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HPS 320 ﬂexTec
in azione
Scarica il video

Sezionatura individuale in grande stile
Con la HPS 320 ﬂexTec HOLZMA rivoluziona la sezionatura nella produzione
a lotto 1. L’innovativa isola di sezionatura è stata progettata per la lavorazione di
pannelli singoli e stravolge totalmente il ﬂusso dei pezzi – con cicli completamente
automatici e tagli di riduzione senza limiti. Una novità mondiale che convince sia
l’artigianato che l’industria.

HPS 320 ﬂexTec
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HOMAG Italia S.P, A.
Via A. Vivaldi 15 – 20833 Giussano – MB
Tel. 0362 8681 – Fax 0362 314183
info@homag-italia.it
www.homag-italia.it
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... diventiamo amici?

La Licom Systems, distributore del sistealphacam
ma Alphacam, compie quest’anno 25
anni dalla propria fondazione avvenuta
con voi
nell’Aprile del 1992. Licom AlphaCAM è
da 25 anni
una linea di pacchetti software appositamente studiati per agevolare la programmazione di centri di lavoro a controllo numerico ed è
interfacciabile con tutte le marche di macchinari sia italiane che straniere. La versione del 2017 segna un ulteriore passo avanti , in un’ottica di poter sfruttare il sistema non solo
su macchine a 5 assi, che sono da sempre il nostro cavallo
di battaglia, ma soprattutto l’automazione per macchine da
linea e pannelli. Ciò grazie alla nostra competenza nella lettura e lavorazione di file solidi provenienti da modellatori 3D
che da parametri in input da sistemi ERP e gestionali. Il nesting di serie , la stampa etichette con bar code, i post processor personalizzati su macchine e linee di produzione identificano Alphacam come partner ideale per la produzione di
arredi, contract, porte da interni, etc...

AlphaCAM è distribuito da

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!
12:03:19

Licom Systems Srl
SS 228 Del lago di Viverone, 13
10012 Bollengo (TO)
info@licom.it • www.alphacam.it
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editoriale
xylon, gennaio-febbraio 2017

1987, nasceva Xylon a cui farà seguito, qualche anno
più tardi, Xylon International.
Un’avventura nata con lo scopo di offrire una vetrina in
più all’industria delle macchine per la lavorazione del
legno sul mercato italiano in primis e poi su quelli internazionali.
Il presidente della repubblica italiana era Leone, i presidenti del Consiglio in quell’anno Craxi e poi Fanfani.
Un’altra epoca: gli anni finali della guerra fredda, con
Reagan e Gorbaciov in prima linea.
In quell’anno l’industria italiana delle macchine e degli
utensili per la lavorazione del legno, secondo il rapporto
di settore Acimall, faceva segnare un incremento dell’11
per cento sull’anno precedente, raggiungendo il valore
totale di 1.175 miliardi di lire, una cifra che oggi facciamo fatica a focalizzare nelle nostre menti, che è difficile attualizzare al giorno d’oggi ed è ancor più
complesso paragonare agli oltre due miliardi di euro
del 2016.
Citando ancora il Rapporto Acimall 1987: “Il settore è
composto da circa 280 aziende con un numero di addetti pari a 9.730 unità. Con le dovute eccezioni rappresentate da gruppi di aziende con dimensioni globali
elevate, le imprese appartenenti al settore sono mediamente piccole”.

Come ben evidenzia l’Acimall Outlook, la tradizionale e
attesa indagine trasversale sulla filiera che troverete
nelle pagine di questo numero, per l’industria italiana la
situazione ad oggi non è apparentemente cambiata,
con pochi gruppi di grandi dimensioni, un ristretto numero di aziende medie e tante piccole, se non piccolissime, imprese. Ricordiamo che secondo la definizione
europea, prendendo come parametro il solo fatturato,
un’impresa è media se fattura tra i 50 e i 10 milioni di
euro, piccola tra i 10 e 2, micro sotto 2 milioni.
Ciò che è sostanzialmente cambiato rispetto a trent’anni fa è l’ampiezza della forbice che separa due
grandi gruppi dal resto delle aziende. Una forbice probabilmente destinata ad ampliarsi e che spingerà le piccole aziende verso un’offerta di nicchia sempre più
accentuata.
Con questo spunto di riflessione che è solo uno tra i
tanti che si possono trarre dal nostro Outlook, vi lascio
alla lettura dell’analisi e di tutta la nostra rivista con un
arrivederci al numero che quest’anno celebrerà i trent’anni di Xylon!

Dario Corbetta
direttore responsabile
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NOTIZIE

NORMATIVE
Le strutture in legno inserite nelle categorie superspecialistiche
Con il Decreto del ministero delle Infrastrutture dell’11 novembre 2016
relativo alla riorganizzazione delle
opere superspecialistiche (cosidette
“Sios”), l’”Os32” è stata finalmente inserita tra le opere speciali così come
meglio definito dall’art.89 del Nuovo
Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016).
Un riconoscimento che assume un significato particolare e che parte da
lontano grazie all’impegno di FederlegnoArredo, come sottolinea Emanuele Orsini presidente di Assolegno:
“Grazie alla fondamentale e instancabile opera di sensibilizzazione della Federazione nei confronti delle istituzioni e al lavoro del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano
Delrio, possiamo affermare che oggi
le imprese del comparto legno strutturale sono finalmente tutelate da un
impianto normativo che riconosce le
strutture di legno quali opere speciali,
e che dà la possibilità all’intero settore di crescere nel rispetto dei requisiti di qualità del costruito, così
come richiesto dalla Committenza
Pubblica”. Da oggi, grazie a tale mo-

difica, l’affidatario dei lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali non potrà più
eseguire direttamente le opere in
legno, ma dovrà avvalersi di imprese
aventi la qualificazione OS32 richiesta in base all’importo della gara. Inoltre, se l’importo delle opere in legno
supera il 10 per cento dell’appalto, la
compagine appaltatrice è vincolata a
organizzarsi secondo una specifica Associazione Temporanea di Imprese
(ATI), considerando così in modo paritetico “imprese generali” e le imprese
del settore “legno strutturale”. Inoltre,
vista la rilevanza tecnologica dei lavori
per tutte le categorie individuate
come superspecialistiche è fatto divieto di avvalimento.
Il Decreto del ministero delle Infrastrutture va oltre: il legislatore infatti, in ragione della specificità delle
SIOS, definisce dei requisiti di specializzazione che comprendono la
formazione continua del personale
tecnico e, laddove pertinente, la presenza di adeguati stabilimenti industriali. ■

CONTRATTI
Firmato rinnovo contratto legno, sughero, mobile e arredamento

pagine a cura di Rossana Fossa

Il 13 dicembre 2016, FederlegnoArredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl
hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto nazionale legno, sughero, mobile e arredamento, scaduto
lo scorso 31 marzo.
Per la prima volta nella storia del settore Legno-Arredo, l’accordo prevede,
a partire dal 2018, una importante innovazione relativa ai criteri per il calcolo degli incrementi dei minimi salariali, non più erogati sulla base
delle previsioni inflattive, ma a consuntivo su indici predefiniti e certamente identificabili.
Dal punto di vista economico, da
gennaio 2017 le aziende del settore

erogheranno un incremento pari a 35
euro mensili al parametro 100, che
corrisponde alla prima soglia retributiva, rimandando a successivi incontri, a gennaio 2018 e gennaio
2019, per la definizione degli incrementi relativi a quegli anni sulla base
dell’andamento effettivo e consuntivato dell’inflazione, secondo l’indice
Ipca. L’accordo sottoscritto prevede
inoltre un incremento delle ore in regime di flessibilità a disposizione
delle aziende, un incremento delle
quote relative a previdenza e sanità
integrative ed un’apertura riguardo la
possibilità di creare sistemi aziendali
di welfare. ■
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EVENTI

