
Azienda

Montagna F.lli srl
Silverox spa
Corali spa
Ipae - Progarden spa
Sicil Legno srl
Centro Tecnologico Italiano Sag spa
Flexform spa
Imeas spa
Legnami Scarpaci Giuseppe srl
Garofoli spa

METODOLOGIA SEGUITA
PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

Roe 2009
(%)

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.

54,56
24,98
24,59
23,62
22,35
21,76
19,92
18,13
15,36
14,74

Sono due le aziende del settore "Serramenti in legno
e parquet" presenti nella top ten per crescita e nella
classifica per redditività.
Non ci sono aziende del settore "Legno e mobile: commercializzazione" nella top ten per crescita, mentre sono
tre le aziende presenti in quella per redditività. In termini dimensionali complessivi le 170 aziende dei quattro settori considerati fanno registrare un fatturato netto
nel 2009 di circa 6.066 milioni di euro, con un decremento, rispetto al 2008, pari al 23,85 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 23
milioni di euro per le aziende del settore "Macchine
per la lavorazione del legno" (era di 37 milioni di euro
nel 2008); di 70 milioni di euro per il settore "Legno
e mobile: produzione" (era di 87 milioni di euro nel
2008) ; di 14 milioni di euro per il "Legno e mobile:
commercializzazione" e 36 milioni di euro per il settore "Serramenti in legno e parquet".
Per la redditività nel settore "Macchine per la lavora-

zione del legno", spiccano Corali, Centro Tecnologico
Italiano Sag e Imeas.
In termini di crescita ottima la perfomance di Falcioni,
buona quella di Del Tongo Industrie, Working Process,
Scrigno, Rubner Turenwerk e Primultini.
Elevata è la produttività per addetto nel settore "Legno
e mobile: produzione", mediamente 217 migliaia di
euro, con valori decisamente sopra la media per Chateaux D'Ax. Solo 11 aziende sulle 170 (6,5 per cento)
considerate hanno registrato un aumento del fatturato. Una delle principali motivazioni di questo andamento così fortemente negativo è stata la brusca
contrazione delle esportazioni, che rappresentano
circa il 70 per cento della produzione italiana, su tutti
i principali mercati di sbocco.
di Emanuela Pezzarossa ■

Tabella 3 - BILANCI
Settore

Macchine per la lavorazione del legno
Legno e mobile: produzione
Legno e mobile: commercializzazione
Serramenti in legno e parquet
Totale
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Numero aziende

Fatturato 2009
(000 €)

Fatturato 2008
(000 €)

50
50
50
20
170

1.146.436
3.508.850
698.019
712.711
6.066.016

1.833.366
4.362.289
887.791
882.384
7.965.830

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

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2009
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2009
2008
2009/2008
(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

Cefla scarl
Scm Group spa
Biesse spa
Cms Costruzioni Macchine Speciali spa
Pozzo spa
Imal srl
Cassioli srl
Costa Levigatrici spa
Falcioni srl
Pezzolato Off. Costruz. Meccaniche spa
Masterwood spa
Italpresse Engineering spa
Griggio spa
Angelo Cremona spa
Imeas spa
Delmac spa
Coral spa
Primultini spa
Corali spa
Ormamacchine spa
Mion & Mosole Impianti spa
Giben International spa
Working Process srl
Makor srl
Stark spa
Celaschi spa
Busellato spa
Paolino Bacci srl
Elmag spa
Storti spa
Centro Macchine Legno srl
Centro Tecnologico Italiano Sag spa
Centauro spa
Viet spa
Uniteam srl
Sicar spa
Putsch-Meniconi srl
Friulmac spa
Rekord srl
Manni spa
Gmc Service srl
Delle Vedove Levigatrici spa
Bre.Ma. Brenna Macchine srl
Vivaldi srl
Imas Aeromeccanica srl
Essetre spa
Tagliabue Fratelli spa
Esa/G.V. srl
Paoloni Macchine srl
Vitap Costruzioni Meccaniche srl

215.769
206.703
186.898
48.543
24.114
23.684
23.192
20.374
18.658
16.502
15.441
15.310
14.407
14.291
14.238
13.685
12.527
12.305
11.894
11.644
11.041
10.749
10.511
10.228
9.894
9.674
9.651
9.380
9.353
9.322
9.276
8.355
7.896
7.600
7.434
7.221
6.858
6.443
6.351
6.024
5.942
5.789
5.722
5.350
5.208
5.128
5.115
5.088
4.830
4.800

269.023
397.067
356.412
68.781
34.277
52.030
22.533
33.217
10.541
18.606
31.777
25.424
30.191
17.447
17.541
15.639
18.960
11.242
14.909
20.765
10.860
19.599
8.849
140.322
18.086
11.704
22.990
14.148
15.479
22.469
13.175
10.779
15.328
12.093
12.698
16.567
9.674
8.646
7.571
9.836
12.549
7.939
13.969
6.012
6.344
7.191
6.948
7.285
10.726
13.414

-19,80
-47,94
-47,56
-29,42
-29,65
-54,48
2,92
-38,66
77,00
-11,31
-51,41
-39,78
-52,28
-18,09
-18,83
-12,49
-33,93
9,46
-20,22
-43,92
1,67
-45,16
18,78
-92,71
-45,29
-17,34
-58,02
-33,70
-39,58
-58,51
-29,59
-22,49
-48,49
-37,15
-41,46
-56,41
-29,11
-25,48
-16,11
-38,76
-52,65
-27,08
-59,04
-11,01
-17,91
-28,69
-26,38
-30,16
-54,97
-64,22

893
1.933
1.500
393
50
130
134
180
110
120
140
146
101
179
82
10
100
60
72
146
64
115
n.d.
89
128
89
71
46
79
120
62
57
100
61
68
125
59
51
50
50
60
n.d.
58
n.d.
n.d.
33
37
43
57
54

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2009
(%)

242
107
125
124
482
182
173
113
170
138
110
105
143
80
174
1.369
125
205
165
80
173
93
n.c.
115
78
109
136
204
118
78
150
147
79
126
109
58
116
126
128
120
99
n.c.
99
n.c.
n.c.
155
138
119
85
89

3,03
-13,87
-18,38
-13,99
-93,57
7,07
6,08
-6,45
-21,86
0,64
-44,94
-12,88
-26,09
-1,28
18,13
11,54
-1,38
0,63
24,59
-29,05
0,93
-20,52
11,55
-16,32
-14,42
-15,87
-59,38
-44,55
-133,81
-6,36
4,88
21,76
-5,59
-64,49
-14
-391,69
-1,95
1,02
8,47
1,66
n.d.
-37,86
-1.000
0,26
-13,31
-3,9
-8,3
-34,88
-46,71
-7,14

Roe
2008
(%)

9,99
1,81
11,58
14,82
3,99
24,46
8,73
6,16
65,74
1,11
5,24
0,33
-1,21
3,12
12,63
36,44
11,73
45,43
8,83
-21,05
-1,28
3,16
26,83
10,81
1,23
-20,44
14,41
0,84
23,01
2,82
6,51
34,54
3,43
-17,71
13,79
-10,52
0,46
-3,36
37,41
3,85
-23,52
-34,85
-10,33
8,24
-5,56
0,85
-2,63
2,76
-10,27
5,88
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LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE “LEGNO E MOBILE: PRODUZIONE”
Rank

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2009
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2009
2008
2009/2008
(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
Chateau D'ax spa
Scavolini spa
Fantoni spa
B & B Italia spa
Cucine Lube srl
Frati Luigi spa
Veneta Cucine spa
Gruppo Trombini spa
Santarossa spa
Poliform spa
Sama spa
Molteni & C. spa
Snaidero R. spa
Estel Office spa
Aran World srl
Berloni spa
Stosa spa
Alpi spa
Saib spa
Unifor spa
Lema spa
Reni Ettore spa
Frezza srl
Europeo spa
Alf Uno spa
Pianca spa
Mobilificio Florida spa
Del Tongo Industrie spa
Boffi spa
Selva spa
Flexform spa
Faram spa
Record Cucine srl
Ipae - Progarden spa
Valcucine spa
Haworth spa
Las Mobili srl
Flou spa
Knoll International Italia spa
Arrital Cucine spa
Moroso spa
Ernestomeda spa
Tiziana e Giuseppe Mascheroni spa
Armet spa
Ar-Due spa
Arrex 1 spa
Invernizzi srl
Effezeta srl
Sicc spa

365.591
213.057
174.496
166.899
138.605
122.452
114.831
114.226
108.020
104.078
102.891
102.160
93.132
75.128
73.904
73.594
718.727
67.772
62.239
62.025
57.608
56.904
48.352
46.358
45.184
44.555
43.903
41.866
40.993
40.913
40.676
40.311
39.722
39.506
38.545
36.426
35.986
33.629
32.067
31.218
30.959
27.588
27.470
27.453
26.181
26.038
25.968
25.841
24.870
24.762

499.525
218.859
181.219
233.170
193.830
131.937
164.923
130.272
143.755
111.026
113.797
139.080
93.480
96.418
99.589
85.849
86.186
66.711
99.863
82.448
82.228
78.030
59.504
55.964
44.118
51.158
50.947
39.917
33.061
56.192
52.625
52.733
49.342
44.677
43.442
41.542
66.758
59.700
39.943
49.400
38.480
33.641
31.107
30.922
27.277
29.116
32.902
332.800
40.154
42.170
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-26,81
-2,65
-3,71
-28,42
-28,49
-7,19
-30,37
-12,32
-24,86
-6,26
-9,58
-26,55
-0,37
-22,08
-25,79
-14,28
733,93
1,59
-37,68
-24,77
-29,94
-27,07
-18,74
-17,16
2,42
-12,91
-13,83
4,88
23,99
-27,19
-22,71
-23,56
-19,50
-11,57
-11,27
-12,32
-46,09
-43,67
-19,72
-36,81
-19,55
-17,99
-11,69
-11,22
-4,02
-10,57
-21,07
-22,35
-38,06
-41,28

3.059
98
537
667
490
278
372
409
451
317
553
167
318
495
465
281
427
151
709
150
206
265
288
212
171
284
247
157
190
200
187
131
381
161
172
172
326
345
135
195
149
138
106
214
32
139
149
149
176
124

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2009
(%)

120
2.174
325
250
283
440
309
279
240
328
186
612
293
152
159
262
1.683
449
88
414
280
215
168
219
264
157
178
267
216
205
218
308
104
245
224
212
110
97
238
160
208
200
259
128
818
187
174
1.734
141
200

-12,87
2,69
6,52
0,07
-19,28
0,38
-1,71
-6,8
-12,92
2,34
3,37
-1,16
1,46
-44,34
-1,15
-13,9
-44,93
4,47
-15,25
-1,23
2,54
12,67
-4,06
-11,49
2,29
-32,14
1,9
-10,71
1,76
3,51
-5,27
19,92
-128,26
-147,31
23,62
2,88
-105,2
-3,01
-1,93
-14,11
4,54
6,95
-0,49
0,08
0,32
2,38
2,16
-3,03
-846,86
-11,28

Roe
2008
(%)

-6,82
2,36
8,05
0,33
-8,1
5,35
0,35
1,38
-5,03
9,45
16,35
0,59
1,71
-10,8
0,24
-5,15
-39,88
13,84
-3,24
1,39
4,93
15,07
0,84
0,16
1,5
1,4
-0,45
-4,21
-4,67
9,17
-0,78
34,99
-78,59
-13,5
0,69
9,76
-69,38
11,74
11,39
8,54
6,47
14,91
-5,27
-3,75
-4,78
1,25
5,02
1,21
n.d.
1

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

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2009
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2009
2008
2009/2008
(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

Imola Legno spa
Corà Domenico & Figli spa
Florian Legno spa
Società Legnami Paganoni spa
Bellotti spa
Paganoni Importlegno spa
Ala Legnami spa
Piarottolegno spa
Pino Legnami spa
Galifi srl
Gatti Legnami spa
Basso Legnami srl
Andrighetti Legnami spa
Michele Alfano Legnameria Italiana spa
Lo Castro spa
Doriguzzi Mario spa
Panalex srl
Pe Pietro Legnami spa
Tts Italia spa
Legnopan spa
Albricci srl
Serugeri Comm. Carmine e C. srl
Jmel Jesolana Materiali Edili e Legnami srl
Antonini Legnami srl
Co.Mo.L.A.S. srl
Fratelli Gallo spa
Piva srl
G. Luvisoni & Co. srl
Mar Gi srl
Mirrione Francesco Legnami srl
Itallegno spa
Dal Lago spa
E. Comotti spa
Baldovin Legnami spa
Arduini Legnami spa
Veneta Legnami spa
Orazio Salvo e Figli srl
Gaspare Mirrione spa
F.lli Bertolazzi Giuseppe e Fernando srl
Legnami Scarpaci Giuseppe srl
Giorgio Marin spa
Legnami San Giorgio spa (5)
Legnami Crippa spa
Tramontina spa
Derwood srl
Bagnara Legnami srl
Torrisi Salvatore Legnami srl
Barbieri Legnami srl
Sicil Legno srl
Montagna F.lli srl

104.148
89.161
43.997
38.362
28.547
24.438
23.082
20.780
17.745
17.116
16.686
15.723
14.901
13.944
12.391
12.074
11.746
11.432
10.980
10.601
9.995
8.908
8.660
8.576
8.032
7.476
7.093
6.760
6.599
6.592
6.308
6.297
5.623
5.200
5.198
5.018
4.476
4.318
3.950
3.933
3.915
3.691
3.592
3.558
3.345
3.041
2.660
2.620
2.365
2.340

125.346
118.903
53.125
41.783
47.306
27.853
30.133
25.411
25.706
33.509
20.972
17.500
16.145
15.561
13.615
15.477
17.775
15.871
13.876
13.863
10.022
10.229
10.992
12.362
11.449
12.079
9.450
9.610
9.526
7.151
8.061
6.789
6.927
5.930
6.716
6.661
4.641
5.398
5.088
4.339
6.530
4.201
4.859
n.d.
3.806
3.353
3.272
3.274
2.526
2.795

-16,91
-25,01
-17,18
-8,19
-39,65
-12,26
-23,40
-18,22
-30,97
-48,92
-20,44
-10,15
-7,71
-10,39
-8,99
-21,99
-33,92
-27,97
-20,87
-23,53
-0,27
-12,91
-21,22
-30,63
-29,85
-38,11
-24,94
-29,66
-30,73
-7,82
-21,75
-7,25
-18,82
-12,31
-22,60
-24,67
-3,56
-20,01
-22,37
-9,36
-40,05
-12,14
-26,08
n.c.
-12,11
-9,31
-18,70
-19,98
-6,37
-16,28

172
192
62
39
152
17
48
136
51
15
55
12
27
46
47
23
21
12
7,5
24
18
25
34
11
27
15
13
12
n.d.
n.d.
22
8,5
14
8
11
13
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
15
11
n.d.
14
n.d.
n.d.
6
n.d.
n.d.
n.d.

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2009
(%)

Roe
2008
(%)

606
464
710
984
188
1.438
481
153
348
1.141
303
1.310
552
303
264
525
559
953
1.464
442
555
356
255
780
297
498
546
563
n.c.
n.c.
287
741
402
650
473
386
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
261
336
n.c.
254
n.c.
n.c.
443
n.c.
n.c.
n.c.

-2,61
-2,81
5,36
0,3
-2,08
0,49
-3,1
-6,92
-21,17
4,91
0,6
0,37
-12,07
6,37
-5,53
0,65
-0,62
-11,34
-2,61
6,08
3,97
8,85
-14,56
-50,66
-2,46
-14,24
-1,9
0,45
6,14
1,37
-2,35
6,75
-6,91
7,81
-22,93
-8,19
12,81
4,33
0,73
15,36
1,18
3,76
-0,75
-42,54
1,45
-1000
7,97
-3,15
22,35
54,56

-12,27
-0,94
5,13
0,61
-1,08
0,65
-1,02
-18,63
-42,69
18,42
0,38
0,98
-6,17
3,62
0,1
0,93
-4,56
-23,44
-7,92
5,21
2,41
11,2
-12,5
-4,31
0,06
-38,41
7,12
2,58
5,73
4,71
0,89
5,92
9,18
7,19
0,63
-3,46
18,76
2,24
2,46
20,25
0,59
73,6
-0,69
n.d.
6,54
-92,68
12,26
0,91
41,22
-1.000
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economia
LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE “SERRAMENTI IN LEGNO E PARQUET”
Rank

Ragione sociale e forma giuridica

Fatturato
netto
2009
(000 €)

Fatturato Variazione Addetti
netto
fatturato 2009
2008
2009/2008
(000 €)
(%)

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

Margaritelli spa
Cocif scarl
Cormo scarl
3 Elle La Lavorazione del Legno scarl
Scrigno srl
Pail Serramenti srl
Garofoli spa
Nusco Porte spa
Piero della Valentina & C. spa
Lavoranti in Legno scarl
Ferrerolegno spa
Coop. Legno scarl
Silverox spa
Rubner Turenwerk spa
Società Coop. Prod. Serramenti Dolcini scarl
Gazzotti srl
Albertini spa
Tre P & Tre Più spa
G. D. Dorigo spa
Panto spa

113.485
73.323
69.121
59.074
44.660
34.928
33.997
29.615
29.528
27.087
26.532
25.151
21.531
18.738
18.400
18.260
17.750
17.736
17.454
16.330

173.295
84.482
86.282
71.182
39.833
38.325
41.006
31.194
41.580
29.944
30.880
37.830
27.273
17.035
19.093
23.707
20.437
26.972
22.120
19.904

NOTE
n.d. = dato non disponibile.
n.s. = dato non significativo.
n.c. = dato non calcolabile.
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-34,51
-13,21
-19,89
-17,01
12,12
-8,86
-17,09
-5,06
-28,99
-9,54
-14,08
-33,52
-21,05
10,00
-3,63
-22,98
-13,15
-34,24
-21,09
-17,96

603
418
442
316
70
279
210
163
174
137
85
235
155
n.d.
105
120
149
114
94
163

Fatturato
netto/
addetti
(000 €)

Roe
2009
(%)

Roe
2008
(%)

188
175
156
187
638
125
162
182
170
198
312
107
139
n.c.
175
152
119
156
186
100

-19,37
0,86
-2,55
1,39
10,35
-5,81
14,74
0,13
2,16
2,78
14,44
-16,61
24,98
3,21
-3,87
-0,21
-15,86
-14,69
1,34
-46,87

-10,96
1,34
4,58
3,9
6,88
1,41
20,78
0,34
9,64
9,89
24,32
3,63
-35,04
2,84
2,84
1,57
23,26
-1,16
13,98
0,43

scenari

Le tecnologie per il legno

F

atto 100 il numero
indice del settore
nel 2000, oggi siamo a quota 65; a
fine 2011 potremmo arrivare a 75. Insomma, la crisi è stata pesante, la ripresa c’è, si sente, ma
non torneremo più ai livelli che conoscevamo e questo settore si assesterà, almeno a medio termine, su
una contrazione del 25 per
cento. E’ in questo scenario di lungo termine che si
collocano le ultime elaborazioni dell’Ufficio studi
Acimall, l’associazione che
rappresenta la produzione
italiana di macchine e tecnologie per la lavorazione
del legno e dei suoi derivati.
I dati a preconsuntivo 2010
(riportati nella tabella) indicano una crescita della
produzione del 23 per cento rispetto al 2009, un
dato certamente positivo
per quanto – come già evidenziato – non certo tale da
far dimenticare il recente
passato. Il settore, dunque,
rimane in una condizione di
sofferenza, con una offerta
che continua a essere superiore alla richiesta.
Il mercato interno (riscontrabile nel consumo apparente, dunque più 38 per
cento rispetto al 2009) ha
visto una anticipazione degli acquisti nella prima parte dell’anno, così da approfittare dei benefici previsti dalla Tremonti Ter.
Importazioni in crescita
(più 46,6 per cento) grazie
a un crescente ingresso di

MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: PRECONSUNTIVI 2010

Produzione*
Export**
Import**
Bilancia commerciale
Consumo apparente

Valori
(milioni di euro)

Variazione
(rispetto all’anno precedente)

1.510,7
1.032,8
180,4
852,4
658,3

23,0%
18,2%
46,6%
13,5%
38,0%

* Stima al 30 gennaio 2011.
** Proiezione su dati Istat relativi al periodo gennaio-ottobre 2010.

macchine dalla Cina (più 35
per cento) e dalla Germania
(più 61 per cento). Se le
macchine cinesi sono oggetto soprattutto di triangolazioni, le macchine tedesche si stanno dimostrando particolarmente
competitive. La forte produzione italiana ha sempre
costituito un ostacolo all’import, ma è inevitabile
che anche il nostro Paese
tenda a raggiungere livelli di
penetrazione esistenti in altri mercati. Effetti della globalizzazione…
Crescono anche le esportazioni (più 18,2 per cento),
soprattutto verso – nell’ordine – Francia, Germania,
Belgio, Russia, Polonia,
Cina, Spagna, Stati Uniti
(fino a qualche anno fa il nostro miglior cliente….), Brasile, India e via via tutti gli
altri. L’Ufficio studi di Acimall
ha elaborato altre due interessanti classifiche, ovvero l’elenco dei primi mercati per tasso di variazione
positivo dei loro acquisti di

tecnologia italiana e i primi
10 che hanno fatto registrare una variazione negativa. Nel 2010 hanno
comperato meno tecnologia
italiana rispetto al 2009 i
trasformatori del legno di
Repubblica Ceca, Grecia,
Serbia-Montenegro, Bulgaria. La “best list”, ovvero
l’elenco di coloro che hanno aumentato gli investimenti nella nostra tecnologia, vede al primo posto
l’India, seguita da Cile, Colombia, Indonesia.
PREVISIONI
Un velocissimo sguardo al
futuro: per il 2011 si prevede una crescita ulteriore della produzione, stimabile fra il 10 e il 15 per
cento. Manna che cade
dal cielo, ma non in quantità tale, come accennavamo, da riportarci ai tempi andati… ■
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scenari
Con un incremento dell’1,8 per cento
del fatturato complessivo rispetto al 2009,
il settore legno-arredamento si prepara
ad affrontare le sfide del dopocrisi
puntando sui mercati
più forti e promettenti.
Ma tornare in vetta non sarà facile…

Legno-arredo
“made in Italy”:

giro di boa

anticrisi
P

resto per dire che il peggio è passato, ma i numeri cominciano a indicare che il tempo sta volgendo, per quanto lentamente, al sereno. Per il
settore legno-arredamento il 2010 si chiude con
un lieve incremento del fatturato complessivo, più 1,8
per cento sull’annus horribilis 2009 per 33,3 miliardi di
euro, che porta una ventata di ottimismo per il futuro e
lascia intravedere sviluppi positivi ulteriori nel 2011 e
nella prima metà del 2012, quando la ripresa potrebbe
davvero diventare realtà. Questo il dato saliente reso noto
a Milano nel corso della conferenza stampa congiunta
di fine anno FederlegnoArredo-Cosmit. Dopo la prima
flessione pesante del 2008 con meno 5,6 per cento e
il contraccolpo del 2009, quando la perdita economica
si era attestata oltre il 18 per cento, il mondo del legno
e del mobile made in Italy torna a vedere (quasi) rosa,
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segnando una piccola ma significativa inversione di marcia. Torna a crescere l’export (più 4,9 per cento, per un
valore di 11,6 miliardi di euro); più lento il mercato interno, che guadagna il 2,6 per cento (26 miliardi di euro).
In crescita, secondo i dati elaborati dal Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo anche le importazioni dall’estero
(16,6%), a condizionare il saldo commerciale (-1,2%) che
resta comunque positivo con quasi 8 miliardi di euro. Continua a perdere terreno, invece, l’occupazione (-1,8%).
Fra i settori della filiera legno-arredamento si distinguono
per andamento positivo il mobile (+1,9%) e l’illuminazione
(+2,3%); bene anche i settori di pannelli e semilavorati (+6,4%), impegnati in prima fila nella difesa della materia prima legno dal consumo di biomassa a fini energetici, e le altre produzioni a base legno non destinate
all’edilizia (+4,7%). Stazionari l’arredobagno (+0,6%) e
i prodotti di legno per l’edilizia (+0,2%), perde – di poco
– l’ufficio (-1,9%).
Entrando ancora più in profondità nell’analisi dei dati,
secondo le elaborazioni del Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo sulle esportazioni per prodotti del macrosistema legno-arredo, fra gennaio e agosto 2010
nel settore mobili e gli arredamenti commerciali rispetto
allo stesso periodo del 2009 hanno avuto un buon andamento l’area living (+5,3%), le sedie (+,7%) e i mobili vari anche per uso commerciale (+9,4%); bene anche le cucine (+2%). Il sistema delle prime lavorazioni (segati e simili) cresce del 35,8 per cento. Più articolato il sistema pannelli, che cresce complessivamente
del 30,1 per cento con il picco delle esportazioni di mdf
(+69,3%) e di compensati (+37,8%). Più 21,5 per cento per gli imballaggi e più 7,6 per cento per i semilavorati per l’arredamento. Il sistema edilizia e arredo cresce del 3,1 per cento trainato principalmente dalle case
di legno (+34,1%) e dai prodotti di legno lamellare e strutture di legno (+16,5%). A livello di importazioni di prodotti finiti e semifiniti, esclusi i tronchi e i segati, per
i mobili continua la corsa di area living (+24,6%) e sedie (+23,1%), seguite dalle camere da letto, letti e camere per i ragazzi (+21,2%); le cucine toccano quota
più 19,67 per cento. Il sistema pannelli segna un incremento del 38,6 per cento con una punta dell’88,5
per cento per i pannelli truciolari, mentre l’import degli imballaggi si attesta su più 29 per cento. Cresce del

10,3 per cento l’import dei semilavorati mentre il sistema edilizia arredo arriva a più 16 per cento e vede
in prima fila le porte di legno (+105%) e i prodotti di
lamellare e strutture di legno (+27,1%). Flessione pesante per l’import delle case di legno (-22,4%).
VECCHIA EUROPA AL COMANDO
Sui mercati esteri, nel periodo gennaio-agosto 2010 per
il macrosistema legno-arredamento brillano ancora i Paesi clienti storici delle aziende italiane, ma l’area mediterranea e mediorientale si piazza in ottima posizione. Parlando di valore, nei primi otto mesi del 2010 crescono le esportazioni in Francia (+9,3%), Germania
(+4,8%), Regno Unito (+4,7%) e Stati Uniti (+9,6%); continua la flessione della Russia (-7,2%), della Grecia (12,9%) e dell’Austria (-11,6%).
La capacità di saper guardare ai Paesi di più lunga tradizione commerciale e a quelli emergenti con un approccio innovativo e competitivo, e di saper mettere in
campo nuove sinergie per la conquista dei mercati con
una diversa organizzazione produttiva e commerciale,
potrà fare la differenza nei prossimi mesi e anni; così
come la proposta di prodotti di diverso posizionamento
anche sul mercato interno, frenato dalle pressioni della crisi sul consumo.
Non a caso brillano le performance in Cina (+49,2%),
Turchia (+20,3%), Slovenia (+34,1%), Svezia (+20%), Israele (+25%), Corea del Sud (+41,5%), Australia (+23,2%),
Canada (+17,8%), Danimarca (+66,1%), Qatar (+39,3%),
Hong Kong (+12,6%), Marocco (+10,8%), Singapore
(+36,9%), Tunisia (+26,8%), Messico (+33,1%).
Per le importazioni in testa è la Cina (+30%), ma si distinguono anche la Slovenia (ottava con +33,4%) e l’Ungheria (decima con +23,8%); in corsa sono anche la
Repubblica Ceca (+31,7%), la Svezia (+27,3%), la Rus-

SI GUARDA A CASA A BASSO COSTO
E ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
Fla e Cosmit sono tornati a lanciare, con la conferenza stampa di fine anno, i loro input in vista della
ripresa. Dalla federazione arriva il bando per il progetto “Housing Contest”, l’abaco di soluzioni tecnologiche e costruttive promosso in collaborazione
con Comune di Milano, Ordine degli architetti della
provincia di Milano, Assimpredil Ance e In/Arch sezione lombarda, per la redazione di proposte per
l’abitare di qualità a costi contenuti.
In casa Cosmit, incassato il successo della trasferta
newyorkese del design italiano promosso con ministero dello Sviluppo economico e Ice, bolle in pentola la preparazione della cinquantesima edizione
de I Saloni, che presenteranno anche quest’anno
una ricca rassegna di eventi artistici ed espositivi
collaterali all’evento fieristico, che troveranno spazio in centro città.
Quanto vissuto nella “grande mela”, con l’ausilio
anche delle arti con l’A maiuscola (la rappresentazione dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci interpretata da Peter Greenaway) per il presidente
Cosmit Carlo Guglielmi, è lo schema vincente:
“quello secondo cui FederlegnoArredo e Cosmit
investono ingenti risorse finanziarie da privati, nel
caso di New York con un importante contributo di
Ice e ministero dello Sviluppo economico. Perché
crediamo che la cultura sia un elemento essenziale per promuovere il nostro prodotto nel mondo
e perché questo è il nostro modo di essere fiera”.
Nel corso della conferenza stampa ha trovato spazio anche il terzo Rapporto ambientale di FederlegnoArredo: dal campione rappresentativo di 84
aziende per un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di
euro (8% dell’intero sistema legno-arredamento),
emerge che la sostenibilità è un fattore determinante nella competizione globale, con le certificazioni ambientali Iso 14001 che crescono del 33
per cento e gli schemi di certificazione forestale
dei prodotti legnosi del 72 per cento.

sia (+33,9%), il Regno Unito (+42,5%), la Lituania
(+28,3%), la Bulgaria (+38,1%), l’Egitto (+37,5%), il Gabon (+28%), la Costa d’Avorio (+80%), il Cile (+29%),
il Marocco (+96,4%), l’Estonia (+29,6%) e l’Irlanda
(+106,5%). Crolla la Grecia (-33,3%).
La Germania è il primo Paese destinatario delle esportazioni italiane per il macrosistema legno-edilizia arredo
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scenari

MACROSISTEMA LEGNO-ARREDO
(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)
Addetti
Imprese

2009
32.664
11.025
3.780
7.245
25.420
33,8%
396.964
73.618

2010*
33.254
11.564
4.409
7.155
26.085
34,8%
389.646
73.548

var.% 10/09
1,8%
4,9%
16,6%
-1,2%
2,6%
3%
-1,8%
-0,1%

2010*
21.260
10.231
2.353
7.878
13.383
48,1%
222.456
33.140

var.% 10/09
1,6%
3,9%
13,9%
1,2%
1,8%
2,3%
-2,1%
-0,01%

* Preconsuntivi 2010 elaborati a dicembre 2010.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

MACROSISTEMA ARREDAMENTO
(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)
Addetti
Imprese

2009
20.932
9.851
2.066
7.784
13.148
47,1%
227.227
33.145

* Preconsuntivi 2010 elaborati a dicembre 2010.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

MACROSISTEMA LEGNO-EDILIZIA
(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)
Addetti
Imprese

2009
11.732
1.175
1.714
-539
12.272
10%
169.736
40.473

* Preconsuntivi 2010 elaborati a dicembre 2010.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
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2010*
11.993
1.333
2.056
-723
12.702
11,1%
167.190
40.407

var.% 10/09
2,2%
13,5%
20%
-34%
3,5%
11%
-1,5%
-0,16%

(+12%), seguita dalla Francia
(+26,6%) e con buone performance di Austria e Russia (entrambe +14,1%), e Stati Uniti
(+11,5%); si distinguono anche
Cina (68,6%), Tunisia (+59,5%),
Israele (+61%), Libia (+112,6%),
Libano (+109,1%), India (+44,5%),
Svezia (+35,4%), Egitto (+53,4%),
Canada (+31,1%), Corea del Sud
(+68,2%), Brasile (+110%), Siria
(+94,4%), Finlandia (+75,8%),
Bulgaria (+95,9%), Messico
(+85,2%) e Lituania (+81,2%).
Il primo Paese di importazione è
l’Austria (+16,5%), seguita dalla
Germania al secondo posto
(+1,4%) e dalla Cina al terzo
(+39%); nei primi dieci si registra
il boom in Repubblica Ceca
(+62,5%), ma ottengono buoni risultati anche Russia (+48,6%), Paesi Bassi (+32,8%), Lettonia
(+85,7%), Bulgaria (+130,5%), Regno Unito (+291%), Cile (+36,2%),
Marocco (+179,3%), Danimarca
(+146,2%), Lituania (+82,2%),
Estonia (+62,1%), Irlanda (+112%),
Tunisia (+35,1%), Canada (+31,7%)
e Guinea equatoriale (+207,4%).
Perdono terreno India (-32,6%) e
Taiwan (-24,2%).
MERCATI A TUTTO CAMPO
Lo zoccolo duro delle esportazioni di mobili e sistemi di arredamento made in Italy è ancora saldamente in Europa, ma le nuove
frontiere cui guardare sono oltre
Atlantico, in Sud America, e a Oriente. Secondo i dati Istat elaborati
dal Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo, il macrosistema arredamento vede al primo posto la
Francia (+7,4%), seguita dalla Germania (+3,4%) e dal Regno Unito
(+4,8%); perde terreno la Russia
(-9,3%), mentre aumenta lo scambio con gli Stati Uniti (+9,3%). Ma
a correre sono la Cina (+44,3%),
la Corea del Sud (+39,1%), l’Australia (+25,4%), il Canada
(+16,4%), la Slovenia (+44,3%), il

MACROSISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO:
I PRIMI 10
ESPORTAZIONI ITALIANE
PER PAESI DI DESTINAZIONE
Periodo: gennaio-agosto 2010
Var.% rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente.

MACROSISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO:
I PRIMI 10
IMPORTAZIONI IN ITALIA
PER PAESI DI ORIGINE
Periodo: gennaio-agosto 2010
Var.% rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente.

Paese
Francia
Germania
Regno Unito
Russia
Stati Uniti
Spagna
Svizzera
Belgio
Grecia
Austria

Paese
Cina
Germania
Austria
Francia
Romania
Polonia
Spagna
Slovenia
Portogallo
Ungheria

milioni di euro
1.242,13
905,41
561,33
466,63
412,04
344,12
341,65
219,95
186,78
166,82

var. %
9,3%
4,8%
4,7%
-7,2%
9,6%
5,9%
2,2%
-2,2%
-12,9%
-11,6%

Fonte: elaborazione
Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo su dati Istat.

Qatar (+40,6%), l’India (+73,6%), Singapore (+41,8%),
Hong Kong (+20,6%), Messico (+27,6%), Kuwait (+15,1%),
Azerbaigian (+19,5%) e Nigeria (+39,2%). L’Italia importa mobili e arredamenti principalmente dalla Cina
(+28,5%), dalla Germania (+14,6%) e dalla Polonia
(+37,5%); si distinguono per percentuali di incremento anche Slovenia (+63%), Svezia (+40,9%), Egitto (+38%), Portogallo (28,4%), Marocco (+23,8%), Pakistan (+57,1%), Corea del Sud (+33%) e Hong Kong (+20,6%).
Significativi i crolli per l’import da Svizzera (-43,2%), Filippine (-34,5%), Grecia (-51,3%), Finlandia (-35,8%), Ucrai-

milioni di euro
729,33
458,75
387,84
190,47
166,62
165,69
96,95
71,16
63,37
61,69

var. %
30%
8,7%
4%
4,7%
14,9%
17%
9,3%
33,4%
7,1%
23,8%

Fonte: elaborazione
Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo su dati Istat.

na (-27,3%), Estonia (-23,9%) e Bielorussia (-67,4%).
“Abbiamo attraversato la terza guerra mondiale, senza avere visto bombe, ma le ceneri e le macerie ci vorranno diversi anni per poterle rimuovere”, così ha parlato Rosario
Messina, presidente Fla, in occasione della presentazione dei dati a Milano lo scorso dicembre. E per tornare agli anni d’oro del legno e del mobile, con apice
nel 2008, la strada è lunga.
“Questi dati non ci devono far dimenticare che per poter
recuperare i livelli del 2007, l’ultimo anno in cui il fatturato è cresciuto, si dovrebbe attendere fino al 2020, se
dal prossimo anno in poi la crescita media annua fosse
pari a quella registrata nel 2010 ovvero 1,8 per cento”.
La svolta necessaria, in atto, è volgersi verso i mercati
emergenti sui quali puntare per il rilancio. “Le nostre imprese stanno imparando a guardare a mercati lontani, che
rappresentano la sfida per i prossimi dieci anni. In questo senso le nostre iniziative verso il mercato cinese con
la partecipazione all’Expo di Shanghai sono strategiche
per aprire il mercato potenziale alle nostre imprese e per
comprendere un nuovo modo di fare affari nel mondo”.
Ma serve con urgenza un appoggio istituzionale forte e
autorevole. Più finanziamenti, meno burocrazia. “Ciò che
continuiamo a chiedere con forza è un maggior sostegno
alle nostre strategie da parte del mondo politico e del nostro sistema Paese, che oggi non è all’altezza di competere con la diplomazia economica dei Paesi nostri maggiori concorrenti”. ■
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Ripresa lenta e mercati “stand by”,
mentre l’Europa sta alla finestra

Il ritorno ai numeri e ai volumi di produzione ante crisi non sarà un percorso facile,
ma lento e faticoso; specialmente per l’Italia e l’Europa. A fare la differenza può essere,
anche, un azzeccato cambio di strategia, soprattutto per le aziende made in Italy.

L

a ripresa c’è ma per tornare ai livelli ante crisi
la strada è molto lunga, e l’obiettivo richiederà
uno sforzo non indifferente alle aziende produttrici, chiamate ad adeguarsi per strutture e strategie di sviluppo ai nuovi modelli della competitività
internazionale. A cominciare dalla distribuzione, sullo
scacchiere nazionale così come globale. Questo il quadro emerso all’ultimo seminario di previsione sui mercati dell’arredamento in Italia e nel mondo organizzato
lo scorso novembre a Milano dal Csil (Centre for Industrial Studies), che ha fatto il punto sullo stato attuale del mercato mondiale del mobile e sulle
strategie in atto, da parte delle aziende, per superare
lo scoglio della crisi e sfruttare al meglio i possibili
venti favorevoli alla ripresa. Al centro del seminario
sono stati i due lavori più recenti condotti dal Csil, il
“World Furniture Outlook 2011” e il “Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia nel 2011”, che
hanno fornito agli operatori importanti indicazioni sui
comportamenti del mercato nei prossimi mesi.
La sintesi è presto fatta, la ripresa dei mercati dell’arredamento è partita ma recuperare il terreno perduto
sarà un processo lento sia per le difficoltà dei mercati
finanziari che per i tempi lunghi richiesti dall’economia
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reale. Anche se il peggio è alle spalle, come confermano i dati macroeconomici della società di consulenza e ricerca economica e finanziaria Prometeia, il
biennio 2008-2009 ha allontanato l’economia reale
dalla tendenza positiva di sviluppo industriale.
Tranne la Germania, che sta riconquistando terreno
grazie al mix fra politiche industriali e forte spinta all’export, la tendenza generale alla recessione si è stabilizzata e si registrano segnali in tutto il mondo di
attenuazione del ritmo di ripresa. Ciò che emerge in
modo ben visibile dalle analisi del Csil è che per l’Italia l’uscita dalla crisi si prospetta più pesante rispetto
ad altre realtà europee, con un gap superiore rispetto
ai livelli pre crisi, pagato anche con ricadute pesanti
sul fronte occupazionale. E che la strada da percorrere comprende anche piccole-grandi rivoluzioni sul
modo di strutturare l’attività, la sua governance e l’ottimizzazione delle risorse.
CRESCONO I PAESI EMERGENTI
Complessivamente il commercio mondiale di mobili si
è attestato su 102 miliardi di dollari nel 2010 (dati preconsuntivi), dopo un andamento che ha visto l’incremento del 18 per cento nel 2007 e del 7 per cento nel

IMPORTAZIONI DI MOBILI, 2000-2010
I quattro principali paesi importatori. Miliardi di US$ correnti

* Pre-consuntivo

Fonti: Onu, Eurostat, Csil.

ESPORTAZIONI DI MOBILI, 2000-2010
I quattro principali paesi esportatori. Miliardi di US$ correnti

* Pre-consuntivo

Fonti: Onu, Eurostat, Csil.

2008, la flessione del 20 per cento nel 2009, e la crescita dell’8 per cento lo scorso anno. Nel 2011 (dati
previsionali) si prevede di arrivare al 5 per cento con
un’attesa di 107 miliardi di dollari in valore corrente.
Dall’analisi del Pil mondiale sulla base dei dati forniti
dal Fondo monetario internazionale è possibile leggere
le dinamiche economiche globali. A scala mondiale
dopo il calo del Pil dello 0,6 per cento nel 2009 seguono il 4,8 per cento del 2010 e il 4,2 per cento previsto per il 2011. Le sfumature cambiano analizzando
le diverse realtà suddivise fra Paesi sviluppati e Paesi
in via di sviluppo: i primi avevano perso il 3,2 per cento
nel 2009 e crescono del 2,7 per cento nel 2010 e del
2,2 per cento nel 2011, contro il Pil aumentato nel
2009 del 2,5 per cento dei Paesi in via di sviluppo, seguito dal 7,1 per cento del 2010 e dal 6,4 per cento

del 2011. A fronte della corsa dei
Paesi emergenti, che hanno risentito
molto meno della recessione, per i
Paesi sviluppati questo andamento rispecchia una conferma dell’attuale
basso livello di produttività con un alto
livello di disoccupazione.
Interessanti le dinamiche dei mercati a
livello globale presentate dal rapporto
Csil, elaborato su 70 Paesi, dieci in più
rispetto alle precedenti edizioni e localizzati in America Latina e Medio
Oriente. I mercati più interessanti del
2011, caratterizzati da una domanda
di mobili superiore al 3 per cento, sono
Argentina (+4%), Brasile (+4%), Cile
(+5%) e Colombia (+4%) per l’area latinoamericana; Arabia Saudita (+4%),
Bahrain (+4%), Kuwait (+4%), Marocco
(+4%) e Qatar (+5%) per il Medio
Oriente; Russia (+4%) e Turchia (+4%)
per l’area eurasiatica; Cina (+8%), Filippine (+4%), India (+6%), Indonesia
(+5%), Malaysia (+5%), Taiwan (+5%) e
Vietnam (+6%).
Nel 2010 si è distinta la tendenza
alla ripresa negli Stati Uniti, che si
conferma primo Paese importatore di
mobili seguito dalla Germania, dalla
Francia e dal Regno Unito.
I maggiori Paesi esportatori vedono
in testa la Cina, seguita dall’Italia
(che registra una sostanziale parità
fra 2009 e 2010), dalla Germania e
dalla Polonia, che restano comunque
ben lontani dai valori ante crisi.

Tavolo degli oratori al seminario Csil.
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PRODUZIONE ITALIANA 2010: DESTINAZIONE
Vendite in Italia
Vendite all’estero

57%
43%

LE AREE DI ORIGINE DELLE IMPORTAZIONI
IN ITALIA
56%
44%

extra Ue
intra Ue

Fonte: Csil
Fonte: Csil

ITALIA: IL SETTORE DELL’ARREDAMENTO
NEL 2009
Produzione
Export
Import
Consumo interno
Prezzi

-15,7%
-22,8%
-17,1%
-10,8%
+0,9%

Fonte: Csil

I PRINCIPALI PAESI DI ESPORTAZIONE
PER IL MOBILE ITALIANO
Francia
Germania
Regno Unito
Russia
Stati Uniti
Svizzera
Spagna
Belgio
Grecia
Paesi Bassi
Domanda estera di mobili
Totale esportazioni
(a prezzi costanti)

+6,7%
+2,8%
+3,7%
-11,7%
+8,6%
2,2%
+7,1%
-1,8%
-15,2%
-9,6%
+1%
+3,7%

Fonte: Csil

L’ITALIA SEGNA IL PASSO
Nel 2009 l’Italia ha perso il 15,7 per cento in produzione (con Cig a quota 301 per cento e investimento
in macchinari in flessione del 30,9 per cento), il 22,8
per cento nelle esportazioni e il 17,1 per cento nelle
importazioni. Il consumo interno ha perso il 10,8 per
cento, in frenata anche i prezzi (meno 0,9 per cento).
Nel 2010 la produzione ha recuperato, a prezzi costanti, l’1,5 per cento, con una percentuale del 57 per
cento del totale rivolta a vendite in Italia e il 43 sui
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I PRINCIPALI PAESI DI IMPORTAZIONE
DI MOBILI IN ITALIA
Cina
Germania
Romania
Polonia
Vietnam
Spagna
Austria
Francia
Indonesia
Totale importazioni
(a prezzi costanti)

+26,3%
+15,1%
+9,9%
+17,2%
+7,2%
+8,6%
-28,7%
-7,2%
-0,6%
+11,7%

Fonte: Csil

mercati esteri. Il 2011 non prevede a oggi grandi balzi
in avanti verso la ripresa: per l’anno in corso si stima
di raggiungere un incremento dello 0,9 per cento nella
produzione per la sola industria del mobile, su un incremento complessivo dell’industria manifatturiera
pari all’1,8 per cento. La crisi ha colpito sia il mercato
interno che l’esterno provocando una bassa dinamica
dei prezzi che avrà ripercussione sui tempi della ripresa. Qualche squarcio di visione in più sul futuro arriva dall’andamento di esportazioni e importazioni.
L’export vede fra i principali Paesi di destinazione la
Francia (+6,7%), la Germania (+2,8%), il Regno Unito
(+3,7%), gli Stati Uniti (+8,6%), la Svizzera (2,2%) e la
Spagna (+7,1%); crollano Russia (-11,7%), Belgio (1,8%), Grecia (-15,2% e Paesi Bassi (-9,6%). La domanda estera di mobili è cresciuta nel 2010 dell’1 per
cento, le esportazioni complessivamente del 3,7 per
cento a prezzi costanti. Per il 2011 la crescita prevista
è del 2,6 per cento.
L’import italiano arriva principalmente da Est, da Cina
(+26,3%), Germania (+15,1%), Romania (+9,9%), Polonia (+17,2%), Vietnam (+7,2%) e Spagna (+8,6%);
registrano una flessione le importazioni da Austria (28,7%), Francia (-7,2%) e Indonesia (-0,6%). Il 56 per

cento dei prodotti importati arriva da aree extra Unione
Europea, contro il 44 per cento intra Ue. Complessivamente, le importazioni sono cresciute dell’11,7 per
cento a prezzi costanti e secondo le previsioni Csil si
prepara a crescere dell’8 per cento nel 2001. Diverso
il discorso per i consumi privati, che cresceranno nel
2011 del 0,8 per cento (dopo l’1,4% del 2010) e risentiranno quindi ancora della situazione di rallentamento generale dell’economia.
STRATEGIE IN CAMPO
Al seminario Csil c’è stato spazio anche per un’analisi
delle strategie possibili per il futuro, a partire da un
quadro della “partita” Italia-Germania sullo scacchiere
internazionale. Il mercato italiano, caratterizzato da realtà industriali piccole ed elevata frammentazione è
meno aperto al commercio internazionale rispetto a
quello tedesco, dominato da colossi, che esporta e
importa di più, con un maggiore controllo sul prezzo,
investe di più in ricerca e innovazione ed è pronta a diventare più flessibile grazie alla creazione di aziende
di dimensioni più contenute.
L’esempio tedesco dimostra in particolare che le piccole imprese possono essere ancora la soluzione ma
con una dinamica delle tecnologie sostenuta, ricerca
e investimento in capitale umano. I primi esempi che
qualcosa si muove anche in Italia ci sono. Come
l’azienda Lago di Villa del Conte (Padova), produttrice
di mobili e imbottiti, che ha adottato la “lean production” per la gestione del proprio processo produttivo e l’ottimizzazione delle performance, oltre a
un forte orientamento al design e allo sfruttamento
delle nuove tecnologie di comunicazione che fanno riferimento al pianeta-web. Valcucine, sede a Pordenone, punta sulla creazione di un clima creativo
interno all’azienda per far circolare le idee e gli stimoli e a un approccio “eco” che mira alla riduzione
del consumo di materia prima, alla riciclabilità. Ares
Line (Carrè, Vicenza), specializzata nella produzione
di sistemi e arredi per l’ufficio, punta sulla ricerca
delle opportunità, valorizzando il contributo di dealer fidelizzati o diretti, la flessibilità commerciale e
il forte posizionamento del brand sui mercati, oltre all’applicazione della “lean production”.
La distribuzione è un ambito fortemente strategico: il
web – rappresentato dall’esperienza del portale Webmobili.it – dimostra che, in uno scenario nazionale
dove il 75 per cento dei negozi è indipendente in un
contesto di forte frammentazione, il web può giocare
un ruolo determinante per la conquista di nuovi mercati e per l’allargamento dell’offerta attraverso nuovi
canali di dialogo con il cliente. ■
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Edilizia: la ripresa
è in fondo al tunnel

Stasi del mercato interno, mancanza
di continuità nelle politiche
di investimento in opere pubbliche,
e l’assenza di una politica industriale
efficiente per stimolare la produzione:
questi i tre mali del sistema italiano
dell’edilizia secondo i dati diffusi
da Federcostruzioni e Cresme.

L

’uscita dal tunnel della crisi, per la filiera delle
costruzioni, resta lontana. La conferma sta tutta nel meno 17,3 per cento registrato dal fatturato
complessivo dell’intero mercato, a partire dall’inizio del 2008, con punte che in alcuni segmenti della produzione (come laterizio e macchine per l’edilizia)
arrivano a meno 50 per cento.
Il primo Rapporto sul sistema italiano delle costruzioni
elaborato da Federcostruzioni, la federazione che all’interno di Confindustria riunisce le oltre 70 categorie
produttive più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale, mette ben in chiaro le performance critiche dell’intero sistema nazionale delle costruzioni. Secondo il testo, alla redazione del quale hanno contri-
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buito con dati e analisi tutte le organizzazioni di categoria aderenti (fra cui FederlegnoArredo), dal 2008 al
2009 il fatturato è sceso da 385.670 milioni di euro
correnti a 338.291, arrivando a una stima per il 2010
di circa 323,5 miliardi di euro, per una flessione della produzione da -2,8 per cento del 2008 a -11,0 per
cento del 2009. Gravi le ricadute sull’occupazione, con
una perdita da gennaio 2009 a giugno 2010 di più di
250 mila addetti, di cui 180mila nelle costruzioni, 24mila
nel comparto dei servizi all’ingegneria e alla progettazione e 46mila tra le imprese produttrici di materiali,
macchine e tecnologie.
Per il 2011 la flessione della produzione si attenuerà e si fermerà a meno 4,4 per cento. Ma serve una
spinta vigorosa per far uscire il settore dalla stagnazione, e può arrivare solo da coerenti azioni di politica economica; altro percorso rispetto al mancato
investimento di finanziamenti pubblici per l’edilizia, a
politiche stringenti di patto di stabilità interno e soprattutto al possibile ridimensionamento degli incentivi
fiscali agli interventi di riqualificazione energetica (se
ne discute al momento della chiusura di questo articolo), che negli ultimi anni hanno portato ossigeno
al settore. “Da sempre – dice Paolo Buzzetti, presidente Federcostruzioni – le costruzioni svolgono una

funzione determinate di tipo anticongiunturale. Negli
altri Paesi europei, dalla Spagna alla Francia, dall’Inghilterra alla Germania, sono state attivate politiche specifiche di sostegno, immettendo risorse e accelerando
le procedure, consentendo l’apertura di cantieri piccoli
e grandi”.
Insomma, spiega Buzzetti, in Europa il rigore si è accompagnato a politiche di sviluppo. “Ma se è vero che
il nostro Paese si trova in una situazione più critica, non
si comprende come mai i programmi finanziari approvati, le risorse stanziate restino nei cassetti. Con l’effetto di vedere scomparire decine di migliaia di piccole e medie imprese, intaccando un tessuto produttivo
che dalla fine degli anni Novanta ha evitato al nostro
Paese di entrare in recessione ben prima dello scoppio della crisi finanziaria di fine 2008”.
CONTRIBUTO DECISIVO DAL LEGNO
I dati forniti da FederlegnoArredo al Rapporto Federcostruzioni tracciano il profilo economico di un settore che, con le case di legno e le grandi strutture in legno lamellare, contribuisce in modo determinante all’economia dell’edilizia in Italia; senza dimenticare prodotti come porte, finestre, pavimenti, scale e arredamento, dalla residenza (arredamenti domestici, arredobagno, alberghi) al non residenziale (ufficio, commercio, illuminazione architetturale, ecc.), dalla piccola commessa al contract. Malgrado le criticità di un mercato in evoluzione dove, accanto alla crisi, convivono i
colpi inferti al made in Italy dalla contraffazione, dalle
esigenze di un rinnovo nel tempo delle competenze manifatturiere e artigianali e dalla mancanza di una strategia nazionale coerente per le politiche forestali e l’approvvigionamento della materia prima legno.
Nel 2009 l’industria del legno-arredamento ha registrato
complessivamente un fatturato di circa 26 miliardi di euro,
7 nelle produzioni relative al ciclo edilizio e 19 nei settori dell’arredamento a valle del processo di costruzione, contro i poco meno di 31 dell’anno precedente e i
32,8 del 2007. Gli indicatori sono caratterizzati da un
segno negativo: in termini reali la produzione ha perso,
lo scorso anno, il 16,5 per cento, dovuto alle profonde
ripercussioni sia sul mercato dell’export che sul consumo
interno, contro il -5,6 per cento del 2008 sul 2007. Migliori le prospettive per l’anno in corso e per il 2011 (vedi
articolo a pagina 32).
MERCATO ITALIANO A AL PALO
Il mercato edilizio italiano continua a perdere terreno:
il 2009 è stato l’anno peggiore per il settore dal secondo
dopoguerra a oggi e per l’intero quadriennio 2007-2010
le stime parlano di un -20 per cento complessivo; -5,9
per cento atteso solo nel 2010. Le risorse per far ri-

partire il motore nel 2011 sono, con il beneficio del dubbio, l’invocato decollo del Piano Casa 2 e l’avvio concreto dei nuovi investimenti pubblici. Diversamente, il
rischio è che le attese (e la ripresa) si spostino verso
il 2012. Si salvano solo la manutenzione e la riqualificazione dell’edilizia esistente, ancora di salvezza del
settore. I dati sono del 18° Rapporto congiunturale e
previsionale del mercato delle costruzioni elaborato
dal Cresme, presentato a novembre a Verona nell’ambito
del Construction Day.
L’arretramento è netto e si può toccare con mano, per
il peggioramento della stima per il 2010 rispetto alle previsioni a fine 2009 che passa da -2,8 a -5,9 per cento
e una contrazione della crescita preventivata nel 2011
da +1,6 a +0,9 per cento. Il valore della produzione, che

SISTEMA DELLE COSTRUZIONI.
ANDAMENTO E PREVISIONI 2010
PER I SETTORI DEL SISTEMA
Variazione % della produzione in termini reali

SC: Sistema Costruzioni, indica che per l’elaborazione
del dato è stata considerata la stima della sola quota
destinata al sistema delle costruzioni.

Fonte: Rapporto Federcostruzioni
“Il sistema italiano delle costruzioni”, 2010.
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MATERIALI ECO-CERTIFICATI AL SAIE
Su uno scenario di mercato ancora rallentato dalla
crisi edilizia, la sostenibilità diventerà sempre più il
vero fattore discriminante che inciderà su scelte e
orientamenti. Gli occhi sono puntati sui sistemi di
certificazione: di questo si è parlato al Saie di Bologna con il convegno “L’Eco-building e la Green
Economy” organizzato dall’Icmq (Istituto certificazione emarchio qualità). Occasione per presentare
il nuovo marchio volontario Icmq Eco, che si affianca ai sistemi di certificazione esistenti Leed
(Leadership in Energy and Environmental Design),
Itaca, Sistema Edificio e Epd (Dichiarazione ambientale di prodotto). Icmq Eco è una vera e propria certificazione delle caratteristiche di
sostenibilità dichiarate dal produttore, con la quale
Icmq effettua prove di tipo iniziali, sorveglianze periodiche sul sistema di controllo della produzione e
prove periodiche su campioni. L’obiettivo del nuovo
marchio è garantire le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti da costruzione, agendo come leva
per il marketing e ampliarne la competitività su un
mercato dell’edilizia sempre più “verde”. Quattro i
diversi livelli di classificazione: Icmq Eco, Icmq Eco
Silver, Icmq Eco Gold e Icmq Eco Platinum, riconoscibili sul mercato non solo per il nome ma anche
per il colore diverso.

aveva perso il 4,8 per cento nel 2009, nel 2011 recu2010 del 14,1%). Gli investimenti in rinnovo passano
pera lo 0,9 per cento. “La perdita di circa un quinto del
dal -0,9 per cento dell’anno in corso al +1,4 per cenmercato è epocale”, come ha spiegato Lorenzo Bellicito del 2011 e i motori sono il residenziale (2,5% nel
ni, direttore del Cresme.
2011 sul 2,4% del 2010) e il non residenziale privato
“Se esaminiamo le fasi critiche principali per le costruzioni
(+1% nel 2011 sul -5% del 2010).
dal secondo dopoguerra, il triennio 1975-1977; i bienni
Secondo il Rapporto Cresme sono tre i fattori principali
1982-1983 e 1993-1994, per il quadriennio 2007-2010
che possono incidere positivamente su un mercato asfitrisulta immediatamente evidente la gravità dell’attuale contico. Il primo è la capacità del Piano Casa 2 di giocagiuntura. Nel primo periodo la contrazione del mercato fu dell’11,7 per
PREVISIONI
cento, nel secondo periodo del 7,5
per cento, nel terzo del 9,1 per cen2010
2011
to, oggi siamo di fronte a una crisi inVar % produzione totale in termini reali
1,0%
1,5%
nanzitutto più lunga e soprattutto da(var. % quantità o volumi)
gli effetti ben più rilevanti”.
di cui:
Nel 2010 gli investimenti com- per esportazione
3,4%
3,7%
plessivi in nuove costruzioni per- per mercato interno
-2,3%
-0,2%
de l’11,3 per cento, con una stima
Addetti
0,1%
0,2%
per il 2011 di un +0,9 per cento
legato primariamente al settore reFonte: Rapporto Federcostruzioni “Il sistema italiano delle costruzioni”, 2010.
sidenziale che da solo cresce del
4,3 per cento (è in flessione nel
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INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI 2008-2011
(variazioni % su anno precedente-calcolate su valori costanti 1995)

Investimenti in nuove costruzioni
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio Civile

2008
-6,2%
-8,3%
-2,8%
-4,4%
-6,0%

2009
-15,9%
-21,8%
-15,9%
-3,8%
-7,0%

2010
-11,3%
-14,1%
-14,4%
-5,5%
-4,9%

2011
0,4%
4,3%
-1,7%
-2,6%
-3,0%

Investimenti in rinnovo
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio Civile

-2,9%
-2,0%
-2,0%
-5,0%
-6,3%

-3,2%
-0,5%
-8,0%
-2,8%
-5,2%

-0,9%
2,4%
-5,0%
-5,0%
-4,2%

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

Totale investimenti
Manutenzione ordinaria
Valore della produzione

-4,7%
-2,0%
-4,2%

-9,8%
-3,5%
-8,7%

-5,9%
0,3%
-4,8%

0.9%
0,6%
0,9%

Fonte: Cresme/Si.

