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LEGNAMI TRATTATI:
• Okoume in: lamellari per serramenti, segati FAS KD,
in pannelli AW 100.
• Rovere Slavonja in: lamellari per serramenti,
segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico.
• Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Austria, Cadore, Svezia, Slovenia.
• Larice in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Siberia, Austria.
• Pino in: lamellari per serramenti, elementi,
segati di tutte le qualità KD.
E poi tutti i legnami qui elencati in segati KD, elementi
per serramenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akatio
Acero
Ayus
Castagno
Ciliegio
Cirmolo
Cottonwood
Dibetou
Douglas
Doussié
Faggio crudo Bosnia
Faggio evaporato Bosnia
Framiré
Frassino Americano (Ash)
Frassino Slavonja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iroko
Kevazingo
Niangon
Noce Canaletto
Noce Europeo evaporato
Pino giallo (Yellow Pine)
Red Cedar
Rovere Rosso Americano
Rovere Bianco Americano
Sassofrass
Teak Burma
Tiglio
Tulipier
Wengé
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Licom Systems Srl, con il programma software
AlphaCAM, compie ad Aprile 2012 i suoi primi 20
anni. Da sempre l’obbiettivo di AlphaCAM
è stato quello di risolvere le problematiche
della falegnameria moderna con sistemi Cad/Cam
efficienti per macchine da 3 a 5 assi,
con un supporto tecnico specializzato
e mantenendo la compatibilità con i sistemi
operativi windows più recenti.
Dall’arredamento alle porte, dalla oggettistica
agli stand non c’è settore dove si utilizzi un centro
di lavoro a controllo numerico che non possa essere
valorizzato dall’utilizzo di AlphaCAM con la certezza
di guadagnare competitività e ridurre i costi
di produzione.

Licom Systems srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13
10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.licom.it
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Top Players Collection

IMS

I

ms (www.ims.eu) è il marchio principale per i portautensili di fresatura per macchine a controllo numerico per la lavorazione di ferro, legno e marmo.
L’azienda è presente in Italia dal 1969, anno in cui,
su iniziativa dell'imprenditore Giuseppe Aprà, viene
fondata a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo. Ims
fa così il suo ingresso nel settore della produzione professionale di portautensili per le macchine cnc, inserendosi tra una miriade di attività artigianali.
Grazie alla solida posizione acquisita nel corso di decenni di intensa attività, Ims ha saputo muoversi da
protagonista nel contesto della globalizzazione dell'industria e mantenere la propria identità, il proprio marchio insieme con la propria autonomia operativa.
Le sinergie prodotte in questo contesto hanno contribuito
alla crescita della società attraverso l'ottimizzazione della

www.ims.eu

produzione e la condivisione delle innovazioni tecnologiche, logistiche e delle capacità di marketing.
La produzione è concentrata sui portautensili di fresatura, oltre alla variegata gamma di portautensili di serie e
la sua capacità di fornire portautensili speciali a disegno,
pone la produzione ad alti
standard qualitativi.
La società Ims opera con qualiSPECIALISTA IN
tà, sicurezza e risultato, con
PORTAUTENSILI
tecnici qualificati e specializzaDI FRESATURA
ti garantendo tempestività, corPER MACCHINE
rettezza e puntualità. Durante i
cicli di lavorazione sono rispetA CNC
tate scrupolosamente tutte le
normative Din, Uni e Asme. ▲
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Cosa vogliamo fare? La prima sensazione, lo ammettiamo, è pensare ai 12mila fallimenti di imprese nel
2011 (33mila dal 2009), un triste record segnalato recentemente da Cerved, con l'avvio di 3.500 procedure di fallimento solo nell'ultimo trimestre (più 1,9 per
cento). Possiamo pensare alle previsioni di Csil, di cui
scriviamo a pagina 38, che danno qualche speranza
per il mobile solo a partire dal 2013. Oppure – leggendo
l’articolo sulla conferenza stampa di fine anno di FederlegnoArredo – scuotere il capo pensando che ancora una volta il nostro Paese dimostra di essere “sospeso”, con un calo del consumo di mobili nel 2011
tale (meno 9,8 per cento) da rendere meno efficace la
crescita dell’export, più o meno un miliardo in più rispetto al periodo post-crisi 2009.
E anche i dati di Acimall – che saranno resi noti in una
conferenza stampa dedicata alle tecnologie italiane per
il legno e alla grande biennale Xylexpo che si terrà il
prossimo 21 febbraio – non inducono a pensare che il
2012 sarà l’anno della tanto attesa svolta, almeno secondo le prime indiscrezioni che abbiamo raccolto.

Lo scenario è questo. Non si scappa. Ma noi abbiamo
voluto guardare al serramento (da pagina 70) e alle case
in legno (da pagina 80), due mondi che sono certamente
in controtendenza rispetto ad altri e che ancora mostrano
un certo dinamismo.
Abbiamo scelto di raccontare le storie di Emuca, di Friuli
Innovazione, di Corbetta Fia, di Vitap, Ica, Hsd, Salvador, Comec Group, Casadei Busellato, Grosso, Weinmann, Scm…
Preferiamo salutare con grande piacere e soddisfazione il nostro Acimall Outlook, che proprio in questo numero teniamo a battesimo. Pubblichiamo per la prima
volta una serie di classifiche che guardano all’intero settore, elaborate grazie alla competenza dell’Ufficio studi di Acimall. Un modo concreto per ribadire la stretta
collaborazione fra le strutture che fanno capo a Cepra,
Centro promozione Acimall, da cui Xylon è edita.
Storie importanti, collaborazione, lavorare insieme.
Noi siamo convinti che sia questo a non farci perdere,
pur fra mille difficoltà, la voglia di guardare avanti con
ottimismo.

NOTIZIE

PROMO_LEGNO
L’edilizia in legno punta in alto
L’edificio alto con struttura di legno
è stato protagonista del convegno
“Case ed edifici in legno. Costruire in
grande nel contesto urbano”, organizzato a Milano lo scorso novembre
da Promo_Legno, Associazione per
la promozione del legno, con il patrocinio degli Ordini degli Architetti Ppc
e degli Ingegneri della Provincia di Milano. Aperto dal saluto di Maurizio
Colella, presidente Promo_Legno,
e del presidente degli Ordini professionali, e introdotto da Alberto Alessi, direttore della rivista “Materialegno”, il dibattito ha messo al centro
cantieri e realizzazioni in corso, come

lo shopping mall “G3 Gerasdorf” a
Vienna (Austria), della società Graf
Holztechnik, e il complesso abitativo
e commerciale “Badenstrasse 380”
a Zurigo dello studio Pool Architekten
(Svizzera). Spazio anche a un approfondimento sull’innovazione tecnica e costruttiva con Andrea Bernasconi, consulente del dipartimento di Ingegneria civile del Politecnico
di Graz (Austria) e professore di costruzioni in legno alla Scuola di Ingegneria di Yverdon (Svizzera), e
con Roberto Modena (dell’azienda
Holzbau di Bressanone, Bolzano,
Gruppo Rubner). ■

MERCATI
Chips: esportazioni record da America Latina

pagine a cura di Rossana Fossa

Le esportazioni di cippato proveniente dall'America Latina hanno raggiunto un livello record nel 2011, come riporta “Wood Resource Quarterly”.
Il commercio mondiale di chips è aumentato notevolmente negli ultimi due
anni. Le esportazioni di latifoglie da Cile,
Uruguay e Brasile sono aumentate
del 43 per cento nel 2011 rispetto al
2009. Un netto incremento si è avuto
per il cippato di Eucalipto destinato alle
aziende giapponesi ed europee.
Sono quasi otto milioni le tonnellate di
chips di legno esportate nel 2011 dall’America Latina, con un aumento del

sette per cento rispetto al 2010 e di quasi il 60 per cento rispetto al 2006. Il Cile
è di gran lunga il maggior esportatore,
rappresenta i due terzi del totale delle spedizioni dal continente, mentre Brasile e Uruguay rappresentano ciascuno circa il 16 per cento. Nel 2011, il Cile
è stato il secondo fornitore mondiale di
cippato di latifoglie dopo il Vietnam.
In America Latina il volume delle esportazioni di chips di latifoglie ha rappresentato circa il 50 per cento della
quota commercializzata a livello mondiale, una quota cresciuta del 34 per
cento rispetto a cinque anni fa. ■

EUMABOIS
Addio a Ted Bauer, pioniere del marchio Mdf “Medite”

Prezzi metalli duri in rialzo

Ted Bauer, uno dei protagonisti a livello mondiale nell'evoluzione del
settore dell’ Mdf, è mancato dopo una
lunga malattia nella sua casa a Medford, Oregon, il 14 novembre 2011.
Laureato alla Iowa State University,
Ted diventerà ben
noto negli Stati Uniti,
Europa e Australia
quale forza trainante
nella crescita dell’Mdf e del marchio
“Medite”.
Bauer è stato un pioniere della rivoluzione
Mdf in Europa occidentale. In particolare incantò nel
1978, quando tenne la conferenza Fidor a Eastbourne. Dopo la sua presentazione, l'ordine del giorno della
conferenza è stato annullato quando
i delegati chiesero di avere un forum
aperto per ottenere da lui più informazioni su questo nuovo straordinario prodotto. Nel 1981 Bauer è stato
determinante nella decisione della
Medford Corporation Oregon di investire 50 milioni di dollari e costruire
un secondo stabilimento a Clonmel,

Nonostante la contrazione della domanda, resta tesa la situazione dei
prezzi e della disponibilità di tungsteno. Il tungsteno è il principale componente dei metalli duri, fra i materiali
più importanti per la fabbricazione di
taglienti per utensili per molti processi di lavorazione nell’industria del legno
e dei mobili. A ottobre il prezzo per il
principale prodotto commerciale di
tungsteno (paratungstato di ammonio,
Apt) era di circa 450 dollari per tonnellata metrica (mtu). A metà del
2010, il valore era ancora attorno ai
250 dollari. L’attuale raffreddamento
della congiuntura mondiale ha concesso una breve tregua ai produttori di
utensili, poiché i prezzi non aumentano più da alcuni mesi. “Questo segnale
positivo non deve però indurci ad abbassare la guardia contro la difficile
situazione del mercato delle materie
prime,” ha dichiarato Paul Oertli, presidente di Eumabois Toolgroup. “In seguito alla limitazione delle esportazioni
da parte dei fornitori cinesi, i prezzi
sono ancora a livelli critici nonostante la leggera riduzione della domanda da parte di molti costruttori di utensili,” ha aggiunto Oertli. ■

CONVEGNI

Irlanda. Lo chiamò il “Caper Shamrock'. Il “Medite” “made in Irlanda” è
stato prodotto la prima volta nel
1983.
Nel corso degli anni, Ted Bauer viaggiò molto in Europa incontrando la rete
dei distributori e utilizzatori di “Medite”.
Molto rispettato ovunque andasse, la sua
conoscenza unica, il
suo senso dell'umorismo e la capacità di
parlare e discutere
con tutti i livelli di gestione è divenuta leggendaria.
Nel 1987 Ted Bauer
è stato nominato vice presidente della Medite Corporation e nel 1989 ne
é diventato presidente e amministratore delegato.
Si ritirò dalla Medite Corporation nel
dicembre 1993, ma ha tuttavia continuato il suo forte interesse per le imprese europee di “Medite”. ■
Nella foto: Ted Bauer celebra la vendita di 6 milioni di metri cubi di “Medite” prodotto a Clonmel nel 2008.

FORMAZIONE

KOELNMESSE

Simposio compositi di legno

Iulm e Scuola Design

Metin Ergül si dimette

Il Simposio internazionale sui compositi di legno di quest’anno, in collaborazione con Nara (Northwest advanced renewable alliance), offrirà un
forum mirato del settore affinché
produttori di compositi a base legno,
responsabili per la biomassa, fornitori
e ricercatori siano informati sulle effettive richieste del mercato e le opportunità nella catena di distribuzione della biomassa legnosa.
Il Simposio si terrà dall’11 al 13 aprile 2012 presso l’Hotel Red Lion a Seattle, Washington.
www.woodsymposium.wsu.edu. ■

La libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm e la Scuola Politecnica di Design-SPD, hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di
attività congiunte finalizzate a creare nuovi prodotti formativi che, a livello
“postgraduate”, siano capaci di coniugare formazione umanistica, design e comunicazione.
A tal fine i due enti metteranno in comune le rispettive competenze e il loro
patrimonio di rapporti con istituzioni
e imprese per sviluppare Master Universitari, Executive Master e corsi di
alta formazione. ■

Metin Ergül, capo divisione dell’unità commerciale della fiera Koelnmesse, lascerà l'azienda il 31 marzo 2012 per una nuova posizione di
amministratore delegato di una società nel settore sanitario. Ergül ha lavorato presso Koelnmesse dal luglio
2006 ed è stato responsabile della gestione e sviluppo di eventi di successo
nei settori della casa, giardino e tempo libero in particolare. Fino a quando non sarà nominato un successore, l’amministratore delegato di Koelnmesse Katharina C.Hamma sarà
la responsabile della divisione. ■
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EDILIZIA

TECNOLOGIA

Parte la prima certificazione

Weeke (Gruppo Homag): mille macchine vendute in 900 giorni

Parte ufficialmente la certificazione per
l’edilizia in legno Arca. Acronimo di ARchitettura Comfort Ambiente, è il primo
esempio in Italia di certificazione ideata appositamente per l'edilizia in legno.
Un modello di certificazione trasparente,
efficiente ed efficace, in grado di garantire la qualità dell’edificio a partire
dalle prestazioni in termini di affidabilità, durata ed efficienza energetica.
Odatech, l’organismo di abilitazione e
certificazione di Habitech – Distretto
tecnologico trentino, ha sottoscritto un
accordo con Icmq, Bureau Veritas e
Tüv Italia. Odatech sarà responsabile dell’azione di coordinamento, supervisione e attivazione del processo
di certificazione e si avvarrà dei tre organismi, che in qualità di enti terzi effettueranno la certificazione delle fasi
di progettazione e realizzazione sulla
base del Regolamento tecnico di Arca.
Nella fase di realizzazione degli edifici, ovvero di cantiere, Odatech incaricherà anche Organismi di prova per effettuare i test in opera, come il test acustico e il blower door test. La certificazione verrà così garantita da organismi indipendenti.
Al fine di gestire al meglio il processo
di certificazione, a breve sarà istituito
inoltre un Comitato di Gestione con
compiti consultivi, composto da un
rappresentante per ogni organismo di
certificazione, da Odatech e da un rappresentante di Trentino Sviluppo, proprietario del know how e del marchio
Arca. Afferma Gianni Lazzari, amministratore delegato di Habitech: “Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo progetto, soprattutto per le modalità con cui abbiamo messo a punto il
regolamento tecnico e lo schema di certificazione, che si basano su un approccio partecipativo e di partnership
pubblico privata…Tutto il lavoro è stato supervisionato da un comitato
scientifico composto da ricercatori e
docenti Universitari del Cnr Ivalsa e dell’Università di Trento…”.

A metà novembre
2011, un traguardo è
stato raggiunto: il
cliente numero 1000
ha acquistato la macchina foratrice della
serie “Bhx 050/055”
di Weeke (www.weeke.de). Mille macchine vendute in circa
900 giorni − dal suo
lancio sul mercato a
Ligna 2009 − parlano
da sole.

14

XYLON gennaio-febbraio 2012

"A parte il requisito di poco spazio richiesto in meno di cinque metri quadrati, la macchina è caratterizzata da
un funzionamento molto semplice rispetto alle altre macchine cnc, comprendendo tutte le fasi di lavorazione
pertinenti, in particolare per la lavorazione di strutture del mobile. ..Il secondo vantaggio significativo è il
prezzo", ha commentato Werner Brin-

khaus, capo gestione prodotti cnc di
Weeke.
"Anche se l'attributo di qualità "made
in Germany "è spesso associato a
prezzi elevati, questa macchina rappresenta un interessante rapporto
qualità-prezzo. La struttura dei costi
è stata ridotta, offrendo solo una gamma limitata di opzioni e la sua effettiva standardizzazione…”. ■

UCIMU
Bilancio positivo 2011. Crescita rallentata nel 2012
Si chiude positivamente il 2011 per
l’industria italiana costruttrice di
macchine utensili, robot e automazione che registra incrementi a doppia cifra per tutti i principali indicatori economici.
Si consolida, dunque, la ripresa avviata nel 2010 ma il trend positivo rischia di affievolirsi nel 2012.
Questo è quanto emerso durante la
conferenza stampa di fine anno di
Ucimu-Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e
prodotti ausiliari, cui sono intervenuti
Giancarlo Losma, presidente UcimuSistemi per Produrre, e Alfredo Mariotti, direttore generale dell’associazione.
Come emerge dai dati di precon-

suntivo elaborati dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di Ucimu, nel
2011, la produzione italiana di settore è cresciuta a 5.019 milioni di
euro, segnando un incremento del
19,6 per cento rispetto all’anno precedente. Le previsioni 2012, pur di
segno positivo, evidenziano una
“crescita rallentata”. In particolare, la produzione, attesa in crescita
del 3,4 per cento, si attesterà a quota 5.190 milioni di euro. A fronte del
buon andamento del mercato estero, come testimoniato dal dato di export che crescerà, del 4,8 per cento, a 3.530 milioni di euro, il mercato
interno frenerà la sua corsa: i consumi saliranno a 2.820 milioni di
euro, il 2,1 per cento in più rispetto
al 2011. ■

TECNOLOGIA
Un anno di successo per Siempelkamp
G.Siempelkamp GmbH & Co. Kg
(www.siempelkamp.com) si lascia alle
spalle un anno di attività di grande successo nel 2011: con una quota di 700
milioni di euro di fatturato, il gruppo con
sede a Krefeld, in Germania, ha aumentato i ricavi rispetto allo scorso
anno. I nuovi ordini pari a 600 milioni
di euro e un portafoglio ordini attuale
di un miliardo di euro consentiranno
l’utilizzo di tutti gli impianti di produzione
fino alla fine del 2013.
Con le sue tre unità produttive compresa l'ingegneria di macchine e impianti, la tecnologia di fonderia e tecnologia nucleare, Siempelkamp offre
soluzioni innovative e vantaggi competitivi per i propri clienti. "Le vendite
nel 2011 dimostrano che siamo sulla strada giusta con le nostre tecnologie e la decisione di entrare in nuovi mercati. Così, siamo in grado di ga-

rantire ed espandere ulteriormente la
nostra posizione di mercato nel lungo termine" dice Hans W. Fechner, portavoce del consiglio di amministrazione
del gruppo Siempelkamp.
Con i nuovi ordini per un totale di circa 400 milioni di euro per quanto riguarda i sistemi pressa per i prodotti a base legno, la formatura dei metalli e le industrie della gomma, la tecnologia Siempelkamp ha avuto successo in tutti i campi.
Il 2011 è stato caratterizzato da numerose innovazioni. Con le piastre ag-

giuntive della nuova pressa “ContiRoll® generation 8” prevede una distribuzione ottimizzata di pressatura
e un ridotto consumo di materie prime. Questa pressa di ultima generazione è stata acquistata da tre clienti, tra cui il produttore italiano di Mdf
Frati, da Duratex e Egger.
Un'altra innovazione Siempelkamp nel
2011 è il sistema di miscelazione resina “Ecoresinator” che consente un
risparmio di prodotto fino al 15 per
cento. Sei sistemi sono già stati venduti e sono attesi altri ordini.
Gli impianti produttivi Siempelkamp
sono situati nei mercati emergenti. Tutte le sedi di produzione hanno registrato un eccellente utilizzo della capacità produttiva nel 2011 e hanno
raggiunto un nuovo massimo record
con un totale collettivo di circa 1,4 milioni di ore di lavoro. ■
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EDILIZIA

SOFTWARE

Edifici in legno: "Grazie Monti!"
Il legno è certamente uno dei più importanti materiali da costruzione,
che però ha sempre dovuto fare i conti con la sfiducia di alcuni per quanto concerne l'impiego nelle strutture
a più piani.
Esisteva anche il "freno” rappresentato dal Dpr 380 del 2001, introdotto a suo tempo come testo unico in
materia edilizia, che prevedeva per
realizzare un edificio con sistema
costruttivo di legno di più di quattro
piani (entro e fuori terra) la richiesta
di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici sull’idoneità del progetto, riprendendo esattamente quelle
che erano le prescrizioni contenute
nell'art. 1 della Legge 2 febbraio
1974, n. 64 (ossia disposizioni tecnicoscientifiche risalenti a quarant'anni
anni fa). Indubbiamente un peso burocratico che scoraggiava non pochi...
Con l’inserimento all’interno del Decreto “Monti” della proposta di
emendamento legata all’articolo 52
si ha finalmente quell’armonizzazione normativa tanto auspicata dal
settore con le disposizione del DM
14.01.08 (Norme tecniche delle costruzioni 2008), eliminando la pesante
istruttoria descritta sopra.
La nuova formulazione, infatti, riporta quanto segue: “Qualora vengano
usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su parere dello stesso Consiglio”.

YourCad, Computer Office
Giovanni De Ponti, direttore generale di FederlegnoArredo, ha commentato: “La Federazione, promuovendo
un’armonizzazione normativa verso le
vigenti Norme tecniche delle costruzioni, si è più volte interfacciata con
i soggetti istituzionali maggiormente
coinvolti nell’iter di aggiornamento, arrivando a sensibilizzare le più alte cariche governative alla liberalizzazione
di un mercato in netta crescita e che
costituisce un’opportunità di business
per le nostre imprese associate.
Un’istruttoria troppo dilatata nei tempi rischierebbe infatti di limitare fortemente lo sviluppo del settore impedendo inoltre il raggiungimento in
tema di sostenibilità e limitazione dei
gas serra di quei traguardi fissati dall’Unione Europea e condivisi anche dal
Governo Italiano”.
“Si tratta di un successo estremamente prezioso – ha commentato il
presidente della federazione, Roberto Snaidero – che testimonia la vicinanza alle nostre imprese, ascoltando le loro necessità e definendo le opportune strategie, al fine di aiutarle
a sviluppare progetti di sviluppo
aziendale che mirino alla diffusione
e alla valorizzazione dei sistemi costruttivi in legno, legandosi a nuovi segmenti di mercato come quello, ad
esempio, del Social Housing”. ■

Dopo il lancio della nuova immagine
aziendale, è online la nuova versione
del sito del gruppo Computer Office
Integrated Technologies (www.computeroffice.it) e della sua società YourCad (www.yourcad.it), l’impresa di progettazione grafica rivolta allo sviluppo
e alla commercializzazione di soluzioni
Cad integrate per le aziende del mobile e l’arredamento di interni.
All’interno di un’architettura semplice e ben definita, la nuova versione
del sito web comunica con maggiore
chiarezza al mercato non solo l’ampio portafoglio di prodotti e servizi ma
anche il sistema di valori e la mission
dell’impresa, pronta a procedere in
una nuova fase di crescita e sviluppo
con tutti i propri partner, clienti e fornitori. ■

DESIGN
Il progetto “Planet Design”
Il progetto “Planet Design”, presentato in Italia per la prima volta nel
2009, si è concluso presso La Triennale di Milano il 15 dicembre 2011,
con il convegno: “La sostenibile leggerezza del design tra innovazione
e brand”.
Le sperimentazioni, le ricerche, le verifiche che hanno reso questo progetto uno strumento utile e pratico per le
aziende del settore legno arredo si è
concluso, ma le trasformazioni che il risparmio e la riduzione delle risorse naturali imporranno sono solo all’inizio.
Maggiori informazioni su www.planetdesignproject.org. ■

Le notizie in tempo reale
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FORESTE

GROSSO

Consulta foreste, legno, carta: urgente revisione norme
“È urgente la revisione delle norme
riguardanti la pianificazione e l’utilizzazione del patrimonio forestale, il
ripristino delle alberature, il controllo permanente e la pulizia
degli alvei fluviali e torrentizi, che non possono venire
lasciate soltanto all’evoluzione naturale”, questo è il
messaggio condiviso da
tutti i componenti della filiera foresta-legno riuniti
nella Consulta nazionale
per le foreste, il legno e la
carta presieduta dall’onorevole Alfredo Diana, già
ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Queste misure, che
sono necessariamente a carico dello Stato, possono contribuire in maniera sensibile a ridurre le situazioni

Online il nuovo sito

di pericolo che minacciano oltre
5mila Comuni a rischio idrogeologico
e al tempo stesso favorire la produzione e il riciclo di notevoli biomasse
legnose. L’impegno della Consulta −
che proseguirà quest’anno secondo
le linee indicate dal Piano forestale
dell’Unione europea affinché il ruolo
centrale della filiera foresta-legno
possa dare una risposta ai nuovi
scenari indicati dalle normative ambientali ed energetiche europee − è
dedicato all’esame dei notevoli progressi compiuti dal settore nell’applicazione dei principi dello sviluppo
ecosostenibile, così come previsto dalla “green economy”, che rappresenta uno dei momenti fondamentali per
il superamento della fase critica dell’economia che ha colpito la maggior
parte dei Paesi industrializzati. ■

Grosso Legnoarchitetture, azienda
specializzata nella realizzazione di
case ecosostenibili, strutture e coperture in legno, ha recentemente rinnovato il proprio sito internet www.
grossolegno.it.
Realizzato dalla web agency udinese
Vodu srl, il sito offre numerose immagini e contenuti informativi di sicuro
interesse per tutti gli operatori del settore. Un’agile e rinnovata architettura di navigazione permette di accedere facilmente alle diverse sezioni tematiche che dall’home page apre alle
specialità proprie dell’azienda, come
la nuova linea di case in legno ecosostenibili, la “Linea Nature” e gli storici tetti in legno. Nella home page è
possibile visionare le news e gli eventi d’interesse ed è stata predisposta
un’area riservata per il download. ■

fensterbau
f rontal e
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ASSOIMBALLAGGI

In calo i prezzi dei segati

Imballaggi secondo natura

Il rallentamento dei mercati di legname in tutto il mondo ha portato
alla diminuzione dei prezzi dei segati
in molte delle principali regioni produttrici di legname di Europa e Nord
America, secondo quanto riportato da
“Wood Resource Quarterly”. Le riduzioni maggiori dei prezzi si sono verificate in Giappone, Svezia, Polonia
e Russia.
L’indice globale dei prezzi dei segati
di conifere (Gspi) è sceso nel terzo trimestre 2011 per la prima volta dal primo trimestre del 2009.
Con poche eccezioni, i prezzi sono scesi sia in valuta locale che in dollari statunitensi.
L'unica regione che ha visto un aumento sostanziale dei prezzi nel terzo trimestre è stata la British Columbia, dove i prezzi sono aumentati del 5-7 per cento dal secondo trimestre dell’anno. Questa regione ha
beneficiato di esportazioni più elevate
e la produzione di legname è aumentata durante il 2011. ■

Assoimballaggi, l’associazione di
FederlegnoArredo che riunisce le
aziende produttrici di imballaggi in legno, appoggia la campagna “imballaggi secondo natura”, lanciata dalla Fefpeb, la Federazione europea dei
produttori di pallet e imballaggi, per
promuovere l’impiego di pallet e imballaggi in legno in quanto ecosostenibili, in ottemperanza alle direttive
europee in materia. La campagna sarà
promossa attraverso l’utilizzo di te-

state specialistiche e siti online specializzati rivolti agli utilizzatori di imballaggi e decision makers di tutta Europa. Inoltre, è stato appositamente
creato un sito web, www.packagingfromnature.com, dal quale sarà
possibile scaricare gratuitamente notizie e materiale informativo sull’uso
del legno, nonché accedere a link e
siti utili per conoscere in dettaglio i
vantaggi che il legno offre dal punto
di vista ambientale. ■

EVENTI
Concluso l’anno internazionale delle foreste
Il 13 dicembre scorso, la sezione Legno e Foreste di Unece/Fao, in collaborazione con gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Polonia, ha celebrato la conclusione dell' anno internazionale delle foreste a Ginevra.
Le celebrazioni si sono aperte con una
discussione a livello politico sul tema
"Foreste 2030: il futuro delle foreste in Europa e Nord America" e
sono stati presentati i principali ri-

sultati di tre importanti rapporti, lo stato delle foreste d'Europa nel 2011,
uno studio sulle prospettive del settore forestale europeo (2010-2030)
e uno studio sulle prospettive per il
settore forestale in Nord America
(2006-2030). A questo link www.unece.org/index.php?id=27827 il contenuto della discussione tenuta da
esperti di governi, organizzazioni internazionali e aziende. ■

to dalla stessa Igel. Igel è un consorzio
della Vestfalia Orientale che riunisce
oltre cento realtà fra università, associazioni e aziende. Fra i membri
spiccano numerosi pionieri impegnati in svariati progetti per lo sviluppo

delle costruzioni leggere. Il loro scopo è aprire nuovi mercati per il futuro, e questo significa lavorare su
nuovi materiali, approcci progettuali
e processi tecnici. I mobili e le finiture d'interni realizzati con queste struttura sono interessanti non solo per i
costi contenuti di trasporto, consumo
energetico e imballaggio.
Questa tipologia di struttura produce
infatti un notevole valore aggiunto lungo tutta la filiera, grazie a un’ingegnerizzazione intelligente. Le aziende
produttrici stanno sviluppando nuovi
compositi a base legno che offrono un
alto grado di stabilità nonostante la
loro leggerezza. ■

ZOW
Igel, strutture leggere per mobili
Le costruzioni leggere sono prodotti high-tech. E high-tech è un concetto consolidato da tempo nella
fabbricazione di mobili. Anche quest’anno i membri dell’associazione di
categoria Interessengemeinschaft
Leichtbau e.V. (Igel) erano presenti a
Bad Salzuflen dal 6 al 9 febbraio 2012
con le loro proposte e le soluzioni più
innovative per l’industria dei mobili e
dell’arredo d’interni. Fra gli espositori
presenti in quest’area dal design
esclusivo vi erano Basf, Egger, Elka,
Hettich, Leitz, Leuco, Makers, Moralt,
Swap, Thermopal e Vomo, in concomitanza con la campagna Owl per le
costruzione leggere, un progetto idea-
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CEFLA FINISHING GROUP
Cefla crede nell’Italia e apre una nuova filiale in Brianza, Lombardia
Il 2011 per il Cefla
Finishing Group
(www.ceflafinishinggroup.com) è stato
caratterizzato da una
crescita di fatturato
in doppia cifra per
tutte le aziende del gruppo, a dispetto
delle difficili condizioni macro-economiche mondiali.
Questo importante risultato è stato ottenuto grazie all’aumento della quota di mercato in Paesi quali Cina, Germania, Francia, Polonia, Asia, Russia
e America Latina nel settore legno e
sostenuto contestualmente dalle vendite di grandi progetti nei settori del
vetro, fibrocemento e plastica.
E’ stato, inoltre, avviato un forte processo di riorganizzazione interna per
trasferire al cliente più valore aggiunto

nel suo investimento. Il progetto si concluderà nel corso del 2012 con la revisione dei processi in logica “lean”,
grazie all’aiuto della Porsche Consulting Italia srl.
Il 1° dicembre 2012 è stata inagurata
la nuova sede di Novedrate (Como) Strada Provinciale Novedratese 46, telefono 031 791625, e-mail: cefla.lombardia@cefla.it.
Curioni Flavio, personaggio noto e di
grande esperienza nel mercato del legno e del vetro, sarà la persona di riferimento di questa nuova filiale e sarà
coadiuvato dalla Brm di Ugo Bernasconi, che si occuperà del service
post vendita e dei ricambi. La filiale,
oltre a un curatissimo showroom,
avrà anche un fornito magazzino ricambi e tecnici altamente specializzati a disposizione dei clienti per in-

terventi di manutenzione e per ogni
necessità tecnica.
La scelta di aprire una filiale in Lombardia, è per poter affiancare, servire e supportare le più importanti
aziende Italiane nei loro investimenti per continuare ad essere più competitivi in un mercato sempre più selettivo e globale.
La vera innovazione oggi sta nel riuscire a consigliare i propri clienti nella riorganizzazione dei processi, nel
consentire con la tecnologia più avanzata di produrre in maniera eccellente, con più flessibilità, meno costi e risorse associate, puntando al massimo della qualità.
Il gruppo ha quindi deciso di portare
vicino ai clienti della Lombardia tutto il know-how acquisito in 80 anni di
storia. ■

notizie
PIOPPO

FIERE

Azzi è la nuova presidente

I Saloni si preparano al via

Il 5 dicembre 2011, l'associazione europea del pioppo Pro-Populus, ha tenuto un'assemblea generale straordinaria presso la sede di Cei-Bois a Bruxelles. In questa occasione, i membri
hanno nominato Nicoletta Azzi alla presidenza dell'associazione: sostituirà
Bernard Mourlan che ha ricoperto la carica fin dalla creazione di Pro-Populus
tre anni fa. Nicoletta Azzi, membro italiano di Pro-Populus e rappresentante
della società Panguaneta sarà assistita
dai vice-presidenti Pedro Garnica (ES),
Bernard Mourlan (FR) e Fabio Boccalari (IT) così come dai Consiglieri Marc
De Bock (BE), André Deterck (BE) e Hervé Drouin (FR). ■

La kermesse di primavera dei Saloni
di Milano si prepara a riaprire i battenti
per la 51° edizione, dal 17 al 22 aprile a Fiera Milano di Rho. Il motto sarà:
“A Milano, dove se no?”, a rivendicare le radici meneghine del prestigioso palcoscenico del design internazionale. Oltre al tradizionale appuntamento con il Salone internazionale del mobile, con
il Salone del complemento d’arredo
e con il SaloneSatellite, quest’anno
tornano i saloni
biennali Eurocucina e Salone internazionale del bagno. A conferma del successo conseguito negli ultimi anni, anche per la
prossima edizione Cosmit attende oltre 300mila visitatori, mentre gli espositori a oggi hanno già fatto registrare il tutto esaurito per la presenza sugli oltre 210mila metri quadrati di superficie a disposizione.
Eurocucina, accompagnato anche
nel 2012 dalla proposta espositiva de-

NOMINE
Cambio ai vertici di interzum
Con effetto 1 gennaio 2012, Matthias
Pollmann è il nuovo responsabile progetto della fiera leader mondiale per i
fornitori dell'industria del mobile e rifiniture interne. Succede a Frank Haubold,
che era stato responsabile di Interzum
dal 2005 e poi dal 1 novembre 2011
é diventato vice presidente della direzione commerciale per gli eventi imm Cologne, LivingInteriors, LivingKitchen e Orgatec. Matthias Pollmann è stato responsabile vendite di Interzum dal
2008 e ha quindi acquisito la massima
esperienza su questa importante manifestazione. La prossima edizione di Interzum si svolgerà a Colonia dal 13 al
16 maggio 2013. ■

dicata all’innovazione tecnologica
degli elettrodomestici da incasso e alle
cappe d’arredo “Ftk-Technology for the
Kitchen”, occuperà i padiglioni 9,
11, 13 e 15 in piena sinergia con il
prospicente Salone internazionale
del bagno allestito nei padiglioni 22
e 24. Un dialogo cui si aggiunge il settore design nei padiglioni 16 e 20.
Il SaloneSatellite,
giunto alla 15°
edizione e riservato ai giovani designer e alle scuole
di design di tutto il
mondo, sarà allestito nei padiglioni
22 e 24 e dedicato al tema “Design<–>Technology”,
continuando nel proprio ruolo di talent
scout alla ricerca dei più promettenti designer internazionali per offrire
loro visibilità e possibilità di contatti
con le aziende espositrici. In pista di
lancio anche il Concorso che premierà
i tre prodotti migliori per cucina e bagno per ciascuno dei due settori rappresentati. ■

NOMINE
Innovativ Vision AB: Jonas Eklind nuovo presidente e ad
Il 1° dicembre 2011 Jonas Eklind è
stato nominato presidente e amministratore delegato della Innovativ Vision
AB di Linköping, Svezia. Con il suo scanner per l’industria del legno “WoodEye”, Innovativ Vision è un fornitore leader mondiale di sistemi per il controllo qualità e produzione nel settore ma-

nifatturiero del legno. Jonas Eklind succede a Mats Warstedt che ha lasciato Innovativ Vision per dirigere una diversa società..
Il 2011 ha visto il lancio da parte dell’azienda svedese di “WoodEye 5”, la
sua quinta generazione di scanner per
il legno. ■
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Un nuovo riconoscimento per Sicam

R+T 2012 e ift Rosenheim

Dopo il successo della recente edizione di ottobre 2011, Sicam ha inanellato l’ennesimo riconoscimento
di rilevanza internazionale: è stato riconosciuto infatti ufficialmente quale “Ufi Approved Event”. Il
logo Ufi (Union des foires intenationales) apparirà dunque da oggi a fianco di quello della manifestazione, a
certificarne la grande qualità. E’ stato il mercato che
ha legittimato l’elevato grado di internazionalità di Sicam, che ha riconfermato anche nell’edizione appena conclusa gli oltre 80 Paesi
esteri di provenienza degli operatori
del mobile in visita. Un livello ormai
consolidato, che colloca la rassegna
italiana ai primi posti al mondo per
qualità e quantità di operatori coinvolti.
Valore questo tanto più “pesante”

La mostra speciale "Efficient+Safe/Secure" – sulle moderne schermature solari e porte e cancelli automatici industriali e commerciali nelle applicazioni
edili − è organizzata da Fiera di Stoccarda e dall’Istituto ift Rosenheim.
Dal 28 febbraio al 3 marzo 2012 verranno presentate le novità dei principali
produttori alla fiera R+T di Stoccarda,
che dimostreranno quanto le alte prestazioni delle schermature solari siano
diventate caratteristiche fondamentali nell’efficienza energetica degli edifici. Anche le porte fisse automatiche pedonali e le porte commerciali e industriali da garage e cancelli offrono un
grande potenziale di risparmio energetico aumentandone il comfort e la sicurezza d'uso. Gli sviluppatori, i proprietari di edifici e gli investitori riceveranno un panorama completo di informazioni sul prodotto e sulla tecno-

quando si rilevi come Sicam sia una
rassegna focalizzata unicamente sui
componenti, accessori e semilavorati
per l’industria del mobile: una fiera
che fonda buona parte del suo successo proprio su questa
grande specializzazione,
che significa ottimizzazione
dei tempi per gli operatori
in visita e delle condizioni di
partecipazione per le aziende espositrici.
Forte di questo nuovo riconoscimento, Sicam dà appuntamento all’industria mondiale del mobile a
Pordenone, dal 17 al 20 ottobre
2012: sarà l’evento dell’anno per gli
operatori del settore, il momento
cardine per la definizione delle strategie commerciali e per lo sviluppo dei
prodotti da proporre sui mercati internazionali nel 2013. ■
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notizie

notizie flash
BIESSE A partire dal 9 gennaio
2012 la filiale Biesse in Veneto
(www.biesse.com) sarà operativa
nella nuova sede di Via Cavour, 9
a Codogné (Treviso). Il nuovo stabilimento ha una superficie di circa
1700 metri quadrati sempre a Codogné, poco lontano dalla sede
precedente.

