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Alphacam di Licom Systems è da più di 20 anni il software ideale per la lavorazione su macchine a controllo numerico da 2 a 5 assi nel settore del legno. Il rilascio della versione 2013 di Alphacam segna un ulteriore passo avanti nella facilità e potenza di calcolo con
notevole soddisfazione dei clienti. 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.
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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2013

Partiamo con le informazioni di servizio: è con grande
piacere che torniamo a presentarvi il nostro Acimall Outlook, le classifiche delle aziende della nostra filiera nel
2011. Un appuntamento che oramai offriamo ai nostri
lettori da diversi anni, ma che per la seconda volta viene “costruito” dall’Ufficio studi di Acimall. Una partnership che è per noi di Xylon un privilegio, così come l’essere parte di un sistema complesso legato ad Acimall,
l’associazione dei costruttori italiani di macchine e accessori per la lavorazione del mobile. Ma ne riparleremo più avanti.

I tempi sono cambiati. Basta leggere gli articoli dedicati
ai preconsuntivi con cui apriamo questo numero di Xylon per rendersene immediatamente conto. Anzi, basta
guardare agli ultimi, maledetti cinque anni per capire
che c’è un nuovo mondo con cui fare i conti. Leggendo le pagine dedicate ad Acimall (a pagina 26) e a FederlegnoArredo (a pagina 31), leggendo il resoconto dell’ultimo Seminario di previsione di Csil (a pagina 28) o
alla assemblea Fep (pagina 34) non se ne possono che
avere ulteriori conferme.
Però, e tutto il resto di questo numero di Xylon lo dimostra, il mondo va avanti: le imprese si muovono, cercano nuove strade, trovano energie per fare innovazione,
per trovare opportunità.
Le storie che raccontiamo del nostro viaggio in Brasi-

le (da pagina 79) paiono forse arrivare da un altro pianeta – e un po’ è così… – ma sono sapori che non possiamo avere già dimenticato.
Noi di Xylon da qualche anno stiamo percorrendo nuove strade. Non vogliamo ricordarvi le scelte fatte in tempi non sospetti, consci che per le riviste (e non solo per
loro) sarebbero stati tempi duri. Abbiamo cambiato carta, formato, tempi, modalità. Abbiamo spostato una parte sempre più consistente del nostro lavoro on line, abbiamo abbracciato il video e aggiunto servizi e altri ne
aggiungeremo durante questo 2013, che per noi sarà
un anno di svolta. Perché abbiamo sinergie importanti, eccoci tornare ad Acimall, che ci permettono di disegnare una realtà diversa, di utilizzare modalità diverse,
di poterci rivolgere con un clic a qualche decina di migliaia di utenti nel mondo, gente interessata, parte, protagonista di questa filiera.
Per carità, nessun proclama, nessuna rivelazione, nessun miracolo.
Continuiamo a fare il nostro lavoro al meglio, con la volontà di vincere sempre la stessa sfida: essere tempestivi nell’informare e offrire la nostra rivista a chi ha bisogno di approfondire. Magari dimostrando in modo sempre più evidente che ce ne siamo accorti: il mondo è
davvero cambiato! ■

NOTIZIE

PROMO_LEGNO
Il nuovo programma corsi e convegni per il 2013
Un programma ricco di contenuti
quello che promo_legno offrirà per
l'anno 2013: cinque corsi e un convegno dove la materia legno sarà presentata nelle diverse sfaccettature dell'ingegneria e dell'architettura, indagando espressioni stilistiche, tecnologia e attualità del mercato dell'edilizia e del panorama costruttivo italiano ed europeo.
I cinque corsi, prevalentemente distribuiti nell'area del centro nord,
partiranno dal base, dalla durata di
sedici ore distribuite su due giornate,
per passare ai corsi di approfondimento edifici in legno ed edifici multipiano, senza dimenticare il corso tetti e coperture, sempre di grande attualità.
Il convegno, programmato a Milano il
24 maggio 2013 presso l’auditorium
della sede del Sole24Ore, avrà come

tema le "Wood growing cities". La città torna alle origini della foresta, aiutata in questo proprio dal legno, sempre più utilizzato in interventi di sopralzo, ampliamento e per gli edifici
multipiano, dal residenziale al commerciale.
Il convegno affronterà e approfondirà le costruzioni in legno in città, alla
luce degli ultimi sviluppi tecnologici in
Italia ed in Europa, in particolare
per le costruzioni multipiano. Queste
ultime rappresentano infatti l’ultima
frontiera in termini di tecnologia e sicurezza nell’ambito del multipiano,
nonché di un elevato livello di affidabilità e comfort abitativo. Il convegno, oltre a mostrare interessanti
case history architettoniche, si focalizzerà anche sulle attuali tematiche
di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2. ■

ABRASIVI
Via all’unione tra Lba e Abratech

pagine a cura di Rossana Fossa

Nasce in provincia di Treviso il terzo operatore italiano nella produzione e conversione di prodotti abrasivi flessibili, paste abrasive e prodotti industriali per il
confezionamento con l’unione di due
imprese del territorio, Lba di Oderzo e
Abratech di Meduna di Livenza, presentata oggi a Palazzo Giacomelli,
sede di Unindustria Treviso.
La newco tra le due società assume il
nome di Lba e parte subito con numeri
di tutto rispetto: 43 dipendenti, 10 milioni di euro di fatturato aggregato, una
quota di export superiore al 20 per cento, oltre 1400 clienti serviti nei settori
del legno, del metallo, dei compositi, dell’autocarrozzeria e della pelle. Si tratta di una delle principali realtà
indu¬striali europee per fatturato e capacità produttiva e vede l’appoggio di
un player importante della filiera, la veronese Napoleon Abrasives, che fungerà da fabbrica prodotto “privilegiata”

con l’obiettivo di concepire, sviluppare
e industrializzare tutti i nuovi prodotti
di cui il mercato dovesse necessitare.
La newco sarà paritaria e sarà governata da un cda composto da 4 membri (2 di emanazione Lba e 2 di emanazione Abratech).
La guida strategica e operativa della
nuova realtà sarà affidata all’attuale
team management Lba e Abratech. Presidente e amministratore delegato
sarà l’attuale a.d. di Lba, Flavio Longo,
coadiuvato da Paolo Marchetto (attuale
a.d. di Abratech), che prenderà la guida della Direzione Operations, e da Mirko Longo (attuale responsabile tecnico-commerciale Lba) alla guida della direzione Sales & Marketing. ■

FEDERMOBILI
La voce di Federmobili

EVENTI
Conferenza internazionale lavorazione legno di latifoglie

L’anno che si è appena concluso è
stato per gli associati di Federmobili
(Federazione nazionale dei negozi di
arredamento) al limite della sostenibilità. Il bilancio di cinque anni di crisi per la macro filiera legno-arredo,
parlano chiaro: meno 14 miliardi di
fatturato alla produzione, meno
52mila posti di lavoro, meno 40 per
cento di consumo nazionale. Gli imprenditori commerciali del settore arredo, con fatturati che nel 2012 si
sono contratti anche del 30 per cento, si trovano con un carico fiscale che
rischia seriamente di essere motivo
principale delle cessazioni delle attività. Il “colpo di grazia” potrebbe arrivare ad aprile 2013 con la prima
rata della Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che quest’anno sostituirà Tarsu e Tia. Secondo i calcoli dell’Ufficio Studi Confcommercio, con il 2013 le tariffe sui
rifiuti pagate dalle aziende aumenteranno in media del 290 per cento,
con incrementi superiori al 400 per
cento per alcune tipologie di attività.
“Le imposte e le tariffe che gravano
sulle nostre imprese – afferma Mauro Tambelli, presidente nazionale Federmobili – stanno portando al collasso gli imprenditori del nostro settore. L’introduzione della Tares, dell’Imu
e degli altri balzelli che non dipendono dal fatturato e dalla redditività dell’azienda sono insostenibili…Un’impresa commerciale che vende mobili è già soggetta ai costi della differenziazione degli imballaggi e a quelli del conferimento dei rifiuti diversi…
“Chiedo – conclude Tambelli – un intervento della politica che salvaguardi il nostro settore da una ‘catastrofe annunciata’. Lo scorso dicembre abbiamo rilanciato con forza al Governo una proposta: l’estensione della detrazione Irpef del 50
per cento agli arredi destinati alle abitazioni oggetto di interventi di ristrutturazione”. ■

Dopo il successo delle edizioni organizzate in Canada (2007), Francia (2009)
e Stati Uniti (2011), nel 2013 sarà l’Italia ad ospitare la quarta edizione della Ischp, prestigiosa conferenza scientifica internazionale sulla lavorazione
del legno di latifoglie. Dal 7 al 9 ottobre 2013 la sede del Cnr Ivalsa di
Sesto Fiorentino, a pochi minuti da Firenze, sarà teatro di un’animata conferenza dedicata a un settore in continua evoluzione. Un incontro di rilevanza
mondiale che attira un numero sempre maggiore di partecipanti. Esperti di
fama internazionale, ricercatori, rappresentanti del mondo industriale, imprenditori e consumatori saranno invitati a confrontarsi su progressi e innovazioni di questa area scientifica di estremo valore. Sostengono l’incontro alcune fra le più prestigiose istituzioni internazionali di settore, quali Virginiatech, Metla, University of Delft, FPInnovation, Fcba, Cnr-Ivalsa, University of Munich. Grazie alla sinergia di tutti questi attori e all’affluenza di partecipanti ed esperti provenienti da tutto il mondo, Ischp 2013 garantirà i massimi risultati in termini di comunicazione e promozione. La possibilità per
le aziende di intercettare in anteprima i risultati di sperimentazioni e ricerche che portano a nuove soluzioni costruttive, prodotti innovativi e brevetti all’avanguardia, può trasformasi in un notevole vantaggio competitivo sia
tecnico che economico, oltre che un ottimo strumento promozionale. Maggiori informazioni sulle possibilità di sponsorizzazione sono disponibili sul
sito www.ischp2013.org. Ischp 2013 offrirà sessioni didattiche, presentazioni tecniche, ampi spazi espositivi per le industrie e opportunità di network
e contatto con imprenditori, ricercatori, scienziati di fama mondiale. ■

PUBBLICAZIONI
Conlegno: pallet e imballaggi di legno
Conlegno, il Consorzio servizi legno
sughero (www.conlegno.org) ha promosso la pubblicazione del volume
“Pallet ed imballaggi di legno” Ispm-15: lo standard Ippc/Fao per le
misure fitosanitarie
sugli imballaggi di
legno.
Quattro sono gli autori
dell’opera, coadiuvati da vari collaboratori:
Sebastiano Cerullo,
Bruno Caio Faraglia,
Corrado Gasparri e
Roberto Zanuttini.
La pubblicazione ripercorre la storia del
pallet e degli imballaggi di legno dalla
nascita del sistema

di certificazione Ispm-15 ad oggi,
l’inquadramento nella legislazione
nazionale e internazionale, gli aspetti pratici e operativi dello standard, la
gestione dei trattamenti fitosanitari,
la tracciabilità, la gestione degli imballaggi nuovi e usati, il
sistema Fitok in Italia. Un libro frutto di
tanti anni di lavoro
che può contribuire a
migliorare la conoscenza degli aspetti
fitosanitari degli imballaggi in legno e
fornire al tempo stesso utili elementi per
migliorare l’operatività del settore. ■
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ROBATECH
Buon compleanno Robatech! Trent’anni di innovazione e successi
Era il 1982 quando Robatech mosse i suoi primi passi nel nostro Pae-se. Dapprima tramite un’agenzia privata, poi con la creazione di una filiale diretta, la presenza di questa importante azienda sul territorio è cresciuta continuamente.
Considerando che la casa madre Robatech Ag. (con sede a Muri, in Svizzera) era
nata solo otto anni prima, abbiamo
un’idea precisa di quanto sia rilevante l’importanza della filiale italiana nell’economia glo-bale del gruppo internazionale.
Oggi Robatech Italia (www.robatech.it),
grazie al suo staff di 22 perso-ne (in costante crescita), serve con professionalità
e rapidità i più impor-tanti settori industriali. Il mercato
del packaging rappresenta certamen-te il core business dell’azienda, sia grazie alla stretta collaborazione con i più rilevanti costruttori macchine italiani sia
con uno strettissimo rapporto con gli utilizzatori finali. Cionondimeno, Robatech riveste un ruolo di primo

piano nelle industrie della lavorazione del legno, del
con-verting, della grafica e del tessile, oltre a importanti esperienze nell’edilizia e nell’automotive. Ovunque vi sia un prodotto da incollare, Robatech ha la soluzione tecnologica adeguata.
La chiave del successo di Robatech Italia è senz’altro da ricercarsi nell’efficienza
e nell’innovazione di una multinazionale
leader nel suo settore combinata con la
modalità comunicativa e operativa di una
so-cietà Italiana, flessibile e dinamica. Per
molti clienti Robatech è un par-tner ormai consolidato con cui si sono condivisi percorsi di crescita, an-che grazie alla
rinomata capacità di adattamento alle mutate esigenze
delle industrie moderne.
Per festeggiare i trent’anni dalla fondazione, Robatech
Italia ha deciso di gratificare la propria clientela con promozioni commerciali mai viste prima, relative sia all’acquisto di impianti nuovi che di accessori speciali. ■

FEDERLEGNOARREDO
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MERCATI

La “Due Diligence” cambierà il mercato del legno

Spagna: importazioni cippato

FederlegnoArredo attiva una “task
force tecnica” per supportare le aziende della filiera nell’applicazione del regolamento europeo 995/2010.
Dal 3 marzo 2013 entrerà in vigore il
regolamento europeo 995/2010 che
obbligherà tutti i soggetti coinvolti nella lavorazione e distribuzione del legno
a rispettare determinate norme per
contrastare il commercio illegale di legname e di prodotti da esso derivati.
FederlegnoArredo è impegnata, sin
dalle prime battute della legge, a informare le aziende della filiera sulla
“Due Diligence” che comporterà obblighi ben precisi: i produttori e distributori avranno il divieto di immettere sul mercato Ue legname tagliato illegalmente e prodotti da esso
derivati; gli operatori che immettono
per la prima volta sul mercato Ue prodotti di legno avranno l’obbligo di osservare la “Dovuta Diligenza” affinché

Nel 2012 le cartiere europee hanno
importato molto meno cippato di
eucalipto dall’America Latina, soprattutto perché le cartiere spagnole
hanno ridotto considerevolmente l’utilizzo di fibra di legno piuttosto costosa proveniente dall’Uruguay, come
riporta il bollettino trimestrale “Wood
Resource Quarterly” (www.woodprices.com). Il settore della carta in
Spagna ha rivolto la sua attenzione a
fare sempre più affidamento sulle risorse interne di fibra di legno, piuttosto che importarle. Le importazioni di
cippato erano scese addirittura del 58
per cento nei primi dieci mesi del 2012
rispetto allo stesso periodo del 2011,
e nessuna nave è approdata in un porto spagnolo dal maggio 2012.
Nel 2011 la Spagna ha importato
675mila tonnellate di trucioli di eucalipto, l'87 per cento dall'Uruguay e
il resto da Congo e Chile. ■

XYLON luglio-agosto 2012

sia accertata l’origine legale della materia prima; al fine di garantire la tracciabilità dei materiali legnosi i commercianti avranno l’obbligo di tenere
un registro con il nome dei propri fornitori e clienti.
“Al fine di dare concreto supporto a tutte le imprese coinvolte dalla normativa, FederlegnoArredo ha promosso
il consorzio Conlegno come Organizzazione di monitoraggio (attualmente
in attesa di riconoscimento ai sensi del
Regolamento 995/2010) − spiega
Giampiero Paganoni, presidente di Fedecomlegno − e dall’inizio del mese
ha attivato una task force di consulenti per adempiere alla normativa. Di
primaria importanza, inoltre, l’accordo con Wwf Italia che ha messo a disposizione l’esperienza del programma Traffic”.
Per informazioni:
fedecomlegno@federlegnoarredo. ■

DIEFFENBACHER

UCIMU

GRASS

Accordo di cooperazione

Ordini macchine utensili

Costituita filiale in Spagna

Dieffenbacher Gmbh Maschinen-und
Anlagenbau di Eppingen, Germania e
Carmanah Design e Manufacturing di
Surrey, Canada, hanno firmato un accordo di cooperazione per la fornitura,
fuori dal Nord America, di sistemi di “sfibratura” a dischi e ad anelli per legno
composito. Dieffenbacher, fornitore
di impianti completi nel settore dei pannelli a base legno, automotive e componenti, è estremamente selettiva
nello stabilire accordi di cooperazione
e Carmanah, fornitore di attrezzature
di alta qualità nell’ambito della trasformazione del legno in scaglie, si è
rivelato il partner ideale per questo accordo che coprirà Europa, Asia, Australia, Nuova Zelanda e Sud America.
I nuovi clienti potranno contattare indistintamente sia Carmanah che Dieffenbacher. ■

Nel quarto trimestre 2012 l’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato
dal Centro Studi & Cultura di Impresa
di Ucimu-Sistemi per produrre, segna
un incremento dell’1,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, l’indice degli ordini interni registra una crescita del
38,8 per cento, rispetto al quarto trimestre del 2011; il valore assoluto, pari
a 85,9, resta però ancora decisamente basso. Sul fronte estero, l’indice ordinativi segna un calo del 4,3 per cento. L’indice assoluto, pari a 102,5, è ancora sopra la media ma ciò non è sufficiente a rassicurare i costruttori italiani
che registrano una progressiva diminuzione della raccolta ordinativi. Su
base annua, l’indice segna un arretramento del 4,8 per cento rispetto
alla media d’anno 2011. ■

Grass, il fornitore austriaco di sistemi di movimentazione per mobili, ha
rilevato il portafoglio clienti del distributore spagnolo Reinex e in futuro i clienti locali saranno serviti direttamente dalla filiale Grass in Spagna. L'attuale situazione economica
ha colpito anche Reinex e ciò ha causato negli ultimi mesi un malcontento tra i clienti che non hanno ricevuto la consueta qualità e velocità del
servizio. Grass Iberia assumerà la
maggior parte del personale dal precedente distributore e continuerà a
utilizzare i locali della Reinex a Elgeta, nel nord della Spagna. L'ex amministratore delegato Reinex Celestino Urquijo è ora a capo della
nuova filiale Grass. ■

www.interzum.com

Il futuro inizia da qui.

Produzione di mobili
Design d’interni
Colonia

interzum

13 – 16. 05. 2013

World’s
Leading
Event

Novità : da lunedì a giovedì !

Ai subfornitori noi offriamo soprattutto una cosa : nuove idee.
Tecnologie avveniristiche e design innovativo : a interzum troverete un concentrato di forza innovativa per il successo del
Vostro business futuro. Una grande festa di inaugurazione per le migliori idee e innovazioni del settore dell’industria del mobile
e del design d’interni. interzum, fiera leader a livello internazionale, apre una finestra sul futuro ed è un punto d’incontro per
i key player. Garantitevi un vantaggio in termini di innovazione e lasciatevi ispirare.
Risparmiate tempo e denaro ! Registratevi e acquistate i biglietti online.
www.interzum.com

Koelnmesse S.r.l., Viale Sarca 336/F, Edificio 16, 20126 Milano
Tel. +39 02 8696131, Fax +39 02 89095134, info@koelnmesse.it, www.koelnmesse.it
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Reserve your exhibition space to secure the best possible position
and to qualify for the early bird discounted rate

MADE EXPO
Made expo fonda comitato per internazionalizzazione

CONTRAFFAZIONE
Fuori legge il “falso d’autore”

Made expo accresce il suo impegno
per supportare le imprese nella creazione di opportunità commerciali con
i mercati esteri e fonda un Comitato
dedicato all’Internazionalizzazione,
la cui presidenza è affidata a Silvio
Santambrogio. Il Comitato ha infatti l’obiettivo di dare sviluppo e continuità ai progetti di promozione internazionale che Made expo porta avanti e che si inseriscono perfettamente
nel nuovo progetto fieristico, che
porterà la manifestazione a essere
una biennale dal 2013.
L’intenso lavoro di promozione internazionale è mirato allo sviluppo di
nuove importanti relazioni commerciali e il consolidamento delle esistenti. Per questo Made expo orga-

Il Tribunale di Napoli con sentenza del
14.1.2013 ha stabilito che l'espressione "Falso d'Autore", utilizzata alla
luce del sole da decenni da produttori
di profumi contraffatti come escamotage per diffondere le proprie "versioni tarocche" dei più prestigiosi prodotti di marca costituisce un marchio
illecito perché evoca la contraffazione presentandola come se fosse
un'attività legittima, così ingannando
il pubblico e quindi non può venire legittimamente adoperata, così come
non possono venire adoperate altre diciture che inducano ingannevolmente a credere leciti i prodotti su cui sono
apposti e che i titolari legittimi dei marchi vanno perciò risarciti per l'abuso
perpetrato ai loro danni. ■

nizza Road Show e incontri B2B nei
diversi mercati di riferimento con lo
scopo di intensificare occasioni di incontro e dialogo tra operatori, imprenditori, contractor, studi di architettura internazionali e delegazioni istituzionali per accompagnare le aziende in un continuo processo relazionale
anche al di fuori del momento fieristico.
Made expo ha altresì siglato un accordo con il consorzio Exo che raggruppa le eccellenze delle soluzioni
per outdoor quali tende a pergole, tende da esterno e sistemi da oscuramento, che saranno protagonisti nella prossima edizione della manifestazione, dal 2 al 5 ottobre 2013 presso i padiglioni di Fiera Milano Rho. ■

Schiavon, leader company in the production of diamond tools
in the woodworking industry and wood products, is currently

selecting agents/dealers
both for italian and foreign commercial areas.
Schiavon azienda leader nella produzione di utensili in diamante per la lavorazione del legno e dei suoi derivati

seleziona agenti/concessionari
per aree commerciali in Italia e all’estero.

Submit your application at:

Presentare la propria candidatura inviando il C.V. a:

Schiavon S.r.l. Via dell’Artigianato, 4/A
31052 Maserada sul Piave (TV) - Italy - info@schiavontools.com

notizie
FIERE

FIERE

Retauro 2013 a Ferrara

Il Salone del mobile di Belgrado

Giunge alla ventesima edizione il Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei beni culturali, in programma a Ferrara dal 20 al 23
marzo 2013.
Restauro (www.salonedelrestauro.it) si prepara a confermarsi l’appuntamento internazionale più importante per gli esperti, i ricercatori e
gli studiosi del settore.
Quattro giorni di eventi, incontri e dibattiti sui temi di più grande attualità che ruotano attorno alla conservazione del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico,
vero fulcro di interesse della manifestazione.
La scorsa edizione il salone – con i
suoi 250 espositori, 49 convegni di
carattere nazionale e internazionale
e 107 seminari-workshop, ha richiamato un pubblico altamente specializzato e motivato.
Tema principale dell’edizione 2013 saranno le problematiche legate al sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha
colpito molte delle provincie di Emilia, Lombardia e Veneto. ■

Dal 12 al 18 novembre si è tenuta a
Belgrado, in Serbia, la 50a edizione del
Salone del Mobile “Furniture Fair”,
manifestazione dedicata all’arredamento con una sezione riservata alle
macchine e agli accessori per la lavorazione del legno. L’evento si è svolto presso il centro fieristico di Belgrado, occupando circa l’80 per cento dell’intero complesso per un totale di 30mila metri quadri lordi.
Il padiglione occupato dalle macchine per il legno era di circa mille metri quadri lordi e ha visto la partecipazione di 30 espositori tra rivenditori,

FIERE
Furniture-Interior 2013
Con il supporto della Camera di commercio e industria della Federazione
Russa, la Ural Exhibitions organizza la
19a edizione di Furniture-Interior
2013 − fiera specializzata per l’arredamento di interni e organizzata da Ural
Exhibitions − si svolgerà dal 16 al 18
aprile 2013 a Yekaterinburg. L’evento avrà luogo in contemporanea con il
"Forum sulle costruzioni negli Urali".
Il numero dei partecipanti aumenta di
anno in anno e anche lo strato qualitativo è in continua evoluzione. Un’occasione unica per avere una visione
completa del mercato del mobile in
quest’area, trovare nuovi partner e ampliare la rete dei propri clienti. ■
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importatori e piccole realtà locali; nel
corso delle ultime edizioni l’area dedicata a questo comparto si è progressivamente ridotta fino a raggiungere l’attuale metratura.
L’anno 2008 è coinciso con l’ultima
edizione della manifestazione nella
quale l’area dedicata alle macchine
per il legno poteva contare su tre padiglioni.
L’attuale assetto della rassegna è ora
marcatamente orientato a ospitare tutto ciò che appartiene al mondo dell’arredamento, sia per la casa che per
l’ufficio, e a i suoi complementi. ■

FIERE
Prima edizione di Burmawood in Myanmar
Si è svolta dal 21 al 24 dicembre a Yangon, in Myanmar, la prima edizione della fiera Burmawood, manifestazione
dedicata alla tecnologia per legno. La
manifestazione si è svolta su un padiglione di circa duemila metri quadrati che oltre alla sezione dedicata
alla lavorazione del legno presentava
altre mostre concomitanti dedicate alle
tecnologie per la lavorazione dei metalli e
delle materie plastiche. Gli espositori sono
stati circa un centinaio, prevalentemente taiwanesi e cinesi.
Non era presente nessun espositore locale. Mentre scriviamo, non sono ancora giunti dati ufficiali sui visitatori, ma l’andamento generale è stato soddisfacente dal punto di vista quantitativo. La quasi totalità
dei visitatori è locale, con una forte percentuale di provenienza dalla stessa
capitale Yangon, al momento unico
polo industriale del Paese.
A livello di macchine esposte l’offerta
tecnologica è stata abbastanza limitata,
con una netta prevalenza di macchine tradizionali cinesi e taiwanesi.

La rete di rivenditori locali è pressoché inesistente. Non esistono figure
in grado di distribuire le macchine europee all’interno del contesto birmano. Hanno visitato la fiera commercianti generici, anche di macchinari,
ma assolutamente trasversali nelle tipologie di merci. Tra i visitatori anche
aziende locali operanti nella lavorazione del legno, piccole falegnamerie, segherie e fabbriche produttrici di manufatti in
legno. Tuttavia gli importi destinati agli investimenti preventivati sui macchinari non
permettono di considerare la quasi totalità della tecnologia italiana o europea, a causa della fascia di prezzo
irraggiungibile. Inoltre, la tecnologia
cnc risulta poco conosciuta e l’eventuale utilizzo necessiterebbe di un training completo sugli operatori.
L’apertura recente ai capitali occidentali non ha occultato del tutto le barriere all’entrata del Paese: lo scarso utilizzo del circuito del credito, le infrastrutture inadeguate e la barriera linguistica sono ostacoli da superare. ■

FIERE

FIERE

Samulegno è slittato al 2015

Fiera delle macchine in Corea

La difficile situazione economica del comparto legno arredo ha
costretto Pordenone Fiere a sospendere la 19a edizione di Samulegno, biennale internazionale delle macchine e tecnologie per la lavorazione del legno,
in programma dal 13 al 16 febbraio 2013. Purtroppo non sono
stati raggiunti gli obiettivi di mercato che gli organizzatori si erano prefissi: “E’ stata una decisione molto sofferta ma condivisa dagli espositori che
avevano comunque dato la loro adesione e anche dalle aziende che a
causa della stretta economica del
mercato avrebbero dovuto rinunciare all’appuntamento – comunica Pordenone Fiere. – Il nostro impegno sarà
quello di realizzare fra due anni
un’edizione rinnovata e rilanciata di

Komaf 2013, la fiera dei macchinari
che si svolge ogni due anni dal 1977,
avrà luogo dal 16 al 19 ottobre
2013 presso Kintex, il centro espositivo
internazionale a Seoul. E’ organizzata
da Koami (l’associazione coreana per
il settore delle macchine). Merebo
Messe marketing con sede ad Amburgo
(Germania), è la rappresentante per Europa e America (www.komaf.merebo.com). La manifestazione è suddivisa in diverse aree, come il controllo del
movimento e dell’automazione industriale, le macchine utensili, la tecnologia per plastica e gomma, impianti e
attrezzature industriali, trasporto e logistica, impianti elettrici, eccetera. 751
espositori provenienti da 24 Paesi e più
di 91mila visitatori professionali hanno
partecipato all’ultima edizione di Komaf
nel 2011. ■

Samulegno, che permetta agli espositori di raggiungere quei risultati di
visibilità e contatti commerciali che in
tutti questi anni la manifestazione ha
assicurato”. L’appuntamento con Samulegno resta quindi fissato dall’11
al 14 Febbraio 2015 quando, tutti si
auspicano, si avvertiranno i segnali di
una netta ripresa economica anche
nel mercato europeo del mobile e dell’arredamento. ■

20137 Milano - Via Ennio, 25
Tel.: +39 02 5410 0818 - Fax +39 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it

CONTROL
LOGIC s.rr.l..
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eumabois

Nuove fiere nel network di Eumabois

L

‘assemblea generale ha approvato il
calendario delle fiere di settore che nel
2013 potranno fregiarsi
del patrocinio di Eumabois, la federazione europea dei costruttori di tecnologie, utensili e accessori
per la lavorazione del legno.
L’“argomento fiere” è una
delle voci più importanti
nella agenda dell’organismo, da sempre estremamente attento a limitare la
proliferazione di eventi che
siano solo un dispendio di
energie per le imprese, selezionando e patrocinando
appuntamenti che garantiscono a espositori e visitatori precisi standard, con-

creti ed efficaci punti di riferimento nelle diverse aree
geografiche del mondo.
Quest’anno nel network fieristico di Eumabois – che
raccoglie 14 associazioni
nazionali per oltre 800 produttori europei – sono entrate due nuove fiere. Il benvenuto, dunque, alla Tekhnodrev Siberia, in calendario a Krasnoyarsk (Russia) dal 10 al 13 settembre
prossimo.
“Si tratta di una delle pochissime eccezioni al nosro
impegno nel sostenere una
e una sola rassegna per
ogni Paese”, ha commentato Franz-Josef Buetfering, presidente di Euma-

bois. “Nella nostra valutazione abbiamo dato il giusto
peso alle dimensioni della
“Grande Russia” e alla enorme distanza fra Mosca, l’altra sede fieristica che ha il
nostro sostegno quest’anno,
e una terra dove c’è grande disponibilità di materia
prima, dove non solo tutto
ciò che è legato alla prima
lavorazione è di particolare
interesse, ma dove si stanno sviluppando imprese
che a questo patrimonio naturale aggiungono valore
con successive lavorazioni”.
“La scelta di accogliere nel
nostro network la rassegna
Woodworking (Minsk, Bielorussia, dall’1 al 4 ottobre,

ndr.) corona contatti in corso da un paio d’anni, un periodo che ci è servito per verificare che questa “piccola” fiera è indubbiamente
preziosa in un mercato
che non è certo di grandi dimensioni, ma che ha tutte
le carte in regola per confermarsi uno sbocco molto
interessante per le tecnologie per il legno europee”,
ha concluso Buetfering.
In allegato l’elenco completo delle 21 fiere che
fanno parte del “club Eumabois”, vetrine nelle quali si entra in contatto con le
tecnologie più avanzate e le
imprese più innovative. ■

EUMABOIS NETWORK 2013
EXPOPROMUEBLE
DELHIWOOD
FIMMA BRAZIL
WOODEX FOR AFRICA
WOODSHOW
DREMA
LIGNA
FITECMA
AWFS VEGAS
ASEANWOOD - WOODTECH
HI WOODTECH
WOOD AND BIOENERGY
TEKHNODREV SIBERIA
LISDEREVMASH
VIETNAMWOOD
WOODWORKING
WOOD PROCESSING MACHINERY
HOLZ BASEL
WOOD-TEC
FIMMA VALENCIA
WOODEX/LESTECHPRODUKZIA
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Città del Messico (Messico)
Nuova Delhi (India)
Bento Gonçalves (Brasile)
Johannesburg (Sud Africa)
Dubai (Emirati arabi uniti)
Poznan (Polonia)
Hannover (Germania)
Buenos Aires (Argentina)
Las Vegas (Stati Uniti)
Kuala Lumpur (Malesia)
Herning ¬(Danimarca)
Jyväskylä (Finlandia)
Krasnoyarsk (Russia)
Kiev (Ucraina)
Ho Chi Minh City (Vietnam)
Minsk (Bielorussia)
Istanbul (Turchia)
Basilea (Svizzera)
Brno (Repubblica Ceca)
Valencia (Spagna)
Mosca (Russia)

23/26 gennaio
31 gennaio/3 febbraio
18/22 marzo
21/23 marzo
9/11 aprile
16/19 aprile
6/10 maggio
2/6 luglio
24/27 luglio
21/24 agosto
3/6 settembre
4/6 settembre
10/13 settembre
settembre
25/28 settembre
1/4 ottobre
5/9 ottobre
8/12 ottobre
22/25 ottobre
novembre
26/29 novembre

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 seconda 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.

L

’ Ufficio studi di 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”.

ALCUNE CONSIDERAZIONI
La seconda edizione dell’Acimall Outlook, si apre nuovamente con una visione generale delle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati “economici” nel 2011.
Nella tabella 1 vi proponiamo le prime 10 aziende per
crescita del fatturato. Tra queste ben nove aziende si dedicano alla produzione di tecnologie e utensili per la lavorazione del legno. La migliore performance è stata realizzata dalla Process, azienda di Sassuolo, specializzata nella realizzazione di impianti per porte e telai e per
imballaggio.
Nella tabella 2 abbiamo considerato un altro indicatore eco-

nomico, l’Ebitda, che analizza il margine di utile di un’azienda al lordo di tasse, interessi e ammortamenti. In questa speciale graduatoria, la Biesse Spa è l’unica rappresentanza
per le tecnologie della lavorazione del legno. Per il resto la
classifica è dominata dai mobilifici e dai produttori di pannelli e semilavorati. In prima posizione si attesta la Friul Intagli Spa, azienda con sede a Prata di Pordenone.
Nella tabella 3 elenchiamo le prime dieci classificate secondo il Roe, parametro che misura il ritorno (positivo o
negativo) del capitale proprio. Friul Intagli Spa conferma
il buon andamento del 2011 posizionandosi al primo posto anche in questa speciale graduatoria, seguita dalla
Giardina Finishing. Nei primi 10 posti sono ben sette i
rappresentanti delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione del legno.
Una precisazione: Veneta Cucine di Roncade rientrerebbe
nella graduatoria “produzione di mobili in legno”. Non disponendo dei dati di bilancio non consolidato, riportiamo
i valori riferiti al bilancio consolidato 2011, ovvero ricavi
delle vendite pari a 136,2 milioni di euro, più 1,6 per cento rispetto al 2010.