re il ruolo di volano del settore anche e soprattutto in
tandem con il piano nazionale per l’housing sociale:
l’analisi della stima degli investimenti in costruzioni senza il Piano casa mette in luce come la dinamica delle
costruzioni nel 2011 risulterebbe negativa, e il comparto
residenziale subirebbe un’ulteriore flessione negativa
del 9 per nel 2011 e del 1 per cento nel 2012 per assestarsi, senza crescere, solo nel 2013.
Il secondo elemento-chiave è la conferma degli impegni di finanziamento da parte dello Stato per l’attuazione
dei programmi per la costruzione di nuove opere pubbliche, dalle piccole e medie a quelle di dimensioni rilevanti sopra i 100 milioni di euro. La contrazione degli investimenti nel 2009 ha toccato quota 5,5 per cento in valori costanti e si attesta a -4,8 per cento per l’anno in corso, per arrivare al -2 per cento nel 2011; ripresa modesta prevista nel biennio 2012-2013, con +1
per cento nel 2012 e +2 per cento nel 2013. A fronte di un mercato critico per le piccole opere pubbliche
di sola esecuzione una chance in più in questa direzione
può arrivare dal project financing, procedura che vede
al centro la collaborazione fra pubblico e privato
(+13% dal punto di vista degli investimenti), dal facility management e dall’energy technology.
Il terzo punto riguarda la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, che secondo il Cresme continuerà
a essere trainante e decisivo per il prossimo ciclo edilizio ma con un accento più tecnologico (come la sostenibilità energetica) che estetico. Per la ristruttura-

zione dell’abitazione, a partire da quella di proprietà,
gli investimenti crescono intorno al 2,5 per cento nel
2011 e nel ciclo espansivo potranno stabilizzarsi intorno
al 2 per cento.
Un cenno infine al mercato immobiliare: previsioni positive per il 2010, anno per il quale il Cresme intravede una crescita delle compravendite del 2,4 per cento e un’ulteriore riduzione dei prezzi fino a un valore medio delle abitazioni che scende del 17,2 per cento
(18,7% nelle città capoluogo). L’analisi evidenzia poi
come le quotazioni immobiliari proseguano nel 2010
nella discesa tracciata nei due anni precedenti, sebbene
si riduca l’intensità del calo e appaiano alcuni segni positivi nelle aree di pregio delle città in cui si sta concentrando l’investimento immobiliare.
Dopo la forte discesa dei prezzi nel 2009 (-10,0% nelle grandi città e -9,8% nella media nazionale) tenendo conto del limitato contributo dato dall’inflazione (soltanto lo 0,7% di variazione dei prezzi al consumo), il
2010 si dovrebbe chiudere con un rallentamento del
ritmo di deflazione delle quotazioni residenziali con 1,6 per cento nelle grandi città e -4 per cento nella
media nazionale.
Con un tasso di inflazione tendenziale all’1,5 per cento nelle grandi città il calo in valori reali è stato solo
dello 0,1 per cento contro il 2,5 della media nazionale. Resta negativo il settore non residenziale (industria,
terziario e commercio), con poche prospettive di ripresa
per il 2011 tracciate dall’attuale quadro economico. ■
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eventi

Edi Snaidero,
presidente
della Snaidero Rino
di Majano (Udine)

I mille volti
della sostenibilità dell’abitare

L

a sostenibilità, intesa come modalità per impostare
un nuovo approccio
all’abitabilità e alla progettazione dello spazio
abitativo e non solo, è il
tema che è stato al centro
del convegno annuale promosso dalla Rino Snaidero Scientific Foundation, svoltosi a novembre
a Majano (Udine). Il tema
“Sostenibilità e abitare” è
stato affrontato in modo
interdisciplinare, grazie
alla partecipazione di
esperti provenienti dal
mondo accademico, imprenditoriale, delle associazioni di categoria, e
delle istituzioni locali e
nazionali. Il punto di partenza per la riflessione è
stato uno: lo spazio dell’abitare è un’area straordinaria di innovazione
sulla quale investire, e
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l’approccio green è decisivo nel processo decisionale di scelta e di acquisto, dalla fabbrica al
punto vendita.
“La sostenibilità di processi e prodotti appare
come una parte rilevante
della soluzione per uscire
dalla crisi”, ha detto Edi
Snaidero, presidente della Snaidero Rino. “Avranno
ancora spazio di crescita le
aziende che vivranno la sostenibilità come opportunità e non come vincolo e
che proprio su queste basi
sapranno ricreare un nuovo rapporto di fiducia con
la società in cui operano”. Una sostenibilità o
molti aspetti fra loro strettamente integrati?
Se la sostenibilità, come
ha detto Snaidero, “è un
tema che offre molteplici
declinazioni concrete” –
uso più attento delle ri-

sorse, risparmio energetico nei processi produttivi (e anche nei puntivendita), riduzione degli
imballi e indicazioni sul
corretto smaltimento,
campagne di educazione
dei consumatori al risparmio, al recupero e al
riciclaggio, prodotti a ridotto impatto oltre che
processi con minori emissioni e consumo di risorse – allora la palla è anche e soprattutto nelle
mani delle imprese, chiamate ad avere un ruolo
propositivo forte per la diffusione di una nuova cultura della produzione, della distribuzione e dell’acquisto, in linea con le
tendenze dell’abitare contemporaneo improntato
a concetti come flessibilità (nel senso di nuove
tecnologie flessibili di costruzione rispetto al clas-

sico mattone, legno in
primis), multifunzionalità degli spazi, modalità diverse di possesso/acquisto e disponibilità di
elettrodomestici particolarmente innovativi.
Spazio al team di professionisti e ricercatori
della fondazione nella prima parte del convegno,
con la presentazione dei
primi risultati delle ricerche svolte sul tema della
sostenibilità, e alla riflessione sulle nuove modalità di acquisto e consumo da parte del pubblico, alle prese con le difficoltà indotte dalla crisi
economica. Mario Abis,
professore di Sociologia
dei media dello Iulm, ha
evidenziato il ruolo crescente del prodotto green
sul mercato e il ruolo
della comunicazione e
del marketing a sostegno della sostenibilità,
non esente in qualche
caso da contraddizioni.
Al convegno ha partecipato anche Assarredo,
con la presenza del presidente Giovanni Anzani, che ha lanciato alle
aziende di settore un richiamo alla responsabilità
piena nel governo del
processo contemporaneo
verso il rispetto di salute
e ambiente: è necessario
migliorare costantemente
le proprie performance
ambientali, in fase di produzione come di distribuzione, nel rispetto di
normative sempre più
stringenti e con lo scopo
di affiancare il consumatore finale nella scelta di
prodotti sicuri e salubri. ■

semilavorati

Più spazio al semilavorato di qualità
per l’industria del mobile

I

semilavorati sono il motore trainante della produzione
del mobile, compreso il contract, e rivendicano a tutti gli effetti un “posto al sole” fra i settori di punta del
made in Italy, grazie alla competitività e alla capacità di offrire un buon rapporto fra costo e qualità. Con,
in più, una cospicua dose di creatività che in tempo di
crisi diventa un plus capace di fare la differenza sul mercato nazionale e non solo. Forti della rappresentanza all’interno di Assopannelli/FederlegnoArredo, i produttori
di semilavorati per l’industria del mobile sono rappresentati
dal gruppo omonimo che si affianca agli altri tre gruppi
merceologici dedicati a pannelli truciolari e mdf, compensati e listellari. Sono 120 oggi gli iscritti al gruppo su
circa 200 associati ad Assopannelli e fra questi si contano alcune delle realtà italiane più significative per dimensioni aziendali e per potenzialità di sviluppo sul mercato nazionale e mondiale del design per il mobile e le
grandi forniture, dalla produzione di antine al pavimento di laminato, dal top per l’industria del mobile al profilo sagomato rivestito o no, dalla lavorazione di fianchi
e schienali al cassetto. Ovvero, tutto ciò che dal pannello
passa al prodotto pronto per l’assemblaggio. Al timone
del Gruppo Semilavorati di Assopannelli è Fabio Simonella, amministratore delegato del Gruppo SinCo di Zoppola, Pordenone, e vicepresidente della sezione Legno
di Unindustria Pordenone. Un coordinatore fresco di nomina e con le idee decisamente chiare sull’azione di promozione e lobby che i produttori di semilavorati possono, e vogliono, esercitare mettendo in campo le migliori risorse per stimolare il settore del mobile alla ripresa.

Al timone del Gruppo semilavorati
di Assopannelli dallo scorso giugno,
Fabio Simonella ci ha parlato del quadro
attuale del settore e delle prospettive
future di sviluppo. Fra la competizione
internazionale con i Paesi emergenti,
la conquista di nuovi mercati
e la rinascita di quello interno.
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Signor Simonella, da quali esigenze deriva la nascita
del gruppo Semilavorati all’interno di Assopannelli, e
come si presenta oggi sul mercato?
“Da sempre l’associazione raccoglie chi produce il pannello, cioè i gruppi dei produttori di truciolare, listellare
e multistrato, e chi lo lavora, i componentisti. Con l’evoluzione del settore, negli ultimi anni l’assetto è cambiato
e i componentisti sono diventati quasi una sorta di mobilieri, basta pensare solo alla crescita del settore del fai
da te e alla crescente disponibilità di prodotti semilavorati
nel mercato della grande distribuzione.
A testimoniare questo incremento di peso dei componentisti
sullo scenario produttivo non è solo il numero degli iscritti, ma anche una significativa tendenza in atto che vede
protagoniste per prime le realtà produttive di grandi di-

mensioni che, una volta sviluppata l’attività soprattutto sull’onda del pannello melaminico, oggi sono arrivate a livelli
molto importanti su scala globale e sono capaci di ribaltare il percorso fin qui seguito dal processo produttivo: riportano in Italia la produzione manifatturiera di qualità dalla Cina con un rapporto qualità-prezzo capace di battere
la concorrenza. E non dobbiamo dimenticarci che la Cina
è il primo esportatore mondiale di mobili, al secondo posto c’è l’Italia. Con una chiave di produzione innovativa,
grazie anche a tecnologie sofisticate, le aziende del nostro gruppo riescono ad abbattere i costi e a essere competitive grazie a una forte specializzazione: a differenza
del tradizionale mobiliere, infatti, siamo più flessibili nella risposta alle grosse commesse di contract specialmente
in tutti quei Paesi dove, per vincere, occorre essere presenti con una produzione di qualità a basso costo”.
Come stanno cambiando le strategie di crescita del vostro settore e come saranno sostenute dall’attività del
gruppo all’interno di Assopannelli?
“Per il futuro le strategie di gruppo riguarderanno principalmente le attività di marketing: produciamo per grossi gruppi di distribuzione e punteremo sull’apertura a mercati di nuova concezione, a partire dai Paesi Arabi e dal
Maghreb, aree economiche e geografiche più vicine a noi
e, in prospettiva futura, le più passibili per ottenere acquisizioni commerciali importanti grazie soprattutto ai piani e progetti in corso di attuazione nel settore dell’edilizia.
Siamo competitivi per entrare nei nuovi mercati e per diversificare la produzione: con FederlegnoArredo stiamo
studiando le modalità per proporre la partecipazione dei
soci a pacchetti di fiere con un costo contenuto, come
potrebbe essere per esempio un mix di dieci fiere specifiche individuate fra i settori dell’edilizia e del mobile:
le aziende del gruppo potranno presentarsi compatte e
riconoscibili come Federazione, senza costi aggiuntivi e
soprattutto cercando di entrare nelle tendenze di commercializzazione più importanti e promettenti”.
Quali sono oggi le esigenze principali dei produttori del
Gruppo semilavorati?
“Noi trasformiamo un prodotto lavorato, il pannello, ed è
fondamentale riuscire a raggiungere una stabilità di prezzi della materia prima legno senza un’eccessiva fluttuazione,
che siano pannelli mdf, truciolari, compensato o altro. Per
questa ragione abbiamo sostenuto la protesta dell’“Action
Day” che a fine ottobre ha visto gli impianti produttivi fermarsi dei produttori europei di pannelli fermarsi per due
ore, chiedendo più spazio alla trasformazione del legno di
riciclo in pannello. Non tenere conto di questa esigenza vorrebbe dire restare davvero tagliati fuori dal mercato e vedere messo in crisi un settore centrale del legno-arredo,
spezzando la catena della filiera del mobile”.

All’interno del vostro settore quali sono i filoni di evoluzione più promettenti o, di contro, quelli che maggiormente stanno subendo il peso della concorrenza internazionale da un lato e della crisi – soprattutto sul
mercato italiano – dall’altro?
“La tecnologia e l’utilizzo di macchine molto costose e competitive per precisione e rapidità di lavorazione sono sempre più centrali per la produzione di tutte le componenti del mobile e questo rende meno influente anche l’esigenza di una manodopera specializzata. D’altra parte, se
analizziamo più in profondità le diverse tipologie di prodotto, vediamo che il settore legato al legno per antine
soffre di più, sia per il massello che per il legno impiallacciato, soprattutto a causa della mancanza di materia
prima che spinge a utilizzare carte, acrilici, pvc e altri materiali per la finitura e anche per il costo più elevato.
La ricerca e la messa a punto di prodotti innovativi hanno invece portato a una rivoluzione nel campo dei pavimenti di laminato, che presentano vantaggi importanti come la resistenza all’usura e all’umidità. In questo modo sono stati raggiunti livelli elevati di definizione
dei prodotti che salvaguardano anche la politica di gestione sostenibile del legno. Non dobbiamo dimenticare
che le aziende capaci di evolvere le proprie lavorazioni in base alla ricerca sul prodotto sono piene di lavoro
e, malgrado la crisi, hanno raggiunto finiture e qualità elevate con un prezzo contenuto”.
Qual è la prima azione o proposta in programma per il
vostro gruppo?
“Abbiamo in programma la creazione di un gruppo di lavoro che comprenda una decina di persone che porterà
avanti il progetto per la tutela della filiera e l’azione di marketing, allo scopo di diversificare la clientela. Inoltre conto di creare un gruppo ristretto che si occupi esclusivamente
del lavoro sul marchio di prodotto per la sostenibilità ambientale, una chiave importante che ci consentirà di presentarci nei diversi mercati con un prodotto sostenibile che
non consumi energia e rispetti i valori dell’ambiente.
Un’azione, quindi, che a 360 gradi punta a unire qualità, salvaguardia ambientale e basso costo. A FederlegnoArredo toccherà invece il compito oneroso di svolgere
ai massimi livelli l’azione di lobby sugli enti di riferimento,
quali ad esempio l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), per far sì che si sblocchino i fondi per il
rinnovamento degli uffici pubblici, e insieme con Federalberghi, per l’avvio di soluzioni che permettano di rinnovare gli arredamenti delle camere di hotel, ormai per
la maggior parte vetusti, contribuendo nel contempo al
miglioramento dell’offerta alberghiera. Questi passi potrebbero già contribuire in modo decisivo al rilancio del
settore legno-arredamento”.
di Olivia Rabbi ■
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eumabois

Efficienza,
una riflessione
Una riflessione a voce alta
di Franz-Josef Buetfering, presidente
di Eumabois, sul concetto di “efficienza”,
l’ultima delle parole chiave sulle quali
si è fondata la campagna 2009-2010
della federazione europea.
Una occasione per fare un bilancio
dell’iniziativa e per ribadire l’impegno
per il futuro…

H

o molte cose da dire in occasione di questo
ultimo approfondimento legato alla campagna
“Choose the original-choose success”. Innanzitutto ringraziare le riviste specializzate che,
in tutto il mondo, non hanno mancato di farci avere il
loro sostegno; ci hanno permesso di raggiungere con
continuità un numero incredibile di operatori, di parlare a una platea immensa. L’industria del mobile sta attraversando una stagione di grande complessità ma anche di grande rinnovamento e mai come di questi tempi è indispensabile lanciare messaggi chiari. Un dovere
imprescindibile per Eumabois, la federazione europea
che raccoglie le più importanti associazioni di imprese produttrici di tecnologie per la lavorazione del legno
e dei suoi derivati, che ho l’onore di presiedere.
EFFICIENZA
Con questa campagna non abbiamo voluto solo difendere il “made in Europe”, quanto offrire occasioni di riflessione, di verifica sui concetti dai quali una industria
matura, cosciente e responsabile non può prescindere.
Abbiamo parlato, negli ultimi ventiquattro mesi, di qualità, hi-tech, know-how, affidabilità, sicurezza, esperienza.
Oggi è la volta del concetto di “efficienza” sul quale, come
dicevo, è incentrato questo settimo e ultimo articolo.
Efficienza è un termine semplice, ma che nasconde significati complessi. Sono convinto che sarà una delle
“parole chiave” del futuro, non solo per il nostro settore, ma per l’intero pianeta. Ma partiamo da casa nostra: la continua crescita tendenziale del prezzo della
materia prima legno è un elemento chiave di questa mia
breve riflessione, un andamento che – sommato al costo del lavoro, che tenderà a uniformarsi in tutto il mon-
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do in un intervallo di tempo più o meno lungo – mette
in primo piano proprio la necessità di poter disporre di
processi produttivi più “efficienti”. Efficienza significa
creare il miglior rapporto possibile fra l’efficacia di un
processo (il raggiungimento dell’obiettivo che ci si è posti) e un razionale utilizzo delle risorse. Dunque tecnologie “intelligenti”, innovative, che nascano dalla esperienza e da una precisa visione dei mercati e delle loro
necessità da un lato; il legno in tutte le sue espressioni
e con tutte le sue enormi potenzialità dall’altro. Un incontro che deve essere l’origine di un processo efficiente,
che permetta di raggiungere il fine in tempi brevi, certi e in modo efficace ed economico.
E, si badi bene, non si tratta di una ricetta adatta solo
ai mercati maturi, ma che coinvolgerà sempre più quelli che oggi definiamo “emergenti”, anch’essi sempre
più coinvolti nella ricerca di nuove soluzioni a fronte dei
continui aumenti sia del costo delle materie prime che
del lavoro dell’uomo. Anch’essi dovranno investire in
efficienza, in volumi di produzione più consistenti nella stessa unità di tempo e con costi definiti. In questo
la tecnologia “made in Europe” offre certezze.
GREEN ECONOMY
Efficienza è un parametro essenziale per una economia
che, come l’attuale, intende definire un rapporto più corretto con le risorse del pianeta. Il legno è un bene rinnovabile, al quale si deve comunque guardare con grande rispetto. È una materia prima splendida, al centro di
un infinito numero di processi di trasformazione da cui
nascono infiniti beni e prodotti che sono nostri compagni di viaggio, che utilizziamo in ogni situazione, che ci
permettono di vivere una vita migliore. Una missione, quel-

la del legno, che si esaurisce solo alla fine di un lungo
processo produttivo, quando l’ultimo scarto, l’ultimo pezzo di legno riciclato e recuperato più volte può ancora essere – ma solo in quel momento – fonte di energia.
Una lezione che le tecnologie europee hanno imparato
oramai da decenni, arrivando ad adottare soluzioni che
permettono di raggiungere coefficienti di resa altissimi.
A questo proposito ritengo necessario sottolineare che la
vocazione del legno è nella produzione di oggetti, di beni
e non nell’essere trasformato in un carburante, in qualcosa
da bruciare e distruggere. Miope la scelta di incentivare
con denaro pubblico l’uso del legno per produrre calore
o energia, una scelta che non può che impoverire tutti noi!
Costruiamo case in legno, costruiamo mobili in legno, costruiamo accessori, attrezzi, giocattoli in legno, porte e mille altri beni… non usiamo il legno come fosse petrolio o
carbone, perché esiste per un fine più nobile, più economico, più intelligente. Sempre con la massima efficienza!
UN BILANCIO
Concludo ribadendo la nostra grande soddisfazione per
l’esito di questa prima campagna Eumabois. Ci siamo
mossi con convinzione e, con l’aiuto di molti, siamo riusciti a trasmettere concetti che riteniamo fondamentali per il futuro del nostro settore.
Abbiamo alzato un velo, aperto delle porte, stabilito nuovi contatti, scoperto nuove opportunità. Risultati al di
là delle nostre aspettative, anche se sappiamo che è
solo l’inizio, che abbiamo ancora molto da fare. Le nostre sette “parole chiave” sono servite per dimostrare cosa c’è dietro la nostra industria, quale sforzo di
intelligenza, di capacità, quali investimenti ma anche
quanta voglia di essere parte attiva e propositiva in un
mondo che non smette di trasformarsi possiamo
esprimere. Scegliere l’originale significa scegliere il successo proprio per questo, perché dietro a una “semplice” macchina, a una linea di produzione ci sono dei
concetti, delle verità quali qualità, hi-tech, know-how,
affidabilità, sicurezza, esperienza.
Si conclude la prima parte di questo nostro lavoro, ma
continueremo su questa strada: il nostro è un progetto a lungo termine e, come ho già accennato, i cambiamenti in atto sono profondi e moltissimi e la tecnologia europea ha ancora molto da dire. Anche in Paesi come Russia, Cina, Brasile e Sud America o nel Sudest asiatico, dove non sarà difficile seminare perché si
comprenda che pagare un prezzo forse un poco più alto
per un macchina europea, per una macchina originale
significa garantire alla propria impresa strumenti affidabili, efficaci, sicuri, semplici… economici!
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fiere

A maggio
torna Interzum

C

on il lancio ufficiale a Imm Cologne, è partito il
conto alla rovescia per l’edizione 2011 di
Interzum, la fiera internazionale dedicata alla subfornitura per l’industria
del mobile che si svolgerà a Colonia, in Germania,
dal 25 al 28 maggio prossimi. Un appuntamento
che continua a crescere
anno dopo anno per offrire agli operatori mondiali
dell’industria del mobile il
meglio della produzione e
dell’innovazione attuale.
Come dimostra non solo
la conferma degli espositori già presenti nel 2009,
ma anche il loro aumento
in numero (fra cui alcuni
importanti nomi che tornano a partecipare alla
kermesse): 1.400 aziende, provenienti da circa 60
Paesi di tutto il mondo,
con performance di presenza significative per
Italia e Turchia, mercato
sempre più strategico sul
piano globale; almeno
50mila i visitatori attesi.
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L’edizione di quest’anno di
Interzum conta su una superficie espositiva di
145mila metri quadrati
per dieci padiglioni, e conferma la fiera di Colonia
come uno dei più forti
poli attrattivi per le attività di business e comunicazione.
Forte anche dell’esperienza di Imm e LivingKitchen,
Interzum conta sulla presenza di tutti i segmenti di
prodotto: illuminazione e
materiali innovativi, materiali naturali come il legno, interior design, semilavorati per armadi, cucine,
arredo per uffici e sale da
pranzo. Ma c’è spazio anche per la creatività e il design ai massimi livelli con
una sezione – la “Form &
Decoration” – interamente
dedicata ai decorativi e alle
finiture; e, ancora, raccordi, chiusure e componenti
di installazione per il mobile, e la filiera produttiva
dei materassi, all’interno
del più ampio concetto di
“Comfort & Bedding”.
Sotto i riflettori della ma-

nifestazione si colloca, in
primo piano, il concetto di
design leggero, ovvero “lightweight design”, che
risponde alle esigenze
contemporanee di far fronte a problematiche sempre
più pressanti come la carenza di materie prime (a
partire dal legno), la richiesta di arredi ecologici
e una dotazione di automazione molto spinta per
meccanismi e sicurezza di
utilizzo.
L’altro filone centrale su
cui la manifestazione di
Colonia intende puntare è
l’industria tessile, estesa
alla duplice veste dei rivestimenti e del settore
del materasso, con una
sezione dedicata alle macchine e alle tecnologie di
lavorazione.
Ampia anche la pagina
degli eventi correlati all’esposizione vera e propria, dalle tre piazze riservate rispettivamente
ai materiali naturali, alle
superfici e al tessile, alla
presentazione delle nuove
tendenze in materia di le-

gno e impiallacciature (protagoniste anche del forum internazionale che si
terrà il 26 e 27 maggio),
fino alla mostra “Lightness
of design”.
Non basta, perché fra le
ambizioni di Interzum spicca anche quella di diventare sede di un potente
motore creativo per la definizione delle tendenze
future nel settore del design del mobile. Nel 2011
il programma comprende,
non a caso, l’allestimento
di uno spazio riservato a
un target di visitatori particolarmente elevato (architetti, designers e sviluppatori di prodotto), per
esporre il meglio dei sistemi di illuminazione e i
materiali più performanti
per l’interior design come
i materiali “solid surface” (prodotti con materiali
compositi avanzati), verniciature innovative e tecnologia a stampa diretta,
così come un calendario di
visite guidate e il lancio del
premio “Young Designer
Award” promosso dall’Associazione dei designer industriali tedeschi.
Torneremo sull’argomento
con una ampia presentazione sul prossimo numero di Xylon. ■
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fiere

D

al 17 al 20 marzo 2011 alla Fiera di Verona aprirà i battenti la
settima edizione di Legno&Edilizia, manifestazione che si tiene ogni due
anni coinvolgendo migliaia tra imprenditori e addetti provenienti da tutto
il mondo.
Il legno si appresta a riprendere quota dopo la
crisi che ha lungamente investito l’intero comparto
edile. Passato in pochi anni
dal 10 al 20 per cento di incidenza sull’intero settore
legno italiano, il comparto
legno per l’edilizia vale cir-

ca tre miliardi di euro ed è
destinato a crescere, stante l’aumento della sensibilità ambientale che interessa ormai larghi strati della popolazione.
Alla prossima Legno&Edilizia il settore si misurerà su
20mila metri quadrati espositivi con le innovazioni di
250 aziende produttrici provenienti da Austria, Belgio,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia,
Spagna e Svizzera.
In tre padiglioni di Veronafiere saranno di scena
i progressi tecnologici e di

Fervono i preparativi
per la settima edizione

di Legno&Edilizia
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sistema raggiunti, impegnando i partecipanti in
corsi di aggiornamento
tecnico, workshop, incontri e convegni di spessore internazionale; tra questi anche un corso per i
docenti degli istituti tecnici
che insegnano ai giovani
l’utilizzo costruttivo delle
varie essenze.
La mostra veronese, visitata la scorsa edizione da
operatori giunti da 25 Paesi, verterà su un ampio
campionario: strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici
alla carpenteria, travature e
pannelli a macchine e utensili, legnami, semilavorati,
casseforme, telai, case
prefabbricate e strutture
da esterno, infissi, controtelai per porte, pavimenti,
soffitti, scale e rivestimenti in legno; e ancora: colle,
vernici e impregnanti ecologici, sistemi di fissaggio,
sistemi di sicurezza, coperture e tetti, studi di progettazione, software e certificazione.
Previste anche nella prossima edizione le speciali
sessioni dedicate alla presentazione delle novità in
fatto di tetti e pareti.
Entro nove anni i costruttori
edili europei dovranno attrezzarsi per realizzare edifici a inquinamento zero e
avranno anche una quota
degli edifici vecchi da portare allo stesso standard di
risparmio energetico. Lo
prevede una risoluzione
approvata nel 2009 dal
Comitato industria ricerca
ed energia dell’Unione Europea, il quale precisa che
interventi per accrescere la
resa energetica saranno

obbligatori a partire da gennaio 2019 anche per ogni
edificio che subirà ristrutturazioni importanti (oltre il
25 per cento della superficie) o la sostituzione di boiler, finestre e altri componenti e sistemi tecnici di costo superiore al 20 per
cento del valore dell'immobile.
Novità importante di questa
edizione sarà l’inaugurazione di una nuova sezione:
Legno&Pavimenti. I pavimenti di legno rappresentano una naturale integrazione dell’ applicazione del
legno nell’ambito delle finiture di pregio, coerente
con i contenuti di Legno&Edilizia. Si tratta di una
tipologia di pavimento sempre più richiesta,
Nel corso del congresso
annuale Fep − Federazione
europea dei produttori di
pavimenti in legno – svoltosi lo scorso maggio,
sono stati resi noti i dati
che descrivono l’andamento del settore nel
2009. I numeri hanno stigmatizzato una situazione
pesante in cui, dopo anni
di crescita, l’Europa ha
registrato un meno 20 per
cento sulla produzione totale e un meno 15 per cento rispetto ai consumi. Il
messaggio passato da
Fep non è però del tutto
negativo, infatti, nell’ambito
dell’incontro è stato sottolineato come negli ultimi
mesi, in alcuni Paesi, la domanda di pavimenti di legno sia tornata a crescere e si può guardare con
cauta fiducia al 2011 e
operare per promuovere al
meglio i plus offerti dal pavimento di legno. ■

innovazione

Cambiano i tempi, cambiano le
tecnologie. Ma sempre con la massima
attenzione a chi queste tecnologie, queste
macchine dovrà poi usarle, farle diventare
strumenti per la crescita di una impresa.
E allora i cambiamenti del mercato
non possono non influire sulle strategie
di un produttore di tecnologie per il legno
e i suoi derivati, specialmente se si parla
di un grande gruppo industriale…

Gruppo Biesse,
novità e “riflessioni” sul futuro

U

na stagione di grande fermento in Biesse, a tutti i livelli: cambiamenti a livello gestionale (l’arrivo del nuovo amministratore delegato Giorgio Pitzurra, vedi box), l’acquisizione di Viet (di cui parliamo nel box a pagina 54) e soprattutto la scelta di non
fermarsi sulla strada della innovazione e delle nuove idee
anche di fronte a un mercato non certo stimolante…
In poche parole possiamo dirvi che negli ultimi mesi sono
state presentate la nuova “Klever”, il nuovo centro di
lavoro a portale mobile (Gantry) adatta alle piccole e
medie aziende che vogliono un centro di lavoro multifunzione a un prezzo competitivo. Dedicato alla lavorazione di pannelli in legno e derivati può essere usato anche per la creazione di scritte e insegne con materiali plastici, con Alucobond e simili. Altra novità è la
“Rover A 1332 5 assi”, centro di lavoro compatto ideato per la fora-fresatura di mobili, porte in tamburato, porte in massello ad elementi, finestre e componenti per
scale. L’alta flessibilità produttiva della macchina è potenziata dall’unità operatrice a cinque assi.
Bre.Ma. ha presentato “Eko 902”, una foratrice verticale modulare, dagli ingombri ridotti, dedicata alla piccola-media impresa per la lavorazione di pannelli con
finiture delicate.
Altra importante novità sono le nuove sezionatrici “Wn

serie 6” equipaggiate con sistema brevettato Twin Pusher: la salita lame motorizzata, l’allineatore integrato al carro lama e le pinze sollevabili garantiscono una
riduzione dei tempi di esecuzione degli schemi di taglio,
offrendo ottimi risultati.
Particolarmente interessante la nuova linea “Techno”
di foratura ad alta flessibilità, che consente la lavorazione a lotti a partire da 400-500 pannelli ciascuno con
massima affidabilità di alimentazione e di composizione
delle pile allo scarico.
ECO LASER
Più volte negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di constatare quanta energia venga investita proprio nell’innovazione del prodotto e in una precisa filosofia che sottende alle tecnologie “made in Biesse”.
Ma partiamo dalle macchine, innanzitutto dalla Eco Laser, una tecnologia di ultima generazione che permette
di bordare utilizzando le caratteristiche del laser con ottimi risultati, una innovazione che anche in Biesse ha
avuto la sua declinazione. In cosa consiste? Semplice:
un raggio laser permette di fissare un bordo in mateIn alto: un rendering che illustra i principi dell’”Eco laser”;
pannelli bordati con la tecnologia “Eco laser”.
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PITZURRA AMMINISTRATORE DELEGATO
DEL GRUPPO BIESSE
Giorgio Pitzurra è il nuovo amministratore delegato
del Gruppo Biesse. Laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino Giorgio Pitzurra, 61
anni, è coniugato con tre figli. Approda in Biesse dopo
aver maturato significative esperienze internazionali
in importanti aziende multinazionali (Gruppo Fiat, Ilva,
Pirelli, Ideal Standard e Kohler). “L’ingresso di un
nuovo manager dotato di consolidato background e
specifici skills”, ha dichiarato Roberto Selci, presidente di Biesse spa “conferma la volontà di rafforzare la nostra squadra dirigenziale proseguendo il
processo di progressiva separazione dei ruoli, in particolare da quello dell’azionista di riferimento. Per
quanto riguarda le attività industriali siamo impegnati nell’attuazione dei progetti contenuti nel nuovo
business plan convinti che, in un contesto macroeconomico internazionale favorevole, potremo raggiungere tutti gli obiettivi economici-finanziari
prefissati per il triennio 2011-2013”.
IL GRUPPO BIESSE INGLOBA VIET
Il Gruppo Biesse ha incorporato Viet, marchio leader
nel settore della calibratura e levigatura presente nel
mercato da quasi 60 anni con prodotti fortemente
competitivi. Con questa operazione strategica il
gruppo pesarese amplia la propria gamma di macchine includendo calibratura, levigatura, spazzolatura
e lucidatura; inoltre aggredisce con più forza l’ambito
di mercato della verniciatura, gettando le basi per ulteriori sviluppi.
L’appuntamento con i prodotti Viet è per la prossima
edizione dell’evento BiesseInside & Windays, che si
terrà a Pesaro il 25 e il 26 marzo prossimo, in cui
sarà possibile vederli in funzione presso il Technical
Center Biesse. Saranno anche organizzati tour presso
la sede di Gradara (Pesaro Urbino) per far conoscere
meglio l’azienda.