HOFFMANN GROUP Hoffmann Group, System Partner leader in Europa per utensili di qualità,
acquisirà dal 1 gennaio 2012 la KB
Knecht GmbH, produttore di arredi
metallici. Con questa acquisizione
Hoffmann Group amplierà la sua
già forte competenza nel settore
dell’arredo industriale. Al tempo
stesso la società intende dare un
chiaro messaggio ai dipendenti di
KB Knecht: tutti i posti di lavoro verranno mantenuti e nuovi ne verranno creati.
FIERE Como CasaClima
(www.comocasaclima.com), il salone specializzato dedicato al risparmio energetico e alla
bioedilizia, torna con la seconda
edizione che si terrà dal 24 al 26
febbraio 2012 nel Polo espositivo
di Villa Erba a Cernobbio (Como).
Con la collaborazione e l’appoggio
dell’agenzia CasaClima di Bolzano
e sulla partecipazione attiva di
Ance Como e degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Como,
per tre giorni Villa Erba farà da cornice a esposizioni, convegni, workshop e dimostrazioni pratiche sui
temi dell’edilizia ecocompatibile e
del risparmio energetico.
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FIERE
“Fmc China 2012”: spazi ampliati e servizi migliorati
"Furniture manufacturing & supply China 2012” (Fmc China 2012), "Fmc Premium 2012" e il primo "Furniture Fabric
China 2012" saranno allestiti presso il
centro espositivo di Shanghai (Sweecc)
dall’11 al 14 settembre 2012, in concomitanza con "Furniture China 2012"
presso il Shanghai
New International
Expo Centre (Sniec).
Nel 2011 Fmc ha attirato quasi 745 espositori nazionali ed esteri provenienti da 40 Paesi e regioni e
30.327 operatori professionali da 30
province e 111 Paesi e regioni. 4,521
furono i visitatori stranieri venuti in Cina
per Fmc, con un aumento del 12 per
cento rispetto all’anno precedente. La

quantità e la qualità dei visitatori è migliorata in modo significativo.
Fmc China 2012 utilizzerà 4 padiglioni del “Sweecc.” L'area espositiva totale sarà di 71mila metri quadrati e le
previsioni per il 2012 prevedono un totale di 850 espositori e 35mila operatori
professionali.
Nel 2012 anche i servizi saranno migliorati
come ad esempio il
bus navetta tra i due
siti che partiranno
ogni cinque minuti. Verrà inoltre ampliata la zona pranzo per contenere più
persone.
Per la prima volta si svolgerà "Furniture
Fabric Exhibition 2012 (Ffc 2012)", mostra dedicata ai mobili imbottiti. ■

FIERE
fensterbau/frontale india 2012
Dal 23 al 25 febbraio 2012, fensterbau/frontale India − il Salone internazionale finestre, porte e facciate
− si svolgerà nella città meridionale indiana di Bangalore. Come per il debutto
a New Delhi nel 2011, questa fiera-conferenza per architetti, progettisti e

specialisti nel settore delle costruzioni offrirà moltissimi temi di attualità e
informazione, oltre all'opportunità di visitare Acrex India, la più grande fiera
commerciale in India per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e i servizi correlati agli edifici. ■

FIERE
Progetto Fuoco: design rosso fiamma
L’edizione 2012 di Progetto Fuoco
(www.progettofuoco.com) sancirà la
definitiva conferma dello sviluppo
del mercato del riscaldamento che
come combustibile utilizza il legno e
i suoi derivati, con le biomasse protagoniste nel campo delle energie rinnovabili.
In calendario dal 22 al 26 febbraio
2012 nei padiglioni della Fiera di Verona, Progetto Fuoco rappresenta
l’unico Salone in Europa dedicato agli
impianti, ai prodotti e alle attrezzature

per la combustione a legna. L’edizione 2012 ha già registrato un consistente incremento delle adesioni da
parte degli espositori europei e proporrà prodotti provenienti da venti Paesi diversi.
Come sempre il salone sarà incentrato
sia sulle novità tecnologiche, sia sul
design abbinato alla massima funzionalità e, diversamente dal passato, si svilupperà su cinque padiglioni
anziché quattro. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
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Acimall Outlook
Per la prima volta è l’Ufficio studi di Acimall a elaborare le statistiche
delle aziende più significative della filiera. Un appuntamento che offriamo
ai nostri lettori a inizio di un nuovo anno; una attesa tradizione.

Q

uest’anno l’Ufficio studi Acimall ha realizzato per
Xylon una interessante classifica dei risultati economici dei settori a noi più vicini – ovvero “Macchine e utensili per la lavorazione del legno”,
“Produzione di mobili in legno”, “Produzione di
pannelli e semilavorati in legno”, “Produzione di serramenti in legno”, “Case ed elementi in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e mobili”.
Un lavoro decisamente importante, che ci permette di dare
uno sguardo a quanto la filiera sta esprimendo in questa
stagione.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Abbiamo voluto aprire questa nostra prima edizione dell’Acimall Outlook con una visione generale alle aziende
più virtuose, più efficaci, più attente, più innovative… stiamo parlando delle protagoniste delle nostre “Top Ten”.
Nella tabella 1 vi proponiamo, dunque, la classifica delle prime 10 aziende per crescita del fatturato. Da notare che ben cinque, la metà, sono aziende coinvolte nella produzione di tecnologie e utensili per la lavorazione
del legno. La Baschild di Treviolo (Bergamo), azienda pro-

duttrice di essiccatoi, ha registrato in questo senso la migliore performance, con una variazione positiva di quasi 120 punti percentuali.
Nella tabella 2 abbiamo considerato un altro indicatore
economico, l’Ebitda, che analizza il margine di utile di
un’azienda al lordo di tasse, interessi e ammortamenti.
In questo frangente, le aziende a noi vicine, in quanto costruttrici di macchinari, non rientrano nelle prime posizioni,
a conferma della difficoltà generalizzata delle aziende della meccanica strumentale a realizzare margini significativi di guadagno sul singolo prodotto.
Nella tabella 3 elenchiamo le prime dieci classificate secondo il Roe, parametro che misura il ritorno (positivo o
negativo) del capitale proprio. In questa lista le aziende
“tecnologiche” si difendono, con una nutrita rappresentanza di costruttori di macchine nei primi 10 posti. Dianimpianti – azienda di Parma produttrice di macchine per
la lavorazione del pannello e terza nella speciale graduatoria – ha ottenuto, nel 2010, un ritorno di quasi il 40
per cento del totale del capitale proprio investito.

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA DI FATTURATO
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)

Baschild
Andrighetti Legnami spa
Kronospan Italia srl
Krona Koblenz spa
Pribo srl
Costruzioni Nazzareno srl
Wolf Fenster spa
Paolino Bacci srl
Balestrini Renzo
Vitap Costruzioni Mecc. spa

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.

24

XYLON gennaio-febbraio 2012

8.573
31.548
23.404
23.307
6.094
14.380
21.300
15.826
5.871
7.609

119,34
111,71
103,53
103,50
100,91
90,39
72,29
68,72
61,46
58,50

21
29
40
95
8*
n.d.
95
46
41
51

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)
408
1.088
585
245
762
n.d.
224
344
143
149

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

742
-218
-792
4.906
676
606
2.437
613
-1.093
340

0,81
-8,54
-34,1
48,95
16,52
19,19
11,67
6,25
-94,07
-1,97

* Dato stimato

LA METODOLOGIA
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla banca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i dati
di bilancio delle aziende italiane di capitale.
L’individuazione dell’attività produttiva delle aziende è stata individuata dal codice Ateco 2007 corrispondente. Ad alcune aziende è stata attribuita
un’attività differente da quanto dichiarato in sede
di bilancio, in quanto valutata evidente ed oggettiva.
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di bilancio non consolidati.
I criteri di calcolo sono i seguenti.
Ricavi delle vendite: ricavi delle vendite di prodotti finiti, semilavorati e materie prime.
Variazione dei ricavi delle vendite: è la variazione
percentuale dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente.
Addetti: è il numero medio dei dipendenti dichiarato
nel bilancio.
Ricavi delle vendite/addetti: è il rapporto tra i ricavi delle vendite e il numero di addetti medi.
Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile
di un'azienda prima degli interessi, delle imposte,
delle tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti.
Roe: esprime, in percentuale, il rapporto tra l’utile
netto/perdita d’esercizio e il patrimonio netto.

Tabella 2 - TOP TEN PER MARGINE REDDITUALE (Ebitda)
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Calligaris spa
Media profili srl
Friul Intagli Industries spa
Fantoni spa
B&B Italia spa
Sia Soc. Ind. Agglomerati srl
Scavolini spa
Gruppo Trombini spa
Cassina spa
Sama srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
145.344
223.578
257.335
205.733
141.755
106.567
186.585
120.474
107.121
96.310

-4,52
16,72
24,44
23,27
-3,32
23,53
6,93
11,53
7,61
-5,73

344
415
889
663
455
227
538
455
305
163

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

423
539
289
310
312
469
347
265
351
591

30.830
29.425
29.286
18.459
16.404
14.136
13.707
13.504
13.400
11.345

44,99
27,06
23,59
0,45
-7,28
-11,34
8,43
-3,58
-2,72
-54,62

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.
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LE TECNOLOGIE
PER IL LEGNO
Fatto salvo che le classifiche si
commentano da sole, abbiamo
ritenuto opportuno aggiungere un commento dedicato al
settore rappresentato da Acimall, ovvero le macchine e gli
utensili per la lavorazione del
legno e dei suoi derivati.
L’analisi per settore prende in
considerazione le prime 50
aziende italiane produttrici
di macchine e utensili per la
lavorazione del legno per ricavi delle vendite realizzati nel
2010. In mancanza di un codice Ateco 2007 che identificasse precisamente l’attività
delle aziende, la selezione delle imprese in graduatoria è
stata effettuata dall’Ufficio
studi di Acimall.
Si conferma Scm Group di Rimini l’azienda del settore con
i ricavi delle vendite più elevati, seguita a breve distanza
dalla Biesse di Pesaro, con oltre 250 milioni di euro di fatturato.
Analizzando la variazione di fatturato del 2010 rispetto
al 2009, si evidenzia la prevalenza del segno positivo, con
38 aziende su 50 in crescita. Lo stesso andamento è riscontrabile secondo l’Ebitda, dove ben 40 aziende hanno registrato un margine di utile nel 2010.

La situazione, invece risulta
essere abbastanza eterogenea prendendo in considerazione il ritorno sul capitale
proprio investito. Nonostante la prevalenza di segni positivi, emergono alcuni picchi
negativi, con perdite superiori
ai 20 punti percentuale.
In ultimo una considerazione
sulla dimensione media del
settore dei costruttori di macchine e utensili per le macchine per la lavorazione del
legno: ad eccezione delle
prime cinque imprese in graduatoria, le aziende non superano i 200 dipendenti a
conferma che il tessuto industriale è ancora sostenuto
dalle piccole e medie.
Una nota conclusiva: un lavoro
di tale portata non può prescindere da alcune valutazioni che abbiamo fatto in
tutta onestà e con la precisa
volontà di offrire uno strumento di valutazione il più possibile chiaro.
Anche in questa edizione corriamo il rischio di errori e imprecisioni, dei quali ci scusiamo fin d’ora, pronti a renderne
conto ai lettori di Xylon.
di Carlo Alberto Strada ■

Ufficio studi Acimall

Tabella 3 - TOP TEN PER REDDITIVITÀ (Roe)
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Krona Koblenz spa
Calligaris spa
Dianimpianti srl
Boteco
Silvelox spa
Media Profili srl
Friul Intagli Industries spa
Centro Tec. Italiano Sag spa
Costruzioni Nazzareno srl
Tip Top Fenster gmbh

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
23.307
145.344
6.328
5.704
21.862
223.578
257.335
8.356
14.380
13.123

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.
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103,50
-4,52
15,66
36,54
1,53
16,72
24,44
-22,48
90,39
10,22

95
344
11
67
143
415
889
57
n.d.
74

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

163
195
218
290
344
151
0
117
107
177

4.906
30.830
337
636
1.708
29.425
29.286
1.042
606
1.018

48,95
44,99
38,08
38,07
33,11
27,06
23,59
21,76
19,19
18,73

Tabella 4 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
Rank Società

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

Scm group spa
Biesse spa
Cefla
Cms Cost. mecc. speciali spa
Freud produzioni ind. spa
Imal srl
Cassioli srl
Costa Levigatrici spa
Angelo Cremona spa
Masterwood spa
Pal srl
Griggio spa
Sorbini srl
Paolino Bacci srl
Pezzolato Off. Cost. Mecc. spa
Costruzioni Nazzareno srl
Stark spa
Italpresse spa
Coral spa
Imeas spa
Ormamacchine spa
Storti spa
Giben International spa
Elmag spa
Corali spa
Makor srl unipersonale
Mion & Mosole Impianti spa
Sicar spa
Uniteam spa
Centauro spa
Baschild
Centro Tecn. Italiano Sag spa
Working Process srl
Vitap Cost. Meccaniche spa
Primultini spa
Manni
Cml srl
Essetre spa
Friulmac
Rekord srl
Dianimpianti srl
Bre. Ma. Brenna Macchine srl
Delle Vedove Levigatrici spa
Pribo srl
Gmc srl
Balestrini Renzo
Boteco
Zuani srl
Vivaldi srl di Cecco & Tùognotti
Omgatech srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
265.221
251.515
234.877
56.105
43.503
26.380
25.767
24.302
21.520
20.584
20.328
19.850
18.864
15.826
15.532
14.380
14.187
14.069
13.676
13.337
13.143
12.884
12.733
12.066
11.215
10.549
10.320
9.470
9.110
8.748
8.573
8.356
7.935
7.609
7.381
7.158
7.126
7.111
6.598
6.510
6.328
6.243
6.146
6.094
5.943
5.871
5.704
5.424
5.359
5.042

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.

28,31
34,43
5,98
15,58
-32,61
11,38
8,11
19,27
50,59
33,30
-37,34
37,77
1,42
68,72
-5,88
90,39
43,38
-8,11
9,16
-6,33
12,87
38,19
18,46
29,00
-5,71
3,14
-7,44
31,13
22,55
10,78
119,34
-22,48
-36,08
58,50
-40,01
35,48
-26,72
38,67
2,40
2,49
15,66
9,10
6,17
100,91
-52,65
61,46
36,54
16,85
0,15
46,50

n.d. = non disponibile.

1.956
1.465
846
388
349
125
138
175
162
126
104
91
65
46
103
n.d.
121
132
100
78
139
105
108
70
70
83
68
94
64
95
21
57
29*
51
56
50
62
38
50
42 *
11
55 *
n.d.
n.d.
60
41
67
42
49 *
43 *

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

136
172
278
145
125
211
187
139
133
163
195
218
290
344
151
n.d.
117
107
137
171
95
123
118
172
160
127
152
101
142
92
408
147
274
149
132
143
115
187
132
155
575
114
n.d.
n.d.
99
143
85
129
109
117

-21.352
2.233
4.993
3.102
-3.762
1.863
866
1.311
4.981
-1.184
1.454
-675
1.722
613
902
606
1.033
-132
1.061
535
330
655
-1.280
41
623
743
355
513
270
245
742
1.042
368
340
355
338
-270
766
1.115
523
337
-812
48
676
-4.234
-1.093
636
452
514
63

-27,42
-4,86
1,78
6,43
n.d.
7,04
2,77
1,08
3,97
n.d.
2,83
-17
11,17
6,25
1,42
19,19
2,26
-30,32
0,04
0,83
0,53
-3,22
-5,87
-20,9
17,39
8,33
-2,54
-20,82
-68,74
-5,27
0,81
21,76
7,67
-1,97
4,01
5,55
n.d.
2,47
9,35
1,43
38,08
n.d.
-23,37
16,52
n.d.
-94,07
38,07
11,27
1,49
0,8

numeri evidenziati = dati stimati.

* Dato stimato
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Tabella 5 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO"
Rank Società

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

Natuzzi spa
Chateau D'ax spa
Scavolini spa
Lube Industries srl
Calligaris spa
B&B italia spa
Poliform spa
Veneta cucine spa
Santarossa spa
Ilcam spa
Cassina spa
Poltrona Frau spa
Molteni & C spa
Imab Group spa
Stosa spa
Snaidero Rino spa
Aran World srl
Estel Office spa
Desi srl
Arredo 3 srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
429.877
242.403
186.585
145.858
145.344
141.755
119.175
115.384
113.764
109.136
107.121
104.124
93.307
87.726
73.849
73.587
73.411
71.082
68.123
67.504

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.

17,58
13,77
6,93
19,11
-4,52
-3,32
15,83
1,01
9,31
8,99
7,61
2,08
0,98
8,17
8,97
-2,05
-0,25
-3,82
22,26
9,48

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

151
340
347
548
423
312
212
315
380
217
351
253
291
184
483
150
246
150
415
450

9.629
7.016
13.707
2.662
30.830
16.404
8.227
5.819
4.343
4.665
13.400
9.045
5.878
4.930
2.964
1.671
6.001
3.643
3.635
5.412

-8,41
2,09
8,43
0,1
44,99
-7,28
3,01
-2,39
3,44
3,73
-2,72
-13,02
0,93
-0,05
3,16
-33,78
-22,72
-4,33
7,08
11,17

2.849
713
538
266
344
455
561
366
299
504
305
412
321
478
153
489
298
474
164
150

Codice Ateco: 31.

Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO"
Rank Società

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

Friul Intagli Industries spa
Media profili srl
Fantoni spa
3 b spa
Frati Luigi spa
Gruppo Trombini spa
Ilcam spa
Sia Soc. Ind. Agglomerati srl
Sama srl
Bipan spa
Reni Ettore spa
Saib Soc. Agglom. Ind. Bosi spa
Alpi spa
Cleaf spa
Industrie valentini spa
Montanari spa
Novolegno spa
Invernizzi spa
Xilopan spa
Kronospan Italia srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
257.335
223.578
205.733
193.498
128.635
120.474
109.136
106.567
96.310
82.718
72.947
70.641
68.858
63.926
54.736
39.669
33.809
30.322
29.196
23.404

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.
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24,44
16,72
23,27
15,84
12,02
11,53
8,99
23,53
-5,73
4,14
50,87
13,89
10,63
35,83
-3,71
20,70
10,47
17,33
-8,35
103,53

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

289
539
310
330
349
265
217
469
591
414
249
468
102
423
232
148
252
202
304
585

29.286
29.425
18.459
9.129
10.932
13.504
4.665
14.136
11.345
3.801
4.426
5.043
4.788
6.863
1.809
1.560
999
1.861
1.404
-792

23,59
27,06
0,45
5,31
-0,06
-3,58
3,73
-11,34
-54,62
-0,77
0,35
-2,28
1,96
13,36
-18,82
-0,67
-3,75
0,39
-0,11
-34,1

889
415
663
586
369
455
504
227
163
200
293
151
677
151
236
268
134
150
96
40

Codice Ateco: 1621.

Tabella 7 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO"
Rank Società

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

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)

Cormo Società Cooperativa
Cocif Soc Coop
3 Elle
Garofoli spa
De Carlo infissi spa
Pail serramenti srl
Ferrerolegno spa
Eclisse srl
Nusco porte spa
Krona Koblenz spa
Suedtirol Fenster srl
Silvelox spa
Wolf Fenster spa
Rubner Tueren spa
Door 2000 srl
Tre P & Tre Più spa
Effebiquattro spa
Bertolotto porte spa
Panto spa
Italserramenti srl

63.153
51.843
48.947
35.225
32.037
30.128
26.383
25.833
25.508
23.307
22.549
21.862
21.300
20.612
19.985
19.012
17.783
16.146
15.355
15.244

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.

-8,64
-29,30
-17,14
3,61
9,04
-13,74
-0,56
7,97
-13,87
103,50
12,24
1,53
72,29
10,00
-9,08
7,19
23,40
5,19
-5,98
12,04

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)

403
379
310
215
249
261
82
98
150
95
157
143
95
144
95
110
70
83
149
68

157
137
158
164
129
115
322
264
170
245
144
153
224
143
210
173
254
195
103
224

Ebitda 2010
(000 €)

Roe
2010 (%)

340
-904
-818
4.226
1.999
1.985
4.492
6.702
1.441
4.906
2.371
1.708
2.437
2.801
-700
371
-2
1.105
-948
1.261

-8,73
0,49
-5,46
12,88
4,1
-3,85
13,38
14,05
1,04
48,95
9,41
33,11
11,67
8,15
n.d.
-7,91
-46,59
3,8
-36,64
5,77

Codice Ateco: 162310, 1622.

Tabella 8 - LE PRIME 10 AZIENDE DEL SETTORE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)

Casa Rubner spa
Holzbau spa
Panguaneta spa
Albini & Fontanot spa
Cost spa
Perlarredi srl
Sistem Costruzioni srl
Eurolegno Group spa
Home Connexion srl
Habitat Legno spa

Fonte: Banca dati AIDA Bureau Van Dijk.

54.012
42.817
42.037
34.995
29.840
22.230
17.847
17.656
17.045
16.590

5,32
-21,60
29,74
-10,38
27,53
0,70
-12,91
7,63
-6,71
12,96

263
182
169
160
116
18
64
29
84
54

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)
205
235
249
219
257
1.235
279
609
203
307

Ebitda 2010
(000 €)

3.728
1
2.090
682
2.376
29
70
873
208
921

Roe
2010 (%)

2,9
-9,49
1,84
-4,2
3,2
n.d.
-13,96
4,52
-7,76
-1,03

Codice Ateco: 162320.
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Tabella 8 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE"
Rank Società

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

Imola Legno spa
Corà Domenico & figli spa
Florian Legno spa
Soc. Legnami Paganoni spa
Andrighetti Legnami spa
Bellotti spa
Ala spa
Piarottolegno spa
Galifi srl
Basso legnami srl
Gatti legnami spa
Michele Alfano Leg. Ita. spa
Panalex srl
Legnopan spa
Doriguzzi Mario spa
Pino Legnami spa
Pe Pietro Legnami spa
Timber Trade & Service spa
Cavanna Legno srl
Jmel Jesolana Mat. ed. e legn. srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2010
2010 (000 €) 2010/2009 (%)
108.521
97.516
56.341
48.405
31.548
30.654
30.039
19.979
16.657
15.723
14.883
13.886
13.402
13.073
12.298
11.758
10.926
10.599
10.131
8.354

Fonte: Banca dati bilanci Bureau Van Dijk.
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4,20
9,37
28,05
26,18
111,71
7,38
-6,98
-3,86
-2,68
-10,15
-10,81
-0,42
14,09
23,31
1,86
-33,74
-4,43
-3,48
23,78
-5,28

172 *
154
64
39
29
142
50
133
15
12
52
45
24
25
n.d.
39
11
7
12
35

* Dato 2009.

Ricavi
delle vendite/
addetti (000 €)
631
633
880
1.241
1.088
216
601
150
1.110
1.310
286
309
558
523
n.d.
301
993
1.514
844
239

Ebitda 2010
(000 €)

2.000
1.966
3.446
2.418
-218
1.401
746
1.588
821
700
361
433
42
709
-38
-934
-107
328
229
175

Codice Ateco: 467310.

Roe
2010 (%)

-3,83
0,51
11,42
0,85
-8,54
-0,89
3,5
0,11
6,77
0,37
-11,11
0,79
1,41
15,53
-5,07
-135,68
-8,29
0,41
11,63
-10,54

fiere

Xylexpo 2012 nel vivo!
“Mancano oltre quattro mesi
all’inaugurazione di Xylexpo
e i dati sono più positivi rispetto a quelli registrati
due anni fa di questi tempi:
oltre 430 espositori per
un’area complessiva, a oggi,
di circa 30mila metri quadrati netti espositivi”. Queste
le parole di Paolo Zanibon,
direttore generale della biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l’industria del mobile, che si terrà da martedì 8 a sabato 12 maggio
2012 a Fieramilano-Rho.
Dunque una sostanziale
conferma alle impressioni
registrate già qualche mese
fa e che hanno indotto gli organizzatori a essere fiduciosi per la prossima edizione, soprattutto alla luce
degli inevitabili ritardi che
caratterizzano le iscrizioni a
una fiera che, non lo si può
certo nascondere, va definendo la propria edizione
2012 in un clima economico quanto mai difficile.
La rassegna – organizzata
con il patrocinio del Ministero per lo Sviluppo economico – si svilupperà in
quattro padiglioni (1 e 3 lavorazione del pannello, 2 lavorazione del massiccio, 4
prime lavorazioni) prestando la massima attenzione a un lay-out severo,
pensato per permettere all’operatore una visita veloce ed efficace. Un utilizzo
della superficie fieristica
estremamente razionale,
con spazi per i servizi agli

espositori, le reception, le
aree riservate alle tante
associazioni nazionali e
alle riviste di settore che saranno presenti contigui all’area commerciale. Le tecnologie del legno, e le ultime edizioni di tutte le fiere
specializzate lo hanno dimostrato, devono essere al
centro di appuntamenti
sempre più “di servizio”.
Un contributo sostanziale
alla promozione di Xylexpo
sta arrivando dalla rete
estera (50 uffici in tutto il
mondo) che sta lavorando
su oltre 100mila visitatori
potenziali. Sul versante nazionale sono a buon punto
gli eventi, fra cui una campagna “mass marketing”
indirizzata a oltre 40mila
operatori italiani e di direct
marketing su oltre 15mila
aziende accuratamente selezionate.
“Un lavoro di precisione”,
commenta Dario Corbetta, responsabile marketing
di Xylexpo. “Abbiamo lavorato sui database per individuare con grande attenzione coloro che possono essere interessati alla nostra
rassegna anche in tempi in
cui si cerca di contenere al
massimo qualsiasi spesa.
Una analisi che ci ha permesso di strutturare messaggi diversi per tipologia di
visitatore, così da ribadire le
tante specificità e la gran
quantità di idee e di soluzioni che a Xylexpo si potranno toccare con mano”.

A ciò si aggiunge la tradizionale campagna pubblicitaria su riviste, portali
di settore e social network:
dopo la prima fase, orientata a consolidare l’immagine della rassegna verso
gli espositori, si è entrati da
qualche settimana nella
seconda fase, tutta rivolta
– come già accennato –
verso i visitatori. E nel giro
di qualche settimana prenderà il via anche una forte
azione sui principali media
italiani, quotidiani, radio e
cartellonistica.
Ciliegina sulla torta l’invito
a importatori, rivenditori
e agenti di tutto il mondo,
una attività di coinvolgimento che viene portata
avanti con la piena e concreta collaborazione di Fiera Milano e del Ministero
dello Sviluppo economico.
Un forte lavoro per fare una
“buona fiera” e – cosa altrettanto importante… – per
fare in modo che arrivino
“buoni visitatori”, un connubio imprescindibile per
dimostrare ancora una volta che Xylexpo è la fiera internazionale più importante degli anni pari, l’evento di riferimento in Italia, capace di amplificare gli sforzi dei pro-

duttori nazionali e stranieri.
Una vetrina completa sia per
la gamma dei prodotti esposti che per l’internazionalità
degli espositori, come sempre un plus della biennale
milanese.
Una informazione di servizio per i nostri lettori: a partire dal 15 febbraio sarà attivo il servizio di pre-registrazione: basterà compilare un apposito form per
vedersi arrivare per email
un coupon che consentirà
di entrare in fiera evitando
fastidiose code.
Ultima annotazione: Xylexpo 2012 si svolgerà nell'ambito della Tew-Technology Exhibition Week,
la settimana di fiere più
importanti sulla tecnologia,
che ospita Plast (Salone internazionale delle materie
plastiche e della gomma),
Fluidtrans Compomac
(biennale internazionale
trasmissioni di potenza fluida e meccatronica), Mechanical Power Transmission & Motion Control (biennale internazionale di trasmissioni meccaniche, motion control e
meccatronica che si chiuderà l’11 maggio). ■
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scenari

Esportazioni di salvataggio

aspettando la ripresa
Davanti a uno scenario economico che per la filiera resta contraddistinto da incertezza,
FederlegnoArredo mette sul tavolo delle istituzioni tre proposte su fiscalità,
internazionalizzazione e rilancio dell’edilizia.

L

’export si conferma il motore trainante dell’economia del legno e del mobile “made in Italy”, contro un mercato interno fiacco e dominato da bassa crescita, bassa fiducia e altrettanto bassa capacità di spesa da parte dei consumatori. E’ il quadro che
emerge dai dati preconsuntivi 2011 elaborati e diffusi a
dicembre dal Centro studi Cosmit-Federlegnoarredo, suddivisi per i diversi comparti che caratterizzano il settore.