CEFLA
Cambio di governance
Cefla comunica che l’ingegner Riccardo Quattrini non ricopre più la carica di direttore generale dell’azienda
imolese.
Il Consiglio di amministrazione non
procederà nel breve periodo ad assegnare un nuovo incarico, tuttavia,
per tutte le principali attività di coordinamento, è già stato nominato un
Comitato di direzione permanente formato dal Cda, dai direttori delle Business Unit (Cefla Finishing, Cefla
Impianti, Cefla Medical Equipment, Cefla Shopfitting e C-Led) e da altre competenze invitate in funzione delle tematiche affrontate.
Viene in tal modo evidenziato lo spirito di squadra e del “fare insieme”
che contraddistingue l’azienda e che,
stando alle prime proiezioni, con
buona probabilità la porterà a chiu-

Bene il primo “Woodtech Forum”
dere un bilancio 2016 ancora migliore
del massimo storico raggiunto nel
2015.
La motivazione di questo cambio al
vertice non risiede pertanto in ragioni di tipo economico o professionale,
ma deriva esclusivamente da divergenze di natura strategica ed organizzativa, emerse nel corso di questi
ultimi mesi, rispetto alle linee guida
tracciate dal Consiglio di Amministrazione che, in Cefla, è emanazione diretta della proprietà.
L’azienda esprime riconoscenza a
Riccardo Quattrini per la sua disponibilità e per l’impegno che ha dedicato dal suo ingresso in Cefla, avvenuto nel 2010, fino alla mansione di
direttore generale, ricoperta dal giugno scorso ad oggi. ■

BIESSE
Nuovo campus a Dubai per Biesse Group Middle East
Dopo i campus tecnologici multifunzionali di Pesaro (Italia), Kuala Lumpur (Malesia), Charlotte (USA) e Sydney (Australia), Biesse Group annuncia l’apertura di un nuovo campus
a Dubai (Uae), che rappresenterà, tra
le altre cose, la sede della filiale
Biesse Group Middle East.
L’insediamento presso i nuovi spazi è
previsto per il primo trimestre del
2017 e in primavera verrà organizzato
presso il campus un grande evento
inaugurale in concomitanza con la fiera di settore Dubai Woodshow.
Un investimento che va a rinforzare
la presenza già saldamente radicata
del gruppo nel mercato mediorientale
e che indubbiamente aggiungerà numerosi vantaggi per i clienti dell’area.
I mille metri quadri di spazi espositi-

vi e polifunzionali rappresentano infatti il più grande, nonché l’unico, showroom permanente e operativo dedicato ai macchinari per la lavorazione
di legno, materiali avanzati, vetro e pietra nell’intera Regione. L’edificio, uno
spazio moderno e dotato delle tecnologie più all’avanguardia, si troverà nella nuovissima e prestigiosa
Dubai Silicon Oasis Authority, una freezone specificatamente costruita per
ospitare le aziende più innovative con
lo scopo di creare un vero e proprio
technology park. Il consolidamento di
Biesse Group Middle East non riguarda però soltanto la parte infrastrutturale, sono infatti previste nu merose assunzioni. ■

Si è conclusa la prima edizione di Woodtech Forum a Damietta, in Egitto,
che ha superato le attese di organizzatori e visitatori. Il Forum, organizzato da Medexpo S.A. in collaborazione con la Camera dell’Industria
del legno e del mobile, ha aperto un
canale di comunicazione per la promozione di relazioni personali e commerciali. Il profilo elevato dei 52
espositori e sostenitori, era completato da un parterre di relatori
qualificati provenienti da diversi settori dell’industria, delle tecnologie e
del design, oltre a istituti di ricerca, certificazione e studi di mercato: l’evento ha richiamato oltre 3mila visitatori
nelle due giornate del Forum.
270 incontri B2B organizzati per l’occasione hanno dimostrato l’interesse
concreto degli operatori, che hanno
concluso accordi e transazioni commerciali in tutti i settori.
I visitatori hanno mostrato particolare interesse per le nuove tecnologie
per la lavorazione di pannelli e superfici. Il supporto della Camera di
Commercio di Damietta, del governatore e del governo nazionale è
stato fondamentale per gestire tutti
gli aspetti tecnici; altrettanto importante il contributo di tutti i membri della Wood and Furniture Association. Gli
investimenti in atto per la creazione
di una Città del Mobile a Damietta,
con la costruzione di 2.000 fabbriche
di mobili, creano aspettative di un futuro migliore.
Il prossimo appuntamento a Damietta è fissato per il 2017, dall’11
al 13 novembre. ■

XYLON gennaio-febbraio 2017
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notizie flash
VAUTH-SAGEL Vauth-Sagel, fra
le aziende leader internaZionali nella
produzione di sisTemi innovativi per
mobili e cucine, sta aprendo nuovi
showroom nei mercati strategici. I
primi sono stati quelli di Hong Kong
e Mosca. A ottobre è stato inaugurato lo showroom a Hong Kong, per
l’area Asia-Pacifico e si trova nelle vicinanze di Victoria Harbour, mentre
la sede che si rivolge all’importante
mercato russo è stato aperto nel
centro di Mosca, Leninskaya Sloboda.
BERTOLOTTO La nuova sede
della Fondazione Feltrinelli di Milano
ha aperto i battenti il 13 dicembre
2016, a Porta Volta. Un edificio di
cinque piani, che nell’intenzione dei
progettisti Herzog & de Meuron sarà
“una piattaforma di aggregazione e
dibattito culturale..”. L’interno, minimale e sobrio, è reso importante
dalla struttura. “Walldoor CL” a battente è il prodotto Bertolotto scelto
dal team di progettazione: porte e
chiusure di armadi filomuro, con telaio in alluminio inglobato nelle pareti in cartongesso o in muratura e
anta verniciata con la finitura dell’area circostante. Bertolotto ha fornito circa 200 elementi tra porte e
chiusure per armadi, nicchie e vani
tecnici realizzati a misura.
PALLET 144 interventi nel comparto della fabbricazione e riparazione di imballaggi in legno, pallet e
contenitori per trasporto; Iva evasa
per circa 7 milioni di euro; individuazione di 27 soggetti completamente
sconosciuti al fisco e di 34 lavoratori
irregolari; sequestro di 2,3 milioni di
“pallet” con marchio contraffatto.
Questi i numeri resi noti dalla Guardia di Finanza sulla attività di contrasto al traffico di bancali rubati nel
periodo gennaio-settembre 2016.

10
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EVENTI
Simposio Jowat: tendenze e innovazioni dal mondo dell’incollaggio

Circa 200 partecipanti provenienti da
oltre 100 imprese del settore del legno e del mobile si sono riunite in occasione del 16° Simposio organizzato da Jowat dal titolo "Perfect processes". Il tema dell’evento di quest’anno ha riguardato le più recenti
tendenze nella tecnologia di incollaggio, le soluzioni adesive più innovative e lo scambio di know-how che
ricopre l'intero processo di incollaggio.
Il professor dottor Andreas Groß del
Fraunhofer Ifam ha spiegato come il
nuovo standard DIN 2304 sta per influire sulla qualità e la gestione dei
processi di incollaggio. La sua presentazione ha fornito approfondimenti nelle varie applicazioni e ha
spiegato perché i difetti nell’incollaggio
non sono necessariamente attribuibili a "difetti dell’adesivo".
Al contrario, essi sono per lo più errori di applicazione.