La “Stream B1”
attrezzata con aggregato
per la bordatura laser.
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riale termoplastico su un pannello. Dunque niente colla, ma uno strato del bordo adeguatamente strutturato che si “fonde” sul fianco del pannello. Oggi prevale la generazione del raggio laser a diodi.
Abbiamo approfondito in una recente open house di Biesse, approfittando della competenza di Claudio Perini
di Biesse Triveneto.
“Per Biesse – ci dice – la tecnologia laser è un aggregato che può essere montato su qualsiasi macchina standard della serie “Stream”. Una situazione che permette di ottenere interessanti vantaggi, in quanto non siamo legati alla costruzione di una macchina interamente
“ad hoc”. Stiamo parlando di un tecnologia che sta riscuotendo grande attenzione, specialmente fra i produttori di antine, sempre alla ricerca di ottimi risultati
estetici. La mancanza del filo colla e caratteristiche fisico-meccaniche paragonabili almeno all’incollaggio poliuretanico sono elementi importanti… “.
Il laser, dunque, permette di ottenere ottimi risultati a
livello di tenuta meccanica, di resistenza allo strappo.
I recettori caricati nella parte inferiore del bordo, sollecitati dal laser si aggrappano in modo perfetto al
supporto. Si tratta, ovviamente, di bordi particolari,
realizzati grazie a un processo di coestrusione, un
bordo realizzato in un unico “passaggio”, tinto nella
massa per avere il miglior risultato anche dal punto di
vista estetico.
Termoplastico, dunque, ma si sta lavorando – e non
mancano i primi risultati – su bordi in legno a cui viene
fissato uno strato inferiore adatto alla applicazione
laser.
Ovviamente non si parla più di coestrusione, ma di accoppiamento. I risultati sono e saranno sempre molto
interessanti da diversi punti di vista, ma è indubbio
che lo strato che fa da “colla” ha un suo spessore e,
dunque, è più visibile rispetto a quanto può garantire
un bordo coestruso.
“Stiamo parlando di una tecnologia – prosegue Perini – che
annulla i tempi di pulizia della macchina e che permette
di avere alla fine della linea un componente finito, pronto
per essere imballato e spedito, molto interessante anche
per la “sovra laccatura”, con la quale si aprono interessanti opportunità anche in altri settori di applicazione”.
UN RINNOVATO IMPEGNO
SUL VERSANTE DELLE SOLUZIONI
Ma innovazione non vuol dire solo adottare nuove tecnologie, aggiungere nuovi aggregati o studiare
nuovi prodotti. Molto spesso significa guardare all’in-

sieme da un altro punto di
vista. Un tema di cui abbiamo avuto occasione di
parlare con Mauro Pede, responsabile di Biesse Systems, ovvero delle soluzioni per le grandi imprese,
delle linee e delle macchine
più “importanti”, se così
vogliamo definirle.
“Non basta parlare di macchine o di innovazione tecnologica: è solo una parte”,
esordisce Pede. “Biesse è
in grado di proporre interi reparti produttivi per cucinieUn momento dell’open house presso Biesse Triveneto,
ri, mobilieri, terzisti, serradove la bordatura laser era in primo piano.
mentisti in grado di risolvere
le attuali problematiche di
dotto con una sola macchina senza passare in diverse
produzione che interessano il fuori misura e il basso
reparti produttivi.
rotante.
Sostanzialmente – prosegue Pede – con macchine caE’ la filosofia che ha improntato anche le nostre più repaci di fare più di una operazione abbiamo permesso ai
centi open house, dove abbiamo ragionato per tipologia
nostri clienti di personalizzare al massimo i prodotti in
di produzione e reparti produttivi.
completa autonomia, senza ricorrere ad esterni o spoNoi ci proponiamo di dare ai nostri clienti ciò di cui hanstare i prodotti su altre linee produttive. In altre parole
no bisogno, in funzione del tipo di prodotto da produrse i volumi si riducono, e la domanda è più “fragile” per
re, le quantità, e il livello di automazione. Non macchiuna situazione di mercato non certo eccellente è bene
ne, ma una soluzione integrata, integrabile e amplificabile
fare in modo che falegnami e mobilieri siano in grado
con il crescere o il mutare delle loro necessità. La chiadi essere il più possibile autonomi, gestendo al meglio
ve di volta è conoscere perfettamente come si costrui(e al minor costo) il fuori misura e il basso rotante, grasce uno specifico mobile e dare al nostro cliente la rizie a tecnologie più flessibili che permettano di fare in
sposta più adatta.
modo integrato più lavorazioni.
Questa è la regola, oltretutto, che guida anche lo sviluppo
Un altro, fondamentale elemento, è arrivato dall’offrire
dei nostri prodotti. Abbiamo rivisto le nostre gamme di
maggiori contenuti tecnologici a costi più contenuti. Ci
prodotto e proposto qualcosa che non c’era, quali – ad
siamo riusciti concentrandoci sull’obiettivo, senza ridurre
esempio – macchine multifunzionali (come la “Eko902”)
le potenzialità delle nostre soluzioni e “girando” tutto queadatte a lavorare sia il cabisto vantaggio ai nostri clienti. Un grosso contributo è venet che l’anta, permetnuto dall’aver organizzato la nostra produzione secontendo al cliente di prodo i principi del “Kaizen”.
cessare tutto il suo pro“Risultati – ha concluso Pede – che hanno coinvolto anche Biesse Systems: i grandi impianti ci stanno dando
ottime soddisfazioni con un fatturato in crescita
grazie a un concreto aumento della nostra
competitività, soprattutto sulle soluzione
per il fuori misura e il basso rotante in
quanto oggi l’esplosione degli articoli e le
forti
personalizzazioni sono un driver vinIl centro di lavoro
“Klever”.
cente per tutti quelli che producono mobili
per arredamento e le nostre soluzioni interpretano al massimo questa esigenza”.
a cura di Luca Rossetti ■
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eventi

Le open house, le “giornate aperte”
a clienti, partner, collaboratori, giornalisti,
rivenditori, importatori sono una prassi
sempre più diffusa anche nel nostro
settore. Iniziative importanti,
che permettono di toccare con mano
una impresa, le sue idee,
la voglia di progettualità.

Open house

Makor,

uno sguardo al futuro

A

bbiamo avuto da subito la sensazione che sarebbe stata una occasione per capire molte
cose. E’ bastata una battuta di Mario Ceccuzzi,
co-fondatore del Gruppo Makor per comprendere che quel ritrovarsi nella sede di Sinalunga, in provincia di Siena, non era un evento qualsiasi, ma un modo
per mostrare cosa è cambiato e cosa sta cambiando.
“Noi italiani abbiamo una mentalità tutta nostra”, ci ha detto Ceccuzzi accogliendoci nella sua fabbrica. “Ma dobbiamo
saper guardare più lontano, fare ricerca, pensare seriamente
alla innovazione. E poi dovremmo credere di più nel valore del lavoro per poter riuscire a proporre soluzioni nuove
con la giusta qualità e a un prezzo corretto”.
Un programma estremamente chiaro.

“Robospray”.
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Ceccuzzi ci lascia, rapito dalle tante persone che vogliono
parlare con lui. Il suo posto viene preso da Carlo Dolciami, direttore commerciale del gruppo, che ci spiega gli obiettivi della open house.
“Innanzitutto cogliamo questa occasione per inaugurare i nostri due laboratori-show room”, esordisce. “Da oggi
rendiamo stabili due spazi – uno dedicato alle dimostrazioni delle lavorazioni sul profilo lineare e l’altro che
accoglie il “test lab pannello e bordo – che ci permetteranno una efficacia ancora maggiore nel rapporto con
i nostri clienti e con quanti sono interessati alle tecnologie firmate Makor e Tecnolegno.
Abbiamo voluto organizzare un open house strutturato in
modo da illustrate compiutamente quanto siamo cresciuti
in termini di processo: per quanto riguarda il bordo del
pannello possiamo mostrare tutte le nostre proposte, dalla squadratura alla profilatura, dalla levigatura al coating,
sia su truciolare che su mdf. Per il pannello proponiamo
tutti i cicli, dal fondo alla finitura opaca o lucida, la stuccatura, la finitura a rullo… un passo decisamente avanti nel nostro progetto di essere partner globali.
Abbiamo realizzato anche un’area dedicata all’impiego di
un robot antropomorfo, l’ultimo territorio di cui siamo andati alla scoperta e che abbiamo presentato in anteprima
all’ultima edizione di Xylexpo, nel maggio dello scorso anno.
Abbiamo sperimentato molto e optato per l’opzione più

“potente”, ovvero il robot antropomorfo piuttosto che cartesiano, di vecchia generazione. “Robospray” è un sistema
di verniciatura estremamente avanzato, con ben nove assi
controllati, che consente una perfetta applicazione di prodotto sul pezzo, una efficienza e una produttività eccellente; una soluzione tecnologicamente molto avanzata,
particolarmente adatta per pannelli di forme complesse e che ci consente non solo di lavorare elementi dalle geometrie più complesse, ma di entrare in settori diversi dal legno, quali vetro e plastica.
Abbiamo anche dedicato alcune nostre proposte, robot
in primis, alla applicazione della colla: in fondo spruzzare vernice è quasi come applicare uno strato di adesivo, per cui abbiamo pensato a questa applicazione che
ci ha aperto nuove possibilità, permettendoci di entrare in contatto con le aziende che si occupano di pressatura e proponendoci come loro nuovi, potenziali partner. Il robot è uno strumento particolarmente efficace
in questo campo, in quanto – opportunamente istruito
– può fare passaggi programmati per distribuire la precisa quantità di colla in ogni punto del pezzo da rivestire, che sia una forma complessa o un bordo che tende
ad assorbirne una maggiore quantità rispetto alla superficie. Non voglio essere frainteso: non stiamo certo
parlando di applicazioni che raggiungeranno i volumi delle soluzioni oscillanti, ma è indispensabile poter disporre
di qualsiasi soluzione il cliente possa avere bisogno e delle relative conoscenze ed esperienze tecniche”.

teressanti. Sicuramente la situazione di mercato più difficile ci ha invogliato a cercare altre possibilità e con piccole modifiche, o addirittura senza nemmeno regolare
una vita, ci siamo trovati fornitori di aziende che non conoscevamo, ottimizzando conoscenze e risorse che erano già al nostro interno! Una strategia che i nostri dealer hanno applaudito perché hanno una gamma più ampia e nuove possibilità. Non solo: cimentarci in campi nuovi ci ha portato a una crescita significativa – circa il 30
per cento in più in diciotto mesi – della nostra rete commerciale professionale, perché per affrontare nuove sfide, per essere presenti in nuove aree e in nuovi mercati
ci vuole comunque un numero adeguato di venditori e
di tecnici”.

Ha accennato a una apertura al vetro, alla plastica…
“Avevamo delle soluzioni adatte a questi settori e non lo
sapevamo. E’ bastato spingere l’acceleratore in questa
direzione per comprendere che c’erano spazi molto in-

Ingegner Dolciami, non possiamo non accennare al matrimonio oramai più che maturo e consolidato con Tecnolegno….
“… e mai come ora ci rendiamo conto di quanto fosse
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eventi

porre soluzioni standard è un lontano ricordo, prassi a
cui sarà impossibile tornare.
Le aziende – oggi, ma soprattutto domani – devono essere capaci di fare fatturato con le idee nuove, puntando in modo sostanziale sulla massima efficienza al proprio interno, anche rivedendo i propri modelli organizzativi
se ciò permette di essere più flessibili nelle risposte al
mercato. Bisogna essere molto veloci nel capire cosa cambia e reagire immediatamente, con proposte nuove!”.

lungimirante la scelta fatta dai nostri titolari oramai qualche anno fa! L’integrazione fra bordo e pannello ci permette di offrire soluzioni veramente complete, un plus
fondamentale che oggi più che mai ci rende dei fornitori praticamente unici. Il valore che Tecnolegno sta aggiungendo al gruppo è sempre più notevole”.
Specialmente in una stagione che vede una concorrenza
sempre più forte delle carte…
“… che però non stanno togliendo quote alla verniciatura: chi vuole la qualità, una certa qualità, non può prescindere dalla verniciatura. Stiamo parlando della migliore
finitura possibile e anche sui costi stiamo facendo notevoli progressi, tali da ridurre le distanze anche con le
carte più economiche: stiamo lavorando a stretto contatto con produttori di vernici di pistole, di pompe per arrivare a un costo al metro lineare molto competitivo. E
alla prossima Ligna potremmo già mostrare qualcosa in
questa direzione che stiamo mettendo a punto per un
colosso internazionale del mobile in kit….”.
SIMONE CECCUZZI
Durante la open house abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere anche con Simone Ceccuzzi, seconda generazione della famiglia dei titolari e amministratore delegato di Makor e presidente di Tecnolegno. Con lui diamo una occhiata al mercato, a come
sono andate le cose negli ultimi, difficilissimi tempi.
“Makor e Tecnolegno hanno vissuto un 2010 superiore
alle aspettative, senz’altro migliore di un triste 2009. E
ci aspettiamo che il 2011 confermi una tendenza alla
crescita”, esordisce. “Parliamo di qualche punto percentuale, non certo di un ritorno ai livelli del 2008, ma
facendo innovazione, continuando a investire in ricerca
i risultati non possono mancare. Vendere a catalogo, pro-
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Dottor Ceccuzzi, una sfida forte per un settore ancora
molto “tradizionale”…
“E’ indubbiamente una sfida grande, ma abbiamo toccato con mano che i momenti difficili si superano solo
con idee e prodotti nuovi. Ora lavoriamo in un mercato
che è cambiato e nulla sarà uguale al passato. Dovremo anche pensare a un altro tema il cui peso specifico
sarà sempre più rilevante: il risparmio energetico, macchine sempre più parsimoniose; un discorso che fa il paio
con l’attenzione all’impatto sull’ambiente”.
LE NOVITA’
Oltre a “Robospray” sistema di verniciatura dai forti contenuti tecnologici di cui abbiamo parlato con Carlo Dolciami in apertura di servizio, Makor ha presentato alcune interessanti novità. Durante l’ultima open house i riflettori erano puntati su un impianto per la verniciatura di infissi smontati, un ciclo innovativo da molti ritenuta la strada da percorrere in futuro. Messo a punto con
un'azienda italiana di primo piano del settore infissi, questo nuovo ciclo permette applicazione di impregnante e
vernice sui quattro lati del profilo per finestra prima dell'assemblaggio in anta o telaio. Evoluzione naturale dei
sistemi a controllo numerico di ultima generazione per
la prima lavorazione dell’infisso, questo nuovo ciclo presenta numerosi vantaggi: ottima qualità di applicazione
su teste e code oltre che sui quattro lati del pezzo; levigatura e verniciatura automatica al passaggio in linea
del pezzo, senza bisogno di ripresa manuale (un passaggio
obbligato sulle linea aeree usate per infisso montato);
massima flessibilità di gestione anche in presenza di lotti medio-piccoli; importante riduzione degli sprechi di vernice e di applicazione “wet on wet” quando alte grammature sono richieste; sistema di cambio rapido di colore per gestire le diverse esigenze del just in time.
Makor ha anche presentato un sistema brevettato per
la sigillatura con stucco Uv dei bordi di pannelli truciolare, che li rende molto più “vicini” all’Mdf, con tutto ciò che comporta sui costi di produzione finali del
manufatto. Il bordo può così essere sottoposto a successive mani di verniciatura per arrivare a una qualità
estremamente elevata.
a cura di Luca Rossetti ■

l’impresa

Keijsers Interior Projects, uno dei principali produttori olandesi di arredi d’interni,
ha investito in un impianto completamente automatizzato per il taglio di pannelli
del Gruppo Homag, in collaborazione con il partner commerciale di Homag
nei Paesi Bassi, Klingelnberg-Klauss.
Il retro del sistema
di stoccaggio
Bargstedt
con due stazioni
di stoccaggio
a 3 baie in vista
su un totale di nove.

Possibilità illimitate

C

entralizzare la gestione di tutte le tipologie di
pannelli e rendere facilmente e immediatamente disponibile l’intera gamma di materiali
destinati alla fabbricazione di parti ed elementi
rettangolari e sagomati utilizzati in progetti di allestimento
e arredo d’interni di alta qualità. E’ questo il progetto
realizzato da Keijsers, azienda olandese di primo piano nella realizzazione di progetti d’arredo di alto livello per negozi, musei, locali e altri luoghi aperti al pubblico, con il supporto del Homag Group, che ha implementato tutti i componenti e le tecnologie necessarie
tramite i propri marchi Bargstedt, Homag e Holzma.
Bargstedt ha fornito il sistema automatico “Tlf 410”
con stazioni di stoccaggio e gru a portale di carico per
la sezionatrice, con vie a rulli per il prelievo dal magazzino
e il ritorno dei pezzi di scarto. A Holzma è stata affidata
la fornitura della sezionatrice per pannelli “HPP380” e
la parte di etichettatura, con l'impianto “Logopac” per
la stampa e l'applicazione di etichette con codice a barre. Infine, Homag ha fornito il centro di lavoro a controllo numerico “Bof 612” con lavorazione nesting e sistema di alimentazione a portale con tavolo a tappeto mobile e sistema di prelievo pezzi con ventose.
I vari componenti sono stati coordinati e posizionati per
realizzare la sequenza di processo più efficiente possibile.
I pacchi di pannelli vengono depositati presso nove diverse stazioni di stoccaggio mediante carrelli elevatori. Alla mattina, un addetto prepara i pacchi per le successive lavorazioni, immettendo i dati presenti sui ta-
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gliandini nel terminale del sistema di stoccaggio (manualmente o con l'ausilio di uno scanner), quindi procede al caricamento dei pannelli.
In fase di estrazione dal magazzino tutti i pannelli vengono prelevati dal sistema di stoccaggio Bargstedt e depositati singolarmente sui due nastri di alimentazione
paralleli di fronte alla stazione di etichetattura, mediante
la gru e l’unità di trasporto a depressione. Sono state
previste due aree di deposito, una per il taglio a misura sulla sezionatrice Holzma e una per il nesting sul centro di lavoro cnc Homag. All’interno della stazione di etichettatura i pannelli vengono collocati in posizione dalle rulliere Bargstedt, eliminando così la necessità di fornire qualsiasi tipo di riferimento all’etichettatrice. Poiché l’etichettatrice lavora in alternato i pannelli a sinistra e a destra, i tempi di cambio pannello risultano notevolmente ridotti. Terminata l’etichettatura, i pannelli
vengono scaricati sulle rulliere e inviati alla lavorazione
sul centro oppure deviati verso la sezionatrice.
I pannelli destinati alla sezionatrice Holzma, una volta
allineati, vengono afferrati da una trave a ventose e depositati in pacchi sulla tavola di preaccatastamento della sezionatrice. Quando tutti i pannelli con uno stesso
schema di taglio sono pronti, viene avviato il ciclo programmato. I pezzi tagliati vengono rimossi manualmente
e gli scarti vengono trasferiti manualmente a una linea
di recupero Bargstedt per essere rinviati al magazzino.
I pannelli destinati al centro di lavoro cnc, invece, vengono trasportati fino al portale di carico Homag. Dal-

la posizione di partenza, i pannelli vengono prelevati dal
sistema di prelievo a depressione e posizionati su uno
dei due piani di lavoro del centro, a seconda di qual è
libero in quel momento. Il sistema a depressione garantisce il perfetto bloccaggio dei pannelli, dopodiché
la macchina avvia il programma di lavorazione. I pannelli finiti e/o lavorati in nesting vengono nuovamente
prelevati e depositati su un nastro dal quale possono
essere prelevati manualmente.
Bargstedt controlla tutte le operazioni di trasporto a monte e a valle del processo di etichettatura mediante un
software sviluppato internamente: “WoodTrans”. Per il
trasferimento dei pannelli dal magazzino alla sezionatrice
Holzma o al centro Homag, il sistema di stoccaggio segnala al software quali pannelli sono richiesti. “WoodTrans”
trasmette i dati dei pannelli al programma “Cut Rite” di
Holzma e traccia il passaggio dei pannelli nelle diverse
zone di trasporto. In assenza di schemi di taglio o routine di ottimizzazione in “Cut Rite”, queste informazioni
vengono richieste alla stazione di prelievo manuale.
Se per qualsiasi ragione sulla linea Holzma resta un pacco di pannelli non completato, viene generato un messaggio di errore con richiesta di intervento da parte di
un operatore.
L’ETICHETTATURA COME FULCRO DEL PROCESSO
Il ciclo di etichettatura può essere riassunto come segue. Viene richiesta l’etichetta per il primo pannello (quello più in alto) di una determinata stazione (con informazioni specifiche come percorso/schema, file “mpr”).
La “logica di etichettatura” richiede al sistema corrispondente (Holzma o Homag) le posizioni/i dati delle
etichette per il pannello, quindi il sistema rende disponibili i dati di posizionamento. Se necessario, la “logica di etichettatura” prepara i dati e li trasmette al si-

LA TERZA EDIZIONE DI “FLOORING DAYS”
Il 14 e 15 marzo 2011 avrà luogo presso la sede
Homag di Schopfloch la terza edizione dei “Flooring
Days” (“Giornate dedicate al pavimento), che quest’anno sarà incentrata sui pavimenti in laminato. In
mostra i nuovi metodi per la sezionatura e la sagomatura dei componenti di pavimenti in laminato e le
tecniche d'avanguardia per la suddivisione dei pan-

nelli. L’evento sarà l’occasione per esplorare e illustrare le tendenze del mercato attuale, oltre che
offrire l’opportunità di vedere diversi tipi di impianti e
soluzioni per la produzione, grazie a dimostrazioni dal
vivo. I riflettori saranno puntati anche sugli aspetti teorici con una serie di conferenze su temi quali le tendenze nella produzione di pavimenti in laminato, gli
impianti ad alto rendimento e vi saranno degli esperti
a disposizione per discutere sui temi di attualità.

Un operatore davanti alla macchina di nesting
con alimentatore Homag “Tbp 370”.

Centro di lavoro
Homag “Bof 612”.

stema di stampa, in questo caso “Logopac”, che comunica tramite I/O con l'impianto di stoccaggio Bargstedt (rulliera/sezione di trasporto dove si trova il pannello) ed etichetta il pannello. Il sistema di stampa riferisce poi l’esito positivo/negativo del processo di stampa al programma di etichettatura, che gira l’informazione
a “WoodTrans”. Il processo prosegue infine con la fase
successiva di trasferimento e lavorazione del pannello già descritta in precedenza. ■
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Jowat: forniture
per bordi
e materie prime

Jowat Ag − con sede a
Detmold in Germania
(www.jowat.com) − offre
una gamma completa di
colle per tutti gli usi industriali nel campo della lavorazione del legno e della produzione di mobii. A
Zow Bad Salzuflen 2011,
i riflettori saranno puntati sugli adesivi a caldo della gamma “Jowat-Toptherm®” a base di PO (ossido di propilene).
La competenza nella bordatura di Jowat sarà dimostrata con una gamma
diversificata di prodotti che
rispondono ai requisiti
emersi a seguito delle ultime evoluzioni tecnologiche. Per tecnologia al laser
o al plasma, Jowat fornisce
lo strato funzionale e prende parte attiva al processo
di innovazione e di sviluppo futuro dei prodotti.
Il processo più utilizzato
per la bordatura è ancora
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la tecnologia a fusione e
l’applicazione a rullo; le
colle a caldo a base di Eva
(etilvinilacetato) sono i
prodotti più diffusi. Tuttavia, questa categoria di
colle a fusione è attualmente “sotto pressione”
per la carenza mondiale di
polimeri Eva, situazione
che non sembra destinata a cambiare nel breve
termine. Le colle Eva potranno quindi perdere importanza ed essere sostituite da soluzioni alternative. Jowat ha già una

soluzione pronta: “JowatToptherm®237.00”.
Questa colla PO a fusione
per bordatura ha un tempo aperto prolungato e
un’eccellente stabilità termica. Le altre caratteri-

stiche del prodotto sono i
consumi ridotti, interventi di manutenzione minimi,
linea di incollaggio ottimale e un buon rapporto
fra prezzo e prestazioni.
L’intervallo di fusione di circa 120°C è nettamente
più ampio rispetto alle
colle Eva e solo leggermente inferiore alla gamma di colle tradizionali
“Jowat-Hightherm Apao”.
“Jowat-Toptherm 237.00”
offre quindi una resistenza al calore nettamente
superiore alle normali col-

le Eva per bordatura attualmente in commercio.
“J o w a t - T o p t h e r m ®
236.50”, in commercio
da oltre tre anni, è una colla a caldo per l’applicazione di profili che ha riscosso grande apprezzamento in tutto il mondo.
Un’altra novità comunicata dall’azienda è la certificazione dell’adesivo prepolimero 1K Pur “JowatPowerPur® 687.40”. Gli
adesivi impiegati negli allestimenti interni delle imbarcazioni devono rispettare la direttiva 96/98/CE
del Consiglio Europeo per
le attrezzature marine, nell’ultima revisione introdotta con la direttiva
2009/26/CE della Commissione datata 6 aprile
2009, per ottenere la Certificazione Wheelmark.
“Jowat-PowerPur® 687.40”
viene utilizzata per la produzione di composti dei
materiali più svariati e
può essere applicata sia
a mano sia con dispositivi automatici.
Jowat può contare ora su
quattro colle che hanno ottenuto la certificazione
Wheelmark: la colla a dispersione D3 “Jowacoll®
103.36”, la colla Pur a caldo “Jowatherm-Reaktant®
609.30”, e i due adesivi
prepolimeri monocomponente Pur “Jowat-PowerPur® 687.40” e “JowaPur®
683.24”. Queste quattro
colle sono conformi alle risoluzioni Imo per la “bassa diffusione di fiamma”.
Chiunque desideri certificare questo tipo di colle
può contattare Jowat per
richiedere la dichiarazione
di conformità. ■

Exposicam srl
Via G. Carducci, 12
20123 Milano - Italy
Tel: +39 0286995712
Fax: +39 0272095158
info@exposicam.it