LUCI E OMBRE PER IL LEGNOARREDO
Per il macrosistema legnoarredo nel 2011 il fatturato è sceso a 32,4 miliardi di euro (-3,3% sul 2010) dopo una fase
di recupero delle perdite registrate nel biennio 2008-2009.
Se i dati di consuntivo confermassero questi numeri, il settore navigherebbe a livelli inferiori al 2009, anno del picco più basso nei risultati economici; a incidere in modo determinante, in questo caso, sono soprattutto i consumi interni in netto calo del 5 per cento (erano al +3% nel 2010),
contro un export che si mantiene su un incremento del 5,1
per cento (era del 6,4% lo scorso anno), un rapporto che
porta il valore complessivo delle vendite estere a 12,2 miliardi di euro e del saldo commerciale a oltre 7 miliardi di
euro. I dati provvisori delle esportazioni italiane di mobili
e arredamenti commerciali, cioè camere da letto, letti, camere per ragazzi, area living, sedie, mobili vari, e altro, nel
periodo gennaio-agosto 2011, elaborati dal Centro studi Cosmit-Federlegnoarredo su dati Istat su una graduatoria di
50 Paesi, vedono la Francia al primo posto nella top ten
list per valore (+10,9% rispetto alla stessa data dell’anno
precedente), seguita da Germania (+8,6%), Russia
(+13,6%), Regno Unito (0%), Stati Uniti (+1,4%), Svizzera
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(+9,7%), Spagna (+8,2%), Belgio (+4,6%), Ucraina (+25,1%)
e Cina (+57,8%). Il totale dei primi dieci Paesi è di 2,2 miliardi di euro (+9,2%), contro un valore complessivo calcolato
su 50 Paesi pari a 3,3 miliardi di euro (+7,7%). Fra i primi
quaranta Paesi spiccano India (+36,7%), Messico (+43%),
Kuwait (+45,2%) e Azerbaigian (+79%). Nello stesso periodo
l’Italia importa queste tipologie di prodotto principalmente da Cina (-4,7%), Germania (+12,8%), Polonia (+15,4%),
Romania (-0,3%), Francia (+18,3%), Austria (-8,5%), Vietnam (-1,7%), Slovenia (+11,9%), Indonesia (-21,7%) e Svezia (+6,7%). Si notano i risultati di importazione da Turchia
(+44%), Portogallo (+57,8%), Ungheria (+113,1%), Albania (+57,5%), Lettonia (+96,8%), Serbia (+52,6%), Singapore (+80,5%) e Moldavia (+81,1%). Il valore totale calcolato
su 50 Paesi è di 843,2 milioni di euro (+3,3%).
CONSUMO IN CALO PER IL MOBILE
La crisi ha assestato nel 2011 un altro colpo al macrosistema arredamento, che ha raggiunto un fatturato da 20,3
miliardi di euro con un decremento del 4,9 per cento contro il recupero dell’1,8 dell’anno precedente. Il consumo
interno continua a perdere terreno (-9,8%), vanificando il
recupero di oltre 1 miliardo di euro di esportazioni rispetto ai livelli post-crisi del 2009, mentre l’export continua a
crescere e tocca i 10,5 miliardi di euro (+5% rispetto al 2010,
era + 5,4% l’anno precedente). La differenza di oltre 500
milioni di euro di esportazioni in più incidono anche sul buon
risultato del saldo commerciale (+5,3%). La variazione percentuale delle importazioni passa dal +18 per cento del
2010 sul 2009 al +4,1 dello scorso anno rispetto al 2010.
La graduatoria per valore delle esportazioni italiane del ma-

MACROSISTEMA LEGNOARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
A+L
Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente
Export/fatturato (% b/a)

2010
33.496
11.628
5.059
6.568
26.712
34,7%

var. % 10/09
1,9%
6,4%
19,2%
-1,7%
3,0%
4,4%

2011*
32.388
12.219
5.217
7.002
25.386
37,7%

var. % 11*/10
-3,3%
5,1%
3,1%
6,6%
-5,0%
8,7%

(*) Pre-consuntivi elaborati a dicembre 2011.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

MACROSISTEMA ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
A+L
Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente
Export/fatturato (% b/a)

2010
21.301
10.004
3.110
6.894
14.408
47,0%

var. % 10/09
1,8%
5,4%
18,0%
0,5%
2,4%
3,5%

2011*
20.259
10.499
3.238
7.261
12.998
51,8%

var. % 11*/10
-4,9%
5,0%
4,1%
5,3%
-9,8%
10,4%

(*) Pre-consuntivi elaborati a dicembre 2011.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

crosistema Arredamento nel periodo gennaio-agosto 2011
in base ai Paesi di destinazione (totale 6,4 miliardi di euro,
+7,5%) vede nei primi dieci posti Francia (+7.3%), Germania
(+14,7%), Regno Unito (+0,3%), Russia (+14,8%), Stati Uniti (+1,8%), Svizzera (+14,7%), Spagna (+0,2%), Belgio (7,1%),
Austria (9%) e Paesi Bassi (+3,5%), per un totale di 4,2 miliardi di euro (+8% sullo stesso periodo 2010). Fra i primi
quaranta Paesi si distinguono il Kuwait (+55,8%) e l’Azerbaigian (+59,9%); cinquantesimo il Brasile (+30,4%). Per
le importazioni, su un valore totale di poco meno di 2 miliardi di euro (+7,5%) in testa si colloca la Cina (+0,7%), seguita da Germania (+13,8%), Polonia (+27,6%), Romania
(+8,5%), Francia (+13,6%), Austria (-5,4%), Spagna
(+28,2%), India (+1,9%), Belgio (+14,1%) e Paesi Bassi
(+12,1%). Crescono le importazioni anche da Egitto
(+37,7%), Bulgaria (+52,2%), Portogallo (+48,9%), Russia
(+33%), Tunisia (+89,9%), Corea del Sud (+63,6%), Estonia (+78,5%), Hong Kong (+96,6%) e Lettonia (+98,2%).
L’EDILIZIA DI LEGNO TIENE IL PASSO
Si distingue in parte dal panorama degli altri due settori considerati il macrosistema legno-ediliziaarredo, che
rappresenta il monte della filiera e include i semilavora-

ti in legno e i prodotti in legno per l’edilizia. Il fatturato,
nel 2011 da 12,1 miliardi di euro, perde lo 0,5 per cento (contro il 2,3% del 2010), in frenata anche l’export
(+5,9% contro il +13% dell’anno precedente) e l’import
(da 21,2% del 2010 a 1,5% del 2011), mentre il consumo interno si ferma a un incremento dello 0,7 per cento a testimoniare la fase di difficoltà malgrado il buon andamento dell’edilizia di legno. Sempre secondo i dati provvisori del periodo gennaio-agosto 2011, su un valore totale di 1,27 miliardi di euro (+19% sul 2010), i primi dieci Paesi di esportazione italiana sono dominati ancora dalla Germania (+12,6%), ma nel panorama generale si distinguono il Belgio (+794%), la Turchia (+55,4%) e gli Stati Uniti (+54,5%); elevati gli incrementi anche per Ungheria
(+102,5%), Estonia (+205,3%), Iraq (+145,6%), Azerbaigian
(+94%) e Indonesia (+125,7%). Per segno meno si distinguono Grecia (-40,9%), Egitto (-39,1%) e Corea del Sud
(-42,4%). Parlando di importazioni (valore totale da,
1,43 miliardi di euro, +1,9% sul 2010), l’Austria è il primo Paese di importazione in Italia seppure con una lieve flessione dell’1,5 per cento, seguita dalla Germania
(-3,2%) e dalla Cina (+12,4%); in rilievo gli incrementi registrati da Cile (+28,6%), Svezia (+32,7%), Lituania
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MACROSISTEMA LEGNO-EDILIZIAARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
A+L
Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c) **
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente
Export/fatturato (% b/a)

2010
12.195
1.624
1.949
- 326
12.304
13,3%

var. % 10/09
2,3%
13,5%
21,2%
- 82,7%
3,7%
11,0%

2011*
12.130
1.720
1.978
- 259
12.389
14,2%

var. % 11*/10
-0,5%
5,9%
1,5%
20,5%
0,7%
6,5%

(*) Pre-consuntivi elaborati a dicembre 2011 – (**) Escluso commercio di tronchi e segati.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

(+44,5%), Estonia (+36,8%), Lussemburgo (+42,8%), Canada (+53,9%) e Bielorussia (+46,8%).
TRE PROPOSTE PER CAMBIARE
A fronte di uno scenario che resta critico, gli imprenditori
del settore tornano a chiedere un intervento risolutivo, a
livello istituzionale, che riporti l’andamento economico nazionale su un binario favorevole anche e soprattutto per
il consumo interno del prodotto legno e mobile, con manovre adeguate su fiscalità, sostegno all’internazionalizzazione e sviluppo dell’edilizia come settore chiave per
trainare la ripresa dell’intera filiera.
Se da un lato la conferma degli incentivi fiscali al 55 per
cento sulle ristrutturazioni edilizie porta una boccata d’ossigeno soprattutto per serramenti e involucri, e la recente
modifica del comma 2 dell’articolo 52 del decreto
n.380/2001 (Testo unico per l’edilizia) spiana la strada
alle costruzioni di legno con altezza superiore ai quattro
piani eliminando la necessità di richiedere il nullaosta al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sembrano sgombrare il passo all’industria del legno, sul tavolo rimangono
ancora alcune problematiche scottanti.
Una fiscalità più rigorosa ma non punitiva con le imprese
virtuose, che parte da una riforma fiscale complessiva e
utilizza anche gli incentivi sull’Irpef o quelli sull’Irap a favore delle assunzioni di giovani under 35 e donne come leva
per combattere l’evasione si profila, secondo FederlegnoArredo, come uno strumento indispensabile cui legare le
azioni per la crescita economica, pur restando aperto il nodo
dei ritardati pagamenti alle aziende da parte delle pubbliche
amministrazioni. “Dalle detrazioni del 55% deve partire un
vero piano di rilancio di tutta l’edilizia da cui dipende la
ripresa di tutto il sistema arredo”, spiega Roberto Snaidero, presidente FederlegnoArredo. “Non meno importante
è il tema dell’accesso al credito per i giovani: per questo
FederlegnoArredo propone un fondo di garanzia per i giovani per favorire la completa mutuabilità delle nuove case
e per l’acquisto dell’arredo di primo impianto”.
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Altro tema spinoso è l’internazionalizzazione, ancora poco
supportata dalla politica industriale nazionale; come ha
dimostrato secondo Snaidero anche il recente tentativo
di abolire l’Ice (Istituto per il commercio con l’estero), poi
ripristinato dal Governo Monti. Cui si aggiunge il peso del
dettato di Basilea 3 sulle politiche creditizie delle banche
e sulla perdurante stretta sulla concessione di crediti alle
aziende. Su questo “occorre superare la pura logica di
emergenza e dare un segnale forte di dove questo Paese intende investire e su quali priorità settoriali vuole puntare. Incentivare la promozione internazionale è fondamentale per dare impulso alle esportazioni e far crescere
in questo modo la nostra economia”, spiega il presidente Fla, che torna a chiedere anche manovre ad hoc per
rilanciare la domanda interna, come un’azione per facilitare il rinnovo degli arredi per uffici e spazi di lavoro.
Il terzo elemento da affrontare di petto, riguarda il rilancio dell’edilizia. In questo caso a fare la differenza, per
un settore come quello dell’edilizia di legno sul quale continuano a pesare i costi legati ai rifornimenti di materia
prima e prime lavorazioni dall’estero, è l’avvio di una politica di gestione forestale e dell’arboricoltura da legno.
Un potenziale inesplorato e non sfruttato secondo Snaidero: “L’Italia è uno dei maggiori importatori di legname,
sia a causa dell’aumento dei consumi di questa materia prima ma anche e soprattutto per la mancanza di un
processo di ottimizzazione dell’uso del patrimonio boschivo
nazionale. FederlegnoArredo ha proposto un progetto della filiera del legno che ha l’ambizione di rivitalizzare i nostri boschi e di gestire un settore che ha un impatto diretto dal punto di vista economico, ambientale e di gestione del territorio”. Con proposte concrete: “Aumentare l’attuale estensione delle aree agricole destinate a pioppeto per ottenere materia prima per il settore industriale
e per la produzione di biomassa a uso energetico, è ulteriore elemento di crescita del settore soprattutto se si
pensa di ridurre da 24 a 12 mesi il fermo biologico attualmente previsto a livello normativo per i pioppeti”. ■

eventi

Stati generali del legno

L

'ultima volta che si erano riuniti gli Stati Generali del Legno era il lontano 1981, a Roma. Un evento storico: la scelta di riunire in assise le associazioni del legno di FederlegnoArredo è stata dettata dal voler trovare gli strumenti per proporsi alle istituzioni con un'unica voce, così da trovare le risposte a una
crisi che sta creando non pochi problemi alle aziende. Per
due giorni la città di Firenze si è trasformata nella capitale italiana del legno.
“Gli incontri di oggi e domani – ha esordito Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo, aprendo i lavori –
si tengono a distanza di un anno dal convegno di Bardonecchia, che ha rappresentato un primo importante
momento per approfondire le potenzialità del settore legno che, oggi, ha ancora di più la consapevolezza di rappresentare una parte importante della nostra economia”.
“Quello odierno – ha aggiunto Giovanni De Ponti, direttore generale di FederlegnoArredo – è un incontro fortemente voluto e supportato dal compianto Rosario Messina, il che dà ancora maggior peso al fatto che ci si riunisca a distanza di 30 anni dall'ultima volta che le associazioni si sono raccolte in un momento di confronto
comune. Trent'anni che hanno visto gli associati passare
dai poco meno di 200 del 1981 agli 811 di oggi. Tra i
segreti di questo successo c'è sicuramente la sempre
maggiore vicinanza della federazione alle aziende che,
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nel corso degli anni, hanno potuto usufruire di un numero
crescente di servizi”.
Dopo gli interventi dei presidenti – Paolo Ninatti (Assolegno), Ettore Durbiano (Assoimballaggi), Giampiero Paganoni (Fedecomlegno) e Paolo Fantoni (Assopannelli)
– l'incontro è entrato nel vivo con le relazioni che hanno
analizzato lo stato dell'arte del mercato del legname in
Italia e nel mondo. A Roberto Tengg è toccato il compito di introdurre i lavori: “Dopo un inizio anno che aveva
fatto sperare in una ripresa, dal mese di giugno la situazione è mutata e, complice anche la crisi nel Paesi
del Nord Africa, dal più 30 per cento di fine aprile si è
passati al più 6/7 per cento di giugno e si può ipotizzare
una chiusura d'anno in linea con l'anno passato (meno
6 per cento)”. “A settembre ci si aspettava una ripresa
– ha aggiunto Tengg – invece all'ultimo incontro misto
italo austriaco è emerso un quadro decisamente negativo. Sono convinto che ci dobbiamo aspettare altri 6/9
mesi difficili, che dovranno essere affrontati dalle nostre
aziende con cautela, accentuando le capacità imprenditoriali di ciascuno. Le imprese italiane del legno, inoltre, dovranno avere maggiore cura nel rivedere i programmi di innovazione ed espansione”.
Tengg ha poi evidenziato l'eccessiva forbice tra costo del
tronco e costo del segato: “In Austria i tronchi stanno au-

DIECI MOSSE PER RILANCIARE LA FILIERA

mentando di un euro al mese, mentre in Repubblica Ceca
e Slovacchia il costo del tronco ha superato quello del
tondame tedesco”.
I segati di abete sono stati al centro dell'intervento di
Enzo Poli il quale ha anch'esso posto l'accento sul fatto che dopo una prima parte dell'anno abbastanza positiva le cose sono cambiate, tant'è che il 2011 si chiuderà con gli stessi risultati dell'anno scorso. Due i punti principali su cui Poli ha posto l'accento: la stabilità dei
prezzi (che dovrebbe durare ancora per qualche mese)
e la difficoltà nei pagamenti.
Ruggero Azzalini ha trattato l'andamento dei segati del
Nord Europa ricordando la difficile situazione in Svezia
e Finlandia: “La Finlandia ha vissuto un profondo mutamento della propria struttura sociale e produttiva legata ai prodotti forestali; oggi si taglia la foresta solo
se il prezzo è remunerativo. Vista la difficile situazione
congiunturale, inoltre, a partire da novembre i grandi
gruppi hanno annunciato consistenti tagli alla produzione per cercare di allinearsi alla domanda e aumentare
i listini per raggiungere quantomeno il break even”.
Il mercato delle latifoglie temperate e tropicali è stato affrontato da Domenico Corà il quale, dopo l'analisi delle
statistiche dei primi sette mesi dell'anno, ha ricordato che
la Cina è ancora un mercato importante e che, nonostante
stia facendo registrare qualche segnale di rallentamen-

Il rilancio della filiera del legno va di pari passo con
il varo di una politica forestale efficiente, in grado di
valorizzare il patrimonio boschivo nazionale. Il messaggio è uscito chiaro e forte dall’assise di Firenze
con la proposta di dieci regole da parte delle associazioni del legno di FederlegnoArredo. Il decalogo mette nero su bianco i passaggi-chiave:
creazione di figure professionali di elevata competenza e specializzazione, sia nel settore industriale
che in quello delle utilizzazioni forestali; sottolineare
le peculiarità del legno e dei prodotti da esso derivati, sia per la loro elevata sostenibilità ambientale,
che per il loro valore aggiunto commerciale; ricostruire, o meglio costruire ex novo in Italia, una seria
e operativa cultura della gestione forestale e dell’arboricoltura da legno; favorire uno sviluppo competitivo dell’economia forestale e delle lavorazioni
successive e un progressivo aumento dell’offerta di
materia prima legno, secondo logiche di pianificazione, continuità e controllo; garantire l’aumento
dell’efficienza produttiva e dell’innovazione di processo e prodotto; coordinare e ottimizzare le diverse
filiere produttive; sviluppare interventi normativi e finanziari a favore della pioppicoltura tradizionale certificata e di quella a turno breve; aumentare
l’attuale estensione delle aree agricole destinate a
pioppeto per ottenere materia prima per il settore
industriale e per produzione di biomassa a uso
energetico; riconoscere il Consorzio servizi legno-sughero come organismo di monitoraggio della “Due
Diligence”; valorizzare le proprietà del legno come
materiale rinnovabile e facilmente riciclabile.
Al prossimo appuntamento con gli Stati generali
del legno, in calendario quest’anno in Campania,
spetterà il compito di valutarne i primi risultati operativi a dodici mesi dall’elaborazione. (o.r.) ■
to, dobbiamo augurarci tutti che continui a rimanere tale.
Per quanto riguarda i mercati produttori Corà ha ricordato
ai presenti che attualmente: “L'Africa è il continente più
stabile con forniture regolari”.
Giampiero Paganoni, infine, ha affrontato il tema dei pannelli, mercato che nei primi sette mesi dell'anno ha chiuso con il segno meno: Mdf meno 2,75 per cento
(40.915.614 mq), compensati meno 0,83 per cento
(309.194 mc), pannelli di particelle meno 29 per cento
(423.276 mc). Unica eccezione i pannelli Osb fermi a un
comunque modesto più 0,54 per cento (104.373 mc).
Andrea Brega (FederlegnoArredo) ■
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Mobile, per la ripresa
appuntamento al 2013
I rapporti economici curati dal Csil sul commercio mondiale di mobili
e sulle previsioni di evoluzione del mercato italiano non lasciano spazio a dubbi:
per uscire dalla crisi c’è ancora molto lavoro da fare. Soprattutto per l’Italia.

L

a crisi per il settore del
mobile non è finita, in
particolare per l’area
europea, con un’economia mondiale soggetta a
forti turbolenze dei mercati finanziari e contraddistinta da
un generale crollo di fiducia.
Per il Belpaese, in particolare, a questo si aggiunge la
pressione sui redditi e sulle
capacità di spesa delle famiglie, legata anche alle recenti manovre di politica economica e fiscale. Di contro lo
scenario è ribaltato per i
Paesi emergenti, Cina in testa, che a scala del commercio mondiale di mobili
sono stati solo sfiorati dalle
difficoltà indotte dalla crisi e
sono sostenuti da una forte
domanda interna. Per avere – almeno in Europa – i primi
segnali di ripresa si dovrà attendere il 2013. Questo il quadro, in sintesi, che emerge dalla presentazione a Milano, lo
scorso novembre, del “Rapporto di Previsione sul Settore dell’Arredamento in Italia nel 2012-2013”, con i dati
preconsuntivi per il 2011 e le previsioni per il 2012-2013
per il totale del settore del mobile e i diversi comparti (cucina, imbottiti, ambiente living, camere da letto, bagno, giardino e ufficio) e del “World Furniture Outlook 2012”, che
contiene i dati analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla crescita della domanda di mobili nel 2012 in 70 Paesi di tutto il mondo (35 Paesi europei, 15 dell’Asia e del Pacifico, 12 del Medio Oriente e dell’Africa, 3 del Nord America e 5 del Sud America), entrambi curati dal Csil (Centre
for Industrial Studies).
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ITALIA, CONSUMI
SOTTO PRESSIONE
Il punto di partenza per la riflessione sviluppata dal seminario Csil è il quadro macroeconomico 2012-2013.
Il rallentamento dell’economia mondiale, legato anche
alla crisi europea del debito
pubblico e del sistema creditizio da un lato, l’instabilità
politica ed economica di mercati chiave dall’altro, solo in
parte compensato dall’incremento registrato dai Paesi emergenti, spostano al
2013 le previsioni di una
possibile ripresa effettiva e disegnano un mercato articolato in tre macroaree: Asia e
America latina a crescita sostenuta, Stati Uniti a crescita
debole, Europa in indebolimento più marcato a cominciare dall’area Euro. A pagare il prezzo più alto, ha ricordato
Angelo Tantazzi, presidente di Prometeia (Associazione per
le previsioni econometriche), sono le aree a più vecchia industrializzazione. Considerando il gruppo dei Paesi G20, su
una variazione annua percentuale media che passa dal Più
5,2 per cento del Pil nel 2010 al 3,8 atteso nel 2012 (previsioni 2013 al più 4,6 per cento), i Paesi sviluppati (Stati
Uniti e area Euro) oscillano fra più 2,9 per cento del 2010
e più 1,5 del 2012 (più 2,2 nel 2013); diverso l’andamento per i Paesi emergenti (Cina inclusa), che partendo
dall’8,5 per cento del 2010 vivono un rallentamento stimato
nel 2012 che porta a più 6,7 per cento (più 7,4 per cento
nel 2013). Parlando di Italia, in particolare, le previsioni
Prometeia stimano un aumento del Pil fermo allo 0,6 per

cento in termini reali a
EVOLUZIONE DEL PIL: VARIAZIONI ANNUE PERCENTUALI A PREZZI COSTANTI
chiusura 2011, che si
tradurrà in un calo del2010
2011
2012
2013
lo 0,3 nel 2012, mentre
Paesi G20
5.2%
3.9%
3.8%
4.6%
nel 2013, anno in cui
Paesi Sviluppati G20
2.9%
1.5%
1.5%
2.2%
l’Italia si è impegnata a
di cui: Stati Uniti
3.0%
1.7%
1.8%
2.5%
raggiungere il pareggio
Area Euro
1.7%
1.6%
0.3%
1.5%
di bilancio, il Pil tornerà
Paesi Emergenti G20
8.5%
7.2%
6.7%
7.4%
a presentare un tasso di
di cui: Cina
10.4%
9.3%
8.6%
9.5%
crescita positivo dello
0,6 per cento. A comprimere le potenzialità di
Fonte: Ocse, Briefing on the Economic Outlook for G20 economies, 31 Ottobre 2011.
Note: Il termine G20 si riferisce al numero dei partecipanti alle riunioni: i 18 paesi sotto indicati
ripresa del mercato è la
più Argentina (proiezioni non disponibili), più un rappresentante dell’Unione Europea.
stretta sui consumi inI Paesi Sviluppati G20 includono: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia,
terni, che continua a
Spagna, Canada, Corea e Australia.
essere dovuta sopratI Paesi Emergenti G20 includono: Cina, Brasile, India, Russia, Messico, Turchia, Indonesia,
tutto alla pressione fiSud Africa.
scale, alla contrazione di
reddito disponibile e di
termini reali, con una prospettiva positiva di crescita anche
potere d’acquisto, e alla mancanza di sostegno al consumo
per l’anno in corso, su una proporzione attuale che vede il
delle famiglie. Per effetto della manovra economica va47 per cento dei mobili italiani destinato all’estero contro
rata ad agosto 2011 e delle successive correzioni, nel coril 53 del mercato interno.
so del 2012 i consumi continueranno a calare dello 0,2
In calo anche la produzione di mobili, con una flessione del
per cento in termini reali, con uno stallo degli investimenti,
4,7 per cento a prezzi costanti.
mentre solo dal 2013 reddito e consumi torneranno a crescere (più 0,5 per cento a prezzi costanti). Un andamento
MERCATO MONDIALE A DUE VELOCITÀ
che porta anche a un ridimensionamento delle imporL’area di Asia e Pacifico continua a dominare il mercato
tazioni ed esportazioni di prodotti.
globale del mobile, Sud America e Medio Oriente tengono
il passo. Europa Occidentale ancora in flessione. La conferma
Sara Colautti, responsabile studi previsionali di Csil, per
arriva dalle anticipazioni sul rapporto “World Furniture Ouil “Rapporto di previsione sul settore dell’arredamento in Itatlook 2012” di Csil. Come ha illustrato Ugo Finzi, senior adlia nel 2012/2013” sul settore del mobile e i suoi comparti
visor di Csil, il consumo mondiale di mobili valutato a prez(mobili per la cucina, mobili imbottiti, mobili per la sala da
zi di produzione (escluso cioè il markup per la distribuziopranzo e i soggiorni, mobili per le camere da letto, mobili per
ne) è pari a circa 370 miliardi di dollari Usa, con un grado
il bagno, mobili per il giardino e mobili per l’ufficio), ha sottolineato come il 2011 abbia segnato un nuovo crollo del
di apertura dei mercati (cioè il rapporto fra importazioni e
mercato italiano.
consumi) del 28 per cento.
Dopo la breve boccata di ossigeno del 2010 il consumo inI Paesi che nel 2012 registreranno incrementi superiori al
terno di mobili è infatti diminuito del 7,5 per cento in termini
3 per cento nella domanda di mobili sono Cina (8 per cenreali, e di pari passo è calato anche il clima di fiducia delto); India e Qatar (7 per cento); Malaysia, Vietnam, Cile, Cole famiglie; un andamento che sarà sostanzialmente conlombia e Kuwait (5 per cento) Filippine, Indonesia, Kazafermato anche per l’anno in corso e per il 2013, in linea con
khstan, Thailandia, Argentina, Brasile, Algeria, Arabia Saule previsioni globali di andamento economico: nel 2012, condita, Barhain, Sud America e Russia (4 per cento).
ferma Csil, il mercato interno di mobili registrerà una nuoI principali paesi importatori di mobili a scala globale sono
va diminuzione pari al 3,6 per cento a prezzi costanti e solo
invece Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito. Proprio
nel 2013 si potrà avvistare un timido segnale di ripresa.
dagli Stati Uniti, epicentro della crisi economica, partono
Importazioni in calo anche per i mobili a più basso valore
i primi segnali di ripresa per il commercio di mobili: dopo il
unitario, mentre tengono le esportazioni seppure con un ralcrollo del 2008 e 2009 le importazioni degli Stati Uniti, fino
lentamento: i principali mercati per il mobile italiano restano
al 2007 motore principale della crescita del commercio monFrancia, Germania, Regno Unito e Russia, Paesi che – saldiale del settore, sono in ripresa nel 2010 e nel 2011.
vo il Regno Unito – mostrano tassi di crescita positivi rispetto
La Cina ha aumentato le sue esportazioni da circa 4 miliardi
allo stesso periodo del 2010 e le attese per i dati definitivi
nel 2001 fino a una quota di circa 37 miliardi di dollari lo
2011 indicano un aumento dell’export del 2,3 per cento in
scorso anno; gli altri grandi esportatori di mobili sono Ita-
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FRA PASSATO
IL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA, 2003-2012.
E FUTURO
VARIAZIONI PERCENTUALI A PREZZI COSTANTI
Fra l’esperienza delle
grandi realtà produttive
del mobile italiano e le future evoluzione del settore è di mezzo un profondo cambiamento della società italiana costantemente in atto. Su
questo si è concentrato in
particolare l’intervento di
Massimo Florio, coordinatore dell’incontro e preFonte: elaborazioni Csil.
sidente del Comitato
scientifico Csil, che con la
sessione di lavoro “Storia
del Futuro, 1861-2001”
PREVISIONE DEI CONSUMI DI MOBILI PER AREE GEOGRAFICHE PER IL 2012.
ha tracciato in nuce un
VARIAZIONI PERCENTUALI A PREZZI COSTANTI
percorso di crescita e sviluppo del mobile italiano
fra evoluzione dello Stato unitario, società e mondo dell’industria in 150
anni di storia.
Al dibattito hanno preso
parte Giovanni Gervasoni, dell’azienda Gervasoni (collezioni di arredamento di design per inFonte: elaborazioni Csil.
door e outdoor) e Peter
Hefti, Gruppo Molteni
(comprende i marchi Mollia, Germania e Polonia. Sull’andamento del commercio monteni&C, Dada, Unifor e Citterio per la produzione di tutte le
diale e sui risultati economici incide anche l’aumento di catipologie di arredo escluso bagno e illuminazione), realtà stopacità produttive in corso nei Paesi emergenti, che in fase
riche del mobile made in Italy. Marinella Meschieri di Fildi stagnazione della domanda continua a determinare eclea-Cgil ha sottolineato l’esigenza di una politica industriacesso di offerta con conseguenze negative sulla redditivile che supporti le imprese e le spinga all’associazionismo e
tà per i produttori.
all’aggregazione, in particolare per lo sviluppo di una forte
Finzi ha aggiunto inoltre che, per il commercio mondiale del
competitività internazionale. Mauro Mamoli, presidente del
mobile, in linea con il commercio mondiale di manufatti, è
Gruppo leader di Federmobili, ha rimarcato l’importanza del
prevista una crescita molto modesta nel 2012, dopo la forruolo di una federazione specializzata per stimolare l’evoluzione
te contrazione del 2009 e la ripresa del 2010 e del 2011.
delle imprese in senso di efficienza e capacità gestionali inLa domanda di mobili si presenta estremamente diversifinovative. Ma un segnale importante di attenzione è arrivacata in base a sei macroaree considerate e segna le tapto anche dalle istituzioni locali: nel corso di un breve indirizzo
pe di andamento della crisi economica mondiale: in primo
di saluto per conto dell’assessore alle Politiche per il lavoro,
piano la recessione dell’Europa Occidentale e la crescita
sviluppo economico, università e ricerca del Comune di Milenta del Nord America, a fronte di un incremento più rapido
lano Cristina Tajani, Luca Stanzione ha annunciato l’impenell’Europa Centro-Orientale e in Russia e una crescita sogno da parte del Comune di Milano ad avviare, da gennaio
stenuta (oltre il 3 per cento) in Medio Oriente, Africa e Sud
2012, una serie di consultazioni con le organizzazioni di caAmerica. Si distinguono per crescita brillante dei consumi
tegoria, i sindacati e le università. Obiettivo, impostare un piadi mobili i Paesi di Asia e Pacifico, su un incremento comno per lo sviluppo e ricomporre le filiere produttive, per guarplessivo mondiale di oltre il 3 per cento.
dare alla ricostruzione e al recupero della competitività. ■
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Holz/Handwerk
Fensterbau/Frontale

P

resentata a Milano, nel corso di una
affollata conferenza
stampa svoltasi nelle sale del’affascinante Museo d’arte e scienza di via
Sella, l’edizione 2012 della
“accoppiata” Holz/Handwerk e Fensterbau/Frontale, evento che animerà la
città di Norimberga dal 21 al
24 marzo prossimo.
Un evento che vede crescere di anno in anno la propria
importanza e che da questa
edizione potrà anche contare
sul patrocinio di Eumabois,
la federazione che raccoglie
14 associazioni europee di
costruttori di tecnologia per
il legno.
Gli organizzatori sono certi
che sarà un’ottima edizione,
forti del successo riscosso
nel 2010 ma soprattutto
del fatto che, come emerso
dalla conferenza stampa,
la categoria che in Germania
viene definita “artigianato”,
ovvero piccole e medie imprese del legno al quale
Holz-Handwerk è dedicata,
sta vivendo una stagione
particolarmente felice. “Un
vero e proprio boom”, come
lo ha definito Stefan Dittrich, project manager della rassegna. A Norimberga

sono attesi, complessivamente, 1.200 espositori
(500 per la sola Holz-Handwerk, sostanzialmente in linea con le ultime edizioni)
coinvolti nella produzione
di porte, serramenti, facciate e nelle soluzioni per la lavorazione del legno e dei
suoi derivati. Anche nel 2012
saranno presenti tutti i segmenti della lavorazione e
trasformazione del legno:
dagli utensili, alle tecniche di
fissaggio, dalla ferramenta ai
software.
Attesi oltre 100mila visitatori (103mila nel 2010,
l’edizione meglio frequentata, di cui il 16 per cento
stranieri) per un evento
che è indubbiamente un
punto di riferimento di capitale importanza per il
mercato tedesco, pwr quanto a ogni edizione veda
crescere di qualche punto
percentuale gli stranieri
Durante la conferenza stampa di Milano Dennis Bieselt
di Vdma, l’associazione tedesca dei costruttori di macchine per il legno, ha fornito qualche dato ai giornalisti presenti. Innanzitutto
ha accennato alla evidente
ripresa della produzione tedesca che dovrebbe atte-

starsi attorno ai 2,5 miliardi di euro nel 2011, con una
previsione di arrivare a 2,7
nel 2012. Siamo ancora
lontani dall’annata record
del 2007 (3 miliardi di euro),
ma l’escalation dagli 1,9 miliardi di euro del pessimo
2009 è evidente.
In termini percentuali gli
analisti della Vdma prevedono, al netto della flessione che nelle ultime settimane ha coinvolto anche
la produzione di macchine
per il legno tedesche, una
crescita del 14 per cento rispetto al 2010 e una ulteriore crescita fra il 2 e il 5
per cento nel 2012 rispetto all’anno in corso.
Se poi diamo una occhiata
ai dati import-export per il periodo gennaio-agosto 2011
non troviamo buone notizie
per l’Italia: le nostre esportazioni in Germania sono
calate, rispetto ai primi otto

mesi del 2010, di ben il 34
per cento. Di contro solo il 3
per cento della produzione
tedesca arriva in Italia, contro il 13 per cento che prende la strada della Cina, il 9
per cento che viene venduta in Russia o l’8 per cento
che va in Turchia.
Fra le tante iniziative collaterali in programma segnaliamo l’evento che nasce dalla tradizionale collaborazione fra la Fiera di
Norimberga e Ift Rosenheim, la “università del legno” nota in tutto il mondo.
Stiamo parlando di "Energia Plus: risparmiare e ricavare energia con finestre, facciate e vetro",
mostra speciale, allestita
nel padiglione 1, che mostrerà con quali tecniche si
potrebbe approfittare della
sempre più forte attenzione alla efficienza energetica nel comparto edile. ■
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Inaugurato il nuovo laboratorio

Il nuovo stabilimento del Catas a San Giovanni al Natisone.