Tabella 1 - TOP TEN PER CRESCITA DI FATTURATO
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Process srl
Pal srl
Imal srl
Working Process srl
Cma Robotics spa
Friul Intagli Industries spa
C.M.S. spa
Freud Prod. Industriali spa
Bre Ma Brenna Macchine srl
Corali spa

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)
6.305
56.924
55.542
12.755
5.549
345.746
74.376
65.124
8.136
14.535

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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185,32
180,02
110,55
60,74
43,59
34,36
32,56
30,58
30,32
29,60

22 *
116
136
42
24
1.067
475
55
51 *
67

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
6.378
54.703
59.854
14.078
5.695
356.744
76.348
66.215
8.205
15.231

Roe
2011 (%)

281
5.835
3.513
451
271
47.421
3.678
2.816
-1.659
1.200
* Dato stimato

16,87
16,21
25,39
12,71
3,67
39,55
11,00
2,59
n.d.
27,50

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.
Variazione del fatturato: è la variazione percentuale
dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente.
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.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, delle variazioni rimanenze e delle altre partite.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)

Friul Intagli Industries spa
Media Profili srl
Kalos Industries srl
B&B Italia spa
Fantoni spa
Cassina spa
Frati Luigi spa
Poltrona Frau spa
Biesse spa
Scavolini spa

345.746
223.578
137.235
140.846
216.255
117.365
161.610
111.901
287.464
177.954

34,36
16,72
-0,31
-0,64
5,11
9,56
25,63
7,47
14,29
-4,63

1.067
511
398
474
643
281
360
408
1.452
538

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
356.744
261.145
135.323
n.d.
224.138
123.487
166.614
121.840
289.815
182.065

47.421
30.672
21.691
19.283
17.776
13.053
11.188
10.805
10.665
9.780

Roe
2011 (%)

39,55
25,11
3,89
16
0,16
3,4
-1,66
-5,83
0,5
4,59

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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Le tecnologie per il legno
Anche quest’anno abbiamo ritenuto di aggiungere un commento dedicato al settore
rappresentato da Acimall, associazione confindustriale
che rappresenta il comparto
italiano delle macchine e
degli utensili per la lavorazione del legno.
L’analisi prende in considerazione le prime 50 aziende
italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel 2011. 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.
Sono state escluse dalla classifica le aziende che, pur
rientrando nella graduatoria,
hanno avuto procedimenti
fallimentari o concordati preventivi nel 2012.
Scm Group di Rimini si conferma la prima azienda italiana per ricavi delle vendite con un fatturato oltre i 300
milioni di euro, seguita da Biesse Spa di Pesaro. Analizzando la variazione di fatturato si evince l’andamento decisamente positivo delle 50 imprese nel 2011.
Solo 14 società hanno registrato un calo del fatturato. Un altro indicatore dimensionale è quello del numero di dipendenti.

La piccola e media impresa
si conferma ancora una volta una peculiarità caratterizzante il sistema industriale
italiano, come testimoniano
le 34 aziende su 50 aventi
meno di 100 dipendenti in organico.
L’Ebitda, indicatore che rileva il margine reddituale, è largamente positivo nel panorama dei Top 50; solo sei le
situazioni negative durante il
2011. Decisamente più eterogeneo il discorso relativo al
Roe, principale indicatore di
redditività (sul capitale proprio). Ben dieci le imprese
che hanno chiuso l’anno con
un segno negativo mentre un
gruppo consistente ha fatto
registrare una percentuale
positiva molto bassa.
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

Friul Intagli Industries spa
Giardina Finishing srl
Sorbini srl
Corali spa
Imal srl
Media Profili srl
Paolino Bacci srl
Krona Koblenz spa
Process srl
Pal srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)
345.746
5.526
19.427
14.535
55.542
223.578
17.874
24.084
6.305
56.924

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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34,36
350,23
3,15
29,60
110,55
16,72
12,94
3,33
185,32
180,02

1.067
26
82
67
136
511
46
95
22*
116

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
356.744
5.708
20.059
15.231
59.854
261.145
18.338
24.282
6.378
54.703

Roe
2011 (%)

47.421
384
2.163
1.200
3.513
30.672
1.387
3.296
281
5.835
* Dato stimato.

39,55
36,49
28,49
27,50
25,39
25,11
25,10
22,72
16,87
16,21

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 S.c. **
Cms spa **
Freud prod. industriali spa
Pal srl
Imal srl
Costa Levigatrici spa
Angelo Cremona spa
Cassioli srl
Griggio spa
Sorbini srl
Masterwood spa
Paolino Bacci srl
Uniconfort srl
Pezzolato spa
Italpresse spa
Coral spa
Stark spa
Corali spa
Storti spa
Ormamacchine spa
Working Process srl
Imeas spa
Elmag spa
Mion & Mosole spa
Giben International spa
Uniteam spa
Centauro spa
Vitap spa
Makor srl
Bre.ma Brenna Macch. spa
Friuilmac spa
Baschild srl
Putsch Meniconi spa
Primultini spa
Essetre spa
Costruzioni Nazzareno srl
Manni spa
Process srl
Rekord srl
Imas Aeromeccanica srl
Boteco srl
Maggi Engineering srl
Pagnoni Impianti srl
Cma Robotics spa
Giardina Finishing srl
Sac spa
Omma srl
Vivaldi srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)
300.228
287.464
264.038
74.376
65.124
56.924
55.542
27.841
24.498
23.795
20.921
19.427
18.913
17.874
17.864
16.841
15.811
15.681
14.935
14.535
13.704
13.701
12.755
12.364
11.876
11.848
11.608
10.621
10.282
9.787
9.547
8.136
8.108
7.795
7.288
6.984
6.969
6.705
6.625
6.305
6.058
6.047
5.906
5.659
5.619
5.549
5.526
5.465
5.168
4.814

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

13,20
14,29
12,42
32,56
30,58
180,02
110,55
14,56
13,84
-7,65
5,40
3,15
-8,12
12,94
23,83
8,43
12,38
14,66
5,28
29,60
6,37
4,25
60,74
-7,29
-1,57
14,81
-8,84
16,59
17,54
28,63
-9,50
30,32
22,88
-9,08
-5,01
-5,39
-2,00
-53,37
-7,45
185,32
-6,94
22,12
3,53
1,34
25,64
43,59
n.d.
5,79
21,70
-10,16

n.d. = non disponibile.

1.903
1.452
832
475
55
116
136
169
155
134
90
82
110
46
50
109
106
100
109
67
95
107
42
74
65
75
101
63
90
47
75
51 *
51
21
50
56
34
22
55
22 *
50
10 *
57
44 *
28
24
26
39
25
44 *

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
313.042
289.815
259.707
76.348
66.215
54.703
59.854
28.901
22.709
21.466
21.988
20.059
18.086
18.338
18.916
16.923
15.010
16.598
15.570
15.231
14.621
13.468
14.078
12.881
12.283
12.019
12.124
10.981
10.288
10.434
10.572
8.205
7.834
7.705
7.171
6.983
7.148
6.649
8.647
6.378
6.262
6.100
5.964
6.025
4.359
5.695
5.708
5.437
5.230
4.818

-12.858
10.665
8.097
3.678
2.816
5.835
3.513
1.576
4.312
1.137
257
2.163
491
1.387
671
1.758
716
788
1.738
1.200
881
390
451
406
-536
220
-3.314
575
131
504
813
-1.659
837
787
-324
68
444
471
346
281
363
234
705
n.d.
777
271
384
-723
565
323

Numeri evidenziati = dati stimati.

Roe
2011 (%)

-30,33
0,50
2,00
11,00
2,59
16,21
25,39
1,99
4,39
0,71
-5,37
28,49
-32,75
25,10
3,65
1,02
0,60
0,08
0,91
27,50
1,59
-14,34
12,71
1,84
n.d.
-5,30
-33,87
2,81
-9,74
0,11
6,81
n.d.
4,21
1,46
-8,15
-24,51
4,97
10,17
7,23
16,87
2,47
8,11
15,55
n.d.
13,73
3,67
36,49
n.d.
9,66
-3,03

* Dato stimato.

** Fatturato determinato in modo rilevante da produzioni non attinenti alle tecnologie del legno.
XYLON gennaio-febbraio 2013
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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
B&B Italia spa
Lube Industries srl
Kalos Industries srl
Poliform spa
Cassina spa
Ilcam spa
Poltrona Frau spa
Santarossa spa
Molteni & C. spa
Imab Group spa
Stosa spa
Arredo 3 srl
Soft Line spa
Snaidero Rino spa
Estel Office spa
Unifor spa
Aran World srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)
464.932
237.511
177.954
140.846
138.386
137.235
113.213
117.365
113.795
111.901
108.767
94.862
86.793
77.673
73.235
72.990
71.952
64.848
66.845
66.485

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

8,15
-2,02
-4,63
-0,64
-5,12
-0,31
-5,00
9,56
4,27
7,47
-4,39
1,67
3,82
5,18
8,49
-14,67
-2,22
-8,77
19,31
-9,43

2.942
95
538
474
256
398
563
281
501
408
286
311
474
157
161
65
478
441
192
293

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
469.344
240.008
182.065
n.d.
139.197
135.323
117.699
123.487
116.037
121.840
105.085
97.333
89.653
78.186
73.657
75.293
72.734
68.670
67.712
67.697

-5.208
5.511
9.780
19.283
384
21.691
8.393
13.053
5.409
10.805
4.537
5.848
4.963
3.284
6.414
3.940
-1.505
3.880
2.978
3.451

Roe
2011 (%)

-19,68
1,96
4,59
16,00
-5,07
3,89
1,46
3,40
3,20
-5,83
2,44
0,77
1,43
3,36
13,91
-1,01
-30,78
-4,98
2,62
-30,26

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
Gruppo Mauro Saviola srl
Media Profili srl
Fantoni spa
3 B spa
Frati Luigi spa
Gruppo Trombini spa
Bipan spa
Saib spa
Cleaf spa
Reni Ettore spa
Alpi spa
Nordpan spa
Industrie Valentini spa
Sangiorgi Legnami spa
Montanari spa
Novolegno spa
Invernizzi spa
Xilopan spa
Kronospan Italia srl

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)
345.746
274.596
223.578
216.255
193.498
161.610
106.864
91.599
80.271
74.669
69.313
68.721
50.456
45.685
39.017
36.232
34.067
32.229
28.803
25.269

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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34,36
n.d.
16,72
5,11
15,84
25,63
-11,30
10,74
13,63
16,81
-4,98
-0,20
6,13
-16,54
-15,76
-8,66
0,76
6,29
-1,34
7,97

Codice Ateco: 1621.

1.067
724
511
643
594
360
440
196
151
169
277
651
133
238
46
156
127
153
95
41

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
356.744
288.123
261.145
224.138
210.977
166.614
102.955
96.292
83.225
74.744
69.959
69.819
51.018
47.453
38.695
33.324
33.349
33.051
26.316
24.443

n.d. = non disponibile.

47.421
6.933
30.672
17.776
5.457
11.188
-6.591
8.703
5.392
7.643
5.723
349
1.229
1.551
-118
-4.332
512
1.907
690
-1.105

Roe
2011 (%)

39,55
-7,64
25,11
0,16
5,69
-1,66
-46,05
5,45
-2,42
12,63
3,21
-5,46
0,60
-21,41
-8,52
n.d.
-3,73
0,12
-9,09
-33,19

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
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)

Cormo Società Cooperativa
Braga spa
Cocif Soc. Coop.
3 Elle
Garofoli spa
De Carlo Infissi spa
Eclisse srl
Pail Serramenti srl
Ferrerolegno spa
Krona Koblenz spa
Suedtirol Fenster srl
Silvelox spa
Nusco spa
Effebiquattro spa
Wolf Fenster spa
Tre P & Tre Piu spa
Italporte spa
Italserramenti srl
Bertolotto Porte spa
Albertini spa

58.097
51.792
49.568
40.688
33.317
28.778
27.759
27.059
26.192
24.084
23.432
22.007
21.387
19.248
17.637
16.566
16.173
16.093
15.675
15.343

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

-8,01
8,23
-4,39
-16,87
-5,42
-10,17
7,45
-10,19
-0,72
3,33
3,92
0,66
n.d.
8,23
-17,19
-12,86
10,00
5,57
-2,92
-7,11

393
145
375
302
216
254
93
255
82
95
167
144
n.d.
72
99
106
87
68
81
142

Codice Ateco: 162310.

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
58.063
52.332
53.251
42.682
35.011
18.086
28.278
26.608
26.530
24.282
24.356
22.690
22.588
20.451
19.550
17.452
16.779
16.468
15.590
16.117

Roe
2011 (%)

-2.026
2.424
4.244
382
1.850
491
6.581
-333
4.502
3.296
2.806
1.818
1.856
923
2.623
-990
2.289
1.010
1.192
649

-16,9
1,71
0,22
-0,80
4,81
-32,75
13,05
-29,95
11,06
22,72
11,64
-6,88
2,30
-4,35
9,60
-26,99
1,11
2,38
3,29
-33,73

n.d. = non disponibile.

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
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)

Margaritelli spa
Rubner Haus spa
Rubner Holzbau spa
Panguaneta spa
Albini & Fontanot spa
Perlarredi srl
Sistem Costruzioni srl
Home Connexion srl
Itlas spa
Tip Top Fenster Gmbh

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

103.662
59.915
50.778
45.131
33.379
21.774
18.900
16.208
14.443
13.350

-8,78
10,93
18,59
7,36
-4,62
-2,05
5,90
-4,91
-5,04
1,73

357
279
185
161
161
17
64
83
32 *
97

Valore
Ebitda 2011
della produzione
(000 €)
(000 €)
117.699
59.747
50.847
43.857
35.375
22.439
22.844
18.469
16.248
13.792

Codice Ateco: 162320, 1622.

8.393
3.850
2.532
2.199
1.037
386
706
459
2.528
1.069

Roe
2011 (%)

1,46
4,49
0,18
1,55
-4,06
-5,48
-10,46
-5,09
12,71
7,97

* dato 2010.
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Tabella 9 - 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

Cora Domenico & Figli spa
Imola Legno spa
Florian Legno spa
Bellotti spa
Andrighetti Legnami spa
Paganoni Importlegno spa
Karl Pichler spa
Guercio spa
Damiani Holz&Ko spa
Piarottolegno spa
A.L.A. spa
Kimono spa
Interna Contract spa
Galifi srl
Klana Trade srl
Frezza Legnami spa
Legnopan spa
Meridiani srl
Bonomi Pattini G. e Figli spa
Gatti Legnami spa

Ricavi
Variazione
Addetti
Delle Vendite
Fatturato
2011
2011 (000 €) 2011/2010 (%)
101.944
100.258
56.983
31.163
30.718
29.440
26.469
26.408
23.902
21.675
20.903
20.876
18.683
18.256
16.537
15.755
15.370
14.889
14.695
14.139

Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk.
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4,54
-7,61
1,14
1,66
-2,63
3,98
0,24
6,04
-25,34
8,49
-3,87
1,24
67,45
9,60
5,83
-3,06
17,57
20,78
0,38
-5,00

150
152
n.d.
129
25
19
64
81
93
128
41
46
25
15
n.d.
25
28
60
31
46

Valore
Ebitda 2011
della Produzione
(000 €)
(000 €)
104.798
95.828
56.802
31.743
32.657
28.490
26.941
26.567
30.830
22.695
20.956
21.036
16.059
18.346
16.902
16.162
15.572
15.100
14.766
14.192

Codice Ateco: 467310.

4.548
2.455
2.864
1.332
922
1.867
1.960
106
1.465
1.626
231
570
532
375
106
1.223
792
1.018
1.207
729

Roe
2011 (%)

0,16
-3,80
1,59
-1,12
3,87
0,83
2,81
-8,33
3,21
-1,70
-2,38
1,55
10,02
1,62
7,68
0,35
13,11
2,84
0,16
0,33

n.d. = non disponibile.

La nuova applicazione Ostermann è qui!

Il più grande assortimento
di bordi in Europa
in formato tascabile

Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

1m

Bordi in ogni larghezza
 

Bordi in diversi spessori

Grazie alla nuova applicazione Ostermann
è possibile ordinare online in qualsiasi
momento e ovunque risparmiando il 2 %.

Bordi in ABS, melamina, acrilico,
alluminio e vero legno

Per ogni ordine online
ricevete lo sconto del 2 %

2%

Bordi preparati anche
per applicazione al laser,
pronti in 5 giorni lavorativi

Su richiesta i bordi
possono essere precollati

La lista di abbinamenti più grande
d‘Europa, con più di 120.000 articoli
in abbinamento ai vari pannelli

Il più grande assortimento
di bordi in Europa

Tutti gli articoli a magazzino
ordinati entro le ore 16:00
vengono consegnati nel giro di 24 ore

24 h

su ogni lato del mobile

Tel.: 049.6225410 · Fax: 049.6225490 · vendite.it@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)

acimall

Definito programma promozionale 2013

A

pra-Centro promozionale
Acimall e responsabile delle attività promozionali della associazione confindustriale – sono chiari: da un
lato accompagnare le
aziende italiane nei mercati
che offrono maggiori soddisfazioni, pur mantenendo un certo grado di “complessità”; dall’altro proporre interventi in quelle
aree del pianeta che, secondo le nostre analisi,
potrebbero rivelarsi importanti sbocchi commerciali nei prossimi anni”.

“I principi che hanno guidato le nostre scelte – ha
commentato Dario Corbetta, vicedirettore di Ce-

L’attività promozionale di
Acimall, dunque, si struttura in due format, a seconda
delle fiere: innanzitutto la
presenza di uno stand istituzionale, attraverso il quale fornire informazioni agli
operatori in visita circa le pro-

pprovato il programma promozionale di Acimall
per il 2013, un calendario che si dipana fra le
fiere mondiali ritenute strategiche per la diffusione
delle tecnologie per il legno
“made in Italy”.

poste della
tecnologia
italiana. In
primo piano
l’attività di “Ricerca importatori”, ovvero il lavoro dei
funzionari della associazione per individuare e selezionare imprese locali interessate a importare, a rappresentare tecnologie italiane nel loro mercato.
Molto apprezzata l’organizzazione di vere e proprie
collettive italiane, una soluzione che permette alle
aziende espositrici che scelgono questa formula di poter accedere, pur con superfici ridotte, a diversi servizi e, soprattutto, di esporre in una “area italiana” sicuramente più visibile ed efficace rispetto a una partecipazione individuale. Le
collettive 2013 interesse-

ranno Messico, India,
Russia, Bulgaria, Malesia, Ucraina, Vietnam, con un
debutto in Sud Africa, a
“Woodex for Africa”, appuntamento ritenuto strategico
per una presenza efficace
nell’Africa Australe.
“Le dimensioni degli interventi sono ovviamente correlati agli interessi delle
aziende italiane per ogni
specifico mercato”, ha precisato Corbetta. “In alcuni
Paesi, dove il mercato ha
determinate caratteristiche,
organizziamo interventi con
un numero di imprese contenute; in altre rassegne, ad
esempio alla “Woodex” di
Mosca, si parla di spazi
importanti, attorno ai duemila metri quadrati”. ■

IL CALENDARIO PROMOZIONALE 2013
EXPOPROMUEBLE
DELHI WOOD
FIMMA BRAZIL
WOODEX FOR AFRICA
UMIDS
TECHNOMEBEL
LIGNA
TIMBER & WOODWORKING
FITECMA
AWFS
ASEAN WOODTECH
FMC
LISDEREVMASH
VIETNAMEWOOD
WOODPROCESSING
WOODTEC BRNO
WMS
FIMMA MADERALIA
WOODEX
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Città del Messico
Nuova Delhi (India)
Bento Goncalves (Brasile)
Johannesburg (South Africa)
Krasnodar (Russia)
Sofia (Bulgaria)
Hannover (Germania)
Almaty(Kazakistan)
Buenos Aires (Argentina)
Las Vegas (Usa)
Kuala Lumpur (Malesia)
Shanghai (Cina)
Kiev (Ucraina)
Saigon (Vietnam)
Istanbul (Turchia)
Brno (Repubblica Ceca)
Toronto (Canada)
Valencia (Spagna)
Mosca (Russia)

23-26 gennaio
31 gennaio - 3 febbraio
18-22 marzo
21-23 marzo
3-6 aprile
23-27 aprile
6-10 maggio
12-15 giugno
2-6 luglio
24-27 luglio
21-24 agosto
11-14 settembre
24-27 settembre
25-28 settembre
5-8 ottobre
22-25 ottobre
24-26 ottobre
novembre (da definire)
26-29 novembre

collettiva + stand Acimall
collettiva + stand Acimall
stand Acimall
collettiva + stand Acimall
collettiva + stand Acimall
collettiva + stand Acimall
stand Acimall
collettiva Acimall
stand Acimall
stand Acimall
collettiva + stand Acimall
stand Acimall
collettiva + stand Acimall
collettiva + stand Acimall
stand Acimall
stand Acimall
stand Acimall
stand Acimall
collettiva + stand Acimall

Acimall: il preconsuntivo 2012
Annullato il "rimbalzo" 2011
l 2012 è stato contraddistinto dal segno meno
per le tecnologie dedicate alla lavorazione
del legno e dei suoi derivati.
I dati preconsuntivi elaborati dall’Ufficio studi di Acimall confermano le difficoltà incontrate dall’industria italiana di settore che,
nel corso degli ultimi cinque
anni, ha complessivamente perso circa il 30 per
cento del proprio fatturato.

I

Rispetto al 2011 la produzione è calata del 9,8 per
cento, dato sul quale hanno pesato sia l’ulteriore
compressione del mercato
interno (meno 15 per cento) che la flessione delle
esportazioni (meno 8 per
cento).
Nessuna sorpresa, purtroppo: il nuovo calo dei
principali indicatori era at-

teso, “fisiologico”, dopo il
rimbalzo che ha esaurito la
sua spinta proprio nel
2011, un anno conclusosi
con dati “interessanti”.
Bisogna peraltro aggiungere che la struttura del
mercato si è trasformata
e, dunque, non ci si trova
di fronte a una tendenza,
ma a una nuova realtà
con cui è indispensabile
fare i conti.
“Scontiamo in modo pesante la crisi dei nostri
clienti italiani”, ha commentato Paolo Zanibon, direttore di Acimall, l’associazione nazionale dei costruttori di tecnologie per il
legno. “Il fatto che nel nostro Paese l’edilizia, il mobile e tutti i beni che nascono dal legno e dai suoi
derivati registrino una dinamica negativa non può

MACCHINE ITALIANE LAVORAZIONE LEGNO.
PRECONSUNTIVI 2012
Utensili compresi, in milioni di euro

Produzione*
Esportazione**
Importazione**
Bilancia commerciale
Mercato interno
Consumo apparente

2012 % 2012/11
1.553
-9,8%
1.175
-8,0%
126
-13,1%
1.049
-7,4%
358
-15,0%
484
-14,5%

* Stima al 20 gennaio 2013.
** Proiezione su dati Istat relativi al periodo gennaio-ottobre 2012. ??
Fonte: Ufficio studi Acimall, gennaio 2013.

che bloccare qualsiasi investimento nei beni strumentali”.
Una contrazione della domanda confermata dalle
importazioni, diminuite del
13,1 per cento. Soffrono,
dunque, anche i costruttori di tecnologia tedeschi e
cinesi, che nel 2011 avevano messo a segno performance di ben altro livello.
Le esportazioni continuano a essere un capitolo di
vitale importanza; la flessione dell’8 per cento, per
quanto rilevante, va letta
alla luce di un 2011 nel
quale, come già ricordato,
il “made in Italy” aveva registrato un momento particolarmente favorevole. E
non è assolutamente semplice, per gli imprenditori
italiani, operare in mercati in continua oscillazione.
UNO SGUARDO
AL FUTURO
Impossibile fare ipotesi su
cosa ci riserva il 2013. I primi dati sembrano indicare
un possibile consolidarsi
della situazione negativa,
che determinerebbe una
crisi di settore all’interno di
una più globale crisi economica.
“Impossibile invertire la
rotta – ha proseguito Zanibon – senza interventi di
sostegno da parte del governo. L’industria dei beni
strumentali è sempre stato uno dei pilastri della no-

stra economia, contribuendo in modo sostanziale alla nostra bilancia
con l’estero. Un discorso
che vale non solo per le
macchine per il legno, ma
per quelle per il vetro, la
plastica, le calzature, il
marmo… Per questo con
Federmacchine (la federazione che riunisce le associazioni dei costruttori di
beni strumentali, ndr.) abbiamo chiesto una serie di
interventi “a costo zero”,
che non richiedono alcuna
copertura economica, ma
l’approvazione di specifici
strumenti normativi.
Bisogna stimolare gli imprenditori perché investano in strumenti che consentano di fare innovazione, di stimolare la domanda, di produrre in
modo più efficace, economico e sostenibile in termini ambientali e di consumo delle risorse”.
“Confidiamo che il 2013
possa essere un anno di
assestamento”, ha concluso il direttore di Acimall.
“L’appuntamento con Ligna
ad Hannover, la più grande
fiera del settore, ci permetterà di avere le idee più
chiare sulle linee di tendenza dei principali mercati
di sbocco dell’industria italiana, anche se riteniamo
che per parlare di “ripresa”
si debba attendere il
2014”. ■
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Seminario Csil, luci e ombre…

S

i è tenuto a fine novembre l’oramai tradizionale
appuntamento con il “Seminario di previsione
sui mercati dell’arredamento e del mondo” di
Csil, il Centro studi industria leggera, un must da
trent’anni per tutti gli operatori di questo settore e per
quanti vogliono sapere cosa potrebbe riservarci il futuro.
Il quadro emerso dall’incontro presenta segnali di ottimismo relativi all’economia nel suo complesso, con segnali di ripresa per l’Italia già dalla seconda parte del
2013, mentre le note rimangono dolenti per il settore
del mobile. In Italia, infatti, nel biennio 2011-2012 la
produzione è diminuita del’11 per cento e si prevede che
nel 2013 si registrerà un ulteriore calo del 3 per cento,
sempre a prezzi costanti.
In leggera crescita saranno le esportazioni (più 1 per
cento), un andamento positivo che sarà ancora più rilevante nel 2014, ma non in modo da poter compensare
la debolezza del mercato interno. Insomma, per avere
buone notizie bisognerà attendere il 2015, mentre le
cose nel resto del mondo avranno un andamento decisamente migliore, con una domanda di mobili che nel
mondo cresce del 3 per cento. Per il 2013 si prevede un
calo dei consumi in Europa Occidentale (meno 1 per
cento) a cui fanno da contraltare le dinamiche del Nord
America (più 2 per cento), dell’Europa dell’Est (più 2,8
per cento), di Medio Oriente, Africa e Sud America (più
3,9 per cento) e la forte crescita dell’area Asia-Pacifico
(ben più 6,6 per cento), che sarà indubbiamente il mercato più interessante per i prossimi anni.

DUE RAPPORTI
Ma scendiamo nei particolari. L’evento è stata l’occasione
per presentare i dati contenuti nei due rapporti di Csil
“Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia.
Opportunità per le imprese italiane sul mercato globale 2013-2015” e il “World Furniture Outlook 2013”.
Il primo – che quest’anno giunge alla trentesima edizione – fornisce un quadro aggiornato e dettagliato del
settore del mobile e delle sue prospettive, mettendo in
luce sia gli eventuali elementi di rischio sia le possibilità
offerte dallo scenario futuro.
Novità di quest’anno i risultati di un progetto di ricerca
sull’internazionalizzazione delle imprese del settore dell’arredamento, molto spesso unica opportunità di business e non solo per il nostro settore.
Il rapporto “World Furniture Outlook 2013” è il prezioso
osservatorio che abbiamo imparato a conoscere, che
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contiene dati analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla crescita della domanda di mobili nel 2013 in
35 Paesi europei, 15 Paesi dell’Asia e del Pacifico, 12
del Medio Oriente e dell’Africa, 3 del Nord America e 5
del Sud America.
IL QUADRO MACROECONOMICO
Csil ipotizza uno scenario internazionale che vede l’economia mondiale in fase di lenta crescita, con un maggiore dinamismo dei Paesi emergenti rispetto alle
economie avanzate. In particolare nel 2013 il prodotto
interno lordo mondiale aumenterà del 3,6 per cento (più
1,5 nelle economie avanzate e più 5,6 per cento nei
Paesi emergenti.
L’Italia ha chiuso il 2012 con una contrazione del Pil attorno 2,4 per cento in termini reali e con un forte ridimensionamento dei consumi (meno 3,4 per cento,
sempre in termini reali), in particolare di beni durevoli
che hanno risentito notevolmente della riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. Anche nel 2013 la spesa
dei consumatori italiani è prevista in calo (meno 1,1 per
cento a prezzi costanti) in seguito alla debolezza del red-

dito disponibile delle famiglie e alla flessione del mercato del lavoro. L’eccesso di capacità produttiva, la selettività nelle concessioni di credito e le incertezze sul
futuro frenano gli investimenti.
Il contributo delle esportazioni nette alla formazione del
Pil resta positivo nel 2013, ma va annullandosi nel biennio seguente a causa della ripresa delle importazioni. Il
quadro macroeconomico italiano resta condizionato
dalle incognite sul futuro governo che uscirà tra pochi
mesi dalle elezioni.

IL MOBILE IN ITALIA 2013-2015
Il 2012 si è chiuso con un mercato interno in forte sofferenza e un export che riesce a continuare a crescere
anche e soprattutto sui mercati più lontani. La crescita
delle vendite estere non è però sufficiente a evitare un
nuovo calo della produzione, che nel biennio 2011-12
si è attestata intorno all’11 per cento a prezzi costanti.
Il 2013 sarà ancora un anno difficile per gli operatori del
settore in Italia. La crescita del commercio internazionale e la recessione in Italia si tradurranno in una diminuzione della produzione di mobili del 3 per cento a
IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE
prezzi costanti.
Il consumo mondiale di mobili valutato a prezzi di proTale valore è spiegato sia da una domanda estera limitata
duzione (escluso cioè il markup per la distribuzione) è di
dall’andamento dei principali partner commerciali delcirca 410 miliardi di dollari Usa. Il grado di apertura dei
l’Italia sia dalla perdurante debolezza dei consumi interni
mercati (cioè il rapporto fra importazioni e consumi) è
(meno 6 per cento), frenati dall’andamento dell’occupaattualmente dell’ordine del 27 per cento. I principali
zione, del reddito disponibile e da un quadro della situaPaesi importatori di mobili sono Stati Uniti, Germania,
zione economica delle famiglie improntato alla cautela.
Francia e Regno Unito. Le importazioni degli Stati Uniti,
Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2013 la crescita
che caratterizzerà lo scenario globale avrà implicazioni
dopo la crisi del 2008 e 2009, si sono riprese, e nel
positive sull’andamento delle vendite di beni di mobili: la
2012 tornano al livello del 2007. La Cina ha aumentato
domanda espressa dai Paesi emergenti presenterà sele sue esportazioni da 25 miliardi di dollari nel 2009 a
gnali di una ripresa più decisa che le imprese italiane
45 miliardi di dollari nel 2012. Gli altri grandi esportatori
dovranno essere pronte a intercettare, mentre tra i paesi
di mobili sono Germania, Italia e Polonia.
delle economie avanzate si registreranno contributi nePer il commercio mondiale del mobile è prevista una cregativi alla crescita delle esportazioni di mobili solo da
scita modesta nel 2012 e 2013, dopo la forte contraparte dei Paesi dell’Europa Occidentale.
zione del 2009 e la ripresa del 2010 e del 2011. Le
Nel 2013 ci si attende dunque una crescita delle esporprevisioni di variazioni in termini reali della domanda di
tazioni pari all’uno per cento a prezzi costanti, ascrivimobili nelle principali aree geografiche indicano una conbile, da un lato alla debolezza dei consumi interni di
trazione per l’Europa Occidentale, ma una crescita sumobili nei principali mercati delle economie avanzate
periore al 3 per cento per il mondo, specialmente grazie
dell’Europa occidentale e dall’altro a una migliore proal contributo dei Paesi emergenti.
spettiva offerta dai Paesi emergenti.
Nel 2014 con un commercio internazionale in crescita più decisa si prevede
una maggiore domanda estera per il settore e una domanda interna che inizierà
a mostrare timidi segnali di ripresa, ma
senza che ciò si traduca in una crescita
del mercato interno per quell’anno.
Nel biennio 2014/2015 l’economia italiana tornerà a crescere a un ritmo intorno all’1,3-1,6 per cento, trainata dalla
domanda interna. La ripresa della crescita del reddito disponibile (più 1,2 per
cento a prezzi costanti), sostenuta dalla
fine della flessione dell’occupazione (più
0,4 per cento) miglioreranno il clima di
fiducia delle famiglie. Ciò si tradurrà
quindi per il settore del mobile in una ripresa del mercato interno che finalmente nel 2015 registrerà un tasso di
Il tavolo dei testimoni.
crescita positivo.
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Il rapporto “World Furniture Outlook 2013” contiene dati analitici sull’industria del mobile e previsioni
sul 2013 per 70 Paesi, mentre nel “Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia. Opportunità per le imprese italiane sul mercato globale 20132015” sono incluse le previsioni al 2015 per il totale del settore del mobile in Italia e un’analisi delle opportunità per le imprese italiane sui mercati globali.
Gli scenari macroeconomici che fanno da sfondo ai
rapporti sono stati forniti da Prometeia nell’ambito
di una lunga e preziosa collaborazione e dal Fondo
Monetario Internazionale.
Per informazioni sulle condizioni di acquisto:
marseglia@csilmilano.com.
A luglio 2013 sarà disponibile un aggiornamento delle previsioni per i 70 Paesi del World Furniture Outlook. Maggiori informazioni sul contenuto dei rapporti sono disponibili sul sito www.csilmilano.it o
www.worldfurnitureonline.com.