Paoletti

e le case in legno
C

on una “open house” organizzata lo scorso dicembre nello stabilimento di Lentiai (Belluno),
la Paoletti ha ribadito il proprio forte impegno
nelle case in legno con tecnologia X-Lam.
Nata nel 1962, la Paoletti progetta e costruisce impianti
e installazioni complete per travi lamellari e pannelli giuntati. In occasione della “open house” si sono svolte le
dimostrazioni pratiche delle nuove tecnologie made by
Paoletti: la nuova linea di finger-joint a pacco “Jointline 200C”, per la lavorazione delle lamelle utilizzate nella produzione delle pareti X-Lam, con incollaggio “Pur”,
scarico e accatastamento automatico per lamelle lunghe
fino a 9 metri ma adatta anche per la lavorazione delle
“bilam”, grazie alla possibilità di lavorare anche sezioni fino a 80x200 millimetri o – a richiesta – 80x250 millimetri e carrello girevole automatico per gestire elementi
da giuntare con lunghezza massima di due metri (ma
può arrivare fino a 2-3 metri su richiesta); la linea di giunzione in continuo compatta per lamelle da travi e finger
joint a giunzione verticale “2510 R”, per sezioni fino a
250x100 millimetri; la linea di giunzione a pacco semiautomatica “Jointline 150 As” per la produzione di quadrotti di travi o pannelli listellari con sezione massima
di 60x150 millimetri; lo strettoio idraulico a braccia rotanti per alte pressioni e sezioni di lavoro, adatto per
le travi modello “Stm/Ultra”, larghezza massima di pressatura 300 millimetri, altezza massima 1.800 millimetri
e lunghezza modulare a richiesta; il nuovo strettoio per
lamellari e listellari “DaVinci Codex 6200” con pressori
superiori e allineatori frontali idraulici, con dimensioni
di lavoro massime da 6.200x1.200x 150 millimetri; l’incollatore per colle a base poliuretanica “BJ 300 Pur” per
superfici e lamelle.
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Il pezzo forte è sicuramente la “Jointline 200C”, una tecnologia innovativa prodotta nell’ambito di un progetto
finanziato dalla Regione Toscana finalizzato alla valorizzazione della filiera corta per la costruzione di case
di legno in pannelli X-Lam di duglasia, che raccoglie diverse aziende del territorio dalla segheria alla produzione,
al commercio di legname. Insomma, una linea a medioalta produzione che, con la fresatura e la pressatura delle lamelle a pacco in modo automatico nelle diverse fasi,
permette di elevare la produttività fino a 15-30 tavole
contemporaneamente e, in base alla dimensione della
pressa, arrivare fino a 100 metri cubi in otto ore di lavoro. Un sistema modulare e integrato che nel tempo
può essere ulteriormente incrementato nel rendimento, in base a nuove esigenze di produzione.
“Con lo sviluppo del settore delle case di legno è cresciuta
nei produttori l’esigenza di lavorare con linee ad alta produttività; da qui la creazione di una linea ideale per la
lavorazione delle pareti massicce di legno X-Lam, che può
lavorare anche le pareti di legno a telaio. Dalla macchina
compatta adatta per le piccole produzioni ci siamo poi
spostati su una tecnologia che produce il doppio nello
stesso tempo, quindi riusciamo a dare un vantaggio competitivo al cliente senza tralasciare la possibilità di potenziare ulteriormente l’impianto per arrivare anche a produzioni molto elevate. E’ indubbio che il futuro guarda
alle strutture di legno X-Lam, per questo abbiamo avviato
una sinergia che porterà sempre più all’integrazione con
le tecnologie di Scm Group dedicate all’edilizia.
Questa collaborazione ci porta a un livello molto elevato di competizione, in quanto disponiamo di macchine
molto affidabili e possiamo soddifare clienti che fino-

ra preferivano rivolgersi a costruttori stranieri. Grazie
a questa collaborazione tutta la fase preparatoria delle liste, la giunzione e l’ottimizzazione la seguiamo con
macchine Paoletti. La “fabbrica da 100 metri cubi” di
pareti X-Lam, ovvero una fabbrica che sia in grado di
realizzare 100 metri cubi di prodotto a turno, l’abbiamo sviluppata con loro. Una sinergia su tutto ciò che
riguarda l’X-lam, un terreno sul quale opereremo in collaborazione con Scm Group. Accanto a questa novità
non mancheremo, comunque, di continuare a produrre le nostre linee “tradizionali”.
Vi aspettate una crescita del fatturato significativa grazie a questa esperienza?
“Lo speriamo e ci stiamo investendo molto. Questo impianto
è ottimo per le aziende ad alta produzione di pannelli. L’importante è riuscire a valorizzare le nicchie di mercato, i
prodotti “locali” come la casa trentina, ad esempio, malgrado la mancanza di politiche forestali adeguate che consentano di reperire più facilmente la materia prima”.
Signor Paoletti, un’ultima considerazione sulla situazione
del mercato: qualcosa pare finalmente muoversi…
“Qualche segnale lo registriamo, ma tutta l’economia
è ancora in sofferenza. Dobbiamo affrontare ogni giorno nicchie molto specializzate, proponendo soluzioni sartoriali anche in produzioni “pesanti” come quelle che
vengono approntate sul legno massiccio. I grandi numeri, le grandi commesse sono scomparse è necessario
attrezzarsi con impianti che permettano di ottenere un
valore aggiunto al prodotto che, oggi, manca. E anche
rafforzare il proprio brand sul mercato. Sulla casa di
legno, in particolare, ognuno sta cercando di sviluppare
tipologie personalizzate. Noi, grazie alla collaborazione
con il Scm Group Engineering, vogliamo fare qualcosa
in più, creando tecnologie ad hoc che servano anche
alla costruzione di case da otto piani con pannelli mas-

L’OPINIONE DI GIANNI FRANCHINI
Gianni Franchini è il direttore della Divisione Housing di Scm Group: "Abbiamo avviato una partnership con Paoletti per completare il nostro know-how
nel processo dedicato all'edilizia in legno. Paoletti è
una piccola realtà, ma molto specializzata in questo settore, il finger joint, per il quale è conosciuta
e apprezzata. Convinti che questa collaborazione
sarà proficua per entrambi, abbiamo partecipato alla
loro open house, presentando le nostre tecnologie
dedicate alle costruzioni in legno. Oggi siamo infatti
in grado di offrire al mercato mondiale un'ampia
gamma di soluzioni per un settore in crescita emergente come quello dell'edilizia in legno".

sicci X-Lam così come case con la struttura a telaio. Siamo convinti che questa scommessa, questa partnership
così prestigiosa ci permetterà di ottenere delle ottime
soddisfazioni!”. (l.r.) ■

Una veduta dell’impianto per la creazione delle liste
per la produzione di pareti X-Lam.

Lo strettoio “Davinci Codex 6200”.
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La strada del successo
La Basso Legnami è stata fra i pionieri
italiani – ed europei – nella “scoperta”
e nella valorizzazione del legno
proveniente dal “Continente antico”.
Oggi si propone al mercato con una
gamma di essenze da tutto il mondo,
strizzando l’occhio alle lavorazioni
a valore aggiunto.
Ne abbiamo parlato con Amelio Basso.

T

racciare la storia di un’azienda come la Basso Legnami di Rovasenda, provincia di Vercelli,
non è semplice. Ma conoscerla da vicino significa anche leggere, in controluce, l’evoluzione
di una parte importante dell’imprenditoria del legno
“made in Italy”. Un’esperienza vissuta con passione
e dedizione fin dalla fondazione, nel 1934, da parte
di Marco Basso, che si snoda ormai nello scenario
produttivo nazionale e globale da ben quattro generazioni. Una storia che ha contribuito a fare di questa
realtà non solo una sana ed efficace impresa commerciale, ma anche una sorta di “santuario del legno”
per la qualità, la quantità e la bellezza dei legni raccolti e messi a disposizione del mercato.
Nata per sostenere l’approvvigionamento di legno per
gli utilizzatori, all’acquisto e distribuzione si affianca negli anni Settanta l’attività di segheria e la prima lavorazione, seguita negli anni Ottanta dalla costruzione di una nuova unità produttiva per la produzione di parquet ed elementi prefiniti essiccati per
porte e finestre.
Un passo importante nel decennio successivo, quando
la Basso Legnami apre propri stabilimenti di prima e seconda trasformazione in Africa, terra d’elezione per chi
è alla ricerca di tronchi pregiati a cui l’azienda dedica,
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in realtà, risorse ed energie fin dalla seconda metà degli anni Cinquanta. La Basso Legnami, infatti, è fra le prime a importare e distribuire in Italia e in Europa tronchi
da Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon, Repubblica Centroafricana, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Dal 1990 al 2005 ha avviato in Gabon segherie
e fabbriche di sfogliato per lavorare i tronchi di Okoumè.
Oltre ai tronchi la Basso Legnami commercializza tavole e segati per la costruzione di finestre, porte, mobili e arredamenti (Okoumè, rovere di Croazia, faggio di
Bosnia, legni duri e resinosi dagli Usa, castagno, larice e pino della Siberia, Sipo, Sapelli, Niangon, Iroko, Wenge, Teak e altri), legno lamellare (di abete, castagno,
Okoumè, Ozigo, rovere bianco Usa, rovere Croazia, ro-

vere rosso Usa, tiglio Croazia e Tulipier), pannelli multistrato di Okoumè, sfogliati di legni africani (Andoung,
Fromager, Ilomba, Okoumè e Ozigo), tranciati (di Acajou, Amazaque, Aniegre, Iroko, Koto e Okoume).
Un assortimento da far tremare i polsi!
Oggi la Basso Legnami è una impressionante realtà per
dimensioni (occupa 110mila metri quadrati di superficie
produttiva, dei quali 20mila coperti, con una struttura per
l’essiccazione del legno da 25mila metri cubi l’anno) ma
soprattutto per la bellezza e la varietà del legname che
vi è raccolto. Da non tralasciare che, con la Piemonte
Parquets, fa parte del Gruppo Basso Legnami, che offre lavorazioni, a cui abbiamo già accennato, nei diversi settori di attività: preparazione, segheria, essicazione,

Signor Basso, la vostra è davvero una storia affascinante
che vi ha visto più volte pionieri, a cominciare dall’Africa.
Ma, soprattutto, la storia della Basso Legnami è quella della vostra famiglia, che ha saputo cogliere tutte le
opportunità per crescere…
“Mio padre ha cominciato come venditore per un’importante azienda di legname, la Guffanti & Ratti di Monza, che lavorava già con criteri industriali e, oltre a commerciare legname, produceva perline e pavimenti. Alla
fine degli anni Trenta si mise in proprio commerciando
legno piemontese e della Valtellina, diventando rivenditore della Guffanti & Ratti.
Tutto è iniziato in una piccola frazione di Masserano,
nel Biellese orientale, dove abitavamo: anche grazie all’attività di gestione in concessione dei boschi negli anni

Boules di acero.
Qui e nelle altre pagine del servizio
alcune immagini della Basso Legnami.

Castagno.

lavorazione in parquet, imballaggio del parquet, e fabbricazione elementi prefiniti per mobili, finestre, porte.
Basso Legnami esporta il 30 per cento della propria produzione verso Grecia, Spagna, Cipro, Francia e fattura
18 milioni di euro, mentre la “consorella” – la Piemonte
Parquet – arriva a 5 milioni di euro. Amelio Basso – classe 1934, figlio del fondatore, che ci accompagna nella nostra visita presso la sede di Rovasenda – non nasconde la soddisfazione per una storia, personale e
aziendale, da incorniciare.

della seconda guerra mondiale, periodo nel quale c’era
fame di materia prima, al ritorno nella normalità potè
contare su un magazzino fornito di buon legname di castagno, ciliegio, rovere, abete e pino.
Con lo sviluppo commerciale dei primi anni Cinquanta la crescita imprenditoriale dell’azienda ci ha portato a spostare l’attività a Gattinara, in provincia di Vercelli, dove abbiamo allestito il primo magazzino. Da allora se ne sono aggiunti molti altri di spazi per lo stoccaggio dei tronchi e dei segati di legno africano. Ancora
non disponevamo di segherie nostre e tutto era decisamente più problematico.
Dalla seconda metà degli anni Cinquanta curavamo direttamente i rapporti con l’Africa e possiamo dire di avere aiutato la diffusione sul mercato di questi legni: una
passione che mio padre ha trasmesso a me e che io
ho trasmesso a mio figlio Giovanni, l’ultimo a entrare
nell’azienda di famiglia”.
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Lamellare.

certezze sul fronte dell’approvvigionamento, non solo in Africa, ma anche di resinosi austriaci o rovere della Croazia.
Stiamo parlando di anni in cui il commercio di legno africano era in mano ai francesi, che venivano in Italia a vendercelo. Cominciai ad andare personalmente in Africa a selezionarlo, a stabilire i primi contatti… da allora molte cose
sono cambiate e la scelta di aprire là delle unità produttive per portare in Italia prodotti con un maggiore valore
aggiunto è stata una vera e propria svolta epocale per noi.
Io e mio figlio abbiamo vissuto in Africa per diversi anni,
dandoci il cambio”.
Oggi importate solo legname o anche semilavorati e prodotti finiti?
“Importiamo sfogliato dal Gabon e, a breve, lamellare di
Okoumè per la produzione di finestre. Siamo stati i primi a conoscere questo legno negli anni Settanta, quando i francesi ne sottovalutavano il valore e le caratteristiche. Abbiamo iniziato a segarlo e a lavorarlo prima per
la costruzione di cofani funebri, successivamente per i
serramenti. Oggi in Gabon predominano le imprese cinesi, grazie alle loro aziende già avviate, alla manodopera a basso costo e alla presenza capillare in tutto il
mondo. Noi possiamo e dobbiamo mettere sul piatto la
nostra esperienza, le nostre conoscenze tecniche: solo
così potremo mantenere un ruolo… e questo non vale,
ovviamente, solo per il settore del legno”.

Okoume.

Ciliegio.

Non deve essere stato facile passare dalla Valtellina a
un continente antico e complesso per ragioni storiche,
economiche e sociali. Come vi è venuta questa idea?
“Gli affari andavano piuttosto bene, il prodotto si vendeva
praticamente da solo! Avevamo solo bisogno di maggiori
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Signor Basso, chi sono i vostri clienti?
“Soprattutto i grossi rivenditori di tutta Italia piuttosto
che i piccoli artigiani o piccole e medie imprese, contatti
che seguiamo con un piccolo gruppo di venditori. Un discorso a parte merita il nostro lavoro nel parquet, che
segue mio figlio Giovanni in prima persona. E’ un capitolo recente ma che ci sta dando ottime soddisfazioni,
grazie a un prodotto di qualità che nasce da legno di rovere americano e Yellow Pine americano. Realizziamo al
nostro interno tutto il ciclo, a partire da una essiccazione
ottimale, grazie alle undici celle con una capacità mensile di 1.500 metri cubi. Siamo orgogliosi anche della nostra linea di verniciatura con vernici all’acqua, che ci garantisce tempi particolarmente rapidi di attraversamento.
Lavoriamo sia massello che multistrato, circa 1.500 metri quadrati complessivi nella settimana”.
Sempre per creare maggiore valore aggiunto…
“Certo. D’altra parte per avere un quadro di quali sono oggi
i nostri programmi basta guardare alla manodopera: per
l’attività commerciale Basso Legnami occupiamo 18 persone contro le 35 che lavorano al parquet: d’altra parte
oggi tutti i produttori cercano di fare la maggior parte del
lavoro nel Paese di origine del legno, per cui non serve più
tanto personale per il discorso commerciale”. (l.r.) ■
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visti da loro...

Ufficio ad alta tecnologia:
l’esperienza della MioDino

U

no degli emblemi del made in Italy, grazie alla
capacità di cogliere al volo le opportunità di crescita offerte dal mercato, dal saper conservare
nelle proprie mani una sapienza fra artigianato
e industria, è l’utilizzo delle nuove tecnologie di lavorazione. Si presenta così l’Industria mobili MioDino,
azienda di Summaga di Portogruaro (Venezia). Fondata negli anni Cinquanta da Dino Mio, oggi è fra le realtà più importanti e dinamiche dello scenario italiano
e internazionale nella progettazione, produzione e
commercializzazione di soluzioni integrate per l’arredo
ufficio, fra cui arredi, pareti divisorie, sedute e complementi d’arredo. A portare avanti l’azienda è la terza generazione della famiglia, che conta anche sul marchio MioDino Interiors Design e che, con l’acquisizio-

ne della Faram nel 2009, arriva quest’anno a un fatturato di 84 milioni di euro, grazie anche a una rete commerciale con showroom in tutto il mondo.
Fra operai e impiegati, MioDino arriva a un centinaio di
occupati, un numero “contenuto” grazie all’impiego di
soluzioni tecnologiche ad alta automazione. A parlare
delle attività produttive del gruppo sono le grandi commesse in corso di realizzazione, a cominciare dalla nuova sede della Regione Lombardia progettata a Milano
dallo studio Pei, Cobb Fredd & Partners, per la quale
MioDino fornirà 9mila metri quadrati di pareti divisorie
attrezzabili “Relò” e 3.200 postazioni di lavoro con gli
arredi per ufficio “Carpe Diem”.
Di storia e, soprattutto, di presente (e futuro) abbiamo parlato con il responsabile della produzione Loris Paissan.

Tecnologia per garantirsi velocità, flessibilità e qualità, strada maestra
per l’acquisizione di importanti commesse: la collaborazione fra Scm Group e MioDino,
una delle realtà produttive più importanti in Italia e nel mondo per la lavorazione
del mobile e del sistema per l’ufficio.
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“EVOLUTION SB” BY STEFANI,
TECNOLOGIA DI SQUADRABORDATURA

La sezionatrice Gabbiani “Galaxy 115 High Speed”.

Signor Paissan, ci racconta la vostra attività in estrema sintesi?
“Ci occupiamo della trasformazione dei semilavorati in
prodotto finito, costruendo mobili e arredi per l’ufficio.
Parliamo di pannello nobilitato o laminato, trattato con
tutti i decorativi, e di truciolare impiallacciato, che segue
ovviamente un percorso produttivo diverso. Il nobilitato
lo acquistiamo da fornitori esterni, italiani ed esteri, in
base alle commesse acquisite. A ogni commessa corrisponde una distinta base, alla quale fanno riferimento
le diverse fasi produttive. Soddisfiamo tutti i tipi di commessa, siano esse grandi o piccole, tenendo conto che
per quelle più importanti il design ha un peso notevole,
per cui non rimaniamo legati al nostro catalogo, ma realizziamo “ad hoc”, sulle specifiche stilistiche che il cliente ci propone. Questa nostra capacità di rispondere ai
committenti dando loro esattamente ciò che desiderano, che progettano è una delle chiavi per comprendere
il successo del nostro gruppo. In fondo siamo rimasti abili artigiani, capaci di produrre in grandi volumi”.
Con una forte integrazione, visto che al vostro interno
lavorate anche il vetro e altri materiali?
“Sì, anche perché il vetro è sempre più protagonista dell’arredo degli ambienti di lavoro, soppiantando in
molti casi legno e derivati. Lo stesso discorso vale per

“Evolution Sb” è il top di gamma delle squadrabordatrici Stefani. Meccanica sofisticata, basamento
massiccio con forti spessori e pressore in acciaio ampiamente dimensionato per assicurare la perfetta tenuta del pannello anche in circostanze di grandi
sollecitazione, web service per l’assistenza in remoto
sono alcune delle principali caratteristiche di questa
soluzione. Il cingolo – con pignone a tredici denti, maglie in acciaio sinterizzato e cuscinetti speciali studiati appositamente per Stefani – assicura una
squadratura perfetta nel tempo.

La “Evolution Sb”.

“Evolution Sb” adotta le più avanzate tecnologie:
gruppi di lavoro elettronici, velocità di lavoro fino a
70 metri al minuto, movimento dei gruppi mediante
guide “Thk”, incollaggio del bordo con attacco e taglio ad alta precisione, cambi di lavorazione istantanei, pacchetti ecologici per la salvaguardia delle
risorse, sistemi intelligenti per l’uso della colla. E’
configurabile per la bordatura di bordi melaminici,
Abs, masselli, bordi in alluminio e per lavorazioni
softforming.
Caratterizzata da un design funzionale ed ergonomico, con numerose soluzioni utili per rendere
estremamente semplice il lavoro dell’operatore
anche nella produzione industriale, “Evolution Sb”
è integrabile con i più moderni sistemi di automazione per la realizzazione di linee di squadrabordatura totalmente elettroniche e personalizzate.
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mette anche di sentire in modo molto più lieve il peso
di questa stagione economica difficile. Mio Dino e Faram sono realtà che hanno saputo strutturarsi in modo
tale da farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo,
guadagnandosi commesse importanti, non ultima la nuova sede della Regione Lombardia”.

La foratrice Morbidelli “Cm3”.

La pressa a membrana “Sa.Mio” (Savorgnan
e Mio Dino) progettata e costruita in azienda!

il profilo di alluminio, una parte della nostra produzione
dove siamo impegnati con turni sulle 24 ore per rispettare le consegne. Vetro e alluminio, vetro serigrafato, vetro verniciato sono sempre più di moda sia per
le pareti che per il mobile. Posso dirle che oggi il 40
per cento del materiale che utilizziamo per la nostra
produzione è il vetro; al nobilitato e al legno rimane una
quota del 60 per cento.
Avere una forte integrazione produttiva offre molti vantaggi: il massimo controllo del processo sia in termini
qualitativi che di tempistica, innanzitutto, senza tralasciare il fatto che avere molti lavori da svolgere ci per-
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Vale la pena di sottolineare che vi occupate anche della progettazione e del montaggio….
“Nella sede di Summaga abbiamo concentrato la produzione, potendo contare anche su uno studio tecnico che
prepara i disegni sulla base delle richieste del cliente, che
traspone su carta le idee del committente. Il nostro lavoro
inizia dal nostro commerciale che definisce i termini di una
commessa che verrà poi sviluppata dall’ufficio tecnico e
avviata alla produzione. A ogni singolo pezzo viene assegnato un codice che ne rende riconoscibile immediatamente il riferimento di commessa e ogni altra informazione
necessaria per il miglior svolgimento possibile di ogni fase
del processo, fino ad arrivare al montaggio, che eseguiamo
sia con squadre nostre che esterne.
Ma facciamo un passo indietro: una volta acquisita la
distinta base l’operatore comincia la lavorazione. Per
il nobilitato le cose sono più semplici: lo sezioniamo,
bordiamo, foriamo fino ad arrivare all’elemento finito
o pronto da assemblare. Per il legno il procedimento
richiede più attenzione, perché bisogna valutare le caratteristiche dell’impiallacciatura, comporre i vari fogli
per restituire un intero ambiente che rispecchi ciò che
il legno sa regalare.
Abbiamo un altro valore aggiunto, ovvero la lavorazione
delle parti curve, rifinite grazie a una pressa a membrana
brevettata da Dino Mio e dal signor Valerio Savorgnan.
Mi lasci dire che è una macchina costruita da noi oramai molti anni fa ma che svolge ancora egregiamente
il suo lavoro. La usiamo per avvolgere il tranciato attorno a qualsiasi forma complessa ed è una testimonianza del peso che ha sempre avuto per noi scegliere e utilizzare tecnologie innovative, capaci di offrire un contriQui e nelle pagine precedenti
alcune immagini di realizzazioni firmate MioDino.

Alcune immagini dedicate
alle due squadrabordatrici Stefani “Evolution Sb”.

buto sostanziale al lavoro dell’uomo, dell’artigiano. Una
volta pressato e rivestito con il tranciato i due percorsi
di produzione (impiallacciato e laminato) si ricongiungono prima della squadrabordatura. Devo dire che oggi
molto del nostro lavoro transita attraverso centri di lavoro a controllo numerico, che ci permettono una buona produttività ma soprattutto di lavorare facilmente
i piani delle scrivanie, per i quali vediamo crescere la
richiesta di forme particolari, sempre più curvilinee e
con attrezzature tali da richiedere un gran numero di
scansi, di fresature ad hoc. Un’altra fase a cui dedichiamo grande attenzione è la verniciatura degli arredi
in legno, che affidiamo a terzisti estremamente specializzati e di provata abilità”.
Nel vostro stabilimento abbondano le tecnologie firmate
da Scm Group…
“… un rapporto iniziato molti anni fa con alcune Morbidelli. Ancora oggi utilizziamo una “Author 436S” per forature di piccole quantità e pezzi speciali, una foratrice
elettronica “CN3” a nove teste e una terza foratrice ad
assi parallele che ci permette di lavorare sui fianchi in
un solo passaggio.
Per la sezionatura utilizziamo due “Galaxy 115” di Gabbiani. L’ultima tappa è stato l’acquisto di due potenti
squadrabordatrici Stefani, che si differenziano solamente
per il fatto che in una delle due gli spostamenti sono
totalmente automatici, così da garantire una maggio-

re velocità nel cambio dei formati e flessibilità del processo nel suo insieme. Queste due squadraborda ci hanno permesso di ottenere molti vantaggi: innanzitutto possiamo lavorare qualsiasi materiale, mentre prima eravamo costretti a gestire l’applicazione dei bordi in abs
con spostamenti continui da una linea all’altra. A ciò
si aggiunge che possiamo lavorare i pezzi sia sul lato
lungo che di traverso: in due passaggi il pezzo è finito. Per i nostri arredi utilizziamo bordi fra i 0,4 e i 5 millimetri di spessore, per la quasi totalità in abs, fatta salva una quota del 10 per cento di bordi in legno. Anche
il processo è estremamente semplice e “confortevole”
per l’operatore: carica i pezzi, le cui dimensioni vengono
programmate in automatico, e il bordo viene applicato con una ottima qualità di finitura. Grazie ad arrotondatori e rifilatori tagliabordo, con intestatori che intestano il pezzo, il pezzo esce perfettamente finito. Siamo anche molto attenti al colore delle colle: ne usiamo di bianca per i nobilitati bianchi, avorio e chiari; scura o neutra per i colori scuri”.
Insomma tecnologia a supporto di qualità e flessibilità, per usare una definizione troppo spesso abusata?
“Ma è proprio così. Facciamo i conti con un prodotto
che si modifica ogni giorno. Cambiano i gusti ma cambiano moltissimo le necessità, le caratteristiche degli
ambienti di lavoro da arredare.
E noi dobbiamo essere in grado di fare tutto. Ci siamo
strutturati per isole di lavoro, nel senso che ogni macchina o gruppo di macchine è indipendente e ciò ci consente di suddividere le lavorazioni secondo i flussi che
abbiamo previsto”. (l.r.) ■
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Mezzo secolo di storia
e tanta voglia di crescere

M

ezzo secolo di attività sui mercati globali, la
capacità di compiere le scelte giuste al momento giusto, tanta voglia di continuare a crescere in linea con l’evoluzione del mondo produttivo. Ha compiuto cinquant’anni la Storti, azienda
famigliare con sede a Motta Baluffi, in provincia di Cremona. Fondata nel 1960 – grazie all’iniziativa di Giuseppe Storti, padre dell’attuale titolare Giancarlo
Storti che condivide le responsabilità della guida d’azienda con la moglie Aurora Pitagi e con il figlio Gianluca
Storti, terza generazione della famiglia – l’azienda produce da sempre macchine per la lavorazione del legno
e oggi si presenta sul mercato con un’ampia gamma
di tecnologie che copre l’intera filiera, dal tronco al pallet finito. Nel 1960 la produzione ebbe inizio con macchine per la falegnameria, cui seguirono linee di segheria
di dimensioni ridotte e,
successivamente, impianti per chiodare pallet.
La capacità di intuire in anticipo la direzione di crescita del mercato, la passione per l’innovazione e la
flessibilità furono, e sono,
Gianluca Storti.
gli elementi chiave dello svi-

Qui e nella pagine seguenti
alcune immagini scattate nella sede della Storti.

luppo aziendale. Con 110 occupati, un fatturato di circa 16 milioni di euro – conseguente alla flessione registrata nel 2009, in concomitanza con il picco della
crisi economica globale – e un percorso attuale di forte risalita, la Storti esporta attualmente fra l’80 e il
90 per cento della propria produzione; lo zoccolo duro
continua a essere l’Europa, con buone fortune commerciali anche in Russia, Americhe, Medio Oriente e

Storti ha festeggiato i cinquant’anni di attività: occasione d’oro per cominciare
a tracciare un bilancio della propria storia. E per lanciare nuove strategie di sviluppo
per continuare a conquistare fette di mercato nei prossimi anni.
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Asia. Per quanto riguarda il futuro si prospetta un serio impegno nel consolidamento dell’assetto societario
e una ulteriore espansione commerciale verso nuovi
mercati emergenti. Ora come ora l’azienda sta godendo
di un compleanno speciale e tira le fila di un primo
bilancio della propria storia, come ci ha raccontato
Gianluca Storti.
Signor Storti, come è cambiata in questi cinquant’anni la vostra produzione?
“Possiamo fissare alcune tappe: cinquant’anni fa il nonno Giuseppe era un falegname e tra i vari prodotti realizzava anche imballi in legno per ortaggi, le classiche
cassette da frutta in legno. Per necessità personale si
fece inventore e iniziò così a produrre macchinari
orientati alla falegnameria o alla piccola segheria. La sua
attività venne inoltre favorita dalla posizione geografica:
nell’area tra Mantova, Parma e Modena vi era una grande concentrazione di produttori di ortaggi.
Negli anni Settanta, anche grazie all’ingresso in azienda di mio padre Giancarlo, la gamma di prodotti aumentò
in quantità e tipologia: l’azienda poté così iniziare a proporre piccole linee semiautomatiche per la segheria del
piccolo tronco. Negli anni Ottanta cominciammo a produrre le prime chiodatrici per pallet, che guadagnarono
ben presto una importante fetta del giro d’affari della nostra ditta. Pochi anni dopo infatti, continuando a far crescere anche il comparto segheria, la Storti fu in grado
di proporsi come fornitore unico di impianti “chiavi in
mano” sia per la segheria del piccolo tronco che per la
chiodatura del pallet.
Dagli anni Novanta a oggi gli impianti di segheria si sono
espansi fino ad arrivare a rappresentare volumi sempre
più elevati, grazie all’implementazione della tecnologia
“chipper canter”, da sempre dominio esclusivo di competitori di fascia alta.
Per quanto riguarda l’ambito della chiodatura, poi, abbiamo lavorato duramente per ottenere impianti veloci
e flessibili per inchiodare il pallet e oggi possiamo dire
con orgoglio di avere i migliori prodotti di chiodatura al
mondo!”.

Una immagine dei festeggiamenti
per il cinquantesimo anniversario.

La famiglia al completo: da sinistra Giannina Garavelli
e Giuseppe Storti, Giancarlo Storti e Aurora Pitagi,
Gianluca Storti e Paola Silvia Dolci.