Proprio su questo punto, la
DIN 2304 fornisce Informazioni utili su come organizzare i processi di incollaggio in modo professionale. Inoltre, presentazioni
supplementari e workshop
pratici − tutti legati al tema
del simposio − hanno affrontato tematiche reali prima, durante e dopo il processo di incollaggio. Dalla selezione
di un adesivo adeguato per substrati definiti, attraverso hot-melt in poliuretano monomero-ridotto e lo zerolinea di incollaggio durante la bordatura, fino all’analisi dei difetti e la
prevenzione degli errori.
Il programma è stato completato da
stand informativi che illustravano le
ultime innovazioni nel campo dell'ingegneria e ricerca e sviluppo da parte di Jowat e business partner. Il
simposio si è concluso con la presentazione dello “Jowat Adhesive Research Award”, il premio per le soluzioni innovative nel campo delle tecnologie adesive.
Quest'anno, il premio è andato al
Dr.Ing.Sebastian Süllentrop per la
sua tesi sullo sviluppo di elementi funzionali adatti all’incollaggio nelle moderne operazioni di assemblaggio. ■

VERINLEGNO
La multinazionale Jubilant Bhartia Group sceglie le vernici toscane
Lo scorso 9 dicembre sono stati siglati
a Greater Noida in India, nello stato
dell'Uttar Pradesh, due importanti
contratti tra Jubilant Agri & Consumer Products, Verinlegno spa di
Massa e Cozzile e Verinlegno Holding.
La realtà toscana, che produce vernici
di eccellenza fornirà al grande partner
internazionale i propri prodotti già a
partire dall'aprile 2017. In contemporanea, il contratto multiplo preve-

de l'implementazione di tecnologie e
know-how adatti al mercato indiano,
per l'ampliamento del sito produttivo
di Jubilant Agri & Consumer Products.
Un terzo contratto riguarderà la Woodver Coating, costola di Verinlegno
Holding, a New Delhi, che potrà fornire alla multinazionale vernici prodotte localmente. ■
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www.interzum.com

EUMABOIS

Produzione di mobili
Interior design
Colonia

Positivo 2016 e buone premesse per il 2017
Il 2016 é stato un anno importante per il nostro settore e non solo. Partiamo dal punto di vista di Eumabois, la Federazione europea che rappresenta oltre 800 aziende nel settore delle tecnologie per la lavorazione del legno. Questa forza è particolarmente importante perché le attività future dell’associazione saranno sempre più focalizzate sulla tutela degli interessi delle aziende che rappresentano il settore in Europa. Quest’anno é stato rinnovato il Consiglio direttivo, nominando Juergen Koeppel (Leitz)
come presidente e Luigi De Vito (Scm) come vicepresidente. Il 2016 è stato un anno soddisfacente anche dal punto di vista economico. Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita dell'1,9 percento del Pil europeo, un risultato decisamente positivo rispetto agli ultimi tempi. Non possiamo però
nasconderci dietro queste cifre: il mondo cresce a tassi del 3 percento, l’area Asean viaggia al 5 percento. Questo significa che dobbiamo migliorare le nostre prestazioni e il settore di macchine e impianti
non fa eccezione, anzi, riflette questi macrodati. Le
fiere di settore sono spesso appuntamenti molto attesi e importanti, ma il Roi di queste manifestazioni deve giustificare l’investimento. Anche in questo
senso la stagione è stata positiva per il settore. Vorremmo citare due fiere fra tutte, entrambe sostenute
da Eumabois, che hanno rappresentato un punto di
svolta per il mercato. HolzHandwerk a Norimberga
e Xylexpo a Milano sono stati due momenti chiave
del 2016. La prima ha ribadito l’importanza del mercato tedesco, o meglio del mercato regionale europeo, mentre la seconda ha dimostrato che l’internazionalizzazione deve essere considerata una scelta strategica per le imprese. Il quadro finora sembra
indicare che abbiamo superato la crisi cominciata nel
2009, ma non si devono trascurare alcuni fattori di
incertezza che interessano lo scenario politico ed economico mondiale e che potrebbero rappresentare una
minaccia nel breve termine. Le elezioni americane
hanno mostrato una forte richiesta di cambiamento. Alcuni mercati dell’Africa settentrionale e dell’Asia
sono afflitti da problemi locali che hanno rallentato
il processo di internazionalizzazione. La Cina, il più
grande produttore mondiale di mobili, è una terra di
grandi opportunità ma anche di grandi sfide. Ci aspettiamo quindi che il 2017 porti buone notizie ma dobbiamo ancheessere consapevoli che il successo sui
mercati dipende dall’impegno e dalla determinazione
a fare innovazione e a cambiare atteggiamento, due
doti che non sono mai mancate all’Europa. ■
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Il futuro inizia da qui.

interzum

16 –19.05. 2017
Idee nuove e soluzioni innovative : tutto in un unico luogo.
Tecnologie avveniristiche, nuovi materiali, design innovativo :
a interzum troverete un concentrato di forza innovativa per il
successo del Vostro business. Una Premiere per la presentazione
delle migliori idee e innovazioni dell’industria del mobile e del
design d’interni. interzum, fiera leader nel panorama internazionale, apre una finestra sul futuro. Sarà il punto di incontro per
key player, trendsetter e innovatori. Assicuratevi un vantaggio sul
piano dell’innovazione e lasciatevi ispirare.
Acquistate ora i biglietti online e risparmiate oltre il 25 % !
www.interzum.com/tickets
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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notizie
PREMIAZIONI

AHEC

Cefla e JetSet a InPrint 2016

“Wood Award”: vince Contour House

Si è chiusa con un premio all’innovazione tecnologica la fiera di riferimento per la stampa digitale svoltasi dal 15 al 17 novembre, al Mi.Co di
Milano. Cefla Finishing, presente a
InPrint 2016 dal 15 al 17 novembre
con la partecipata JetSet, ha vinto
l'”InPrint Founders Award”. La giuria indipendente ha selezionato le
aziende candidate includendo automaticamente quelle inserite nella lista del premio “Grandi Innovazioni”.
La vincitrice del primo “Inprint Founders Award”, che si propone di riconoscere l'eccellenza, l'innovazione e
l'imprenditorialità dei partecipanti, è
stata dunque JetSet, azienda bergamasca che dal luglio 2016 è entrata
a far parte del Gruppo Cefla di Imola. Cefla ha presentato una doppia versione del plotter “Gate”, che JetSet
ha sviluppato nel corso degli ultimi
due anni, caratterizzata da un’estrema modularità che mette a disposizione dell’utente un’ampia varietà di
lavoro su substrati diversi, grazie anche a speciali roll-to-roll per materiali flessibili e trasportatori a nastro, ampia scelta di testine di stampa e differenti tecnologie di essiccazione. ■

American Hardwood Export
Council (Ahec) è
lieto di annunciare che Contour House, costruita in gran
parte utilizzando
quercia bianca
americana, ha
vinto il “Wood Award” di quest’anno
nella categoria “Private Buildings”. I
vincitori sono stati annunciati da
Grant Gibson, direttore della rivista
Crafts, il 22 novembre, durante la 45°
cerimonia annuale del Wood Award al
Carpenters’ Hall. Il “Wood Award”
rappresenta la competizione più importante del Regno Unito per quanto
riguarda le eccellenze mondiali che si
occupano di materiali sostenibili nel
campo dell’architettura e del design.
Il premio ha lo scopo di riconoscere,
incoraggiare e promuovere le eccellenze nel design, l’artigianato e le installazioni in legno. Agli architetti
dello studio londinese Sanei Hopkins
Architects è stata commissionata la
progettazione di una replacement
house aperta e luminosa, utilizzando
materiali tradizionali, di alta qualità,
con emissioni minime di anidride
carbonica a basso consumo energe-