Ora il Catas (www.catas.it)
− il più grande istituto di ricerca, prove e controllo nel
settore legno-arredo − ha
un nuovo stabilimento che
va ad aggiungersi agli attuali
laboratori e uffici di San Giovanni al Natisone. Un investimento complessivo di
quattro milioni di euro per
un’area di oltre 2800 metri
quadrati distribuiti su due
piani.
Qui trovano spazio, oltre al
reparto chimico, i laboratori
del settore dell’agroalimentare e del reparto ambiente.
Per il presidente di Catas,
Michele Bressan… “questa
nuova sede rappresenta
un passo decisivo nello
sviluppo dell’azienda e fa sì
che si consolidi la posizione di leadership dell’istituto come polo di eccellenza
centralizzato per la ricerca
e prove nel settore legnoarredo, ma anche per l’analisi e la promozione nel
settore agroalimentare e
nella consulenza in materia di legislazione ambien-
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tale. Una realtà unica nel
suo genere”.
E l’amministratore delegato di Catas, Angelo Speranza, sottolinea: “Un punto di riferimento e uno
strumento di innovazione
tecnologica per le aziende
locali ma anche nazionali
e internazionali per attestare la qualità della produzione nei diversi settori”.
L’innovazione e la qualità
sono proprio le leve per
far uscire il settore legno
dalla crisi. Secondo Federlegno il 2011 chiuderà, a livello nazionale, con il più 7
per cento di export e con un
calo di quasi il 2 per cento
del mercato interno. “Il
“made in Italy” è molto ricercato − dice il presidente FederlegnoArredo, Roberto Snaidero – ma per
aumentare la competitività delle nostre aziende
sono necessarie le aggregazioni e per questo durante la cerimonia d’inaugurazione ha annunciato

Il taglio del nastro.

due iniziative di rilancio del
comparto: avviare una rete
di piccole e medie imprese
e di accompagnarle sui
mercati internazionali. Un
network analogo che per
valorizzare i prodotti italiani
sarà costruito anche a livello nazionale. Dal 3 marzo 2013 scatterà l’obbligo
di certificazione per tutti i
prodotti Ue della filiera legno. L’eccellenza di strutture come il Catas diventa
strategica per tutta la competitività del sistema. Un sicuro vantaggio per tutte le
nostre imprese”.
Progettata dallo studio tecnico associato Rizzani di
Udine, la nuova sede del
Catas comprende numerosi e ampi spazi dedicati ai
laboratori di studio e ricerca, diverse aree di lavoro e
altre per il ricevimento,
stoccaggio e smaltimento
dei campioni. Il piano terra
è riservato al controllo delle superfici e alla microbiologia del legno, ma anche allo studio e al controllo

delle emissioni indoor e
all’analisi sull’emissione di
formaldeide dei diversi materiali. Il piano superiore invece, oltre agli uffici é riservato alla sezione alimenti, all’analisi vini, analisi ambientale indoor e di
emissioni a camino.
Con queste dimensioni e la
disponibilità di nuove attrezzature, i servizi Catas si
potenziano accrescendo la
capacità produttiva soprattutto nell’ambito delle
analisi chimiche per la formaldeide nei mobili. Ma
non solo, con l’aumento
delle attrezzature per gli invecchiamenti artificiali anche per le prove di simulazione del degrado delle superfici sia per utilizzo interno che esterno.
Con i suoi 40 collaboratori l’Istituto nel 2010 ha effettuato 30mila prove nel legno-arredo e otto mila nel
settore agroalimentare. La
proiezione per il 2011 evidenzia un ulteriore incremento. ■

certificazione

VIAGGIO FRA GLI ENTI E GLI ISTITUTI DELLA FILIERA

Quando il territorio
sostiene ricerca e imprese
A Udine il centro di ricerca e trasferimento tecnologico Friuli Innovazione è il pilastro
portante fra università e imprese per le strategie di innovazione e il supporto operativo
alle piccole e micro industrie, anche del legno. A cominciare dalla filiera della sedia…

Q

uesta è la storia di una collaborazione fruttuosa fra istituzioni, ricerca e industria con le radici ben affondate nel territorio di appartenenza
e la voglia di guardare oltre i confini nazionali.
Protagonista è Friuli Innovazione-Centro di ricerca e trasferimento tecnologico, dal 2004 motore del
Parco scientifico e tecnologico Luigi Danieli di Udine. Raccontarne la storia in poche righe è complicato. Nato nel
1999 su iniziativa dell’Università di Udine, dell’Associazione degli industriali della Provincia di Udine, del Centro ricerche Fiat, di Agemont, dell’Unione degli industriali
di Pordenone e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Udine e Pordenone, Friuli Innovazione ottiene rapidamente
il supporto di altri partner chiave del territorio (Camera
di commercio di Udine, Consorzio per lo sviluppo industriale
del Friuli centrale, Comune di Udine, Consorzio per
progetto “InnovarèImpresa”, finanziato dal Fondo social’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Prole europeo per la promozione dell’innovazione all’interno
vincia di Udine, Mediocredito Fvg, Comune di Tavagnacdelle Pmi. Sempre su questo filone, nel 2007 parte fra le
co (Udine), Iti “A. Malignani” di Udine e Ires Fvg Udine (Istialtre iniziative il “Techno Growth”, l’acceleratore di impresa
tuto di ricerche economiche e sociali).
al servizio di piccole e micro imprese high-tech, che dà il
Nel 2004 il passaggio decisivo, con l’affidamento da parla a un nuovo progetto per un centro di ecte della Regione Friuli Venezia Giulia delcellenza sulle tecnologie virtuali di prototil’avvio e gestione del Parco scientifico e
pazione e test. Il progetto europeo “Improtecnologico Luigi Danieli di Udine, che dive”, cui l’istituto partecipa, offre sostegno alle
venta così lo spazio adatto per sviluppare
Pmi nella gestione dell’innovazione.
ricerca e prodotti.
Il servizio alla nascita e consolidamento di
Il Parco scientifico e tecnologico conta una
imprese innovative diventa la caratteristisuperficie di oltre 50mila metri quadrati, con
ca dominante per le attività di Friuli InnoFabio Feruglio.
45mila metri quadrati di spazio verde, 2.700
vazione, con l’avvio nel 2005 dell’incubadi superficie coperta e 1.500 di parcheggio.
tore d’impresa “Techno Seed” per le tecBiglietto da visita è “Spazio Impresa”, la proposta integrata
nologie Ict (che nel 2007 porterà l’”Award di qualità”) e dei
per le imprese che vogliono sviluppare ricerca e nuove idee
servizi di “Spazio Impresa” per il trasferimento tecnologico
per il business con le quattro attività di “Trasferimento tecdell’innovazione fra imprese, enti pubblici, ricercatori e gionologico”, “Finanziamento alle imprese” sfruttando i banvani laureati del territorio friulano e giuliano.
di italiani e internazionali, “Fare impresa” e “InsediamenL’anno successivo alla nascita dell’Istituto di genomica apto” con laboratori e strutture di ricerca dedicati.
plicata si affiancano i laboratori di Metallurgia e tecnoloOggi i settori coperti dall’attività di Friuli Innovazione comgia delle superfici e dei materiali, e la partecipazione al
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prendono Ict, biotecnologie,
metallurgia, energia e ambiente, legno; espressioni di una
cultura industriale che affonda
le radici nel contesto territoriale
regionale e si apre a un confronto con il mondo internazionale anche grazie alla posizione geografica alle porte della Mitteleuropa.
Dal 2007 per il legno sono stati sviluppati tre importanti progetti: “Filiera della sedia 100% made in Fvg” (promozione
di un lavoro comune di filiera e di aggregazione di imprese
per la messa a punto di un prodotto-sedia finale con Marchio di qualità del Distretto della sedia a certificarne la totale lavorazione italiana); “Caratterizzazione e abbattimento di inquinanti e analisi del rischio nei processi di lavorazione del legno”; “Nuove metodologie per la riduzione
e la gestione di emissioni di Cov e particolato per l’industria
di pannelli di particella e fibra di legno”. Quali sono le prospettive di azione, le strategie e il contributo che il mondo
della ricerca può portare su uno scenario industriale - quello del legno e del mobile – diviso fra eccesso di individualismo e peso della crisi economica? Ne abbiamo parlato con
Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione.
“Friuli Innovazione è un consorzio pubblico-privato che promuove iniziative concrete di collaborazione tra la ricerca
e le imprese, lavorando in settori diversi per valorizzare la
vocazione del nostro territorio anche in chiave di internazionalizzazione: spesso centri e realtà di piccole dimensioni
di qualità ed eccellenza, pensiamo per esempio ai settori
come energia, ambiente e legno, non riescono da soli a raggiungere dimensioni strutturate. Per il legno, in particolare, una componente industriale importante per questa area,
abbiamo voluto lavorare tenendo conto anche di quanto
stanno facendo altri operatori come il Catas o l’Universi-
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tà di Udine, concentrandoci in particolare sui processi di
lavorazione della materia prima e su quanto ha implicazione con la sicurezza e la salubrità dell’ambiente. Cerchiamo
di inserirci in contesti di ricerca complementari a quelli sui
quali stanno già lavorando altri, collaborando e non sovrapponendoci. I settori di ricerca attivi sono individuati sia
rispetto alle esigenze dei soci, sia alle opportunità di finanziamento: teniamo conto che fino al 2010 non abbiamo
ricevuto un euro da nessuno per le spese di funzionamento
e il nostro modello va verso un auto-sostentamento. Abbiamo
in corso un grosso progetto di investimento per la costruzione di tre nuovi edifici complessivamente da 8 milioni di
euro, di cui circa 700 mila euro per l’acquisizione di nuovi terreni, e ci sono progetti di investimento per circa 1,3 milioni di euro per l’acquisto di attrezzature. In questo nuovo insediamento potrebbe trovare spazio anche il “laboratorio diffuso del legno” che potrebbe raccogliere le competenze sviluppate
da diversi progetti condotti da università e ricercatori e metterli a disposizione delle imprese del settore”.
Parlando di legno, recentemente vi siete impegnati sul fronte della sedia, comparto alquanto in crisi…
“Sollecitati dalle imprese abbiamo messo a punto un progetto specifico sulla sedia. Ne è nato un lavoro estremamente interessante sulla gestione del cambiamento, nel quale produttori terzisti vogliono realizzare il prodotto finito e commercializzarlo con un cambiamento culturale, organizzativo, di approccio e anche di relazioni e
conoscenza reciproca fra operatori che distano fra loro
solo pochi chilometri. Un progetto finanziato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, sviluppato da noi e finalizzato al territorio, apprezzato dalle imprese, che ha portato a un modello di spinta all’aggregazione e collaborazione dei diversi produttori e che insegna quanto sia importante mettersi in rete e fare sistema”.
Quindi vera “ricerca applicata”?
“Assolutamente: privilegiamo progetti di ricerca applicata
di sviluppo industriale e competitivo che proponiamo alle
imprese o che ci vengono richiesti dalle aziende stesse. Noi
le aiutiamo a costruire un progetto secondo le loro idee.
Ovviamente le azioni di ricerca sono dettate anche dal tipo
di bando di finanziamento, europeo, nazionale e regionale, che offre linee guida specifiche da seguire.
Lavorando con piccole e micro imprese il finanziamento
pubblico a supporto della ricerca è importante, mentre le
grandi realtà, più strutturate e con dimensione internazionale,
hanno meno difficoltà. La nostra priorità resta comunque
capire come aiutare il territorio, favorendo la trasmissio-

ne in orizzontale delle conoscenze fra i diversi operatori che
conducono ricerche sul medesimo campo o su settori affini e complementari”.
Possiamo dire che l’idea dei “parchi tecnologici”, come il vostro, crea un ponte estremamente forte e concreto fra università e imprese?
“Il parco scientifico e tecnologico si profila come un luogo neutro, nel quale l’obiettivo è spiegare al piccolo imprenditore che la ricerca è importante e ci sono progetti
interessanti. I ricercatori stessi sono chiamati a un ruolo più propositivo nei confronti delle imprese. Le aziende con cui abbiamo lavorato si muovono prevalentemente
in base alla richiesta che arriva loro dal cliente e non sentono più la necessità di produrre in serie, ma di rispondere a una domanda ben precisa, che può anche generare un nuovo modello d’impresa. Per certe realtà si
tratta di una vera e propria rivoluzione imprenditoriale
e culturale”.
Il mondo del legno che cosa vi chiede?
“Noi siamo una realtà piccola e non possiamo sviluppare molti progetti. Nel caso della “Filiera della sedia 100%
made in Fvg” abbiamo fornito alle imprese coinvolte un
supporto per aggregarsi e
lavorare insieme, quindi trovare la modalità di creare una
rete di collaboratori. Sembra
una banalità ma non è semplice, perché le imprese hanno difficoltà, per esempio,
nel passaggio generazionale.
Nel nostro progetto di filiera
siamo partiti fin dall’inizio
con questa consapevolezza, cercando di coinvolgere imprese terziste che avessero già superato questo passaggio
oppure fossero in fase di cambiamento, con la possibilità che il figlio prendesse in mano l’azienda del padre;
questa era una condizione fondamentale, senza la quale non si sarebbe potuto parlare di marketing, design e
tecniche nuove di comunicazione del prodotto. Positivo
l’usare questo progetto anche per sperimentare nuove modalità di comunicazione del prodotto, come un video virale su Youtube.com con il prodotto realizzato oppure sviluppando un gioco per iPhone”.
Un modo per dire alle imprese che esistono altre modalità
di presentazione dei prodotti…
“Abbiamo sempre detto che l’innovazione è nulla senza il
cambiamento: possiamo comprare la tecnologia ma per
renderla un valore per me e i miei clienti devo essere ca-

pace di venderla e offrire servizi oltre il prodotto stesso. Innovazione è una parola abusata, perché spesso si pensa
delegata ai tecnici, mentre invece dovrebbero essere i manager i primi a entrare in questo mondo.
Le imprese che non vogliono chiudere hanno capito che
devono lavorare su questi aspetti. Non lavoriamo soli: l’amministrazione regionale è da sempre attenta a favorire
progetti di questo tipo, con leggi che già prima del Duemila favorivano le imprese promotrici di progetti di sviluppo
competitivo, di internalizzazione e ricerca industriale, così
come la Camera di commercio di Udine ha promosso le
iniziative sul settore mobile-arredo. Per quanto ci riguarda
cerchiamo di richiamare l’attenzione sul bisogno di una
strategia collettiva, che concentri gli sforzi e le poche risorse in un’unica direzione, lavorando con tutti gli altri
attori come i distretti, le Camere di commercio, le associazioni di categoria, la stessa amministrazione regionale”.
Ingegner Feruglio, non deve essere facile conciliare tutto questo.
“Fin dal 1999 i soci fondatori hanno avuto questa visione
ed è stata un’idea pionieristica, specie se pensiamo che
l’iniziativa è partita da un’università. Il valore di questa organizzazione è cresciuto nel
tempo, con i fatti e i progetti.
Sull’incubatore di impresa
stiamo continuando a lavorare,
soprattutto con i dirigenti dell’amministrazione regionale,
poi ognuno potrà sviluppare o
mettere a frutto le proprie
competenze. Penso per esempio al legno: la nostra “non
competenza” di allora ha potuto svilupparsi grazie al confronto con l’Associazione per il disegno industriale e poi con
Promosedia, che ci ha consentito di catalogare centinaia
di progetti di sedie partecipanti alle diverse edizioni del trofeo Caiazza fino ad allora chiusi in un cassetto. Per questo non ci sono neppure sovrapposizioni con altri enti di
ricerca, come il Catas, ma collaborazioni su progetti specifici. Questa modalità rientra in un approccio secondo il
quale ciascuno cerca di sviluppare azioni seguendo una
strategia collettiva. Lavorare autonomamente sulla strategia
dell’innovazione non ci porta da nessuna parte, siamo troppo piccoli, farlo all’interno di un network internazionale consente di seguire le attività dell’Unione europea che promuove
bandi su determinati argomenti, misure e modalità organizzative, e quando ci confrontiamo con altri parchi scientifici e tecnologici ci rendiamo conto che siamo sulla strada giusta: quella di cercare più partner e capire se e come
percorrere un tratto di percorso insieme”. (l.r.) ■
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Più personalità
dal mobile alla casa
L’innovazione, con il laminato in stampa digitale, e la messa in campo di un servizio
di consulenza mirato al cliente e al progettista, sono gli strumenti della Corbetta Fia
per competere sui mercati. E per richiamare il “made in Italy” alla riscossa:
creatività versus standardizzazione.

P

er superare l’impasse di una crisi economica che
ha tolto vitalità al made in Italy, il rimedio si chiama personalizzazione. Dal dettaglio al mobile, dal
pavimento al componente strutturale. Meglio se con
tutta l’innovazione, e l’emozione, che una riproduzione grafica digitale può offrire nello spazio domestico o collettivo.
L’idea è di Corbetta Fia, azienda specializzata nella lavorazione di bordi (abs, legno, melaminici, laminatino e alluminio), carte, colle e laminati plastici, fino ai nuovi laminati plastici con decorativi realizzati in stampa digitale.
La nascita di Corbetta Fia risale ufficialmente al 2006,
quando due aziende storiche per la produzione di bordi
– la Corbetta e la Fia – si fondono in una sola realtà, che
diventa in breve tempo la prima azienda italiana per importanza di fatturato e tipologia di prodotto. Con l’acquisizione nel 2008 della Oece Plastics, specializzata nella lavorazione dei bordi di abs, si chiude il cerchio per arrivare all’assetto attuale della società, che conta quattro
sedi produttive per circa 170 occupati.
A Carugo (Como), in 12mila metri quadrati coperti trovano sede il quartier generale con l’area commerciale e direzionale, la nuova area Promozione e la produzione
completa del bordo in vero legno, comprese levigatura e
verniciatura, insieme con l’area di taglio di tutti i prodotti
bordi di Corbetta Fia, e l’area logistica, con un magazzino
automatico e informatizzato per lo stoccaggio delle bobine di materia prima. Lo stabilimento di Medolla (Modena)
di Oece Plastics è la sede per la produzione del bordo di
abs. A Talacchio di Colbordolo (Pesaro Urbino) si trova l’unità distributiva delle carte decorative, ma anche un innovativo
showroom che espone non prodotti ma tendenze. Casoli
di Atri (Teramo) è l’unità produttiva per l’impregnazione e
la laminazione delle carte, dove vengono prodotti i laminati.
La filosofia di Corbetta Fia è il lavoro in rete fra le diverse sedi produttive, in stretto rapporto con la sede principale
di Carugo. La logistica è il punto di forza per garantire al
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Da sinistra Giacomo Santambrogio (direttore generale),
Antonio Corbetta (contitolare di Corbetta Fia)
e Enzo Rossato (responsabile settore Laminati
e area promozione)

cliente una fornitura “just in time” di qualsiasi tipo di prodotto, grazie alla disponibilità costante di materiali a magazzino pronti per essere tagliati e lavorati. Carugo è il filtro per inviare agli stabilimenti i quantitativi adatti alla massima resa degli impianti in base alle esigenze del mercato.
Il fatturato attualmente è di 30-35 milioni di euro, ma si
guarda a un incremento ulteriore, grazie ai nuovi scenari che la personalizzazione del prodotto può offrire al mobile (e non solo) made in Italy, e all’impegno nella promozione che vede l’azienda in prima fila a eventi fieristici
di punta come il Sicam di Pordenone, il Sia Guest di Rimini dedicato al settore alberghiero e il Salone del mobile di Milano. E se Antonio Corbetta, patron del-

l’azienda con Luigi Valentini, rievoca con un po’ di nostalgia
la Brianza operosa dove il legno era il protagonista assoluto,
di una rivoluzione in corso – non solo sulla carta – abbiamo
parlato con Giacomo Santambrogio, direttore generale
Corbetta Fia, ed Enzo Rossato, responsabile per il settore laminati e per la nuova area promozione.
Signor Santambrogio, in una fase economica difficile come
l’ultimo biennio vi distinguete per la capacità di investire in nuove opportunità di mercato…
“Negli ultimi tre anni abbiamo
Lo stabilimento Corbetta Fia
Il magazzino dello stabilimento Corbetta Fia
organizzato un nuovo proa Carugo (Como).
di Carugo (Como).
getto produttivo e industriale creando una rete di strutai battenti delle porte, senza aggiungere costi
ture dedicate che comprenelevati a carico di chi produce o acquista l’ardono unità produttive e un
redo finito o la necessità di lavorazioni diverpolo di logistica e servizio a
se dalla tradizionale applicazione del laminaCarugo, coinvolgendo ogni
to su pannello. Al punto che, in prospettiva i proprocedura gestionale e area
gettisti potrebbero trovare in questo prodotto uno spunaziendale. Insieme con la riprogrammazione dell’inteto di innovazione progettando per esempio una soluziora attività produttiva, nel 2011 è stata creata l’area prone ad hoc che permetta di sostituire i pannelli nel corso
mozione, che renderà Corbetta Fia non un semplice esedegli anni, magari con un sistema a telaio che rende facutore ma un soggetto attivo al fianco del cliente, cacile il rinnovo di un mobile o componente d’arredo. Per il
pace di interloquire con designer, architetti e studi teclaminato con stampa digitale a Carugo abbiamo creato il
nici. L’obiettivo di quest’anno è inoltre rafforzare l’aslaboratorio digitale “DigiLab” all’interno dell’area Promosetto commerciale, in un mercato che per noi resta anzione, sfruttando la sinergia fra i nostri stabilimenti per lacora prevalentemente italiano ma che, dopo l’acquisivorare interamente il prodotto al nostro interno con un prozione della Oece, guarda sempre più all’estero. A quecesso molto semplice. Il laboratorio grafico raccoglie l’idea
sto abbiamo dedicato un team di lavoro e un ufficio approposta dal cliente, oppure lo supporta nella scelta con
posito per sviluppare progetti mirati per individuare le
la consultazione di nostre banche dati per tipologia di procaratteristiche e priorità dei diversi mercati nazionali,
dotto o decoro, realizza il progetto grafico; da qui parte la
consolidati e non, come Grecia, Spagna, Bulgaria, Roproduzione del prototipo campione e, quindi, la lavorazione
mania, Francia, Paesi del bacino mediterraneo e Medirettamente allo stabilimento di Casoli dove c’è il repardio Oriente. Da qui partiremo per costruire reti comto di stampa industriale digitale”.
merciali e di distribuzione sul territorio”.
I laminati “su misura” con stampe digitali saranno la tendenza del futuro?
“Questo tipo di prodotti ha il pregio di personalizzare il progetto con grande flessibilità lavorando anche su piccoli lotti e siamo convinti che possa fare la differenza in una proposta standard di arredo, dall’armadio alla cameretta, dalla testiera del letto all’ambiente living, fino alla cucina o

Le finiture con grafica digitale sono prodotti più rivolti al
contract o al residenziale?
“Attualmente il contract non è ancora un settore al massimo malgrado le collaborazioni con il comparto nautico
e crocieristico. Guardiamo con interesse al settore alberghiero, come dimostra l’installazione dell’albergo d’alta quota ideato dall’architetto Simone Micheli alla recente fiera
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tro mesi. Il servizio di consulenza che offriamo al cliente o al progettista a 360 gradi permette di adottare la soluzione personalizzata con il
supporto alla progettazione,
la realizzazione dei prototipi
e la lavorazione di prodotti coordinati. Per ciascuna “esposizione” produciamo poi il relativo catalogo, che raccoglie
volta per volta il materiale
presentato e diventa lo strumento di comunicazione dei
promoter che visitano sede
per sede i diversi clienti”.

specializzata di Rimini, dove strutture, porte
e arredi della reception sono stati prodotti con
laminati digitali prodotti da Corbetta Fia. Per
Foto di bordi di produzione
il residenziale si tratta di un nuovo approcCorbetta Fia.
cio all’evoluzione del mercato: in una casa le
Quali sono a oggi i risultati otsuperfici elaborate con grafica digitale offrono
tenuti da questa iniziativa?
la possibilità di una personalizzazione totale dal mobile al
“Il primo è che lo showroom sta qualificando in una nuopavimento, alla scala, con tutte le garanzie di durevolezza
va accezione l’immagine aziendale. Da un’azienda nata
di una normale superficie di laminato soggetta a calpecon il dna del bordo, contattata soprattutto per risolvestio e usura”.
re problematiche già definite, Corbetta Fia è sempre più
una realtà contattata anche per lo sviluppo di nuovi proVoi però siete nati con il bordo, quanto pesa oggi nella vodotti, decori e linee. Una trasformazione nei confronti del
stra nuova filosofia aziendale?
cliente per noi fondamentale, perchè significa non es“Sui bordi lavoriamo come abbinamento a un pannello
sere più soltanto il fornitore di un prodotto specifico ma
o a una superficie già esistente e stiamo investendo molun consulente di idee con il quale sviluppare nuovi proto sulla produzione del bordo in vero legno fortemente
getti. E noi interpretiamo questo ruolo producendo, per
strutturato, con l’uso di nuove tecnologie di verniciatura,
ognuno, un “vestito su misura”.
graffiatura e finiture.
Trasferiamo sul bordo le stesse finiture applicate sul panPer concludere, signor Rossato, che tipo di iniziative avenello truciolare e quindi siamo in grado di fornire un prote in serbo per i prossimi mesi?
dotto completo, pensiamo a una porta con battente, pro“Per il 2012 Corbetta Fia ha il progetto molto ambiziofili e stipiti. Per sviluppare questo tipo di lavori anche forso di uscire dagli schemi tradizionali ed essere propotemente personalizzati contiamo su un’area tecnica insitiva, capace di cercare nuove tendenze, decori e finiterna che studia il risultato estetico finale del prodotto
ture. Per questo punteremo molto sulla promozione di
e il relativo ciclo di lavorazione. Di punta restano i bordi
eventi che segneranno la presenza dell’azienda in tutdi abs, certificati per l’utilizzo nei prodotti della grande
ta Italia e non solo, da eventi open-house a un’iniziatidistribuzione, e gli innovativi bordi extraflessibili per il riva in calendario a Milano nell’ambito del programma del
vestimento di sagome complesse”.
Fuorisalone del Mobile, che ci permetterà di proporre i
nostri prodotti con un rapporto diretto con la clientela
A Talacchio avete aperto lo spazio espositivo che mette
di riferimento e non solo sullo scenario internazionale
in mostra le tendenze più interessanti nel mondo del dedel design. Lo stesso tipo di iniziative le stiamo procoro, come è nata l’idea?
grammando anche per l’estero, sia sui mercati nei qua“Lo showroom è nato nel 2011 per avvicinare la produli siamo già presenti che in quelli dove abbiamo al mozione delle cartiere al mercato e svolgere il ruolo di conmento progetti di espansione commerciale. Per la divinessione fra queste e il cliente, compresi designer e arsione Laminati in particolare queste iniziative sono molchitetti. L’idea è nata dalla volontà di prendere il meglio
to importanti, perché consentono a un’entità relativamente
delle nuove proposte di decori elaborate dai principali stampiccola di ottenere un’ampia visibilità sul mercato e di
patori a livello mondiale e presentarlo al cliente in uno spacoinvolgere in progetti comuni alcune fra le principali carzio espositivo dedicato di 100 metri quadrati in un’unica
tiere con tirature a livello mondiale”.
di Olivia Rabbi ■
cornice, con un rinnovo del materiale in media ogni quat-
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ferramenta

La competizione sul mercato europeo
si gioca sulla gestione efficiente
della logistica di produzione
e distribuzione, oltre che
sulla presenza commerciale
capillare nel territorio.
Questa la filosofia
del Gruppo Emuca,
testa in Spagna
e cuore in Italia,
a Padova. Come
ci ha spiegato
Santiago Palop…

Emuca, dalla Spagna al mondo!

S

ede centrale a Valencia, Spagna, con trent’anni
di attività alle spalle e un marchio ben affermato. Un secondo stabilimento in Slovenia a Sezana. Insieme gestiscono la produzione, rispettivamente, dei profili di alluminio, e di stampati di zama e
ferro. Due filiali in altrettante aree strategiche, a Padova
e a Londra, per il magazzino dei prodotti pronti per la
distribuzione su richiesta
del cliente. Il campo d’azione sono la ferramenta, la
minuteria e i sistemi per l’attrezzaggio del mobile e delSantiago
l’armadio. Un’introduzione
Palop.
non abbastanza lunga e
dettagliata per raccontare
questo autentico colosso,
ma sufficiente per tracciare in controluce l’identikit
del Gruppo Emuca. Il campo d’azione è la produzione
e commercializzazione di
prodotti e accessori per l’industria del mobile, falegnami e negozi di ferramenta. Il nome è un’istituzione in madrepatria per il
settore del mobile, dalla
Il nuovo sistema
cucina all’armadio, pasdi scorrimento “Eco”.
sando per living e arredo-

50

XYLON gennaio-febbraio 2012

bagno; e ora si guarda con ancora maggiore impegno al
grande salto verso l’Europa, mercato sospeso fra crisi e
innovazione alla ricerca di un nuovo equilibrio fra prezzo e qualità per cerniere e braccetti, serrature e sistemi
di chiusura, ruote piedi e gambe per tavoli, guide e sistemi
di scorrimento, sistemi di montaggio, viteria e bussole, ac-

Cassetti con attrezzature interne di filo metallico.

cessori per il mobile, sistemi di illuminazione interna e accessori per cucina e bagno.
Il segreto è la logistica,
cioè la capacità di disporre non solo di un ampio e
assortito magazzino di prodotti finiti o semilavorati da
personalizzare, realizzati
in proprio oppure acquisiti attraverso la collaborazione di terzisti locali, ma
anche di offrire al cliente finale un servizio in più: la disponibilità di un catalogo di
oltre 5mila pezzi fra stanIl nuovo cassetto “Vantage” per cucina, bagno e zona giorno.
dard e su misura, con consegna da 24 a 72 ore.
Una sorta di “magazzino
do con i fatti quanto crediamo nelle potenzialità,
L’accessorio “Cubertero”
virtuale” per le aziende
nella serietà del mercato italiano.
per l’attrezzabilità
dei cassetti da cucina.
del mobile che, in questo
modo, possono abbattere
Avete acquisito un marchio storico italiano, Tei costi del prodotto a stock.
chnical, per la ferramenta e i piccoli componenti
La tecnologia informatizper mobile e serramento…
zata di gestione del mate“Abbiamo colto l’occasione per dare vita a una
riale stoccato e contrasfusione, acquisendone il 100 per cento e posegnato da codice a barre
tendo così entrare nel mercato, un riferimento
occupa un posto d’onore in
a livello europeo, dalla porta principale! L’Italia
questo processo di dialogo
è uno dei tre mercati del mobile più importancostante fra sedi, filiali e
ti del mondo dopo la Cina e con la Germania:
rete commerciale; nella fichi riesce ad avervi successo lo ha anche nel
liale italiana, diventa l’ocresto d’Europa. Guardiamo con attenzione al Veccasione per creare un vero
chio Continente: abbiamo una quota di mercato
processo di business inconsolidata in Spagna, dove contiamo più di 90
telligence, che consente
dipendenti e un fatturato sui 30 milioni di euro,
di analizzare in tempo reae la scommessa per il futuro è crescere fuori
le entrate,uscite, tendenze
dai confini di casa e acquisire quote di mercadi acquisto, tipologia dei clienti e molto altro ancora.
to nei nostri Paesi referenti, Italia e Gran Bretagna, dove
Abbiamo conosciuto da vicino la realtà Emuca visitando
abbiamo una sede vicina a Londra. Stiamo lavorando per
prima la sede a Valencia e poi la filiale di Padova, testa
avere una filiale in Francia e nel futuro ci attende la Gerdi ponte verso l’Europa dell’Est con una cinquantina di
mania…”.
occupati e una rete di 60 terzisti e collaboratori. In Italia
sono oltre 1.200 i clienti, segmentati fra industria e clienCosa vi chiede il cliente italiano?
ti “customer”. Alla scoperta della filiale Emuca di Pado“Qualità, servizio, serietà. Vuole affidarsi a un’azienda in
va ci ha guidato Santiago Palop, amministratore della sede
grado di soddisfare tutti i suoi bisogni: oggi è più diffiper conto della società di famiglia.
cile programmare ordini con piani trimestrali ed è d’obbligo garantire consegne immediate di forniture con preSignor Palop, per l’Italia è stato scelto un “erede al trono”…
stazioni riconosciute e consolidate, oltre che con un prez“Da due anni e mezzo abito e lavoro qui a Padova e sono
zo corretto. Emuca lavora in tutti i segmenti di mercati,
innamorato dell’Italia per amicizie, ritmo di vita e cultura.
grazie a un catalogo così ampio che ci permette di riL’azienda è cambiata molto negli ultimi anni: abbiamo
solvere tanti problemi diversi con prodotti che ci pongono
fatto un salto qualitativo molto importante, dimostranin condizione di competere con i colossi del settore.
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ALLA RICERCA DELLA DIMENSIONE EUROPEA
L’OPINIONE DI ENRIQUE ALBARGUES, DIRETTORE GENERALE EMUCA
La sede produttiva Emuca di Va- rique Albargues – è un fatturato di
lencia, in Spagna, è il quartier ge- oltre 40 milioni di euro e una idea
nerale storico del gruppo. Qui si pro- di impresa che guarda ai grandi moducono i profili di alluminio utilizza- delli europei. Siamo una azienda forti per la lavorazione di porte scor- te, che applica le tecnologie e i sirevoli e sistemi
stemi più innovaper armadi. Qui
tivi in qualsiasi
arrivano le micosa, dalla defigliaia di prodotti
nizione di una
che prendono poi
nuova cerniera
le strade del
alla logica di carimondo. Il modelco di un container.
lo di organizzaAnche per questo
zione logistica e
abbiamo potuto
commerciale è
guardare fuori dalassolutamente
la Spagna: in Itaefficiente, dal malia siamo senz’algazzino alla contro fra le prime
segna, è nato qui.
dieci imprese del
Enrique Albargues.
Una sede imnostro comparto,
pressionante per
in Francia fra le
dimensione e per l’organizzazione di prime quindici, in Spagna e Portoogni fase del processo: dall’arrivo del- gallo siamo leader.
la merce dei fornitori esterni alla spe- Quando parlo della nostra presenza
dizione dell’ordine più piccolo tutto in Italia mi piace dire che siamo già
è gestito grazie a sofisticatissime at- italiani: il 90 per cento delle persotrezzature e con una “logica” ferrea. ne che lavorano qui a Valencia parlano italiano e il direttore commer“Il risultato di tutto questo – ci dice ciale del nostro gruppo, Tobia Fait,
il direttore generale del gruppo, En- è anch’esso italiano. La produzione

Sul nostro successo influisce la nostra capacità di personalizzare il prodotto, che spesso ci porta a tenere in
magazzino anche prodotti grezzi, pronti per finiture argentate, zincate o dorate in tempi estremamente brevi
e anche per forniture decisamente importanti”.
Ci pare di capire che buona parte del vostro lavoro è proprio nella gestione del movimento delle vostre merci.
“Produciamo buoni, anzi ottimi prodotti. Ma oggi è il servizio, l’attenzione al cliente e alle sue tempistiche che
fa la differenza. Emuca offr un servizio elevato: oltre il
90 per cento delle nostre spedizioni viene evaso entro
il giorno dopo. Questo significa che i nostri clienti possono eliminare, di fatto, il magazzino. E velocità non significa scarsa accuratezza: ogni fornitura che entra in
stabilimento viene sottoposta a controllo qualità, esattamente come avviene in Spagna. Solo dopo questo con-
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del settore del mobile in Italia è cinque volte quella in Spagna, e il vostro è il Paese più importante, insieme con la Germania.
Il nostro obiettivo è conquistare una
fetta importante del mercato europeo, promuovendo la collaborazione fra aziende e valorizzando la
comune cultura latina. A proposito:
ci piace definirci come una realtà
latina con mentalità tedesca”.
“In Italia sono la cucina e l’armadio la nostra sfida principale. Parliamo di cassetti (che proponiamo
anche per il bagno) con guide a
scomparsa, illuminazione interna
del mobile, ante scorrevoli e sistemi
di attrezzaggio degli spazi interni.
Abbiamo una presenza capillare che
puntiamo a estendere alla totalità
del territorio nazionale.
Sul versante della produzione
posso dirle che stiamo lavorando
per incrementare la quota di prodotto e lavorazioni che affidiamo
a terzisti italiani, attualmente una
quarantina di fornitori da cui acquistiamo il 30 per cento dei prodotti del gruppo”.

trollo viene immagazzinato. Anche a Padova, come in Spagna, abbiamo una gestione computerizzata del magazzino, sempre aggiornata in tempo reale: collegandosi
da qualsiasi parte del mondo è possibile vedere l’esatAlcune immagini dedicate
alla straordinaria sede
di Emuca a Valencia (Spagna).

E voglio aggiungere che metà dei prodotti del nostro catalogo viene fabbricata in Italia: ci affidiamo a terzisti e
fornitori esterni che ci aiutano nella fase produttiva, una
rete di collaboratori in cui crediamo molto. In Italia abbiamo investito oltre 10 milioni di euro; nel 2010 abbiamo
raggiunto un fatturato di 12,8 milioni e nel 2011 siamo
cresciuti di un ulteriore quattro per cento. In sette anni,
me lo lasci dire, abbiamo fatto molta strada per conquistare nuove quote di mercato.
Essere “fornitori completi”, avere un catalogo così vasto
da un lato ci permette di proporci come fornitori unici,
dall’altro ci impone di confrontarci con gli specialisti di
ogni comparto.
Dobbiamo farci conoscere ancora di più e meglio, investire sul marketing per spiegare chi è Emuca, cosa può
offrire. E’ un versante sul quale ci siamo impegnati negli ultimi due, tre anni e già vediamo i risultati”.

Alcune immagini della filiale italiana.

ta fotografia della situazione per vendite, acquisti, risorse
umane, fatturati negli ultimi cinque anni, margini e consumi del cliente. Dati preziosissimi per definire le strategie aziendali mese per mese, agente per agente, cliente per cliente. E’ un modo di lavorare nuovo ed estremamente efficace”.
Siete “sbarcati” in Italia nel 2004. Da allora cosa è cambiato?
“Conosciamo tutti qual è la situazione del mercato italiano, europeo e mondiale. La crisi pesa sulla liquidità
dei nostri clienti, ma siamo fiduciosi, perché l’Italia è un
mercato molto importante per la produzione del mobile, ha un forte know-how ed è un punto di riferimento
intermini di design e di qualità, un vantaggio competitivo impressionante, un valore sul quale noi vogliamo continuare a puntare.