OPPORTUNITA’ ALL’ESTERO
Con un mercato interno che continua a flettere, l’unico
motore che fornisce respiro al settore è rappresentato
dalle esportazioni e dalle prospettive di crescita dei
mercati esteri. Le imprese esportatrici nel settore del
mobile ammontano a circa 5mila e rappresentano il 24
per cento del totale delle imprese attive ma ben il 64 per
cento dell’occupazione del settore; all’interno di questo
gruppo vi è poi un sottoinsieme di operatori che alle
esportazioni affiancano anche altre forme di internazionalizzazione quali accordi commerciali, joint ventures,
investimenti produttivi.
Ma questi rappresentano un gruppo di dimensione limitata. L’approccio ai mercati esteri delle imprese italiane
del settore resta ancora quindi piuttosto “tradizionale”
come ci hanno mostrato anche i risultati del nuovo progetto di ricerca sull’internazionalizzazione che Csil ha
condotto negli scorsi mesi.
I dati raccolti hanno consentito di suddividere le imprese
in cinque gruppi omogenei: i “Domestic Oriented”, gli
“Opportunity Driven”, gli “Entrants and Established
Exporters”, gli “International Players” e i “Front-Runners”. Ognuno di questi cluster presenta caratteristiche
ben definite con differenti tassi di successo nel corso
degli ultimi anni. Non è stata rilevata una grande differenza nei Paesi di riferimento per le imprese dei singoli
cluster, ma le modalità di presenza e altri fattori di prodotto, fascia e organizzazione dell’azienda influenzano
notevolmente il tasso di successo sui singoli mercati.
Le imprese più giovani sembrano avere una vocazione
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La sala Manzoni.

internazionale obbligata che le ha portate ad orientarsi
verso forme di internazionalizzazione più complesse e a
muoversi in un’ottica di medio-lungo periodo senza pretendere risultati immediati. All’interno dei cluster “International Players” e “Front-Runners” sono stati rintracciati
casi di successo rappresentati da imprese che puntando
su alcuni fattori strategici sono riuscite meglio di altre a
limitare i danni arrecati dalla crisi e persino ad incrementare il proprio fatturato.
Questi produttori italiani, di fronte al crollo della domanda interna (ma alcuni anche prima della crisi economica internazionale) si sono impegnati ancora di più
per vendere all’estero anche sui mercati più lontani, riducendo ove possibile i margini e cercando soprattutto
di puntare su fattori di competitività diversi dal prezzo,
quali un aumento del contenuto di innovazione e di qualità del prodotto, della produttività e dei servizi offerti al
cliente e una gestione più efficace delle reti distributive
a livello internazionale.
Sul fronte dei mercati, la domanda estera nel prossimo
triennio continuerà a crescere, ma non in quei paesi più
vicini e più rilevanti per l’Italia dove invece sono ora dirette più della metà delle vendite delle imprese italiane.
In questi mercati un approccio di tipo tradizionale può
non essere sufficiente a consolidare ed aumentare le
posizioni raggiunte e nuove mete sono da individuare.
Il contesto dei mercati nei quali le opportunità saranno
maggiori nei prossimi anni è in continua evoluzione e la
sempre più diffusa circolazione delle informazioni e la
frammentazione della catena del valore rendono meno
uniche o esclusive alcune capacità o competenze. Questo scenario richiede una maggiore reattività ed adattabilità da parte dei produttori italiani senza perdere di
vista l’ottica di medio-lungo periodo. ■
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Legnoarredo al tracollo
La conferenza stampa di fine anno di FederlegnoArredo non è certo stato
un momento felice: forte il grido di allarme per una filiera in grave sofferenza...

N

on ci vuole molta fantasia per capire a che
punto siamo arrivati. Basta guardare le cifre diffuse a metà dicembre, in occasione della consueta stampa di fine anno di FederlegnoArredo,
per capire che è venuto il momento di correre ai ripari.
Ammesso che si sia ancora in tempo…
Roberto Snaidero, presidente della federazione che raccoglie le imprese del legno e arredo, è stato estremamente
chiaro: “E’ indispensabile includere gli arredi fra le opere
ammesse alla detrazione del 50 per cento. Solo questa
misura potrà salvarci”. Una richiesta che nelle affermazioni pre-elettorali di diversi politici di rango ha avuto, dobbiamo dirlo, un esito positivo, sperando che poi si faccia
effettivamente qualcosa di concreto…
Ma rimaniamo ai dati diffusi lo scorso 11 dicembre, numeri che riguardano i principali indicatori del settore confrontati con il risultato del 2007, dunque solo un pugno di
anni fa. E partiamo dall’autentico crollo dei consumi nazionali, passati dai 33,8 miliardi di euro del 2007 ai 20,6
del 2012, dunque ben 13,2 miliardi di euro in meno (il 39
per cento). Consumi che nel 2012 hanno fatto segnare una
contrazione del 17,6 per cento sul 2011, una percentuale
superiore a quella registrata nel 2009, annus horribilis.

La contrazione delle vendite nazionali di prodotti legati
alla casa ha investito pressoché tutti i comparti dipendenti, direttamente o indirettamente, dall’edilizia. Tra
questi, in particolare sofferenza è risultato il macrosistema arredamento che ha fatto registrare un vero e
proprio tracollo (meno 19,7 per cento) a causa, soprattutto, della caduta dei redditi reali delle famiglie superiore al 2009 e al blocco dell’erogazione dei mutui che
hanno inciso profondamente sull’indotto della casa.
Giù anche le importazioni, conferma di una domanda
non certo delle più brillanti e del fatto che gli italiani non
hanno cercato soluzioni diverse o più economiche, che
sono diminuite di un miliardo (il 19 per cento in meno,
sempre rispetto al 2007). Significativo il dato degli acquisti dalla Cina che, in quantità, hanno fatto registrare
un pesante meno 20 per cento.
Una nota positiva, ammesso che così si possa definire,
viene dall’export che nel 2012 ha tenuto il passo, ma che
negli ultimi mesi dell’anno ha segnato un nuovo e preoccupante rallentamento nei mercati Ue 27 che rischia di
compromettere il buon andamento delle vendite extra Ue
(più 10 per cento) in sede di bilancio consuntivo.
E se facciamo il confronto con il 2007 anche qui il segno

MACROSISTEMA LEGNOARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

* pre-consuntivi elaborati a novembre 2012 - ** escluso commercio di tronchi e segati.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
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RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA

PARERE FAVOREVOLE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Detrazione per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
E’ stata individuata un’ipotesi percorribile per ampliare
il novero degli interventi di ristrutturazione agevolabili con la detrazione del 50 per cento.

Odg Decreto Sviluppo del 26 luglio 2012
La Camera, premesso che: l’articolo 11, comma 2, del
decreto-legge in esame, con lo scopo di favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, prevede la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1 gennaio al 30 giugno 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; la
norma si inserisce in un quadro di misure che hanno la finalità di contribuire al rilancio dell'economia
italiana e più in generale alla crescita del Paese; per
il raggiungimento di tali finalità, si renderebbe necessaria l'adozione di misure più coraggiose a sostegno
delle imprese che siano effettivamente in grado di rilanciare la crescita di alcuni settori strategici per la
nostra economia, come il comparto del mobile-arredo
che rappresenta una delle massime eccellenze del
“made in Italy”; il settore del mobile-arredo ha 34 miliardi di fatturato, di cui il 35 per cento deriva dalle
esportazioni, ed è costituito da oltre 30 mila aziende che danno lavoro a circa quattrocentomila persone;
i consumi interni però si sono via via ridotti segnando per il settore l'inizio di una crisi che dura da tempo e oggi aggravatasi a causa della recessione economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di intraprendere ogni significativa iniziativa che ritenga opportuna ai fini del
rilancio dei consumi nel comparto del mobile-arredo,
anche nell’ambito delle misure di detrazione fiscale
previste dal presente decreto-legge.

Modifica dell’art. 11 della Legge 7 agosto 2012, n.
134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, rubricato “Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico” .
Al primo comma dell’art. 11 della L. 7 agosto 2012,
n. 134, dopo le parole: “di cui all’articolo 16 bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,”, sono aggiunte le seguenti: “e per quelle relative all’acquisto, al montaggio
e all’installazione di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione,”.
Il nuovo testo dell’articolo 11 diventa:
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16
bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per quelle relative all’acquisto, al montaggio e all’installazione di
mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16 bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013
al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi,
le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per
cento delle spese stesse”.
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo
è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

negativo domina, con un rotondo meno 13 per cento,
pari a 1,9 miliardi di euro. Ma il tempo stringe e non si
può pensare che il sistema possa reggersi appoggiandosi esclusivamente sulle esportazioni.
Analizzando i fatturati delle aziende vediamo che il settore legnoarredo ha vissuto nel 2012 uno degli anni più
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drammatici dal dopoguerra: dopo il crollo del giro di affari del 2009 (meno 18 per cento) e il timido recupero
del 2010 (più 1,9 per cento), l’anno passato si è chiuso
con un nuovo rallentamento (meno 4,2 per cento). L’ulteriore segno meno che si sta delineando all’orizzonte
costringerà quindi molte aziende alla resa dei conti. E,
giusto per tirarci su il morale, possiamo dirvi che dal
2007 a oggi si è perso un terzo del fatturato complessivo; un bel (si fa per dire…) 33 per cento in meno, che
vuol dire 14 miliardi di euro in meno.
Non mancano, ovviamente, le conseguenze, con una
vera e propria emorragia di imprese. Nel quinquennio
2007-2012 hanno chiuso i battenti 10.024 aziende
(meno 12,6 per cento); nel 2012 hanno cessato l’attività 2.400 imprese della filiera.
Ci verrebbe da evitare di parlare della scure pesantissima

MACROSISTEMA ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Comprende: sistema arredamento, sistema arredobagno, sistema ufficio e sistema illuminazione.

MACROSISTEMA LEGNO-EDILIZIARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

** Escluso commercio di tronchi e segati.
Comprende: prime lavorazioni, sistema pannelli, sistema semilavorati per arredi, imballaggi ed ediliziarredo.

che si è abbattuta sul numero di addetti, soprattutto
pensando che dietro a ogni numero c’è un nucleo famigliare con progetti, sogni, ambizioni, necessità. Fra il
2007 e il 2012 la filiera legno-arredo ha perso qualcosa
come 51.651 addetti, il 12,1 per cento degli occupati.
Solo nel 2012 si parla di ben 8.200 persone allontanate
dai processi produttivi. Drammatica anche l’impennata
delle ore di cassa integrazione (più 697 per cento) passate dalle 5.492 del 2007 alle attuali 43.772.
Tenuto conto che il 2013 appare, in prospettiva, un anno
di ulteriori difficoltà per il mercato interno e che la domanda
mondiale potrebbe subire un rallentamento, è evidente la
necessità di rilanciare i consumi interni per riattivare un sistema che rischia seriamente di “collassare”. Come?

La proposta di FederlegnoArredo è tanto semplice
quanto – ci si augura – efficace, ovvero includere gli arredi fra le opere ammesse alla detrazione del 50 per
cento, già prevista per le ristrutturazioni edilizie. Una proposta che è stata recepita da diverse personalità politiche di primo piano che ne hanno fatto un capitolo del
proprio programma elettorale.
Si tratterà di vedere, a elezioni concluse, se i buoni propositi diverranno delle misure concrete.
“Stimiamo – ha proseguito Snaidero – che tale misura
sia in grado di generare un incremento dei consumi nazionali d’arredamento del 20 per cento (pari a circa 1,2
miliardi di euro), offrendo così un po’ di ossigeno dopo
cinque anni durissimi”. ■
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Il legno approda a Bruxelles: il suo ruolo

nella lotta al cambiamento climatico

M

igliorare la competitività del
settore europeo della lavorazione del legno è un elemento essenziale nella lotta al cambiamento climatico, nella logica di assicurare una crescita economica “verde” nell’Unione
europea. Dal 3 al 7 dicembre presso il Parlamento Europeo a Bruxelles,
è stata ospitata la mostra
“Affrontare i cambiamenti
climatici con l’utilizzo del legno” (“Tackle Climate
Change-Use wood") organizzata da Gaston Franco,
euro-deputato e presidente del Club du Bois, con la
collaborazione della European confederation of woodworking industries (CeiBois), della European organisation of the sawmill industry (Eos) e della
European panel federation (Epf).
Le opere di una lunga serie
di artisti di fama internazionale sono state poste
in un grande “giardino in legno” per valorizzare dal
punto di vista artistico il ruo-

lo di un materiale che offre
molte possibilità, anche per
quanto riguarda la lotta al
cambiamento climatico.
Nel corso della settimana si
sono svolte una serie di
conferenze e dibattiti di taglio scientifico e politico. In
particolare una relazione
sulla produzione del legno
e sull’abbattimento di anidride carbonica in Europa,
a cura del professor Udo
Mantau dell’Università di
Amburgo. Alcuni dei suoi
principali progetti riguardano le capacità regionali
del settore del legno in Germania e in Europa: è stato
proprio lui a sviluppare lo
schema del “wood resource balance”, che oggi è comunemente utilizzato per
dare un’indicazione globale del potenziale e del consumo delle risorse legnose.
Fra l’altro é stato illustrato
quanto legno cresce nelle foreste dell’Unione europea e
quanto di questo legno viene prelevato per essere utilizzato, sia come combustibile sia come materiale per
la produzione di energia.
La relazione è stata intro-

Le opere di artisti nel “giardino in legno”.

34

XYLON gennaio-febbraio 2013

dotta da Serge De Gheldere, climate ambassador di Al
Gore secondo cui governi e
i cittadini dovrebbero “…aumentare l’uso della materia
prima, per ridurre le emissioni di CO2. E in questo
senso il legno che proviene
da foreste gestite in maniera
oculata e sostenibile gioca
un ruolo determinante.
Quando utilizziamo il legno
per costruire edifici, mobili
e materiale di isolamento,
stiamo facendo un grande
passo verso il nostro futuro
ideale”.
Ci sono due modi per ridurre
l’anidride carbonica: riducendo le emissioni o rimuovendo la CO2 con lo stoccaggio, ovvero incrementando i “pozzi di assorbimento”. Il legno è l’unico materiale che consente di fare
entrambe le cose.
“… Abbiamo un ruolo preponderante da giocare, e vogliamo farlo fino in fondo” – ha spiegato Ladislaus
Döry, presidente della European panel Federation.
“Tra le varie strategie da
adottare per andare in questa direzione c’è quella di

puntare sulle fonti di energia rinnovabili. Per l’Ue,
quindi, sarà la biomassa a
giocare un ruolo fondamentale. È una soluzione
valida, ma dal nostro punto di vista non è la migliore. Il legno è un materiale
straordinario, che offre svariate opportunità grazie alla
sua capacità di assorbire
CO2. Per questo il nostro slogan è “plant a second forest”. Il modo più semplice
per combattere il riscaldamento globale è fare un uso
più estensivo del legno,
anche e soprattutto per
quanto riguarda il settore
dell’edilizia, facendo conoscere al grande pubblico le
caratteristiche di questa eccezionale materia prima..”.
Anche l’eurodeputato JeanPierre Audy ha sottolineato
l’importanza dell’utilizzo del
legno: “E’ davvero un modo
semplice ed efficace per ridurre le emissioni di CO2. Il
legno rappresenta una risorsa che può soddisfare il
25 per cento di riduzione di
emissioni di CO2 richiesta
dal Protocollo di Kyoto”. ■

Da sinistra:
Jean-Pierre Audy
(eurodeputato)
e Ladislau Döry
(presidente Epf)
con Jan Hoet,
fondatore
del Museo di arte
contemporanea
di Ghent.

legno

Boschi lombardi in crescita

È

quanto emerge
dalla presentazione del quinto
“Rapporto sullo
stato delle foreste lombarde”, realizzato dall’Assessorato ai sistemi verdi e
paesaggio della Regione
Lombardia in collaborazione
con Ersaf, l’Ente regionale
per i servizi all'agricoltura e
alle foreste.
A fine 2011 i boschi della regione hanno raggiunto i
620.719 ettari, 597 in più
rispetto alla precedente rilevazione, di cui 264,79
ettari di nuovi boschi grazie
a iniziative mirate, fondi
comunitari del Programma
di sviluppo rurale, risorse regionali e ricavi dalle compensazioni.
Ne abbiamo parlato con
Roberto Carovigno, dirigente della Struttura Foreste. “Qualche dato: nel
2011 abbiamo registrato
23.307 denuncie di taglio
– il 6,15 per cento in più rispetto al 2010 – per circa
607mila metri cubi di legname, solo l’1,3 per cento in più della massa pre-

Roberto Carovigno.

levata l’anno precedente.
Cifre che aprono la strada
ad alcune valutazioni.
Innanzitutto la produzione legnosa delle foreste lombarde ha tenuto: ci aspettavamo, alla luce della situazione economica generale, un calo che non si è verificato. Più in particolare
possiamo dire che si è registrata una leggera contrazione per l’alto fusto, certamente più vicino al legname da opera, alla segheria, all’imballaggio e alle
dinamiche industriali in genere. In questo contesto,
dunque, si è avvertita una
contrazione della domanda,
mitigata dal fatto che anche
una parte dell’alto fusto
vada oggi per la produzione
di biomassa.
Il ceduo ha un andamento
costante, invece, dimostrandosi ancora una risorsa energetica importante”.
“Sul versante del lavoro –
prosegue Carovigno – dobbiamo evidenziare il cambiamento in atto nelle oltre
220 imprese forestali lombarde: da un lato le imprese strutturate, per quanto di
piccole dimensioni, bene
attrezzate e che negli ultimi
anni hanno fatto un salto di
qualità notevolissimo, al
punto di non avere alcun
problema di commesse per
i prossimi tre anni. Diversa
la situazione per le micro realtà con uno o due addetti, che non hanno potuto, voluto, saputo investire e guardare avanti e ora ne pagano lo scotto. Stiamo par-

lando di un tessuto in
espansione, di un comparto dove non ci sono stati licenziamenti e dove la domanda di personale qualificato è forte.
Regione Lombardia già da
qualche anno organizza
corsi di formazione che
hanno permesso alle imprese di iscriversi a un apposito albo, distinguendosi per la loro comprovata
specializzazione.
Un dato positivo è il crescente numero di giovani
che si avvicinano a questo
lavoro con passione”.
Energie nuove che porteranno a nuove iniziative imprenditoriali che andranno riconosciute e sostenute. “Il
privato che intende tagliare
la legna nel proprio bosco
potrà farlo senza alcun problema”, aggiunge Carovigno. “Però dovremo monitorare meglio la situazione,
non certo con finalità censorie, quanto per regolarizzare il sistema. Esistono
ancora il taglio e un commercio che creano concorrenza sleale.
Proprio in questi giorni abbiamo avuto un incontro
con il Corpo forestale dello
Stato, organo deputato alla
funzione di controllo, al quale abbiamo proposto momenti di conoscenza e approfondimento del Sitab, il
nostro sistema informativo
dedicato al taglio del bosco,
che mette a disposizione
dati grazie ai quali potremmo capire dove sarebbe
bene effettuare qualche

controllo in più, a tutela di
quanti hanno scelto di formarsi, di investire in attrezzatura e in sicurezza, di assumere personale, di rispettare le regole e il bosco
stesso.
Dobbiamo riuscire a strutturare meglio il sistema”,
conclude Roberto Carovigno. “I dati dimostrano che
si fanno più tagli ma per
quantitativi inferiori; vogliamo vedere aumentare quelli di taglia più significativa,
perché vorrebbe dire che
dietro c’è un una impresa,
una segheria, un impianto di
teleriscaldamento, un tessuto produttivo più forte”.
Durante l’incontro è stata
presentata una interessante tesi di laurea, intitolata “Situazione globale delle imprese boschive della Regione Lombardia”, un lavoro estremamente accurato
nel quale l’autore, Attilio
Melesi, mette in piena luce
un comparto che, come abbiamo visto, rappresenta
una interessante e concreta opportunità. ■
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La Cina punta
su sostenibilità
e sul riutilizzo
del legno

L

a Cina rallenta la corsa ma non si ferma. E per tenere testa a un mercato del legno, interno e internazionale, che si mantiene ad alti livelli di domanda guarda sempre più allo sfruttamento sostenibile delle foreste e al riciclo del legno post consumo
come a una risorsa chiave.
Secondo il recente rapporto “Wood Industry in Cina”, curato dal Criwi (Chinese Research Institute of Wood Industry) la Cina si conferma il principale Paese produttore ed
esportatore di prodotti a base di legno su scala mondiale,
con un mercato interno e internazionale ampio e articolato per le diverse tipologie di prodotto.
Il gigante d’Oriente è al primo posto per la produzione dei
pannelli mdf, compensato, listellare e mobili di legno, qualificandosi anche come primo esportatore mondiale. “Solo”
al secondo posto, invece, per il legname di latifoglia, i pannelli di truciolare e, in generale, le importazioni di prodotti
a base di legno.
La situazione attuale vede sotto i riflettori alcuni fattori che
stanno inducendo il settore a una riflessione. L’impiego prevalente è per uso non strutturale e indoor, a fronte di una
produzione su larga scala, con basso costo di produzione
e valore. Il legno impiegato proviene da risorse forestali locali e internazionali con un’elevata importazione di materia prima grezza. A preoccupare i produttori è la debole domanda internazionale che caratterizza lo scenario attuale e la tendenza a un’inversione di rotta significativa che
vede anche in Cina la crescita del costo del lavoro (stimata
dal 15 al 30 per cento del Pil nei prossimi dieci anni) e della produzione (legata al consumo di legno, prodotti chimici, acqua, energia ecc., così come a più strette misure di
tutela ambientale come le emissioni di formaldeide, composti organici volatili, metalli pesanti), insieme con l’apprezzamento del renmimbi sul dollaro statunitense.
Per fare fronte al quadro in evoluzione, le opportunità che
il settore del legno e delle foreste cinese può considerare
– secondo il rapporto Criwi – consistono innanzitutto nel-
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La maggiore sensibilità
per lo sfruttamento etico
della materia prima accompagna
il processo di evoluzione
del mercato cinese,
insieme con la nuova sfida
a elevare la qualità dei prodotti
e dei semilavorati
e all’implementazione tecnologica.
le attese di uno sviluppo economico a lungo termine, sostenute dall’incremento della domanda domestica, a
sua volta legata all’urbanizzazione per rispondere alle esigenze di 13-20 milioni di persone e un impiego del territorio a destinazione residenziale che passa dai 70mila
ettari del 2009 ai 180mila del 2010. A questo scenario
si aggiunge un piano di ristrutturazione degli alloggi pari
a un miliardo di metri quadrati per anno. Sul piano estero la globalizzazione e l’attività commerciale sui mercati tradizionali ed emergenti (come Russia, India e Brasile) completano lo scenario di azione per gli operatori cinesi del settore.
RIFORESTAZIONE E RIUSO
Attualmente la disponibilità di materia prima di qualità
è per la Cina uno dei fattori chiave per sostenere una domanda che cresce sia all’interno che a livello internazionale, legata anche e soprattutto a politiche innovative di sfruttamento sostenibile delle foreste e di basso impatto ambientale.
Anche in Estremo Oriente si parla, infatti, di economia a

LUCI E OMBRE PER LE MACCHINE
Sul fronte delle tecnologie l’effetto traino dell’economia cinese sembra risentire di una fase di rallentamento dovuta all’evoluzione del mercato e dei
prezzi di produzione.
Questo quanto emerge dalle statistiche elaborate
nel terzo trimestre 2012 dal Cnfma (China National
Forestry Machinery Association) sui propri associati,
che comprendono produttori di utensili, macchine
e tecnologie per la lavorazione del pannello.
Per quanto riguarda gli ordini, rispetto allo stesso
periodo 2011 solo il 4,55 per cento de i produttori Cfma registra un aumento contro l’8.59 per cento in decremento e l’8,59 per cento stabile, con una
flessione dell’86,36 per cento sul mercato interno
e del 91,71 per cento su quello internazionale. Il
76,77 per cento dei soci Cfma indica un aumento
del prezzo, mentre la produzione resta stabile per
l’85,35 per cento contro il più 5,05 per cento di incremento e il 9,60 per cento di flessione. Solo l’83,84
per cento dei membri ha dichiarato l’aumento dello stock di prodotto; il 79,80 per cento dei soci ha
segnalato la diminuzione del numero degli occupati.
Per quanto riguarda il quarto e ultimo trimestre dello scorso anno (non ancora diffuso al momento in
cui andiamo in macchina, ndr.), le previsioni confermano sostanzialmente l’andamento del terzo.

bassa produzione di anidride carbonica contro il cambiamento climatico, dell’incremento delle superfici forestali per 4 milioni di ettari (in particolare legno duro di latifoglia) e 1,3 miliardi di metri cubi nel 2020, della diminuzione del 40-45 per cento delle emissioni di anidride
carbonica nel 2020 e dell’incentivazione all’utilizzo del
legno come materia prima capace di stoccare l’anidride
carbonica attraverso prodotti a lungo ciclo di vita.
Oltre alla nuova coltivazione di foreste, con approccio controllato e manageriale, la seconda opportunità per la Cina
è l’impiego di fibra legnosa derivante dal recupero della materia prima di scarto e dalla manutenzione del patrimonio boschivo, senza dimenticare gli stock provenienti dalle lavorazioni agricole, dal bamboo (4,45 milioni
di metri cubi per 22 milioni di ettari) e arbusti (0,4 milioni di metri cubi per 19,5 milioni di ettari). Ma si guarda anche al riciclo del legno post-utilizzo e alla valorizzazione delle specie legnose a basso valore commerciale ma con un potenziale interessante per l’industria (come il Black Locust, il Chinese Cryptomeria, il Jinkgo Maiden, castagno, noce ecc.).

STRATEGIE IN EVOLUZIONE
Le strategie in campo offrono un raggio di azione ampio
cui la Cina guarda per favorire un’evoluzione sia della propria domanda interna, sia della propria competitività in-

L’INDUSTRIA CINESE DEL LEGNO E DEI PRODOTTI
A BASE DI LEGNO
Al primo posto per:
Pannelli mdf
Compensato
Listellare
Mobili di legno
Al secondo posto per:
Legname di legno duro
Pannelli truciolari
Fonte: Rapporto “Wood Industry in Cina”,
Criwi (Research Institute of Wood Industry), 2012.
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LE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO IN CINA
Terzo trimestre 2012
(variazione% sul terzo trimestre 2011)
Ordini
4,55% In crescita
86,87% In calo
8,59% Stabili
Ordini dal mercato interno
4,55% In crescita
86,36% In calo
9,0% Stabili
Ordini internazionali
2,76% In crescita
91,71% In calo
5,52% Stabili
Prezzi
76,77%
6,57%
16,67%

In crescita
In calo
Stabili

Produzione
5,05% In crescita
9,60% In calo
85,35% Stabile

Stock
83,84%
3,54%
12,63%

In crescita
In calo
Stabile

Occupati
2,02%
79,80%
18,18%

In crescita
In calo
Stabile

Quarto trimestre 2012
Ordini
4,57% In crescita
88,83% In calo
6,60% Stabili
Ordini dal mercato interno
20,30% In crescita
12,63% In calo
7,07% Stabili
Ordini internazionali
4,79% In crescita
88,30% In calo
6,90% Stabili

Fonte: Indagine statistica Cnfma (China National Forestry Machinery Association).

ternazionale. Primo passo è lo sfruttamento ottimale delle risorse forestali con l’avvio di un piano di espansione,
insieme con l’importazione di prodotti di prima lavorazione del legno e semilavorati (compresi pannelli strutturali, piallacci, segati e così via) e di materia prima di
qualità elevata da foreste a gestione sostenibile. Secondo,
l’incremento delle esportazioni di prodotti con alto valore aggiunto. Terzo, elevare le prestazioni tecnologiche
dei prodotti, ampliando il range di produzione verso prodotti ignifughi, colorazioni, durabilità e così via, fino all’offerta di prodotti su misura. Quarto, guardare a nuove applicazioni legate a prodotti strutturali e per l’ester-

38

XYLON gennaio-febbraio 2013

no (compresi i compositi, il legno termotrattato e con trattamento di alta durabilità).
La green economy resta lo spunto più invocato e atteso,
con l’opportunità per la Cina di avviare politiche di risparmio
energetico, riduzione dell’inquinamento e riciclo del legno
usato; ma a questa dinamica si affianca lo sviluppo dell’automazione nella produzione di compensato (anche con
l’impiego di tronchi di piccole dimensioni), di mobili, di porte e finestre. Il filo conduttore è il maggiore investimento in ricerca e sviluppo, vero spartiacque su cui la Cina
gioca le proprie politiche di sviluppo, grazie all’impegno
di Governo, imprese e partner internazionali. ■

FOCUS

Costruttori e produttori di tecnologie
per l’edilizia di legno confermano la tenuta
del settore, malgrado il forte rallentamento
dell’industria delle costruzioni, e continuano
a sviluppare ricerca e innovazione,
dalle prestazioni alla produttività,
passando per il servizio al cliente.

L

a crisi continua a risparmiare l’edilizia di legno dalle sofferenze che stanno colpendo pesantemente la
filiera delle costruzioni nel suo complesso; ma, di contro, rischia di limitare le opportunità di utilizzo di questi
sistemi costruttivi innovativi basati sull’assemblaggio di
componenti direttamente in cantiere. A cominciare dalla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, dal social housing e dalle commesse pubbliche che più di altri settori hanno dimostrato di saper sfruttare a pieno i vantaggi economici e di rapidità costruttiva offerti dal legno.
Costruttori e produttori di tecnologie per la lavorazione dei
componenti per l’edilizia di legno con componenti X-Lam
o sistemi a telaio (attualmente i più diffusi sul mercato italiano) non stanno con le mani in mano e puntano su innovazione, flessibilità produttiva e un rapporto sempre più
stretto con il mondo dell’architettura. Guardando, anche
e soprattutto, all’export come orizzonte d’azione a fronte di un mercato interno debole.
APPROCCIO INDUSTRIALE IN EVOLUZIONE
Opera da trent'anni nel settore del legno lamellare Moretti
Interholz, quartier generale a Erbusco in provincia di Brescia. Azienda del Gruppo Moretti Industria Delle Costruzioni
(di cui fanno parte anche Moretti Prefabbricati, Moretti Contract, Moretti Real Estate e “More”), fra le principali realtà italiane nel settore dell'edilizia industrializzata, propone una vasta offerta di soluzioni e servizi dedicati all’arte del costruire. Un’esperienza consolidata che consente
di guardare allo scenario presente con ottimismo.
“Questo momento di difficoltà sta selezionando le aziende, premiando quelle che si distinguono per competen-

Costruzioni

Paolo Bentivoglio con Lorenzo Guerini,
presidente di Moretti Interholz
(Foto di Oliviero Toscani).

“Avanti tutta!”,
alla faccia della crisi
Beach Resort Terme a Punta Marina Terme di Ravenna,
progetto e realizzazione della struttura
in legno lamellare di Moretti Interholz
in collaborazione con Andrea Casellato.

za, professionalità, innovazione e con una solida struttura alle spalle”, dice Paolo Bentivoglio, direttore generale
Moretti Interholz. “La mancanza di credito rallenta i processi decisionali da parte dei clienti, ma per quanto concerne il 2012 possiamo ritenerci discretamente soddisfatti
segnando anche una leggera crescita rispetto all’anno precedente. Per il 2013 si nutre qualche timore in più, l'orizzonte temporale si è ridotto al breve-medio termine”.
L'export è una carta tutta da
giocare: “attualmente rappresenta una parte marginale del fatturato ma da
qualche mese abbiamo intrapreso un processo di internazionalizzazione che
nelle intenzioni dovrebbe
Paolo Bentivoglio.
consentirci di sviluppare
la parte export non più solamente cogliendo opportunità sporadiche e legate all’attività in Italia, come avvenuto finora e che ci hanno
visto sviluppare nell'ultimo anno operazioni in Svizzera,
Romania, Malta e Burundi, bensì governando il processo stesso affinché diventi una parte importante della crescita dell'azienda”.
Cambia il prodotto, ma soprattutto cambia l’approccio industriale. “Le aziende tendono a offrire un prodotto che
si allontana dalla pura e semplice produzione e integra
al suo interno una quota importante di servizi partendo
dallo studio, dalla progettazione e dalla realizzazione di soluzioni innovative e in molti casi personalizzate per cer-

care di raggiungere il concetto di prodotto “chiavi in mano”.
Lo sviluppo prossimo venturo del legno lamellare passa
da un doppio binario, da una parte la tecnologia di lavorazione dall’altra l’innovazione di prodotto e processo, spostando l'obiettivo dalla quantità alla flessibilità, attraverso l’applicazione delle logiche di lean manufacturing”.
Cosa si vede nel futuro del legno lamellare? Oltre alla copertura dei grandi spazi “lo sviluppo naturale saranno gli
edifici in legno realizzati sia con il sistema dei pannelli
a telaio sia con i pannelli in X-Lam. Personalmente credo molto nelle soluzioni miste in cui il legno è abbinato
a materiali quali cemento, ferro, vetro e altro, confido
meno nelle soluzioni integralmente in legno che ritengo
meno flessibili e meno adattabili a tutte le esigenze. Moretti Interholz, in quest’ottica, ha la grande forza e capacità
di poter sfruttare le sinergie che derivano dall’essere parte integrante del Gruppo Moretti”.
LOGISTICA IN PRIMO PIANO
Sede principale a Solignano di Castelvetro (Modena), filiali a Verona, La Valle d’Uixò in Spagna, L’Avana a Cuba,
Sistem Costruzioni si occupa della produzione e realizzazione di coperture e strutture in legno portante di ogni
genere, grandi e piccole, in legno lamellare e in legno massiccio, edifici con struttura portante in legno (in prevalenza
tecnologie X-Lam e telaio), per un range di mercato che
con un export pari a circa il 35 per cento comprende oltre all’Italia la Spagna, il Centro America, il Nord Africa e
la Russia. Ottanta gli occupati solo a Modena, cui si aggiunge un altro centinaio di operatori.

Sistem Costruzioni, edificio costruito
con sistema X-Lam a Riva del Garda (Trento).
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FOCUS Costruzioni
Grazie al sistema “Casa
Natura” realizza abitazioni
monofamiliari, condomini
multipiano, edilizia pubblica, edifici di culto, scuole e
capannoni. Con un occhio di
riguardo per l’architettura
con l’A maiuscola.
Emanuele Orsini.
“L’edilizia di legno è un
mercato di nicchia che però
sta ampliando le proprie quote di mercato, con previsioni
di crescita dall’attuale 8,6 per cento di mercato al 12,813 per cento stimato nel 2015”, spiega Emanuele Orsini,
direttore generale di Sistem Costruzioni. “L’avvento delle
strutture in X-Lam sta portando a un’evoluzione anche
nelle tecnologie per la lavorazione dei componenti”.
Oggi l’X-Lam copre da solo il 55 per cento del mercato,
contro il 45 del telaio, anche in virtù del fatto che la nuova frontiera si chiama edificio multipiano. “La logistica è
centrale all’interno del processo e comincia dalle fasi di
lavorazione del componente, basandosi sul codice a barre che consente la tracciabilità del prodotto durante l’intero percorso di lavorazione, compreso l’ordinamento di
arrivo dei materiali in cantiere secondo le modalità ottimali di montaggio. Le nuove tecnologie permettono di superare la fase di avvitatura manuale degli elementi di giunzione con l’ausilio di banchi di lavoro automatizzati”.
La scuola di riferimento è il locale settore della ceramica. “In Emilia esiste una forte esperienza in questa direzione e la stiamo recuperando nella lavorazione del legno e nel processo di assemblaggio del prodotto, per essere più rapidi e comprimere i costi”.
Oltre che dal processo tecnologico, l’innovazione passa
anche da un maggiore lavoro sul dettaglio dei componenti,
in questo senso “pantografi robotizzati e macchine cnc
ci aiutano moltissimo”. Da qui il dialogo con i progettisti.
“Lavorare con studi di progettazione esigenti è eccezionale, per loro è una sicurezza collaborare con noi perché si lavora su un tavolo comune che permette fin dall’inizio l’ingegnerizzazione del progetto prima ancora di
iniziare il disegno”.