FIERE
PaintExpo 2018, area ampliata
La settima PaintExpo, fiera internazionale per il settore della tecnica di
verniciatura industriale dal 17 al 20
aprile 2018 a Karlsruhe (Germania) amplia la propria superficie espositiva. La società organizzatrice FairFair GmbH annuncia sin da ora una
domanda estremamente elevata di
superfice espositiva per la prossima
fiera internazionale leader nel settore della tecnica di verniciatura industriale: all’inizio di novembre 2016
170 imprese avevano già prenotato
i posti per i loro stand a PaintExpo
2018. Pertanto la superficie fieristica per il 2018 verrà ampliata. ■
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tico che si adattassero perfettamente
all’ambiente naturale. I giudici del
premio hanno dichiarato: “La lavorazione manuale
mostrata è del tutto eccezionale. Il
progetto è molto
ambizioso ed è stato realizzato con
successo e convinzione”. All’interno
della categoria “Private”, sono stati selezionati altri due progetti, Ansty
Plum di Coppin Dockray e Woodpeckers di Strom Architects.
La nuova casa contemporanea è stata costruita per rispecchiare elegantemente i contorni naturali del paesaggio. Gli architetti avevano intenzione di utilizzare il legno, per quanto possibile, per creare una struttura
visivamente bella e naturale con forti credenziali di sostenibilità ma, poiché la casa si trovava nel cuore di un
ambiente protetto, le autorità del
Parco Nazionale hanno insistito affinché la pietra fosse il materiale
prevalente. Il rivestimento in pietra è
stato utilizzato come schermo esterno per la pioggia, ma internamente la
sovrastruttura è stata costruita con legno di latifoglia. ■

LENZE
Lenze crede nei giovani premiandone il merito
Lenze ha contribuito ancora una volta a incentivare i giovani talenti del nostro Paese premiando i risultati accademici eccellenti raggiunti da alcuni
neolaureati e ha scelto di farlo nel contesto di una delle realtà più antiche
d’Italia: la Società Operaia di Mutuo
Soccorso "Diego Aliprandi" di Penne
(PE). Sono stati premiati tre neolaureati cum laude, che hanno realizzato tesi brillanti: Costantini Marco (primo classificato) - Laurea in Ingegne-

ria Meccanica Politecnico di Milano
110/110 e lode. Seconda classificata:
Di Giovanni Agnese - Laurea in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni Università di Urbino
110/110 e lode. Terza classificata: Valentini Vanessa - Laurea in Economia
e Commercio Università D'Annunzio
110/110 e lode. La premiazione ha
avuto luogo lo scorso otto dicembre
presso i locali della società. ■
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SCM GROUP
Chiusura 2016 verso i 600 milioni
Una crescita rispetto al 2015, con un fatturato stimato
prossimo ai 600 milioni di euro, numerose novità sul
fronte delle risorse umane, della produzione e sulla
presenza internazionale. Questi i dati che sintetizzano il positivo anno di Scm Group. “Possiamo dire che
anche il 2016 è stato un anno molto positivo” ha commentato Andrea Aureli, Ceo Scm Group “Registriamo
un rilevante aumento del fatturato e puntiamo a chiudere il 2016 vicino a 600 milioni di euro, dei quali
oltre 400 milioni nel settore del legno. Un risultato
che conferma una crescita superiore a quella del mercato e la qualità degli investimenti che abbiamo fatto in diverse aree del mondo e in Italia. Senza mai
perdere di vista i due elementi chiave che ci hanno
permesso di raggiungere questi brillanti risultati: l’innovazione e i giovani”. Il traguardo raggiunto da Scm
passa da un grande impegno del gruppo su tutti i mercati chiave nei quali opera. Tra le novità 2016 più importanti, il consolidamento del presidio in Australia tramite l’acquisizione del dealer storico Gabbett, tuttora alla guida della filiale Scm Group Australia e la creazione di un nuovo Hub a Kuala Lumpur, nato dall’unione
delle due filiali di Singapore e Malesia. L’Asia è stata
una delle aree dove il gruppo ha conseguito risultati
significativi, tra i quali una commessa importante in
Cina per la realizzazione di una megafactory destinata
alla produzione di arredamento o in Uzbekistan,
dove Scm ha fornito macchine per un’intera fabbrica
ad alta produttività di 800 porte per turno di lavoro.
L’innovazione è stato uno dei pilastri Scm del 2016.
Una mission che il gruppo porta avanti da sempre con
grandi investimenti in R&S e che quest’anno ha dato
vita a importanti iniziative, tra cui il progetto europeo
“Close to Customer”, attraverso il quale l’azienda ha
presentato il nuovo concetto di “Furniture on Demand”.
Numerose anche le novità di prodotto presentate nei
diversi settori in cui il gruppo opera. Ad accomunare
le innovazioni Scm Group è l’approccio “Easy & Responsive”, concetto che riassume l’impegno dell’azienda verso il sistema produttivo nello scenario Industria 4.0. Secondo elemento che ha contraddistinto
l’operato di Scm Group nel 2016 è stato il grande interesse verso il mondo dei giovani e la formazione, attraverso numerosi progetti sostenuti e promossi, come la campagna di employer branding “Vogliamo essere assunti da te” lanciata ad ottobre e nata
con l’obiettivo di attrarre talenti da importanti Università. Ad oggi il gruppo conta 3.300 dipendenti in
tutto il mondo, in crescita di circa 200 persone nel corso del 2016. ■
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FIERE
La 39ª Ciff a Guanghzhou
Ciff (China International Furniture
Fair), la fiera del settore arredamento con i suoi 1,15 milioni di metri quadi espositivi, 6mila aziende partecipanti e 250mila visitatori da oltre
200 Paesi (in totale tra l’edizione di
marzo a Guangzhou e quella di settembre a Shanghai), si riconferma luogo d’incontro e opportunità di business per tutti gli operatori del settore. Ciff 2017 si svolge in due fasi: la
prima dal 18 al 21 marzo, la seconda dal 28 al 31 marzo., in contemporanea con Cifm/interzum. Ogni
anno l’edizione di Ciff, suddivisa in due
fasi per soddisfare le innumerevoli richieste di partecipazione, connette più
di 3.900 importanti brand e oltre
170mila visitatori qualificati. La fiera,
sempre più votata all’internazionalizzazione e allo scambio tra aziende
espositrici e buyer, affronterà quest’anno il tema “Better Life, Better
Work”, con l’intento di esaltare i valori della crescente qualità ed eccellenza del prodotto cinese. ■

EVENTI

FIERE
Tutto pronto anche per Cifm/interzum Guanghzhou

In programma dal 28 al 31 marzo
2017 nel centro espositivo China
Import and Export Fair (Pazhou Complex), Cifm/interzum Guangzhou,
organizzata da anni in partnership con
la prestigiosa China International
Furniture Fair (Ciff), è riconosciuto
come l’evento più importante nel
continente asiatico per i settore di
macchine per la lavorazione del legno,
produzione di mobili e arredo d'interni.
Con una superficie di 140mila metri
quadrati, il salone di quattro giorni organizzato da Koelnmesse e China Foreign Trade Centre punta ad accogliere
oltre 1.200 espositori. Nel 2016
sono state 1.243 le aziende espositrici presenti a questo appuntamen-

to chiave del settore. Fra queste il
26 percento è giunto dall’estero,
da 38 diverse nazioni e regioni. All’evento hanno partecipato 73.312
visitatori provenienti da 100 Paesi. Pietra di paragone per eventi
analoghi in Asia, CIifm/interzum
Guangzhou funge da piattaforma
unica per le esigenze di tutti i settori di mercato rappresentati. Si tratta inoltre di una grande vetrina per
molti marchi internazionali interessati
a entrare sui mercati asiatici e cinese. La prossima edizione dedicherà
ampio spazio alle aziende estere,
portando il numero di collettive a 10,
organizzate da diversi Paesi ed enti:
Germania, Italia, Turchia, Francia,
Corea, Cile, Stati Uniti/Canada, American Hardwood Export Council, Canada Wood e Svezia. Oltre ai grandi
nome del settore, saranno presenti
quest’anno anche numerose piccole
e medie imprese innovative straniere, molte delle quali faranno il loro debutto in Cina. ■