Quanto vale che un membro della famiglia che detiene
la proprietà di Emuca gestisca in prima persona il business italiano?
“Oggi è indispensabile che la direzione generale conosca come le sue tasche le esigenze dei clienti. Essere
lontani rende molto difficile prendere le decisioni giuste
tempestivamente. Non si può più lavorare come qualche
anno fa: oggi il dettaglio è spesso fondamentale nel definire una strategia complessiva. Non è facile coniugare una clientela sempre più esigente con una pressione molto forte sui prezzi se non si hanno tutti i dati per
elaborare le risposte migliori. Sono cambiamenti che non
ci preoccupano e che, anzi, ci permettono di valutare nuove possibilità, di inventare nuove occasioni per trovare,
convincere, conquistare nuovi clienti. In Italia fino a poco
tempo fa lo sviluppo industriale era talmente forte che
la qualità del servizio era quasi un optional. Oggi è esattamente il contrario: il mercato vuole soluzioni nuove, funzionali, con un alto valore estetico. Ma anche un servizio efficace, serietà, un’ampia gamma di prodotti, un magazzino e una organizzazione che consenta di garantire le consegne al massimo entro le 72 ore”. (l.r.) ■
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Da Reguitti “Umi” per serrature

Fusital,

maniglie
d’autore

Fusital, brand di maniglie
d’autore di Assa Abloy Italia, lancia la nuova serie di
maniglie “Mdf Duemiladieci”, ideate da Doriana
e Massimiliano Fuksas.
Consolidata la collaborazione, già avviata negli
anni scorsi, con Fuksas
Design, con gli ultimi modelli “H370”, maniglia per
porta, e “H370 F RS”, per
finestre.
Le linee squadrate e, al
tempo stesso, l’assenza
di spigoli vivi danno al modello un’armonia inedita. Il
design studiato per porte
interne e finestre permette di conferire uno stile coerente in tutti gli ambienti.
La serie “Mdf Duemiladieci” è composta da; maniglia da porta con rosetta
quadra raggiata; maniglia
da finestra con movimento a quattro scatti, placca
rettangolare raggiata; bocchetta foro chiave normale; bocchetta foro chiave cilindro; chiusura privacy
“Bzg”, per le porte del bagno. “H 370” e “H370 F
RS” sono in ottone, disponibile in cromo e cromosatinato. ■
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Reguitti (www.reguitti.it), azienda
che da oltre 35 anni
produce maniglie,
accessori e soluzioni tecniche per l’infisso, si mette nuovamente al servizio
dei propri clienti ideando “Umi” (Utensile monta incontro), il primo dispositivo che aiuta nel
montaggio dell’incontro delle serrature a gancio delle
porte scorrevoli.
Uno strumento guida indispensabile
per il corretto posizionamento della
chiusura che risolve
i problemi in cantiere legati al centraggio della serratura con la contropiastra. “Umi” permette infatti l’individuazione esatta
dell’area da forare sullo
stipite per l’alloggiamento
dell’incontro, eliminando

la successiva fase di registro. La corretta posizione
del foro per l’incontro e il fissaggio dello stesso sullo stipite vengono indicati dai tre
punzoni incorporati in “Umi”
che trasferiscono precisi
riferimenti sullo stipite una volta che
l’anta è spinta contro il telaio.
Il risultato è un
montaggio preciso
dell’incontro sullo
stipite che consente un’ottima chiusura della serratura
anche a fronte di
piccoli cedimenti
verticali della porta,
fino a tre millimetri,
spesso dovuti all’assestamento nella fase successiva
all’installazione.
“Umi” garantisce
un’installazione

semplice e sicura al primo
colpo, nonché rapida con
un risparmio di almeno il
50 per cento del tempo rispetto a un’operazione tradizionale.
Reguitti pone grande attenzione all'aspetto tecnico
dei propri prodotti garantendone la funzionalità e la
sicurezza: notevole durata
nel tempo, facilità di installazione e di utilizzo,
qualità dei materiali e della lavorazione contraddistinguono tutti i modelli a
marchio Reguitti che sono
per questo scelti da quei rivenditori, installatori e serramentisti che desiderano
assicurare l'eccellenza al
proprio cliente finale. ■

vernici

“Activin”
Il Gruppo Ica (www.icagroup.com) di Civitanova
Marche (Macerata), specializzato nella produzione e nella commercializzazione di vernici speciali
per legno, presenta una
nuova gamma di coloranti reattivi pronti all’uso
specifici per rovere e castagno. La nuova gamma
denominata “Activin” è
stata studiata per soddisfare le esigenze attuali di
interior design: l’interazione tra “Activin” e le sostanze presenti nella fibra
del legno permette di ottenere colorazioni uniche ed
effetti molto particolari,
esaltando le venature del
legno con un effetto molto
naturale.
Negli ultimi anni, con lo sviluppo di una bioedilizia
sempre più eco-compati-

bile, l’utilizzo del
pavimento in
legno è aumentato. Per
questo la società marchigiana,
grazie alla sua esperienza, ha sviluppato gli
“Activin” che garantiscono
ottime prestazioni, ampliando le possibilità creative degli arredatori e dei
progettisti con una grande
attenzione all’ecosostenibilità e all’impatto sull’ambiente.
Questi coloranti all’acqua
basano la loro azione sulla
reattività del colore una
volta a contatto con le sostanze tanniche contenute nelle essenze quali rovere e castagno. In particolare, l’utilizzo di questi coloranti eco-friendly dona
alle essenze
trattate un tocco di estrema
naturalezza e
personalità,
impossibile da
ottenere con
altre tipologie
di prodotti.
L’impatto estetico complessivo di una pavimentazione
così realizzata
crea un gioco
quasi “tridimensionale”.
Un’altra carat-

teristica degli “Activin” è l’eccellente
penetrazione nella fibra
del legno che, in caso di
ammaccature o graffi, garantisce una maggiore tenuta della colorazione, evitando quindi che si scopra
il colore originale dell’essenza.
Inoltre riescono ad esaltare la qualità delle plance di
parquet anche in presenza
di nodi e marezzature, creando piacevoli e armoniose nuance della pavimentazione nel suo insieme.
La gamma “Activin” è composta da 16 colori: si va dall’ambra all’argilla, dal tufo
rosso alla creta turchina.
Le nuove tinte si inseriscono benissimo in un contesto di progettazione dove
si tende sempre di più a
preferire l’utilizzo del rovere con finiture a poro aperto, nell’ottica dominante
di mantenere un aspetto
naturale e rendere i vari
ambienti semplici e accoglienti al tempo stesso.
Questi coloranti sono stati
studiati non solo per la tinteggiatura del parquet, ma
anche per l’applicazione
su complementi d’arredo,

sempre in rovere e castagno, nell’ambito di cicli pigmentati
e decapati studiati ad hoc,
con effetti e semplicità
d’uso sorprendenti.
Soluzioni che sono solo
uno dei risultati della costante attività di ricerca e
sviluppo svolta dai laboratori Ica, espressione dell’importanza strategica attribuita dal gruppo al continuo miglioramento tecnologico. Da sempre il
Gruppo Ica punta a coniugare la difesa dell’ambiente con la tecnologia d’avanguardia e le prestazioni di
vertice, realizzando prodotti che rispondano alle
esigenze specifiche di ciascun utilizzatore. La filosofia ecologista fa parte
del dna del Gruppo Ica e si
è man mano concretizzata
a partire dal 1983, anno di
nascita delle prime vernici
all’acqua della società marchigiana. La scelta di puntare con sempre maggior
forza sulle vernici ad acqua
è stata la risposta alla crescente sensibilizzazione in
tema di tutela dell’ambiente
e delle persone, di chi lavora con le vernici e di chi
vive a contatto coi prodotti cui tali vernici sono applicate. ■

Il nuovo colorante per parquet di Ica
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prodotti

Hsd ha scelto Nabtesco
Fondata nel 1991, Hsd spa
ha sede a Pesaro, roccaforte italiana dell'industria
della lavorazione del legno,
ed é tra i leader sul mercato mondiale nella produzione di elettromandrini ad
alta frequenza raffreddati
ad aria. L'azienda si contraddistingue per il forte
orientamento al mercato
nella progettazione, nello
sviluppo e nel livello qualitativo complessivo dei propri prodotti. L'introduzione
di un sistema di lean manufacturing ne ha consentito l'ottimizzazione dei processi di progettazione e costruzione, alla base di un
processo produttivo capace
di garantire i più elevati
standard qualitativi del prodotto finito. L'ottimizzazione
dei processi è in grado di generare quella flessibilità
che è necessaria per reagire
alle sempre nuove e diverse richieste del mercato.
La selezione dei fornitori è un
anello fondamentale nei
processi che devono garantire elevati standard di qua-

lità totale. Da circa cinque
anni Hsd collabora con il leader mondiale nella produzione di riduttori di alta precisione per robotica e macchina utensile, Nabtesco
Corporation, azienda giapponese nata nel 2003 dalla fusione tra Teijin Seiki,
marchio storico per i riduttori
di precisione, e Nabco. Grazie a questa partnership,
Hsd è in grado di ottenere
per questi componenti, che
costituiscono il meccanismo centrale delle teste birotative, il medesimo standard qualitativo che si è imposta per i propri prodotti. La
scelta di affidarsi a Nabtesco
è il frutto di una serie di test
effettuati con componenti di
vari produttori; il rapporto di
fiducia reciproca, che si è subito sviluppato, ha dato origine a una stretta collaborazione resa particolarmente
proficua dal grande partimonio di esperienza e knowhow che Nabtesco ha accumulato in oltre tre decenni dedicati allo sviluppo
e all'affinamento continuo
dei riduttori di alta precisio-

Alberi per elettromandrini al controllo qualità.

I riduttori di precisione di Nabtesco sono utilizzati
diffusamente nella lavorazione del legno,
ad esempio nelle teste di fresatura di Hsd.

I riduttori della
serie "Rd"
coniugano
i vantaggi dei
riduttori "Rv"
a una grande
facilità di
montaggio.

ne. Basti pensare che, nel
tempo, sono state introdotte ben otto diverse serie costruttive, ciascuna caratterizzata da progressivi miglioramenti nella riduzione
della lost motion, nel contenimento delle vibrazioni,
nell'incremento della rigidità e dei carichi ammessi e da
un minore ingombro a parità di coppia trasmessa. L'ultima serie introdotta sul
mercato, impiegata da Hsd
su una delle teste di fresatura che hanno avuto più
successo, garantisce oggi
le stesse prestazioni di coppia e rigidità che ieri richiedevano l'impiego di un riduttore di taglia superiore.

Nell'industia del legno e dell'alluminio sono tantissimi ormai i riduttori Nabtesco che
equipaggano i centri di lavoro
a cinque assi. "In Hsd la Ricerca e Sviluppo ha sempre
nuovi progetti in cantiere; i
riduttori Nabtesco li utilizziamo in molte delle nostre
applicazioni perché abbiamo
avuto degli ottimi risultati",
spiega Gianluca Drudi di
Hsd. "La gamma di riduttori, con o senza il foro passante, è molto ampia, per
cui di solito troviamo un prodotto adatto alle nostre esigenze tra i componenti standard; a richiesta, tuttavia, è
sempre possibile sviluppare
una soluzione ad hoc". ■
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Più competitivi

dopo la crisi

Vitap
Il biennio terribile 2008-2009 ha portato
la Vitap al bivio: più snelli ed efficienti
o il declino. Da qui la mossa strategica
di riorganizzare il catalogo e l’intero
processo produttivo.
E i primi frutti non tardano ad arrivare,
parola di Franco Tanzini.

L

e radici storiche affondano nel
1954 dall’iniziativa di due meccanici, Pietro Tanzini e Franco Viciani, in un contesto economico,
quello toscano, dominato dall’antica tradizione mobiliera. Oggi Vitap, sede a Poggibonsi in provincia di Siena, guarda al futuro dall’alto della propria esperienza: al
1957 risale il lancio della prima foratrice
a una testa, al 1968 quello della foratri-
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Franco
Tanzini.

ce multiteste, che ha aperto nuovi scenari produttivi. Nel
1991 l’acquisizione dell’azienda terzista Comec conferma
l’impegno Vitap nel campo della bordatura, settore che oggi
pesa per il 30 per cento sul fatturato complessivo.
Con due sedi produttive (a Poggibonsi e a Monteriggioni, in
provincia di Siena) e 67 addetti, la Vitap produce attualmente
foratrici artigianali e per media industria, forainseritrici, foratrici a controllo numerico, foratrici automatiche, bordatrici
e rifilatrici per curvo e dritto. La lunga esperienza ha permesso
di continuare il proprio percorso produttivo sul mercato tenendo testa alla crisi, che ha rallentato i volumi di produzione ma è diventata, nel contempo, lo stimolo per avviare un importante processo di ristrutturazione interna: dallo snellimento del catalogo a quello della società, che si presenta oggi con una leggerezza che la rende più reattiva agli
stimoli e alle esigenze dei clienti. Di questo abbiamo parlato con Franco Tanzini, titolare di Vitap.
Signor Tanzini, come avete vissuto gli ultimi due, terribili anni?
“La crisi ha cambiato radicalmente lo scenario rispetto
agli ultimi quaranta, cinquant’anni. Dopo i 18 milioni di
euro di fatturato del 2007, nel 2008 – e soprattutto nel
2009 – abbiamo registrato un calo repentino degli ordini. Come tante altre realtà produttive siamo stati costretti a intervenire sul personale, ricorrendo a tutti gli
ammortizzatori sociali. In realtà, osservando a mente fredda la situazione, abbiamo scoperto che il calo di ordini era
dovuto anche alla politica di magazzino
presso i rivenditori, varata negli anni precedenti con un certo successo. Nel
nuovo assetto economico mondiale
questa politica, che consente di disporre di merce a consegna rapida, ha
lo svantaggio di essere un impegno finanziario oneroso, in particolare per le

macchine allora abbastanza tradizionali e non sofisticate.
Nel 2009 l’azienda era ancora finanziariamente forte e
siamo riusciti a superare la fase critica concentrandoci
sulle politiche di contenimento dei costi e investendo molto dal punto di vista progettuale. La cosa più bella è stato vedere che tutte le persone dell’azienda hanno reagito
in maniera incredibilmente positiva: ci siamo tutti rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Da questo nuovo corso sono usciti nuovi prodotti che ci hanno permesso
di tornare quest’anno a un fatturato di 10 milioni di euro
con un’azienda più snella: attualmente il 70 per cento del
fatturato arriva da macchine sviluppate dopo il 2008”.
Sette macchine su 10 sono nate dopo la crisi, avete individuato altri mercati?
“Una buona parte delle nostre macchine è a controllo numerico, centri di lavoro compatti per foratura e fresatura.
Questa è la nicchia di mercato nella quale ci siamo specializzati. Restano in catalogo le macchine come la “Orbiter” per la bordatura degli
elementi curvi, nata come risposta ai grandi centri di lavoro soprattutto tedeschi e
competitiva per costo e prestazioni, pronta da abbinare al centro di lavoro per implementarne la produttività.
Lo sviluppo della macchina
“Eclipse”, anche questa dedicata alla bordatura di pezzi curvi, ha portato a sua volta una semplificazione tecnologica e di investimento,
perché la macchina costa
quasi la metà e non ha bisogno di installazione. Se io
semplifico il processo di

vendita e installazione aumento le possibilità commerciali,
perché la stessa macchina può essere venduta anche da
rivenditori meno qualificati e strutturati, ma soprattutto diminuisce il ritorno di problemi tecnici e questo ci serve per
mantenere una struttura aziendale snella”.
Semplificare un po’ tutta la filiera pur mantenendo un risultato ottimale per l’utente…
“Abbiamo semplificato il listino togliendo alcune varianti
e inserendole come standard nelle altre macchine, in
modo da disporre di un prodotto completo a un prezzo
più abbordabile e con un corretto bilanciamento fra standard e optional. In questo modo abbiamo ristretto il magazzino, diminuito le ore di montaggio e ottenuto un sistema più completo per il cliente. Il taglio che abbiamo
effettuato da novembre 2010 a febbraio 2011 ci ha permesso di eliminare dal listino circa 30 codici su 150”.
Quale principio ha guidato la revisione della vostra gamma?
“Innanzitutto riducendo la
gamma abbiamo ricavato
ore di lavoro investite nell’abbreviare il ciclo e ottimizzare la produzione, oltre
che alla ri-progettazione e
alla revisione dei nostri fornitori. Abbiamo lavorato
molto anche su questo versante, per ridurre il numero dei nostri partner e avere, dunque, rapporti più
forti ed efficaci. Abbiamo, in
pratica, ottimizzato l’intero
processo a monte, con l’ausilio del nostro ufficio tecnico e di quello commerciale. Tutta questa fatica,
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perchè le assicuro che è stata tale, ci ha
poi permesso di poter proporre al mercato nuovi prodotti. Ora diamo ai nostri clienti un gruppo di macchine che hanno un valore aggiunto interessante, anche dal punto di vista dei distributori e rivenditori, e non
parliamo solo di prezzo, quanto di valore
aggiunto che si percepisce immediatamente”.
Quindi un ciclo molto breve dall’idea alla macchina…
“Un obbiettivo raggiungibile solo se si riduce la gamma:
meglio fare cinque prodotti buoni che dieci “sufficienti”.
Abbiamo tolto dal catalogo le macchine che hanno perso mercato e che non ci garantivano la possibilità di sviluppare economie di scala, che avrebbero solo appesantito
la nostra struttura. E, si badi bene, non si tratta di lasciare
una parte di mercato alla concorrenza, ma di proporre
prodotti alternativi, istruendo anche il distributore sulle
modalità di interazione con il cliente avvalendoci anche
del nostro nuovo training center.
Di questi tempi deve essere chiaro dove si vuole andare: un’azienda medio-piccola ha il vantaggio di potersi
muovere molto rapidamente e di specializzarsi fortemente
su certi prodotti, offrendo veramente un valore aggiunto con strumenti finanziari e industriali in grado di supportare questo sviluppo”.
Quanto conta oggi il prezzo? E’ sufficiente a fare la differenza sul mercato?
“Un prezzo basso non è l’unico parametro che interessa il cliente: il mercato è attentissimo alla qualità; non
a caso insieme alla produzione stiamo ristrutturando il
controllo di qualità all’interno dell’azienda, nella scelta
dei fornitori esterni, nella ricezione dei materiali, nel controllo dei materiali lavorati all’interno e nei controlli multipli per ogni sezione e fase di montaggio. Questo limita anche il rischio di contestazioni da parte dei clienti
e quindi semplifica il lavoro del servizio di assistenza: controlli efficaci migliorano il rapporto con l’utilizzatore, seppure il buon funzionamento dipenda anche dalla preparazione e professionalità dei tecnici e dei rivenditori.
In generale, però, tutto questo sta portando benefici all’azienda e ai suoi operatori, perché ognuno si sente coinvolto nell’offrire una qualità totale”.
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Su quali macchine e su quali lavorazioni vi siete concentrati?
“A livello di bordatura, insieme a un gruppo di artigiani toscani, abbiamo sviluppato una bordatrice monospalla universale. La Toscana non è famosa per i mobili, ma è una
soluzione ideale per un ampio campo di
utilizzi e quindi anche adattabile a tutti
i Paesi del mondo. La “Quartz 4.3” lavora
60 millimetri di altezza, bordi di pvc e abs
fino a 3 millimetri e massello fino a 6;
riesce a intestare e rifilare alla velocità
di circa 8 metri/minuto. Prestazioni di serie e non optional: questo ci permette di
creare meno stock e, al nostro rivenditore, di avere a magazzino una macchina che va bene per diversi tipi di operatori. Allo stesso modo anche la bordatrice “Eclipse” si
colloca in questo processo di evoluzione”.
E per la foratura che, in fondo, è la vostra origine, cosa
si muove?
“La foratura è dove abbiamo investito di più, con nuovi
prodotti, a partire dalla “Point” del 2009, un centro di
lavoro che fora e fresa. Nel 2011 abbiamo presentato
la “Point 2” e ora sta uscendo la “Point 3” che aggiungerà alcuni automatismi. All’ultima edizione di Ligna abbiamo presentato la “Bridge”, nome che evoca l’idea di
un ponte che collega il passato di Vitap, con le piccole
foratrici a una testa “Alfa”, alle esigenze attuali di produzione: all’artigiano facciamo fare un salto da una macchina semplice a una macchina che costa sensibilmente
di più, ma tecnologicamente più avanzata. Oggi, per colpa della crisi, i veri concorrenti sono i centri di lavoro
usati; la nostra è una macchina a controllo numerico a
4 assi controllati che guarda al futuro e al passaggio generazionale, ai figli degli artigiani che trovano più facile usare il computer che un calibro.
Con la “Bridge” possiamo competere con le macchine usate per fascia di prezzo, ma come fascia di utilizzo è meglio comperare una macchina come questa, più facile
da usare e meno ingombrante: per noi è una grande sfida. La produzione parte a febbraio, dopo le modifiche
del prototipo presentato ad Hannover. L’azienda di mobili medio-piccola è il nostro target principale. La macchina destinata all’artigiano non deve essere più semplice ma più complessa, perché un artigiano, contrariamente a un’azienda strutturata con un catalogo di prodotti, ha bisogno di una macchina versatile, che produca
di più e capace di affrontare situazioni diverse.
Per le grandi aziende abbiamo proposto tre, quattro anni
fa una versione rinnovata della “Sigma”, il sistema di macchine foratrici automatiche da linea facile da utilizzare
e integrare su diversi sistemi”. (l.r.) ■
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Comec
Centro di lavoro
a tre teste
modello
“Md Jamb”
della Comec
CncWood.

soluzioni innovative
La capacità di progettare e produrre
macchine speciali, linee e sistemi
per i più svariati comparti della lavorazione
del legno massiccio è l’arma vincente
che permette al gruppo friulano
di tenere testa alla crisi economica
e guardare al futuro con ottimismo.
Ne abbiamo parlato con il fondatore,
Lucio Bergamasco.

R

accontare la storia di Comec Group di San Giovanni
al Natisone (Udine) vuol dire rileggere oltre quarant’anni di una storia industriale che nasce dal saper fare, dal saper costruire una macchina per svolgere una determinata funzione. Il tutto ha avuto inizio nel
1970, con la produzione di macchine speciali per la lavorazione della sedia, un’attività di successo soprattutto al servizio dell’attività locale del Triangolo della Sedia.
Agli inizi degli anni Ottanta inizia la diversificazione: con il
motto “non solo sedie” inizia
la produzione di macchine
per lettini e mobili per l’infanzia, proseguita negli anni
successivi in altri comparti,
fra cui letti e reti a doghe,
complementi d’arredo, elementi per mobili e mobili in
Lucio Bergamasco.
kit, arredi per esterni e giar-

Reparto montaggio della Comec CncWood.

dini, arredo urbano e barriere stradali, casalinghi, poltrone
e divani, porte e serramenti, belle arti, cassette e contenitori, imballi e pallets e molto altro ancora…
Il tutto grazie ad un arcipelago di attività, cinque divisioni specializzate, frutto anche di acquisizioni di marchi che negli anni
hanno costellato l’affermazione del gruppo sui mercati nazionali ed internazionali: Comec CncWood, Comec Technology Systems, Comec Dlm Mechanical Working, Offmar Machines Cutting and Milling, Oma Sanding and
Clamping Machines.
La storia del Gruppo Comec parte come un’avventura tipica dell’industria made in Italy, con quattro soci specializzati
in altrettante lavorazioni, compresi gli utensili. L’evoluzione
della produzione e vicissitudini personali hanno portato negli anni all’uscita di tre dei soci fondatori. Oggi il presiden-
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Sistema
automatico
di assemblaggio con carico
automatico, modello “St4+Ca” della Oma Division..

te di Comec Group è Lucio Bergamasco, a capo di un assetto industriale che conta una quarantina di occupati, su
un’area lavorativa di ottomila metri quadrati coperti.
La crisi non ha intaccato il processo di sviluppo. Nel 2008
il fatturato superava i 6 milioni di euro, nel 2009 c’è stata
una flessione del 20 per cento, ma già nel 2010 è iniziato
il recupero, che ha permesso di ritornare nel 2011 al fatturato anticrisi, con una quota export che arriva al 90 per
cento. La prospettive di vendita per il 2012 sono buone e
ci consentono di guardare con fiducia l’avvenire, almeno nel
medio periodo.
Signor Bergamasco, avete “salvato il buono” in un’epoca di crisi…
“Ho sempre ritenuto che la miglior virtù di un imprenditore sia la lungimiranza. A fronte di mercati complessi come
quelli attuali ci siamo concentrati sulla diversificazione produttiva: mortasatrici, foratrici, fresatrici, segatrici, levigatrici,
strettoi di assemblaggio, macchine ausiliarie e – dagli inizi del 2000 – centri di lavoro speciali a controllo numerico. Disporre di un numero così elevato di macchine è la
nostra attitudine, grazie a uno staff tecnico di persone che
possono vantare una lunga esperienza nelle macchine speciali per il legno.
Al loro fianco operai e tecnici di produzione capaci e una
rete commerciale che sa di avere le spalle coperte, di poter proporre una soluzione per qualsiasi problema, sapendo che in Comec ci sono le competenze necessarie
per formulare la macchina giusta. Questo ci permette
di firmare buoni contratti anche in periodi complessi
come gli anni che stiamo attraversando.
In questi quarant’anni abbiamo progressivamente scoperto tutti i mercati del mondo. Agli inizi degli anni Ottanta
siamo partiti dalla vicina ex-Jugoslavia
e ci siamo allargati a tutti i Paesi dell’est Europa: dai Paesi Baltici alla Russia, dalla Polonia alla Bulgaria e Romania.
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Abbiamo sempre avuto contatti anche con il Centro e Nord
Europa e lavorato piuttosto bene con Spagna, Portogallo
e Francia. Siamo presenti anche in
America, dove abbiamo distributori consolidati in Usa, Canada, Messico e Brasile, Cile ed Argentina.
I nostri sforzi sono da tempo indirizzati
verso i Paesi emergenti del Far East,
come Cina, India, Indonesia, Malesia,
e gli altri Paesi del Sud-est Asiatico e
Medio Oriente. Abbiamo tenuto sempre nella massima considerazione
l’attività commerciale per la promozione
delle nostre tecnologie innovative. Un veicolo importante sono le fiere di settore, Xylexpo e Ligna in primis, ma senza tralasciare Brno, Istanbul, Valencia, Mosca
e Parigi, solo per citare qualche tappa…”.
Come avete organizzato stabilimento e processo produttivo?
“… partendo da un catalogo che conta 300 macchine diverse o solo parzialmente simili, presentate per settori.
Non è difficile immaginare come l’ambito gestionale dell’intero sistema sia il punto più delicato; presto lo implementeremo per creare un assetto stabile, senza il rischio
di “anarchia”. Svolgiamo tutte le lavorazioni nel nostro stabilimento, perché la produzione di macchine speciali richiede
molti pezzi differenti l’uno dall’altro. Partiamo dalle materie prime che lavoriamo nelle varie fasi nella nostra divisione interna di lavorazioni meccaniche (da qui l’acronimo
“Dlm”) che impiega una decina di macchine a controllo numerico di ultima generazione. Ogni macchina che produciamo è personalizzata in base alle esigenze del cliente,
come le dicevo, ma il disegnatore progettista è chiamato
a ottimizzare comunque la produzione, utilizzando al meglio prodotti e componenti che abbiamo in magazzino”.
In Italia il vostro riferimento per molti anni è stato il distretto
della sedia…
“Quando abbiamo iniziato pensavamo di servire il nostro
territorio, proponendo macchine speciali ausiliarie per la
Troncatrice automatica con carico automatico,
modello “Tac Cn+Ca”
della Offmar Machines Division.

lavorazione delle sedie che permettevano di fare
specifiche lavorazioni, modello per modello. Un posto di rilievo dobbiamo
lasciarlo ai centri di lavoro che
sono entrati in catalogo agli inizi
del 2000, fino a raggiungere una
produzione consolidata di 25-30
unità all’anno. La serie “Md” a una
testa multimandrino a tre assi controllati, e la versione a tre teste
multimandrino fino a nove assi
controllati, sono diventati il fiore all’occhiello del nostro programma di produzione.
Non possiamo però tralasciare la serie “Frontal”, nella
versione “Basic” e “Cn”, adatta per lavorazioni taglio/foratura, fresatura a due o più stazioni di lavoro con sistemi
di carico automatico e ritorno pezzi all’operatore oppure in linea. Progettare e produrre macchine speciali a richiesta che vengono esportate nei Paesi più lontani significa operare quotidianamente tenendo sotto controllo
un’organizzazione di lavoro che, partendo dall’ufficio tecnico, procede poi nelle varie fasi di costruzione meccanica, montaggio dei componenti per finire nell’impiantistica di automazione.
Una particolare attenzione viene posta nel collaudo delle macchine: prima della spedizione vengono minuziosamente testate con ripetute prove di lavoro sulle specifiche funzioni per le quali sono state ordinate. Al termine il collaudo finale alla presenza del cliente per l’accettazione, prima della spedizione.
In questo modo produciamo macchine affidabili che incontrano il favore dei clienti che in questo modo restano fidelizzati. Mi lasci dire che nelle macchine per produrre lettini e mobili per l’infanzia siamo leader mondiali,
una specializzazione nata per rispondere alle esigenze
di modernizzazione e di maggiore produttività di chi già
produceva questo tipo di arredi e complementi. Su questo traccia abbiamo iniziato a muoverci pensando a cosa
altro potevamo proporre e ora produciamo macchine decisamente complesse, che ci hanno trasformato nei leader di questo comparto”.
Come avete reagito alla forte crisi che ha colpito la sedia friulana?
“Una vera e propria diaspora: l’individualismo ha spinto al
frazionamento in tante piccole aziende che sono uscite distrutte dalla crisi. Quasi tutti i terzisti sono scomparsi. C’è
stata poca solidarietà industriale, non molta imprenditorialità;
le associazioni di categoria e le istituzioni non hanno tenuto sotto controllo la situazione, non sono state create filiere… nessuno ha capito cosa stava accadendo, nessuno ha proposto di correre ai ripari, se non quando è stato troppo tardi…”.

Foratrice, troncatrice e fresatrice a stazioni,
modello “Frontal” della Comec Technology
Systems.

Signor Bergamasco, quale settore vi offre
più soddisfazione?
“Attualmente lavoriamo bene nel settore del mobile, delle porte, dell’arredo urbano e da giardino, comprese barriere stradali, dei lettini e mobili d’infanzia, Portiamo avanti un progetto e lo adattiamo a ciascun cliente con le opportune modifiche, un processo che oggi ci è più facile rispetto agli anni scorsi, devo ammetterlo, perché il nostro
ufficio tecnico dispone di un archivio storico con tutta la
documentazione delle innovazioni che abbiamo messo a
punto in tutti questi anni”.
La crisi c’è e si sente, dunque, ma voi riuscite a trovare nuove opportunità…
“Stiamo potenziando l’ufficio tecnico per poter lavorare prodotti che prima non toccavamo o erano ai margini della nostra attività. Noi industrializziamo il prodotto, studiamo il percorso completo per la lavorazione di alcuni prodotti e sviluppiamo l’engineering. Abbiamo prodotto la linea per la
produzione di pallet di cartone per un gruppo leader della grande distribuzione internazionale, interamente riciclabili
e pronti anche da portare in negozio per esporre la merce. Un materiale assimilabile al legno. Una idea buona che
è solo l’esempio del nostro modo di lavorare e di cercare
nuove opportunità”.
Siete veri specialisti, sapete come si lavora il legno e costruite
macchine speciali in una fase storica in cui tutti sembrano
aver voglia di andare verso la massima standardizzazione
“… ma qualcuno deve pur fare lo “speciale”! Una volta
se ne occupavano anche altre aziende locali che adesso fanno parte del nostro gruppo oppure altre che sono
scomparse, perché un’azienda per sopravvivere oggi deve
essere strutturata con competenze molto precise. Noi,
come ho già avuto modo di dirle, abbiamo una struttura
aziendale completa che va dagli uffici commercial e marketing, area manager, uffici tecnici, officina meccanica,
i reparti di montaggio, l’officina elettrica, un team di elettronici, assistenza tecnica post-vendita e ci occupiamo di
tutto … se non fossimo così strutturati non ce la potremmo
fare. Speciale vuol dire progettare e avere tutto il processo
sotto controllo!”. (l.r.) ■
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visti da loro...

Tecnologia vincente
al servizio dell’allestimento
L’innovazione nella dotazione tecnologica ha consentito alla falegnameria Steffan
di compiere il salto di qualità decisivo verso il settore degli allestimenti
e installazioni espositive, nel quale è fra i principali attori con il marchio Exibit.

L

a tecnologia è lo strumento in più che consente di “fare il grande salto”
dalla falegnameria all’industria vera e propria, competitiva per qualità di prodotto e
tempi/costi di lavorazione. Lo
sa bene la Steffan (www.exibit.it) di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, azienda famigliare tipica del “made in Italy”,
una forte specializzazione nel
settore dell’allestimento per spazi espositivi permanenti e temporanei con il marchio Exibit. Le
fiere e i grandi eventi sono il pane
quotidiano per Maurizio Steffan,
Veduta interna dello stabilimento produttivo Exibit a Santa Maria di Sala,
titolare della società, che condiprovincia di Venezia.
vide il lavoro in azienda con la moglie Rosanna; in palmares spicNata nel 1958 in pieno dopoguerra per iniziativa di Itacano fra le altre le commesse per alcuni fra i più grandi
lo Steffan, la Steffan esordisce sul mercato con l’attivinomi della produzione italiana, dal design alla moda, dal
tà di falegnameria per la produzione di serramenti, mofood alle tecnologie, e allestimenti speciali come la pista
bili e lavorazioni a intaglio, sull’onda del boom edilizio ed
da bob realizzata a Torino per le Olimpiadi invernali 2006
economico. Nel 1986 con Maurizio Steffan, classe
e l’ingresso del Padiglione Italia alla Biennale d’arte di Ve1964, inizia la nuova avventura imprenditoriale dopo la
nezia del 2007.

Il nuovo modello della “Easy Jet” di Busellato.
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Centri di lavoro Busellato “Jet 7000”
attivi nello stabilimento Exibit.