Sistem Costruzioni, il complesso scolastico
di Corporeno, frazione di Cento (Ferrara),
realizzato con sistema costruttivo X-Lam.
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DAL COMMERCIO ALLA COSTRUZIONE
La storia della E. Comotti di Bresso (Milano) inizia nel 1920
con il commercio di legnami. Oggi, giunta alla terza generazione, quindici dipendenti, è specializzata nel commercio
del materiale per l’edilizia di legno (dal massello di abete,
larice e rovere ai nuovi materiali strutturali, Kvh, Bilam, legno lamellare); un campo di
azione integrato strettamente
con servizi di consulenza,
progettazione, realizzazione
e posa in opera di strutture in
legno. L’area di attività comprende principalmente la
Lombardia e il Nord Italia.
Enrico Comotti.
Enrico Comotti, ammini-

E.Comotti, intervento edilizio a Milano in via Padova
con sistema costruttivo X-Lam.

E.Comotti, sopralzo in legno X-Lam
a Milano in piazza Dergano.

stratore delegato dell’azienda, vede rosa malgrado la crisi della filiera del legno e delle costruzioni. “La tendenza
delle tecnologie del legno a uso strutturale è da considerarsi in maniera positiva. Il legno sta gradualmente acquistando spazio nel mondo delle costruzioni e un segno
positivo va trovato nelle nuove tecnologie come l’ X-Lam”.
Il nuovo sistema costruttivo basato su componenti di legno
X-Lam registra un interesse crescente nel mercato da parte dei professionisti, meno delle imprese di costruzione che
continuano a privilegiare il tradizionale edificio in muratura. La marcia in più passa dalla volontà di aprire nuovi per-

corsi e approcci di comunicazione e collaborazione con gli
operatori di riferimento. “La nostra azienda ha investito molto nella ricerca e nell’innovazione avvalendosi soprattutto del proprio ufficio tecnico dedicato, la società Promo
Tetto, che svolge per conto della E. Comotti compiti di carattere tecnico, strutturale e ingegneristico”.
Collaborare con il cliente e l’operatore d’impresa in un progetto integrato è l’elemento centrale delle strategie di crescita, specie nel campo delle costruzioni basate su componenti strutturali X-Lam. “Lavorare con l’ X-Lam può portare vantaggi enormi per il cliente finale, soprattutto se le
parti che contribuiscono all’esecuzione di un’opera lavorano in sintonia e con consapevolezza. I maggiori benefici di questi sistemi costruttivi sono legati a tempi di esecuzione estremamente limitati che permettono di abbattere i costi solitamente dati dagli imprevisti di esecuzione.
I costi di esecuzione finali infatti sono, a parità di performance termiche e costruttive, uguali se non inferiori ai sistemi tradizionali”. La E. Comotti mette in campo lo studio,
la progettazione, l’ esecuzione di lavori di copertura relativi alla costruzione di residenze, risanamento di edifici e recupero sottotetti. “Costruire edifici in legno è un opportunità da non perdere che permetterà al mercato di avere
una valida alternativa a sistemi costruttivi tradizionali. Questa sfida va però colta in modo serio e professionale”.
L’INNOVAZIONE PASSA DAL SOFTWARE
La personalizzazione del centro di lavoro destinato alla
lavorazione dei componenti strutturali per l’edilizia di legno, dalla trave alla parete, caratterizza l’attività di Essetre
con sede a Thiene (Vicenza). I clienti di riferimento per questo ambito di produzione (che si affianca a quello dei cucinieri, serramentisti, produzione di sedie, mobili e curvati) vanno dal singolo artigiano alla grande azienda, garantendo un’offerta sia di macchine singole che di impianti
automatizzati in linea.
Con oltre trent’anni di esperienza alle spalle, per l’azienda
fondata e ancora oggi guidata da Gianni Sella con circa quaranta dipendenti, è tempo di guardare oltre la crisi verso nuovi mercati. L’acquirente odierno è colui che si trova a dover
gestire una commessa importante e complessa, che richiede
una tecnologia particolarmente innovativa.
La tecnologia per la lavorazione della parete in legno con
fini edili è tra queste richieste, con un ambito d’espansione
pari a quello dei sistemi costruttivi relativi a tetti e coperture. “Vediamo uno scenario reso difficile per il
nostro paese, principalmente a causa della restrizione di crediti e finanziamenti da parte delle banGianni Sella.
che, sono pochi gli spazi di

La nuova officina Essetre
a Thiene (Vicenza).

attività. Per questo attualmente lavoriamo molto di più all’estero, affrontando le difficoltà che sorgono dal dover
interfacciarsi con mercati aventi diverse esigenze”.
E’ destinato all’export l’80 per cento della produzione Essetre. Fra i Paesi di maggior destinazione c’è la Germania, la chiave di conquista è il prodotto “made in Italy” altamente customizzato. “Puntiamo ad affrontare direttamente questo mercato, dove operano concorrenti locali forti, cerchiamo uno sbocco importante sfruttando una
fase di ricambio dei macchinari e tecnologie in uso”.
Flessibilità, precisione e capacità di differenziazione sul
mercato contraddistinguono, secondo Sella, le tecnologie italiane rispetto a quelle tedesche. “Il pezzo esce finito dalla nostra macchina grazie a un uso appropriato
degli utensili, che garantiscono una migliore finitura. Questo significa che il cliente ottiene un manufatto più preciso e pronto per la fase di montaggio, ottimizzando i tempi di lavorazione, di montaggio e di costi”.
L’innovazione del prodotto, in casa Essetre, passa dal software chiamato a garantire la massima efficienza nella gestione di macchine complesse a cinque assi, con una o più
teste a fresare, con cambi utensili e funzioni di carico/scarico automatizzate. “Stiamo lavorando per semplificare il
controllo dell’intero processo di lavorazione e sostenere
l’operatore nell’uso della macchina in piena efficienza. Per
questo abbiamo ridisegnato l’interfaccia informatica delle macchine, partendo dall’elaborazione del progetto dei
manufatti con il Cad e arrivando alle diverse fasi di lavorazione che la macchina esegue in modo automatico. Riteniamo di avere fatto un grande passo avanti”.
SOLUZIONI COMPLETE E FORMAZIONE PER L’X-LAM
Un motto, “Building the future of housing”. E un invito, “Facciamolo insieme”. Un team di aziende integrate per realizzare impianti complessi chiavi in mano per la lavorazione
dei componenti costruttivi e pareti X-Lam per l’edilizia. Parliamo di Tma-Timber Machinery Alliance (www.tm-alliance.com), l’alleanza strategica nata dall’iniziativa di aziende complementari e specializzate come Costa Levigatrici, Dalso, Sormec, Spanevello e Uniteam per dare una ri-
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sposta globale a chi è
alla ricerca di soluzioni
complete, chiavi in
mano, nel campo delle
costruzioni, 250 occupati in sette sedi produttive tutte collocate
nell’alto Vicentino, e
un export oggi a quota
75-80 per cento.
L’ottimismo che trova le
basi in un mercato promettente e in espansione per le case di legno si estende alla produzione delle tecnologie. “Oggi i diversi imTma-Timber machinery alliance,
pianti da noi forniti in
legno X-Lam.
Italia lavorano, anche
in questo momento,
senza sosta – spiega Alfonso Sarti, Team Manager di Tma
– malgrado i problemi di accesso al credito e la mancanza
di fiducia spingano gli imprenditori a rimandare qualsiasi investimento e a fronte del fatto che travi in legno e pareti in X-Lam per le
case italiane arrivano per
l’80 per cento da altri Paesi europei”.
Alfonso Sarti.
Un primo bilancio dell’attività in team? “Più che positivo. Tma è nata dalla domanda del mercato di un’organizzazione capace di dare soluzioni complete a 360
gradi, dalla materia prima al prodotto finito. Tutti gli im-

Tma-Timber machinery alliance,
pannello X-Lam a 7 strati.

pianti necessitano dell’integrazione fra le macchine della linea produttiva per meccanica, elettronica e software, ed è un passaggio più semplice da ottenere quando
si lavora nella stessa organizzazione”.
La tuttora scarsa conoscenza delle caratteristiche e prestazioni della casa di legno, da parte degli operatori del
settore – tecnici e professionisti – è la prima lacuna da
colmare. “L’X-Lam è un sistema costruttivo nuovo che ancora non rientra nella cultura scolastica ma da parte dei
professionisti c’è molto interesse. Tma lavora in questa
direzione promuovendo corsi mirati; non a caso nell’ambito dell’ultima Xylexpo, a maggio 2012, ha organizzato in collaborazione con Acimall un convegno internazionale su questo tema”.
L’evoluzione tecnologica segue la dinamica del mercato.
“Come produttori di impianti cerchiamo di conferire flessibilità alla
grande produzione senza trascurare
l’azienda piccola, come conferma la
presenza sul mercato di nostri clienti che con grosse produzioni riescono
a soddisfare la fornitura di una casa
su disegno, così come di piccole imprese che stanno sviluppando il loro
business di nicchia con successo”.
L’X-Lam sta rivoluzionando il modo di
costruire in legno: “il futuro è in una
maggiore industrializzazione per
una migliore qualità a minori costi, che
si somma ai vantaggi propri del legno
nella produzione di case passive
Tma-Timber machinery alliance, composizione
ecoefficienti”.
degli strati incrociati di un pannello X- Lam.
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Bau 2013:

internazionale,

professionale,

innovativo
In tre parole riassunta l’edizione 2013
di Bau, il salone internazionale
dell’architettura che ha richiamato
a Monaco di Baviera 235mila visitatori,
nuovo record assoluto della manifestazione.

S

ei giorni di rassegna molto ben frequentati hanno
caratterizzato l’edizione 2013 di Bau. Neve e gelo
non hanno potuto dunque nulla contro la rassegna
biennale dell’architettura e del costruire, visitata da
235mila operatori, nuovo record dell’evento, come annunciato
nel sommario, di cui oltre 60mila stranieri. In crescita – come
recita il comunicato conclusivo – gli arrivi dalla Russia (2.920
visitatori) dalla Cina (1.091) e dal Giappone (750).
Ma al di là dei numeri, per quanto estremamente significativi, anche quest’anno ha convinto la qualità dell’evento
e, soprattutto, l’atmosfera che si respirava nei padiglioni, dove regnava una soddisfazione tangibile sia fra gli espositori che fra i visitatori. Insomma, Bau 2013 ha funzionato, alla faccia della crisi.
Per carità, non vogliamo certo dire che nei padiglioni del
sempre efficace quartiere fieristico bavarese non si sia
parlato o pensato alla situazione economica mondiale,
ma l’offerta, gli allestimenti, il numero e la qualità dei contatti, le novità presentate non facevano certo una “fiera
da crisi”. Meglio così.
Una soddisfazione diffusa, dicevamo, come diffusa era
la sensazione che fossero molti i professionisti del progetto, architetti, space planner, facility manager eccetera,
che sono stati davvero molti (il comunicato finale parla
di ben 50mila). Con grande sollievo degli espositori che,
diciamolo, alla vigilia nutrivano qualche dubbio in più…
Stavamo quasi per dimenticarci di darvi i numeri degli espositori, anche in questo caso cifre “importanti”. 2.060 le
realtà presenti a Bau, arrivate a Monaco da 41 Paesi, che
hanno proposto le proprie ultime fatiche su circa 180mila
metri quadrati di spazio espositivo. Dall’Italia il terzo contingente più numeroso con 89 espositori, alle spalle dei
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padroni di casa (1.488 espositori) e dell’Austria (120 espositori) e prima dei 40 svizzeri, dei 36 belgi e dei 35 turchi.
Impossibile darvi conto delle decine e decine di eventi,
speech, incontri, tavole rotonde, forum e occasioni di approfondimento che hanno accompagnato la “sei giorni”,
incontri durante i quali qualche centinaio di relatori hanno parlato di energie vecchie e nuove, di design parametrico, di materiali innovativi…
Girando per il Bau ci è parso evidente che l’alluminio nella costruzioni ha un ruolo importante. D’altra parte c’è spazio per tutti: ci sono impieghi dove l’alluminio e i materiali
compositi sono la risposta migliore e che per il legno sarebbero una sfida persa in partenza. E viceversa. L’importante è comprendere il problema e dare la risposta migliore, con il materiale più adatto. E di risposte, di materiali al Bau ne abbiamo incontrati davvero molti: migliaia
di “famiglie”, dalle pietre alla chimica per l’edilizia, dai materiali isolanti alle chiusure, dalle cancellate agli impianti solari,dalla sicurezza alle pavimentazioni alla ferramenta.
Tonnellate di porte e finestre di tutti i tipi, in tutti i materiali, per qualsiasi uso.
Su questo fronte ci aspettavamo, a dire il vero, ancora più
italiani…
DAVIDE GALLI
Anche per questo siamo andati a chidere aiuto a Davide
Galli, rappresentante della Fiera di Monaco per l’Italia.
“Siamo molto soddisfatti – ha esordito – perché questa
è la più grande edizione nella storia del Bau, da tutti i
punti di vista. Non abbiamo assolutamente risentito della presenza di altre fiere, anche se la frequenza degli ap-

puntamenti dedicati all’edilizia e al costruire in Italia portano gli espositori italiani a decidere di essere al Bau con
un ritardo che ci costringe a lasciarli in lista di attesa.
Se avessimo potuto dare uno stand alle aziende che ce
lo hanno chiesto dalla seconda metà di ottobre al giorno di apertura di Bau avremmo aumentato l’area italiana
di un buon 30 per cento.
Devo ammettere che mi domando perché le imprese italiane non valutino diversamente la cosa, visto che il contratto con Monaco non è vincolante fino a quando lo spazio, la posizione, viene ufficialmente assegnata. Ci spiace che tante imprese non possano essere a Monaco e
approfitto anche di questa opportunità per ricordare loro
che devono opzionare lo spazio per tempo, senza alcuna cauzione o rischio di penale nel caso decidano poi
di non partecipare”.
Ci saremmo aspettati più espositori italiani, specialmente
della filiera legno. Questa è la sola causa?
“Questa “consuetudine” tutta italiana di decidere all’ultimo momento ha indubbiamente pesato, come le dicevo.
Aggiungo, però, che per certe tipologie di prodotto l’offerta tedesca è di assoluto primo piano e forse c’è maggior timore nel confrontarsi a casa loro. Un discorso che
è certamente meno rilevante quando si parla di alluminio,
ferramenta, pietre naturali o ceramiche, acciaio o chimica
per l’edilizia, comparti e settori dove la produzione italiana vanta eccellenze riconosciute anche in Germania,
oltre che a livello mondiale”.
Parliamo di visitatori…
“Bau, e questa edizione in particolare, esercita una grande attrazione verso tutto il mondo della progettazione.
Un fascino che arriva forte anche in Italia, da cui partono alla volta di Monaco un folto gruppo di ingegneri,
architetti, progettisti, imprenditori del mondo della costruzione. Sanno molto bene che qui possono trovare tutte le risposte che cercano per ogni tipo di costruzione,
anche se negli ultimi anni questo appuntamento ha puntato i riflettori soprattutto sul contract, sulle grandi rea-

lizzazioni, i grandi cantieri, i centri commerciali e meno
sulla edilizia residenziale, per quanto soluzioni e materiali siano – alla fine – gli stessi”.
In Italia il mercato delle costruzioni è, purtroppo, in evidente crisi. In Germania?
“Vivo oramai in Germania da molti anni e posso dirle che
oggi bisogna parlare di una situazione economica “a macchia di leopardo”. Ci sono aree, come la Baviera, dove
si assiste a un ottimo andamento del settore delle costruzioni, pur in assenza di incentivi o sgravi da parte delle autorità centrali. La richiesta di aree edificabili è in aumento, così come i prezzi. Le zone più ricche, dunque,
rimangono forti; altrove le cose vano diversamente…”.
Abbiamo notato una concreta presenza di macchine e attrezzature per la produzione di serramenti in alluminio,
mentre per il legno….
“Bau è la fiera del prodotto, del bene finito, se posso usare questa definizione. Ci sono meno espositori di tecnologie o attrezzature per la produzione. L’alluminio fa storicamente eccezione. I visitatori della nostra fiera sono principalmente gli installatori, i tecnici del progetto: dunque, lo
ribadisco, più prodotto e meno strumenti di produzione.
Senza dimenticare che esistono fiere più adatte di Bau
per certi comparti. Penso alla casa in legno, ad esempio, che ha la sua collocazione a “Dach un Holz”, rassegna
di proprietà di Fiera di Monaco che si tiene ogni due anni,
quando non c’è il Bau, in alternanza fra Colonia e Stoccarda. Un evento che si aggiunge ai parchi dove sono
esposte le case di tutti i costruttori e dove chi è interessato
ad acquistare una casa in legno non solo trova tutte le
informazioni, ma può visitare le “case campione” dei diversi costruttori.
Discorso analogo, per tornare alla sua domanda, per le tecnologie per il legno: ci sono ben altri spazi dove proporle”.
Non posiamo chiudere senza chiederle di leggere la sfera di cristallo…
“Il futuro? Siamo chiamati a promuovere tutti i settori,
ma per quanto riguarda l’Italia sentiamo di avere maggiori opportunità fra quanti propongono pietre naturali
e derivati. C’è una forte richiesta, così come per la ceramica di alta qualità, di cui gli italiani sono ancora tra
i migliori interpreti.
Venendo alla filiera legno sappiamo di avere spazi di crescita importanti per quanto riguarda il serramento, sia porte che finestre. Anche per il parquet e le pavimentazioni in
genere. Ma, in conclusione, siamo piuttosto soddisfatti, ben sapendo che con un minino di programmazione in più da parte delle imprese italiane i nostri risultati sarebbero immediatamente migliori…”. (l.r.) ■
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Layout e stabilimento su misura
per il pannello integrato parete-finestra
Dopo trent’anni di lavoro nel settore delle finestre, il passaggio alla parete X-Lam
con serramento integrato ha richiesto a Essepi uno sforzo per ridefinire impianti
e sfruttamento dello spazio nella sede produttiva.

Alcune immagini scattate
il giorno dell’inaugurazione
dello stabilimento Essepi XXL.

P

assare dalla finestra al pannello X-Lam per le cotale su cui è stata installata una seconda testa che muostruzioni in legno è un salto in avanti che ottimizve una lama di grande dimensione per tutte le operazioza la produzione e può aprire nuovi canali per l’ofni di taglio, un “ponte” fissato alle pareti del capannone.
ferta di un prodotto-pannello completo, pronto da
Poco distante l’innovativa pressa a carico laterale, frutmontare. Il resto lo fanno il layout innovativo degli impianti
to della ricerca Essepi. Un “pensiero forte” dietro a ogni
e la capacità di plasmare le tecnologie sulla base delle procosa, un progetto estremamente interessante da molti punprie esigenze, puntando sull’automazione. A intraprendere
ti di vista. Perché Silvio Pedrotti, il titolare di Essepi, ha
questo percorso è la Essepi, sede a Cavedine (Trento), espeuna vocazione profonda per il legno, ma anche una passione e una conoscenza profonda della meccanica: dierienza trentennale nella produzione di serramenti e ora,
tro a tutte le soluzioni tecniche c’è il suo zampino. Anche
con il nuovo marchio “Essepi XXL” (www.essepi-xxl.it) atper questo abbiamo deciso di andare a trovarlo.
tiva anche nell’ambito delle case di legno in pannelli X-Lam,
con materia prima a chilometro zero e su disegno.
“Abbiamo pensato a questo stabilimento immaginando
Il pannello “XXL” di Essepi – fino a 12,80 metri di lunun luogo di grande efficacia ed efficienza”, ci dice. “A parghezza e 3,15 di altezza – è realizzato con tavole di letire dalla scelta di contraddistinguere le tre campate del
gno di abete classificate per uso strutturale, piallate, finnostro capannone con tre colori diversi, per identificager joint, incollate e pressate da un minimo di quattro a
re subito visivamente i settori di lavorazione del prodotto.
un massimo di nove strati. Tutto con una tecnologia che
consente anche il riutilizzo degli scarti di lavorazione riNel primo spazio entra la materia prima, cioè le tavole
ducendo gli sprechi. Dopo i primi passi, mossi nel lontagrezze, con le quali formiamo le lamelle lunghe fino a 13
no 1986, oggi Essepi mette in campo una tecnologia il
metri. Una volta pronte vengono spostate nell’area cencui cuore è un centro di lavoro “navale”,
trale per l’incollaggio e la creazione del
se ci passate questa definizione per depannello in X-lam. La terza fase è il caricamento nel centro di lavoro, collocascrivere questa macchina (“made in
to fra la seconda e terza campata, ove il
Cms” con retrofit della Wms (www.wmsretrofit.it) di Terno d’Isola, in provincia di Berpannello diventa una parete tagliata su
gamo) di dimensioni particolarmente immisura, che può essere o meno equiportanti, per lavorare su pannelli di granpaggiata con le nostre finestre.
di dimensioni. Una realizzazione che
Tranne una troncatrice Cursal (www.curvanta alcune particolarità: oltre alla classal.com) e una piallatrice Weinig (www.weiSilvio Pedrotti.
sica struttura “gantry” c’è un secondo pornigitalia.it), che abbiamo comperato di se-

48

XYLON gennaio-febbraio 2013

Alcune fasi
della produzione.

conda mano, tutto il resto sono macchine modificate secondo le nostre necessità o, come nel caso della pressa e della struttura del centro di lavoro, costruite su nostre specifiche. Il nostro obbiettivo è arrivare a una produrre 60 metri cubi al giorno, ovvero circa 16 pannelli
nella massima dimensione”.
“Credo che la nostra pressa a caricamento laterale meriti qualche parola in più”, prosegue Pedrotti. “Con questa
soluzione la movimentazione dei pannelli in lavorazione
è più semplice, perché si carica da un lato e si scarica dall’altro, e lo spazio necessario è minore. Parliamo di pannelli che pesano 40 quintali che devono attraversare solo
il lato corto della pressa, dunque maggiore velocità.
Abbiamo applicato anche nella realizzazione di pannelli X-lam i metodi che utilizziamo nella produzione di serramenti, ricercando la massima ottimizzazione del tempo di processo per poter produrre di più e aumentare la
nostra competitività.
Tutto è studiato in quest’ottica, perseguendo la massima
automazione possibile e una logistica che ci permetta di
rispondere alle commesse urgenti in sette giorni, avendo
sempre un certo numero di pannelli in magazzino da cui
ricavare le pareti con le specifiche che ci vengono richieste.
Questa, alla lunga, è la vera sfida: produrre su misura e
con rapidità, inserire il progetto della casa nel processo
e arrivare al prodotto finito. In questo, lo ripeto, ci aiuta
l’esperienza acquisita nel settore delle finestre”.
Signor Pedrotti, la produzione di pannelli X-lam non vede
ancora una grande presenza di attori nel nostro Paese.
Se non andiamo errato i produttori si possono contare sulle dita di due mani…
“E’ vero. Noi, con questo impianto e mercato permettendo,
vogliamo fare numeri importanti. Mi lasci dire che ho accettato la sfida di questo mercato così “particolare” più
come serramentista che come concorrente di altri produttori di pannelli. In questa tecnologia per costruire vedo
un’ottima opportunità per chi, come noi, produce serramenti e pensa di offrire parete complete per case su
misura. A ciò si aggiunge che stiamo parlando di un prodotto che fino a poco tempo fa era dominio assoluto degli austriaci. Ma noi siamo in Trentino, abbiamo la pos-

sibilità di acquistare la materia prima a chilometro zero,
nonostante il costo più elevato.
C’è un discorso di territorio, di appartenenza che non può
essere trascurato: vorrei vedere crescere le segherie della mia terra e non solo per avere maggiore valore aggiunto
in loco, ma anche per poter dire la nostra se un domani dovesse esserci una contrazione della disponibilità di
materia prima. Se succedesse sono sicuro che i nostri
attuali fornitori, Austria in primis, cercherebbero di
esportare il prodotto finito, non più il tavolame.
Se non diamo opportunità alle segherie non ne avremo
anche noi utilizzatori. Sono dunque disposto a spendere di più per la materia prima e a compensare questa
scelta di campo inseguendo la competitività con l’automazione, la tecnologia, i tempi di produzione che mi
permettono di fare 60 cubi al giorno con solo quattro ottimi collaboratori …”.
Chi è oggi il vostro cliente per questo tipo di pareti?
“Principalmente i costruttori di case di legno che già acquistano il nostro prodotto e hanno capito che ha visto
che possiamo fornire lo stesso prodotto delle aziende austriache, allo stesso prezzo e con la possibilità di realizzare
pareti finite incluse le finestre.
Lavoriamo soprattutto in Emilia Romagna e in Lombardia, al momento, ma ci sono segnali molto interessanti in altre aree geografiche. In Trentino scontiamo il fatto che qualche produttore di case ci vede come concorrenti, forti della nostra esperienza commerciale nel
campo delle finestre, ma faremo chiarezza anche su questo versante, ne sono certo!”.
“E poi non dimentichiamo – conclude Silvio Pedrotti – che
stiamo parlando di legno, una risorsa che se viene gestita in modo sostenibile, cresce, imprigiona CO2 e produce ossigeno.
Ci offre materiale per beni che non sono solo belli, “caldi”, affascinanti, naturali, ma permettono di realizzare costruzioni solide, per le quali la pre-fabbricazione è un concetto estremamente semplice, capaci di un ottimo isolamento termico, resistenti al fuoco, antisismiche e durature”. ■
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FOCUS Costruzioni

Edilizia popolare: legno protagonista

A Brescia Rubner Objektbau collabora alla costruzione di quattro palazzine di legno per
72 appartamenti, commissionate dall’Aler bresciana. E intanto il Gruppo Rubner affina
l’organizzazione interna per accrescere la propria competitività in Italia e all’estero.

I

l social housing è sempre più la nuova frontiera per la
costruzione di legno: l’esempio arriva da Brescia, dove
a dicembre 2011 Rubner Objektbau, general contractor del Gruppo Rubner, si è aggiudicata in collaborazione con lo studio di architettura “5+1AA Agenzia di Architettura
- Alfonso Femia Gianluca Peluffo” di Genova l’appalto integrato bandito dall’Aler (Azienda lombarda per l’edilizia residenziale) bresciana per la progettazione e l’esecuzione
di quattro palazzine a quattro piani interamente in legno, per
un totale di 72 appartamenti, con elevati standard energetici
grazie anche all’introduzione di un potente impianto fotovoltaico e della ventilazione meccanica controllata.
Oltre agli edifici (realizzati fra maggio e ottobre/novembre
2012), Rubner Objektbau ha curato anche l’esecuzione dell’urbanizzazione e delle sistemazioni esterne. I fabbricati sono
realizzati con pannelli XLam, tenendo conto dei seguenti parametri: coibentazione, involucro compatto, riduzione dei ponti termici,
tenuta all'aria, riduzione delLe palazzine Aler a Brescia.

le perdite per ventilazione, uso di fonti rinnovabili, riduzione del fabbisogno energetico. La progettazione integrata degli edifici
ha portato a una valutazione energetica in
classe A sia secondo i parametri Cened, sia
secondo quelli dell'Agenzia CasaClima di Bolzano. L'idea progettuale nasce dalla volontà
di creare un forte legame con il contesto circostante e di garantire la perfetta integraLa scuola primaria
“Garibaldi”
zione con il paesaggio. Secondo una ria Soliera, Modena.
partizione classica (basamento, elevazione, coronamento), l'intervento sviluppa all'interno di un disegno unitario i tre elementi che strutturano il progetto nel suo complesso: il basamento-cantine, l'elevazione-palazzine, il coronamento-profilo copertura. Il tema
progettuale del contatto con la natura e il contesto in cui è
inserito il lotto è riportato anche nello studio dei prospetti:
ogni elemento che compone il sistema è pensato secondo
materiali e colori autoctoni e del paesaggio circostante. L'intonaco delle facciate color vinaccia, sfumatura della terra,
si accosta agli elementi di legno lamellare che movimentano
la superficie, mentre le inclinazioni dei tetti guardando i prospetti in successione disegnano una linea di altezze differenti e un nuovo rapporto edificio/sfondo.
Spazio anche all’edilizia per il servizio pubblico. Fra le realizzazioni recenti del Gruppo Rubner è la scuola primaria
“Garibaldi” a Soliera (Modena), nel cuore dell’area colpita
dal terremoto nel maggio 2012, destinata ad accogliere i bambini degli edifici scolastici danneggiati e non riparabili a breve scadenza.
L’edificio di classe energetica A, il cui progetto è stato seguito
da Rubner Objektbau e da Rubner Haus, ha visto aprire i cantieri il 16 agosto con consegna del manufatto finito il 28 settembre dopo 43 giorni di lavoro, ed è composto da 14 aule
didattiche per 336 alunni, biblioteca, un’aula speciale, refettorio e servizi igienici, interamente realizzato con strutture
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in legno secondo la tecnica
costruttiva della prefabbricazione a telaio. La scelta
di questo sistema costruttivo ha consentito di ridurre gli spessori delle pareti
(con un miglior coefficiente termico) consentendo
di disporre di ampi spazi vivibili. Le pareti divisorie tra
Il nuovo Centro
di competenza
le aule e i vari locali, prive
del Gruppo Rubner
di funzione portante, pera Chienes (Bolzano).
mettono la gestione dello
spazio “open space” o con
vani unici su tutta la lunghezza della scuola. Sono stati inoltre impiegati sistemi di sfruttamento delle fonti energetiche
rinnovabili naturali (pannelli fotovoltaici), con attenzione verso gli accorgimenti tecnico-costruttivi per il risparmio energetico e la conservazione, gestione e manutenzione nel tempo dell’immobile scolastico, adattabile a future esigenze didattiche o organizzative di rifunzionalizzazione. La copertura
è realizzata con struttura in legno lamellare.
CENTRO DI COMPETENZA
PER LE COSTRUZIONI DI LEGNO
Le novità si contano anche in casa Rubner, con l’inaugurazione del nuovo Centro di competenza dell’edilizia di legno a Chienes (Bolzano), che si affianca al quartier generale del gruppo e rientra fra i principali centri europei specializzati in ricerca e innovazione. Inaugurato a settembre,
il centro rappresenta lo snodo logistico e commerciale fondamentale per il consolidamento della presenza Rubner in
Italia e all’estero, a cominciare dall’Europa (Germania, Austria, Svizzera, Francia, Polonia e Slovenia dove Rubner ha
recentemente aperto alcune sedi commerciali).
Dedicato in particolare all’edilizia residenziale e all’offerta
di edifici “chiavi in mano”, il nuovo centro di competenza,
in classe CasaClima A, è realizzato rigorosamente in legno
e abbinato a grandi vetrate che permettono di sfruttare a
pieno l’illuminazione naturale. Lo spazio interno è sviluppato
su tre livelli sopraelevati e un piano interrato, per un volume complessivo di oltre 10mila metri cubi. Un’area è specificamente destinata a ospitare gli uffici di progettazione
e un laboratorio sperimentale per la ricerca di
combinazioni di materiali ad efficienza energetica.
Nel laboratorio di ricerca
applicata per studenti,
professionisti, tecnici e
Test di prova in laboratorio
presso il Centro
clienti è possibile assidi competenza
stere a test specifici sui
del Gruppo Rubner.
materiali quali porte, fi-

SINERGIE D’AZIENDA
L’esperienza del Gruppo Rubner (Chienes, Bolzano) nella progettazione e costruzione di edifici residenziali e
pubblici in legno parte nel 1926 come segheria a conduzione famigliare e si evolve negli anni attraverso lo
sviluppo dell’intera filiera dell’edilizia in legno.
Oggi comprende l’industria del legno con i marchi Rhi
(segati e semilavorati di abete), Nordpan (pannelli di
legno massiccio), Nordlam (legno lamellare) e Soligno
(sistema costruttivo in legno massiccio senza colla e
metallo), le strutture di legno con Rubner Holzbau (costruzioni di legno lamellare), i grandi progetti “chiavi in
mano” con il general contractor Rubner Objektbau, le
case di legno mono e bifamigliari con Rubner Haus
e le porte con Rubner Porte.
Con un fatturato di 370,2 milioni di euro nel 2011 e
sedi in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Polonia e Slovenia, il Gruppo – guidato dai proprietari Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner - conta 1.515 dipendenti (900 in Italia).
Il futuro dell’edilizia di legno firmata Gruppo Rubner
passa dall’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale
ancora più integrata dei diversi marchi e da una strategia di rebranding per il raggiungimento dei mercati internazionali, in particolare area mediterranea e Oltreoceano. Le aziende del gruppo sono ora organizzate
in modo da garantire una catena verticale di processi che coprono l'intera filiera del legno: dai segati agli
elementi costruttivi in legno massiccio e strutture in
legno lamellare, fino alle grandi realizzazioni.
Fra gli obiettivi primari della strategia spiccano l’offerta
a 360 gradi nell’ambito della costruzione di edifici e
strutture in legno, il consolidamento sui mercati dove
già è riconosciuta come punto di riferimento del settore e l’aumento della presenza sui mercati internazionali in espansione.

nestre, pareti e a test di comportamento durante situazioni
critiche. La sezione del nuovo centro che ospita l’ufficio
tecnico dell’azienda è stata progettata dall’Istituto Fraunhofer di Stoccarda, specializzato nella creazione di “Innovative Working Spaces” secondo strategie che adattano il luogo di lavoro alle esigenze delle singole fasi di elaborazione di un progetto: gli operatori potranno muoversi in aree diverse in termini di ambiente, luce e comunicabilità migliorando l’efficacia del processo di progettazione.
A completare il progetto anche la creazione dello spazio
showroom di Rubner Porte con un ampio ventaglio di soluzioni personalizzabili su richiesta di porte interne e portoncini in legno. ■
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Verniciatrici a rullo
Roller coater machine
Verniciatrici a reverse
Reverse roller coater
Stuccatrici
Filling machine
Velatrici
Curtain coater
Trasporti ad aste, rulli, tappeto
Conveyor system
Robot di spruzzatura
Automatic spray booth
Spruzzatrici
Reciprocating spraying machine

IMPIANTI
VERNICIATURA
LEGNO
WOOD FINISHING
SYSTEM

Essiccatoi verticali
Vertical oven
Essiccatoi lineari TL, JET, IR, UV
Dry system TL - JET - IR - UV

VD s.r.l.
Via U. Foscolo, 42/44
20034 BIRONE DI GIUSSANO (MI) - ITALY
Tel. +39 0362-311308 - Fax +39 0362-335887
e-mail: commerciale@vdsrl.it

Klimahouse conferma...

L

’edizione 2013 di
Klimahouse – la
rassegna dedicata
alla ecosostenibilità in edilizia, svoltasi a Bolzano dal 24 al 27 gennaio
– ha mantenuto le promesse che oramai da qualche anno fa ai propri espositori e visitatori, ovvero
essere un luogo di business
e di riflessione sull’”abitare intelligente”. Una cornice nella quale – meno di un
tempo ma sempre in modo
estremamente percepibile – il legno gioca un ruolo
di primo piano.
Case in legno, porte e portoni in legno, serramenti in
legno, pavimenti e tetti in legno e chi più ne ha più ne
metta, in un evento che ha
evidenziato ancora una volta il crescente interesse
verso le tematiche dell’edilizia sostenibile da parte di un pubblico ampio e
variegato che comprende
costruttori, architetti, progettisti, addetti ai lavori,
operatori della pubblica
amministrazione ma anche semplici citadini.