FIERE

Bricoday e Hardware Forum

Bene Imm Cologne + LivingKitchen

Dopo il successo dell'edizione 2016,
Bricoday e Hardware Forum passano da uno a due giorni: la prossima
edizione si svolgerà il 20 e 21 settembre 2017, nell’ormai consueta location di Mi.Co. Milano. Una decisione di svolta per gli organizzatori Epe
Edizioni e Koelnmesse Italia, determinati a far crescere ulteriormente i
due eventi ampliando le opportunità
formative e di business per gli operatori dei canali distributivi di riferimento: la Gdo del bricolage e le rivendite tradizionali di ferramenta,
utensileria e articoli tecnici. Due giorni per un'edizione che si prospetta
l'evento chiave del settore nel 2017
a celebrazione dei 10 anni di Bricoday e dei 3 di Hardware Forum. ■

Quest'anno il salone del mobile di Colonia imm cologne, svoltasi parallelamente a LivingKitchen, ha fatto registrare il record di visitatori raggiungendo le 150mila unità. Durante i sette giorni di manifestazione (dal
16 al 22 gennaio 2017), quasi un visitatore su due è giunto dall'estero. Per
l’Europa si registrano incrementi in
particolare da Spagna (più 25 per cento), Russia (più 26 per cento), Italia
(più 19 per cento) e Gran Bretagna
(più 13 per cento). Il numero di visitatori in arrivo da Paesi Bassi e Polonia
ha evidenziato un andamento positivo.
Sono aumentati anche gli operatori
giunti da oltreoceano, in particolare
da Cina (più 5 per cento), Corea del
Sud (più 12 per cento) e India (più 5
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per cento), così come è cresciuto il numero di visitatori dal Medio Oriente
(più 19 per cento), in particolare dagli Emirati Arabi Uniti. Grazie alla
straordinaria affluenza dall'estero
entrambe le rassegne hanno supportato l'inclinazione all'export degli
espositori. Buon risultato anche per
LivingKitchen, il salone della cucina,
con 200 espositori provenienti da 21
Paesi, di cui circa 50 fra new entry e
ritorni. Quest'anno LivingKitchen non
solo si è riallacciata direttamente al
successo del 2015, ma è stata addirittura in grado di migliorare sensibilmente diversi parametri. La prossima edizione di imm cologne si terrà dal 15 al 21 gennaio 2018, questa volta insieme a LivingInteriors. ■
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Efficienti sistemi di bloccaggio

Incidente industriale!
Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente il
catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com | tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, schmalz@schmalz.it
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economia

Acimall Outlook
Anche quest’anno l’Ufficio studi di Acimall ha elaborato le statistiche delle aziende
più significative della filiera. Una tradizione sempre apprezzata dai nostri lettori.
’ Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon la classifica dei risultati economici dei settori a noi più vicini – ovvero “Tecnologia per la lavorazione del legno e oltre”, “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”.

L

I TOP 10
Entriamo subito nel merito con la tabella 1, che mostra le
prime dieci aziende della filiera ordinate per variazione di
fatturato nel 2015.
Si aggiudica il primo posto l’azienda Primultini, realtà che
produce macchine e impianti per segheria: nel 2015 l’impresa vicentina ha fatturato oltre 11 milioni di euro con un
aumento del 79 per cento rispetto all’anno precedente. In
seconda e in terza posizione si attestano Sirio srl e Cassioli
srl, aziende che fanno della movimentazione il loro core business. La prima svolge la sua attività nel trevigiano, mentre la seconda ha la propria sede operativa in provincia di
Siena.

Per quanto riguarda le altre posizioni riportiamo la presenza
per due anni consecutivi nella Top 10 della Floit, impresa
che si occupa della produzione e commercializzazione di semilavorati in legno.
Si può inoltre osservare come le prime tre aziende appartengano al segmento della meccanica, aspetto che conferma
l’attuale stato di salute del comparto.
D’altro canto questo elemento sottolinea ancora una volta
come in questo comparto siano più frequenti le fluttuazioni del fatturato di anno in anno.
LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Come di consueto realizziamo un focus sul comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno, cercando di capire le dinamiche principali che hanno caratterizzato l’anno in esame. L’analisi prende in considerazione le prime 50
aziende italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel
2015. 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.

Tabella 1 - TOP 10 PER CRESCITA DI FATTURATO
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Società

Primultini srl
Sirio srl
Cassioli srl
Rubner Holzbau spa
Stema srl
Nimar srl
Floit srl
Lp Wood srl
Cma robotics spa
Emc srl

Ebitda 2015
Valore
Addetti
Variazione
Ricavi
(000 €)
2015 della produzione
fatturato
delle vendite
€)
(000
2015
2015 (000 €) 2015/2014 (%)

11.504
5.093
29.222
41.441
5.697
13.412
20.563
17.110
7.882
5.175

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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79,26
76,86
73,70
55,51
46,09
41,91
39,01
36,63
33,83
33,68

50
20
157
117
24
13
36
14
34
23

11.407
5.056
27.012
27.980
5.196
13.457
22.897
22.784
8.364
5.124

992
882
966
1.358
391
2.163
707
498
379
196

Utile netto
2015 (000 €)

571
555
113
-407
13
1.392
172
185
38
51
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Tabella 2 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "TECNOLOGIA PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E OLTRE"
Rank

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

Società

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2015
2015 (000 €) 2015/2014 (%)
Biesse spa*
519.108
21,53
3108
Scm Group spa*
513.215
10,11
3106
Cefla Societa' Cooperativa*
436.971
3,80
1645
Freud spa
95.796
12,09
483
Imal srl
70.690
21,55
164
Pal srl
44.505
20,46
138
Costa Levigatrici spa
32.570
11,83
169
Uniconfort srl
32.438
2,91
62
Cassioli srl
29.222
73,70
157
Paolino Bacci srl
24.405
15,74
52
Masterwood spa
20.341
10,23
97
Angelo Cremona spa
20.043
31,22
138
Imeas spa
17.006
1,48
78
Coral spa
16.110
0,28
100
Italpresse spa
15.726
19,77
98
Stark spa
14.476
0,38
91
Griggio srl
14.436
-4,35
90
Centauro spa
12.374
5,38
83
Storti spa
11.601
16,47
91
Corali spa
11.524
-0,33
66
Primultini srl
11.504
79,26
50
Uniteam spa
11.410
14,94
51
Working Process
11.127
-13,12
57
Manni spa
10.289
15,34
65
Mion & Mosole spa
10.241
10,93
62
Baschild srl
10.192
3,57
28
Friulmac spa
10.152
7,69
52
Ormamacchine spa
9.362
-21,09
107
Vitap Costr.Mecc. spa
8.752
2,78
43
Comec Group srl
8.339
14,02
31
Cma Robotics spa
7.882
33,83
34
Pade srl
7.783
11,12
38
Giardina Finishing srl
7.435
-34,15
36
Stemas srl
7.421
23,32
30
Imas Aeromeccanica srl
7.013
15,23
60
Essetre srl
6.844
11,57
33
Putsch Meniconi spa
6.538
0,79
41
Maggi Technology srl
6.207
3,09
29
Stema srl
5.697
46,09
24
Boteco srl
5.690
2,51
53
Stanghellini srl
5.663
5,69
12
Metal World spa
5.527
16,74
50
Emc srl
5.175
33,68
23
Finiture srl
5.165
9,50
25
Giben Tech srl
5.100
15,49
47
Sirio srl
5.093
76,86
20
Fravol Export srl
4.880
20,87
19
Elettr.Giordano Colombo srl
4.718
-10,75
45
Omal srl
4.529
6,23
21
Omma srl
4.431
-11,18
24