La vostra fortuna, se ci passa la definizione, è stata la
passione per l’innovazione….
“Sicuramente sì. Considerare attentamente le richieste,
a volte anche bizzarre, dei singoli clienti, realizzando macchine su misura, ci ha permesso tanto un’innovazione
costante, quanto di aumentare sempre più la nostra gamma di prodotti, proponendo costantemente soluzioni affidabili e nuove.
La nostra fortuna è inoltre legata alla varietà delle realizzazioni industriali, due diverse linee. Segheria e chiodatura del pallet ci hanno permesso di bilanciare il ca-
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rico di lavoro: nei momenti
di calo di un settore si è
sempre dimostrato adeguatamente solido l’altro.
Anche nell’ambito commerciale questo ha portato
vantaggi: è molto più allettante per rappresentanti e
rivenditori affiliarsi a chi
ha una nutrita schiera di
prodotti piuttosto che doversi relazionare con molte aziende con un portafoglio-prodotti più esiguo”.
Pensate di allargare ulteriormente la gamma di prodotti?
“Certamente. L’innovazione in quest’azienda non finirà
mai, finché i clienti avranno esigenze nuove! Ad oggi annoveriamo un centinaio di macchine nella nostra produzione, ciononostante il nostro ufficio tecnico è costantemente al lavoro per realizzare nuovi prodotti, ovviamente guidati dagli ordini e dalle esigenze di mercato”.
Cosa è cambiato nel settore in questi anni? Anche voi
avete fatto i conti con richieste sempre più elevate in
termini di capacità e velocità di produzione di flessibilità,
di riduzione del personale sulla macchina? E quali sono,
quali saranno le tendenze?
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“Nell’ambito della segheria rileviamo un interesse sempre maggiore per impianti ad alta capacità produttiva ma
anche verso soluzioni che siano meno impegnative sia
dal punto di vista economico che nelle dimensioni, nella prospettiva di segare e fornire solo quanto necessario all’economia locale.
Per quanto riguarda la chiodatura del pallet la caratteristica indispensabile è la flessibilità, che permette al
produttore di bancali di cambiare formato rapidamente e quindi più volte durante la giornata, realtà che fino
a pochi anni fa risultava impensabile. Questo risponde
chiaramente alle regole del mercato del pallet, dove le
consegne sono sempre più ravvicinate e le quantità da
produrre sempre più esigue;
l’industria del pallet, pur costretta a lavorare per piccoli
lotti, è alla ricerca di una diminuzione dei costi che passa sicuramente dalla riduzione del personale, e noi interveniamo in questo ambito
proponendo da qualche anno
impianti automatizzati per
l’alimentazione degli impianti di chiodatura, utilizzando in
modo massiccio robot cartesiani e antropomorfi”.
Torniamo per un attimo ai vostri primi cinquant’anni:
come li avete festeggiati?
“Abbiamo colto l’occasione per festeggiare due eventi importanti: i cinquant’anni dell’azienda Storti e il novantaduesimo compleanno del suo fondatore, mio nonno Giuseppe Storti.
Abbiamo organizzato una grande festa alla quale abbiamo invitato tutti coloro che in mezzo secolo hanno
contribuito alla crescita della nostra azienda, inclusi
i collaboratori ormai in pensione, i fornitori storici e ovviamente tutti gli attuali dipendenti.
Storti ha festeggiato i cinquant’anni di attività: occasione
d’oro per cominciare a tracciare un bilancio della propria storia. E per lanciare nuove strategie di sviluppo per
continuare a conquistare fette di mercato nei prossimi
anni”. (l.r.) ■

www.cms.it
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perfection
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per la produzione di serramenti
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l pianeta serramento di legno continua a essere un
settore sul quale i produttori di tecnologie per la lavorazione del legno investono, in termini di innovazione, ricerca e organizzazione aziendale. Malgrado il
rallentamento dell’edilizia abbia provocato, anche in questo ambito, una frenata rispetto agli anni pre-crisi. E questo vale per i centri di lavoro così come per tutte le tipologie di macchine relative al processo di lavorazione della finestra, compresi strettoi e, parlando di oscuranti, persiane. Il treno dell’innovazione non si è mai
fermato neppure nei mesi più bui delle difficoltà economiche globali, anzi: i produttori di tecnologie si stanno preparando per le nuove sfide dei prossimi anni, legate all’evoluzione del prodotto-serramento, sempre più
performante.
PIÙ PRODUTTIVITÀ, MENO COSTO
Nata nel 1947, sede a Legnano in provincia di Milano,
la Colombo Angelo e Figli è attiva sul mercato da tre
generazioni per la produzione di macchine per la lavorazione del legno e macchine speciali per il serramento.
La gamma comprende tenonatrici manuali ed elettroniche, profilatrici elettroniche, linee complete, centri di
lavoro. Circa il 75 per cento della produzione parte per
l’estero, in primis in Olanda, Francia e Belgio.
La produzione più recente di centri di lavoro progettati
e costruiti ad hoc per il settore delle finestre comprende
macchine capaci di ottenere qualità e produttività elevata del prodotto con costi contenuti, semplicità e sicurezza di utilizzo, rapidità nel cambio e uso degli utensili e flessibilità di gestione che consente di passare
dal piccolo lotto alla grande produzione. Le potenzialità del controllo numerico applicate al serramento si
traducono in una macchina che effettua in pochi passaggi foratura, fresatura, tenonatura e profilatura interna
ed esterna di montanti e traversi di anta e telaio, anche nel caso di lavorazioni curve ad arco.
Al forte impegno dei produttori di tecnologie per il miglioramento delle macchine e linee di lavorazione non
corrisponde ancora uno slancio concreto verso la cre-

Tecnologie
per i serramenti
di legno

Centro di lavoro “Af 100L” di Colombo Angelo e Figli.

Il serramento di legno

guarda oltre la crisi
scita da parte del mercato. In una parola, prevale ancora lo scetticismo, come conferma Giorgio Colombo,
titolare. “Purtroppo non vediamo concreti segnali di
ripresa. L’incidenza degli incentivi statali
per la sostituzione dei serramenti
esistenti con prodotti più performanti, per noi, è praticamente nulla. Per
sostenere il settore sarebbe molto meglio un provvedimento come la legge
Tremonti. E anche nei prossimi mesi non vediamo nulla di nuovo all’orizzonte”.
Contenere i tempi e i costi di produzione sono due capisaldi sui quali le aziende come la Colombo Angelo e
Figli devono lavorare per offrire una risposta efficace
all’evoluzione del mercato. Il terzo riguarda la carenza
di manodopera specializzata, e la spinta all’automazione.
“Le richieste attuali sono per una tecnologia completamente automatica, in grado di finire il serramento con
una sola macchina e un solo operatore impegnato”. Qualità e prezzo incidono in modo equivalente sulle scelte d’acquisto del prodotto da parte dei serramentisti.
“Un fattore che ci permette di non sentire la concorrenza
dei Paesi emergenti”.
SI PUNTA SULLA RICERCA
La Saomad di Reschigliano di Campodarsego, in provincia di Padova, da trent’anni lavora nel settore della
costruzione di macchine singole e impianti completi per
la produzione di serramenti di legno ed esporta il 60
per cento della propria produzione principalmente nei
Paesi europei: dalle macchine di piccole dimensioni come
le tenonatrici e le profilatrici singole per il piccolo artigiano
ai centri di lavoro adatti per la produzione da 10 a 100
finestre al giorno finite in tenonatura, foratura, fresatura per la posa della ferramenta, profilatura destra e sinistra. L’innovazione sviluppata da Saomad sulla propria
gamma si concentra in particolare sui centri di lavoro compatti, che possono lavorare due pezzi contemporaneamente e ottenere tenoni inclinati di più o meno 60°, dotati di cambio utensili flessibile che riduce i tempi di lavorazione ed eleva la produttività. E investire in ricerca
conviene, perché in Italia e in Europa il mercato, nel serramento di legno, ci crede; malgrado le aspettative di usci-

Centro di lavoro “Titanium” di Saomad.

ta effettiva dalla crisi economica siano ancora sostanzialmente incerte e i tempi si allunghino.
La conferma dei fenomeni in atto arriva direttamente
da Dario Camporese, titolare di Saomad. “Attualmente l’andamento del mercato risulta stagnante, non
sembrano esserci concreti segnali di una ripresa vera
e propria”. Di contro, almeno la conferma degli incentivi statali sulla sostituzione del serramento, con la proroga al 31 dicembre 2011 del bonus fiscale del 55 per
cento per la sostituzione dei vecchi serramenti con finestre ad alte prestazioni di risparmio energetico, incide molto sul settore dei produttori di tecnologie e potrebbe trainare le aziende del settore a sostituire, modificare o integrare le macchine esistenti. Ma, secondo Camporese, è meglio tenere ancora per un po’ i piedi per terra. “Le aspettative per i prossimi mesi non sembrano positive; abbiamo molti contatti e trattative in corso a fronte però di pochi ordinativi”.
Le idee dei produttori di serramento sono comunque molto chiare: l’esigenza principale sentita dai piccoli come
dalle grandi aziende è la capacità di ottenere la produttività più elevata nel minor dispendio di tempo. Su questo anche Saomad è chiamata a lavorare. “Sostanzialmente il mercato chiede innovazioni che permettano di
ridurre i tempi di lavorazione, eliminando il numero dei passaggi e, naturalmente, di diminuire il costo dei macchinari”.
Il prezzo resta ancora un ottimo argomento per valutare
l’acquisto di una nuova tecnologia per la lavorazione del
serramento, ma non è l’unico in un mercato competitivo.
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“Per i produttori di serramenti sulla scelta di una macchina incidono insieme qualità e prezzo. Un aspetto importante,
che permette al momento al nostro settore di non risentire della concorrenza con i Paesi emergenti”.
L’INNOVAZIONE TRAINA LA RIPRESA
Griggio, impresa specializzata nella progettazione e produzione di macchine per la lavorazione del pannello e del
serramento, nasce nel 1946 nel Padovano. L’azienda ha
saputo conquistarsi un ruolo di primaria importanza nello scenario internazionale, infatti, vanta una produzione
che supera le 5mila macchine all’anno, con una quota
di esportazione che ha raggiunto il 90 per cento. Un buon
margine emerge dai Paesi dell’Est Europa e dalla Russia soprattutto grazie al fatto che Griggio è stata fra le
prime aziende a partire alla conquista dell’ex Urss (anni
Novanta). Allo scopo di fornire ai propri clienti assistenza
in loco e prodotti in pronta consegna, da 10 anni, è attivo a Mosca un ufficio commerciale, provvisto di un magazzino di recente realizzazione, presso il quale sono
impiegate sei persone dedite alla vendita e assistenza di macchine e ricambi. Griggio offre un’ampia gamma che comprende macchine tradizionali e speciali destinate sia all’hobbista professionista che alla piccola e media impresa. Nel settore del serramento Griggio
offre una gamma composta da toupie con la possibilità,
per alcuni modelli, di implementare l’albero Hsk e il programmatore elettronico “Digit” o “Program”, scorniciatrici
automatiche a più alberi, tenonatrici e profilatrici automatiche, strettoi oleodinamici semiautomatici e a barra
unica e centri angolari in grado di produrre da 50 a 100
serramenti al giorno. Per quanto riguarda l’andamento
del mercato, secondo Paolo Griggio, contitolare e presidente dell’azienda, qualcosa si sta muovendo ma resta difficile tracciare un profilo di quanto accadrà sul
mercato nei prossimi mesi. “La crisi non è finita; siamo passati da un calo nel 2009, all’incremento di un circa 40 per cento nel 2010, grazie al lancio di nuovi prodotti e a una mirata spinta commerciale. Siamo sicuri
che anche il 2011 si manterrà positivo. Certo sarebbe
di maggiore aiuto se il sistema ban-

cario supportasse maggiormente le piccole e medie imprese concedendo leasing, ma questo non accade. Anche le vendite all’estero, specialmente in certi mercati,
dovrebbero essere maggiormente sostenute dal Gruppo
Sace e dai ministeri competenti che, al contrario, rendono
molto burocratiche le questioni di compravendita nelle
piccole forniture”.
In ogni caso Griggio continua a puntare al massimo e
già da tempo ha iniziato una fase di rinnovamento che
porterà all’ampliamento della gamma con l’inserimento
di centri di lavoro ad alta tecnologia e alla realizzazione
di avanzati sistemi di sicurezza.
NUOVE STRATEGIE PER LO STRETTOIO
Storia cinquantennale alle spalle e voglia di guardare al
futuro, Italpresse (sede a Bagnatica, in provincia di Bergamo, specializzata nella produzione e vendita di presse e impianti di pressatura per legno e materiali derivati)
punta sul serramento per consolidare la propria presenza
sui mercati, a partire da quello nazionale. Un’area economica e produttiva nella quale finestre e serramenti hanno dimostrato di tenere testa alla crisi malgrado il rallentamento dell’edilizia. Il prodotto sotto i riflettori è lo
strettoio, strumento sempre più strategico non solo per
l’evoluzione di processo ma, anche, di prodotto-finestra.
“Il serramento – spiega Andrea Sala, responsabile commerciale di Italpresse – ha tenuto perché la produzione è rimasta vicina al mercato di sbocco, in Italia come
altrove, e rispetto al mobile ha risentito meno della pressione dovuta alla concorrenza della Cina o della grande distribuzione. Inoltre è stato sostenuto dalla politica
di incentivi fiscali per il risparmio energetico, che fra l’altro ha indotto anche la forte evoluzione tecnologica del
prodotto richiedendone l’aumento delle performance”.
L’andamento resta ancora incerto. “Nell’ultimo semestre
la nostra domanda nazionale si sta riprendendo bene e
la Germania cresce, restano più marginalizzati Spagna e
Portogallo che hanno maggiormente risentito della crisi”.
Sullo strettoio e sul prodotto-finestra si giocheranno le
battaglie più interessanti. “Vista la rapida evoluzione del
serramento con l’incremento di durata e le prestazioni di isolamento acustico, il mercato spinge
sulla lavorazione del serramento prefinito,
pronto da installare in opera in pochi passaggi e con un processo produttivo più controllato. Quindi abbiamo sviluppato macchine specifiche per la lavorazione del serramento prefinito, aggiornando e
potenziando anche le macchine
per quello tradizionale e per i portoncini e gli
schermi esterni”.
Tenonatrice-profilatrice “Gam 22” di Griggio.
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Strettoio “Universal CN”
di Italpresse.

Lo strettoio non deve più solo “stringere” ma accoppiare
i componenti in modo perfetto con la massima precisione.
“Per questo abbiamo lavorato molto anche sulla dotazione
di software di controllo e gestione di processo e più in generale sull’elettronica”. Cambia l’ottica e lo strettoio diventa una parte di un processo più ampio e integrato.
“La macchina non è più vista come qualcosa a sé stante ma come componente di una linea, deve dialogare con
altre macchine e avere una dotazione di applicazioni ad
hoc. Anche il piccolo artigiano oggi chiede macchine che
sappiano interagire con una linea intera, siano flessibili
e possano lavorare anche per piccoli lotti”.
Fra le innovazioni spicca la pressione differenziata sugli assi verticali che consente di controllare la tolleranza
del pezzo e avere spinte differenziate in fase di assemblaggio, per chiudere perfettamente anche telai
asimmetrici (per esempio porte-finestre). “Anche la collaborazione con gli altri produttori di impianti è importante: oggi il cliente cerca una soluzione complessa e dialogare con i produttori di macchine a monte e a valle dello strettoio è fondamentale”.
AUTOMAZIONE PER LA PERSIANA
La lavorazione della persiana di legno, principalmente
di legno massello, è il campo di attività sul quale si concentra la produzione di tecnologie mirate dell’azienda
Bausola, di Isola d’Asti (Asti). Radici salde nell’esperienza della falegnameria, la Bausola, presenza commerciale in otto Paesi esteri, propone macchine e sistemi particolarmente compatti, adatti all’installazione
in spazi di lavoro limitati ma con un’alta performance produttiva dei cicli
completi di lavoro. L’obiettivo numero
uno è stato il miglioramento delle prestazioni per gli impianti esistenti; da qui,
l’elaborazione di sistemi innovativi per la
lavorazione e l’assemblaggio delle persiane, con soluzioni che consentono di razionalizzare i diversi passaggi contenendo
tempi e costi di produzione.
Oggi la gamma Bausola comprende le smus-

satrici automatiche per stecche di persiane con profili piani e per quelle con profili piani e sagomati, frese
calcagni a una e due teste, troncatrici difettatrici/ottimizzatrici smussatrici di stecche per persiane, troncatrici
difettatrici ottimizzatrici smussatrici, cremagliere a
passo variabile, foratrici tenonatrici stondanti, e strettoi orizzontali con distributore automatico di stecche.
Giancarlo Bausola, titolare dell’azienda insieme con il
fratello Piero, la vede così: di fronte all’incertezza dello
scenario economico, per facilitare l’uscita dalla crisi servirebbe forse un po’ meno specializzazione e la capacità di diversificare la produzione. Proprio come lavoravano i falegnami di una volta. “Con gli incentivi fiscali in questi mesi il mercato ha effettivamente registrato un boom,
ma per i prossimi mesi di gennaio/febbraio non ci sono
ancora contratti in vista. Si dovrebbe forse tornare alla vecchia falegnameria e lavorare anche qualche mobile”.
Per il 2011? “Non saprei, personalmente non riesco a
immaginare nessuna prospettiva. Rispetto alla costruzione
di case nuove le ristrutturazioni dovrebbero prendere maggiormente piede”. Il cliente-tipo della Bausola è l’azienda con meno di 20 persone occupate: a loro guarda il
percorso di innovazione in atto: “stiamo cercando di proporre macchine più versatili ma anche più semplici da
utilizzare, adatte anche per l’inserimento della ferramenta
e delle guarnizioni, una parte che in precedenza avevamo
lasciato indietro. Ora punteremo decisamente su questo”.
Il prezzo è decisivo ma non troppo, prevalgono comunque
la versatilità e l’affidabilità della macchina. Il problema
da affrontare è semmai un altro: “vedo che molte aziende entrano in difficoltà acquistando una macchina con
prestazioni superiori a quelle che sarebbero richieste per
effettuare le lavorazioni, e la congruità fra l’offerta e l’esigenza effettiva del produttore di serramenti è un aspetto sul quale siamo chiamati a lavorare anche noi come
costruttori di tecnologie”.
a cura di Olivia Rabbi ■
Lo strettoio orizzontale meccanico autocentrante
con distribuzione automatica delle stecche “Strettomatik”
di Bausola.
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FOCUS Tecnologie per i serramenti di legno
Scm

Cms

Toupie a settaggio automatico

Novità per il mercato del serramento

Oggi realizzare finestre con una toupie Scm è ancora
più semplice, perché il settaggio dell’utensile è automatico su tutti i modelli della gamma “Class” e “L’invincibile”. Scm continua infatti a investire per migliorare l'assistenza all'operatore e per sviluppare al
massimo tutte le potenzialità delle macchine.
Ecco i vantaggi concreti di questo nuovo dispositivo:
se per esempio, come nella foto che pubblichiamo qui
sotto, ipotizziamo di richiamare la posizione 0,00 mm
l'utensile si posizionerà sotto il piano di lavoro quando L1 è impostato come riferimento; l'utensile si posizionerà per metà sopra il piano di lavoro quando L2
è impostato come riferimento; l'utensile si posizionerà al di sopra del piano di lavoro quando L3 è impostato
come riferimento.
Tutto questo senza dover ricordare le dimensioni dell’utensile, senza dover misurare l'utensile nel momento
che precede la lavorazione, né dover eseguire test sul
pezzo da lavorare, sprecando legno e tempo. ■

82

XYLON gennaio-febbraio 2011

“Pro Evolution Twin”.

Nel mercato del serramento la Cms di Zogno (www.cms.it)
si posiziona sempre più come fornitore a 360 gradi di
tutte le soluzioni di cui necessitano i produttori, segmentati in due fasce: produzione flessibile di grande serie; medio piccola produzione con elevatissima flessibilità, mixata a forniture di elementi di falegnameria di
vario genere (porte, scale, mobili eccetera).
L'offerta Cms per il serramento è sempre più orientata verso impianti integrati, completamente automatici,
compatti, ad alta qualità di lavorazione e basso consumo.
Insieme al modello “Pro Evolution”, presentato nel 2009
e orientata ai produttori di prima fascia, oggi l’azienda
propone anche “Pro Evolution Twin”, in grado di fornire
ai serramentisti medio-piccoli una soluzione con le stesse funzionalità della linea “Pro Evolution” per la produzione del lineare, ma in grado di funzionare anche
come centro di lavoro, garantendo uno standard elevato
in entrambe le situazioni.
Un produttore medio-piccolo che punta a un buono standard di produttività, deve equipaggiarsi con due impianti
(la linea serramenti e il centro di lavoro), attrezzati con
un doppio set di utensili, per far fronte a richieste che
non si limitano alla produzione di serramenti lineari e
curvi di varie misure, ma che comprendono anche elementi di falegnameria di vario genere (scale, porte, mobili, arredi, eccetera).
La soluzione integrata “Pro Evolution Twin” offre il vantaggio economico di un minore investimento complessivo
rispetto al doppio impianto linea + centro di lavoro.
Anche la produzione di grande serie trova un apprezzabile
vantaggio in “Pro Evolution” Twin, impiegata per gli elementi curvati e per la sbattentatura. ■
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Nuova Progetti
Evoluzione fondamentale
Mai come oggi, una incessante evoluzione è fondamentale
per tenere il passo. Ecco il motivo per cui Nuova Progetti (www.nuovaprogettimacchine.it), specializzata nella costruzione di fresatrici e anubatrici a controllo numerico, continua a puntare sulla qualità e sull’innovazione. Mentre le macchine tradizionali, perfezionate in
anni di esperienza, sono diventate ancora più convenienti,
la macchina “speciale”, intesa come soluzione per un
problema specifico, oppure nata per l’applicazione di nuovi processi produttivi, è diventata uno standard. In tale
quadro, una nuova gamma di macchine dedicate alla lavorazione dei telai, che ha visto la luce nell’anno appena
concluso, amplia ulteriormente la scelta.
“I nostri clienti, costruttori di serramenti, sono alle prese
con mercati nuovi, con nuove sfide – dice Roberto Clerici, fondatore, insieme a Filippo Rossetti, dell’azienda. “Per
questo è importante la sinergia che instauriamo con loro.
I piccoli artigiani del settore chiedono una produzione flessibile, centri di lavoro precisi e polifunzionali; le realtà più
grandi, al contrario, necessitano soprattutto di automazione
e di una produttività elevata”. Il comune denominatore,
per Nuova Progetti, è rappresentato dalla passione e dalla competenza con cui ogni macchina viene studiata e
realizzata, dalla qualità artigianale che conferisce ancora maggior pregio alla tecnologia del controllo numerico.
“Ciò che ci guida da sempre − prosegue Clerici – è il desiderio di contribuire, con le nostre macchine, al successo dei nostri clienti, che poi è anche il nostro”. ■

Homag

Biesse

Evoluzione continua

Sistemi avanzati per serramenti

L’evoluzione delle tecnologie per la lavorazione del legno segue di pari passo anche per Homag (www.homagitalia.it), quella del mercato, con la crescita soprattutto di porte, finestre e scale nel settore delle macchine
a controllo numerico.
Il nuovo centro di lavoro con portale mobile “Bmg 500”
– studiato appositamente per le esigenze di costruzione
delle finestre – viene fornito già di serie con il sistema
di sicurezza Homag safeScan. Il sistema elettrosensibile
si basa su uno scanner laser che sorveglia l’area di lavoro e protegge l’operatore della macchina dalle collisioni.
Il sistema safeScan, per il quale è già stato depositato
il brevetto, riduce anche l'ingombro del centro di lavoro.

Centro di lavoro per serramenti ”Bmg 511”.

Il “B722 PowerProfiler" è, invece, il sistema flessibile e
automatico per lavorare tutti i tipi di porte e finestre, standard e non, così come i profili per l’edilizia e la carpenteria di legno e le soluzioni miste legno/alluminio, legno/materiali compositi e le strutture sandwich. Il
“B722” è in grado di ottimizzare tutti i passaggi del processo di produzione, con flessibilità e personalizzazione.
Dotato di dispositivo “PowerControl” per il monitoraggio
del processo e la salvaguardia dal rischio di collisioni, e
del software addizionale “WoodWop” per il controllo numerico cnc delle soluzioni fuori standard e delle tipologie diverse di porte e finestre, anche per lotti piccoli, consente di produrre serramenti innovativi, comprese le finestre di ultima generazione basate sulla tecnologia legno/vetro incollato. Un ruolo importante lo giocano i due
tavoli che lavorano in modo indipendente con dispositivi di fissaggio dei pezzi su tre livelli, l’ampia dotazione
di utensili o gruppi del sistema di cambio utensili (fino
a un massimo di 432) e movimentazione automatica del
pezzo. È dotato fra
l’altro dell’unità
“Flex5” in grado di
sezionare, fresare
e forare con cinque
assi e di stampante per l’applicazione
Linea di produzione serramenti
delle etichette di
“PowerProfiler”.
identificazione. ■

“Rover Wms”.

I Multicentro Biesse (www.biesse.com) sono il risultato
di una significativa esperienza nel settore specifico, grazie anche alla testimonianza di decine di aziende, in Italia e all’estero che hanno potuto constatare l’abilità, l’affidabilità e la semplicità d’uso di questa tecnologia.
Biesse offre una gamma completa di soluzioni adatte
a soddisfare le esigenze di serramentisti di ogni dimensione: da modelli compatti, come “Rover B Wms”
e “Rover C Wms”, con investimenti accessibili anche alle
aziende artigiane, fino a potenti sistemi integrati, quali “UniWin” e “UniProf” per grandi produzioni industriali.
Tutti i Multicentro Biesse sono basati su alcune peculiarità concettuali, che sono fondamentali per garantire
un livello di prestazioni e di qualità superiori quali la lavorazione “a pezzo bloccato” che consente massima precisione e qualità costante, senza segni di ripresa o “abrasioni da strisciamento”; il processo completo in un solo
passaggio, incluse tutte le lavorazioni accessorie; zero
tempo di set-up, ovvero zero interruzioni, lavorazione continua, massima efficienza; la produzione dei pezzi in qualunque sequenza: finestra per finestra, anta per anta, a
lotti, o “random”; inoltre la possibilità di realizzare componenti speciali, senza riprese, con la medesima serie
di utensili, inclusi tronchetti ed archi. Da non sottovalutare
i minimi spazi occupati e i minimi consumi di energia e
il concetto “One Man Factory”, ossia il processo completo eseguito da un solo operatore dedicato anche ad
attività complementari. I Multicentro Biesse possono avere magazzini automatici “MultiLevel” di alimentazione e
scarico, per produrre per ore senza presidio e senza interrompere la produzione. ■

“UniWin”.
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FOCUS Tecnologie per i serramenti di legno
Routech

Scm Industrial

Centro di lavoro a flusso

Cinque assi per l’infisso

“Feed” di Routech è un centro di lavoro a flusso in grado di eseguire tutte le lavorazioni su di una porta o una
finestra già assemblata: squadratura, sfinestratura e
realizzazione delle sedi per la ferramenta.
Il carico e lo scarico avvengono in automatico, come automatico è il piano di lavoro, attrezzato con sistemi di
bloccaggio a ventose o morsetti che si posizionano in
funzione delle dimensioni del pezzo e della lavorazione da eseguire.
Il pezzo viene riferito e bloccato in maniera autonoma
e non viene più spostato fino alla fine della lavorazione. Il gruppo operatore è movimentato da una struttura a ponte mobile, garanzia assoluta di rigidezza e precisione in qualsiasi impiego.
Con “Feed” è possibile lavorare in totale flessibilità, anche a “lotto 1” ed è facilmente integrabile in una cella di lavoro flessibile e produttiva. ■
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“Accord 40 fx” ha una nuova struttura a portale mobile che consente grande precisione anche su grandi
aree di lavoro.
I nuovi gruppi operatori hanno da tre a cinque assi interpolanti e sono potenti e affidabili anche per lavorazioni che richiedono grosse esportazioni. Nuovi magazzini
utensili a catena possono ospitare fino a 48 utensili di
grandi dimensioni e con doppio profilo.
La navetta di scambio permette di sostituire l’utensile in cinque secondi. Il nuovo piano a barre si configura
molto velocemente e può bloccare qualsiasi tipologia
di pezzo tramite ventose o morsetti, mantenendo
sempre ai massimi livelli la sicurezza dei bloccaggi. In
versione “Matic”, il piano ha motorizzazione indipendente
sia delle barre che di tutti i supporti di fissaggio, caratteristica che lo rende ideale per la lavorazione di serramenti in prefinito.
Per tutelare l’operatore e assicurare un basso impatto ambiente, sono stati studiati sistemi recupero dei trucioli e sistemi di protezione che permettono la massima libertà di movimento, in tutta sicurezza. ■

innovazione

“Pro Evolution Twin” by Cms,

linea e centro

C’

è una tendenza che si fa sempre più spazio
fra le tecnologie per la lavorazione del legno
e che abbiamo modo di vedere concretizzata in diverse occasioni: macchine multifunzione. Finite le stagioni delle grandi serie, all’inseguimento
del “lotto uno”, costretti a riportare in casa lavorazioni
che in tempi di vacche un po’ più grasse si affidavano
ai terzisti, ecco che sono sempre più le imprese alla ricerca di tecnologie flessibili, di macchine che possano
essere usate per fare cose diverse. Non ci sono più i
volumi e i margini che giustificavano qualsiasi investimento: oggi tutto va scelto con maggiore attenzione e
se ci sono strumenti che permettono di mettere insieme esigenze diverse che siano benedetti.
Un esempio di tutto ciò lo abbiamo avuto alla presentazione ufficiale della “Pro Evolution Twin”, anello di
giunzione fra una macchina per la lavorazione lineare
degli elementi per serramenti (una sorta di angolo, per
intenderci…) e un centro di lavoro votato allo speciale. E non perchè si tratti di un qualcosa che si colloca
fra i due mondi, ma perché li riunisce: immaginate un
piano di lavoro, o una doppia tavola, sopra al quale volteggiano le teste di un centro di lavoro con tutta la loro
potenzialità, sull’altro lato della macchina un sistema
di pinze che permettono di lavorare i pezzi diritti senza mai perdere il riferimento.
Un “Giano bifronte”, come lo hanno definito alla Cms
di Zogno (Bergamo) dove la creatura ha preso vita: da

insieme!
un lato centro di lavoro, dall’altro angolo. Chi cerca una
isola di lavoro dove poter fare tutto (normale e speciale)
lo ha trovato. Chi non ha volumi di produzione tali da
richiedere una linea può utilizzare la “Pro Evolution Twin”
nel modo più tradizionale, sapendo che a un paio di metri di distanza ha comunque un centro di lavoro che gli
permette di fare pezzi curvi, irregolari, particolari. Il tutto in qualche decina di metri quadrati, con gli stessi elettromandrini che lavorano in entrambe le situazioni, con
gli stessi utensili.
“Nel giugno del 2009 – ci dice Lucio Giavazzi, sales manager divisione legno e advanced materials di Cms – avevamo organizzato la nostra prima open house dedicata
al legno, a tutte le nostre soluzioni per la lavorazione di
questo materiale. In quella occasione presentammo la famiglia “Pro Evolution” per la produzione di grande serie,
una macchina nata – come spesso accade in Cms – da
un progetto speciale messo a punto per un nostro cliente. Ebbene, con “Pro Evolution” avevamo creato una linea
completamente automatica per la produzione di elementi
prefiniti, basata sulla tecnologia del centro di lavoro, ca-

L’anello di congiunzione fra due mondi. Ci sentiamo di riassumere così
quanto ci ha colpito della nuova fatica della Cms di Zogno dedicata al mondo
del serramento, dimostrazione pratica che innovazione, ricerca e conoscenza
del mercato offrono sempre buoni spunti per andare “oltre”…
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LA “PRO EVOLUTION TWIN” IN BREVE
Modalità “linea”: produzione automatica di serramenti
lineari prefiniti con sistema di bloccaggio e manipolatore esclusivi Cms per la lavorazione dei 4 lati dell'elemento, senza riposizionamenti manuali in macchina e
con sistema di carico/scarico automatico.
Modalità “centro di lavoro”: produzione di finestre
sbattentate, serramenti curvi e speciali.
Piano di lavoro a settaggio automatico, singolo o doppio
(per ciclo pendolare), completamente gestito dal software con traverse e bancaletti motorizzati: l'operatore
deve solo caricare i grezzi e scaricare i pezzi finiti.
Possibilità di attrezzaggio con morse o ventose, per
poter eseguire tutti i lavori di falegnameria.
Ampi spazi operativi con piani di lavoro fino a 6 metri,
con cui è possibile lavorare pezzi lunghi, quali per
esempio i montanti delle scale.
Cabinatura frontale a totale protezione dell'operatore.
Potenti unità operatrici a cinque assi con connessioni
Hsk 63/E.