Oltre ai 38mila visitatori,
ottimo risultato in considerazione dell'attuale situazione sfavorevole che
sta vivendo il settore edile,
sono stati 4.685 i partecipanti alle iniziative del programma formativo e informativo collaterale di Klimahouse 2013 che hanno
riscosso notevole successo.
Circa 1.100 i partecipanti
e sale sempre piene, anche quelle aggiuntive con
il maxi schermo, per il tradizionale congresso organizzato in collaborazione
con l’Agenzia CasaClima;
1.520 i partecipanti al convegno di Sinergie Modere
Network, per un totale di
2.800 partecipanti complessivamente a tutti i convegni in programma a Klimahouse.
Il Klimahouse Forum, che
ha offerto la possibilità
alle aziende di presentare
ai visitatori le ultime novità e di affrontare le tematiche più attuali nel campo
del risparmio energetico,
ha registrato circa 1.400
partecipanti.

IL SONDAGGIO
Dall’indagine condotta da
Fiera Bolzano su un campione di 960 persone
emerge che l’84 per cento
dei visitatori è giunto da
fuori Provincia, per la maggior parte dal Veneto (21,7
per cento), Trentino (16,6
per cento) e Lombardia
(15,8 per cento).
Seguono Emilia Romagna,
Piemonte, Friuli-Venezia
Giulia e Toscana. Numerose presenze anche dal
centro-sud Italia e dall’estero. Il sondaggio rivela inoltre che il 98,3 per
cento ha valutato positivamente la manifestazione:
il 64,4 pr cento l’ha giudicata buona, il 27,3 per
cento molto buona e il 6,3
per cento soddisfacente.
La presenza degli addetti ai
lavori è stata significativa:
architetti, ingegneri, geometri (42,7 per cento) e imprese edili (34,8 per cento)
sono giunti in fiera per informarsi sulle soluzioni più
all’avanguardia da proporre a un committente sempre più preparato. Ma si

sono visti anche molti privati (un terzo del totale) che
si sono recati in fiera per ricevere informazioni direttamente dai produttori.
Questo a conferma che la
campagna di sensibilizzazione proposta dall’Agenzia
CasaClima prende sempre
più piede e che i cittadini si
sentono più coinvolti e investiti di responsabilità nelle scelte che riguardano
l’ambiente.
Dall’indagine emerge, infatti, che il 67 per cento dei
visitatori giunti in fiera per
motivi privati, ha partecipato alla manifestazione
perché sta costruendo casa
o ha intenzione di farlo oppure perché vuole risanare
energeticamente la propria abitazione. L’81 per
cento dei visitatori ha dichiarato che tornerà alla
prossima edizione. ■
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Imm e Living Kitchen
142mila visitatori e oltre 1.400 espositori sono i numeri che danno una idea
della atmosfera che abbiamo trovato a Colonia a metà gennaio.

D

iciamolo: a Colonia spira un bel venticello, positivo, di soddisfazione. Sensazione che abbiamo registrato a gennaio, in occasione della
accoppiata Imm-International Moebelmesse
e Living Kitchen, un appuntamento che ci è piaciuto,
forte di 142mila visitatori, di cui il 42 per cento da 137
Paesi, con una crescita del 13 per cento degli arrivi da
oltre confine, soprattutto Europa Orientale e Asia.
Da segnalare anche il forte appeal dell’evento verso i
consumatori finali: nel week end ne sono arrivati ben
43mila per vedere le novità e raccogliere suggerimenti.
Doverosa nota sul fronte degli espositori, che sono stati
1.250 da 50 Paesi per Imm e 175 negli spazi di Living
Kitchen, per una superficie complessiva di 280mila
metri quadrati.
TRA I PADIGLIONI
Ci è piaciuta “Living Kitchen”, giunta alla sua seconda
edizione e dimostratasi indubbiamente più matura rispetto a due anni fa. Tre padiglioni e tanta gente; un argomento trainante, come trainante è indubbiamente
stata la presenza dei colossi del built-in.
Più evidente la presenza degli italiani, sia dal punto di
vista espositivo che dei visitatori. Dei già ricordati 175
espositori una trentina erano italiani, una presenza che
arriva a 90 nel mobile, contro i settanta dello scorso
anno. Siamo ben lontani dalle centinaia di qualche
tempo fa, ma appare evidente come, dopo un periodo
di “disaffezione”, l’Italia del mobile guardi con maggiore
attenzione al mercato tedesco. Alcuni ritorni eccellenti li
leggiamo in questo modo.
Con un problema, però, come abbiamo avuto modo di
verificare a Colonia: lo spazio a disposizione non è moltissimo. Quest’anno è stato occupato l’intero quartiere
fieristico, ogni metro a disposizione, perfino il padiglione
1, dove è stato raccolto uno “strano” coacervo di imprese chiamato “European lifestyle”.
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E se a ciò aggiungiamo che le imprese vogliono essere solo
in certi padiglioni, ecco che di metri quadrati per gli italiani
non ce ne sono quanti se ne vorrebbero e qualcuno resta
a casa, in lista d’attesa, fiducioso di un migliore futuro.
D’altra parte Colonia è una gran bella piazza. Non c’è tutto
il clamore che ruota attorno alle fantasmagorie milanesi e
i giornalisti accreditati sono qualche centinaio, non certo
qualche migliaio. Ma c’è molta concretezza, molta solidità che si legge e percepisce. Le aziende la percepiscono.
Al centro del sistema i tre padiglioni della già citata “Living Kitchen” che, da quanto ci hanno detto a Colonia,
sarebbe anche potuta essere più grande se ci fosse
stato lo spazio… E poi la concreta dimostrazione che il
clima per la parte più alta della gamma, per il design è
molto vivace. “Sold out” per i tre piani del padiglione 11,
nomi e firme di livello assoluto con ampi spazi di gloria
(e speriamo di business) anche per la parte nobile del
mobilierato “made in Italy”, soprattutto all’11.1 e
all’11.2. Tre piani davvero molto belli da visitare, con la
sorpresa di una De Padova, azienda che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, che per la prima volta
partecipa a una fiera.
Bastano pochi passi, attraversare il boulevard che taglia
in due il sempre elegante ed efficace quartiere fieristico,
per trovarsi nell’altra capitale di Imm, ovvero i due piani
del padiglione 3, che sono stati oggetto di una rivisita-

Un’altra immagine di “Living Kitchen”.

L’evento “Ambiente cucine” e la presenza
di San Patrignano nell’ambito di “Living Kitchen”.

zione profonda negli ultimi anni. Basta entrarci per respirare il concetto che ne ha ispirato il progetto, la funzione. Una impronta stilistica diversa, in cui domina il
nero, e un pubblico forse alla ricerca più di capire, di interpretare, di sognare, di toccare la creatività che di fare
business. Già, perché qui è proprio di creatività che si
parla, di spazio per le idee, di palestra per il talento…
Qui sono raccolte gli allestimenti che presentano i premiati del concorso “Interior Innovation Award” e i risultati del young design competition “D3 Contest”.
Attorno i box di altri giovani designer, di giovani imprese,
piccoli spazi ricolmi di idee da guardare con grande attenzione. Una atmosfera da forever young, intensa,
molto piacevole, quasi rassicurante dei destini futuri.
Da queste parti anche “Das Haus”, giunta alla seconda
edizione. Si tratta, in pratica, di affidare uno spazio a
un architetto, un progettista, un designer perché possa
realizzare la “sua” casa. Che non vuole dire una casa
fatta solo con i prodotti firmati da lui (o lei), cosa peraltro comprensibile e difficilmente evitabile, quanto una
sorta di guscio ideale, di luogo di vita che risponda a
quanto più intimamente possiamo avvertire. Questa è
stata la volta di un giovane italiano, Luca Nichetto, che
vanta già prestigiose collaborazioni e realizzazioni. E ci
è parso un grosso successo, così come fu lo scorso
anno, soprattutto in termini mediatici e di sottolineatura di alcuni trend. Ma non c’è solo emozione e filoso-

“Das Haus”,
un particolare
della casa di
Luca Nichetto.

Uno stand al “Pure Edition”.

fia al 3.1. C’è anche il “Pure Village”, un progetto maturo, giunto alla sua quarta edizione (se non andiamo errati) fatto di piccoli spazi preallestiti che danno vita a un
contesto omogeneo, distribuiti in un lay out organico che
risponde a una idea precisa di spazio percepibile nella
sua complessità, nel suo insieme. Poco evidenti i corridoi, peraltro non ortogonali, per una offerta a 360 gradi,
dal mobile all’illuminazione, all’arredobagno, alla pavimentazione.
Salendo al padiglione 3.2 ecco l’incontro con “Pure Edition”, anche qui un allestimento che mette in luce il concetto dei prodotti, l’idea da cui nascono e la creatività di
cui sono espressione.
Nobilitato dalla presenza di realtà di primissimo piano
come Thonet, Vitra o la falegnameria di San Patrignano
(fra gli ospiti d’onore di questa edizione), il “Pure edition” fa tornare alla mente quelle fiere di una ventina
d’anni fa, dove di sfavillanti idee se ne mietevano a
mazzi, luoghi dove c’era tanta creatività, voglia di stupire e di stimolare il mercato con cose nuove, magari
strane e diverse, ma belle… Ovviamente pezzi a tiratura
contenuta, se non limitata, non certo da produzioni industriali. Ma non è tempo di grandi numeri, non è tempo
di essere tutti uguali. Un debutto, quasi dimenticavamo
di sottolinearlo, quello di “Pure Edition”, una via di mezzo,
in fondo, fra il “Pure Village” e il padiglione 11, produzioni
di ottimo design con spazi più grandi rispetto a quelli possibili al piano di sotto, nei quali ogni azienda può proporre
l’allestimento che preferisce con un solo limite, ovvero
che gli stand siano molto aperti, senza pareti. E’ qui che,
ogni due anni, trova ospitalità l’evento organizzato e autogestito da una dozzina di aziende tedesche del tessile di altissima qualità,
ovvero “Pure Textile”.
E ora la parola, come sempre, ai mercati. Incrociamo le dita! (l.r.) ■
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forniture

“Wood look” by Ica

Dalla ricerca Ica – noto
gruppo industriale industriale di Civitanova Marche
(Mc) tra i primi in Europa
nella produzione e nella
commercializzazione di vernici speciali per legno – arriva un nuovo software per
il trattamento virtuale del legno con colori ed effetti in
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alta definizione. Si chiama
“Wood Look” e permette di
scegliere il colore dei propri
mobili in legno. Si tratta, in
altre parole, di un configuratore in tempo reale,
studiato per presentare
colori ed effetti innovativi direttamente sull’immagine 3D creata e utilizzata dai produttori
di mobili. In poche
parole, il cliente
può visualizzare il
colore dei propri
manufatti in maniera realistica
come mai prima. I
vantaggi sono molteplici: innanzitutto permettere al
cliente di vedere il
risultato finale dell’applicazione di
una vernice senza

ricorrere alla
realizzazione di
prototipi, ma anche offrire ad architetti
e professionisti dell’interior design la possibilità di
vedere colori, effetti e abbinamenti realistici.
In questa prima fase il nuovo software verrà distribuito alla forza commerciale Ica, per poi essere fornito ai distributori.
Il sistema “Wood Look”
consente l’applicazione virtuale della nuova linea “Natural matter”, coloranti ad
acqua Ica studiati per esaltare la naturalezza della venatura del legno. Si tratta
di 15 nuove tonalità che si
integrano perfettamente
nelle attuali tendenze, sempre più orientate ad esal-

tare la bellezza e la naturalità
delle finiture in legno. Si ispirano, infatti,
alle tonalità dei cereali e
delle spezie e sono state
studiate per applicazioni
su essenze quali, ad esempio, il Rovere nodato, al
fine di esaltare la venatura
del legno.
Inoltre, applicando alla nuova linea di coloranti la finitura ad acqua “Naturwood”, è possibile proteggere
le superfici trattate, garantendo loro un aspetto
del tutto naturale.
Le nuance della serie “Natural matter” vanno ad arricchire il sistema “My Lab”,
che permette di creare abbinamenti unici con i 70
metallizzati della serie “Liquid metals”. ■

forniture

Jowat
Sistemi d’incollaggio intelligenti
Jowat Ag (www.jowat.com)
con sede a Detmold, in
Germania, è una delle realtà più importanti a livello
mondiale nella fornitura di
adesivi ad uso industriale.
Oltre allo sviluppo di materiali innovativi, grazie a un
know-how consolidato che
spazia in diversi settori industriali, Jowat é costantemente impegnata nella ricerca e nell’integrazione
di soluzioni a valore aggiunto per i processi d'incollaggio dei propri clienti.
Il tema della protezione
anti-incendio è estremamente complesso e si riflette nelle numerose normative che variano in maniera significativa in base
alle rispettive aree di applicazione e alle legislazioni. Gli adesivi Jowat vengono utilizzati in molte applicazioni che richiedono
prodotti dalle proprietà ignifughe, in acqua o sulla ter-

raferma. I clienti possono
non solo trarre vantaggio
dalle prestazioni dei prodotti, ma contare su un
servizio efficiente e affidabile di consulenza. Gli
adesivi della famiglia di
prodotti “Jowacoll®” vengono usati per produrre
porte tagliafuoco, pareti e
soffitti ignifughi per interni
nel settore navale e per finiture interne di edifici; tutte applicazioni dove l’adesivo non agisce solo da
supporto per rinforzare le
strutture ma è un valore aggiunto in termini di resistenza alle fiamme, garantendo quindi un livello
ridotto d’infiammabilità.
Le ante lucide rappresentano più di una semplice
tendenza nel design di mobili moderni. Il grado di lucidità dei componenti viene
ulteriormente aumentato
quando si applica un prodotto a termofusione (hot-

melt), incolore, trasparente
e reticolante, della linea
“Jowatherm-Reaktant®”.
Questo adesivo a caldo offre elevate prestazioni di
tenuta, aumentando le combinazioni possibili di materiali e decorazioni.
Le tecnologie moderne per
la produzione di arredamenti e la lavorazione di
superfici impongono nuove
sfide in termini di prestazioni
degli adesivi termofusibili. Tra

le caratteristiche più importanti vi è la durezza superficiale del rivestimento. Gli
adesivi della gamma “Jowat-Toptherm®” sono dotati
di una notevole resistenza
agli urti (durezza shore), anche a temperature elevate.
I danni superficiali che si verificano quando i componenti appena laminati vengono impilati, ad esempio, si
riducono notevolmente grazie a queste nuove tipologie
di adesivi a caldo. ■
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eventi

Le briccole di Venezia,

materia per il design
“Le briccole sono tornate a casa!”. Con queste parole Renata Codello,
sovraintentendente alle Belle arti e al paesaggio di Venezia e laguna,
ha presentato i risultati del premio “Fra le briccole di Venezia”, voluto da “Riva 1920”.

S

i è svolta a Venezia, lo scorso sabato 24 novembre, la premiazione del secondo concorso di idee
“Fra le briccole di Venezia”. Una iniziativa
estremamente particolare, nata dall’amore per il
legno di Maurizio e Davide Riva, titolari del mobilificiobottega Riva 1920, uno dei nomi più celebrati e noti del
migliore mobilierato italiano.
Nell’atelier dei fratelli Riva hanno preso vita i progetti dei vincitori del concorso, selezionati fra i 1300 partecipanti. Un
grandissimo successo, senz’altro motivato anche dal forte
stimolo rappresentato dalla materia prima: non solo il legno,
ma un legno estremamente particolare, ovvero le briccole
di Venezia, quei pali in rovere che segnano
il paesaggio lagunare. Ogni anno diverse migliaia vengono rimossi e sostituiti, perchè
inesorabilmente danneggiati dalla lunga permanenza in acqua e dal lavorio delle maree e di particolari molluschi che si insediano
al loro interno. Una enorme quantità di materiale che non è stato distrutto, ma avviato a nuova vita attraverso un concorso di
idée per la creazione di un tavolo.
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Durante la cerimonia veneziana è stato assegnato un premio speciale, un riconoscimento – voluto e sponsorizzato
da Scm Group – al tavolo con il più alto contenuto tecnologico. Con il premio “Technology for design” il gruppo riminese ha infatti voluto sottolineare con forza il contributo che la tecnologia può dare alla creatività. Grazie
a un centro di lavoro a controllo numerico è stato possibile costruire il tavolo “Sesto”, progettato da Marco Masetti e Alberto Tomasini, studenti della Università di Parma. Un progetto estremamente particolare e complesso,
che avrebbe senz’altro richiesto mesi di lavoro manuale
anche al più abile degli artigiani. “Abbiamo davanti ai nostri occhi esattamente ciò che avevamo immaginato”,
hanno commentato i
due studenti in occasione dell’evento
di Palazzo Ducale.
“Dobbiamo ammettere che vedere il
nostro progetto prendere vita nel laboraIl tavolo “Sesto”.
torio dei fratelli Riva,
grazie a un centro di
lavoro Scm, è stata una emozione grande. Ma anche una esperienza che ci ha
fatto comprendere come oggi si possa progettare, grazie alle tecnologie, con maggiore libertà”.
La giuria ha deciso di assegnare il “Premio
della critica” al tavolo “Torcello”, progettato e realizzato dalla Falegnameria Comunità San Patrignano con il legno delle briccole e la sola aggiunta, come elemento decorativo, dei cerchi in ferro che
tengono unite le doghe di una botte, a richiamo del progetto ideato da San Patri-

L’ELENCO DEI VINCITORI
Classe 1 “Under 26”
1°premio: “Laguna”, di Cesare Bizzotto e Moises He
rnandez. 2°premio: “Mastro”, di Francesco Ludovico Bertin. 3°premio: “Dente per Dente”, di Diana Deltschew e Michael Strobelt.
Classe 2 “Over 26”
1°premio: “The unbearable Lightness of Being”, di
Yi-Fang Chang. 2°premio: “Buràn”, di Tommaso Verdesca. 3°premio: “XYZ”, di Kuan Hung Chen.
Premio Scm Group “Technology for Design”
“Sesto”, di Marco Masetti e Alberto Tomasini.
Premio della critica
“Torcello”, progetto e realizzazione della Falegnameria
Comunità San Patrignano”.

gnano “Barrique, la terza vita del legno”. Una doppia soddisfazione per Scm Group, legato alla comunità da un lunghissimo, stretto rapporto di amicizia, sostegno e di partecipazione (tutte le macchine della falegnameria sono
firmate da Scm Group).
Tutti i tavoli premiati sono stati esposti al pubblico nella
Loggia Foscari di Palazzo Ducale, in Piazza San Marco a
Venezia, fino al 13 gennaio 2013.
L’evento è stata anche l’occasione per lanciare la terza edizione del concorso, sul tema “Oggetti di culto delle religioni del mondo”. Un tema che è una sfida per progettisti
e designer a immaginare un oggetto di culto delle religioni
nel mondo, impiegando e valorizzando il
concetto del riuso del legno delle briccole di Venezia.
Per ulterori informazioni consultare il sito
www.riva1920.it. ■

CONTATTI

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

LA GIURIA
arch. Terry Dwan arch. Renata Codello, Sopraintendenza Beni artistici e Paesaggio di Venezia e Laguna prof. Piergiacomo Ferrari, presidente Expo Venice prof. Marino Folin, Fondazione di Venezia
arch. Alessandro Pedron, Iuav Treviso arch. Franco
Origini, Politecnico Milano prof. Aldo Colonetti, direttore Ied Milano prof. Alberto Bassi, Iuav San Marino dott. Raphael Prati, Scm Group Davide e Maurizio Riva, titolari Riva 1920.

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

FOCUS

Dalle tecnologie alle forniture,
dal semilavorato alla ferramenta, al vetro.
Il serramento di legno continua
la sua evoluzione guardando
alla riqualificazione dell’edilizia esistente
e si prepara ad affilare le armi
di un nuovo assetto commerciale.

S

tretta creditizia che soffoca l’edilizia, concorrenza
accesa sui mercati internazionali, ma anche maggiore attenzione alla qualità e alle performance finali di prodotto partendo dal semilavorato e dalla scelta
di tecnologie produttive innovative che abbinano flessibilità e produttività. Questi gli elementi principali che caratterizzano lo scenario attuale della lavorazione del serramento di legno in Italia. Secondo le aziende interpellate, in un quadro che resta confuso e con poche prospettive certe per i prossimi mesi, il settore è chiamato
a impegnarsi sempre più su due fattori: innovazione di prodotto e, soprattutto, costruzione di una diversa promozione
commerciale, che valorizzi il contributo del legno per la
lavorazione del serramento rispetto agli agguerriti competitor pvc e alluminio.
SISTEMI INTEGRATI E FLESSIBILI
La storia imprenditoriale di Working Process, stabilimento
a Settima di Gossolengo (Piacenza), parte con grandi ambizioni nel 2000. Obiettivo, rivoluzionare le metodologie
di lavorazione degli infissi di legno, partendo dal concetto
esclusivo di “4P”: prefinito, prefresato, presquadrato, pronto. Un approccio che consente all’azienda di continuare
a crescere anche in uno scenario di crisi. Puntando negli ultimi anni sull’export, principalmente verso Germania,
Francia, Svizzera, Belgio e Nord Europa. “Paesi orientati, per mentalità, a investire anche in momenti critici e
in alta tecnologia”, spiega Stefano Schegginetti, responsabile di gestione finanziaria e amministrazione e socio paritetico con Massimo Schiavetta socio
fondatore, responsabile commerciale e del
settore ricerca e sviluppo.
“Per il 2013 sono già
programmate diverse
commesse di lavoro
che ci consentono di

Serramenti

Massimo Schiavetta
(a destra)
e Stefano Schegginetti
(a sinistra).

La finestra di legno
fra qualità e marketing

Lo stabilimento Working Process per la lavorazione
di centri di lavoro per il serramento.

tenere il passo, malgrado gli inevitabili sacrifici e riduzioni di margine. Produciamo solo su commessa cliente per cliente, difatti non producendo per il magazzino,
possiamo disporre di flussi di cassa positivi senza sofferenze finanziarie”.
Un’impostazione di lavoro legata anche alla tipologia del
prodotto: “non isole o macchine singole ma un sistema
integrato di tecnologie per la produzione del serramento,
guardando all’intero processo di lavorazione”.
Cinquanta gli occupati, per una sede produttiva che conta due zone per la produzione in contemporanea di cinque macchine, oltre a spazi commerciali, un magazzino
per le macchine usate e per l’automazione personalizzata
per il cliente.
Come si sta evolvendo il mercato? “Oggi non ci sono più
grandi numeri e ripetitività – aggiunge Schiavetta – e il produttore di serramenti guarda alla committenza privata, che
ha gusti diversi dalla grande industria e richiede alte prestazioni di funzionalità ed eco-efficienza. Vogliamo soddisfare il nostro cliente finale, falegname o industria che sia”.
L’innovazione tecnologica è preponderante. “Siamo nati
con questa filosofia di flessibilità collegata alla produttività e cosi continueremo. La domanda è forte per
questo tipo di tecnologie, abbiamo investito in ricerca e
sviluppo del prodotto anche in un momento di crisi. Non
siamo un’azienda di grandi dimensioni ma ogni anno investiamo oltre mezzo milione di euro in ricerca e sviluppo
con molta attenzione anche per l’ambito commerciale”.

PRIMA L’AUTOMAZIONE
Da oltre cinquant’anni la Steton, stabilimento a Carpi (Modena) e una ventina di occupati, è attiva nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno con una gamma
che va dalle macchine tradizionali per falegnameria alle
macchine speciali per la lavorazione del pannello e del legno massiccio per porte e finestre: al serramento fanno
riferimento tenonatrici, profilatrici, centri di lavoro angolari
e cnc, strettoi oleodinamici per telai e troncatrici.
“In questa fase il mercato è particolarmente critico per
il serramento”, spiega Franco Valente, responsabile commerciale. “L’Italia è ferma e anche all’estero non si intravedono sbocchi rilevanti di crescita. Questo ha portato
a raffreddare la produzione”.
Attualmente le esportazioni
della Steton arrivano a una
quota del 90 per cento, e
sono rivolte principalmente
verso i Paesi arabi (in primis
Emirati Arabi Uniti e Arabia
Saudita); fra le aree in evoluzione spicca la Russia,
Franco Valente.
dove però la domanda non
è ancora sufficientemente
continuativa. Le macchine destinate al mercato estero sono
dotate di tecnologie di base senza sistemi sofisticati di produzione. Per il cliente esigente e tecnologicamente evoluto
il primo requisito è l’automazione che velocizza il processo
di produzione, taglia i costi e consente di lavorare con alta
flessibilità. “Sono caratteristiche sentite per il settore del
serramento, sulle quali abbiamo lavorato e lavoriamo an-

Il centro di lavoro per serramenti “Integra”.
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cora molto a partire dalle macchine di base che il cliente personalizza successivamente con il corredo di utensili e accessori utili alle proprie lavorazioni”.
I principali campi di innovazione rispondono al bisogno di
“essere flessibili e reattivi di fronte alle esigenze del mercato. Su temi come il risparmio energetico abbiamo lavorato in tempi ante crisi con un mercato più forte producendo anche macchine importanti, ora questi aspetti del processo di produzione ci vengono richiesti meno”.
La concorrenza sul mercato estero è molto sentita. “La
Germania ha una posizione dominante anche grazie a
un sistema Paese alle spalle che sostiene l’industria, al
contrario di quanto avviene in Italia dove lo stesso settoredelle tecnologie per la lavorazione del legno si presenta sul mercato in modo frammentato”.
Poche le certezze per il futuro. “Stiamo valutando quali
passi intraprendere in termini di prodotto e di mercato,
al momento non siamo in grado di capire quali dei settori che riguardano la nostra attività potranno offrire le
prospettive più interessanti”.
DALLA FERRAMENTA ALLA SCUOLA DI POSA
A San Leonardo in Passiria (Bolzano) trova sede dal 1981
la Maico, azienda del Gruppo internazionale Maco, attiva nella commercializzazione di ferramenta per finestre
e porte, maniglie, sigillanti e isolanti per posare serramenti
e cassonetti per tapparelle. All’estero lavora su Grecia, Spagna, Austria, Svizzera e Brasile. Il primo passo in Italia
è stato l’introduzione del sistema di apertura delle finestre anta-ribalta.
Con 175 collaboratori (60 gli
agenti di vendita), Maico
conta oggi un catalogo di olVeico Strim.
tre 6mila componenti tecnici

La sede della Maico a S. Leonardo in Passiria (Bolzano).
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per finestre, porte-finestre, porte, persiane e scorrevoli,
prodotti e materiali per l’installazione. I clienti sono costruttori, rivenditori di serramenti e commercianti di ferramenta. “Con un mercato in flessione, lo scenario vede
il settore muoversi sui vari segmenti di materiale con il
primato del pvc rispetto al legno e all’alluminio”, dice Veico Strim, responsabile del processo Product & Application Manager di Maico. “È il legno a soffrire di più”.
La ferramenta gioca un ruolo chiave nelle performance
del serramento: “con l’aumento del peso della finestra,
meccanismi e accessori devono garantire qualità nel tempo, contro le soluzioni low cost preferite per questione
di prezzo. Oggi i requisiti più richiesti sono la portata e
la funzionalità, oltre alla personalizzazione”.
Il processo integrato di lavorazione del serramento prevede spesso l’automazione della fase di inserimento della ferramenta. “Questa è una richiesta emergente soprattutto dalle aziende medio grandi. Va trovato il giusto
compromesso per conciliare produttività e flessibilità. Per
noi sono fondamentali i contatti con le aziende produttrici di tecnologie e con il cliente per il miglioramento delle fasi di lavorazione e montaggio”. Insieme con la durabilità (lanciata negli ultimi mesi la garanzia di 15 anni
contro la corrosione per i serramenti in ambienti aggressivi
o marini), il design è una componente decisiva. “La ferramenta segue le linee minimaliste del mobile e dell’elettrodomestico, si cerca la ferramenta o la maniglia
a scomparsa ideale per serramenti a filo muro”.
Il serramento in sé non garantisce performance elevate
se l’installazione non è corretta. Da qui la decisione di aprire una scuola di posa, che “mira a creare competenze
per un personale qualificato CasaClima-Maico. La buona posa favorisce la lunga durata dell’infisso, per questo il serramentista dovrà sempre più proporre contratti di manutenzione nel tempo”.
PIÙ FORZA NELLA COMUNICAZIONE
Nata nel 1934, la Basso Legnami di Rovasenda (Vercelli),
azienda famigliare alla terza generazione, opera nel settore dei segati, tranciati e sfogliati per le industrie di serramenti, mobili, cofani e pannelli compensati.
Con uno stabilimento produttivo che conta 15 occupati,
da due anni produce legno lamellare per la lavorazione
del serramento. “Il mercato ha un andamento negativo
in generale”, afferma Giovanni Basso, amministratore unico. “Stiamo tenendo il passo della situazione senza registrare cali di volumi ma di fatturato, questo perché attualmente per il serramento si vende meno rovere e più
abete anche a causa della ricerca di una riduzione dei
costi. In ogni caso continuiamo a essere ottimisti”.
Le difficoltà a reggere i colpi della crisi nascono anche all’interno del settore stesso. “Sentiamo la concorrenza di
alluminio e pvc e la divisione che esiste fra noi opera-

tori non permette di combattere questa concorrenza. E’ innegabile come i produttori di serramenti di pvc
e alluminio, prodotti meno
nobili, siano più efficaci
nella comunicazione e quindi nella penetrazione e orGiovanni Basso.
mai dominio del mercato
del serramento”.
L’export porta una boccata d’ossigeno, in particolare grazie alle operazioni estero su estero attive in Africa che consentono di evitare il passaggio del prodotto in Italia con
i relativi costi e burocrazie. Dall’Antico continente arriva
l’okoumè, attualmente e da 25 anni prodotto di punta di
Basso Legnami in quanto “è un materiale dal costo relativamente basso rispetto ad altri legni esotici, con una
eccellente qualità, versatile e si presta alla mordenzatura e alla laccatura, si lavora bene, ha durabilità e vantaggio economico”. Il lamellare finger joint di pino e abete sta acquistando sempre più importanza sul mercato
anche se “subisce quotazioni altalenanti ma sempre basse, malgrado l’alto valore tecnico anche a causa della
mancanza di un progetto di marketing adeguato. Anche
la scelta fra legno certificato Fsc e Pefc resta ancorata
al prezzo, sia perché manca ancora una sensibilità degli operatori, sia perché un produttore di manufatti a sua
volta non certificato se non aderente a una catena di custodia non può marcare il proprio prodotto. In Italia su
questo aspetto si stenta a partire”.
Un anno e mezzo fa Basso Legnami ha avviato l’impiego di incollaggio poliuretanico per il lamellare, che “ha
portato a una tenuta tre volte superiore all’incollaggio
vinilico anche in situazioni estreme”.

PIÙ PERFORMANCE PER LA RISTRUTTURAZIONE
La Lamel Legno di Montefalcone nel Sannio (Campobasso)
è specializzata nella lavorazione del legno massello per
profili e pannelli in lamellare.
La qualità passa dalle tecnologie innovative e da nuove
politiche di acquisizione della materia prima: al recente
potenziamento tecnologico e produttivo, con la gestione
automatizzata delle fasi di produzione e controllo, si affianca l’approvvigionamento della materia prima con la
selezione accurata dei fornitori, ottenendo così un prodotto
standard di qualità elevata. Uno sforzo che fa i conti con
le difficoltà del mercato.
“La crisi in atto ha scardinato tutte le aspettative di qualche anno fa in termini di sviluppo, mercato, investimenti
e non ultimo di capacità e di previsione finanziaria”, dice
Giuseppe Sammartino, titolare. “Attualmente, in tutti i
settori è in atto una vera e propria rivoluzione in cui riqualificazione e innovazione sono le uniche ancore di salvezza per le aziende”.
Il settore del serramento è fra i più colpiti dall’attuale crisi, legato al comparto immobiliare schiacciato da congiuntura, tassazione e credit crunch. “Le prospettive future, saranno sempre più legate allo sviluppo del mercato delle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche,
con la necessità di avere infissi di qualità elevata, a bassa trasmittanza e con estetica superiore, mentre per l’infisso da cantieristica prevediamo ancora anni bui”.
La strada da percorrere guarda alle caratteristiche e alle
performance del prodotto.
“In questo contesto, la Lamel Legno ha attuato politiche di maggior aggressione verso i mercati per
compensare la quota che
naturalmente viene persa
durante la crisi, incremenGiuseppe Sammartino.
tando la qualità dei pro-
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dotti, le specie legnose e le lavorazioni speciali. I nostri
profili per serramenti ormai hanno raggiunto il top della gamma e il serramentista può stare tranquillo che il
100 per cento dei prodotti ordinati è all’altezza delle aspettative, sia in fase di lavorazione che in termini di durabilità nel tempo”.
La gamma dei prodotti Lamel Legno per il settore comprende anche semilavorati per porte in legno massello,
sia a tre strati che lastronato, pannelli di vari spessori sia
a lista intera che finger joint. Personalizzazione è la parola chiave. “Siamo in grado di supportare i clienti che
sviluppano innovazione, personalizzando i semilavorati
anche tramite lavorazioni speciali. Ultimamente, assistiamo
a un aumento di richieste dello spessore dei profili, così
come di accorgimenti compositivi sempre mirati alla riduzione della trasmittanza dell’infisso”.
VETRO AD HOC PER IL SERRAMENTO D’INNOVAZIONE
Saint-Gobain Glass è fra i colossi della produzione mondiale del vetro, la presenza è estesa in tutti i continenti
con ben 36 forni float installati e oltre 10mila dipendenti
nel mondo. La sede italiana è a Pisa e conta un impianto totalmente rinnovato nel 2011 che dispone di forno float, linea coater per la produzione di vetri basso emissivi, a controllo solare e selettivi, linea per la produzione di

vetri stratificati di sicurezza e anti-rumore e linea di argentatura per la produzione di specchi ecologici senza
rame e senza piombo aggiunto.
La sostituzione di serramenti e involucri esistenti nell’ambito
di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con
sistemi (e quindi vetri) più performanti ha un ruolo chiave in un mercato ancora in stasi. Il motore resta l’innovazione. “Nel mondo abbiamo sei centri di ricerca e sviluppo multi-business”, spiega Patrizia Borroni, responsabile
marketing di Saint-Gobain Glass Italia. “Nel solo 2011 abbiamo depositato 321 brevetti, di cui 174 specifici per il
vetro, possiamo quindi dire che si tratta del materiale su
cui più si punta in termini di innovazione”.
Sono passati 40 anni dal vetro monolastra di basso spessore ai nuovi vetri selettivi “quattro stagioni” di ultima generazione, perfettamente compatibili con i sistemi di guarnizione e di sigillatura per la fissazione della vetrata isolante nel serramento. L’ultima frontiera è il serramento
con vetro incollato, che richiede precisi accorgimenti e
modalità di posa. In questo tipo di sistema “il vetro va posato nelle scanalature in modo da potersi “muovere” liberamente, per evitare che le sollecitazioni generate dalle deformazioni dell’infisso possano scaricarsi sulle vetrate causandone la rottura”. Precauzioni valide per qualsiasi tipo di vetro, sia di vecchia che di nuova generazione.
“Se la posa è a regola d’arte, con opportune tassellature,
guarnizioni e siliconatura in funzione del tipo di serramento, non vediamo particolari problematiche”.
Il dialogo con il produttore di serramenti è, quindi, centrale. “Nella definizione della composizione della vetrata isolante ci rapportiamo direttamente col serramentista
o tramite la rete dei produttori di vetrate isolanti con consulenza personalizzata”.
La ricerca di soluzioni innovative continua. “L’idea per il
futuro è procedere nella direzione già tracciata verso vetrate isolanti composte da vetri coatizzati e stratificati sempre più performanti che rispondano alle principali
esigenze del cliente finale”.
a cura di Olivia Rabbi ■

I vetri selettivi “quattro stagioni” Planitherm 4S”
di Saint-Gobain Glass.
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Rota, esperti in alzanti
Solo alzanti scorrevoli di qualità, frutto della massima specializzazione.
Questo il leit motiv che guida l’attività della Rota Infissi, da trent’anni produttore
di questa innovativa tipologia di serramento sempre più richiesta dal mercato dell’edilizia.