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2015
Utile
della produzione
(000 €)
netto
(000 €)
2015 (000 €)
538.241
59.316
21.054
545.489
60.839
18.013
443.406
45.265
16.023
97.504
14.885
6.930
80.608
5.838
3.801
41.598
3.849
2.099
33.696
4.100
1.765
27.750
853
557
27.012
966
113
24.543
2.471
1.811
21.543
1.151
492
17.926
3.630
903
17.114
2.705
1.805
17.097
845
4
15.641
1.312
975
14.491
1.043
-79
14.352
-737
-1.495
12.531
426
21
11.619
670
295
12.850
559
251
11.407
992
571
10.995
83
-1.129
11.693
764
261
9.898
428
96
10.654
515
64
10.283
1.149
468
10.806
651
333
9.204
-240
-238
9.124
241
-259
8.329
1.589
1.078
8.364
379
38
8.073
236
50
7.565
408
84
9.217
-6
-197
7.757
142
17
6.965
658
20
6.611
327
147
6.204
163
71
5.196
391
13
5.748
521
94
5.710
926
632
6.123
843
370
5.124
196
51
5.353
508
306
7.392
544
-304
5.056
882
555
4.621
233
103
4.765
516
378
5.052
351
233
4.721
93
3

* Bilanci consolidati.

N.B.: All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di
cui é ovviamente impossibile determinare la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il legno”
considerando i soli dati di bilancio.
XYLON gennaio-febbraio 2017
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All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende
caratterizzate da produzioni promiscue di cui, ovviamente, è impossibile determinare la percentuale imputabile al
settore “tecnologie per il legno” considerando i dati di bilancio.
Biesse di Pesaro, Cefla di Imola e Scm Group di Rimini occupano le prime tre posizioni della classifica. Per correttezza
d’informazione occorre evidenziare che la seconda, in particolare, non ha nelle tecnologie per la lavorazione del legno la propria produzione preponderante. Le 50 realtà inserite nella classifica esprimono un fatturato globale di 2.173
milioni di euro con un valore medio per impresa di 43,5 milioni.
Come possiamo vedere dal grafico 1, si conferma l’aumento

del valore della cinquantesima azienda, la prima a entrare in classifica. Un segnale importante, in attesa che i dati
2016 mostrino un incremento ancor più significativo. E’ purtroppo ancora molto evidente la forbice rispetto al 2008, divario che difficilmente si chiuderà considerando il trend generale che vede favorite le aziende di più grandi dimensioni
rispetto alle piccole realtà aziendali.
La mediana, corrispondente al valore della venticinquesima azienda in graduatoria (10,2 milioni) è inferiore all’analisi
dell’anno precedente mentre cresce sensibilmente il valore medio dell’Ebitda che supera i 4 milioni di euro.
Anche il grafico 2 mostra segnali confortanti: la maggior parte delle aziende evidenzia una crescita di fatturato tra lo zero

Grafico 1 - SERIE STORICA DEL FATTURATO DELLA CINQUANTESIMA AZIENDA

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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e i 10 punti percentuali ma, rispetto all’analisi dello scorso
anno aumentano sensibilmente le imprese che crescono
oltre il 10 per cento.
Insomma, tre indizi fanno una prova si direbbe, i grafici mostrano una dinamica confortante anche se contenuta, ma
gli analisti si aspettano segnali positivi ancora più forti per
la chiusura del 2016. Non resta che aspettare il prossimo
Acimall Outlook…

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.
a cura di Carlo Alberto Strada
Ufficio Studi Acimall ■

Una nota conclusiva: un lavoro di tale portata non può prescindere da alcune valutazioni che abbiamo fatto in tutta

Grafico 2 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO - VARIAZIONE % FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Tabella 4 - 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
Lube industries srl
Scavolini spa
Poliform spa
Poltrona Frau spa
Ilcam spa
Imab Group spa
Veneta Cucine spa
Molteni & C. spa
Giessegi Industria Mobili spa
Arredo 3 srl
Calligaris spa
Cassina spa
Soft Line spa
Minotti spa
Stosa spa
Marinelli Cucine srl
Atl Group spa
Marinelli Prefabbricati srl

Ricavi
delle vendite
2015 (000 €)
472.700
198.414
171.534
168.889
153.577
144.748
143.271
129.857
126.624
115.441
107.263
106.360
105.706
103.443
90.369
86.581
84.354
82.717
75.767
74.767

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Variazione
Addetti
Valore
fatturato
2015 della produzione
2015/2014 (%)
(000 €)
6,96
8,77
13,96
2,05
19,80
-5,15
7,66
11,42
9,65
14,24
14,88
10,88
-1,74
-4,37
30,04
17,50
8,11
25,65
-1,04
21,12

2.314
92
301
550
592
504
497
594
364
339
246
191
354
268
83
148
170
206
564
52

477.656
201.833
176.687
173.740
150.820
153.513
146.958
134.315
131.011
117.323
108.022
106.687
106.233
108.592
89.382
86.883
85.115
82.551
76.123
75.137

Ebitda 2015
(000 €)

2.931
5.130
7.665
13.052
12.560
12.972
12.573
2.332
7.788
8.529
6.228
9.639
14.244
18.886
12.268
21.780
4.715
4.509
3.624
4.307

Utile
netto
2015 (000 €)
91.433
460
1.477
7.024
4.291
3.053
6.825
-2.497
1.790
1.457
1.877
4.844
3.820
11.894
-2.081
14.385
1.395
1.800
229
2.391

Codice Ateco: 31.

Tabella 5 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO"
Rank Società

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

Friul Intagli Industries spa
Media Profili srl
Gruppo Mauro Saviola srl
Fantoni spa
3 B spa
Frati lLigi spa
Bipan spa
Cleaf spa
Saib spa
Alpi spa
Nordpan spa
Kronospan Italia srl
Invernizzi spa
Minelli spa
Industrie Valentini spa
Ibl spa
Novolegno spa
Sangiorgi Legnami spa
Pieffe Union spa
Chimar spa

Ricavi
Variazione
Addetti
Valore
delle vendite
fatturato
2015 della produzione
2015 (000 €) 2015/2014 (%)
(000 €)
463.738
301.469
237.350
229.756
190.479
148.933
105.053
102.631
95.222
65.823
59.739
57.637
40.590
39.397
38.237
37.532
34.606
32.422
29.899
29.533

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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12,67
3,93
6,94
-4,34
12,30
-9,29
3,02
11,76
-0,90
6,05
8,13
10,07
3,42
30,75
-27,91
3,11
-3,70
12,01
23,55
-2,77

Codice Ateco: 1621.