Uno stand della Casadei Busellato, costruito con macchine Casadei Busellato!

conduzione paterna con l’avvio della produzione di arredamenti e allestimenti attraverso lavorazioni per conto terzi e agenzie. In un mercato saturo alla ricerca di nuovi sbocchi di attività, l’occasione di impegno in un settore esigente e carico di promesse come quello dei sistemi per esposizioni era da non perdere: da qui la decisione
di dare vita a un marchio capace di rivolgersi direttamente
al cliente finale per offrire un prodotto “chiavi in mano”
pronto da montare, smontare e riutilizzare più volte con
costo contenuto, sostenuta dal rinnovamento nelle fasi
e tecnologie di produzione, così come da quello degli spazi di lavoro.
Exibit produce interamente le soluzioni di allestimento al
proprio interno, partendo dalla lavorazione del pannello,
con nove addetti cui si aggiungono altre 25 persone che
collaborano esternamente per il montaggio. Il 60 per cento del fatturato (su un totale di 2 milioni) arriva da arredamenti e allestimenti espositivi, conferma che la mossa fatta a metà degli anni Ottanta era quella giusta. Un
ufficio tecnico interno consente a Exibit di seguire l’intero
processo, dalla progettazione alla programmazione del
processo produttivo, fino alla consegna del prodotto finito
con tutti i servizi di installazione e smontaggio, pulizia, noleggio di impianti e attrezzature, vigilanza e hostess, in
stretto dialogo con il cliente.
Fin dall’inizio la dotazione tecnologica è stata decisiva per
spingere una produzione originariamente artigianale verso
i nuovi obiettivi industriali; nel 1998 la scelta è caduta sui
centri di lavoro di produzione Busellato (oggi componente

integrante del marchio Casadei Busellato, www.casadeibusellato.it), con
l’acquisto della
“Supermaster”,
della “Jet 7000” e,
recentemente, della “Easy Jet” per le
lavorazioni nesting,
ultimo investimento compiuto dalla
Exibit, a suggellare
una partnership
consolidata.
“Creiamo direttamente dall’idea, confrontandoci con il cliente: prima preparando l’elaborazione del progetto in 3D per presentare
il risultato finale dello stand e poi con l’esecuzione di tutte le lavorazioni. Il progetto è calibrato ogni volta in base
alle esigenze espositive e del prodotto da esporre, anche
perché ogni settore commerciale ha una tipologia di allestimento a sé. Per questo usiamo un sistema seriale solo
fino a un certo punto: i pezzi solitamente sono standard
al 70-80 per cento e per il resto si adattano alle richieste
dei clienti. I nostri pannelli, laccati secondo le esigenze, e
altri componenti standard sono proposti in base alle metrature e offrono un prodotto finito che non richiede imbiancature, in questo modo contribuiscono ad abbreviare
i tempi di montaggio. Con questi elementi preconfeziona-
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visti da loro...

ti organizziamo il modulo di ogni stand,
affidandoci a squadre di montatori
esterne che consentono di contenere i
costi finali”.
L’incontro con Busellato come è avvenuto?
“Avevo l’idea di passare dal settore del
serramento ad altre esperienze, avvalendomi di centri di lavoro. Visitando una
edizione di Xylexpo ho avuto modo di vedere all’opera le proposte di costruttori
diversi e mi soffermai sulla “Supermaster” di Busellato, una macchina consistente e solida, in grado di eseguire lavorazioni perfette a cominciare dalla
squadratura. Da qui la scelta di acquistarla e poi di avviare la produzione di
allestimenti per fiere ed esposizioni, che
oggi conta anche su una “Jet 7000” e
sulla nuova “Easy Jet” per il nesting, un
centro di lavoro capace di realizzare totalmente un prodotto per finitura o
cliente finale.
Il centro di lavoro “Jet 7000” è il cuore
dell’intera lavorazione ed è molto vantaggioso soprattutto per le medie produzioni: lavoriamo pezzi singoli come serie di dieci, cento o 500 pezzi su un piano che ci permette di lavorare elementi fino a sei metri, dunque con una certa abbondanza perfino sul pannello intero. Dalla sezionatrice i pezzi in misura passano al centro di lavoro, dove eseguiamo squadratura, foratura e bordatura, fino a ottenere il pezzo finito,
pronto per l’assemblaggio…”.

Stand Vanin.

Stand Tenute Al Bano Carrisi.

Stand Listone Giordano.

Stand Alpi.

… centri che, ci pare di capire utilizzate
per molte lavorazioni…
Stand Atomat.
“Certamente! La produzione di allestimenti fieristici è piuttosto stagionale,
circa sei mesi all’anno. Nel tempo che
rimane produciamo arredi per negozi,
per ambienti di lavoro, per abitazioni…
soprattutto in legno li stellare nobilitato
con essenze pregiate.
E in tutto questo i centri di lavoro CaStand Bongio.
sadei Busellato svolgono un ruolo
fondamentale. Il nesting è ovviamente una soluzione splendida soprattutto per l’arredo dei
negozi, oltre che per gli allestimenti fieristici, e anche su
questo versante lavoriamo per clienti che hanno propri
punti vendita in tutto il mondo, con tutto ciò che questo
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comporta: quando un pezzo esce dal
nostro laboratorio non ci devono essere problemi.
Dobbiamo poterlo assemblare nell’arredo finale senza alcun intoppo. Un
lavoro che ci vede anche impegnati
nella fornitura di pezzi, di complementi
di arredo e per questo tipo di lavoro
troviamo estremamente funzionale
la nuova “Easy Jet”, che ci permette di
arrivare velocemente al prodotto finito. Ci è capitato, ad esempio, di dover
produrre un certo numero di fioriere.
Abbiamo “ingegnerizzato” il processo,
se mi passa questa definizione, arrivando a lavorare un pannello con fresate non passanti a 45 gradi. A quel
punto non abbiamo dovuto far altro
che piegare i quattro segmenti per avere la nostra fioriera, senza giunzioni visibili o la necessità di stuccare. Tutto
questo significa poter essere più competitivi, mantenendo una ottima produttività senza dover aumentare il numero degli addetti. Non basta. Con
“Easy Jet” non solo arriviamo al prodotto finito, ma possiamo anche eseguire incisioni o scritte in rilievo, che
nel nostro lavoro sono spesso elementi
irrinunciabili per i nostri clienti”.

Avete fatto fatica a passare dalla falegnameria tradizionale ai centri di lavoro?
“Devo dire che all’inizio le cose non sono
state semplici: ci abbiamo messo circa
sei mesi per cambiare mentalità, per renderci conto che era necessario passare dalle modalità del lavoro artigianale
al centro di lavoro. Poi ci siamo perfezionati e abbiamo cercato di essere migliori e sempre più veloci: la rapidità è
importante per lavorare nel settore
delle esposizioni fieristiche, che richiede tempi brevissimi e grande flessibilità. Questo è un impegno che noi sentiamo fortemente e che, a volte, richiede uno sforzo maggiore rispetto a un lavoro seriale.
E in questo, lo ribadisco, la tecnologia
è stata fondamentale: non avremmo potuto arrivare
dove siamo oggi senza macchine intelligenti e un partner
affidabile come Casadei Busellato… e forse avremmo perfino smesso di lavorare il legno!”. ■

l’impresa

L’etica
al primo posto

E

sperienza, capacità di evolvere la propria attività
in base alle esigenze di un mercato in trasformazione. E saper vedere le strategie di crescita
industriale attraverso la lente di una filosofia che,
dalla produzione, si sposta al sociale. Sono questi gli elementi che la Salvador, marchio dell’azienda Solidea di
San Vendemiano (Treviso), mette a bilancio dei propri festeggiamenti per i primi trent’anni di storia nel settore delle ottimizzatrici, troncatrici e sezionatrici per barre. La ricetta di Christian Salvador per aggirare la crisi e rilanciare il ruolo dell’azienda da protagonista sullo scenario
italiano e internazionale è una: contare su una struttura
aziendale snella ed efficiente e non dimenticare che dietro il business c’è l’approccio sociale ed etico al produrre, all’innovare e al competere.

Per Salvador, che ha festeggiato
il trentesimo compleanno, è il momento
di tracciare un bilancio di una storia
industriale lunga e intensa.
Una impresa che come tutte le altre,
oggi coglie ogni opportunità che possa
allontanare la crisi, magari guardando
anche a un nuovo “approccio sociale”…

Trent’anni di attività in questo settore sono una storia lunga…
“Lunga, indubbiamente, ma proprio per questo potrebbe essere definita paradossalmente una disgrazia”, esordisce Christian Salvador sorridendo. “Il nostro settore diventa sempre meno remunerativo e, di contro, chiede sempre più investimenti e una originalità che ho la sensazione che talvolta venga a mancare. Tutti parlano di innovazione; originalità è un
concetto diverso, significa
essere differenti non solo
nel prodotto ma anche nelle idee, nel modo di trattare, negli aspetti umani. Nel
vedere il business non solo
nell’acciaio rivestito con
Christian Salvador.
un po’ di circuiti elettronici
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ciali e ci siamo concentrati su prodotti completi, industrializzati, capaci di rispondere
a una domanda più articolata. Una fase non
certo facile, ma che ci ha permesso di ribaltare la situazione e di avviare una stagione che ci ha indubbiamente riservato migliori soddisfazioni. Ora se guardo alla nostra impresa non vedo un’azienda che si è
solo ingrandita, ma una realtà che ha saputo conquistare quote di mercato”.

e qualche cavo, ma
ponendo le persone
davanti a tutto, cosa
che si percepisce sempre meno. E, a mio avviso, il rapporto umano avrà una maggiore
importanza rispetto al
passato”.
Quali sono stati i momenti cruciali di questi trent’anni?
“Sicuramente il passaggio generazionale. Abbiamo iniziato nel 1982, lavorando con il vecchio sistema del NordEst, restando in fabbrica fino alle 10 di sera e senza mai
guardare se era sabato o domenica. Tanto lavoro e indubbiamente margini superiori a quelli che ci vengono
riconosciuti ora. Con l’avvento degli anni Novanta abbiamo
forse perso un treno, non tanto come qualità del prodotto,
perché a quello siamo sempre stati molto attenti, ma dal
punto di vista commerciale e di comunicazione, della capacità di rapportarsi agli altri con originalità. Fra il 2004
e il 2005 abbiamo deciso per un passaggio forte, impostando diversamente l’azienda, con una visione più
aperta verso la specializzazione e meno al generalismo,
che ci imponeva di essere pronti sia a una produzione
ripetitiva che alla sartorialità, alla macchina su misura.
In quegli anni abbiamo compreso i nostri limiti sia dal
punto di vista economico che dal punto di vista umano;
ci siamo specializzati su un segmento
di mercato, abbiamo capito quale prodotto ci rappresentasse e ci siamo focalizzati su questo, lavorando per diventare i migliori. Per questo abbiamo deciso di non produrre più automazioni spe-

68

XYLON gennaio-febbraio 2012

Anche Salvador ha fatto, fa i conti con una
domanda in contrazione e una guerra dei
prezzi sanguniosa. Qual è, a vostro avviso,
la via d’uscita?
“A parità di condizioni
macro-economiche,
che non sono prevedibili, l’unica strada è
avere una visione globale del mercato e
dell’azienda che orienti il percorso in ogni angolo della propria realtà imprenditoriale,
dalla segretaria che
risponde al telefono
al tecnico che sviluppa
i progetti. Un approccio
che nasce da una visione e una filosofia “pull” e non
“push”: non dobbiamo partire con l’idea di essere dalla parte del giusto e che ci basti convincere gli altri, ma
essere umili e adattarci al cliente. Credo sia l’unica strada possibile.
Tutto deve essere “calibrato”, bisogna rimboccarsi le maniche e seguire quella rotta, verificando periodicamente di essere sul percorso giusto. Ma anche avere sempre qualche dubbio…. Senza dimenticare che l’azienda
è qualche cosa di etico, un organismo complesso che,
se lavora bene, fa bene alla collettività”.
Un concetto indubbiamente “alto”… come travasarlo sulla macchina, nella tecnologia?
“Il messaggio etico passa attraverso i dettagli. Le ottimizzatrici sono di per sé un prodotto etico, perchè ta“Superpush 200 new”.

“Supercut 500”.

gliare il legno con queste macchine vuol dire risparmiare
dal 5 al 15 per cento di materia prima. Inoltre facilita il
lavoro all’operatore ed è sicura; occorre solo caricare e
scaricare o segnare il legno, si riduce la fatica del lavoratore che può essere spostato a incarichi più qualificati.
L’ottimizzazione ha un grosso futuro, perché molti produttori stanno ancora tagliando con le vecchie tecnologie
manuali. A ciò si aggiunge che questo è un prodotto per
il quale la domanda cresce lentamente. La somma dei
dettagli e delle dotazioni tecnologiche che
accompagnano l’intero processo – dal
pulsante al parametro del software, dalla posizione della vite alla
possibilità di scegliere gli
optional che conferiscono
flessibilità di utilizzo – permette alla macchina di rimanere snella sia per aspetto economico che di utilizzo e, soprattutto, di essere sempre pensata dal punto di vista
dell’utente e non del produttore. Molti operatori costruiscono macchine alle quali il cliente si deve adattare: con la nostra filosofia il cliente può seguire il proprio
modo di lavorare e non deve adattarsi alla macchina”.
In queste macchine che cosa cerca l’operatore?
“Dipende. L’ottimizzatrice è una macchina utilizzata in
molti settori, dai serramenti al pannello listellare, dal lamellare al parquet all’arredo in legno massiccio. Mondi
diversi con esigenze spesso estremamente diverse fra
loro: dalla impresa che taglia qualche chilometro di profilo al mese a chi lavora la stessa quantità in un’ora, con
grande flessibilità e con la piena integrazione in una linea di produzione che può anche essere molto complessa
e di alta produttività”.
E la concorrenza?
“C’è, naturalmente. In questi ultimi anni la situazione si
è stabilizzata: qualche azienda ha sofferto e ha visto diminuire la propria capacità di penetrazione in determinati mercati. Altre hanno diminuito gli investimenti nel
prodotto. In Europa qualche grande gruppo ha pensato

di entrare in questo comparto, ma si è presto reso conto che la nostra è una nicchia: l’ottimizzatrice può essere
considerata come l’ultima macchina della prima lavorazione o la prima della seconda. Qualcuno vorrebbe allungare la propria gamma verso l’alto o verso il basso,
ma la concorrenza rimane piuttosto stabile. L’Est asiatico sta avanzando lentamente, anche perché il software
resta un aspetto delicato. Altro discorso sono le risorse
umane: sul mercato c’è una varietà enorme di clienti e
il costruttore deve offrire operatori in grado di dare risposte
a 360 gradi… non è facile, non tutti possono affrontare questo discorso.
Noi abbiamo la nostra ricetta: aumentare le quote di mercato grazie a un prodotto completo, che funzioni, che costi meno degli altri e che dia qualche cosa di più. Bisogna essere “ottimizzati” per costruire ottimizzatrici, cioè
avere la testa grande con un corpo snello, così da poter gestire al meglio i costi.
La rete commerciale va concepita come una parte in“Superangle 600”.

tegrata dell’assetto strutturale, perché il rivenditore e
il tecnico che installa le macchine devono essere formati
come fossero un membro della famiglia, un tecnico “interno” all’azienda”.
Quale è il comparto che offre maggiori soddisfazioni in
questa stagione?
“Vedo una certa crescita nei produttori di divani, mentre il serramento ha registrato un calo, seguendo l’andamento dell’edilizia. L’imballaggio tiene, anche se i loro
margini si sono ridotti e hanno dunque bisogno di macchine che riducano costi e tempi di lavorazione, molto
flessibili e che possano produrre pallet speciali per una
produzione differenziata”.
I primi trent’anni anni sono stati più facili dei secondi che
arriveranno?
“Diciamo che i primi 27 sono stati più facili degli ultimi
3 anni! Battute a parte mi lasci dire che non ci sono certezze. Dobbiamo credere in quello che facciamo e unire quel pizzico di emotività a una gran dose di calcolo
e di intelligenza; pensare come se si fosse un gigante
come la Apple ma avere l’agilità necessaria per muoversi
molto velocemente. Perché non sono sempre i pesci grandi che mangiano quelli piccoli, ma quelli veloci che mangiano quelli lenti…”. ■
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serramenti

Internorm
Una veduta della sede di Lannach.

Lo stabilimento di Traun.

Fra legno, plastica e alluminio
Un colosso che produce qualcosa
come 900mila serramenti ogni anno
e che per una parte consistente
della sua produzione ha scelto
una efficace linea firmata Scm Group.
1.800 addetti, di cui 330 nella sede di Lannach, in Stiria, dove è concentrata la produzione di serramenti in legno-alluminio; il resto negli insediamenti di Traun (serramenti in plastica e alluminio) e di Sarleinsbach (la più
moderna fabbrica europea di finestre di plastica). Ma questo è solo uno dei tanti numeri che vi offriremo per darvi una idea di cosa sia oggi Internorm, colosso austriaco
che nel 2012 ha prodotto qualcosa come 900mila serramenti, per un fatturato che ha raggiunto i 305 milioni
di euro grazie alle vendite in Austria ma anche a un buon
54 per cento di export, soprattutto verso Germania, Svizzera, Italia, Francia, Europa Orientale e Regno Unito.
Interessante notare che se in Germania nel 2010 le vendite sono state pari a 52 milioni di euro, l’Italia rappresenta veramente un importante sbocco commerciale, forte degli oltre 40 milioni di fatturato nello stesso periodo,
contro i 30 realizzati in Svizzera. Insomma, un nome che
anche nel nostro Paese ha molto da dire...
Fondata nel 1931 da Eduard Klinger Senior,
Internorm a distanza di oltre ottant’anni è
ancora saldamente nelle mani della famiglia, della terza generazione, che detiene il
100 per cento della proprietà. Tre i protagonisti di questa avventura: Anette Klinger,
Christian Klinger e Stephan Kubinger.
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A guidarci nella scoperta di questa incredibile realtà è Wolfgang Leitner, direttore dello stabilimento di Lannach.
“Produciamo porte, finestre e portoncini d’ingresso”, ci
racconta. “La plastica è indubbiamente il materiale che
ci contraddistingue: circa l’80 per cento di ciò che produciamo è in Pvc, contro il 16 per cento del legno/alluminio e il 4 per cento dell’alluminio.
Un comparto, quello della finestra, che sta vivendo una
interessante evoluzione, soprattutto prodotti ad alto isolamento con sistemi di protezione solare integrati. Devo
dire che, di contro, le finestre con profili massicci e vistosi
tendono a scomparire, in quanto i clienti sempre di più vogliono vedere solo il vetro esternamente, una “facciata”
unica, senza bordi o confini. Nelle porte registriamo una
forte crescita delle soluzioni scorrevoli, che indubbiamente
offrono un valore aggiunto nella percezione degli ambienti”.
Nei serramenti, finestre soprattutto, si parla sempre più
di efficienza, di potere isolante, di sostenibilità del materiale impiegato... come si muove Internorm su questi temi?
“Nella nostra gamma in legno-alluminio puntiamo esclusivamente su finestre innovative ad alto isolamento, utilizzando solo legno proveniente da coltivazioni sostenibili.
In virtù della struttura isolante e dei vetri utilizzati, i nostri sistemi di finestre trovano un crescente
impiego nelle case passive. Posso dirle che
con i nostri prodotti contribuiamo in modo
concreto al risparmio energetico e, dunque,
alla riduzione delle emissioni di CO2”.

Wolfgang Leitner.

Parliamo di tecnologia: che ruolo gioca, oggi,
nella vostra organizzazione?
“L’importanza dellle soluzioni a controllo nu-

Produzione di telai in legno a Lannach.

merico è cresciuta a dismisura. Sono soluzioni irrinunciabili se si vogliono rispettare tolleranze sempre più ridotte e impostare cicli produttivi che siano improntati alla
massima flessibilità. Questi sono i due aspetti essenziali,
ai quali si aggiunge che potersi avvalere di impianti e macchine ad alte prestazioni è di fondamentale importanza per la crescita costante del nostro business”.
Signor Leitner, che tipo di “filosofia costruttiva” avete privilegiato?
“Credo che potremmo definirlo un “sistema misto”, che
peraltro credo sia molto diffuso fra i produttori di serramenti. Per costruzione di serramenti standard utilizziamo
linee altamente automatizzate, mentre sono i centri di lavoro a controllo numerico “stand alone” a cui ci affidia-

mo per i prodotti speciali. A questo proposito posso dirle che recentemente abbiamo investito nella tecnologia
italiana, acquistando la linea di produzione da Scm Group
che ci offre da un lato una buona produttività in termini
di pezzi, dall'altro una grande versatilità di lavorazione.
Su questo impianto. Grazie al susseguirsi di diverse fasi
di lavorazione, eseguiamo tutte le lavorazioni standard,
come la profilatura trasversale e longitudinale, e tutte le
lavorazioni specifiche per le finestre speciali, grazie a due
centri di lavoro “Fleximat” con i quali possiamo eseguire i lavori di foratura e fresatura su tutti i lati del pezzo.
Un processo complesso, che vede una decina di macchine
lavorare insieme, senza contare le movimentazioni, e che
ci sta dando la risposta che cercavamo”.
Ovvero?
“... disporre di una linea flessibile e versatile, che ci permetta anche di guardare con tranquillità alle nostre necessità future. Senza penalizzare la cadenza di produzione, obiettivi perfettamente raggiunti”.
La linea “System 8C“ di Scm è una soluzione integrata “lotto uno“ per la produzione di finestre in legno-alluminio che
provvede alla piallatura sui quattro lati, alla tenonatura, alla
fresatura e foratura, all’inserimento automatico della
guarnizione per il vetro, alla profilatura destra-sinistra.
Può arrivare a produrre 2200 pezzi in un turno di otto ore,
ovvero circa 180 serramenti completi. Il tutto con un operatore che si occupa del carico, un addetto allo scarico
e, saltuariamente, un terzo operatore che si occupi del
controllo e della supervisione. ■

Elenco macchine linea System 8C di Scm per Internorm
1)
2)
3)
4)
5)

Scorniciatrice Topset Xll
Tenonatrice Tlv1
Tenonatrice Tlv2
Forafresatrice Fleximat 1
Forafresatrice Fleximat 2

6) Profilatrice Profitech
7) Macchina inserimento guarnizioni Mig1
8) Profilatrice Profitech
9) Macchina inserimento guarnizioni Mig2
10) Profilatrice Profitech
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FOCUS

Il settore del serramento di legno
rallenta la corsa ma non ferma
il percorso di miglioramento
per le tecnologie, i materiali e le forniture.
Sempre più spinti alla ricerca di soluzioni
condivise. Perché la competitività
è una battaglia da combattere insieme.

S

otto il peso della crisi dell’edilizia, anche il prodotto serramento di legno sta attraversando una fase
di rallentamento e riflessione. Non altrettanto le tecnologie, i materiali e le forniture, settori nei quali continua
il percorso avviato negli anni scorsi per mettere a punto
progetti di innovazione che mirano a semplificare da un
lato il processo di lavorazione e montaggio, dall’altro la
qualità del prodotto finito.

PIÙ FLESSIBILITÀ, MENO COSTI
I centri di lavoro a controllo numerico per il serramento
sono parte della produzione della divisione Wood del Gruppo Biesse, sede a Pesaro. E rappresentano la tendenza
in atto per le tecnologie di questo settore: soluzioni scalabili e facili da integrare, grazie a un software evoluto, per
consentire al produttore il controllo del processo di lavorazione in tempo reale. In un mercato, come quello maturo dell’Europa occidentale dove, secondo Biesse, sullo sfondo di una crisi generalizzata dell’edilizia, Germania, Paesi dell’Est e del Nord danno segnali di andamento
positivo contro la criticità di Italia e Francia, Inghilterra e
Spagna. Scenario stabile e senza significativi cambiamenti
in vista per Nevio Brandi, leader di progetto per le macchine e tecnologie Biesse dedicate al serramento. Più flessibilità, meno costi è il motto dominante. “Le richieste più
ricorrenti sono per centri di lavoro o multicentri completamente gestiti dal controllo numerico, che consentono la produzione di infissi normali e speciali, e di eseguire tutte le lavorazioni sui diversi componenti dell'in-

Serramenti

Fase di lavorazione di un profilo
per serramento con tecnologia Biesse.

Il mercato rallenta,
l’innovazione no
fisso completandoli in un solo passaggio, prima del trattamento di finitura e verniciatura”.
Il centro di lavoro svolge il processo dalla A alla Z. “Le lavorazioni ausiliarie come recupero/graffatura del listello fermavetro, fresature per alloggiare la ferramenta, montaggio e incollaggio spine, fresature varie, esecuzione di
pezzi speciali, in passato eseguite su altre macchine, sono
sempre più richieste sul medesimo centro di lavoro e/o
multicentro, per ridurre costo della manodopera, spazi, passaggi e tempi”. Un processo che accomuna piccoli e grandi produttori, alla ricerca di competitività. “La grande e media industria appare sempre più interessata a rendere più
flessibili o sostituire i sistemi produttivi esistenti, sempre
meno adeguati a produrre per commessa e pezzi speciali”.
L’integrazione delle diverse lavorazioni passa dal software,
che non solo “funge da collante necessario per gestire
le varie lavorazioni, le integrazioni di processo e fasi di
lavoro, oltre che le integrazioni di nuove macchine in linea”, ma “consente di sviluppare ed eseguire nuovi prodotti in modo semplice e rapido, integrando il sistema
aziendale con la macchina stessa”.
PIÙ INNOVAZIONE ASPETTANDO LA RIPRESA
La “pausa” forzata portata sul mercato dalla crisi economica offre l'opportunità di affinare offerta e prestazioni
di prodotto. Per essere pronti a cogliere al volo la ripresa. Questo l’obiettivo di Cms, azienda fondata nel 1969
a Zogno, Bergamo (dal 2002 parte del Gruppo Scm), produttrice di macchine a controllo numerico per la lavorazione di legno, materiali compositi, marmo e vetro. I settori di riferimento per lo sviluppo nel settore legno sono
due, l'edilizia (pareti, travi e strutture) e il serramento. “Lavoriamo al 95 per cento per l'estero, e, nel settore legno,
soprattutto in Francia, Germania ed Europa dell'Est”, spiega Roberto Milesi, responsabile commerciale per Italia
e Francia della divisione
Legno. “In Italia c'è ancora
paura di investire, anche sul
serramento, difficile passare dalla discussione del
progetto all'accordo per la
sua realizzazione”.
Roberto
La produzione Cms è posiMilesi.
zionata a livello medio-alto,

Officina di produzione dello stabilimento Cms di Zogno (Bergamo).

il cliente è l’azienda strutturata che cerca una macchina
con alta flessibilità, tempi ridotti di settaggio e minimo
impiego di manodopera specializzata, con controllo software del processo direttamente dall'ufficio tecnico. Ma,
soprattutto, con una dotazione di automatismi sempre più
sofisticata, dal carico e scarico dei pezzi al magazzino automatico. “Il piccolo e il grande produttore hanno in comune la ricerca di questo tipo di soluzioni che permettono di introdurre il pezzo in macchina ed estrarlo finito. Per questo stiamo sviluppando un’integrazione con
le fasi di trattamento del legno a monte e a valle del centro di lavoro, per la gestione del pezzo su una sola linea
integrata con un magazzino automatico, senza intervento
manuale dell’operatore”.
Difficile programmare a lunga scadenza, il 2012 resta comunque un anno decisivo. “Dai prossimi appuntamenti
fieristici cui parteciperemo avremo riscontri per capire
come si evolverà il mercato. Nel contempo stiamo completando la gamma delle nostre macchine per essere pronti a partire con soluzioni definite e competitive quando
arriverà la ripresa”.
AGGIORNAMENTO FACILE VERSUS OBSOLESCENZA
Flessibilità, compattezza, facilità di utilizzo e precisione,
questo e molto altro si può trovare in un centro di lavoro
flessibile per la realizzazione di serramenti in legno e legno/alluminio Working Process, azienda di Settima di Gossolengo (Piacenza) produttrice di linee e centri compatti
a controllo numerico capaci di rispondere alle esigenze del
moderno serramentista. I dipendenti sono 47, fra cui molti giovani, nel 2011 il fatturato è aumentato del 40 per cento (dato molto interessante se paragonato agli altri pro-
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mo altamente specializzati”, continua Schiavetta. “Il portafoglio ordini a oggi acquisito ci permette di coprire tutta la produzione del 2012 e di guardare con ottimismo
al 2013”, sottolinea Stefano Schegginetti. “La ricetta
per arrivare a questo risultato in pochi anni è semplice:
costante ricerca e sviluppo sul prodotto e processi produttivi, analisi del mercato e delle esigenze dei possibili
clienti, e tanta umiltà propria di coloro che sanno di essere solo all’inizio di un cammino lungo, faticoso ma prodigo di soddisfazioni”.
Da sinistra, Stefano Schegginetti e Massimo Schiavetta,
titolari della Working Process.

Lo stabilimento Working Process
a Settima di Gossolengo (Piacenza)

duttori). In un mercato nazionale a macchia di leopardo
a fare la differenza è stato l’export; soprattutto verso la Germania, la Svizzera e la Francia senza dimenticare il Nord
Europa. “I prodotti che rispondono alle esigenze del mercato non sono più i tradizionali sistemi di lavoro angolari ma i centri di lavoro compatti, flessibili e a controllo numerico che processano il pezzo nella sua interezza, finito nelle 6 facce, pronto per le operazioni di verniciatura
e assemblaggio”, dice Massimo Schiavetta.
A oggi la gamma di prodotti Working Process è in grado
di esaudire le richieste di un’ampia fascia di mercato, dal
piccolo produttore avente una produzione di 10/12 serramenti giornalieri fino al medio-grande produttore che
deve poter contare su una produzione di 60/70 serramenti
al giorno. L’obiettivo è rispondere ai bisogni di un mercato
europeo ma non solo.
I centri di lavoro Working Process non subiscono una veloce obsolescenza, infatti essendo stati progettati meccanicamente per effettuare tutti i tipi di lavorazione con
grande libertà di movimento delle teste operatrici possono
beneficiare delle evoluzioni e aggiornamenti del software di gestione di macchina per adeguarsi a ogni nuova
esigenza dell’utilizzatore finale. “Non vendiamo una macchina, vendiamo un processo produttivo, cosa in cui sia-
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MERCATO DIVISO FRA “GRANDI” E “PICCOLE”
In oltre 50 anni e tre generazioni di storia industriale nel
settore delle macchine per la lavorazione del legno e del
serramento, la Colombo Angelo e Figli (Legnano, provincia
di Milano) di acqua sotto i ponti ne ha vista passare molta. La produzione comprende centri di lavoro cnc e centri
di lavoro per serramenti, tenonatrici manuali ed elettroniche, profilatrici elettroniche. Un mercato che, con la crisi
in atto, sta vivendo un processo di trasformazione.
Secondo Giorgio Colombo, responsabile commerciale,
“L’Italia è un mercato che non esiste, nel 2011 il 95 per
cento del fatturato arriva dall’estero. A causa dell’andamento negativo dell’edilizia, nell’ultimo triennio è andato perso il 40 per cento di fatturato e ci aspettiamo
difficoltà anche nel 2012. All’estero va meglio in Paesi
come Olanda, Belgio e Francia, mentre l’Europa dell’Est
è in attesa. Dalla fine del 2011 ci stiamo muovendo verso la Cina e il Nord Africa, in questo caso soprattutto con
le macchine piccole”. E, per rafforzare l’impegno verso
l’internazionalizzazione, “cerchiamo la collaborazione con
le aziende italiane”.
La divaricazione fra alta tecnologia e prodotto “easy” si allarga. “Fino all’anno scorso le macchine da 80 a
150mila euro erano le più richieste dal mercato ma nell’ultimo anno la tendenza è cambiata, si divide fra le piccole tenonatrici di costo contenuto e le macchine di grosse dimensioni fortemente personalizzate, che richiedo-

Lo stabilimento
della Colombo Angelo e Figli
di Legnano (Milano).

no uno sforzo elevato per progetto e installazione. La fascia media è scomparsa”. A questa macrotendenza si accompagna un’evoluzione in atto nel processo di lavorazione.
Macchine complete e macchine personalizzate sono i due
filoni principali di sviluppo del settore e coinvolgono anche
le classiche angolari. “Oggi la produzione del serramento richiede 3-4 macchine e 5-6 operatori impegnati, noi
ci stiamo concentrando sulla riduzione dei costi e degli addetti a partire dal miglioramento dell’integrazione delle diverse macchine. Un centro di lavoro permette di svolgere le operazioni su un’unica macchina con un solo operatore per produrre fino a 15 finestre al giorno finite”.
ASSEMBLAGGIO IN PRIMO PIANO
Le macchine automatiche,
semiautomatiche e manuali
(seghe troncatrici per l’ottimizzazione, linee per giunzione a pettine, stazioni per
il montaggio finale di porte,
finestre ed elementi di facGianni
ciata, seghe circolari doppie
Ghizzoni.
per il taglio a V) per la lavorazione del legno costituiscono il campo di attività della Omgatech di Limidi di
Soliera (Modena). Il serramento rallenta la corsa, ma tiene il passo; anche grazie al settore del restauro. Poco, comunque, per trarre previsioni positive a breve termine.
“E’ molto difficile fare previsioni anche solamente per l’anno in corso”, spiega Gianni Ghizzoni, amministratore. “Il
poco ottimismo che ci sembra di sentire è forse dettato
più dalla speranza che altro, ma comunque ci aspettiamo un miglioramento, seppur limitato, per il fatto che la
crisi ormai dura da troppo tempo”. L’assemblaggio di serramenti di legno sempre più sofisticati per profilo, vetrazioni, prestazioni e ferramenta, è una fase particolarmente
delicata nel processo di lavorazione: “richiede, oggi più che
mai, sistemi affidabili e facili da usare con l’impiego di
Fase di assemblaggio
di un serramento
con tecnologie
Omgatech.