D

a trent’anni l’alzante scorrevole è la specializzazione della Rota Infissi di Carpi (Modena), azienda nata quasi mezzo secolo fa come bottega di falegnameria e, oggi, uno dei nomi più noti nella produzione di questa tipologia di serramento, particolarmente complessa. Il passaggio dalle prime esperienze nel campo del mobile e della finestra di legno al “monoprodotto”
dell’alzante scorrevole ha segnato una svolta decisiva e vincente per l’azienda modenese, alla ricerca di una differenziazione sul mercato. Oggi realizza una importante gamma di prodotti, personalizzati sulla base delle esigenze della committenza, utilizzando legno, legno-vetro e legno-alluminio, con i sistemi di apertura e scorrimento più innovativi
e in linea con le tendenze attuali del design
e dell’architettura.
Rota Infissi, di fatto, è un terzista specializzato che offre i propri prodotti ai produttori
di serramenti che preferiscono avvalersi di uno
specialista piuttosto che avventurarsi in un
territorio poco conosciuto e perdere di conseguenza efficienza, o doversi attrezzare per

questa specifica produzione. Rapporti di collaborazione molto stretti, con grandi e piccoli serramentisti, per una produzione
che è arrivata a 1.500 pezzi e oggi oscilla attorno ai mille
alzanti scorrevoli prodotti ogni anno, una produzione solo lambita dalla crisi che sta bloccando da diversi anni la corsa
dell’edilizia in Italia.
Con un fatturato di 1,4 milioni di euro e “solo” nove occupati, la Rota Infissi continua a puntare sulla ricerca, sulla innovazione e sull’investimento in tecnologie a elevate performance, grazie alla partnership con Biesse Group.
Della storia, del presente e del futuro di Rota Infissi ci ha parlato Antonio Bellei, contitolare dell’azienda.

Antonio Bellei.

Signor Bellei, la specializzazione nell’alzante scorrevole è piuttosto particolare… soprattutto se si pensa che trent’anni fa non si
sapeva nemmeno cosa fosse...
“Ci siamo concentrati su questa tipologia di
serramento proprio una trentina di anni fa,
per quanto solo negli ultimi sette, otto anni
si sia registrato un vero e proprio boom di
questo prodotto. A quei tempi era difficile an-

Alcune immagini
che mostrano
la “Uniwin Hp”
di Biesse al lavoro.
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Alzanti pronti per essere
consegnati in cantiere.

che reperire la ferramenta adatta;
oggi siamo in un’altra dimensione e produciamo una gamma di alzanti scorrevoli che non prescindono dal legno
ma lo accostano a materiali e soluzioni diverse, come il legno-alluminio, il legno-vetro, detto anche “vetro strutturale”, con una ricerca costante su sistemi e meccanismi, oltre a quanto arriva dai nostri fornitori. A loro, anzi, chiediamo
la risoluzione di particolari problemi o il miglioramento di
determinate prestazioni. Fra le diverse tipologie contiamo
anche alzanti scorrevoli composti da diverse ante che chiudono un unico, ampio foro, scorrendo una sopra l’altra, versioni dove l’anta fissa sparisce e diventa tutto vetro.
Lo ripeto: c’è molta richiesta di questo tipo di serramento, anche perché l’edilizia pare orientata verso un numero di aperture di grandi dimensioni sempre superiore per
le quali l’alzante è stato appositamente creato. Lavoriamo
con una ottantina di clienti tenendo sempre ben presente quello che è il nostro imperativo: essere sempre in grado di avere una risposta per i nostri
clienti in tempi brevi e pensare, progettare, costruire i prodotti che un progettista può avere bisogno di trovare.
Una filosofia che ci ha dato non poche
soddisfazioni. Le faccio un esempio: cinque anni fa abbiamo iniziato a produrre
alzanti legno-vetro con elevate performance. Un prodotto innovativo, adatto
a determinate situazioni o progetti. Ebbene, in tempi più recenti in un capitolato abbiamo trovato il nostro nome
commerciale di questo nostro prodotto per identificare una precisa soluzione!
Siamo diventati quasi uno standard!
Una parte del merito va sicuramente
al nostro impegno nella comunicazio-
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VISTI DA LORO...

ne ai progettisti per tenerli informati su quello che produciamo, sulle nostre novità. Certo, non sono tutte rose e
fiori. Oggi, ad esempio, facciamo i conti con la decisione di
alcuni clienti di riportare all’interno la produzione di alzanti.
In tempi di crisi sono scelte comprensibili, economicamente
magari non vantaggiose per il cliente, ma fatte per mantenere l’occupazione. A cui comunque abbiamo risposto con
prodotti nuovi, con serramenti che offrono altre opportunità. Ma è una strategia che è
nel nostro dna da molto tempo,
tanto è vero che fino al 2008 il
90 per cento del nostro fatturato
dipendeva da due soli clienti,
oggi il più importante arriva solo
al 20 per cento”.
E’ più difficile produrre un alzante
scorrevole rispetto a un normale serramento?
“Con il livello tecnologico che
oggi ci garantiscono i più moderni centri di lavoro non ci sono difficoltà particolari. Dobbiamo solo fare i conti con le dimensioni, il che vuol dire
pesi, sezioni, ferramenta e attrezzature adeguate, oltre agli
spazi necessari per il montaggio, la movimentazione.
Se posso permettermi una battuta a noi tocca fare delle grandi, belle, efficaci cornici attorno a un grande vetro. Possiamo arrivare a produrre ante fino a 3200x3200
millimetri, dei veri giganti del serramento che possiamo
affrontare grazie al centro di lavoro “Uniwin” di Biesse
con cui ci siamo attrezzati.
Parliamo, lo ribadisco, di dimensioni importanti, di pesi importanti, senza alcun compromesso sulla efficacia della chiusura, sulla sicurezza, sulla capacità di isolamento. Indispensabile che tutto sia della massima qualità, a partire
dagli elementi in legno, che devono essere assolutamen-

te stabili, perfettamente essiccati. Lavoriamo quasi esclusivamente con legno
lamellare, ma sempre con una attenzione
maniacale per la sua qualità e stabilità:
se così non fosse potremmo trovarci con
sorprese piuttosto brutte, che vogliamo
assolutamente evitare. Che sia castagno,
rovere, frassino, abete, larice, Douglas,
mogano o qualsiasi essenza i nostri clienti ci chiedono il risultato deve sempre essere un esempio di eccellenza”.
Parliamo delle vostre scelte in tema di tecnologia…
“Quindici anni fa, quando entrai in questa azienda, acquistammo la prima
macchina “avanzata”, una linea usata per
la lavorazione del prefinito, con cui potevamo effettuare le operazioni di scorniciatura, profilatura, foratura per l’inserimento della ferramenta. Al termine
della linea collocammo il nostro primo centro di lavoro Biesse, un “Rover 24” grazie al quale potevamo svolgere tutte le lavorazioni accessorie sul pezzo di legno semilavorato.
Sette anni fa abbiamo fatto un vero e proprio balzo in avanti, scegliendo di lavorare con una nuova filosofia e acquistando la prima “Uniwin”, il “multi centro” di lavoro per i serramenti, come lo chiamano in Biesse. E’ stata una vera e
propria rivoluzione che ci ha portato su una nuova strada,
che abbiamo iniziato a percorrere accorgendoci dei grandi vantaggi che ci offriva. Al punto che lo scorso anno abbiamo acquistato la versione “HP” che, in pratica, è l’unica tecnologia che utilizziamo, sulla quale produciamo praticamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Abbiamo scelto collaboratori giovani, con le menti aperte
a questo nuovo modo di produrre: il falegname tradizionale,
che sa come si costruisce un mobile o una finestra, ha le
sue convinzioni, le sue consuetudini. Noi produciamo in modo
diverso, novo, rivoluzionario grazie alla “Uniwin”. Abbiamo
anche scelto la versione con carico e scarico automatico e il magazzino supplementare per gli utensili che, in
pratica, ci permettono di lavorare senza presidio per un paio
d’ore. Diciamo che caricando la macchina prima della pausa pranzo e alla sera guadagniamo una buona mezza giornata di produttività per ogni giorno di lavoro. Disporre di
un elevato numero di utensili a “bordo macchina”, grazie
al magazzino a tre file di posizioni che Biesse ha realizzato appositamente per noi, ci mette nelle condizioni migliori
per lavorare in modo efficace e veloce su elementi in legno di spessori diversi, potendo fare tutto ciò di cui abbiamo
bisogno per ottenere serramenti ad alto potere isolante,
in legno o legno-alluminio, con vetro strutturale, ante complanari o qualsiasi altra versione.
Una libertà assoluta che ci permette di liberare la nostra

creatività. L’assoluta flessibilità del
processo ci ha portato a sviluppare,
ad esempio, un nuovo prodotto, il nostro nuovo alzante scorrevole “Prospettico” che non solo è in linea con
certe tendenze architettoniche sempre più attuali, ma risponde perfettamente ai requisiti superiori richiesti dagli standard CasaClima”.
“Carichiamo i pezzi all’ingresso della “Uniwin” – prosegue Bellei – e li scarichiamo finiti, pronti per essere avviati allo strettoio, con tutti gli interventi necessari, compresi i fori per le
viti di fissaggio alla parete. Una
semplificazione del processo che ci
ha permesso di ridurre drasticamente il tempo di attraversamento dei pezzi, dall’ordine alla
consegna.
Non le nascondo che l’investimento è stato importante,
ma i vantaggi che abbiamo ottenuto ci compensano abbondantemente. Senza dimenticare la riduzione dello spazio necessario: Biesse sta producendo macchine sempre più compatte e performanti, che alleggeriscono il ruolo dell’operatore”.
E la concorrenza?
“Non manca, ma la differenza con chi produce anche alzanti, dal mercato viene comunque riconosciuta. Essere specialisti, attrezzati per uno specifico processo garantisce certi vantaggi. Abbiamo potuto diventare molto esperti nel nostro lavoro, affinare ogni passaggio, migliorare anche il più
piccolo componente.
Anche investendo molto sulle tecnologie mai applicate al
mondo dell’alzante scorrevole , così da poter sviluppare approcci sempre nuovi: se esiste qualcosa che ci permette
di migliorare il nostro prodotto noi lo applichiamo.
Puntando sulla innovazione e lo sviluppo ci siamo spinti “oltre” e abbiamo “pensato a un’anta “sospesa”, con facilità
di movimento. Partendo da questa idea, liberandoci dai canoni dell’alzante tradizionale siamo arrivati a proporre il
primo alzante scorrevole che utilizza per alzare l’anta la sopensione magnetica. Un progetto di nuovissima concezione
dove l’anta è “spinta” verso l’alto da un campo magnetico grazie al quale si ottengono facilità di spostamento e
attriti minimi.
Questo concetto alimenta il nostro modo di lavorare, la nostra continua ricerca propensa alla innovazione, al continuo miglioramento, alla ricerca, sempre, del massimo obbiettivo (perfezione)!”.
a cura di Luca Rossetti ■
Ha collaborato Olivia Rabbi
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Posa in opera in primo piano
Il serramento performante non basta senza un’installazione a opera d’arte:
questo uno dei campi di attività del Consorzio LegnoLegno per quanto riguarda
la formazione specifica e il supporto ai soci, dall’azienda al falegname serramentista.

A

umentare la visibilità delle aziende sul mercato,
grazie a nuove strategie di comunicazione al cliente, e offrire un supporto tecnico all’innovazione
e alla corretta installazione è il compito principale del Consorzio LegnoLegno di Correggio (Reggio Emilia). Fondato nel 1987, ha l’obiettivo di qualificare le attività imprenditoriali e i prodotti del settore del serramento.
Il principio guida è la condivisione delle opportunità e delle esperienze, non solo nel campo dell’innovazione di prodotto, ma anche e soprattutto nella capacità di comunicare il nuovo valore aggiunto di un serramento performante
di legno, di alluminio, misti e di pvc. Il consorzio comprende
il servizio di consulenza e sostegno alla ricerca e innovazione, il laboratorio prove, il supporto tecnico, il centro
di formazione, la promozione di eventi specializzati e la
divulgazione tecnica attraverso la redazione di manuali
e guide, strumenti multimediali ed editoriali. Stefano Mora
è il direttore del Consorzio LegnoLegno ed è uno dei massimi esperti italiani del settore del serramento.
Signor Mora, come è cambiata negli anni l’attività del consorzio e quali sono le attività più richieste da parte dei produttori e installatori di serramenti di legno?
“Abbiamo seguito l’evoluzione del mercato e delle aziende. E’ aumentato il numero delle aziende aderenti e nel
contempo abbiamo sviluppato nuove attività tuttora in costante crescita, senza modificare le tematiche affrontate ma variandone il taglio secondo il nuovo livello delle
informazioni richieste. Abbiamo assistito a una grande evoluzione delle aziende e dei prodotti, ben esemplificati dal
passaggio dai primi impegni che vedevano il Consorzio
LegnoLegno attivo per la promozione di spazi espositivi
in contesti fieristici “semplici” all’organizzazione di progetti
tematici complessi al servizio dell’operatore nell’ambito
di grandi appuntamenti internazionali del settore.
Superata la fase di prima
applicazione della marcatura Ce oggi ci occupiamo
molto di più sia di modellazione e ricerca/sviluppo
del prodotto, sia della capacità di differenziarsi sul
Stefano
mercato rispetto ai comMora.
petitor, con servizi elaborati
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Corsi di formazione al Consorzio LegnoLegno.

su misura per ciascuna azienda. Una grossa spinta a questa evoluzione è certamente arrivata anche dalle numerose normative specifiche che hanno cambiato il quadro generale delle attività per gli operatori, pensiamo per
esempio all’acustica e alle detrazioni fiscali per il risparmio
energetico”.
Avete percepito un effetto negativo indotto dalla crisi anche per quanto riguarda la domanda di servizi da voi offerti per gli operatori del settore?
“L’intera filiera dell’edilizia soffre e il serramento ne è parte. Fino all’anno scorso percepivamo segnali di sofferenza
soprattutto da parte delle microaziende e dei falegnami
serramentisti ma, a partire dal secondo semestre del
2012, abbiamo notato che questi stessi segnali arrivano anche da aziende più strutturate, il che significa che
oggi tutti in generale sono in difficoltà. E chi negli ultimi
anni ha fatto investimenti in tecnologia per migliorare
la propria produttività paga di più questa situazione.
Il problema per il settore non è legato tanto alla quantità di lavoro quanto alle difficoltà economiche e finanziarie, in primis per la mancanza di concessione di credito da parte delle banche e l’incertezza dei tempi di pagamento. Oggi il Consorzio LegnoLegno conta circa 980
soci e siamo soddisfatti di questo risultato, seppure a fronte di uno scenario come quello attuale. Per il resto a oggi
non intravediamo un vero punto di svolta, è impossibile fare pianificazioni”.

riqualificazione e sostituzione dei serramenti esistenti,
tenendo conto che gli operatori hanno investito tempo
e denaro anche nell’utilizzo di nuovi materiali per la posa
che richiedono competenze specifiche”.

Test sul serramento di legno
presso il Consorzio LegnoLegno.

La formazione è un punto forte dell’attività del consorzio:
quali sono i percorsi più richiesti e frequentati dai produttori
e tecnici?
“Lavoriamo secondo due filoni di approfondimento, tecnico e di marketing, quest’ultimo dedicato in particolare alle attività di front office e di rapporto con il cliente.
Sono cambiati i contenuti, oggi non si parla più di prestazioni ma di come mantenerle in opera in modo ottimale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, con l’attuazione di verifiche in situ, controlli in cantiere in fase di montaggio, utilizzo di nuovi materiali per l’installazione, cui si
aggiunge la cura delle relazioni con il cliente.
Lavoriamo sul supporto all’azienda per riuscire a comunicare con il proprio cliente ma conservando un’accezione
ampia: nei primi mesi del 2013 vareremo infatti un percorso di formazione in qualificazione delle reti commerciali
integrandolo comunque con un approccio tecnico”.
Oggi l’installazione corretta di un serramento di legno è
centrale per il raggiungimento delle massime prestazioni di efficienza energetica del sistema-finestra: come si
è evoluto da questo punto di vista (tecnicamente e culturalmente) il settore del serramento?
“E’ aumentata la consapevolezza sull’importanza dell’installazione corretta, in un certo senso anche perché
si è obbligati a farlo. In due-tre anni abbiamo assistito
all’evoluzione della qualità delle installazioni del serramento ma molto resta ancora da fare, in particolare su

All’installazione avete dedicato la creazione dell’“Albo dell’installatore qualificato”…
“L’albo è nato come attività formativa e poi si è evoluto
con una propria autonomia. La formazione da sola non
basta più, serve invece una qualificazione permanente
degli operatori nel tempo soprattutto se si tiene conto che,
a oggi, manca ancora una normativa mirata in questo senso. L’albo è partito nel 2004, è volontario e ha come obiettivo l’istruzione degli operatori per l’installazione in
modo adeguato, affrontando nuove problematiche e utilizzando materiali innovativi, dalla posa corretta di telaio e controtelaio ai cassonetti degli avvolgibili. Oggi conta un migliaio di iscritti, la qualifica dell’operatore è personale e non aziendale, molti sono terzisti installatori o
installatori dipendenti di aziende che cercano formazione specializzata per le proprie squadre di montaggio.
Questo scenario è indice di una presa di coscienza forte su queste problematiche, per un settore che nel tempo ha sviluppato qualitativamente il prodotto con alte performance ma continuava a installarlo come vent’anni fa
con uno spreco di risorse. Ci si è resi conto di questo valore aggiunto anche per un’esigenza di differenziazione
sia sul mercato che in cantiere”.
Su quali aspetti occorre, invece, lavorare ancora?
“Sui riferimenti normativi da tempo è attivo un tavolo
aperto in ambito Uni. Come Consorzio LegnoLegno abbiamo cercato di sviluppare un primo passo in questa
direzione con l’individuazione di uno standard interno
di laboratorio per la verifica dei giunti di installazione e
la valutazione delle prestazioni”.
Per concludere, ci sono ancora problematiche aperte in merito alla marcatura Ce del serramento di legno, oppure il
processo è ormai a regime per gli operatori del settore?
“I problemi per la marcatura Ce del prodotto ci sono e
ci saranno, in quanto l’adeguamento alla norma c’è stato ma resta da gestire l’attività di mantenimento del marchio nel tempo. Si tratterà di capire che impatto avrà sulla produzione il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, che va a sostituire la vecchia Direttiva Comunitaria. Il nuovo regolamento potrebbe avere aspetti nuovi e interessanti soprattutto per le piccole e medie imprese: cade tuttavia in un momento particolarmente difficile, e sarà importante capire quale sarà l’operatività. Da parte nostra, lavoreremo per informare il settore e individuare le opportunità che sempre si presentano in nuovi scenari”. ■
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Utensili per il legno:
dalla tradizione all’avanguardia

D

a Brembilla a Zogno, nel Bergamasco. Dalla produzione dell’utensile per torneria, (con una
grande passione per la meccanica) a quelli per
le macchine da linea e i centri di lavoro a controllo numerico. La storia della Fapil, azienda fondata da
Francesco Pesenti e oggi guidata dai figli Giuseppe, Giampaolo e Sara Pesenti, inizia nel 1959 nel cuore della produzione artigianale della provincia di Bergamo e oggi è
fra gli interlocutori di primo piano dell’utensile “made in
Italy” per la lavorazione del legno.
Dai primi anni Ottanta parte il primo grande processo di riorganizzazione interna e riconversione produttiva, culminato
con il trasferimento nell’attuale stabilimento di Zogno: la Fapil oggi produce utensili per fresatrici a controllo numerico,
forte anche di una storica collaborazione con la “compaesana” Cms, una delle aziende di punta nella progettazione e costruzione di centri di lavoro. Nel corso degli anni ha
sviluppato anche un’ampia gamma di prodotti standard per
la fresatura e foratura, disponibili a magazzino, oltre a utensili speciali per rispondere ai bisogni del cliente nelle diverse
fasi di contornatura, sagomatura e fresatura su macchine
tradizionali e in linea. Dal serramento al mobile.
Agli inizi del Duemila il nuovo salto in avanti con la messa

Dal serramento al mobile, dalla torneria
al centro di lavoro a controllo numerico
il passo (non) è breve, ma richiede
investimenti, impegno e voglia di rischiare.
Questa l’esperienza della Fapil: l’obiettivo
è competere su un mercato sospeso
fra nuove esigenze e crisi economica.
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a punto della rete di vendita e il rinnovamento dei prodotti, grazie anche a nuovi investimenti in tecnologie in particolare per la produzione di coltelli, frese integrali, corpi per
la fresatura, senza abbandonare il settore della tornitura.
Con una decina di dipendenti e un export che porta all’estero
il 60 per cento della produzione, la Fapil continua a guardare avanti e a rispondere alle continue evoluzioni della domanda. Ne abbiamo parlato con Giampaolo Pesenti.
“Nuovi utensili per nuove tecnologie” potrebbe essere il
riassunto della vostra storia. Oggi su cosa punta la produzione?
“Ci concentriamo in particolare sulla lavorazione dell’utensile speciale, in quanto pensiamo che sia necessario essere sempre pronti a proporre soluzioni innovative e utensili “just in time”. riducendo i tempi di produzione
anche per gli speciali, garantendo una consegna rapida. La
crisi ha acuito ulteriormente
questa tendenza, anche perché oggi si acquistano utensiGiampaolo Pesenti.
li e attrezzature, ma anche
macchine, quando la commessa è acquisita e il lavoro si deve fare il più presto possibile. Noi cerchiamo di fare la nostra parte…”.
Siete diventati un po’ una sartoria dell’utensile…
“La progettazione in 3D ci permette di interfacciarci completamente con le macchine. Abbiamo riorganizzato tutto
il sistema, rilevando i tempi e i costi di lavorazione, una vera
e propria ingegnerizzazione, si mi passa la definizione, della gestione dei nostri processi. Per una realtà piccola come
la nostra questo è stato un passo importante e che stiamo ancora affinando; abbiamo anche promosso progetti
di ricerca e sviluppo sulla riorganizzazione aziendale, sullo sviluppo di tipologie di prodotto e su quello di nicchie di
mercato, come nel caso delle travi o dei calci di fucile, prestando la massima attenzione a quegli ambiti che, per quanto piccoli, possono dare buone soddisfazioni. E questo significa non pensare solo al marketing, ma individuare soluzioni specifiche per il cliente o il produttore di macchine,
sia in Italia che all’estero”.

Parliamo di produzione, di gamma, di specializzazione…
“Offriamo una gamma piuttosto articolata di soluzioni, anche se la nostra specialità restano le frese per i centri di
lavoro, a cui si affiancano le frese per la produzione del serramento. La tecnologia è sempre al centro dell nostro fare
impresa: stiamo proseguendo sulla strada tracciata da mio
padre e all’ultima Xylexpo abbiamo iniziato a proporre gli
utensili ricoperti con vapori di diamante, una novità che
aumenta la resistenza all’usura collocandola poco sotto la
resistenza del diamante stesso. Questo tipo di lavorazione sta dando ottimi risultati nel pannello, con buone performance e livelli di finitura molto alti. Dopo avere effettuato
alcuni importanti test con nostri clienti nel Regno Unito stiamo ora proponendo questo tipo di utensili, oltre che per
il legno, anche per i materiali plastici.
Un’altra nicchia che ci vede molto attivi è la modellazione, rivolta in particolare al settore della green economy.
Produciamo utensili per lavorare pale eoliche da 40 metri di lunghezza in un pezzo unico e con formatura unica,
con importanti clienti anche in Cina. Siamo entrati anche
nelle produzioni navali, dove Cms – che utilizza nostri utensili – è un partner forte e strategico per riuscire a cogliere nuove nicchie di mercato”.

puntare sullo “speciale”, sul “su misura”, mettendo a punto la soluzione migliore anche con l’acquisizione diretta del
cliente, senza mediatori”.

Con Cms avete un rapporto storico, ancora oggi particolarmente forte e che va al di là della vicinanza delle vostre
due unità produttive…
“Diciamo che insieme è più semplice fare innovazione, trovare risposte a quei problemi che si presentano e per i quali non c’è una risposta standard. Questo permette a entrambi
di cogliere l’opportunità di
proporre nuove soluzioni e
approfondire nuove possibilità. Mi lasci aggiungere
che la produzione di massa è finita da molti anni:
i grandi numeri non ci
sono più e si lavora per
produzioni molto frammentate, per finiture particolari. Noi continuiamo a

Le prossime sfide?
“Stiamo lavorando su altre nicchie di mercato e su nuove
applicazioni. Abbiamo una lunga storia negli utensili per i
centri di lavoro che stiamo cercando di rendere più appetibili commercialmente e lavorando “fuori dal legno”.
Dobbiamo anche affrontare la perdita di peso della nostra
capacità industriale nazionale, a cui si aggiunge una visione
sempre meno positiva dei nostri potenziali clienti stranieri. Senza dimenticare che dobbiamo fare i conti con costi,
a cominciare dalle materie prime, che limitano la nostra
competitività sul mercato globale. Una risposta ci sarebbe,
ovvero pensare un po’ di più alla possibilità di lavorare insieme, di creare dei consorzi fra produttori di utensili che permettano a ciascuno di esprimere la propria vocazione, la propria specificità. Su un progetto serio, fra persone serie, si potrebbe ragionare...”. ■

Come è cambiato l’utensile negli ultimi vent’anni?
“Le performance sono migliorate, ma il contesto non ha purtroppo seguito l’evoluzione. Il fenomeno più vistoso, dal nostro punto di vista, riguarda la riduzione dei margini d’azienda, malgrado l’impegno all’innovazione. Il mondo del legno
non attribuisce ancora oggi un valore apprezzabile all’utensile, a differenza della meccanica, e forse questo atteggiamento è dovuto anche alla nostra mancanza di una
cultura imprenditoriale di settore più forte.
Oltre ad avere sempre sofferto di limiti economici e finanziari
legati alla liquidità, facciamo i conti anche con le piccole
dimensioni di impresa e con la carenza di organizzazione
commerciale, un aspetto che ha pesato meno – a dire il
vero – sull’utensile speciale rispetto alla produzione in grandi numeri, che risente maggiormente della concorrenza cinese. I problemi non mancano, primi fra tutti proprio l’incapacità di sensibilizzare l’utilizzatore sul valore dell’utensile di qualità e la generale mancanza di capacità organizzativa a livello economico e di vendita”.
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VISTI DA LORO...

Quando la tradizione
incontra l’alta tecnologia
La falegnameria Koch di Otzberg,
azienda a conduzione familiare
con una lunga tradizione,
ha ricevuto l’incarico di sostituire
le finestre di un edificio centenario,
simbolo di Francoforte.

che, nel ruolo di direttori generali, continuano a infondere
linfa vitale nell'attività di famiglia. La filosofia della famiglia
Koch si basa da sempre sull’adeguamento alle esigenze
del mercato e dei clienti, cercando di anticipare il futuro.

Koch ha prodotto 60 di queste finestre ad arco.

U

UN BALZO DI EFFICIENZA
L’ultimo passo in avanti nella modernizzazione dell’azienda è stato l’investimento nel centro di lavoro Homag
“Bof 211”, una macchina che ha consentito non solo di
migliorare il processo produttivo, ma anche di acquisire
nuove commesse, mettendo l’azienda nelle condizioni di
gestire forniture su larga scala con la massima efficienza economica.
“I tempi di impostazione e di ciclo sono stati ridotti e ora
è sufficiente un solo operatore per gestire la macchina. Possiamo quindi far fronte anche a commesse di grandi dimensioni”, spiega Herbert Koch. “Quello che ci ha più colpito è la flessibilità del centro di lavoro, che ci permette
di gestire ordini che in passato non avremmo mai potuto

tilizzando il centro di lavoro “Bof 211” di Homag
la falegnameria Koch ha prodotto sessanta finestre ad arco per l’ala nord del famoso Römer,
il palazzo del municipio di Francoforte che si affaccia sulla Paulsplatz. La falegnameria si è assicurata
la massima flessibilità ed efficienza installando il centro
di lavoro Homag, grazie al quale è in
grado di gestire commesse che finora ha considerato troppo ambiziose.
Herbert e Jan Koch rispondono senza esitazione quando si chiede loro chi
sono i loro “clienti tipo”: “Sano rispetto
delle tradizioni, apertura a nuove
idee e visione del futuro”. Questa valutazione risulta ancora più convincente
per il fatto che le medesime caratteristiche valgono per la stessa falegnameria Koch. Modernizzazione e
cambiamento sono le strategie chiave
promosse dal fondatore Georg Koch fin
L’ala nord del Römer, sede del municipio di Francoforte,
dal 1959 e portate avanti con lo stessi affaccia sulla Paulsplatz. L’edificio è in stile neobarocco.
so entusiasmo dal figlio e dal nipote
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Tecnologia di bloccaggio
estremamente flessibile.

da circa 150 elementi (se si fosse trattato di
singole finestre scorrevoli, il centro avrebbe sfornato circa 20 finestre al giorno).
Per questo tipo di applicazioni risulta particolarmente utile la piena integrazione con il
software specializzato “Klaes”. Koch ha tratto beneficio anche dalla tecnologia di bloccaggio estremamente semplice e flessibile della macchina: a seconda delle dimensioni degli elementi si possono posizionare più pezzi e lavorarli contemporaneamente, risparmiando tempo e denaro.
I listelli fermavetri per l’intera finestra, completi di taglio inclinato, vengono finiti già al primo passaggio e dal centro vengono scaricati
pezzi pronti per essere
assemblati.

accettare”. Fino al 2011
“La commessa per il
la Schreinerei Koch proRömer di Francoforte è
duceva finestre con un
il primo grande lavoro
centro di lavoro Homag
che abbiamo realizzato
più piccolo e un tradicompletamente sulla
zionale “angolo”. Le due
nuova macchina. Senza
macchine, insieme, veil nuovo centro di lavonivano però sfruttate
Profili delle finestre completi di listelli fermavetri
ro Homag non avremmo
solo per circa il 30 per
tagliati a smusso.
mai neanche pensato di
cento della capacità.
accettare l'incarico.
“Considerando la granCon le macchine precedenti sarebbe stato impossibile
de flessibilità della macchina e lo spazio limitato a digestire questo tipo di commessa in maniera economisposizione nel nostro reparto produttivo, circa 3.500 mecamente sostenibile.
tri quadrati, abbiamo deciso di sostituire le due macchine
E soprattutto, siamo veramente colpiti dalla qualità di ficon un unico centro di lavoro più grande”, racconta Jan
nitura e dalla perfezione delle superfici. I risultati sono
Koch. “La “Bof 211”, più lunga e più larga della preceincredibili”, ha confermato Herbert Koch.
dente, ci consente di effettuare tutte le lavorazioni su una
“La nostra specialità non è la produzione in serie su larsola macchina, assicurandoci maggiore efficienza e quinga scala: il nostro focus è su progetti speciali e fuori standi più competitività sul mercato”.
60 FINESTRE, TUTTE DIVERSE
Oltre a lavori per clienti privati, Koch partecipa a diverse
gare di appalto e, recentemente, si è aggiudicata una importante commessa per il palazzo del municipio di Francoforte, il Römer. L’ala nord di questo edificio storico, costruito nel 1908 in stile neobarocco, è accanto alla Paulskirche, l'ex Chiesa di San Paolo ora sconsacrata. Tutte
le finestre ad arco del pianterreno (sessanta in totale) dovevano essere sostituite.
La produzione sul nuovo centro di lavoro Homag è cominciata nel mese di dicembre e le finestre sono state
installate già a gennaio.
Dovevano essere conformi alla “classe di resistenza 2”
e avevano tutte dimensioni diverse. Lo staff di Koch ha
fabbricato quattro finestre al giorno, ciascuna composta

Al centro, i direttori generali Jan e Herbert Koch
con il personale.
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“WOODWOP”: VENTI ANNI DI SUCCESSI

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Un sistema di programmazione cnc che può vantare
una storia di successi lunga e ricca. Stiamo parlando
di “”WoodWop”, il software sviluppato da Homag
Group partire dai primi anni Novanta, oggi uno dei
pacchetti più diffusi, anche nelle scuole professionali e le università.
Nel 2012 è arrivata la versione “WoodWop 6.1”, con
funzionalità cad integrate, che consente all’operatore di realizzare, importare o modificare disegni cad
in ufficio o direttamente a bordo macchina.
A questo fine sono disponibili numerose funzioni di
disegno e modifica, non solo con il tradizionale sistema di coordinate, ma
per qualsiasi
superficie planare. Un altro
fattore di successo di “WoodWop” è il
formato dati
aperto utilizzato per salvare i programmi. Grazie a questo formato qualsiasi
software house può integrare le proprie soluzioni con
il software Homag. Per questo motivo tutti i principali programmi utilizzati nel settore generano file in
formato “WoodWop”, che possono essere facilmente integrati nell’ambiente di lavoro del cliente.
“WoodWop 6.1” è compatibile a ritroso, con “WoodWop 4.0”, consentendo il recupero e il riutilizzo dei
programmi esistenti, ma anche “in avanti”: consente, cioè, di aprire i programmi compilati nella nuova
versione su macchine dove gira ancora una versione precedente.
Con questo nuovo software Homag Group non ribadisce nuovi standard nella moderna programmazione di controlli numerici.
Non si tratta solo di maggiore velocità, dalla programmazione in ufficio alla generazione di programmi
senza errori, ma soprattutto di sicurezza e visualizzazione. Con queste soluzioni software innovative il gruppo offre infatti al mercato un pacchetto semplice ed efficace, con il quale anche operatori senza esperienza possono imparare a programmare e
a lavorare su macchine a controllo numerico in brevissimo tempo.
Forse per questo a oggi sono oltre 30mila gli utenti nel mondo che hanno deciso di utilizzarlo.