”Pro Evolution Twin”
con piano di lavoro sdoppiato.

”Pro Evolution Twin” con tavola unica.
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paci di arrivare a una produzione di 80 finestre complete
in otto ore, senza presidio, l’una diversa dall’altra.
In pratica una soluzione per lavorare in modo estremamente flessibile ed efficace elementi prefiniti diversi fra
loro, senza alcun riposizionamento, con una elevata produttività e un altissimo livello qualitativo.
In quella sede annunciammo che stavamo lavorando a
qualcosa di ancora più “particolare”, una promessa che
oggi possiamo dire di avere mantenuto presentando “Pro
Evolution Twin”, “Twin” proprio perchè riunisce una macchina lineare a un centro di lavoro”.
Ingegner Giavazzi, come siete arrivati a formulare questa soluzione?
“E’ nel dna di Cms cercare sempre cose nuove. Abbiamo
scelto molti anni fa di non cimentarci in soluzioni standard, ma di lavorare per quei clienti che fossero alla ricerca di potenti soluzioni ad hoc, in grado di dare vitalità alle loro imprese. Nel legno sono le radici della nostra
impresa, ma abbiamo fatto moltissime esperienze in moltissimi settori, ovunque si parli di elevata sofisticazione
del prodotto e di alto valore aggiunto.
Ci piace raccontare, per fare un esempio dei valori che
oggi fanno parte di Cms e di tutto ciò che fa, del lavoro
che stiamo portando avanti con Aermacchi e con altri partner per definire una soluzione che permetta di costruire elementi particolari che consentano di ridurre la rumorosità degli aerei in fase di decollo. Sempre in ambito
aeronautico siamo impegnati in un processo che permetta
di sostituire il “chemical milling” (una operazione che ha
come obiettivo l’alleggerimento delle parti metalliche che
costituiscono un aeromobile tramite processi corrosivi, processi che richiedono l’impiego di sostanze pericolose per
l’ambiente e gli operatori, ndr.) con speciali operazioni di
fresatura fatte con le nostre macchine.
Da anni produciamo tecnologia per la modellazione delle pale eoliche, a giugno presenteremo la prima linea
per la lavorazione delle pale stesse, mentre al Mido, il
salone mondiale dell’occhialeria, presenteremo un processo assolutamente nuovo per produrre una nuova tipologia di occhiali.
Tutto questo per dire ai suoi lettori che Cms lavora in settori di punta, dove c’è la volontà di innovare strumenti
e modi di produrre per andare avanti, imparando con-

tinuamente dalla nostra esperienza. Torniamo alla “Pro
Evolution”. Fino a oggi abbiamo proposto linee estremamente potenti, che in Italia potevano essere scelte da un
limitato numero di imprenditori. Con la “Twin” abbiamo fatto un passo avanti, offrendo una soluzione sicuramente
attraente per un maggior numero di imprese. Una “doppia macchina” interessante, ad esempio, sia per i grandi
produttori che vogliono portare al proprio interno le lavorazioni speciali che prima affidavano a terzi piuttosto che
gli artigiani evoluti alla ricerca di una tecnologia estremamente flessibile.
LA “PRO EVOLUTION TWIN”
Ma vediamo più in particolare cosa offre l’ultima fatica
di Cms. Innanzitutto una ottima produttività nella produzione di lotti piccoli, grazie a tempi di set up praticamente
azzerati, con una alta qualità del prodotto finito e una grande precisione dovuta al fatto che il pezzo viene “preso”
al suo ingresso nella macchina e lasciato solo quando
viene scaricato e avviato allo strettoio. Una soluzione ottima per il “just in time”, con notevoli effetti sul numero
di pezzi, di elementi sparsi per la falegnameria e una riduzione evidente dei magazzini dei semilavorati.
Una volta che i quadrotti sono caricati, “Pro Evolution
Twin” lavora in modo automatico, senza presidio, con una
possibilità di errore ridottissima e piena integrazione con
i sistemi informatici per la gestione dell’impresa.
Come abbiamo giù accennato stiamo parlando di due
macchine in una, mix perfetto per produzioni di medio
volume: chi produce serramenti deve necessariamente disporre di due impianti, una linea serramenti e un
centro di lavoro per lo speciale.
Ciò significa innanzitutto un doppio set di utensili, soprattutto se si intende non solo far fronte alla produzione di serramenti, ma magari conquistare il potenziale
clienti fornendogli anche altri beni di cui ha bisogno, quali scale, porte o elementi d’arredo. Cms ha definito una
soluzione che permette di fare tutto ciò che serve, con
una elasticità e una flessibilità tale che ciascun falegname potrà utilizzare la “Pro Evolution Twin” per produrre le finestre nel modo che ritiene più opportuno.
Chi vorrà lavorare e finire gli elementi diritti sulla linea
pronti per essere assemblati potrà farlo, ma anche chi
preferisce profilare il lato interno, assemblare l’anta e

L’IMPORTANZA DEL SOFTWARE

Il software è un aspetto fondamentale in soluzioni di
questo tipo: senza un “pacchetto” adeguato l’investimento non darebbe risultati adeguati Per questo Cms
ha sviluppato con Ddx alcune particolarità legate proprio alla “Pro Evolution Twin” che permetta, innanzitutto, una estrema facilità di utilizzo, con una gestione
semplice e trasparente
Il software “PowerWin” prodotto da Ddx permette la
programmazione completa, parametrica e ottimizzata
di “Pro Evolution Twin” per la lavorazione sia delle
parti lineari, sia delle parti curve e speciali.
L'operatore programma tutte le operazioni della macchina semplicemente definendo a cad il serramento
richiesto: dimensioni e varianti. Il cam genera automaticamente i programmi cnc relativi a tutte le fasi
di lavorazione da parte della macchina.
“PowerWin” è interfacciabile con i sistemi gestionali
di produzione.
La gamma di pacchetti software prodotti da Ddx
copre le esigenze di programmazione anche di porte,
scale, pannelli e arredi.

poi sbattentarla sul centro di lavoro potrà farlo senza
problema alcuno.
Qui c’è l’enorme, insostituibile (oramai) potenzialità del
centro di lavoro, ma anche la possibilità di lavorare sugli elementi lineari in modo più “tradizionale” e con una
produttività decisamente maggiore. (l.r.) ■
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scenari

Fondo italiano di investimento

I

l Fii, Fondo italiano di investimento, lanciato a
dicembre 2009 su iniziativa del ministero dell’Economia e delle finanze,
è nato per offrire un supporto allo sviluppo delle piccole e medie imprese. È un
fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati italiani ed esteri che
mira a raccogliere tre miliardi di euro (primo closing
a 1,2 miliardi) per attuare
tre tipi di investimenti: assunzione di partecipazioni
dirette prevalentemente di
minoranza nel capitale di
imprese italiane, assunzioni di partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di imprese italiane in
coinvestimento con altri
fondi specializzati che condividano la politica di investimento e gli obiettivi del
Fondo, interventi come “fondo di fondi” investendo in
altri fondi in linea con le finalità del Fii. Presieduto da
Marco Vitale, economista
d’impresa, fondatore e presidente della Vitale Novello & Co., il Fii si rivolge alle
imprese in fase di sviluppo
con vocazione all’internazionalizzazione e fatturato
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fra 10 e 100 milioni di euro,
e con gestione famigliare in
presenza di esigenze di ricambio generazionale o
problemi di governance interni che rischiano di minare il processo di crescita aziendale. Fra le caratteristiche peculiari delle
imprese sulle quali potranno convergere gli investimenti contano la volontà di intraprendere concreti progetti di aggregazione,
prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti o
know-how e una seria e affidabile qualità imprenditoriale. Escluse le società
in start-up, imprese in crisi,
soggette a procedure concorsuali o in esecuzione di
piani di risanamento, e le
imprese immobiliari.
Quattro le fasi sulle quali si
articola l’intervento del
fondo sul mercato: ricerca
e selezione delle opportunità di investimento, investimento (non superiore
ai 30 milioni di euro), creazione di valore (obiettivo è
la costruzione di una fascia
più ampia di aziende come
“medi campioni nazionali”
che conservano flessibilità
e innovazione tipiche delle

pmi ma sfruttando una
struttura manageriale e
patrimoniale adeguata alle
nuove sfide), disinvestimento una volta raggiunti
gli obiettivi di sviluppo prefissati.
Il fondo apporta alle aziende il capitale necessario per
affrontare i processi di sviluppo, aggregazione, internazionalizzazione, ricambio generazionale e riorganizzazione societaria, spinge all’internazionalizzazione
e all’aggregazione con realtà dello stesso settore o
settori sinergici affini, apre
l’accesso a un network
imprenditoriale di qualità,
offre un supporto strategico e manageriale qualificato
con l’ingresso di professionisti nei consigli di amministrazione, e garantisce una maggiore credibilità e capacità negoziale nei
confronti del sistema bancario e dell’intero sistema
dei clienti e fornitori dell’impresa stessa.
In uno scenario nazionale
caratterizzato attualmente
dalla presenza di oltre
140 investitori di capitale
di rischio nei diversi segmenti, il Fondo italiano di

investimento si differenzia
per alcuni aspetti sostanziali, che comprendono
l’approccio industriale, la
particolare attenzione alle
esigenze delle singole imprese oggetto dell’investimento e a quelle degli
imprenditori che le guidano, la disponibilità a rimanere all’interno del capitale delle aziende per un
periodo più elevato e congruo a garantire il successo delle iniziative di
sviluppo, le aspettative
di rendimento più contenute, l’importante disponibilità di capitale già garantita per sostenere i
progetti di sviluppo anche
in più fasi di evoluzione, e
la possibilità di realizzare
un numero elevato di operazioni.
L’attività di “fondo di fondi” intende inoltre dare
impulso all’intera industria
italiana del capitale di rischio a favore dello sviluppo industriale nazionale, favorendo la nascita di
nuovi operatori e consolidando le dimensioni dell’offerta di capitale destinato al sostegno delle piccole e medie imprese. ■

scenari

L

avorare in rete aumenta la competitività e consente
alle imprese di
sfruttare a pieno i benefici del radicamento nel territorio e nel tessuto produttivo locale, allentando
il peso della burocrazia.
Sullo sviluppo e le prospettive delle Reti d’Impresa sta discutendo Confindustria, alla ricerca di
una soluzione per stimolare lo sviluppo industriale “dal basso” con l’evoluzione del modello dei distretti produttivi. Partendo
da una serie di incontri nei
distretti industriali italiani
più significativi (Sassuolo,
Canavese, Montebelluna,
Pordenone, Belluno, Borgomanero, Prato, Siracusa, Acrib, Monza/Brianza,
Lucca/Massa, Roma e
Biella), il progetto mette
sul piatto i vantaggi di un
nuovo assetto aggregativo
che favorisce le sinergie
fra i diversi operatori: miglioramento della governance senza sovrastrutture burocratiche e parapubbliche, più autonomia,

spinta all’aggregazione
su progetti, al superamento del localismo distrettuale e a innovazione
e internazionalizzazione,
e la maggiore evidenza verso soggetti terzi come le
pubbliche amministrazioni
o il sistema bancario-assicurativo.
L’emanazione della norma
relativa ai contratti di
rete risale all’ottobre
2009, a ora sono una decina i contratti già sottoscritti che vanno in questa
direzione, il primo in Toscana in ambito confindustriale che ha coinvolto
società di servizi di Arezzo, Grosseto e Siena; tre
in Emilia Romagna fra imprese meccaniche, due
in Abruzzo nel settore
moda, tessile e servizi, in
Basilicata un contratto
nel settore Oil&Gas, tre a
Verona nei settori alimentare e termoelettromeccanico. In rampa di
lancio anche le iniziative
che riguarderanno i Calzaturieri del Brenta (in
ambito distribuzione), a
Modena e Chieti (auto-

motive) e Brescia (ricerca).
Dal punto di vista operativo, la rete d’impresa facilita l’avvio di nuove politiche industriali e apre lo
scenario a strade inedite
verso la competitività in
campo nazionale e internazionale.
Fra i vantaggi (“testati” a
Bologna con l’esperienza
di RaceBo, contratto che
riunisce 11 aziende del
settore automotive, e da
Assoservizi Toscana SudRete d’Imprese) si contano infatti la possibilità
per gli operatori coinvolti di
condividere tutte le informazioni commerciali relative ai clienti e, anche,
una strategia commerciale comune, individuare
nuovi mercati e programmare una riduzione dei
costi fissi generali e non,
ripartiti fra tutte le aziende, ma anche gestire progetti comuni di ricerca e
sviluppo avvalendosi di finanziamenti pubblici e privati, progettare e realizzare
programmi di formazione,
aggiornamento e servizi
alle imprese, così come

Lo sviluppo?
Rete d’impresa!

iniziative editoriali e di comunicazione comuni.
Sotto sotto cova una piccola ma significativa rivoluzione che in una fase
post crisi che si preannuncia ancora lunga può
cambiare almeno in parte
le sorti delle imprese:
prende quota il principio
della detassazione degli
utili per gli investimenti
sulle reti. La rete d’impresa è uno strumento
strategico riconosciuto,
infatti, anche dall’ultima
manovra economica, che
a sostegno di queste politiche innovative per l’industria prevede che gli
utili delle imprese che sottoscrivono il contratto di
rete non concorrono alla
formazione del reddito (con
tetto di 1 milione) se vengono reinvestiti nel programma di rete; inoltre, gli
organismi espressione delle associazioni imprenditoriali avranno il compito di
asseverare il programma
della rete perché l’agevolazione fiscale sia pienamente applicabile.
Nata a ottobre 2009, RetImpresa rappresenta le
reti avviate sul territorio, è
punto di riferimento per i
progetti ad alto valore aggiunto e opera per favorire l’aggregazione fra imprese incentivandone promozione e diffusione, con
un patrimonio di 53 soci
(34 territoriali, 9 regionali, 8 federazioni di settore
e 2 associazioni di categoria) e collaborazioni avviate con i ministeri di
Sviluppo economico ed
Economia, Regioni, istituti bancari e la Luiss Business School. ■
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prodotti

La Cividina

Bertolotto

Presotto

Poltrone e divani

Porte collezione “Rodi”

Gli arredi Presotto

La Cividina (www.lacividina.com)
nasce nel 1976 in Friuli Venezia Giulia. Oggi è una importante realtà nella realizzazione di poltrone e divani per il settore contract così come
per quello privato.
La seduta “Mon petit cœur” (design
di Peter Harvey), è strutturata da un
fusto in resina poliestere rinforzata
rivestito con poliuretano espanso indeformabile a quote differenziate e
ﬁbra di poliestere. Il sedile è su pannello multistrato e base girevole in
acciaio cromato. Il rivestimento è fisso in tessuto o pelle.

“Takimi” (design di Luca Botto) è un
progetto caratterizzato dalla massima componibilità. I singoli elementi
che lo caratterizzano – diversi per forma, dimensioni e finiture – permettono infinite composizioni ed estrema adattabilità a ogni situazione. Realizzati con struttura in legno rivestito
con poliuretano espanso indeformabile dalle quote differenziate e fibra di poliestere, il rivestimento può
essere in tessuto o pelle. Il sistema
brevettato che permette ai singoli elementi di “slittare”, rimanendo comunque agganciati tra loro, la dotazione di cuscini dedicati e di tavolini
appositamente realizzati, permette a
questo prodotto di espandere le
proprie funzionalità e di assumere una
forte connotazione contract. ■
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Le porte della collezione “Rodi” presentata da Bertolotto Porte
(www.bertolotto.com) sono caratterizzate da battenti prodotti in legno
massello: l’uso del legno lastronato minimizza il naturale movimento
del legno, le flessioni ed evita le fessurazioni. Anche la verniciatura viene effettuata sui singoli elementi, per
non mostrare i segni della vita di una
porta in legno. I pannelli sono realizzati con doghe irregolari per fare
risaltare le caratteristiche del legno
massello. I telai e i coprifili sono in
massello di
legno, dalla linea semplice
o a scelta con
modanatura
decorativa. Le
guarnizioni in
battuta e lo
scrocco in teflon garantiscono silenziosità e chiusura perfetta.
Numerosi
sono gli accessori disponibili, a corredo del modello prescelto: cerniere a pomella
antichizzate, maniglie di foggia classica o moderna con finiture in ottone, bronzo o cromo. Per i modelli con vetro la vasta scelta di cristalli
consente di abbinare il cristallo più
adatto: satinato, trasparente, decorato con sabbiature, incisioni, acquerelli e anche dipinto a mano. Cornici, capitelli, spazzolature, finiture
rustiche: a richiesta qualsiasi personalizzazione. ■

Presotto Industrie Mobili (www.presottoitalia.it) è una delle principali realtà italiane nel settore arredo. L’offerta si compone di mobili per soggiorno, in particolare sistemi-pareti,
e mobili per camere, ovvero armadi,
letti e complementi d’arredo.
Il “Letto Aqua” è laccato lucido bianco candido, con pannello testiera e
longone realizzati in multistrato curvato, abbinato ai comodini Aqua sospesi sempre laccato lucido bianco
candido.

“Pari&Dispari 1” è una composizione ad angolo con struttura laccata
opaco bianco candido, camino a
bioetanolo in rovere naturale “vissuto”. Le ante battenti con vetro trasparente hanno il profilo e la maniglia laccato bianco opaco. Il camino
a bioetanolo in rovere naturale non
necessita di canna fumaria: la combustione del bioetanolo è pulita, senza fumi né emissione di esalazioni
nocive. ■

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

in primo piano

per cento in montagna. E la superficie boschiva in pianura cresce a un ritmo più veloce rispetto agli altri
due livelli altimetrici
(più 0,13 per cento in
un anno), su questo la
Regione intende lavorare potenziando le
aree più facilmente accessibili in sicurezza
da uomini e mezzi.
Nel solo 2009 sono
stati realizzati 266 ettari di nuovi boschi
con fondi comunitari,
regionali e con i proventi delle compensazioni a seguito di trasformazione d’uso. La
biodiversità è uno dei fattori che caratterizzano il patrimonio boschivo lombardo, con una rosa di 194 tipi
forestali censiti divisi in 16 macroclassi: in testa alle
categorie più diffuse spiccano le faggete (16 per cento), i castagneti (14 per cento) e le peccete (13 per cento); i robinieti arrivano all’8 per cento.
L’altro caposaldo della gestione forestale, destinato ad
acquisire un peso sempre più rilevante, è il ruolo del
legno nel riequilibrio ecologico dell’atmosfera nell’ambito della più ampia politica di controllo dei cambiamenti climatici a livello nazionale e internazionale.
Le foreste lombarde, da sole, bloccano 134 milioni di
tonnellate di CO2 e ogni anno ne assorbono altri 3,7
milioni di tonnellate. A questo obiettivo guarda l’introduzione dal 2003 dell’obbligo di compensazione dei cambi di destinazione d’uso del bosco a seguito di richieste per la realizzazione di cave, interventi di viabilità,
edifici e servizi pubblici; in particolare, nelle aree a basso indice di boscosità, l’obbligo è per la ricostituzione
di un bosco da 2 a 5 volte maggiore rispetto alla superficie eliminata. Diverso il caso della montagna, dove
gli interventi si concentrano sulla manutenzione del patrimonio esistente. Fra 2003 e 2009 le trasformazioni d’uso hanno riguardato circa 800 ettari di superficie boscata, generando interventi compensativi per oltre 36,5 milioni di euro.
Ma a guardare concretamente alla sostenibilità è, anche,
il processo in atto di certificazione delle foreste secondo
i parametri e protocolli internazionali, che hanno il duplice
scopo di tutelare il patrimonio boschivo dal consumo sregolato e di spingere su una produzione industriale di qualità, “verde” e competitiva. Le certificazioni forestali Fsc

La foresta
in Lombardia

L

’avvio di una politica forestale attenta ed equilibrata fra le esigenze della tutela ambientale e quelle dello sfruttamento sostenibile della materia prima è la carta da giocare per mettere il turbo al mondo lombardo della lavorazione del legno, dal mobile alla
casa, fino all’energia da biomasse. E la Regione Lombardia è pronta a partire. Di questo argomento si è parlato lo scorso dicembre in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato delle foreste, redatto dall’Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle
foreste) per conto della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio della Regione. Un lavoro che ha permesso
di illustrare le dimensioni del bene-foresta, le sue caratteristiche quantitative e qualitative e le possibili strategie di sviluppo strettamente correlate all’industria manifatturiera da un lato, e a quella turistica dall’altro. Perché su questo delicato equilibrio il settore del legno può
davvero giocare le proprie future possibilità di crescita
su scenari economici complessi e competitivi.
GIOVANI FORESTE CRESCONO
Il rapporto, giunto alla terza edizione, traccia una mappa a 360 gradi di un patrimonio boschivo in evoluzione:
attualmente, le foreste coprono il 25,9 per cento del territorio lombardo e crescono a un ritmo di circa mille ettari l’anno in linea con quanto accade negli altri Stati
europei. La superficie coperta è stimata in 619.043 ettari, cioè 630 metri quadrati per ogni cittadino residente.
Il 4 per cento del territorio di pianura è coperto da boschi, contro il 27 per cento della collina e il 51 per cento della montagna; rispettivamente, il 13 per cento dei
boschi sono in pianura, il 27 per cento in collina e l’80
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e Pefc saranno gli strumenti strategici numero uno nei
prossimi anni, il cui contrassegno apposto anche sui prodotti finiti giocherà il ruolo di discriminante sul mercato
nelle politiche innovative di vendita e di comunicazione
al cliente: al 31 dicembre 2009 i due schemi di certificazione hanno certificato nel territorio lombardo 30mila
ettari di bosco e mille ettari di pioppeti, compresi i 16.348
ettari delle foreste di proprietà regionale.
UNA FILIERA PER TRE
Gli aspetti più interessanti della ricerca, per il mondo della produzione e quindi delle tecnologie per la lavorazione del legno riguardano l’assetto della filiera bosco-legno-energia. In Lombardia il patrimonio forestale è sottoutilizzato: il capitale legnoso (volume mercatile a fusto
e rami grossi “in piedi”) è di 105 milioni di metri cubi;
ogni anno se ne ricavano 3 milioni di metri cubi di legname
e se ne consuma solo circa 0,55 milioni di metri cubi;
non va meglio per i pioppeti, pari a 34mila ettari, dai quali si prelevano circa 0,6 milioni di metri cubi l’anno. Mentre, come sottolinea il rapporto, vi è la reale possibilità
di prelevare almeno altri 2 milioni di metri cubi di legname
ogni anno, senza intaccarne il capitale.
Chi lavora il legno in Lombardia? Il settore comprende
23mila ettari di foreste demaniali, gestiti dall’Ersaf; oltre 107 ettari sono in mano ai 24 Consorzi forestali (associazioni fra proprietari di boschi e altri soggetti della
filiera che in sinergia ne ottimizzano lo sfruttamento sostenibile), mentre le imprese boschive sono 191. Consorzi e imprese hanno dato vita a un’associazione che
gioca il ruolo di portavoce nei confronti degli enti pubblici.
Il consumo del legno non privilegia la filiera nel suo insieme. La denuncia informatizzata di taglio bosco indica come fra 2007 e 2009 in Lombardia sia stato richiesto il taglio di circa 550mila metri cubi di legna o
legname, soprattutto nei boschi cedui (77 per cento)
per uso energetico; il 50 per cento del materiale legnoso
per il quale è richiesto il taglio si trova sotto i 600 metri di quota, solo il 20 per cento è oltre i mille metri.
Altro elemento che caratterizza la filiera sono i 2,6 milioni di metri cubi di legname delle piantagioni fuori
foresta, in maggioranza pioppeti, collocati nelle province lungo il fiume Po. Sul pioppo la Regione intende sviluppare una politica di valorizzazione e di eccellenza, forte anche della nascita a livello internazionale dell’associazione europea del pioppo ProPolulus. Legno tipico della Pianura Padana fornisce il 50
per cento della massa di legname da lavoro (soprattutto per sfogliati e compensati) di origine italiana occupando poco più dell’1 per cento della superficie forestale, in aree facilmente accessibili da macchine e
attrezzature. ■

TUTTI UNITI IN UN PATTO
I costruttori di tecnologie per la lavorazione del
legno sono in prima linea per la ricerca di soluzioni ad hoc che consentano lo sfruttamento sostenibile ed efficace del patrimonio boschivo e
forestale lombardo. Anche Acimall (Associazione
costruttori italiani macchine e accessori per la
lavorazione del legno) è fra i sottoscrittori del
Patto della “Filiera bosco-legno-energia”, insieme
con la Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio della Regione Lombardia, l’Unione nazionale dei Comuni e delle comunità montane della
Lombardia, l’Unione delle province lombarde,
l’Associazione dei Consorzi forestali della Lombardia, l’Associazione Pioppicoltori italiani, l’Associazione regionale imprese boschive lombarde,
Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia,
Confederazione italiana agricoltori Lombardia, la
Federazione regionale degli Ordini dei dottori
agronomi e dottori forestali della Lombardia, la
Federazione italiana produttori energia da fonti
rinnovabili e FederlegnoArredo. Grazie all’accordo, presentato nel corso del convegno, i sottoscrittori hanno l’obiettivo di aumentare la quota
d’uso e trasformazione del legname di provenienza locale, sviluppare la conoscenza reciproca del settore e del mercato fra diversi campi
di utilizzo e applicazione della materia prima
legno, superare le inefficienze del sistema, stabilire una strategia comune con finalità condivise
da raggiungere in tempi definiti attraverso un coordinamento praticabile e continuativo, individuare linee di lavoro prioritarie (per esempio
nell’ambito di ricerca e innovazione, semplificazione, miglioramento dei soprassuoli forestali, informazione e formazione professionale degli
addetti, divulgazione e promozione al pubblico),
collaborando con il massimo impegno all’attuazione dei diversi obiettivi comuni.
La capacità di interagire in modo sinergico nel
settore forestale è la vera novità del Patto, in un
territorio come quello lombardo dove allo sfruttamento industriale ed energetico si affiancano
le politiche per la tutela del paesaggio e del territorio anche a fini turistico-culturali. Lo schema
di intervento è contenuto nel “Piano di lavoro
2011 Filiera bosco-legno-energia” che riassume
lo stato condiviso delle opportunità, criticità, interessi e richieste, leve e linee di lavoro possibili.
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tecnologia

Holz-Her

preme l’acceleratore

D

all’aprile 2010 Holz-Her (www.holzer.com)
opera come azienda autonoma sotto il controllo
della Weinig Ag. A più di sei mesi da tale fusione, il produttore tedesco di macchine per
la lavorazione del legno ha presentato il proprio programma completo di prodotti durante una esposizione
di tre giorni nella sede di Nürtingen lo scorso novembre. I visitatori (rivenditori internazionali e clienti finali) hanno potuto vedere da vicino la tecnica di taglio, l’efficienza della lavorazione cnc e l’intera gamma delle bordatrici e dispositivi di ritorno.
La nuova sezionatrice orizzontale “Cut 6010” esegue
tagli fino a 4,4 x 4,3 metri e ha un’altezza di taglio di
60 millimetri. E’ una macchina destinata a utenti professionisti con telaio elettrosaldato e robusti piedi di
appoggio fanno di questo modello una macchina per
il lavoro quotidiano. Il taglio senza scheggiature è garantito dal gruppo di taglio da 7,5 kW e dal gruppo incisore con lame di 180 millimetri di diametro. Le guide lineari assicurano il posizionamento di precisione
in altezza e consentono l’avanzamento veloce e preciso
del gruppo di taglio.
Anche la battuta laterale programmabile (con guide di
precisione e pinze di bloccaggio per l'avanzamento parallelo verso la linea di taglio) scorre lungo guide di scorrimento lineari con superfici temprate. Il dispositivo pressore angolare di serie, con comando pneumatico, assicura
la precisione angolare, mentre il rullo di spinta rotante
impedisce che il pezzo venga danneggiato. Per il taglio
senza scarti, cioè per sfruttare l’intera superficie del pannello, è previsto il sistema rifilo ultimo taglio. Il controllo
“CutControl 2” è stato mutuato