manodopera non specializzata, oltre a una versatilità dell’attrezzatura che permetta di passare da una lavorazione
all’altra velocemente soprattutto per i piccoli lotti”.
Assemblare un prodotto vuol dire giocare un ruolo intermedio fra i diversi operatori coinvolti. “I fornitori di ferramenta stanno cercando di standardizzare al massimo il
loro prodotto, estendendola dal serramento di legno al
serramento di alluminio e pvc. Siamo in costante contatto
con loro e con l’industria del serramento per essere sempre aggiornati e poter rispondere prontamente al mercato”.
C’è spazio anche per l’innovazione. “La ricerca è indirizzata
all’ottimizzazione di linee di montaggio estremamente
personalizzate e flessibili in grado di poter eseguire qualsiasi tipologia di serramento, ridurre al minimo la movimentazione dei singoli elementi (ante, telai ecc.), ridurre
i tempi, offrire il collaudo completo del serramento in laboratorio, ridurre al minimo i problemi e i tempi di posa
in opera e assicurare prestazioni certificate”.
IL SEMILAVORATO CERCA LA QUALITÀ
A Montefalcone nel Sannio (Campobasso), la Lamel Legno produce dal 1990 profili e pannelli in legno lamellare
per la realizzazione di infissi e mobili in varie specie legnose: rovere bianco, rovere rosso, brown ash, pino, sapelli, okumè, larice, iroko. In un complesso industriale che
conta 50mila metri quadrati di superficie totale e 800 metri cubi di capacità di essiccazione.
Giuseppe Sammartino, titolare insieme con il fratello Umberto, traccia un quadro economico del settore a luci e
ombre. “Negli ultimi due
anni si vive in un clima di
incertezza, nessuno può
prevedere l'andamento del
mercato per l'anno in corso. Il mercato nazionale è
fortemente ingessato e le
nuove manovre finanziarie
Giuseppe Sammartino.
non hanno affatto aiutato
lo sviluppo immobiliare del
Paese già depresso”. Fortunatamente “il legno lamellare
sta sostituendo progressivamente il legno massello e questo compensa un pò la contrazione del mercato del serramento”. Con la tendenza a utilizzare sempre più specie legnose poco costose. “Per quanto riguarda Lamel Legno, i legni maggiormente venduti sono le latofoglie americane, i resinosi Nordeuropei e i mogani africani. Gli orientamenti del mercato sono variabili e dipendono dall'area
geografica di utilizzo”.
Sul mercato oggi convivono semilavorati di fascia bassa
e fascia alta, legati al tipo di intervento edilizio: in linea
di massima, i semilavorati di fascia alta sono destinati a
infissi per villette e/o edifici unifamiliari, quelli di fascia
medio-bassa a edifici plurifamiliari e/o palazzine. A por-
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tare un cambiamento visibile all’interno del settore dei
semilavorati per l’industria del serramento è il concetto
di qualità, legato sempre più a normative e certificazioni. “La nostra azienda è sempre stata improntata al miglioramento continuo della qualità del prodotto, anche
perchè il mercato del serramento è sempre stato il più
esigente nel tempo sia per la qualità tecnica del prodotto,
sia per le certificazioni e servizi richiesti”.
Da sola, neppure la qualità basta senza il valore aggiunto
di un servizio al cliente e di una rapidità di consegna: “offriamo un prodotto dotato di un rapporto equilibrato qualità/prezzo, certificato, in pronta consegna e con la flessibilità che ci permette di servire il cliente con esigenze particolari in tempi rapidi”.
PRIMA LA DURABILITÀ
La sinergia a 360 gradi fra chi produce tecnologie, ferramenta e serramenti finiti è la via per garantire un prodotto di qualità con standard di servizio elevati. Su questo sta lavorando la Maico, azienda del Gruppo Maco fondata nel 1981 a San Leonardo in Passiria (Bolzano) per
la commercializzazione di meccanismi per serramenti in
Italia, Spagna, Portogallo
e Grecia e Brasile. In catalogo, oltre 12mila componenti tecnici per finestre,
porte-finestre, porte, persiane e scorrevoli. A fronte
della crisi perdurante il serramento di legno ha perso
Veico Strim.
terreno nei confronti di avversari più strutturati industrialmente e commercialmente come il pvc; parlando di
ferramenta, “in questa fase soffre molto l’anta ribalta,
settore storico per noi sul quale stiamo lavorando”, dice
Veico Strim, responsabile Product & Application Management. “Va meglio per i sistemi per porte di ingresso
e porte scorrevoli, per le quali la richiesta è elevata. In
generale, l’andamento è buono per prodotti e sistemi in
linea con le attuali esigenze di risparmio energetico, abbattimento acustico e qualità”.
Il prodotto-ferramenta oggi deve essere facile da montare, regolare e utilizzare, con gestione facilitata del magazzino
e della parte software (per gli impianti di produzione). Ma
al centro è soprattutto la durabilità: “pensiamo agli appartamenti che restano a lungo invenduti, la ferramenta tende alla corrosione, su questo aspetto occorre lavorare”. Gli altri campi di ricerca sono i sistemi di apertura
agevolata adatti a persone con difficoltà motorie, le soluzioni
di sicurezza per i bambini o i dispositivi efficienti di ventilazione dei locali. Se guardiamo al design, la tendenza
principale in atto riguarda la ferramenta a scomparsa montata su serramenti complanari a filo. Un risultato, fra tec-
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Lo stabilimento Maico a San Leonardo in Passiria (Bolzano).

nologia ed estetica, che non prescinde da una collaborazione stretta fra i diversi operatori. “Abbiamo sviluppato una buona attività di dialogo con i produttori di tecnologie
e utensili per comunicare ciò che sta cambiando dal punto di vista del prodotto-ferramenta”. L’unica possibilità “per
raggiungere un’innovazione globale del prodotto finito è
creare sinergie comuni, per permettere al serramentista
di arrivare sul mercato con un sistema completo”.
PRONTI PER IL MERCATO
La Basso Legnami di Rovasenda (Vercelli), azienda famigliare fondata nel 1934 e attualmente alla terza generazione, conta su una gamma di prodotti che comprende Okoumè, tavole, parquet, legno lamellare, sfogliato e multistrato, per le industrie di serramenti, mobili, pannelli compensati. L’attività sul mercato trova un
punto di forza nella dotazione di essiccatoi (12 celle per
2.000 metri cubi e una grande cella sottovuoto), di depositi da 110mila metri quadrati (di cui 30.000 coperti)
e nella disponibilità di grandi stock di legni essiccati.
Tutto pronto per rispondere alla domanda dei prossimi mesi, come spiega Giovanni Basso, amministratore: “Il mercato del legno lamellare per la lavorazione
del serramento è in crescita e prevediamo un’ulteriore
crescita nel corso del
2012”. Le essenze più richieste dal mercato? “Pino
a lista intera, okoumè a liGiovanni Basso.
sta intera, rovere a lista intera e castagno a lista intera. La fascia alta del mercato è rappresentata da Okoumè a lista intera, abete a lista intera, pino a lista intera
e rovere a lista intera, mentre quella bassa comprende
pino finger joint e abete finger joint”. Produrre semilavorati per il serramento implica una costante evoluzione.
“Sostanzialmente, è necessario adattarsi alle richieste
di barre sempre più spesse, modificando le misure della materia prima alle nuove dimensioni”.
di Olivia Rabbi ■

Ddx

Scm

“PowerWIN”: investire per il futuro

“Integra” e “Accord 30 fx”

Intuitivo, semplice e completo. Questo è “PowerWIN”, il
software sviluppato da Ddx (www.ddxgroup.com) per la
progettazione e la produzione di tutti i tipi di serramenti
(finestre, porte-finestre, portoncini, porte in massello, porte tamburate e pantografate, persiane, antoni e scuri).
I vantaggi del software nella lavorazione del legno sono
molteplici: la produzione migliora e permettono di ampliare
la propria gamma di prodotti; si riducono i costi di progettazione e manutenzione e consentono minori consumi. Automatizzano i processi riducendo i tempi di produzione e rendendo il
processo di lavorazione
più fluido e alla portata di tutti. Inoltre vengono sfruttate al massimo le potenzialità di
macchine diverse l’una
dall’altra rendendo il
sistema produttivo da
subito.
“PowerWIN” è intuitivo
e semplice: un semplice click del mouse
per progettare serramenti standard e speciali completi di ferramenta, vetri, pannelli e
bugne. E’completo –
un unico partner che
fornisce la soluzione
globale per tutte le esigenze – ed ecologico:
il controllo delle collisioni riduce le fasi di collaudo, garantendo minor consumo di energia e materiale e più rispetto per l’ambiente.
Una struttura modulare rende i software Ddx flessibili e
affidabili, grazie all’assistenza, la formazione e post-vendita garantiti da un gruppo di specialisti.
Competenza ed esperienza sul campo sono state acquisite
dall’azienda grazie a più di dieci anni di attività nel mondo della lavorazione del legno e una professionalità testimoniata da un grande parco di clienti internazionali. Gli
investimenti realizzati in ricerca e sviluppo garantiscono soluzioni cad/cam sempre all’avanguardia e l’aggiornamento dei propri software migliorano le prestazioni
e ne facilitano l’utilizzo. ■

“Integra”.

“Integra” di Scm (www.scmgroup.com) é in grado di svolgere tutte le lavorazioni per la realizzazione completa di un
serramento con una presenza minima dell’operatore.
Sono state studiate due tipologie di piano che, eventualmente, possono anche coesistere: il piano a pinze dedicato
alla lavorazione di pezzi rettilinei “Combiflex” e il piano “Fx
Pilot/Matic” costituito da barre e morsetti/ventose, lo stesso in uso sulle fresatrici Scm Group a posizionamento semi
o automatico per la realizzazione di archi, sbattentature di
ante o squadrature di porte, scuri e persiane.
Anche i mandrini impiegati a tre e cinque assi con attacco
Hsk 63E sono progettati per assicurare potenze adeguate
anche a basso numero di giri e possono essere equipaggiati
entrambi con il dispositivo evacuazione trucioli orientabile, un brevetto Scm sul mandrino a cinque assi, per ridurre al minimo il problema legato all’aspirazione.
Per ridurre al minimo i tempi improduttivi è stato sviluppato un sistema di cambio utensile rapido “Mach 5” che
consente la sostituzione dell’utensile in soli cinque secondi
(legno-legno). Il software di interfacciamento uomo-macchina “Maestro” consente la gestione totale della macchina, incluso il piano di lavoro.
La modularità di “Integra” permette di soddisfare cadenze
produttive fino a 70 infissi a turno e può essere integrata
in linea con altre tecnologie Scm Group.
La gamma “Accord fx”, la nuova generazione di fresatrici
a portale mobile, si arricchisce della nuova versione “30”
che può contare su una maggiore disponibilità delle aree
di lavoro, con barre da 1300 a 1900mm, e su gruppi operatore potenti, affidabili e compatti a 3,4 o 5 assi. I magazzini utensili − posizionati sul gruppo operatore per il
cambio utensile in tempo mascherato oppure sul portale mobile – possono ospitare fino a 48 utensili di grosse dimensioni anche con doppio profilo.
Sia “Integra” che “Accord fx” montano “Brc”, il nuovo gruppo di lavoro per il serramento brevettato da Scm che raggruppa tutte le funzioni in un unico oggetto. ■
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Biesse
“UniProf”, flessibilità totale

“UniProf”.

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!

“UniProf” è il multicentro
Biesse (www.biesse.com)
per impieghi industriali,
capace di produrre fino a
oltre 700 componenti finiti in otto ore, incluse tutte le lavorazioni accessorie, taglio a 45 gradi e
fissaggio dei listelli fermavetro compresi, senza
vincoli di sequenza, con
l’impiego di un solo operatore. I multicentro Biesse sono
in grado di far convivere flessibilità totale, senza vincoli
di sequenza, lavorazione “a pezzi bloccati”, movimenti “friction free”, per eliminare rischi di abrasioni anche su pezzi già super-finiti o levigati sulle facce piane.
L’organizzazione automatica dei sistemi di bloccaggio avviene in funzione della dimensione e della forma dei pezzi da lavorare. Con un’unica serie di utensili si producono componenti normali e speciali (archi inclusi).
Zero tempo di set-up, predisposizione per alimentazione
e scarico automatico dei pezzi e programmazione completamente automatica da cad/cam completano le caratteristiche tecniche del multicentro.
Il multicentro Biesse è nato pensando alle finestre e include tutte le tecnologie che in precedenza erano distribuite su macchine diverse; per questo è in grado di realizzare, in un solo ciclo e senza riprese dei pezzi, tutte le
fasi del processo produttivo di qualsiasi infisso, normale o speciale, archi inclusi; può produrre più componenti, anche diversi fra loro, partendo da una barra; può realizzare serramenti con qualsiasi tipo di giunzione (a tenone
aperto o a cave chiuse; con perni di legno o a fissaggio
meccanico), a componenti pre-squadrati o con squadratura delle ante assemblate. I multicentro possono essere facilmente integrati con sistemi di carico/scarico
completamente automatico. E non richiede set-up. ■

Nuova Progetti

Homag Group

Evoluzione fondamentale

Dal minimo al massimo

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”. ■

I centri di lavoro per serramenti di Homag (www.homag.com) possono produrre da 10 a 50 finestre per turno e sono quindi in grado di venire incontro a qualsiasi
esigenza dei clienti, dalla macchina “entry level” con un
ampio panorama di lavorazioni su finestre, porte o anche
componenti per mobili fino al nuovissimo powerProfiler
“Bmb 900”, un vero e proprio prodigio della tecnica che
può produrre addirittura 50 finestre per turno con la più
moderna precisione cnc.
Costruito con la struttura a portale mobile del nuovo “Bmg
300”, il centro di lavoro “Venture 316” è la macchina “entry level” nella categoria di lavorazioni con cinque assi potendo però già contare su straordinarie caratteristiche di stabilità e precisione. Con questo centro di lavoro si possono
soddisfare quasi tutte le esigenze nella produzione di porte, finestre o arredamenti di interni. Anche solo con pochi
utensili standard si arrivano a coprire tutte le lavorazioni.
Già solo prendendo in considerazione il suo peso (un 30
per cento in più rispetto a macchine paragonabili della
concorrenza) e il suo robusto portale mobile, salta all’occhio
che viene proposta una macchina con performance per
le industrie a un prezzo che si trova solo nelle macchine
per le aziende artigianali. Inoltre, molti punti di forza sono
forniti già di serie.
Una delle più importanti e recenti novità nel panorama
delle tecnologie di lavorazione da fermo dei pezzi è rappresentata dal nuovo centro di lavoro powerProfiler “Bmb
900” che può essere equipaggiato con un massimo di 432
utensili. Riuscire a produrre "100 finestre al giorno" è
l’obiettivo che Homag si era prefissata quando ha iniziato
lo sviluppo di questo centro di lavoro automatizzato in grado di eseguire tutte le tipologie di lavorazione richieste
con precisione cnc anche nella produzione di elementi speciali con sezioni trasversali eccezionalmente piccole o lunghezze particolarmente corte che vengono oggi come oggi
sempre più utilizzati nel settore dei serramenti. Anche la
produzione di pezzi ad arco o di portoni è coperta da questo centro di lavoro. ■

Centro di lavoro “powerProfiler” Homag “Bmb 900”.
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Produrre serramenti?
Dipende dal cliente…
… scegliere la soluzione migliore. In anni in cui i centri di lavoro sembrano destinati
a vincere la sfida anche nella produzione delle finestre Gianni Franchini rivendica
l’importanza di calibrare ogni proposta sul cliente, sulle sue consuetudini,
sui suoi progetti, sul suo modo di produrre. Con l’esperienza di Scm Group alle spalle…
“Che il mondo è cambiato lo sappiamo. E sappiamo anche che oggi la flessibilità è un must! Ma ciò non significa che un centro di lavoro sia la soluzione migliore per
chiunque voglia produrre serramenti”. Inizia così l’incontro
con Gianni Franchini, responsabile business unit housing
di Scm Group, ovvero la divisione che comprende tutta
la produzione di macchine “industrial” per porte, finestre,
scale, case in legno e arredo per la nautica.
Di serramenti ne sa molto, ci vive in mezzo da oramai qualche decennio, e accoglie volentieri il nostro invito a raccontarci cosa ne pensa di questo settore in profonda evoluzione, che si destreggia fra angoli, linee e centri di lavoro; tre modi di produrre, tre filosofie, tre percorsi…
“Scm Group persegue una precisa filosofia in tutti i settori: essere fornitori di soluzioni di processo. Non vogliamo
dire al cliente che abbiamo inventato una macchina nuova che senz’altro risolverà tutti i suoi problemi senza prima conoscerli in modo approfondito.
Non crediamo nella bacchetta magica, ma sulla nostra
esperienza, così lunga e vasta da permetterci di poter
proporre soluzioni di processo anche estremamente diverse fra loro. Vogliamo recarci dai nostri clienti, capire quali sono veramente i loro problemi, i loro obiettivi, comprendere il loro modo di lavorare e studiare cosa
è possibile proporre per metterli in condizione di fare
di più e meglio”.
Un compito difficile, non crede?
“… ma che affrontiamo con serenità, perchè il nostro gruppo oggi ha e conosce tutto ciò che può servire, dalla piallatura all’imballaggio del prodotto finito. Abbiamo integrato i processi, perché non ci interessa confrontarci sulla singola macchina che, per quanto efficace o intelligente
possa essere, è comunque un qualcosa di “finito”.
Oggi essere un gruppo multinazionale significa analizzare
le necessità dei nostri utilizzatori e mettere a loro di-
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sposizione tutta la nostra esperienza, tutta la nostra competenza, a 360 gradi, dando vita a una collaborazione
che diventa strategica per entrambi.
Scm Group ha un valore aggiunto che viene dall’essere presente in modo forte e profondo in tutte le possibili lavorazioni del legno e dei suoi derivati. E abbiamo
una storia, una esperienza di oltre cinquant’anni di lavoro con chi produce serramenti.

Voglio essere ancora più esplicito: se in un processo produttivo si rilevano problemi qualitativi, tecnici, economici,
siamo in grado di analizzarne le cause e risolvere la criticità in qualsiasi punto del ciclo produttivo possa essersi
manifestato. Che sia nella piallatura, nella profilatura, nella foratura o nell’inserimento della ferramenta, nell’assemblaggio, nella levigatura, nella verniciatura, nell’imballaggio, nella posa in opera…
Il futuro non lo costruiremo solo nell’essere capaci di fare
prodotti eccellenti, intelligenti e innovativi, ma nel capitalizzare l’esperienza maturata in tanti anni: a differenza
dei nostri competitor abbiamo una lunga storia nel serramento e nella lavorazione del legno massiccio. Non siamo nati con la lavorazione del pannello, con la produzione di mobili. Non abbiamo la necessità di tradurre ciò
che sappiamo fare meglio in altri comparti, nel mondo
del serramento. Abbiamo, lo ripeto ancora una volta, competenze profonde ed estremamente specifiche che nascono dalle migliaia di macchine che abbiamo pensato
e costruito per i clienti di tutto il mondo, prima le più semplici poi le più complesse, fino a linee di altissima produttività “lotto uno” o centri di lavoro sui quali basta fissare un pezzo di legno per avere in pochi minuti tutti gli
elementi pronti per essere assemblati”.

Gianni Franchini.

Una visione decisamente ampia…
“.. che ci permette di non avere preconcetti, soluzioni
precostituite, ma di confrontarci con il problema per comprendere di cosa realmente il cliente possa avere bisogno e con la possibilità di dargli qualsiasi macchina possa essere veramente la risposta.
Non crediamo che il centro di lavoro sia il rimedio per
tutti i mali, ma una splendida soluzione fra le tante altrettanto splendide e possibili! Possiamo sì offrire un centro di lavoro potente o attrezzato “ad hoc”, ma potrebbe essere meglio un angolo evoluto per chi predilige questo modo di produrre, o addirittura una linea da dieci pezzi al minuto. E possiamo dire la nostra anche sulla verniciatura, sulla levigatura… siamo partner globali, con
molte frecce al nostro arco”.
Quindi veri e propri consulenti di sistema.
“Conoscere il processo significa guardare al risultato che
il cliente vuole e poter intervenire in qualsiasi punto del
processo, con le necessarie competenze, perché alla fine
possa ottenerlo nel modo più economico, veloce e con
il minor costo possibile.
C’è un altro elemento che possiamo offrire: il produttore di serramenti conosce molto bene il suo lavoro, lo ama,
crede in ciò che fa, nelle procedure che ha definito. Noi
possiamo anche aiutarlo a confrontare tutto ciò con altre esperienze, a valutare insieme a lui se non possano
essere interessanti altre priorità. Esaminiamo insieme
il processo, cerchiamo i “colli di bottiglia”.. siamo partner
di processo, non solo di tecnologia, ma di conoscenza.
In tutto questo è fondamentale la rete di specialisti per
ogni singolo comparto che abbiamo creato negli ultimi
anni e messo a disposizione sia della nostra rete vendita che dei nostri clienti, uomini della divisione engineering ciascuno dedicato a un “tema”, dalle scale alle
finestre, dal parquet alle porte”.
E questo sposta il terreno del confronto con i vostri competitor…
“Certamente. Le faccio un esempio: stiamo studiando
l’evoluzione di una grande segheria il cui titolare ha deciso di aggiungere valore al proprio lavoro. Vuole produrre
pavimenti in legno, serramenti, case in legno. Mondi diversi che noi conosciamo molto bene. Tutti! Non basta
acquistare o sostituire una macchina, bisogna ragionare sulla completezza di un processo, sulla sua efficacia
complessiva!
Questa, in estrema sintesi, è la storia iniziata con gli artigiani del legno oltre cinquant’anni fa e che oggi ci permette di lavorare con i più grandi produttori mondiali, costruttori da centinaia di migliaia di finestre all’anno. Di
cui siamo partner globali”. (l.r.) ■

XYLON gennaio-febbraio 2012

81

Grosso firma gli edifici del Parco
“Le Dune del Delta” di Ravenna
Nella località di Savio in
provincia di Ravenna, Grosso Legnoarchitetture firma
il progetto e la realizzazione
di un complesso di edifici in
legno per il nuovo parco botanico e zoologico “Le Dune
del Delta”, di prossima apertura. Il progetto – che si sviluppa in un’area complessiva di 40 ettari di terreno
prospiciente l'ingresso principale del Parco Divertimenti "Mirabilandia” – ha
coinvolto l’azienda veneta
nella progettazione e nella
costruzione di 29 edifici in
legno, per un volume totale di 17mila 800 metri cubi,
una superficie di 4mila 700
metri quadrati di coperture
e 4mila 700 metri quadrati di pareti.
“Si tratta di un progetto
molto importante − afferma il presidente Stefano
Grosso − per la dimensione dell'opera, ma soprattutto per la notevole varietà
degli interventi richiesti.
Grazie all’esperienza e al
know-how conseguiti nel
corso degli anni nel settore del legno siamo stati
coinvolti non solo come
semplici fornitori, ma come
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ideatori, progettisti e propositori di soluzioni mirate
a ottenere il comfort richiesto in ogni singolo edificio da realizzare”.
Ispirato a una filosofia che
propone un rapporto più
consapevole tra uomo e
ambiente il Parco delle
Dune è stato realizzato secondo una nuova cultura
ecologica.
Tutte le costruzioni sono
state realizzate in legno, un
materiale che si lega in
modo indissolubile alla natura, al rispetto per la vita
e per la salute dell’ambiente e dell’uomo.
Diverse le opere di intervento realizzate: dai ricoveri
per animali, alle tettoie e
torrette, agli spogliatoi, alla
clinica veterinaria, il deposito, per arrivare alla punta di diamante del parco, le

tre palazzine del polo divulgativo e alla casa del custode, ora in fase di completamento.
La maggior parte delle coperture realizzate ha previsto un pacchetto di copertura con una stratigrafia di
cartongesso da 15 millimetri, pannelli Osb3 di 12
millimetri, una membrana
freno vapore e un’isolante in
lana di roccia a densità 165
kg/mc, spessore 50 mm
con interposti morali 5x39,
una camera di ventilazione
realizzata con tavolato grezzo 25 mm, una membrana
impermeabile traspirante,
pannelli Osb3 di 12 mm,
una guaina sottocoppo e infine la posa delle tegole in
cemento.
Le pareti esterne sono state realizzate con un telaio in
legno d’abete spigolato
60x120 mm con interposto

isolante in lana di roccia
densità 40/50 kg mc spessore 50 mm, chiuso da
due pannelli Osb3 da 12
mm, membrana impermeabile traspirante e cappotto in lana di legno spessore 30 mm verso l’esterno,
mentre verso l’interno è
stata collocata una doppia
lastra in cartongesso da
15 mm, così da rispondere
alle classi di resistenza e di
reazione al fuoco richieste.
Grosso non solo ha garantito la precisione tecnico-ingegneristica delle opere, ma
ha provveduto interamente
alla prefabbricazione degli
elementi lamellari nello stabilimento di Meolo senza
dover ricorrere a lavorazioni
in cantiere. Questo ha consentito tempi di realizzazione e montaggio molto brevi,
addirittura anticipando il timing dei lavori richiesto. ■
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edilizia in legno

di nicchia, ma che promette volumi in crescita: Detto e fatto: Weinmann entra a far parte della galassia Homag. La crescita continua e la sede di St. Johann-Lonsingen oggi è un
moderno stabilimento dove lavorano oltre 170 addetti.

“Sistema per telai Wek 100“.

Weinmann Treff
Manteniamo la promessa fatta
ai nostri lettori sull’ultimo numero di Xylon
e parliamo dell’open house di Weinmann,
realtà che fa capo al Homag Group,
che si occupa di progettare e realizzare
tecnologie per le costruzioni in legno.

È

passato oramai qualche tempo dalla nostra visita in Weinmann, in occasione dei “Treff”, le open
house che hanno animato l’autunno del colosso
tedesco. Ce ne occupiamo in questo numero di Xylon, cogliendo l’occasione offertaci dal nostro focus sulle case in legno, iniziando con il dire che non pochi dei quattromila operatori che hanno preso parte alla iniziativa di
Homag Group, di cui Acimall fa parte, hanno deciso di visitare la fabbrica di Weinmann, benchè fosse a poco meno
di due ore di auto dalle altre sedi del multiforme evento.

Ma procediamo per gradi, offrendovi anche un pizzico di
storia: Weinmann nasce nel 1985, quando il signor Karl
Weinmann inizia in un garage a progettare e realizzare
le prime tecnologie per le costruzioni in legno. Un vero e
proprio pioniere per una tipologia di costruzione che in
molti Paesi conta ben più di un seguace. E’ il primo atto
di una storia di successo, dello sviluppo di alcune idee
molto chiare che portano a creare delle soluzioni che cosnentono di produrre gli elementi, le pareti delle case “a
telaio“ in tempi decisamente più ridotti.
Un’idea che funziona per un mercato nuovo, al punto che
dopo soli sette anni nasce la prima linea di produzione a
controllo numerico, una scelta che – in pratica – spalanca le porte di tutti i più importanti prefabbricatori di case.
Nel 1998 la consacrazione, se così possiamo definirla: Homag Group intuisce che il mercato delle case in legno prefabbricate è e sarà sempre più interessante. Un business
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Durante il “Treff“ abbiamo avuto modo di toccare con mano
lo stato dell’arte della proposta di Weinmann e di renderci
conto che l’azienda tedesca non rappresenta più solo un
punto di riferimento per la costruzione di case a telaio,
ma che è entrata con maggior forza nel massiccio e nella lavorazione del X-Lam, processo che prende sempre più
piede anche in mercati “emergenti“ per le costruzioni in
legno, Italia fra questi.
Abbiamo visto al lavoro la gigantesca “Wmp 240“, un vero
e proprio colosso che è il top della gamma “Wmp“, dedicata proprio alla lavorazione del massiccio, di X-Lam
o sandwich, anche se da quello che abbiamo visto il campo di applicazione di riferimento è senz’altro il massiccio. Si tratta di un centro di lavoro che opera con velocità, potenza e precisione su elementi di grandi dimensioni, attrezzato con un gruppo lama “Flex 35” (diametro massimo della lama fino a 920 mm) e con un mandrino da 30 Kw a cinque assi con cambio utensile “a piatto“ da 18 posizioni, attacco “Hsk F63“ che può anche
ospitare specifici gruppi. Come per il fratello minore, il
“Wmp 220“ il “240“ può lavorare pezzi con uno spessore
fino a 350 mm; serve un solo operatore che lavora nella massima sicurezza, grazie a uno scanner che tiene costantemente sotto controllo l’area di lavoro e interromIl tavolo di montaggio “Wtz“.

La “Wbs 120“, sorellina minore della “140“
di cui parliamo nell’articolo.

Il colosso “Wmp“.

pe immediatamente il processo nel caso rilevi una “intrusione“. Praticamente senza limiti il piano di lavoro, dal
momento che la largehzza massima è di 4 metri e la lunghezza può arivare fino a 60 metri!
La cosa che ci ha impressionato è vedere la gigantesca
cabina di questa macchina, paragonabile a un monolocale di generose dimensioni, muoversi con agilità lungo
tutta l’area di lavoro ed effettua lavorazioni e riprese con
una precisione ben al di sopra di quanto è sensato attendersi nella edilizia in legno.
Ma a St. Johann-Lonsingen non abbiamo visto solo l’ammiraglia, ma tutte le macchine più significative della produzione Weinmann. A partire dai tavoli di montaggio
“Wtz“ e “Wtv“. Costruire una parete per una casa prefabbricata in legno è una operazione in fondo semplice:
basta preparare un telaio che segua il progetto (dunque
tenendo conto di aperture, scassi per gli impianti, porte, finestre, giunzioni eccetera), ricoprirne un lato, collocare il materiale isolante e chiudere l’altro lato. Il sandwich, fatte le opportune fresate, è pronto. Un’operazione
che un bravo carpentiere può anche fare a mano. Indispensabile, però, un tavolo di montaggio, un piano opportunamente attrezzato che permetta di svolgere queste “funzioni base“ con un minimo di comodità e, soprattutto, di produttività. Il cavallo di battaglia di Weinmann, l’attrezzatura “entry level“ che può essere implementata da sistemi di ribaltamento e da magazzini orizzontali per le pareti pronte.
Evidente che appena si passa dalla costruzione manuale
su un piano “assistito“ a una vera e propria stazione per
la preparazione dei telai (la serie “Wem“) o al ponte multifunzionale “Wms“, ai centri di sezionatura “Wbs“ o ai
sistemi combinati la musica cambia e la produttività sale
in modo esponenziale. Soluzioni scalabili, nel senso che
si può aggiungere a una tecnologia uno step ulteriore, a
tutto vantaggio della produttività.
Weinmann offre molte possibilità, fra cui la “Wbs
140“, una novità presentata in anteprima al “Treff“ che

permette di eseguire incastri sulle travi o su elementi
di case interamente in legno. Anche in questo caso la
tecnologia del centro di lavoro a cinque assi con magazzino utensili a otto posizioni garantisce il massimo
della flessibilità, mentre il sistema di prelievo a due pinze (sempre comandato da cn) contribuisce alla massima precisione.
Interessante ci è parsa anche la “Wek 100“, un sistema
combinato per produrre pareti a telaio che aggiunge un
ottimo livello di automazione al classico tavolo di montaggio; una soluzione considerata “entry level“, per quelle imprese che non devono produrre molte case all’anno
e che può sempre essere implementata con una vasta
gamma di optional al crescere delle necessità. La macchina provvede a posizionare in automatico i listelli verticali perfettamente “in squadra“ e a fissarli, oltre a poter eseguire il fissaggio dei pannelli di copertura e ad effettuare tutte le operazioni di fresatura e pantografatura per avere la parete “finita“.
Prima di salutarci Philipp Rieger, area manager Homag
Italia, ci ha raccontato come vanno le cose nel nostro Paese. “E’ un mercato certamente in forte sviluppo“, ci ha
detto. “Oltre ai protagonisti che tutti conosciamo vediamo
sempre più fermento fra le piccole e medie imprese, che
hanno compreso come sia indispensabile attrezzarsi in
modo adeguato se si vogliono raggiungere certi risultati. Una crescita sulla quale fa e farà sentire sempre più
il proprio peso l’esistenza di norme e regole che imporranno determinati standard di qualità e di sicurezza
delle case in legno. A ciò si aggiunge che lentamente, ma
progressivamente, la casa in legno non è più il classico
chalet di montagna, ma una costruzione con valori estetici che la rendono sempre più proponibile anche in contesti urbani”.
“Insomma – ha concluso Rieger – pur in una situazione
economica estremamente complessa riteniamo che ci
sia molto da fare e che le soddisfazioni non mancheranno
nel prossimo futuro”. (l.r.) ■
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Holzbau Forum a Verona
Chi non ha mai avuto modo di frequentare uno dei congressi targati
“Holzbau Forum” avrà l’opportunità di incontrare questa splendida realtà
a Verona il 22 e 23 marzo prossimo. Tutto pronto per “Legno Edilizia Italia”.

L

egno Edilizia Italia (www.forum-legno.com). Questo il nome scelto per la declinazione italiana di
quello che è l’evento con la “E” maiuscola per il
mondo delle costruzioni in legno, l’“Holzbau
Forum” nato a Garmisch oramai 17 anni fa.
Per chi non conoscesse questa esperienza diciamo, in
estrema sintesi, che durante questo congresso esperti
da tutto il mondo si incontrano e raccontano le più recenti esperienze nella costruzione in legno. L’ultima edizione, svoltasi lo scorso dicembre, ha visto la presenza
di 1.450 iscritti che hanno avuto modo di ascoltare, nei
tre giorni di lavoro, qualcosa come 74 relazioni organizzate in specifiche sessioni.
Holzbau Forum è arrivato in Italia lo scorso anno, ma ci
sentiamo di poter dire che è stato un esperimento, un test.
Da quest’anno, da questa seconda edizione, le cose diventano ancora più importanti. E non poteva essere altrimenti: le costruzioni in legno hanno fatto passi da gigante
nel nostro Paese: aumenta la quota delle case in legno,
aumentano le imprese che le costruiscono, aumenta l’offerta di sistemi e tecnologie per la loro realizzazione, aumentano i convegni, i corsi, gli incontri, gli eventi…
Uno scenario entusiasmante, per certi versi, ma che impone grande attenzione: non ci si improvvisa costruttori
di case in legno e se da un lato la triste esperienza del
terremoto in Abruzzo ha messo la parola fine a certi stupidi luoghi comuni, dall’altro dobbiamo tutti esigere la
certezza che ci sia la massima chiarezza in tema di
norme, di comportamenti, di requisiti minimi, di controllo
della qualità e delle prestazioni.
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APPUNTAMENTO A VERONA
Si è aperta una grande stagione per il legno, un tempo
che vede questo materiale sugli altari di una diversa coscienza ambientale e di doveroso rispetto per le risorse
del pianeta. Compagni di strada preziosissimi, che devono
essere il punto di partenza di un circolo virtuoso.
Legno Edilizia Italia, in programma al Centro congressi della
Fiera di Verona il prossimo 22 e 23 marzo, è una grande
tappa di questa storia. Anche perché, per la prima volta, ci
pare abbia saputo far convergere gli attori più importanti.
Oltre al “peso” degli organizzatori (i “soci fondatori” che trovate elencati nel box che pubblichiamo a pagina 88), ci
piace dire che ci sono prestigiosi co-organizzatori (Università di Trento, Cnr-Ivalsa Trento, Technische Universitaet di
Graz e l’Università di Innsbruck). Accanto a loro, in veste di
patrocinatori, Assolegno/federlegnoArredo, Proholz Austria,
Piemmeti Verona, la svizzera Lignum e promo legno. Un
gruppo di lavoro importante, che lascia pensare che a Verona vivremo un evento “forte”.
Per il programma vi rimandiamo necessariamente al sito
dell’evento (www.forum-legno.com); ben 25 gli interventi
che riguarderanno l’edilizia residenziale, le prestazioni della
“materia legno”, le costruzioni a più piani in X-Lam o telaio,
la normativa italiana, le strutture portanti. Un rilievo particolare al tema al quale è dedicata l’apertura dei lavori della
seconda giornata dei lavori di Verona, il 23 marzo, quando
si parlerà del più grande progetto europeo per un edificio residenziale in legno, un complesso composto da
quattro torri di nove piani ciascuna, intervento di “social
housing” che sta per vedere la luce in via Cenni a Milano.

HUGO KARRE
A farci conoscere meglio il “pianeta Holzbau Forum” è
stato Hugo Karre, l’unico “non docente” a sedere nel consiglio di amministrazione con i rappresentanti delle sei
università fondatrici. E basta parlare con lui per pochi minuti per capire il motivo: tanta è la sua passione per il
legno, la sua voglia di conoscere che trovarsi coinvolto in
questa esperienza è stato fin troppo semplice. D’altra
parte Karre rappresenta l’anello di giunzione fra ricerca e
mercato: oramai da diverso
tempo è membro del consiglio di amministrazione
della Thurner, una delle più
importanti agenzie di rappresentanza austriache
fondata nel 1968 da Josef
Hugo
Thurner e attiva in GermaKarre.
nia, Austria, Svizzera e Italia. In Italia soprattutto per
le vendite, mentre negli altri tre Paesi si parla di acquisti,
fatta salva la collaborazione con la Iavarone legnami, di
Napoli di cui cura la commercializzazione del larice siberiano proprio in questi tre Paesi. Solo per dare una idea
delle competenze che Karre ha messo a disposizione citiamo che una parte importante del legno austriaco che
viene venduto nel nostro Paese passa attraverso la Thurner, qualcosa come 330mila metri cubi, senza tralasciare
il commercio internazionale e la più recente attività che
vede l’azienda austriaca quale fornitore di legno, prodotti
e travi lamellari alla carpenteria. Karre è anche rappresentante della divisione legno della Scholz, azienda tedesca che produce autoclavi per impregnazione.
“Sono entrato in questa storia quasi per caso”, ci racconta.
“Ebbi l’occasione vent’anni fa di partecipare come relatore a diversi convegni organizzati dai professori Heinrich
Koester, oggi presidente della Hochschule di Rosenheim
e del nostro forum, e Uwe Germerott della Berner Fachhochschule e oggi nostro amministratore delegato.
Esperienze che erano l’embrione dell’Holzbau Forum, nato

“Alcune immagini dell’ultima edizione
del Forum Holzbau svoltosi ai primi di dicembre
a Garmisch Partenkirchen”.