La sede di Koch a Otzberg.

Lavorazione del profilo della finestra.

Caricamento multiplo del centro di lavoro.

dard. Cogliamo volentieri la sfida di ordini insoliti, diciamo che ci piace prendere la ciliegina dalla torta”, ha aggiunto Koch. “A livello di materiali possiamo lavorare praticamente tutto”.
Per quanto riguarda gli ordini, da quando è arrivata la nuova macchina Koch sta allargando i propri orizzonti a tutte le dimensioni, sia per ordini singoli sia per progetti su
larga scala. “La macchina è in grado di fare ancora di
più, finora abbiamo visto solo una parte delle sue potenzialità”, ha detto Jan Koch.

UN “PACCHETTO COMPLETO”
Con cinque decenni di esperienza, un team di produzione di quindici persone e altri addetti specializzati nell’assemblaggio, la Schreinerei Koch convince i clienti con
un “pacchetto completo”. Chi affida un progetto a Koch
beneficia di un servizio completo di assistenza e di elaborazione del progetto, con la garanzia della massima qualità e flessibilità. Con la sua ampia gamma di prodotti, Koch
non punta tanto ad allargare il mercato, quanto a entrare
in nicchie specifiche, fra le quali il business delle decorazioni e delle finiture d'interni di fascia alta. A questo scopo si sono affidati non solo alla “Bof 211” ma anche ad
altre soluzioni di Homag Group. Fra queste una levigatrice
“Optimat Sbc 213” di Buetfering, una “Kdf 530 C” di
Brandt e una sezionatrice Homag.
GRANDE VARIETÀ DI MATERIALI
La produzione di finestre in legno e legno/alluminio rappresenta oltre la metà della produzione totale di Schreinerei Koch. Mobili e finiture d'interni costituiscono invece circa il 30 per cento. L'offerta dell'azienda, però, comprende anche portoncini, porte a sollevamento e scorrevoli,
porte interne in tutte le esenze di legno.
Un elemento del pacchetto di Schreinerei Koch è il “configuratore di porte” sul sito internet dell’azienda, grazie
al quale i clienti possono configurare la propria porta su
misura, scegliendo fra diversi modelli, elementi laterali,
tipi di legno e colori. Altre opzioni, disponibili per tutte le
porte e finestre, sono apertura verso l’esterno o l’interno, classi di resistenza da 1 a 3, assemblate o meno.
“IL NOSTRO IMPEGNO PER LA QUALITÀ”
“Cercando una soluzione ottimale per la nostra azienda, ci siamo concentrati su applicazioni flessibili e sui
nostri obiettivi di alta qualità. Abbiamo messo a confronto
diversi fornitori e, alla fine, fra tutti abbiamo scelto Homag. Noi puntiamo alla qualità e al rispondere alle aspettative sempre crescenti dei nostri clienti. Siamo anche
riusciti a capitalizzare gli ottimi risultati già raggiunti con
il centro di lavoro Homag precedente”, dice Jan Koch, laureato in economia aziendale.
E aggiunge: “Quando è arrivata la nuova macchina, abbiamo cambiato il ciclo di produzione, orientando il flusso dei materiali direttamente alla macchina. La svolta è
stata molto brusca e c’è voluto un po’ di tempo per abituarsi, ma già nella fase di preparazione al lancio della
produzione e alla completa integrazione della macchina
nel nostro ciclo produttivo, potevamo affermare senza dubbio che il cambiamento aveva portato i risultati sperati”.
Un ulteriore valore aggiunto per Koch è stata la collaborazione con un unico partner, che si è assunto tutta la responsabilità nella fase di impostazione del processo, occupandosi di hardware, utensili e software. ■
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l’impresa

Dal legno al cartongesso
Strategie di diversificazione

L

a movimentazione, l’automazione è il campo di atsul mercato italiano e internazionale. Un progetto premiato
tività della Formetal (www.formetalsrl.it) di Mondai risultati, con un fatturato in costante crescita che nel 2012
telabbate, provincia di Pesaro-Urbino, uno dei
è arrivato a 3,5 milioni di euro; l’export incide al 15-20 per
grandi poli italiani specializzati nella lavorazione del
cento sul totale, con un buon andamento non solo in Europa
mobile. L’azienda offre una gamma che comprende sistemi
(in particolare in Francia e Spagna, negli anni scorsi) ma con
di carico/scarico speciali e automazioni pallet, trasporprospettive interessanti di sviluppo in Medio Oriente, Sutatori, linee di montaggio e imballaggio, navette, ribaltadamerica ed Europa dell’Est.
tori, sollevatori e magazzini automatici.
Tiziano Benelli, quinto socio e amministratore delegato,
E se il legno resta saldamente il core business d’azienha portato in Formetal la sua forte esperienza nell’ambito
da, negli ultimi anni è partita la ricerca di diversificare che
tecnico-commerciale, che si è affiancata alle competenze
ha portato a sfruttare le sinergie tecnologiche e di lavotecniche già mature e presenti in azienda.
razione già acquisiti con prodotti contigui al pannello, fra
cui il cartongesso, e più in generale i prodotti per la coSignor Benelli, la vostra azienda è nata nella filiera legno,
struzione edilizia con sistemi di assemblaggio a secco.
ma oggi…
Con cinque soci al timone – quattro i fon“Il nostro core business riguarda il trasporto
datori nel 1996, tutti provenienti da uno spin
e la movimentazione e negli anni abbiamo
off da un noto marchio pesarese; un avvio
aggiunto al trasporto del pannello di legno
di attività all’insegna della produzione di picaltri settori molto interessanti, che comcole macchine, carpenteria, conto terzi e alprendono cartongesso, lamiera e poliuretro – oggi Formetal si presenta come
tano, materiali che richiedono soluzioni
un’azienda strutturata, con una ventina di
come quelle che già proponevamo sfrutoperatori fra personale tecnico, amminitando rulli, catene, nastri e cinghie. In comTiziano Benelli.
strativo e commerciale, capace di competere
binazioni e con peculiarità specifiche, ov-

La movimentazione è fra i settori di attività che hanno saputo tenere il passo
della crisi internazionale. Non solo per il pannello, ma anche per prodotti industriali affini,
con un interessante trasferimento tecnologico che sfrutta il know how delle aziende.
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viamente, ma sempre con una logica precisa e la capacità di cucire la soluzione sulle specifiche esigenze di ogni
cliente.
Il legno è sempre il materiale per noi più importante: fra
i nostri clienti ci sono alcuni fra i grandi marchi del mobile e della cucina italiani, ma oggi possiamo dire di essere partner di realtà di primo piano anche per il cartongesso e i pannelli per i sistemi costruttivi a secco. Aver
diversificato i settori di attività – e aver lavorato per accrescere la riconoscibilità del marchio sul mercato – ci ha
aiutato a ottenere buoni risultati fino al 2009; in seguito
abbiamo solo rallentato la corsa, senza risentire di flessioni pesanti. Il cliente ci conosce, sa che produciamo macchine con automazione speciale secondo le esigenze e
questo ci permette di essere conosciuti e apprezzati”.
Lavorate su nuovi impianti o anche su miglioramenti, aggiornamenti del lay out produttivo di una azienda?
“A volte siamo coinvolti fin dall’inizio, a partire dalla pianificazione della fabbrica vuota, elaborando le nostre idee,
confrontandoci con il cliente e interfacciandoci con l’intero processo produttivo. In altri casi interveniamo su impianti già esistenti per implementarne le prestazioni e
migliorare la produttività. Entrare in una seconda fase,
a impianti realizzati, spesso è più difficile, perchè ci troviamo a fare i conti con la mancanza di spazio”.
Avete vissuto il grande sviluppo dell’automazione di fine anni
Novanta, quando i centri di lavoro, integrati con altre macchine, richiedevano una movimentazione importante..
“La nostra azienda è cresciuta perché abbiamo creato
un team di operatori capaci e volonterose, dal tecnico
al commerciale. A loro piace il lavoro che svolgiamo, sono
ingegnosi e riescono a modificare il modo di pensare adattandosi ai clienti. In più disponiamo di tecnici in Italia e
all’estero pronti a partire per assicurare l’assistenza e
risolvere i problemi della macchina”.

Si rivolgono di più a voi i costruttori di macchine o direttamente i clienti finali?
“Attualmente sono più numerosi i clienti finali. Fino al
2005-2006 eravamo terzisti per le grandi aziende, con
“monoclienti” molto forti, ma in seguito la fase di stallo
del mercato ci ha portato a diversificare i committenti
e, quindi, ad avviare un rinnovamento generale.
Questo ci ha aperto nuovi spazi di visibilità fra i nostri
interlocutori, al punto che nel 2006 abbiamo avviato la
trattativa diretta sul mercato, a nome Formetal, e siamo
cresciuti fino al 2009 quando, per ragioni di mercato, queste grandi commesse sono terminate.
Il grande impianto che nasce da zero è sempre più raro,
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ma mi lasci dire che moltissimi fra quelli attualmente attivi ci vedono fra i costruttori.
Stiamo lavorando con gruppi industriali di primissimo
piano alla realizzazione di grandi impianti in Russia e
nel Sud Est asiatico. Una collaborazione che vantiamo
da molti anni, che ci ha permesso di nascere, di crescere,
di creare il marchio Formetal. In conclusione posso dirle che oggi il 80 per cento dei nostri impianti sono realizzati per l’utente finale, solo il 20 per cento con chi realizza la nuova linea”.
Questo comporta la migliore integrazione con macchine
esistenti, con flussi di prodotto già definiti…
“Quando dobbiamo intervenire su impianti esistenti è un
lavoro a più mani, che richiede grandi competenze e serietà perché, alla fine, l’impianto deve funzionare e garantire
prestazioni migliori, una maggiore produttività. A volte lavorare con clienti internazionali può comportare un diverso modo di vedere le cose, un diverso approccio al problema, ma la nostra esperienza e la nostra credibilità ci
porta a risolvere ogni aspetto con successo, sia che si tratti di rispondere alle richieste di un utilizzatore finale che
della più preparata struttura di engineering”.
E la concorrenza?
“Nella movimentazione è molto forte e questo ci ha spinto a orientarci maggiormente sul prodotto finito e sul
processo di lavorazione in linea, offrendo al cliente tutto ciò che serve per fare una linea completa per il montaggio, l’imballaggio, la pallettizzazione, il magazzino.
Non solo per i mobili, ma anche per il cartongesso, per
gli impianti di nobilitazione o l’applicazione di materiali espansi, isolanti o fogli di alluminio. Un’offerta ampia,
che ci distingue rispetto alle semplici officine che producono sistemi di automazione.
E che ci permette di collocarci fra chi opera nella manutenzione, anche spicciola, e le grosse aziende che hanno problematiche diverse dalla nicchia nella quale operiamo, riconoscono la nostra specificità e – nello stesso tempo – cercano di farci concorrenza, specialmente
nel settore del cartongesso”.

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

E il futuro?
“Ci aspettiamo di mantenere la nostra quota di mercato e di spingerci maggiormente all’estero. Per questo abbiamo ridefinito il settore commerciale e strutturato una
rete di rivenditori all’estero, rivolti non tanto al cliente finale, quanto a quei punti di riferimento importanti, che
ci aiutino a crescere. Una scommessa valida per il mercato russo e sudamericano,
che fanno da contraltare a un mercato italiano ed europeo meno entusiasmante, per
usare un eufemismo”. ■

nel mondo... 3

PARTE 1
RIO GRANDE DO SUL

Brasile, “pacchi piatti”
e grandi industrie
Eccovi il racconto della prima parte del nostro viaggio in Brasile – una opportunità
di cui ringraziamo Scm Tecmatic, di cui siamo stati ospiti – e che si ha permesso
di capire meglio uno dei mercati più importanti per la tecnologia italiana.
Un mercato nel quale sono i “pacchi piatti” (un vero e proprio “mare”...)
che permettono di affrontare i costi di spedizione in questo grande Paese.

B

eh, ci sarebbe da scrivere un libro su quanto abAbbiamo toccato con mano una stagione positiva, pur con
biamo visto. Otto imprese in sette giorni, spostamenti
qualche rallentamento, per il mobile, frutto anche degli inin aereo e pullman, lunghe distanze da colmare. E
centivi dello stato per riqualificare il patrimonio edilizio, fapensare che abbiamo girato solo una parte infinivelas in primis. E gli effetti si sentono anche sul mobile, pertesimale di questo grandissimo Paese. Quattro fusi orari, una
ché la gente vuole vivere in modo non solo più dignitoso, ma
superficie di oltre 8,5 milioni di chilometri quadrati (il quinconfortevole.
to Paese più grande al mondo che occupa metà dell’AmeIl nostro chaperon per questo lungo viaggio è Marcos Muelrica latina), genti diverse.
ler, direttore generale di Scm Tecmatic (www.scmtecmaNoi siamo stati al Sud, nel Paese dei Gauchos, probabilmente
tic.com.br). Tecmatic – che ha il proprio quartier generale
la più grande area industriale del mobile del Paese. Siamo
a Sao Bento do Sul, nello Stato di Santa Caterina – è un nopartiti dallo Stato del Rio Grande do Sul, di cui scriviamo
tissimo produttore brasiliano di tecnologie per il legno, acin questa prima parte, per poi spostarci nello Stato del Paquisito nel 2011, dopo un lungo periodo di efficace collaranà e di San Paolo. Un lungo viaggio, un minuscolo trattiborazione, da Scm Group.
no sulla mappa del grande Brasile.
“Sono cambiate molte cose negli ultimi anni in Brasile”, ci
Bento Goncalves è stato il centro della prima parte del
racconta Mueller. “Il governo centrale ha varato una polinostro viaggio. Una esperienza incredibile per molti
tica di salvaguardia dei minimi salariali, il che ha portato
aspetti, a cominciare dalla strana sensazione che si proa una maggiore scolarizzazione, a una vita migliore, a case
va a sentire i nostri interlocutori parlare in veneto. Già,
più decorose… una dinamica che ha coinvolto anche il moperché da queste parti, alla fine dell’Ottocento, di italiabile, ovviamente.
ni ne sono arrivati interi bastimenti. Hanno portato la loro
Progetti di lungo periodo ma che hanno già dato ottimi rivoglia di scappare dalla fame e di diventare qualcuno, di
sultati, al punto che entro i prossimi cinque anni si prevede
lavorare, di dare un futuro a se stessi e alle proprie famiche in Brasile la povertà possa essere seriamente ridiglie. Uno spirito che abbiamo trovato nella terza generamensionata”.
zione di italo-brasiliani, ancora desiderosi di fare la propria parte.
Tecmatic, come abbiamo accennato, ha una
Buona parte dell’industria del mobile
lunga storia, iniziata venticinque anni fa con
di questo distretto è nelle loro mani. E
una piccola azienda che faceva assistenza.
non solo: basta guardare fuori dal fiDa lì partì la costruzione di levigatrici, poi di
nestrino per vedere decine di insegne
sezionatrici e nel 2005, grazie anche alla colcon cognomi italiani. Uno dei motivi per
laborazione con Scm Group, di bordatrici.
cui si parla di “Bric” (Brasile, Russia, InNel 2011 l’acquisizione da parte del colosso
dia e Cna), dei mercati trainanti delriminese del 51 per cento della proprietà di
l’economia mondiale, sono loro, la
una realtà conosciuta, forte di un fatturato
loro voglia di affermarsi, di fare. Gran
attorno ai 35 milioni di euro grazie a 370 adbella atmosfera, che non respiravamo,
detti, di cui 70 agenti e altrettanti tecnici peMarcos Mueller.
purtroppo, da tempo…
rennemente in viaggio per il Brasile.
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“Il 50 per cento delle macchine che vendiamo – continua Mueller – sono prodotte da Tecmatic in Brasile, il resto arriva dall’Italia. Una integrazione perfetta, ottimi risultati, perchè possiamo proporre dalla macchina semplice alla linea più potente e automatizzata.
Il Brasile è un mercato in crescita per le tecnologie per
il legno: pensi che nel 2010 abbiamo fatturato 50 milioni di Reals, 70 nel 2011 e nel 2012 abbiamo raggiunto
i 90 milioni di Reals, 35 milioni di euro. Una crescita continua e piuttosto veloce. Ciò non significa che non ci sia
concorrenza di marchi nazionali, italiani e tedeschi, ma
non siamo certo preoccupati, perchè sappiamo cosa abbiamo da offrire e come farlo.
Possiamo vantare molte macchine installate e questo è
un biglietto da visita estremamente importante, perché
possiamo portare i potenziali clienti a vedere cosa i loro
colleghi fanno con le nostre tecnologie.
Un successo in cui gioca anche la storica vicinanza fra
Italia e Brasile, il grande numero di immigrati dal vostro
Paese arrivati nella nostra terra”.
Con qualche preoccupazione in più per il futuro: “L’economia globale non manca di far sentire i propri influssi anche sul Brasile. Qualche sofferenza, per quanto di
riflesso, la avvertiamo. Rimaniamo in attesa, ben sapendo
che abbiamo di fronte a noi un Paese molto grande, dove
convivono situazioni molto diverse, opportunità diverse.
Ci sono distretti più sviluppati, altri dove le lavorazioni seguono ancora modalità tradizionali. Questo significa che
è un mercato che assorbe ogni tipo di tecnologia, con
una attenzione crescente verso l’automazione, la possibilità di avere meno manodopera e maggiore continuità
nella produzione a qualità costante.
Per non parlare della qualità, che oramai anche in Brasile è fondamentale”.
“In Tecmatic – prosegue Mueller – stiamo investendo molto sulla formazione dei nostri tecnici, sui nostri istruttori,
sul servizio pre e post vendita. Nel 2012 abbiamo avviato
un processo di riorganizzazione della nostra rete di assistenza e di tutti i nostri tecnici, per poter dare sempre
di più ai nostri partner. E abbiamo in programma di aprire altri depositi, rappresentanze che ci permettano di essere più vicini ai nostri clienti. Oltre alla sede di Sao Bento do Sul siamo da poco arrivati a Bento Goncalves, capitale di uno dei distretti brasiliani del mobile più importanti in assoluto, e stiamo lavorando sugli altri grandi distretti del mobile in Brasile, da Arapongas a San Paolo, da Uba a Linares…
Essere parte di Scm Group è una grande opportunità.
Dobbiamo lavorare insieme per ottenere il massimo risultato, per accrescere l’immagine del gruppo in questo
grande mercato e avere ancora più soddisfazioni. Insieme”.
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IVO CANSAN
Cansan è il “gestore” della Eko Ambientes
(www.ekoambientes.com.br), collezione
che viene prodotta in joint-venture negli stabilimenti della Multimoveis. Ma è anche il presidente di Movergs (www.movergs.com.br), l’associazione
dei produttori di mobili dello stato del Rio Grande do Sul. 2700
produttori di mobili, 80 per cento piccole e medie dimensioni, imprese famigliari con 20 addetti al massimo. Il 5 per
cento sono grandi imprese, di cui una quindicina con oltre
500 addetti.
“Il nostro stato non è ricco di materie prime, per cui abbiamo
dovuto imparare a trasformare per competere”, ci racconta,
gentile, affidandoci al suo dialetto veneto. “Oggi l’80 per cento del mobile componibile che nasce in Brasile viene realizzato nel Rio Grande do Sul”. Ad altri, in altre parti del Brasile, produrre mobili in serie, tutti uguali.
“Nel nostro Stato ci sono 2500 negozi, punti vendita
di mobili e arredi “monomarca”, che dipendono dalle
aziende produttrici; su una
popolazione di 10milioni di
abitanti ben 42mila persone lavorano direttamente nell’industria del
mobile”.
Intervistare Ivo Cansan è un
doppio piacere: perchè è
Ivo Cansan.
un testimone importante di
questo “Brasile del mobile”
ma è anche l’esempio di cosa l’emigrazione italiana ha portato in questo grande Paese. Storie che si intrecciano, coraggiose, affascinanti, piene di speranza e di sudore che
abbiamo avuto il regalo di sentire in questo nostro giro in
questa parte del Brasile. “I miei bisnonni arrivarono in Brasile nel 1892”, ci dice. “Qui non c’era proprio niente. Arrivarono dopo 36 giorni di bastimento, dormendo per terra e mangiando quel poco che avevano con sé”.
Le cose sono cambiate: “Abbiamo creato l’industria. Siamo
il più grande distretto del mobile in Brasile, il 20 per cento del mobile brasiliano viene prodotto nel nostro Stato. Ne-
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gli Stati di Paranà e San Paolo ci sono
aziende molto grandi, specializzate nella produzione di arredi di fascia mediobassa, produzioni in grandi volumi. Da
noi, invece, si fa design, qualità… siamo
la Brianza brasiliana, anche se esportare
questi mobili è più difficile, perchè entriamo in competizione con i produttori italiani, tedeschi, inglesi, francesi… ma
abbiamo una produzione specifica che
proponiamo in tutta l’America latina, in
Africa, mentre le produzioni in massiccio prendono la strada di Francia, Spagna, Inghilterra. Ma non ci lamentiamo:
il Brasile è un mercato in forte crescita, con una domanda di arredi che cresce dell’8, 10 per cento all’anno”.
“Siamo molto orgogliosi – prosegue Cansan – del contributo degli italiani, dei loro figli, dei loro nipoti allo sviluppo industriale non solo del mobile, ma anche nel tessile
o nella meccanica. C’è un rapporto molto forte fra Italia e
Brasile, rapporti di collaborazione con enti e istituti professionali in provincia di Pordenone, con l’Università di Milano per la formazione di architetti e designer, con molte
aziende italiane”.
E prosegue: “Le prime industrie mobiliere del Rio Grande
do Sul sono state tutte create da italiani… una storia iniziata molti anni fa e sfociata nelle grandi industrie sorte
negli anni Ottanta. Pensi che solo di cinquanta, sessant’anni fa in Brasile non c’era nemmeno una cucina: oggi
tutti i brasiliani sono alla ricerca di questo tipo di arredamento, chi da 20mila, chi da 2mila real. Tenga presente
che lo stipendio medio in Brasile è attorno ai 650 real, poco
meno di 200 euro: con 500 real è possibile comperarsi
una cucina funzionale. Certo, una buona cucina, che potremmo definire “media”, si aggira attorno all’equivalente di 2mila euro. Per la “classe A” si va dai 35 ai 50mila,
la “classe B” dai 15 ai 25mila, la “classe C” 5-7mila, la “classe D” al massimo mille real. Tutti possono avere una cucina, più o meno bella, ma c’è una soluzione per tutti. Come
accade per le automobili!”.
“Il passaggio alla produzione industriale – ci dice Ivo Cansan – ci ha portato a un grande sviluppo negli ultimi 20

anni. Anche in Brasile oggi si lavora
con macchine con alto contenuto tecnologico; anche noi siamo
attenti a contenere il numero degli addetti prediligendo l’automazione. Abbiamo iniziato a visitare
fiere, a intrattenere rapporti con i
produttori di semilavorati, a collaborare coni produttori di tecnologie a controllo numerico. Siamo cresciuti, in altre parole. In vent’anni
le aziende hanno investito moltissimo nella formazione delle persone, nella loro crescita tecnica. Tutte le aziende, anche le più piccole, hanno fatto in modo che i lavoratori avessero la possibilità di crescere giorno dopo giorno.
Abbiamo una forte collaborazione con i costruttori di macchine: da almeno trent’anni organizziamo missioni, visite
in Italia per conoscere da vicino i fabbricanti di macchine,
i costruttori di mobili e capire cosa dobbiamo fare, dove possiamo crescere. Siamo andati “a scuola” dagli italiani, a vedere come funziona il modello italiano”.
E, parlando di Scm Group, ci dice: “Negli ultimi anni Tecmatic e Scm Group hanno fatto, insieme, un grande lavoro, sono cresciuti molto, erodendo quote di mercato ad altri produttori. Nel Rio Grande do Sul il 70 per cento delle
macchine per il legno sono italiane, proprio per la nostra
storia, la nostra vicinanza, la lingua. Niente da dire sulla
tecnologia tedesca, ma con gli italiani ci accomunano molte altre cose. Come ho ricordato una buona parte del merito del nostro successo va alla scuola italiana, alle macchine, alla ferramenta, ai materiali, al vostro know how”.
“Ci sono state imprese italiane che hanno aperto filiali in
Brasile, scelte importanti soprattutto per le nostre piccole e media aziende, che si sono trovate fornitori di qualità più vicini. La fusione fra Scm Group e Tecmatic, ad esempio, ci ha permesso di avere “vicina” una offerta non solo
di macchine, ma anche di linee, di grandi impianti. Abbiamo capito che, alla fine, eravamo capaci di gestire anche
produttività maggiori, che eravamo pronti a fare un altro
passo avanti e lo abbiamo fatto!”.
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E il futuro? Cosa c’è dietro ai prossimi mesi, a questa stagione non certo delle più semplici che, seppur lievemente,
tocca anche il Brasile? Il presidente di Movergs non ha
dubbi: “Il consumo di mobili sarà incostante crescita,almeno per i prossimi vent’anni. Avremo bisogno di tecnologie e di know how. I consumi saranno forti e ottime
le possibilità di sviluppo. Però il mondo cambia e forse
produrremo in modo diverso, magari con altri materiali: dobbiamo pensare di più alle leghe, al vetro, ai materiali plastici, ai compositi. Dovremo mischiare, cercare nuove espressioni… ma abbiamo saputo fare molto
e continueremo su questa strada, grazie anche ai partner che abbiamo saputo scegliere”.

IVO CUSIN
Il nome non lascia dubbi sulle radici di questo abile imprenditore, un punto di riferimento per molti. Ivo Cusin è il deus ex machina della Multimoveis (www.multimoveis.com) di Bento Goncalves.
“Ho cominciato la mia esperienza nel mobile quando avevo nove anni, proprio il tempo in cui cominciavano a nascere le prime grandi industrie del mobile del Rio Grande
do Sul”, ci racconta Cusin. “Ho cominciato a lavorare per
loro e sono rimasto in fabbrica per 26 anni e quattro mesi;
poi decisi di fare il consulente, di portare quello che ave-

FRA EXPORT E GUSTO…
Abbiamo scelto qualche immagine dalle collezioni Multimoveis che chiariscono immediatamente quali sono
i mobili “Export” (mobili per la fascia medio-bassa del
mercato) e gli arredi per i segmenti “B2 e “C”, ovvero
la parte medio alta del mercato brasiliano. Ovviamente
esistono anche l’esportazione, per quanto in misura decisamente limitata, di mobili di alta qualità, ma in questo caso il confronto con l’offerta di altri Paesi produttori
si fa più forte e la competitività diminuisce.
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vo imparato in altre aziende. Avevo un progetto,
quello di mettermi in proprio, e cominciai l’avventura. Proponevo agli industriali di mettermi alla prova: mi avrebbero pagato
solo se permettevo loro di
Ivo Cusin.
raggiungere i risultati, i
miglioramenti che promettevo. Nel giro di sei mesi ero pronto a far partire la mia
fabbrica, la Decor Movel; dopo qualche tempo vendetti le
mie quote, tornai a fare il consulente ma presto cambiai
ancora e, finalmente, fondai la Multimoveis, camerette per
bambini. Creammo anche la Cmt, azienda di verniciatura,
e presto le cose andarono così bene che ricomprammo la
Decor Movel, che trasformammo in una realtà specializzata
nei mobili per l’esportazione. Oggi vendiamo i nostri mobili in 42 Paesi, soprattutto Usa, Messico, Emirati Arabi, India, Algeria. Del nostro gruppo fanno parte la Eko Ambientes
(mobili di design per tutti gli ambienti domestici), la linea
Multipla (cucina e camere da letto), Multibaby, camerette, Multimoveis e Decor Movel per esportazione”.
In tutto 340 addetti, oltre ai novanta occupati alla Cmt, per
un fatturato complessivo oltre i 26 milioni di euro. Con investimenti continui nella definizione di nuovi prodotti, nella ricerca di nuovi arredi da proporre al mercato. “Per Eko
Ambientes – prosegue Cusin – abbiamo definito nuove collezioni che ci hanno portato a comperare nuove linee di
produzione da Scm Group, grazie alle quali possiamo lavorare anche pezzi di piccole dimensioni con grande velocità e facilità. Investiamo molto in automazione, in logistica, spingendo al massimo l’impegno verso l’automazione
dell’intero processo.
Ci sono macchine moderne che fanno il lavoro di dieci persone: se prima avevamo bisogno di cinque foratrici, ciascuna
delle quali servita da due addetti, oggi con una sola macchina e due persone abbiamo la stessa produttività e una
qualità addirittura migliore, più costante. Noi facciamo la
nostra parte: proponiamo le nostre idee, spieghiamo le nostre esigenze e come vorremmo che le macchine fossero adattate al nostro modo di lavorare. A Scm Group in primis. E ritroviamo con soddisfazione i nostri suggerimenti
nelle loro soluzioni”.

a prezzi abbordabili. Abbiamo avuto un grande successo,
ad esempio, con una cameretta che permette di ospitare
tre bambini nello spazio necessario per una persona, il tutto a poco più di 700 euro”.
Signor Cusin, torniamo per un attimo alla tecnologia…
“A cui prestiamo sempre la massima attenzione, perché
una buona macchina significa avere una buona qualità. Anche per questo sostituiamo le nostre linee con una certa
frequenza. Le faccio un esempio recente: avevamo una bordatrice Stefani piuttosto datata ma che era ancora in ottime condizioni. Ci è spiaciuto, ma la abbiamo sostituita con
una nuova Stefani che può raggiungere velocità pari a 40
metri al minuto, il doppio di prima. E noi avevamo fortunatamente bisogno di più produttività.
Non è possibile fermarsi: alla prossima Fimma Brasil di marzo nello stand di Scm Group saranno esposte due macchine
che, finita la fiera, verranno installate da noi. Fra queste
una foratrice da linea con dodici teste a forare – sei inferiori, quattro superiori e due laterali – che ci permetterà ai velocizzare notevolmente anche l’esecuzione degli schemi di foratura più complessi”.
Ci parli del vostro rapporto con la tecnologia italiana…
“Lavoriamo da sempre con tecnologia italiana e dobbiamo
dire che negli ultimi tempi stiamo prediligendo Scm
Group, perché troviamo macchine di ottimo livello a un prezzo molto interessante.
Oggi la nostra fabbrica occupa 25mila metri quadrati coperti e abbiamo, mediamente 30mila mobili in magazzino
che ci permettono di rispondere in modo veloce alla domanda dei nostri clienti. I problemi da affrontare sono tanti, l’affidabilità degli strumenti indispensabile. Lavoriamo
qualcosa come 7mila metri quadrati di pannello al giorno
e se non dovessimo fidarci delle nostre sezionatrici Gabbiani, delle Stefani, delle Morbidelli che utilizziamo...”.

“Senza tecnologia – ci spiega Cusin – non potremo affrontare
la complessità. Per la nostra collezione Multipla produciamo
48 moduli diversi, così da arrivare alla massima componibilità, quasi al su misura. I nostri concorrenti con vanno
oltre dodici, tredici possibilità... Anche questo significa garantire qualità. Produciamo modelli per clienti di fascia più
alta ma abbiamo a catalogo anche soluzioni più popolari,
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ROGERIO DALLA COSTA
Il paese dove ha sede la Moveis Videira
(www.moveisvideira.com.br) ha un nome
che ci è piaciuto subito: Garibaldi, a un pugno di chilometri da Bento Goncalves. Anche questa è una storia che profuma di Italia, di emigrazione, di sudore, di fatica, di voglia di farcela.
“I miei nonni arrivarono qui a fine Ottocento”, ci racconta
Rogerio Dalla Costa, contitolare della Moveis Videira. “Fu
mio padre a entrare nel mondo del mobile nel 1967, come
socio di Aldo Cini nella omonima società. Poi passò alla
Mobiles Centenario fino a
quando, nel 1987, si stancò di vedere mobili e aprì
un ristorante”.
Ed ecco spiegato il mistero
del profumo di buon cibo
che sentivamo negli uffici
Rogerio Dalla Costa.
della Moveis Videira: ai piani inferiori, infatti, è ancora
in piena attività la cucina, anche se ora si parla di servizio mensa, con oltre duemila coperti ogni giorno!
Ma la passione per il mobile era nel sangue: impossibile
dimenticarla. Il signor Dalla Costa si fa convincere a rientrare nel settore. Sono tempi in cui
il mobile va a gonfie vele: la domanda
è forte, le prospettive decisamente
interessanti. Apre una nuova fabbrica, questa volta di semilavorati. Decide di fare il terzista: imbottiti, sedute per sedie e poltrone, cuscini. Si
trova un fabbricato, in un week end
o poco più si prepara la fabbrica e,

con nove operai, si comincia a produrre. Le cose vanno
bene: si compera un terreno e si costruisce una fabbrica
più grande: inizia la stagione della Moveis Videira che continua a occuparsi di forniture per i mobilieri per diversi anni.
Fino al 2010, quando si decide che è venuto il momento
di cambiare nuovamente rotta e si riparte con la produzione di mobili, con un marchio proprio. Ancora una volta le cose vanno bene e i dipendenti diventano 125 in una
fabbrica di 8.500 metri quadrati.
“Oggi operiamo attraverso due marchi”, ci dice Rogerio
Dalla Costa. “Con Tecnomobile proponiamo arredi per
le aree di servizio della casa di fascia più bassa, che esportiamo verso Cile, Perù, Paraguay, Uruguay, Argentina e
Angola. Abbiamo creato dei modelli per l’esportazione,
perchè nei Paesi di destinazione c’è un gusto diverso rispetto al Brasile: vogliono mobili più classici, colori più
scuri. Con Ammo, invece, facciamo mobili componibili di
fascia più alta per la sala da pranzo, il soggiorno”.

“Essere fornitori, fare i terzisti non è stata una brutta esperienza, ma sentivamo vincoli troppo stretti con i nostri
clienti, lavoravamo quasi in esclusiva. Tre nostri clienti
rappresentavano oltre il 70 per cento del nostro fatturato, un rischio troppo alto per un industria. Da qui la scelta di rimetterci in gioco, di proporci con una nostra collezione di arredi.
Il primo anno è stato difficile: abbiamo adeguato la
nostra struttura produttiva
e riorganizzato l’ufficio tecnico per ingegnerizzare il
prodotto, per passare nel
modo più efficace dal progetto a un mobile corretto,
con il giusto prezzo. E abLo show room con i mobili
biamo anche dovuto creare
della linea “Ammo”.
una rete commerciale del
tutto nuova. In qualche
modo eravamo una impresa vecchia, con una grossa esperienza, ma nuova.
Siamo soddisfatti della scelta: il 35 per cento del nostro
fatturato viene ora dalla produzione di mobili. Siamo stati molto attenti a non entrare in competizione con chi ancora compera i nostri semilavorati, a cercare di definire una linea di prodotto che potesse convivere con la nostra “anima terzista”; ce l’abbiamo fata, anche se con
qualche eccezione.
Nei nostri programmi c’è sicuramente il poter essere solo
ed esclusivamente dei mobilieri. Non sappiamo ancora
quando, magari fra un paio d’anni…
Pensiamo, progettiamo, ingegnerizziamo, produciamo, vendiamo. Siamo più indipendenti, padroni del nostro futuro”.
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“Abbiamo ovviamente investito in tecnologia in modo considerevole, adeguando le nostre attrezzature”, ci spiega
Dalla Costa. “Prima utilizzavamo macchine piccole, tradizionali, quasi tutte di produzione nazionale.
Oggi il nostro fatturato, il valore
del nostro prodotto ci permette di investire nelle soluzioni che riteniamo più adatte
al nostro sviluppo.
La concomitanza di tre fattori – la diminuzione progressiva
dei dazi doganali sulle tecnologie di importazione, una
maggior propensione del governo a sostenere concretamente gli investimenti delle imprese, una maggiore disponibilità finanziaria delle imprese stesse – ha permesso
anche a piccole e medie imprese di avvicinarsi alle offerte dei grandi gruppi mondiali, dei leader internazionali.. Il risultato è che attualmente nei nostri capannoni solo il 20 per cento delle macchine e delle tecnologie è di produzione nazionale, l’80 per cento è straniero, soprattutto “made in Italy”.