1.556
694
615
643
710
348
197
198
182
437
112
57
147
175
198
183
131
28
108
109

471.185
277.295
259.191
241.506
201.285
151.123
105.087
103.164
96.147
66.574
59.282
59.712
39.959
41.424
40.265
38.283
36.760
33.714
29.550
30.124

Ebitda 2015
(000 €)

53.444
18.113
38.697
23.217
15.479
25.209
9.762
17.580
11.678
5.844
3.576
2.833
5.559
5.487
787
536
-1.057
1.354
803
1.228

Utile
netto
2015 (000 €)
23.192
6.572
8.742
6.489
7.401
3.254
2.066
9.372
3.449
7.387
1.998
1.150
2.148
2.039
-3.383
-1.095
-513
108
199
175
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Tabella 6 - 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
Valore
delle vendite
fatturato
2015 della produzione
2015 (000 €) 2015/2014 (%)
(000 €)

Braga spa
Garofoli spa
Cocif Soc. Coop
Rubner Tueren spa
Bertolotto spa
Suedtirol Fenster srl
Wolf Fenster spa
Ferrerolegno spa
Effebiquattro spa
Krona Koblenz spa
Gd Dorigo spa
Albertini spa
Zanini Porte spa
Capoferri Serramenti spa
Pail Serramenti srl
Lualdi spa
Italserramenti srl
Barausse srl
3Elle Soc Coop
Flessya srl

51.347
33.236
32.404
22.031
22.020
20.892
20.705
19.929
19.920
19.828
16.391
15.995
15.840
15.333
14.268
13.898
12.475
9.864
9.590
8.975

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

3,24
-2,23
-7,46
0,75
17,07
-3,19
14,27
0,87
-2,84
0,54
11,60
8,95
16,51
29,64
-28,15
2,23
-13,50
-22,95
n.d.
13,32

162
221
300
151
92
151
111
77
89
76
77
107
45
111
184
71
72
86
74
35

53.087
35.289
29.449
22.386
22.459
21.049
20.594
20.560
21.798
20.077
16.793
13.154
16.498
14.058
14.526
14.498
13.010
10.634
10.200
8.999

Ebitda 2015
(000 €)

Utile
netto
2015 (000 €)

2.700
1.409
-1.816
3.167
1.830
1.761
2.530
1.899
1.115
1.182
1.221
-3.012
617
957
-651
1.221
1.407
34
-280
885

822
245
-5.342
1.316
701
580
510
598
75
397
458
-3.508
127
271
-2.186
376
287
-1.326
-814
539

Codice Ateco: 162310.

Tabella 7 - 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
delle vendite
2015 (000 €)

Rubner Haus spa
Panguaneta spa
Margaritelli spa
Rubner Holzbau spa
Pircher Oberland spa
Fontanot spa
Sistem Costruzioni srl
Bbc spa
Boffi spa
Nimar srl

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

60.960
57.006
47.067
41.441
34.933
24.997
19.637
19.030
15.079
13.412

Variazione
Addetti
fatturato
2015
2015/2014 (%)
5,53
6,09
-19,75
55,51
3,05
-0,43
-4,91
8,96
1,88
41,91

294
187
277
117
130
102
53
77
46
13

Valore
Ebitda 2015
Utile
della produzione
(000 €)
netto
(000 €)
2015 (000 €)
62.342
57.938
56.261
27.980
36.304
27.074
19.993
19.574
15.371
13.457

1.939
4.327
9.456
1.358
797
-436
1.522
3.104
755
2.163

56
1.485
6.060
-407
48
-937
166
1.032
269
1.392

Codice Ateco: 162320, 1622.
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Tabella 8 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE"
Rank Società

Ricavi
Variazione
Addetti
Valore
delle vendite
fatturato
2015 della produzione
2015 (000 €) 2015/2014 (%)
(000 €)
Cora' Domenico & Figli spa
93.220
4,71
110
101.951
Imola Legno spa
74.616
-8,73
133
76.405
Florian Legno spa
66.664
6,54
79
71.577
Damiani Holz&ko spa
29.819
-8,00
95
29.360
Bellotti spa
28.618
-1,87
95
28.860
Karl Pichler spa
27.300
3,27
64
27.960
Paganoni Importlegno spa
26.571
8,99
17
26.592
Gruppo Sigel Italia spa
24.293
5,68
57
24.755
Kimono spa
23.836
10,17
36
24.197
Floit srl
20.563
39,01
36
22.897
Guercio spa
18.868
-7,03
83
19.424
Bonomi Pattini G. e Figli spa
18.342
2,75
34
18.606
Forenergy spa
18.104
-7,24
23
18.589
Buffoli Legnami srl
17.838
-8,84
6
17.844
Lp Wood srl
17.110
36,63
14
22.784
Indules srl
17.009
22,36
8
17.059
Legnopan spa
16.868
13,77
33
17.126
Alpilegno srl
15.553
-9,96
12
15.613
Saf srl
15.049
16,44
15
15.111
Albertani Corporates spa
14.976
-4,02
138
12.857

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

Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk.

Ebitda 2015
(000 €)
2.893
3.286
5.362
367
2.217
2.247
1.677
802
868
707
605
665
977
303
498
346
1.156
2.359
1.516
-783

Utile
netto
2015 (000 €)
-6.225
-377
3.283
-574
28
1.165
107
167
167
172
-25
67
220
103
185
61
414
1.087
947
-3.973

Codice Ateco: 467310.

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.
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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.
Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di
un'azienda, indica quanto una società ha incassato
in un anno, dopo aver sottratto i costi e le tasse.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, delle variazioni rimanenze e delle altre partite.

Xylon ITA - da 023 a 023_Layout 1 28/02/17 13:23 Pagina 23

acimall

Tecnologie legno: segno positivo per il 2016

I

l 2016 si chiude in modo
positivo: questo è il sigillo
a dodici mesi durante i
quali si è percepito chiaramente che la tendenza
per il settore delle tecnologie,
delle attrezzature, degli utensili per la lavorazione del legno e dei suoi derivati puntava al bel tempo.
Pur in attesa dei dati definitivi, l’Ufficio studi di Acimall
– l’associazione confidustriale che rappresenta i
protagonisti di questa eccellenza del “made in Italy”
– stima che nel 2016 la
produzione è stata pari a
2.078 milioni di euro, l’11,5
per cento in più rispetto ai
1.864 del 2015.
Il dato percentuale è perfettamente confrontabile con
quello registrato nel 2015 rispetto al 2014, quando si arrivò all’11,7 per cento.
Più contenuta la crescita
delle esportazioni: nel 2016
le vendite oltre confine sono
state pari a 1.486 milioni di
euro, il 5,1 per cento in più
sul 2015, anno nel quale l’export era cresciuto di un più
robusto 12,7 per cento rispetto al 2014.
Segnali positivi, confortati
da un mercato interno che –
grazie agli incentivi e agli interventi pubblici a favore
dell’industria e, più in generale, dei consumi – nel 2016
si attesta a 592 milioni di
euro, ben il 31,6 per cento in
più delle vendite totalizzate
sul mercato nazionale nei dodici mesi precedenti. La cre-

scita, dunque, continua e finalmente ci troviamo in un
trend economico che non è
sostenuto solo dalla nostra
fortissima propensione all’export, ma anche da un
mercato nazionale decisamente più propenso a investire in beni strumentali.
Dalle analisi dell’Ufficio studi Acimall emergono anche
altri segnali da leggere con

grande attenzione, ovvero la
sempre più evidente dicotomia fra piccole realtà da
un lato e le medie e grandi imprese dall’altro: i mercati attuali, nati dalle trasformazioni che tutti conosciamo, premiano sempre
più le realtà meglio strutturate, con dimensioni tali da
poter approcciare in modo
organico, sistematico e continuativo l’intero scenario

internazionale. Una tendenza, a dire il vero, oramai
perfettamente individuabile
da almeno un decennio e
alla quale molte imprese
non hanno forse prestato
quella attenzione che, secondo gli analisti della associazione confindustriale,
sarà indispensabile in futuro.
Ciò non toglie che si possa
e si debba guardare ai risultati pre-consuntivo per il
2016 con soddisfazione e ottimismo, sottolineando che
i livelli record di produzione
del settore, i 2.159 milioni di
euro raggiunti nel 2007,
sono sempre più vicini.
Di contro sarà sempre più
importante monitorare con
attenzione i grandi mercati
di destinazione delle tecnologie per il legno “made in
Italy”.
A partire da Paesi come la
Russia o il Brasile, oggi attraversati da condizioni economiche, politiche e finanziarie “complesse”, piuttosto
che la crescente competizione cinese nel Sud Est
asiatico o la stabilità degli
Stati Uniti, un cliente che nel
recente passato aveva aumentato di ben il 40 per cento le proprie commesse per
le imprese italiane. ■

www.acimall.com
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previsioni

Mercato in marcia,

innovazione vs incertezza
All’ultimo Seminario Csil sono stati presentati i dati del settore del mobile, in Italia
e non solo. L’industria tocca con mano i segnali di ripresa e guarda ai nuovi paradigmi
dell’”Industria 4.0” per crescere in efficienza e competitività.