GLI EVENTI 2012
Forum Bois Construction
2° forum sulle costruzioni in legno
8-9 marzo - Beaune, Francia
Traduzione simultanea: francese e tedesco
Forum Holzbau Spezial - Brueckenbau
2° forum sulla costruzione dei ponti in legno
19-20 aprile 2012 - Bad Woerishofen, Germania
Congresso in lingua tedesca
Forum Holzbau Energie
5° forum europeo sull’efficienza energetica delle
costruzioni in legno
21-22 giugno 2012 - Colonia, Germania
Traduzione simultanea: tedesco e inglese
Forum Holzbau Frau
10° seminario internazionale per le donne del
mondo delle costruzioni e arredamenti in legno
28-29 giugno 2012 - Merano, Italia
Traduzione simultanea: tedesco e italiano
Forum Holzbau Nordic
1° forum sulle costruzioni in legno
30-31 agosto 2012 - Vaxjo, Svezia
Traduzione simultanea: tedesco e inglese
Forum Holzbau
18° forum sulle costruzioni in legno
5-7 dicembre 2012 - Garmisch Partenkirchen
Traduzione simultanea: tedesco, francese e inglese
LE PIATTAFORME “ON LINE”
www.forum-holzbau.com
Notizie e informazioni in tempo reale sul mondo dell’edilizia in legno: notizie dalle imprese, nuovi prodotti ma anche approfondimenti e aggiornamenti
dal mondo scientifico e della ricerca.
www.forum-holzkarriere.com
Annunci di lavoro e occasioni di formazione e di aggiornamento.
www.forum-holzbruecken.com
Una ampia raccolta di immagini e documenti legati
alla costruzione dei ponti in legno.

ufficialmente 17 anni fa, e che a poco a poco mi hanno
fatto diventare parte di questo splendido gruppo di lavoro
che è imperniato su sei prestigiosissimi istituti. La decisione di eleggere Garmisch come sede dell’evento fu
quasi immediata, vista anche la posizione centrale rispetto
a Germania, Austria e Svizzera. Il resto è storia recente: dai
50 partecipanti al primo convegno ai 1.450 dello scorso
dicembre, grazie anche all’aver creato una grande rete di
conoscenze e di relazioni, di approfondimenti e di informazione che oggi unisce forum in diversi Paesi. Abbiamo
avuto il merito di creare un circolo virtuoso, di avere dalla
nostra parte la passione e la voglia di diffondere la cultura
sul legno e sui suoi impieghi anche nella costruzione. Oggi
parliamo di efficienza energetica a Colonia o di ponti in
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ediliza in legno

I “SOCI FONDATORI”
Aalto University, Helsinki (Finlandia)
Berner Fachhochschule, Biel/Bienne (Svizzera)
Hochschule Rosenheim, Rosenheim (Germania)
Technische Universität Wien, Vienna (Austria)
Technische Universität München, Monaco (Germania)
University of British Columbia, Vancouver (Canada)

legno a Bad Woerishofen, appuntamento imperdibile per
200 superspecialisti di questo piccolo comparto”.
IN ITALIA...
“L’Italia ha fatto molta strada, grazie soprattutto alle travi
lamellari, un prodotto ingegnerizzato che permette una
certa semplificazione dei calcoli strutturali”, prosegue
Karre. “Oggi l’Italia è un fortissimo consumatore di questa
“materia seconda”, oltre un milione di metri cubi all’anno;
ha dunque raggiunto la Germania, il più importante consumatore europeo. Un segno di una maggiore vicinanza al
legno nelle costruzioni. E negli ultimi anni il legno ha vissuto un autentico boom, cosa che ci ha convinto che era
venuto il momento di fare anche una versione italiana dell’Holzbau Forum, di organizzare Legno Edilizia Italia, aggiungendoci ai tanti e preziosi sforzi già messi in campo
da realtà come Promo legno”.
Come avete deciso di lavorare in Italia, come avete definito
il programma dell’appuntamento di Verona?
“Innanzitutto devo dire che l’impianto di Garmisch è la
nostra linea guida, ovvero un “pre-convegno” dedicato a
enti e organismi pubblici e una “due giorni” di convegno – il giovedì e il venerdì – con una struttura definita:
una visione della situazione economica e dei mercati,
approfondimenti tecnici su materiali e sistemi di giunzione, approfondimenti di tematiche connesse alla costruzione in legno, normative in primis. Particolare
attenzione viene dedicata alla presentazione di progetti
di particolare rilevanza, sia in termini estetici che progettuali. All’ultima edizione, per fare un esempio, abbiamo parlato dell’impiego del legno (ben 12mila metri
cubi) nella costruzione di un grande centro commerciale, strutture che sempre più fanno ricorso al legno
perché si è dimostrato che chi frequenta un centro commerciale con determinate caratteristiche è più propenso a fare acquisti. E di questo progetto parleremo
anche a Verona. Nella seconda giornata è di scena un
Paese ospite e non può mancare una sessione sui ponti
in legno, un argomento difficile, un ambito in cui il legno
si sta aprendo la strada. Ovviamente questa ricetta
viene modificata a seconda delle occasioni: a Verona,
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per esempio, abbiamo scelto la formula dei due giorni
e della sessione unica, senza organizzare i lavori in sessioni parallele, una scelta inevitabile quando si parla,
come a Garmisch 2011, di ben 74 relazioni!
Mi pare opportuno aggiungere che per Verona è prevista
una quota di partecipazione di 250 euro, quota che da
diritto a partecipare anche alla “networking-cena” e ai
pranzi oltre che a ricevere tutta la documentazione. E’ per
noi fondamentale che i nostri forum siano una reale occasione per creare una rete di rapporti”.
“In Italia il legno sta vivendo una stagione importante: c’è
voglia di confronto con esperienze tecniche e tradizioni
diverse. E’ indubbio – prosegue Karre – che in Europa ci
siano territori dove la costruzione in legno è più forte o
dove c’è una formazione di specialisti e carpentieri che
ha facilitato le case in legno. Ma negli ultimi anni l’Italia
sta recuperando le distanze, se così possiamo definirle.
Per carità, non abbiamo nulla da insegnare, ma probabilmente possiamo portare la nostra esperienza.
Ci sono splendide aziende in Italia che sanno lavorare
molto bene, realtà che uniscono alla lunga frequentazione
con il legno la voglia di sperimentare, di comprendere, di
verificare, aziende da cui anche noi possiamo imparare.
Abbiamo deciso di venire in Italia anche per questa “fame”
di informazioni, per la grande crescita del legno nell’edilizia che rende importante la nostra funzione di creare una
rete, di guardare al legno nel modo più corretto, sostenendo informazione, cultura, design, progetto, saper costruire… Una rete di università, di istituzioni, di imprese
che offre una occasione importante per vedere cosa accade nelle altre parti del mondo, esempi che ciascuno
potrà leggere come ritiene e prenderne i suggerimenti che
ritiene opportuni.
Ed è per me un piacere sottolineare quanto questo gruppo
di lavoro sia aperto: penso al fondamentale contributo
che stanno dando al successo di Legno Edilizia Italia Maurizio Piazza dell’Università di Trento o Ario Ceccotti di CnrIvalsa di Trento: sono altri elementi di una rete di
conoscenza, nuove occasioni perché tutti noi si possa fare
e capire di più, perché per ottenere risultati bisogna confrontarsi, lavorare insieme”. (l.r.) ■

FOCUS

Casa in legno:
doppio obiettivo
Casa monofamigliare, condominio
multipiano di fascia alta, social housing.
O più semplicemente ristrutturazioni
e ampliamenti di edifici esistenti.
Le costruzioni di legno continuano
a macinare terreno e a cercare soluzioni
sempre più innovative per tecnologie
e sistemi costruttivi.

T

elaio o X-Lam, tetto in legno o la classica block haus,
l’edilizia di legno fa i conti con la crisi generalizzata
del settore delle costruzioni ma continua a resistere
meglio alle difficoltà rispetto ai materiali storicamente concorrenti, dal mattone al cemento armato. A fronte di una
costante crescita di interesse che fa perno su ecosostenibilità, rapidità di costruzione e resistenza al sisma, continua ad affinare tecnologie e sistemi costruttivi, che nei
prossimi anni potranno portare a un vistoso incremento
del numero di costruzioni realizzate. E si guarda sempre
più all’edificio alto, grazie all’innovazione costruttiva e alla
spinta propulsiva che il recente Decreto Monti ha portato al settore, eliminando la necessità di chiedere il nullaosta al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le nuove costruzioni di legno oltre i quattro piani.
OBIETTIVO QUALITÀ
Scm Group, sede a Rimini, è entrato nel settore dell’edilizia
di legno circa sei anni fa. Il gruppo ha alle spalle un biennio di forti investimenti, culminato nella creazione di un
reparto dedicato all’edilizia in legno all'interno di Scm Group

Case
di legno

Fasi di lavorazione delle pareti di legno massiccio
con tecnologia Routech di Scm Group.
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FOCUS case di legno
Engineering, il dipartimento che assicura la progettazione di sistemi integranti diverse tecnologie e impianti evoluti, sia per il settore legno sia per settori
complementari. Le aspettative sono positive. “L’anGianni Franchini.
damento è in funzione dei
mercati: bene in Csi e Cina,
buono in Germania, Austria e Svizzera, più contenuto in
molti altri Paesi, Italia inclusa, anche se l’edilizia di legno è comunque in una posizione migliore rispetto a quella tradizionale”, dice Gianni Franchini, responsabile della Business Unit Housing Scm Group. “Per il 2012 abbiamo
aspettative di crescita, sostenute da un forte investimento
in innovazione di prodotto e nei processi produttivi”.
La parte preponderante delle tecnologie vendute riguarda le lavorazioni di travi e pareti in massello ove la
tecnologia X-Lam è in crescita. I tetti di legno hanno raggiunto una buona quota di mercato in Europa centrale e
anche nei Paesi europei dell’area mediterranea e contiamo
sugli investimenti per il rinnovamento in atto delle tecnologie obsolete. A cambiare la prospettiva è il fattore
qualità. “La costruzione di legno era vista fino a poco tempo fa come un prodotto “grezzo”, oggi sta diventando di
qualità elevata: alla lavorazione dei componenti con il centro di lavoro si associano i processi di levigatura, impregnazione e finitura in generale”. Accanto alla richiesta di macchine con maggiore flessibilità produttiva e minore impiego di manodopera, le tecnologie per la finitura sono quelle più interessanti sotto il profilo dell'innovazione: “ci si concentra sul prodotto con una maggiore qualità, che esce dalla fabbrica finito e pronto per essere montato. Costruire una casa diventerà come assemblare un mobile”.
La prospettiva di costruzione di edifici di maggiore altezza
porta un’evoluzione ulteriore nelle tecnologie che consentano la lavorazione di pezzi più lunghi e di sezione maggiore. “Abbiamo riprogettato i sistemi tenendo conto delle dimensioni del materiale e dell'integrazione di lavorazioni diverse, il tutto riducendo gli ingombri”.
LA FLESSIBILITÀ È DECISIVA
La storia di Essetre inizia 33 anni fa a Thiene, provincia
di Vicenza. Parte dalla lavorazione del legno per l’industria delle cucine e culmina, oggi, nella progettazione e
costruzione di centri di lavoro polivalenti per lavorazioni
di elementi in legno, plastica e leghe leggere, incluse le
carpenterie ed i componenti costruttivi per l’edilizia, travi pannelli e sistemi “block haus” in testa. Un’offerta che
si trova a fare i conti con un mercato dall’andamento incerto. “Vi sono aziende che godono ancora di una soli-
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Officina di lavorazione di Essetre a Thiene (Vicenza).

da base economica e quindi sono più propense a investire nell’innovazione tecnologica per migliorare la
loro posizione nel mercato
– dice Gianni Sella, titolare
Gianni
– e aziende con difficoltà
Sella.
economiche che mirano a
un prodotto semplice e
meno oneroso. Le nostre prospettive per l’anno in corso sono quelle di poter migliorare l’ottimo riscontro che
i nostri prodotti stanno riscuotendo”.
La capacità o meno di sostenere un investimento, per il
cliente, è un fattore determinante nelle scelte legate alla
dotazione tecnologica che si affianca alle esigenze produttive vere e proprie. “Generalmente possiamo affermare
che la flessibilità, la facilità d’uso, la precisione e la velocità nell’esecuzione delle lavorazioni sono le caratteristiche maggiormente richieste nel mercato, assieme a
un’accorta attenzione alle esigenze del cliente”. L’innovazione di prodotto e di processo è una costante. “La vera
forza della nostra azienda è la capacità di far fronte alle
esigenze del cliente, riuscendo sempre ad anticipare i tempi. Siamo sempre alla costante ricerca di innovazione,
in questi tempi di crisi riteniamo sia fondamentale per
confermare, se non implementare, la propria posizione
nel mercato delle macchine per la lavorazione del legno”.
IN PARTNERSHIP PER L’X-LAM
La produzione di linee di giunzione, macchine per test di
flessione su legno giuntato o massiccio e di taglio su lamellare incollato, strettoi e piallatrici per la lavorazione di
travi e pannelli X-Lam è il campo di attività per la Spanevello di Schio, Vicenza. Nata negli anni Cinquanta, trova nella collaborazione in sinergia con altre tre aziende specializzate – la Uniteam di Thiene (centri di lavoro Cnc), la Sor-

Impianto per legno lamellare per serramenti della
Spanevello di Schio (Vicenza), fase di collaudo (????).

mec 2000 di Torrebelvicino (presse e strettoi ) e la Dalso
di Schio (automazioni) – la chiave per aprire nuovi spazi di
crescita sul mercato. Insieme con la proposta di un sistema costruttivo che integra resistenza sismica, prestazioni
di ecoefficienza in linea con i nuovi dispositivi normativi europei e grande rapidità di costruzione. “Il 90 per cento degli italiani continua a pensare alla casa di legno come un
bungalow ma non è così”, afferma Renato Spanevello, titolare dell'azienda. “Nell’area di Vicenza, Treviso e Padova decine di studi di architettura propongono edifici di legno per costruzioni pubbliche e private. L’edilizia pubblica di legno in questa zona
ha già preso piede negli ultimi 30 anni”. In un quadro
critico dalla crisi economica
solo le nuove tecnologie offrono prospettive interessanti: “diversi clienti stanno
aspettando di investire in
Renato Spanevello.
questo settore”.
Il lavoro in partnership fra
aziende delle stesso settore inizia nel 2011, obiettivo l’offerta congiunta di un pacchetto completo, dalla progettazione alla lavorazione dei componenti, al montaggio,
con un’automazione sempre più spinta per ridurre tempi e costi di realizzazione. Un percorso a parte è l’innovazione di prodotto, in linea con l’evoluzione normativa.
“Per l’X-Lam stiamo studiando il legno e le colle utilizzati
per la produzione dei pannelli, dal tipo di essenza alla
colla priva di solventi e altre sostanze nocive alla salute e all’ambiente. Il Cnr sottopone a verifica le campionature che forniamo, contribuendo a una costante evoluzione”.

plesse, sta ultimando la realizzazione di due edifici da sei
piani fuori terra ciascuno. Emblema di una tendenza emergente nel mercato dell’edilizia italiano cui il colosso altoatesino del legno guarda con interesse. “Il mercato è
recettivo nei confronti degli edifici multipiano di legno,
in particolare per le prestazioni di tipo tecnologico, energetico, acustico e sismico”, dice Giulio Franceschini, direttore commerciale di Holzbau. “Gli imprenditori del settore immobiliare sono molto interessati a queste soluzioni e anche l’opinione pubblica è sensibile alle tematiche di ecoefficienza”.
A ogni progetto la propria soluzione costruttiva, non costruzioni “a catalogo”. “Abbiamo fatto esperienze molto positive con il sistema a
telaio perché molto flessibile
sia per tecnologia produttiva, sia per possibilità di gestione degli spazi interni
Giulio
nel tempo, mentre la tecFranceschini.
nologia “Clt” (Cross Laminated Timber) si adatta
maggiormente al social housing anche per i costi più contenuti”. Per la realizzazione di componenti complessi e preassemblati in stabilimento, più che la sola tecnologia di lavorazione contano la progettazione rigorosa a monte del
processo, una prefabbricazione spinta con connessioni predisposte e una ferrea logistica che ottimizzi l’organizzazione
del cantiere.
Il cuore è l’assemblaggio del prodotto-parete, e su questo si gioca la performance dell’intero processo produttivo. “Abbiamo avviato recentemente una nuova linea per
l’assemblaggio delle pareti, composte da pannello esterno e pannello interno a racchiudere lo scheletro strutturale
e la coibentazione, che tiene conto della specificità di ciascun elemento non standard ma con possibili variazioni di lunghezza, altezza, numero delle aperture, presenza di impianti e altro, secondo la progettazione iniziale”.
Il nuovo edificio in costruzione
per il Marina Verde Wellness Resort
a Caorle (Venezia).

LEGNO SEMPRE PIÙ IN ALTEZZA
L’edificio multipiano è l’ultima frontiera del l’innovazione nel settore delle costruzioni di legno. A Trieste e a Caorle (Venezia), la Holzbau di Bressanone (Bolzano), società del Gruppo Rubner specializzata nella progettazione, produzione e nella logistica di strutture in legno com-

XYLON gannio-febbraio 2012

91

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

DAL PROGETTO AL PRODOTTO-CASA
Le strutture a telaio di legno lamellare e massiccio X-Lam,
con pareti strutturali placcate con cappotto o facciate ventilate all’esterno, cartongesso o fibrogesso all’interno e coibentate internamente, sono il settore di attività della Sistem Costruzioni, attiva a Solignano (Modena) dal 1978.
Un’esperienza produttiva strategica in uno scenario in evoluzione, per queste tipologie costruttive che guardano sempre più all’edificio in altezza. Il mercato è critico per l’edilizia ma ha buone prospettive di sviluppo per il legno, grazie alle prestazioni elevate e alla rapidità di realizzazione
del prodotto finito: non a caso Sistem Costruzioni continua
la propria espansione all’estero, con l’apertura di una nuova sede nella Spagna delle
riforme economiche post-Zapatero e a investire in innovazione.
“Stiamo lavorando molto
sulle nanotecnologie e su
un’integrazione più stretta
con i produttori di materiali
Emanuele Orsini.
per l’edilizia”, ci racconta
Emanuele Orsini, direttore
generale. “Le aziende specializzate nei diversi filoni di
prodotto collaborano molto con noi per la messa a punto di soluzioni adatte per il materiale legno, pensiamo
al mondo della chimica e degli involucri”. Il punto di partenza è il binomio progettazione più industrializzazione. “Per la lavorazione dei nostri componenti costruttivi utilizziamo macchine a controllo numerico secondo un
processo produttivo abbastanza complesso, e il miglioramento costante dei tempi di lavorazione è una delle
problematiche da affrontare”. Dall’ufficio tecnico partono i file in formato vettoriale che arrivano direttamente
agli impianti robotizzati; il meccanismo di automazione
consente di lavorare e numerare ogni singolo pezzo per
una logistica di montaggio efficiente e rapida in cantiere. “Il solo lavoro della macchina non basta, a monte deve
esserci chiarezza progettuale con una buona informatizzazione e l’utilizzo di database e schemi base di riferimento”. ■

Componenti costruttivi di produzione
Sistem Costruzioni a Solignano (Modena).

www.xylon.it

Weinmann (Gruppo Homag)

Routech

“Wbs140”: il centro di lavoro per travi

“Oikos”, novità nella lavorazione travi

Weinmann, marchio del Gruppo Homag (www.weinmann.de) presenta il centro di lavoro per travi modello
“Wbs140” adatto a tutte le carpenterie. Consente una lavorazione versatile di componenti in legno per strutture
di case e per elementi del tetto.
È dotato di mandrino universale sul quale si possono innestare vari tipi di utensili per produrre tutti i tipi di
collegamento necessari alla costruzione di edifici.
Con un cambio utensili a otto posizioni in combinazione
con un mandrino a cinque assi, questo centro di lavoro
garantisce la piena versatilità nella lavorazione delle travi a un livello tecnologicamente avanzato.
Grazie alle due pinze a cnc del sistema di posizionamento
e alla guida ad alta precisione, le travi vengono lavorate
in modo estremamente preciso. Sia che si tratti di elementi
per il tetto che per l’intera costruzione della casa, con “Wbs
140” il lavoro dei produttori di case in legno viene semplificato notevolmente.
Studiato specificamente per la precisa produzione di componenti complessi, dispone di un dispositivo di ribaltamento
della trave. L’ottimizzazione degli scarti avviene con
una percentuale di utilizzo fino al 98 per cento. La marcatura e l’etichettatura dei pezzi sono interpolate, inoltre
la macchina consente piena sicurezza grazie a una moderna carenatura insonorizzata e a vari dispositivi di protezione per l’operatore.
Esiste la possibilità di ampliamento della macchina con
ulteriori optional anche in un secondo tempo
grazie a una struttura componibile a moduli. Un nastro
consente lo smaltimento degli scarti e lo smistamento automatico dei pezzi buoni e il trasporto è sicuro anche per
pezzi piccoli fino a 160 millimetri di lunghezza.
Il software “wupWorks 4.0” legge i dati in formato Btl da
vari programmi Cad. Una grafica in 3D e uno schermo
touch screen (optional) rendono il lavoro dell’operatore
molto più semplice.
Questo programma gestisce anche vari tipi di ottimizzazione: materiale, lavorazioni, filtro di pezzi specifici e impiego dei pezzi residui per altri pezzi standard. ■

Il nuovo centro di lavoro “Oikos” di Routech (www.
scmgroup.com) è caratterizzato da un’architettura estremamente semplice e da tre principali vantaggi tecnologici: gruppo sei assi con cambio utensile, in grado di
eseguire lavorazioni su tutte le facce, un nuovo sistema
di guida del pezzo per una maggiore precisione delle lavorazioni e una nuova gestione delle pinze di bloccaggio che permette di non fermare mai il pezzo durante la
lavorazione, a vantaggio dei tempi di produzione.
Le varie operazioni di taglio e fresatura sono eseguite da
un innovativo gruppo operatore a sei assi, in grado di lavorare tutte le facce della trave.
Un sistema di pressori orizzontali e verticali, gestiti dal controllo numerico, si occupa di “guidare” il pezzo in prossimità della lavorazione in corso, allo scopo di ottenere la
massima precisione delle lavorazioni.
Il pezzo in lavorazione è bloccato da una coppia di pinze
motorizzate, che si occupano di prelevarlo dalla stazione
di carico e movimentarlo durante tutta la lavorazione, fino
a depositarlo sulla stazione di scarico.
Il nuovo elettromandrino, caratterizzato da un’elevata potenza espressa ad un basso regime di giri, è stato appositamente studiato da Hiteco (Scm group) per questo
tipo di applicazioni; l’attacco utensili Hsk63E garantisce
precisione e rigidezza anche con utensili di elevate dimensioni.
La velocità del cambio utensile permette alta produttività in qualsiasi occasione.
Il software “QuickLink”, sviluppato da Routech e già utilizzato con successo su altri modelli dedicati al settore dell’edilizia in legno, è in grado di integrarsi con tutti i più diffusi software del settore. ■
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-ottobre 2011

macchine

Le elaborazioni riportate in questo
articolo, realizzate dall’Ufficio studi di
Acimall, si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-ottobre 2011.
Il report è stato effettuato sugli ultimi dati
Istat disponibili. L’import totale di legno
(pannelli a base legnosa, tronchi e segato) registra un andamento nel complesso positivo, anche se con una variazione molto contenuta. L’incremento
è stato del 4,4 per cento, con un valore assoluto di 3,3 miliardi di euro. Primo
Paese fornitore si conferma l’Austria, con
941 milioni di euro e 4,3 punti percentuali in più rispetto al periodo gennaioottobre 2010. Le esportazioni hanno raggiunto 1.200 milioni di euro, con un incremento pari a più 15,9 per cento; si
confermano, come mercati di sbocco più

ricettivi, Germania e Francia con, rispettivamente, 157 (+10,1%) e 147
(+5,5%) milioni di euro.
In fase di rallentamento le esportazioni
di macchine per la lavorazione del legno italiane; la variazione percentuale,
però, rimane sempre ampiamente positiva, facendo registrare un incremento pari al 19,6 per cento, per un valore
assoluto di 953 milioni di euro. I flussi
di export hanno interessato soprattutto
la Francia, con 85 milioni di euro
(+21,7%), e la Germania, con 75 milioni di euro (+14,9%). Importazioni in ulteriore calo: meno 15,9 per cento è il
dato rilevato, con 128 milioni di macchine importate. Primo Paese fornitore
la Germania: meno 55 milioni di euro e
una flessione pari all’11,9 per cento.

L’Italia ha esportato, nel periodo gennaioottobre 2011, mobili per 3,5 miliardi di
euro, confermandosi tra i primi Paesi
esportatori mondiali. La variazione percentuale rimane però su livelli molto contenuti: più 2,4 per cento. Le vendite di
prodotti “made in Italy” hanno interessato principalmente i Paesi del vecchio
continente, primo fra tutti la Francia, che
ha acquistato mobili dall’Italia per 608
milioni di euro, seguita dalla Russia, 361,
e dalla Germania, 282. I flussi di mobili in entrata, pur registrando sul totale importato una variazione positiva (+2,8 sul
periodo gennaio-ottobre 2010), evidenziano contenuti decrementi; dalla Romania sono stati importati mobili finiti
per 99 milioni di euro (-0,7%), dalla Cina
94 (-11,1%). ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
128,0
Germania
55,2
Cina
18,2
Austria
6,4
Svizzera
6,0
Spagna
5,9

Var. % 11/10
-15,9
-11,9
1,1
-33,3
-30,3
-71,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
952,7
Francia
87,1
Germania
74,6
Russia
47,5
Stati Uniti
47,3
Polonia
44,4

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 11/10
19,6
21,7
14,9
25,2
58,5
25,1

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-ottobre 2011)
(dati in milioni di euro)

Var. % 11/10
4,4
4,3
-0,7
9,0
0,9
7,7

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.292,4
Germania
157,6
Francia
147,0
Belgio
127,3
Svizzera
83,0
Austria
62,4

Var. % 11/10
15,9
10,1
5,5
562,2
12,8
8,8

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.340,8
Austria
941,5
Germania
338,1
Francia
201,1
Cina
174,4
Croazia
126,0

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
628,0
Romania
99,4
Cina
94,0
Germania
93,1
Polonia
87,4
Vietnam
28,5

Var. % 11/10
2,8
-0,7
-11,1
30,4
21,6
-2,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
3.461,3
Francia
607,8
Russia
361,5
Germania
281,9
Svizzera
207,1
Regno Unito
203,8

Var. % 11/10
2,4
0,1
9,9
2,3
6,3
-8,5

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

XYLON gennaio-febbraio 2012

95

calendario fiere

FEBBRAIO
6-9 febbraio
Zow Bad Salzuflen
www.zow.de/en/
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
6-9 febbraio
Medex
www.expotim.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno
7-11 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
8-11 febbraio
Expobois
www.expobois.fr
• Parigi (Francia)
Tecnologie per il legno
9-12 febbraio
Bauen+Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento
10-14 febbraio
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno

22-26 febbraio
Progetto Fuoco
Mostra di impianti
per la produzione di calore
www.progettofuoco,com
• Verona (Italia)
Tecnologie per il legno
23-25 febbraio
Fensterbau Frontale India
www.frontale-india.com
• Bangalore (India)
Edilizia e architettura
29 febbraio-2 marzo
Intertool Kiev
www.intertool-kiev.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

MARZO
1-4 marzo
Moyaf
http://expopromoter.com/events/1
09390/moyaf_2011/
• Inegol (Turchia)
Tecnologie per il legno
2-6 marzo
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

5-7 marzo
Resale
Fiera internazionale
di macchine e impianti usati
www.resale-germany.com/
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno
7-10 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno
9-12 marzo
International Furniture fair
www.iffs.com.sg
• Singapore (Malesia)
Mobili e arredamento

4-7 marzo
International hardware fair
Cologne
www.hardwarefair.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

12-15 marzo
Wmf
Fiera delle tecnologie del legno
e accessori per il mobile
www.woodworkfair.com/WMF12
• Pechino (Cina)
Tecnologie per il legno

4-7 marzo
Practical World
Salone internazionale
della ferramenta
www.koelnmesse.it/practical-world/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

12-15 marzo
Fam
Fiera di accessori per mobili
e prodotti in legno
www.woodfair.com
• Pechino (Cina)
Mobili e arredamento
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16-18 marzo
Drewood
www.wigor-tagi.com
• Wroclaw (Polonia)
Tecnologie per il legno

27-30 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com/
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

21-24 marzo
Holz-Handwerk
Fiera europea di macchine,
tecnologie e forniture
per l'artigianato del legno
www.holz-handwerk.de/
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno

27-30 marzo
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
29 marzo-1 aprile
Medwood
www.medwood.gr
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

21-24 marzo
Fensterbau-Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura
22-24 marzo
WoodEx for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno
22-25 marzo
Expo Edilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
22-25 marzo
Wood Show
www.woodshowsyria.org
• Damasco (Siria)
Tecnologie per il legno

APRILE
3-5 aprile
Dubai Int'l wood
& wood machinery show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (EAU)
Tecnologie per il legno
17-22 aprile
iSaloni (Salone del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
19-22 aprile
Domotechnica
www.domo-ist.com/
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento
24-27 aprile
Interzum Moscow/Interkomplet
www.interzum-moscow.com
• Moscow (Russia)
Semilavorati, componenti, forniture
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24-28 aprile
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
8-12 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale delle tecnologie
del legno e delle forniture
per l'industria del mobile
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno
22-25 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno
24-27 maggio
Wood World
Fiera internazionale di macchine,
semilavorati e accessori
www.agd-exhibitions.net
• Il Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legno

28 maggio-2 giugno
Biemh
27esima fiera internazionale
di macchine e utensili
www.biemh.com
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
6-8 giugno
Carrefour international du bois
Salone internazionale del legno
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno
13-16 giugno
Expo Ampimm
Fiera dei fornitori internazionali
per industria del legno e del mobile
www.ampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
13-16 giugno
KWF-Expo
www.kwf-tagung.de
• Bopfingen (Germania)
Tecnologie per il legno
20-23 giugno
Furnitech woodtech
www.furnitechwoodtech.com
• Bangkok (Tailandia)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
11-14 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno
19-22 luglio
Furnitex 2012
www.furnitex.com.au/
• Melbourne (Australia)
Mobili e arredamento
24-27 luglio
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
22-25 agosto
Iwf
International woodworking fair
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
30 agosto-2 settembre
Internationale Holzmesse
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
5-9 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
6-8 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Swiebodzin (Polonia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
FurnitureManufacturing&Supply
China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Primus woodprocessing
Fiera internazionale di macchine,
attrezzature e utensili
per la lavorazione del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
Alphacam - Licom Systems
Basso Legnami
Biesse Group
Cassioli
Cma Robotics
Comec Group
Control Logic
Exposicam
Forum Legno Edilizia Italia

2
copertina, 3
3, 35
II di copertina
23
19
4, 5
21
49
83

Homag
112
Ica - Industria chimica adriatica III di copertina
Ims
6, 7
Nürnberg Messe - Holz-Handwerk
17
Nuova Progetti
10
Scm Group
IV di copertina
Tvm
1
Woodeye
15
Xylexpo
96

CONTATTI

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

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

C A M PAG N A

ABBONAMENTI
❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri)
abbonamento biennale (12 numeri)

❍

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri)
➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri)
➜ € 200,00

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

❍

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

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

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

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

✃

Relativa alla ditta

Pag.

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

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

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, multilame, linee di refilatura
automatica e macchine per la manutenzione
delle lame.

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
ACM propone LINEA, la sezionatrice orizzontale
Made in Italy che si distingue per l’alta qualità
e la tecnologia all’avanguardia.
Inoltre Acm, da 30 anni, è specializzata
nella produzione di una vasta gamma di seghe
a nastro per falegnameria e materiali speciali
Ø da 400 a 940 mm, seghe a nastro
a refendere Ø da 740 a 940 mm, seghe
a nastro con carro, seghe a nastro inclinabili,
seghe a nastro speciali, levigatrici a nastro
oscillante per bordi e profili e rusticatrici.
L’esperienza acquisita, la collaborazione
di personale specializzato interno ed esterno
all’azienda e l’organizzazione aziendale,
rivolta a soddisfare le richieste del mercato,
le permettono di proporsi come partner
affidabile, competente e disponibile anche
allo studio e alla fornitura di macchine
con esecuzioni speciali, sulla base di richieste
specifiche (taglio materiali speciali, altezze
maggiorate, esecuzioni contrarie, etc).

AGAZZANI srl

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri
e parchi tronchi. Macchine ed impianti
per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

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

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.
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BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.
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KUPER by HOMAG ITALIA spa
ESSETRE spa
Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

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.

NUOVA PROGETTI snc

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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.

Aspirazione
e filtrazione

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.

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
Macchine ed impianti speciali
per la lavorazione del pannello.
Sezionatrici multilame per pannelli,
fresatrici longitudinali con avanzamento
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia
del “Folding”, tecnologie per l’industria
del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

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

O.M.A. IMPIANTI srl
RVM srl
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

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.

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it

La Epistolio srl – Painting Robot Division,
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.
Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
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.

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.

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

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

FM srl

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

Automazione

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA 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
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.

Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it
Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

Movimentazione, logistica, robot

SIRIO srl

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.

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

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.

NEOMEC srl
Via G. Pierini, 12
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.
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Utensili e attrezzature
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

ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.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.

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.

Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltelli profilati, frese a coltellini
reversibili, frese saldobrasate, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali
ed utensili per macchine cnc.

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.

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino,
pinze petali, in più la capacità di fornire
i portautensili speciali a disegno
per le principali macchine presenti
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.

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.
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LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

Fornitura
di impianti completi

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.

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
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.

SPAI srl

Montaggio
e imballaggio

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.

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.

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.

FORMETAL srl

Macchine ausiliarie
e attrezzature

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se
Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com
Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

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.

GALLO LEGNAMI spa
Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it
Importazione e commercio legnami dal 1968.

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it

Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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ZANOLLI LEGNAMI srl
Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it
Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
SIRCA spa

GIPROFIL srl

Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it

Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it

Vernici per il legno e resine HPR.

Bordi ad incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sayerlack fornisce le vernici
per legno più innovative e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sayerlack è divenuta rapidamente
una delle più grandi aziende produttrici
di vernici per il legno in Europa.

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.
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HOLZMA HPP 250 : la sezionatrice
perfetta. Rapida, compatta e precisa.

WEEKE Venture 5 : la soluzione completa
come centro di lavoro a CNC.

BRANDT Ambition 1220 FC : la
bordatrice compatta, performante
perform
mante e potente.

BÜTFERING SWT 525 QC
Q : la calibratrice
ca
alibratrice
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