Il nostro partner di riferimento è Scm
Group: la prima macchina che Tecmatic
ha importato da Scm,
una bordatrice, l’abbiamo comperata noi,
nel 2005! Abbiamo
scelto questa partnership molto tempo
fa e proseguiamo con
soddisfazione su questa strada: abbiamo una sezionatrice Gabbiani “Galaxy
105” da cui passano tutti i 30 mila pezzi che lavoriamo
ogni giorno, un centro di lavoro Scm “Cyflex”, due bordatrici Stefani… siamo molto soddisfatti di questo rapporto: la struttura di assistenza tecnica è cresciuta, si
è strutturata e sono cresciuti al passo con le nostre esigenze, rispondendo alle nostre necessità. E questo per
noi è molto, molto importante… la continuità, il rapporto.
Con il loro aiuto, con le macchine italiane, siamo cresciuti
molto. La tecnologia brasiliana sta facendo importanti
passi in avanti negli ultimi anni, ma non è ancora ai livelli dei costruttori italiani o tedeschi…”.
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ARTUR BERTOLINI
E’ giovane il direttore industriale della Evviva (www.evviva.com.br) di Bento Goncalves, marchio del Gruppo Bertolini,
realtà di primo piano nel mobilierato brasiliano. 1.200 addetti e 130 milioni di euro di fatturato
sono il miglior biglietto da visita.
E’ giovane, dicevamo, Artur Bertolini, seconda generazione, uno dei cinque figli del fondatore del gruppo. 42
anni di storia per questa impresa di famiglia, nata nel 1969
con la produzione di finetsre e sistemi in metallo per magazzini. Niente legno. Anzi, fra i primi lavori la costruzione delle sedute per gli spalti degli stadi. Tutto rigorosamente in metallo.
“Il legno è arrivato una ventina di anni fa”, ci racconta
Artur Bertolini. “Siamo stati i primi a lavorare con criteri industriali i pannelli in Mdf”.
Oggi il gruppo comprende la Bertolini sa (cucine in metallo), la Sistemaz de armazenajem (scaffalature in metallo, 42 per cento del fatturato), la Moveis Alternativos
(arredamento commerciale e di negozi), la Evviva (arredamento in legno di fascia medio-alta) e la Log Ber, compagnia di tarasporti e di logistica al servizio non solo delle attività proprie. Dimenticavamo: ci sono anche una sessantina di negozi monomarca sparsi per tutto il Brasile,
una formula che le grandi aziende sembrano amare molto, molto diffusa. E anche tre grandi centri per la distribuzione, due in Brasile (a Pernambuco e Goiania) e uno
in Guatemala. Un sistema piuttosto integrato.
Il 42 per cento del fatturato del gruppo viene dalle scaffalature, il 46 dai mobili in metallo, il 12 dalla Evviva, dai
mobili in legno. Una percentuale destinata a crescere…
Immancabili le origini italiane, un nonno arrivato da Belluno Veronese, frazione di Brentino Belluno, a pochi chilometri dalla sponda occidentale del Lago di Garda, in provincia di Verona.
“Abbiamo sempre avuto una forte frequentazione con il
metallo”, ci spiega Bertolini. “Ma a un certo punto del-

Alcune soluzioni
di “Evviva”.
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la nostra storia ci siamo convinti che dovevamo creare
nuove opportunità di business e il legno ci è parsa la scelta migliore. Nello stabilimento di Evviva a Bento Goncalves
ci occupiamo proprio di questa produzione, mobili di buon
design e di alta qualità, per la fascia medio alta del mercato, che riteniamo possano darci ottime soddisfazioni
anche sul versante delle esportazioni. Un settore, lo ripeto che siamo convinti possa rappresentare un capitolo
importante della nostra storia”.
“Siamo un gruppo che crede molto nella importanza di
fare investimenti sia nelle attrezzature che nelle strutture
produttive. Stiamo pensando, ad esempio, a una nuova fabbrica nello stato di
Espirito Santo per produrre
cucine in metallo, ancora un
capitolo importante della
nostra produzione.
E, ovviamente, investiamo
Artur Bertolini.
molto in tecnologie, siano
esse per il metallo o per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati. Abbiamo in programma investimenti importanti anche nel settore del
legno, che è il settore della nostra attività che seguo personalmente. Scegliamo macchine che ci garantiscano la
massima flessibilità Per il futuro ancora più che oggi. Evviva non fa grandissimi volumi. Noi facciamo qualità, ci
rivolgiamo a un mercato di fascia alta, lavoriamo molto
su misura o con designer e architetti che ci chiedono soluzioni particolari. Abbiamo un programma, un catalogo
ben definito, ma lo consideriamo una base da cui partire per soddisfare i nostri clienti.
In tutti i nostri sessanta negozi c’è un progettista, un designer, un arredatore di interni che fa il progetto e che
trasmette l’ordine di produzione in fabbrica, dove viene
elaborato e trasformato in una distinta di lavoro per le
macchine. Un passaggio molto moderno, per il quale la
flessibilità, l’automazione l’“intelligenza” delle tecnologie
coinvolte sono essenziali.
Siamo convinti che automatizzare il processo significhi

PARTE 1
RIO GRANDE DO SUL

certezza della qualità e della produzione. Più macchine
e meno persone in produzione è il nostro obiettivo futuro. Una strada che anche in Brasile diventa importante.
Prevediamo di investire in modo importante”.
E la tecnologia italiana?
“Siamo molto legati alla tecnologia italiana: abbiamo scelto sempre “made in Italy” e continueremo a farlo anche
in futuro. La stragrande maggioranza delle macchine che
abbiamo qui alla Evviva è di Scm Group, che ci affiancherà anche nella nostra nuova scommessa, nella realizzazione di un ampliamento dei nostri stabilimenti,
10mila metri quadrati le attività di Evviva.
Abbiamo, fra l’altro, una bordatrice doppia di Stefani “Performance Sb” che lavora da sette anni su tre turni, oltre a
una “Evolution Ssb”, sempre di Stefani; il tutto con una automazione della movimentazione molto efficace.
Abbiamo un centro di foratura Morbidelli “U550” che fa egregiamente il suo lavoro da diciassette anni, due “Author 500”,
una potente “Zenith”. Abbiamo anche tre centri di lavoro,
per tutte le lavorazioni speciali, sempre Scm. Credo sia importante aggiungere che queste macchine sono tutte oggetto di un uso estremamente intensivo: lavorano tutti i
giorni, 24 ore su 24. Siamo molto soddisfatti della loro affidabilità, della loro robustezza, al punto che per i prossimi investimenti pensiamo a macchine di queste “famiglie”
ma più moderne e, dunque, più performanti e flessibili.
Cambiamo le lavorazioni con grande frequenza, perché lavoriamo molto “su misura”, per cui declinare flessibilità
e produttività per noi è estremamente importante. Dale
nostre macchine passano ogni giorno almeno 1.500 pezzi diversi fra loro: se non potessimo contare su tecnologie flessibili e performanti dovremmo cambiare mestiere!”.
a cura di Luca Rossetti ■

La seconda parte del nostro viaggio in Brasile sarà
pubblicata nel prossimo numero.
Vi racconteremo di Moveis Bartira, Caemmun,
Dj Moveis e Nicioli.
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fiere

zionali a raggiungere gli
obiettivi di alte prestazioni
e resa estetica con un basso impatto ambientale, in
grado di tutelare la salute
dei lavoratori.

Legno&Edilizia 2013

L

egno&Edilizia 2013,
fiera internazionale
biennale organizzata
da Piemmeti spa,
avrà luogo a Verona dal 14
al 17 marzo 2013, è la vetrina di riferimento per le
strutture portanti e le case
di legno, la carpenteria, il legname, le scale e i rivestimenti, i semilavorati, i pavimenti di legno, le macchine, gli utensili e i prodotti funzionali ai processi
di lavorazione del legno.
Cresce l’attesa per l’edizione 2013 che si prepara
ad accogliere professionisti,
progettisti e operatori del
settore. L’edizione del 2011
è stata visitata da oltre
21mila persone, molte provenienti dal Sud dell’Italia
e moltissimi anche stranieri. Per l’occasione, da
quest’anno VeronaFiere ha
dedicato alla manifestazione i Padiglioni 2 e 3
adiacenti l’ingresso principale del quartiere fieristico.
Come di consueto avranno
luogo meeting tecnici e di

aggiornamento professionale organizzati da associazioni, aziende e Università, che nel corso dell’ultima edizione hanno visto la partecipazione di oltre 1200 convegnisti. In
calendario numerosi incontri a cui parteciperanno
relatori di prestigio in grado di soddisfare un pubblico particolarmente esigente e sempre più interessato al legno in
edilizia impiegato nelle diverse soluzioni costruttive, ai prodotti di
legno ingegnerizzati, ai
materiali complementari, ai prodotti di finitura, agli aspetti tecnici e
normativi legati a questo
nuovo modo di fare edilizia.
Tra i temi di maggiore attualità che verranno affrontati nei giorni della manifestazione segnaliamo
un “Convegno-evento” che
tratterà in modo approfondito il comportamento del
legno in caso di sisma, i
metodi costruttivi più adeguati; data l’importanza
degli argomenti trattati il

convegno verrà sviluppato
in diversi moduli, spalmati
su più giornate. Un ampio
spazio sarà dedicato al
mondo delle segherie all’interno di un format ad
hoc, mentre è confermato
il consueto appuntamento
proposto in un’area dimostrativa ed espositiva più
ampia rispetto al passato,
dedicata alle diver-

se fasi della progettazione e della costruzione di strutture in legno,
un luogo di conoscenza, ma
soprattutto di esperienza
delle più innovative soluzioni tecnologiche in tema
di benessere abitativo, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. In
tema di verniciatura “Ecocoating Wood” si propone
di presentare, discutere e
promuovere prodotti, tecnologie e trattamenti fun-

Le costruzioni di legno si
vanno affermando ovunque come il meglio in tema
di qualità dell’abitare sia
per chi ci vive sia per chi le
progetta e le costruisce.
Per la sua leggerezza il legno è particolarmente adatto anche per la realizzazione di sopraelevazioni e
ampiamento diffuso per la
realizzazione di ville monofamiliari e tetti in legno
“a vista”. Ultimamente sono
già state realizzate diverse
costruzioni a più piani in
ambito urbano (social housing) e in questo ambito il
legno è ulteriormente favorito dalle possibilità concesse dal Decreto Monti del
dicembre 2011 che elimina la necessità di chiedere
il nullaosta al Consiglio
Superiore dei Lavori
Pubblici per le nuove
costruzioni di legno
dai quattro piani in
poi.
Del resto il legno
punta sempre più in alto, ne
è un esempio il progetto milanese dedicato al social
housing dell'ufficio tecnico
di pianificazione Polaris
che prevede la realizzazione di quattro edifici a struttura legno alti nove piani,
progetto che tra l’altro pone
nuovi standard per la sicurezza sismica. ■
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Carteggiatura semplice
e veloce di Mirka

Tampone
per carteggiatura
“Handy”. ©Mirka

Mirka Ltd (www.mirka.com)
è specializzata nell’ innovazione tecnologica nel settore degli abrasivi offrendone
una gamma completa, oltre
a prodotti supplementari e
sistemi di carteggiatura
completi. Le principali aree
commerciali sono la rifinitura
nel settore automobilistico,
la produzione di attrezzature originali, l'edilizia, la decorazione, l'industria del legno e dell'arredamento.
Tutti i prodotti Mirka vengono realizzati in Finlandia e oltre il 90 per cento viene
esportato e venduto in più di
80 Paesi, anche tramite società affiliate situate in Europa, America del nord, Sudamerica e Asia.
Wayne de Wet, noto verniciatore e decoratore del Regno Unito, ha scoperto il sistema di carteggiatura
senza polvere di Mirka durante una fiera a Londra
nel 2006.
Da allora, utilizza i prodotti
dell’azienda finlandese quotidianamente per i più svariati lavori di carteggiatura.
Grazie alla ricerca della perfezione nella sua attività di
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verniciatore e decoratore,
ha vinto numerosi premi.
Nel 2011, si è aggiudicato il
Grand Winner Dulux Select
Decorator 2011.
In particolare De Wet utilizza la levigatrice Mirka modello “Ceros” e un aspiratore combinati con gli abrasivi “Abranet”. Inoltre, è un
grande sostenitore del modello “Handy” e degli altri
tamponi per carteggiatura.
“Ceros” e “Handy” consentono di svolgere innumerevoli
lavori di carteggiatura semplificandoli considerevolmente e consentendo di risparmiare tempo. Il sistema
è molto leggero e semplice
da utilizzare. Gestisce in
modo ottimale lo stucco bicomponente in pasta, lo
stucco in polvere e numerosi
altri prodotti. Nell'ambito del
restauro di una casa, il lato
più abrasivo della carta vetrata tradizionale può provocare lesioni ai polpastrelli oppure, durante la carteggiatura di una parte specifica, la polvere prodotta dagli abrasivi convenzionali,
privi di sistemi di aspirazione, può danneggiare la superficie.
Con il sistema di carteggiatura senza polvere “Abranet”
questi inconvenienti possono essere evitati. ■
Levigatrice
“Ceros”.
©Mirka

Le nuove barriere
di sicurezza M.D.

M.D. Micro Detectors
(www.microdetectors.com)
progetta e produce un’ampia gamma di sensori industriali.
Nell’ambito di rinnovamento della propria gamma prodotti, ha introdotto tre nuove serie di barriere di sicurezza, tutte con centralina integrata tipo “LS2”,
“LS4” e “LP4”.
Le serie “LS2” e “LS4”, sono
caratterizzate da un corpo
compatto e assenza di zona
morta su una delle estremità tale da garantire una risoluzione di 40 mm nel
caso di installazioni angolari
dei modelli a risoluzione
30 mm e 40 mm.
La serie “LS2 “è disponibile nelle versioni con protezione mano (30 mm), controllo presenza (50 mm e 90
mm) e infine per il controllo accesso (due, tre e quattro raggi) con un’altezza
controllata massima di
1.500 mm e distanza operativa fino a 12 metri.
La serie “LS4” in aggiunta
alle risoluzioni presenti nella serie “LS2” e alla portata standard di 12 metri offre anche modelli con protezione dito (14 millimetri) e
una distanza operativa maggiorata fino a 20 metri. Inoltre, attraverso la possibilità

della configurazione master/slave (fino a due slaves)
garantisce un’elevata flessibilità di installazione adattandosi velocemente alla
struttura della macchina,
semplificandone il cablaggio.
La serie “LP4” con sezione
maggiorata è ideale per il
settore della palletizzazione
e in generale nel settore della movimentazione merci
grazie alle connessioni integrate che permettono il
collegamento fino a quattro
sensori di “muting” (mono direzionali e bidirezionali) e offre sia protezione mano
che controllo accesso, con
portate fino a 60 m e un’altezza protetta massima di
1.800 mm.
Ampia la gamma degli accessori offerti a corredo
delle barriere: specchi con
e senza colonna per le
protezioni perimetrali, puntatore laser per un corretto e più veloce allineamento nei casi di utilizzo
alle massime portate, colonne porta barriere su
base standard o a molle,
supporti antivibranti adatti per il fissaggio delle barriere su macchine come
presse, punzonatrici e in
generale in presenza di
forti vibrazioni, infine staffe e cavi. ■

parquet

Momenti ancora difficili
per l’industria europea del parquet

D

opo un anno durante il quale l’industria europea
del parquet era
riuscita a stabilizzarsi e
addirittura a far accrescere leggermente i consumi
totali sul mercato europeo,
il 2012 punta nella direzione di un declino di circa
il 4 per cento. Le previsioni preliminari della Federazione europea dell’industria del parquet (Fep) si basano sulle stime fornite
dai rappresentanti dei Paesi membri durante il meeting tenutosi, di recente, in
occasione della fiera Domotex di Hannover e sono
da considerarsi come una
prognosi soggetta a variazioni, un anticipo dei dati
completi che verranno comunicati da Fep durante
l'Assemblea Generale annuale prevista per l’inizio di
giugno. Tuttavia, bisogna
considerare che, in linea
con l'evoluzione generale
degli ultimi anni, i risultati variano in maniera considerevole da paese a paese e
il quadro generale è sempre
più polarizzato piuttosto che
uniforme a livello europeo.
Sebbene il confronto in
atto tra i produttori di parquet sia motivo di preoccupazione in alcune regioni, i Paesi di lingua tedesca
stanno andando piuttosto
bene e potremmo sperare
che il trend positivo raggiunga progressivamente

anche mercati importanti
nell’aera del Sud-Europa.
“Due sono gli sviluppi principali che alimentano la
speranza per un futuro
migliore”, ha commentato
il presidente di Fep, Lars
Gunnar Andersen. “In primo luogo, l'innovativa creatività di prodotto e il design
evolutivo riflessi nella visione dei produttori europei di parquet. Questo non
rappresenta solo una garanzia di qualità incomparabile, ma è anche un segno della crescente importanza del parquet in
vero legno come elemento
indispensabile per la decorazione d'interni del futuro. In secondo luogo, le
molteplici previsioni economiche per l’anno in corso che prospettano uno sviluppo più ottimistico del business nel secondo semestre. Questo dovrebbe stimolare la fiducia dei consumatori. Il nostro settore
è pronto per tornare a
tempi migliori e alla stabilità di mercato”. A parte

l’economia vacillante, le
principali sfide per il settore sono rappresentate dagli elevati costi dell’energia,
dalla concorrenza molto
forte, dai costi per il trasporto e la logistica, dai
tassi di disoccupazione
estremamente elevati in alcune importanti regioni dell’Unione Europea e dal mai
certo rapporto Eur/Usd.
Secondo gli ultimi dati ricevuti dalla Fep, i consumi
di parquet nell’area Ue/Efta
nel 2012 hanno raggiunto
un livello leggermente superiore ai 91 milioni di m²,
con prestazioni consolidate per i mercati dell’Austria, Germania e Svizzera,
mentre la situazione nelle
aree meridionali rimane allarmante. Per quanto riguarda i prodotti, il mercato registra una forte domanda per il parquet monoplancia, un successo considerevole che compensa il
declino di altre categorie di
prodotti. FEP auspica che i
mercati tradizionalmente
più grandi come Spagna e

Italia raggiungano una situazione di stabilità nei
prossimi mesi. L’industria
europea del parquet, nel
suo complesso, rimane forte e resistente dando la
speranza che una ripresa di
successo sia possibile non
appena gli indicatori economici ritorneranno ad avere un segno positivo.
ASSEMBLEA GENERALE
La 57ma Assemblea Generale della Fep e il 38mo
Congresso sul parquet si
terranno il 6 e il 7 giugno
2013 nella capitale dell’Europa, Bruxelles – sede
anche della Federazione
Europea dell’industria del
parquet.
Fep accoglierà tutti i suoi
membri, gli ospiti internazionali, i rappresentanti della
stampa e i colleghi in questo
appuntamento speciale che
riunisce tutto il settore. ■
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Röfix a Klimahouse

In occasione del consueto
appuntamento con Klimahouse a Bolzano, Röfix ha
presentato le proprie novità
per incentivare l'edilizia a risparmio energetico. Tra le
novità presentate spiccano due nuovi sistemi di isolamento a cappotto che aggiungono alle prestazioni
di risparmio energetico nuove caratteristiche: il sistema
“SismaCalce” coniuga, infatti, l'ottimo isolamento
con la protezione antisismica, grazie all'utilizzo di
una speciale rete “SismaProtect”.
La linea “CalceClima”, pluricertificata gamma di malte e intonaci in calce idraulica naturale NHL5, è stata
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la protagonista del settore
bioedilizia: malte e intonaci
vantano speciali caratteristiche di traspirabilità del
materiale che permettono la
creazione di un concreto
beneficio per l'ambiente e
per coloro che lo abitano.
Grazie alla loro elevata alcalinità i prodotti “CalceClima” hanno un effetto battericida e funghicida naturale. Le sostanze allergene
o le spore fungine non trovano un substrato propizio
per vivere e riprodursi. Inoltre assorbono e degradano
sostanze inquinanti presenti nell‘aria come i composti organici volatili o l‘anidride carbonica in eccesso.
In occasione di Klimahouse
2013 è stato anche presentato il
nuovo sito www.roefix.com, con una veste grafica rinnovata e di facile navigazione. Ulteriore
novità il numero
speciale dell’house
organ “ObjektReport”, dedicato al
Trentino Alto Adige,
primo esempio di
un progetto editoriale incentrato sulle regioni italiane. ■

Collezione “Listoni Elite”

di Cadorin
Una superficie dall’effetto
“invecchiato”, ma con
un’estetica moderna.
Il tavolato Rovere europeo spazzolato nella finitura vinaccia di Cadorin
(www.cadoringroup.it) risulta allo stesso
tempo perfetto sia
se inserito in un ambiente classico o rustico, che in spazi
minimal e moderni.
Si tratta di un’altra
proposta della collezione “Listoni Elite”,
che offre soluzioni
originali e al passo
con i tempi, senza
per questo trascurare il calore e l’intramontabile bellezza offerti
dal pavimento in legno. Le
naturali venature del Rovere
europeo nella scelta Nodino aumentano il fascino di
questo parquet grazie alla
finitura che in ogni singola
tavola presenta cromature
diverse e assume un colore simile alla vinaccia: dal
nocciola al verdino, fino al
grigio.
In questo caso il pavimento è anche sottoposto alla
lavorazione “spazzolata”,
effettuata attraverso spazzole rotanti – si toglie al legno la parte superficiale
più tenera per valorizzare
le venature più dure − che
ha un duplice vantaggio:
da un lato diventa più resistente al calpestio e dall’altro acquisisce pregio a
livello estetico.
Per tutelare l’ambiente e la

salute il legno viene accuratamente controllato ed é
rintracciabile; i componenti
e i materiali utilizzati nel
processo produttivo non
risultano dannosi per l’uomo e rispettano la natura.

Le colle viniliche applicate
sono prive di formaldeide e
gli oli e le cere utilizzati per
le finiture sono naturali.
Cadorin Group ha scelto poi
di utilizzare fonti di energia
pulite e rinnovabili.
L’energia elettrica viene
fornita da 4mila metri quadrati di superficie di pannelli solari installati sul
tetto dell’azienda che generano ben 220mila kWe
l’anno di energia solare pulita, interamente destinata
al ciclo produttivo.
L’energia termica è generata, da oltre 20 anni, con
il riutilizzo dei residui di legno derivanti dalla produzione e un impianto altamente tecnologico permette di produrre 950mila kw
annui rendendo l’azienda
autosufficiente per tutto il
fabbisogno produttivo. ■

tecnologia

Sostenibilità

e alta tecnologia

L

a politica per lo sfruttamento sostenibile
del legno di mogano
richiede una tecnologia innovativa, ad hoc per
determinate lavorazioni.
Meglio ancora se sotto l’egida di un marchio che ne certifichi il basso impatto sull’ambiente e, nel contempo,
le importanti ricadute positive in campo sociale ed
economico.
Si riassume così l’ultimo
atto della partnership fra lo
Smil (Sustainable Mahogany Industries Limited),
società delle Isole Fiji, e
Scm Group a cui è stata
commissionata una Routech “Ergon NT”, un centro di lavoro sul quale prenderà il via la produzione di
componenti in mogano proveniente da piantagioni a
sfruttamento legale e sostenibile, situate sul terri-

torio delle Isole Fiji. Una
esperienza che vede l’importante partnership del
governo locale, che ha creato il marchio di certificazione “Fiji Pure Mahogany”, che contrassegnerà
sul mercato internazionale
tutti i prodotti e i componenti realizzati con il mogano coltivato e lavorato in
loco secondo modalità sostenibili e a basso impatto
ambientale.
Questo marchio, voluto dal
primo ministro delle Isole Fiji
Josaia Voreqe Bainimarama
e dal suo governo, garantisce che i prodotti di mogano locale non solo ottemperano alle leggi locali, ma
non violano le leggi dei
Paesi di destinazione che,
attraverso propri atti legislativi, mettono al bando
prodotti realizzati utilizzan-

Il team Scm-Smil che ha portato alla realizzazione
della commessa: Paolo Caramia, Giovanni Tiezzi,
John Wagner (presidente Smil), Livio Tiezzi e Karl Frey.

do legno da tagli illegali.
Le società che aderiranno
al progetto e contrassegneranno i prodotti con
questo marchio potranno
così commercializzare parti e componenti con la certezza di essere in linea con
il “Lacey Act” degli Stati
Uniti d’America e con altre
legislazioni simili in Europa
e nel mondo. Una scelta,
quella del governo delle
Fiji, che di fatto è un riferimento a scala mondiale,
non solo per motivi di tipo
economico e produttivo,
ma anche e soprattutto per
i benefici apportati a livello
sociale: gestione sostenibile
delle risorse e opportunità
di lavoro locale a contenuto tecnico. Da sottolineare,
inoltre, la prevalenza femminile fra i lavoratori occupati, senza discriminazioni
di genere, e le politiche di
formazione costante nel
tempo per gli occupati, che
sono anche meglio retribuiti rispetto ai salari correnti nell’area delle Fiji.
Grazie a una solida partnership avviata nel 1996,
Scm Group-Nord America Industrial Products ha
lavorato a stretto contatto
con il presidente di Smil,

Le sei teste di cui
è corredato il Routech
“Ergon NT”, dotato
di ponte fisso e tavole
“Twin” mobili, capace
di arrivare ad elevati livelli
di produttività, nell’ordine
di oltre mille pezzi all’ora.

John Wagner, per definire
una macchina a controllo
numerico adatta a lavorare
un legno così pregiato e per
produzioni specifiche, portando una tecnologia all’avanguardia in una delle
più grandi facilities mondiali
per la lavorazione del mogano. Il contributo tecnologico “made in Italy” comprende anche una serie di
macchine “Premium”.
In particolare, sfruttando
l’esperienza Routech nel
settore delle soluzioni modulari e flessibili per la lavorazione del legno, con
una vasta gamma di soluzioni che comprendono teste multiple con assi indipendenti, il centro di lavoro
“Ergon NT” realizzato per lo
Smil con ponte fisso e tavole mobili offre alta produttività (pari a 1.100 pezzi lavorati l’ora) con una dotazione di sei teste di lavorazione e tavole “twin” dalla dimensione di 10 per
20 piedi. ■
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Legno, macchine e mobili:
gennaio-novembre 2012

legno

Le elaborazioni sotto riportate realizzate dall’Ufficio studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo gennaio-novembre 2012. 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 decisamente
negativo che viene confermato dal
calo delle forniture austriache pari
al 13,5 per cento. Le esportazioni
mostrano, invece, un trend leggermente positivo, fortemente influenzato dalla conferma dei due mercati
di prossimità, Francia e Germania e

dal rimbalzo del contesto statunitense.
Diminuiscono di cinque punti percentuali le esportazioni di macchine
per la lavorazione del legno italiane. Il calo del mercato francese è
stato controbilanciato dalla forte ripresa degli Stati Uniti e dall’esplosione della Russia. Si conferma il
Brasile come miglior mercato emergente per l’industria italiana. In calo
anche le forniture di macchine da
Germania (meno 21,6 per cento) e
dalla Cina (meno 0,9 per cento).
L’Italia ha esportato, nel periodo
gennaio-novembre 2012, mobili per

quattro miliardi di euro confermandosi tra i primi Paesi esportatori
mondiali.
L’aumento del quattro per cento
delle esportazioni permette di affievolire l’impatto della crisi del mercato
interno, che sta attanagliando il settore. Francia e Russia si confermano
le destinazioni più frequenti, mentre
anche gli Stati Uniti evidenziano variazioni decisamente positive.
La conferma che il consumo di mobili in Italia sta diminuendo arriva
anche dal dato delle importazioni
che cedono l’11 per cento nel periodo considerato. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-novembre 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.233,9
Austria
904,1
Germania
316,6
Francia
205,5
Cina
157,4
Croazia
127,7

Var. % 12/11
-12,3
-13,5
-15,8
-7,4
-16,8
-8,1

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.372,3
Germania
179,0
Francia
169,3
Svizzera
103,5
Stati Uniti
77,2
Austria
74,4

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 12/11
5,4
2,5
4,7
10,4
17,6
7,5

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
116,1
Germania
46,7
Cina
19,8
Austria
6,4
Svizzera
4,6
India
3,6

Var. % 12/11
-16,6
-21,6
-0,9
-6,2
-30,7
-37,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1011,8
Germania
91,6
Francia
80,7
Russia
67,8
Stati Uniti
63,2
Brasile
52,1

Var. % 12/11
-5,0
7,3
-16,7
21,2
18,7
10,3

mobili

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
619,9
Romania
101,7
Germania
98,0
Cina
84,2
Polonia
75,9
Francia
26,6

Var. % 12/11
-11
-9,2
-6,8
-17,3
-23,1
1,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
4.026,4
Francia
660,6
Russia
453,8
Germania
315,4
Regno Unito
262,8
Stati Uniti
258,1

Var. % 12/11
4,1
-2,3
10,3
-0,5
15,0
18,0

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

MARZO

APRILE

2-10 marzo
Expocasa
www.expocasa.it
• Torino (Italia)
Mobili e arredamento

3-6 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

5-9 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento

9-11 aprile
Wood and Wood Machinery Show
Fiera internazionale
per l’industria del legno
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

6-8 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso/
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
11-13 marzo
Wood Expo China
www.topepm.net
• Shanghai (Cina)
Legno
14-17 marzo
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
18-22 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
21-23 marzo
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com/
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno
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21-24 marzo
Expoedilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
21-24 marzo
Bmt
www.visusplenus.lt
• Vilnius (Lituania)
Semilavorati, componenti, forniture
26-28 marzo
Domotex Asia
www.domotexasiachinafloor.com/en/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
27-30 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

9-14 aprile
iSaloni
(Salone del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
10-13 aprile
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
16-19 aprile
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
23-27 aprile
Technomebel
www.eventseye.com
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento
23-27 aprile
World of furniture
www.iec.bg
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

calendario fiere

GIUGNO
20-26 giugno
Asturforesta
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
2-6 luglio
Fitecma
Fiera per l’industria
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
18-21 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
6-10 maggio
Ligna
Fiera mondiale per l’industria
del legno
www.ligna.de/
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno
13-16 maggio
Interzum
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
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24-27 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
www.biztradeshoes.com/tradeevents/aseanwood-woodtech-malaysia.html
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
10-13 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Fmc China
www.expo.fmcchina.com.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
11-14 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento
11-15 settembre
Furniture China
www.furniture-china.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com/
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

16-20 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
22-25 ottobre
Woodtec
www.bvv.cz/en/wood-tec
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
1-4 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
2-10 ottobre
Made Expo
Milano aechitettura design edilizia
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basillea (Svizzera)
Tecnologie per il legno
15-18 ottobre
Sicam
Salone internazionale
di componenti, semilavorati
e accessori per l’industria del mobile
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
16-19 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seoul (Corea)
Tecnologie per il legno

24-26 ottobre
Wms Toronto
Fiera delle macchine
per la lavorazione del legno
e la fornitura
www.woodworkingexpo.ca/
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
23-26 gennaio
Expopromueble
Città del Messico
31 gennaio - 3 febbraio
Delhi Wood
Delhi
18-22 marzo
Fimma Brasil
Bento Goncalves
21-23 marzo
Woodex for Africa
Johannesburg
3-6 aprile
Umids
Krasnodar
23-27 aprile
Technomebel
Sofia
6-10 maggio
Ligna
Hannover
2-6 luglio
Fitecma
Buenos Aires
24-27 luglio
Awfs
Las Vegas
21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur

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

Acimall
101
Alphacam - Licom Systems
copertina
Atc
3
Cassioli
17
Control Logic
15
Formetal
45
Giprofil
1
Interzum - Koelnmesse
11
Homag Group
112
Ica-Industria chimica adriatica III di copertina
Ims
6

Maco
Nuova Progetti
Ormamacchine
Ostermann
Primultini
Schiavon
Scm Group
Vd
Woodex
Xylexpo - Cepra

88
2
II di copertina
25
39
13
IV di copertina
52
12
97
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ABBONAMENTI
❍

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

❍

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

➜ € 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°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

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
SICAR spa

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.

La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

STORTI spa
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 porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

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

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it

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.
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Lavorazione pannello
KUPER by HOMAG ITALIA spa
ESSETRE spa
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.

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it
L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche
per l'artigianato e piccola/media industria.
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.

Via della Repubblica Serenissima, 7
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.

XYLON gennaio-febbraio 2013

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

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.

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

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.

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

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.

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
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.
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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
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.

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.

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,
pannelli, finestre e porte.

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

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

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

Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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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 Nazionale, 12 I-38087 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.

Automazione

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.

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

NEOMEC srl

Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it

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.

FM srl
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.

Montaggio
e imballaggio

FORMETAL srl

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.

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.

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

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

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.

Software

Macchine ausiliarie e attrezzature

INNOVATIV VISION AB

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.

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.

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.

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

ROBATECH ITALIA srl
Via Lepanto, 400 I- 47521 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno, a livello mondiale,
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione,
la trasformazione, l’assemblaggio
e il packaging. Robatech Italia, presente
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare
su un team di oltre venti persone, vanta
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.
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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.

Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it

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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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.

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

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.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it
Vernici per il legno e resine HPR.

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

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com
Una nuova definizione del Made in Italy.

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.

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it

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

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da solo 1 ml,
altezze fino a 104 mm, bordi precollati
su richiesta. Online-shop completo
con lo sconto del 2% per ordini online.
Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in abs, melamminico,
vero legno, alluminio, acrilico. Profili,
colle ed antine per mobili.

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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Centro di lavoro a cinque assi HOMAG Venture 316:
un investimento che si ripaga velocemente da solo
Alta tecnologia per le aziende
artigianali e per le industrie:

Ulteriori informazioni dettagliate
le potete trovare anche sul sito:
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Con sistema verso il successo