"ProMaster 7018".
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"Cut 1255".

dalle macchine industriali e adattato alla “Cut 6010”.
L’interfaccia utente grafica ed ergonomica facilita l’impiego e offre un elevato comfort in tutte le operazioni
di misurazione e nell’ottimizzazione del taglio. Il software
di ottimizzazione “Easy Plan” – disponibile di serie – e
la stampante per etichette con codice a barre – come
optional – completano la “Cut 6010”.
La nuova “Pro-Master 7018”, che prende il posto del
modello “Easy-Master 7018”, è un centro di lavoro cnc
che offre una serie di interessanti novità, fra cui le consolle più lunghe (1250 mm) tra le battute in direzione
Y. Lo spazio libero ottenuto consente di lavorare due
pezzi. Dotata di doppio equipaggiamento in direzione
X e di tappetino di sicurezza a tre zone (optional) come
condizione preliminare per la lavorazione pendolare, “ProMaster 7018” raggiunge una produzione elevata. La nuova lunghezza di 1250 mm si ottiene con tutti i trapani
e gruppi refilatori verticali.
Le ampie corse di traslazione X (2500 e 3200 mm) consentono lavorazioni su grandi superfici nell’industria dei
mobili e nella lavorazione delle porte. In combinazione
con i cambiautensili (traslanti con 18 posizioni e/o cambi a pick-up con 12 posizioni) si possono realizzare senza problemi soluzioni con numerose varianti nella costruzione di mobili.
L’equipaggiamento del software comprende il pacchetto “Campus Single” con software “CabinetControl” integrato e permette
una lavorazione efficiente e un impiego confortevole, con interfaccia codice a barre,
pannello comandi manuali o possibilità di
importazione.
Il workcenter mostra la configurazione della tavola della macchina. Gli utensili, le teste

anniversari

"Cut 6010".

di foratura e i percorsi vengono ottimizzati automaticamente e i tempi di lavorazione vengono calcolati indipendentemente dal pezzo.
Nella realizzazione di mobili con "CabinetControl" tutte le viste si possono visualizzare in 2D e 3D, l’adeguamento alle richieste specifiche del cliente avviene
velocemente con ottimi risultati. Il programma crea automaticamente gli schemi di taglio e la programmazione
rapida e logica, razionalizzano decisamente il lavoro del
professionista che lavora il legno.
La testa di lavorazione è equipaggiata per tutte le esigenze;
un laserpointer montato sulla testa assicura il posizionamento preciso e veloce delle consolle e delle ventose.
Il taglio di pannelli di grande formato in uno spazio ristretto è il punto forte delle sezionatrici verticali. All’esposizione di Nürtingen, Holz-Her ha presentato la
nuova “Cut 1255” con numerose migliorie che ne fanno l’evoluzione logica della “Pk 1255”.
La nuova verticale di casa Holz-Her è più facile nell’impiego, ha una capacità maggiore e taglia in modo
ancora più preciso. Il moderno pannello di controllo, all’altezza degli occhi, facilita il comando della macchina. Il supporto portapezzo centrale è stato ottimizzato: è veloce da aprire ed è posizionato a un'altezza ottimale per lavorare in modo ergonomico. Il supporto pannelli continuo inferiore è in acciaio inox e, quindi, senza usura e raggiunge la linea di taglio. Tra le innovazioni
troviamo anche il telaio a deviazione automatica che,
come optional, si può spostare pneumaticamente.
Per migliorare ancora una volta la precisione, la battuta
verticale e quella longitudinale sono equipaggiate
con guide lineari di alta precisione.
La battuta longitudinale si può regolare manualmente
o in modo digitale (optional), facilmente, velocemente
e con una precisione dell’ordine di 1/10 millimetri. Anche il telaio della “Cut 1255” è completamente elettrosaldato per assicurare una elevata rigidità.
La guida di precisione della barra della lama e del gruppo di taglio, il motore della sega di elasticità elevata
da 4 kW e il comando facile ed ergonomico del gruppo di taglio promettono capacità di taglio convincenti
e di elevata qualità. ■

Robatech
compie 35 anni
Si è celebrato lo scorso 18
dicembre a Muri, nel cantone svizzero di Argovia, il
35° anniversario della fondazione di Robatech
(www.robatech.it), multinazionale svizzera leader
europea nella produzione
di impianti di incollaggio.
Alla grande serata di gala
hanno partecipato tutti i dipendenti (con le relative famiglie) delle quattro più importanti filiali europee: Italia, Germania, Svizzera,
Francia.
Durante la serata il ceo
Marcel Meyer ha illustrato gli eccezionali risultati
dell’azienda, che ha oltrepassato nel 2010 l’ottimo
risultato del 2008, superando quindi brillantemente la crisi globale del-

lo scorso anno. Anche le
previsioni per il 2011 sono
di forte crescita, grazie al
sempre maggiore apprezzamento del mercato per
una società seria, affidabile
e costantemente orientata
all’innovazione.
In concomitanza con le
celebrazioni è stata anche organizzata una visita
guidata allo stabilimento
produttivo, dove dipendenti
e familiari hanno potuto apprezzare la buona organizzazione e le moderne
tecnologie produttive.
A Robatech Italia sono andati i ringraziamenti della
casa madre, per i positivi risultati ottenuti e per la
continua crescita e diffusione del brand svizzero sul
nostro territorio. ■
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Decori prêt a porter

a misura di design

Il Gruppo Egger consacra la propria presenza commerciale in Italia lanciando
le nuove linee di decori per l’industria del mobile e le finiture e un nuovo approccio
commerciale con il cliente: prima visualizzi il progetto digitale, poi acquisti.

L

o scorso ottobre è scattata la “prima volta” a
Sicam di Pordenone per Egger, produttore di materiali di legno con sede a St. Johann, Tirolo austriaco. Sedici stabilimenti in Europa per 5.800
occupati e un fatturato consolidato di 1,4 miliardi di euro
nell’anno di esercizio 2009/2010, Egger trova la propria
clientela principalmente nell’industria del mobile, nelle
attività commerciali specializzate in prodotti di legno, rivenditori edili e fai da te; la gamma di prodotti va dai decori per il mobile domestico e lo spazio collettivo ai
pavimenti di laminato, passando per i supporti (pannelli
truciolari, osb e mdf), e, ancora più a monte, per il legname segato e piallato nella segheria del Gruppo a Brilon, nel Nordrhein-Westfalia (Germania). Tutto con una
forte sensibilità per la sostenibilità ambientale.
Al Sicam (acronimo di Salone internazionale dei componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile), Egger – presente da decenni sul mercato italiano
– ha portato le ultime novità nel campo dei decorativi e
delle soluzioni digitali per la finitura.
Pordenone è un punto strategico dal quale guardare al
panorama italiano del mobile e della finitura: il mercato
italiano per Egger resta uno dei punti saldi anche in una
fase di crisi economica, grazie alla collaborazione avviata
negli ultimi 40 anni con alcuni fra i grandi marchi dell’industria dell’arredamento. In Italia arrivano i pannelli
“Eurodekor” con rivestimento in resina melaminica,
schienali, laminati, pannelli osb, pannelli leggeri da costruzione “Eurolight”, pannelli truciolari grezzi “Eurospan”, pavimenti in laminato e legname tagliato, pari a
180mila-200mila metri cubi di materiali di legno l’anno.
E la situazione è in evoluzione, con la creazione in atto
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di una rete di rivenditori (già a quota sette, arriveranno
a 10-12 partner entro il 2011), che si affiancherà alla
sede commerciale aperta a Treviso e affidata alla società Trading Europe. Accanto all’Italia, sono strategici i
mercati del Sud e dell’Est Europa, dalla Turchia (con l’acquisizione dell’azienda locale Roma produttrice di bordi
e lo sviluppo di una rete vendite con ufficio a Istanbul)
alla Romania (con l’implementazione dello stabilimento
produttivo di Radauti, al centro di nuovi investimenti per
la lavorazione dei pannelli osb).
I riflettori sono stati puntati sulle finiture. Gli step di evoluzione per la lavorazione dei decori che Egger sta mettendo a punto mira a legare in un percorso unitario e
integrato le diverse fasi dalla realizzazione alla produzione, passando per la visualizzazione; un vero e proprio
circuito in rete che consente di incrementare la velocità
dei passaggi dall’idea creativa alla produzione, sfruttando le prestazioni dei sistemi di stampa digitale, sulla
quale il gruppo intende effettuare investimenti strategici
guardando principalmente al grande pubblico. A partire
dall’impianto “Multipass” installato nello stabilimento
tedesco di Brilon, dove la stampante digitale è larga 207
centimetri e può sfruttare completamente il volume dei
pannelli standard.
I PRODOTTI IN MOSTRA
A Sicam Egger ha messo in mostra su una superficie
espositiva di 90 metri quadrati il meglio delle ultime novità nelle collezioni dei decori, ben riassunti dalla filosofia della “Creazione di contrasti”, e la nuova “Industry
Collection 2010/2011”; tutti progettati per rispondere
alle richieste di designer e produttori di mobili alla ricerca

di soluzioni di finitura estetica di particolare effetto e ricercatezza. La “Industry Collection”, in particolare, comprende 40 nuovi decori e l’innovativa struttura “ST17
Aluline”. La natura si veste di sobrietà e domina lo scenario del mondo della finitura, conservando sempre un
tocco di modernità contemporanea: da qui la gamma
delle tinte unite neutre, dove attraverso le tonalità di grigio in linea con le tendenze della moda filtra un tocco di
marrone caldo, che si apre al dialogo e all’accostamento
con colori più marcati e con il legno stesso che domina
la scena per tinte e texture tattili.
Partendo dalla materia prima naturale, i decori Egger
mettono in evidenza nodi, assi e giochi di colori alla ricerca della fusione fra natura e design, cui risponde un
impiego più marcato di legno massiccio e decorativo all’interno della produzione. Esempi chiari di questa nuova
tendenza sono i decori “Pino d’Avola” e i diversi tipi di rovere che continuano a essere molto apprezzati, come il
“Rovere Aragon” elegante e vivace e il “Rovere Arlington”, più marcato. Si spingono oltre i nuovi decori che
si avvicinano al legno grezzo, con un effetto visivo e tattile rustico e molto vicino alla lavorazione artigianale, e
un grande equilibrio fra struttura superficiale del supporto e decoro stampato.
La nuova finitura “Aluline”, già lanciata in precedenza a
livello sperimentale, si presenta sul mercato con una superficie uniforme e finemente spazzolata per conferire
una materialità particolarmente intensa alle tinte unite,
ai decori metallici e a quelli in legno o fantasia a righe
sottili. L’essenza della partecipazione Egger a Sicam è indice di una creatività a 360 gradi che imposta su un altro
livello la ricerca estetica nel campo del mobile: i colori decisi delle finiture tinta unita delle ante di un mobile si

Sotto al titolo: applicazione virtuale dei decori Egger
a mobili neutri con il sistema digitale “Vds Hd 2.0”.
Qui sotto, da sinistra: “Pino d’Avola”;
il decoro “Rovere Arlington” e la nuova finitura “Aluline”
della “Industry Collection 2010/2011” di Egger.

confrontano con i piani di lavoro, caratterizzati dalle innovative riproduzioni delle pietre naturali come il marmo
o da più appariscenti decori a legno con alburno e anima,
oppure giocano su un tono su tono che trova la propria
differenziazione visiva sulla struttura o sulle caratteristiche proprie dei materiali.
ACQUISTO PERSONALIZZATO
Dietro ai decori in mostra c’è anche una nuova filosofia
di approccio alla clientela e alla vendita. A Pordenone i
visitatori hanno potuto provare il sistema “Vds Hd 2.0”,
studio virtuale di design, già premiato con l’“if Award in
Gold”: una possibilità diretta di sperimentare la rappresentazione spaziale dei decori e la loro applicazione
ad allestimenti reali. Il catalogo su carta o online non
basta più per competere nel mercato dei decorativi.
“Vds Hd 2.0” è parte della strategia Egger “Think without Limits” e punta ad accompagnare clienti e progettisti a scoprire tutte le possibilità e i risultati di
applicazione delle proprie gamme di decori, accompagnandone l’intero processo produttivo. Attraverso questo passaggio, che permette di visualizzare i decori in
alta definizione e in ambientazioni reali con la proiezione
sulle diverse tipologie di mobili, è possibile, secondo il
Gruppo tirolese, attuare il procedimento completo in
modo più rapido ed efficiente contenendo nel contempo
i costi derivanti dalla fase decisionale e di vendita e, di
contro, i rischi relativi all’introduzione sul mercato di
nuovi prodotti. In collaborazione con un partner tedesco
del settore tecnologico, da gennaio Egger è in grado di
offrire tre versioni del sistema per qualsiasi esigenza di
presentazione e allestimento. Il sistema, aperto anche
a decori e a materiali non prodotti da Egger, consente di
caricare immagini personali di ambienti e mobili e sperimentare più varianti di decori in ambienti reali grazie a
un software di base che contiene quasi tutti i 600 decori standard del catalogo estrapolati dai settori dei pavimenti e dei materiali in legno, e a una gamma
completa di colori per le pareti, con aggiornamento automatico delle novità di prodotto. ■

XYLON gennaio-febbraio 2011

99

ferramenta

Invisibili, intelligenti
e silenziosi

“Dynapro”.

C

arrellata di novità firmate Grass, per rispondere
alle esigenze di innovazione e qualità della filiera del mobile. Sede a Hochst, sessant’anni
di storia alle spalle nel settore degli accessori
per mobili e macchine di processo per la falegnameria e
il piccolo produttore, dal 2004 parte del Gruppo Würth,
Grass ha lanciato una nuova serie di prodotti accomunati
dal filo conduttore della sicurezza, della praticità di installazione e utilizzo, e della migliore prestazione d’uso,
in linea con le tendenze attuali del design.
In primo piano i fiori all’occhiello della produzione
Grass: la cerniera “Tiomos” e il sistema di guide “Dynapro”, vera e propria novità mondiale, premiati rispettivamente con la menzione d’onore e con il premio
“Product Design” del concorso “Red Dot” del Design
Zentrum Nordrhein-Westfalen edizione 2010.
“Tiomos” è un dispositivo di apertura e chiusura delle
ante che garantisce massima stabilità, capacità di frenata variabile e accurata ricerca del design. L’attenzione è focalizzata sul sistema di scorrimento e sul
movimento funzionale delle ante. La dotazione principale di “Tiomos” consiste nel dispositivo di frenata
alla chiusura “Soft-Close”, regolabile per gradi, la cui
unità frenante è integrata perfettamente nell’alloggia-
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Sono i tre aggettivi che descrivono
i dispositivi di chiusura e apertura
per ante, cassetti e ribalte protagonisti
della gamma Grass. Frutto degli ultimi,
corposi investimenti in ricerca
e innovazione che guardano al design
e al mondo della creatività...
mento della cerniera in modo da risultare invisibile:
già a partire da un’apertura di 20 gradi il movimento
di chiusura è controllato e costante. Rinnovata anche
la cinematica, con il sistema a braccio di leva strutturato per consentire l’apertura delle ante con estrema
facilità, nonché geometrie delle giunzioni complesse
con fughe minime, che possono aprire nuovi scenari
nella progettazione del mobile. Alla flessibilità di utilizzo e di montaggio fanno riferimento le altre caratteristiche di “Tiomos”, che può essere applicato ad ante
di spessore compreso fra 14 e 26 millimetri, ante a
vetro, specchio o con telaio di alluminio, fino alle applicazioni grandangolari (con apertura di 160 gradi, per
soluzioni standard o applicazioni su ante a chiusura
rientrata), offrendo per ogni applicazione il meccanismo di scorrimento perfetto con o senza frenata.
Sicurezza e lunga durata sono gli altri due parametri
che caratterizzano la nuova cerniera Grass: in fase di
montaggio, lo scatto della clip in fase di innesto in posizione assicura la posa corretta senza errori.
Invisibile è l’aggettivo giusto anche per “Dynapro”, il
nuovo sistema di guide scorrevoli nascoste e silenziose, stabili, di grande portata e maneggevolezza.
Adatta per il montaggio di cassetti e cestoni a estra-

zione totale, “Dynapro” è stata progettata pensando
alla produzione contemporanea del mobile, i cui emblemi sono i frontali alti privi di maniglie, cassetti larghi e dalla configurazione personalizzabile e la
richiesta di grande semplicità di utilizzo. La sincronizzazione meccanica dei singoli binari è il valore aggiunto che rende lo scorrimento silenzioso, con
apertura senza resistenza e per carichi fino a 60 kilogrammi.
Il dispositivo “Soft-Close” accompagna anche in questo caso il movimento di chiusura, rendendolo più delicato e confortevole, mentre il sistema meccanico
Grass di apertura “Tipmatic Plus” permette di aprire
qualsiasi tipo di frontale con un semplice tocco, e il dispositivo elettromeccanico di apertura “Sensomatic”
consente ai cassetti di chiudersi quasi in autonomia.
Inoltre, “Dynapro” è dotato anche di regolazione tridimensionale integrata, con la quale è possibile in
poche mosse variare l’intero cassetto in altezza, larghezza e inclinazione, senza bisogno di utilizzare attrezzi e con una geometria delle giunzioni perfetta. Un
assetto vantaggioso soprattutto per i grandi trasformatori e produttori di mobili a livello industriale, che
possono facilmente convertire i cassetti a quattro lati
in cassetti a tre lati; non è necessario applicare un
secondo pannello anteriore, solitamente montato parallelamente al frontale, con un risparmio di costi e
tempi di realizzazione.
Della gamma Grass fanno parte altri due prodotti di
punta. “Quaturis S” è il primo sistema di scorrimento per basi angolari standard con il quale, grazie a
uno speciale meccanismo, l’intero
spazio interno del mobile è perfettamente sfruttabile. I ripiani di forma
ergonomica fuoriescono quasi com-

“Kinvaro F20”.

UN ANNO DA RECORD
Il 2010 per Grass è un anno da ricordare per i risultati economici ottenuti, sia dal punto di vista dei numeri, che della forza del marchio sui mercati.
Nell’anno finanziario appena chiuso, rispetto al 2009
Grass – colosso da oltre 1.850 occupati in 12 sedi
produttive e più di 200 distributori attivi in 60 Paesi
– ha visto crescere le proprie entrate del 13 per
cento per oltre 280 milioni di euro, rafforzato anche
dal forte posizionamento sul mercato che ha portato
all’incremento dei volumi di vendita. Un contributo al
buon andamento economico arriva anche dalla capacità di investire risorse in ricerca e sviluppo. Lo
scorso anno sono stati 40 i milioni di euro dedicati a
questo ambito, e altri 42 sono già previsti per il 2011,
con particolare attenzione per l’espansione delle
strutture internazionali di distribuzione.

pletamente con un movimento rotatorio, offrendo l’accesso perfetto a tutta la superficie di appoggio, così
come fuoriesce automaticamente il ripiano più basso,
semplificando il riempimento e lo svuotamento del mobile, e rientrano con la stessa rotazione silenziosamente con il dispositivo “Soft-Close”.
Il sistema per ante a ribalta “Kinvaro” facilita l’utilizzo
dei pensili in cucina con un movimento semplice, funzionale ed ergonomico. In particolare, “Kinvaro S-35”
è il sistema flessibile
adatto per l’installazione su ante di dimensioni diverse, con
larghezza fino a 1.200
millimetri e altezze fino
a 70mila millimetri,
sfruttando un meccanismo di apertura basato
sulla forza elastica
delle molle a intensità
“Tiomos”.
regolabile in base al
peso della ribalta. Una
volta aperta l’anta si blocca nella posizione desiderata senza abbassamento; la chiusura richiede un piccolo movimento, poi il sistema lavora in autonomia
con dispositivo “Soft-Close”. In arrivo nel 2011 anche
“Kinvaro L-80”, il dispositivo di sollevamento che
orienta le ribalte verso l’alto, parallelamente al corpo
mobile e lontano dalla zona di accesso, e i sistemi
elettronici “Kinvaro S-35 E” e “Kinvaro F-20 E”, secondo le esigenze attuali di elettrificazione e automazione dell’arredo cucina. ■
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spessore minimo delle lamelle pari a 2,5 millimetri.
Il trasporto del blocco viene realizzato da uno speciale sistema shuttle con
fissaggio sottovuoto.

Le giornate Wintersteiger
dedicate al “taglio sottile”

L

In occasione dell’ultima edizione
delle giornate dedicate al taglio sottile (“Thin cutting days”),
l’azienda austriaca Wintersteiger (www.wintersteiger.at), ha presentato
presso la propria sede
centrale di Ried molti dei
propri punti di forza. Oltre
alle novità e ai prodotti ormai consolidati delle seghe a nastro e delle seghe
alternative, tutte a taglio
sottile, sono state presentate, tra le altre, anche
due lame a nastro in attesa di brevetto.
Elevato il numero di visitatori, nonostante le avverse
condizioni climatiche: sono
stati circa 150 i clienti provenienti da tutto il mondo
che hanno partecipato all’evento svoltosi dal 9 al 15
dicembre scorsi.
Per ciò che concerne i
prodotti, nel campo delle
seghe alternative a taglio
sottile è soprattutto il modello “Dsg Notum” ad
aver attirato l’attenzione:
questo nuovo prodotto ha
infatti interessato un numero particolarmente alto
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di clienti. Grande interesse hanno suscitato anche le due speciali seghe
a nastro a taglio sottile
“Dsb Twinhead”, che consente di tagliare tutto il legname da latifoglie e il legname tropicale, sia con
“taglio bagnato” che
asciutto. Questa sega a
nastro a quattro moduli ha
l’opzione che permette di
incassare tre moduli sotto il piano di avanzamento. Grazie a questa nuova
flessibilità è possibile tagliare con un numero di
moduli a piacere, senza
dover effettuare dispendiosi adeguamenti.
Il secondo impianto “Dsb
Twinhead” è una sega a nastro a quattro moduli ad
alta velocità per la produzione di tavolette per ma-
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La sega a nastro
modello
“Dsb Singlehead
Shuttle”.

tite per la Faber-Castell, il
maggior produttore al mondo. Grazie al nuovo impianto di Wintersteiger –
con un avanzamento fino a
40 metri al minuto – il cliente risparmia preziosa materia prima. Questa macchina è inoltre equipaggiata con un modulo truciolatore integrato per rimuovere gli sfilacciamenti
in uscita dalla sega.
Ma il punto di forza è stato rappresentato senza
dubbio dalle tre seghe a nastro a taglio sottile “Dsb
Singlehead”, collegate in
serie e dotate di sistema di
avanzamento shuttle. Con
questo speciale impianto è
possibile segare blocchi
di legno di grandi formati
con un’altezza massima
fino a 520 millimetri e uno

Le lame per sega a nastro
a taglio sottile “X-Clean” e
“X-Well”, sono entrambe in
attesa di brevetto. La particolarità della sega “XClean” risiede nella speciale dentatura sul dorso
che crea un vortice d’aria
che trasporta verso l’esterno la segatura. In questo
modo la segatura presente sulle lamelle si riduce
fino al 92 percento. La
sega “X-Well” convince per
la possibilità di personalizzazione: il cliente definisce una determinata
struttura della superficie e
Wintersteiger produce la
sega conformemente alla
specifica richiesta del cliente. Grazie alla possibilità di
produrre lamelle con superfici diverse (regolari o irregolari) questa sega è
particolarmente interessante per la produzione di
pavimenti in legno per il
settore wellness.
Per la prima volta è stato
presentato il sistema
”Easy saw management”
Un codice a barre o l’inserimento manuale di numeri consentono di leggere gli utensili: in questo
modo l’operatore mantiene sempre una visione
d’insieme sulla sua attuale disponibilità. Nel
settore della gestione dei
magazzini e della trasparenza dei costi questo
software offre preziosi aiuti ed è di facile utilizzo. ■

pannelli

Bellotti: detrazioni
con i nuovi spessori

E’ ora disponibile con due
nuovi spessori, 140 e 160
millimetri, il pannello “Laripan®” di Bellotti (www.bellottispa.com).
Il “Laripan®”, pannello monolitico ideale per realizzare coperture in legno
termoisolate, da sempre
garantisce eccellenti e durature prestazioni anche
negli impieghi a temperature estreme, grazie all’inserto in polistirene espanso-estruso Styrofoam® di
Dow Chemical, un isolante
che vanta un’ottima combinazione di proprietà fisiche e meccaniche.
I nuovi spessori in cui “Laripan®” viene ora proposto
da Bellotti – che ampliano
la proposta attuale di spessori fino a 120 mm già studiati per rispettare i valori
di trasmittanza termica U
(W/m² K) per le coperture
richiesti dal D.lgs. 311 –
hanno un valore di trasmittanza termica U ri-

spettivamente di 0,25 e di
0,21 e soddisfano quindi
pienamente i valori richiesti per accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio (detrazione del 55 per
cento) per le zone climatiche D e E-F.
Le soluzioni di impiego del
Laripan® sono svariate e le
finiture sull’intradosso sono
personalizzabili con diverse specie legnose: dal classico Pino Multistrato al
Monostrato di Abete, ma
anche Castagno, Larice,
Rovere. I pannelli possono
essere lavorati in intradosso con scanalatura tipo
“perlina”, oppure con scanalatura differenziata a interasse variabile che simula l'effetto “tavola”.
Questa cura nella scelta
dei materiali e delle finiture
permette di lasciare il pannello “a vista” con risultati estetici estremamente
gradevoli. ■

“made in Italy” video on line

www.italianwoodtech.com

we'll wait for you...

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

BONGIOANNI srl

STORTI spa

Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com

Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it

Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

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.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie.
Segatronchi verticali ed inclinate, carri
portatronchi con morse indipendenti, colonne
in tandem, canter, refendini tradizionali,
refendini doppi, linee di refilatura automatica
e macchine per la manutenzione delle lame.

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

Lavorazione pannello

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

BIESSE spa

HOMAG ITALIA spa

Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

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.

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.

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.
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contatti

Finitura delle superfici
RVM srl
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.

Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it
Commercializzazione macchine
per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

2R IMPIANTI srl Unipersonale
Via Enrico Fermi, 4
I-33082 Azzano Decimo (PN)
telefono +39 0434 631358
ax +39 0434 642121
www.2Rimpianti.com - info@2Rimpianti.com
Sistemi di verniciatura per legno e il metallo.
Sistemi per il trasporto aereo mono e birotaia
Cabine di verniciatura a secco e acqua.
Caroselli di verniciatura. Spruzzatrici. Forni UV.
Nastri trasportatori. Macchine per l’incollaggio
dei componenti. Robot antropomorfi.
Costruzione macchine personalizzate.

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

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.

CMA ROBOTICS spa

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.

Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

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

REM srl
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.
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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.

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

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

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

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

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.

Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

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

VD srl

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

Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it
Macchine e impianti per la verniciatura di
supporti in legno e in plastica.
Verniciatrice a rulli, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
essiccatoi ad aria, Uv e verticali.

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.
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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.

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.

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
DDX sviluppa soluzioni software
Cad/Cam/Cim:
“EasyWOOD” per la lavorazione del pannello
e del massello a 3, 4 e 5 assi;
“EasyBEAM” per il mondo delle strutture,
case, pareti, tetti, gazebo, verande, eccetera;
“PowerSTAIRS” per il settore delle scale;
“PowerWIN” per finestre, portefinestre,
portoncini, porte interne, scuri, persiane
e infissi di tutte le forme e tipologie.

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.
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Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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.

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.

PROMAT di Mattarozzi Luca
Via 63° Bgt. Bolero, 3
I- 40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono +39 051 6133010
fax +39 051 6119477
www.promat-meccanica.it
info@promat-meccanica.it
La Promat vanta un’esperienza pluriennale
nella progettazione e nella produzione di
componentistica per macchine utensili, quali
moduli triassiali a ingombro ridotto, slitte ad
avanzamento elettromeccanico o idraulico di
svariate dimensioni per la movimentazione
che va dal singolo mandrino alla grossa testa
plurimandrino. Abbiamo inoltre le teste di
barenatura di varie dimensioni. Per le forature
disponiamo di unità pneumatiche e a camma
per le quali esiste anche una vasta gamma di
accessori. Tutti i componenti possono essere
adattati alle specifiche esigenze del cliente.
Un esempio è la fornitura delle due slitte
portamandrino e la progettazione del
magazzino utensili a catenaria per la stessa
macchina. Promat realizza anche attrezzature
speciali di presa pezzo per centri di lavoro.

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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Aspirazione
e filtrazione
REKORD srl
LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Via per Cabiate, 122
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 7570711
fax +39 031 744970
www.leitz.org - mariano@leitz.org

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.

Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali non
ferrosi, come per esempio l’alluminio.

UTENSILTECNICA srl
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
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.
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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
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.

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

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

Varie

CONTROL LOGIC srl
SALCHI WOOD COATINGS spa
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.salchi.it - info@salchi.it

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.

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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Il tuo partner
tecnologico per
porte e ﬁnestre

Scm Group domina il processo del serramento.
Attraverso marchi specializzati, è in grado di fornire
tutte le tecnologie per la realizzazione di porte e ﬁnestre.
Dalle macchine per l’artigiano ﬁno alle linee integrate
a Cnc, dalla sﬁlatura alla verniciatura,
Scm Group è presente in tutte le fasi di produzione,
garantendo un’alta qualità dei prodotti ﬁniti.
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