I

n un quadro di incertezza e di incognite,
dovute all’evoluzione
in atto dell’assetto economico, politico e commerciale globale, un punto
fermo per il mercato mondiale del mobile c’è. Le
aziende di settore sono
sempre più chiamate a
confrontarsi attivamente
con i nuovi paradigmi
dell’”Industria 4.0”, rivoluzionando le proprie modalità
organizzative,
produttive e di competitività.
Questo il nodo emerso dal 34° Seminario di previsione
sui mercati dell’arredamento in Italia e nel mondo
nel 2017, organizzato da Csil (Centre for Industrial Studies) in collaborazione con Federmobili (Federazione nazionale negozi arredamento). Sul tavolo della
discussione sono stati come sempre i dati economici e
congiunturali espressi dal rapporto “World Furniture Outlook 2017” e dal “Rapporto di previsione sul settore del
mobile in Italia 2017-2019”, entrambi curati dal Csil,
che hanno definito l’andamento del mercato del mobile per produzione, consumo e commercio internazio-

nale; ma, soprattutto,
la messa a fuoco degli
stimoli opportuni che,
da parte del mondo
produttivo e industriale, possano sostenere e consolidare
efficacemente i primi
segnali di ripresa in
atto.
Sul tema si sono concentrati anche gli interlocutori che hanno
L’intervento di Sara Colautti,
direttore Industry Studies di Csil. preso parte al Focus
di approfondimento
sul tema “Dalla fabbrica digitale alla città intelligente. Creatività e tecnologie nella quarta rivoluzione industriale”,
coordinato da Massimo Florio (Csil e Università di Milano) con la partecipazione di un panel di relatori del
mondo imprenditoriale, associativo, istituzionale e accademico. Se la quarta rivoluzione industriale basata su
processi avanzati di automazione e tecnologie digitali
(IoT in testa) è ormai una realtà e non più una visione futuribile, le aziende del settore mobile-arredamento non
possono sottrarsi alle nuove sfide.
Sebbene continui a mancare ancora una piena conoscenza fattiva delle modalità innovative di produzione e

Tabella 1. EVOLUZIONE DEL PIL. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti

Pil mondiale
Pil dei Paesi industrializzati
Pil dei Paesi emergenti

2015
3,0
2,0
3,7

2016
2,8
1,5
3,7

Fonte: Prometeia (Rapporto di Previsione, settembre 2016).
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2017
3,0
1,6
4,0

2018
3,2
1,7
4,3

2019
3,2
1,7
4,4
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commercializzazione del prodotto-mobile (come
dimostrano anche i dati dell’Osservatorio “Indu- Grafico 1. IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE NEL 2017
Variazioni percentuali a prezzi costanti.
stria 4.0” della School of Management del Politecnico di Milano), e forse delle opportunità che
queste potrebbero apportare all’evoluzione positiva del mercato, le aziende dimostrano però di
possedere il “fiuto” che consente loro di prepararsi in modo adeguato puntando sul rinnovo
degli impianti produttivi. Come dimostrano i dati
Acimall, le imprese italiane nel corso degli ultimi
due anni hanno avviato un processo di rinnovo
degli impianti produttivi portando a un incremento del 22 per cento degli acquisti di macchinari a tecnologia avanzata fra il 2013 e il 2015,
Fonte: Csil.
mentre i dati preliminari del 2016 mostrano un
nuovo incremento. Il passo successivo da compiere? La sfida di una riorganizzazione complesquadro economico in miglioramento per Brasile e Russiva dell’azienda, dalla macchina al management.
sia, mentre gli indicatori mostrano una stabilizzazione
della crescita in Cina e il continuo incremento dell’India.
L’INCERTEZZA FRENA IL MERCATO
Sull’evoluzione del mercato globale dei prossimi mesi
Stefania Tomasini (responsabile delle analisi e previpesano le incertezze derivanti dalla Brexit britannica,
sioni per l’economia italiana di Prometeia) ha introdotto
dalle politiche commerciali ed economiche al varo della
i dati salienti che descrivono lo scenario macroecononuova amministrazione Trump negli Stati Uniti e nelle
mico nel periodo 2017-2019. A fronte di un Pil mondiale
prossime tornate elettorali previste in area Ue (Olanda,
che cresce del 2,8 per cento nel 2016 (era più 3 per
Francia e Germania); un contributo importante lo pocento l’anno precedente) con stime di incremento per
tranno portare il nuovo deprezzamento dell’euro, previgli anni successivi del 3 per cento nel 2017), del 3,2 per
sto per l’anno in corso, che sosterrà le esportazioni dei
cento nel 2018 e del 3,2 per cento nel 2019, resta senPaesi europei, e soprattutto la dinamica della domanda
sibile il divario fra le variazioni del Pil dei Paesi induinterna, mentre per le materie prime industriali è previstrializzati (più 1,6 per cento nel 2017) e quelle riferite
sto un moderato recupero dei prezzi. In questo quadro,
ai Paesi emergenti (più 4 per cento per l’anno in corso),
il commercio internazionale di manufatti, in rallentacon una tendenza all’ulteriore divaricazione nel 2019 (rimento nel 2016, registrerà nel 2017 una crescita pari
spettivamente più 1,7 per cento contro 4,4 per cento).
appena al 2,5 per cento in termini reali, per superare la
Gli Stati Uniti, in particolare, stanno crescendo dell’1,5
quota del 3 per cento solo nel biennio 2018-2019.
per cento a fronte dell’1,6 per cento dei Paesi dell’area
I dati macroeconomici citati da Tomasini sanciscono la
euro, mentre i Paesi emergenti stanno confermando il
tendenza alla ripresa anche in Italia con le previsioni di
tasso di crescita del 2015 che raggiunge il 3,7 per cento;
Grafico 2. IL MERCATO DEL MOBILE IN ITALIA, 2007-2019
Variazioni a prezzi costanti e milioni di Euro.

Grafico 3. PRODUZIONE DEL MOBILE IN ITALIA, 2007-2019
Variazioni a prezzi costanti e milioni di Euro.

Fonte: Csil.

Fonte: Csil.
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previsioni

dem con il buon andamento costante dell’export. Sono i due punti salienti che
emergono dagli ultimi rapporti Csil “World
Furniture Outlook 2017” e “Rapporto di
previsione sul settore del mobile in Italia”,
introdotti da Sara Colautti (direttore Industry Studies di Csil). Elaborato sulla
base dei dati analitici relativi all’industria
del mobile e delle previsioni sulla crescita
della domanda di mobili nel 2017-2018 in
70 Paesi (35 in Europa, 15 di Asia e Pacifico, 12 del Medio Oriente e Africa, 3 del
Nord America e 5 del Sud America), il
“World Furniture Outlook” sottolinea come
nel 2016 il consumo mondiale di mobili
valutato a prezzi di produzione (escluso
cioè il markup per la distribuzione) è pari
ai circa 395 miliardi di dollari Usa con un grado di apertura dei mercati intorno al 30 per cento.

Grafico 4. QUOTE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE DI MOBILI
SUL COMMERCIO MONDIALE DI MOBILI, 2007-2018 %

crescita del Pil dello 0,8 per cento nell’anno in corso e
dell’1 per cento nel 2018; a questo si aggiunge la prospettiva, nel periodo 2017-2019, di una crescita dei consumi privati, anche se a livelli inferiori rispetto al 2016,
sostenuta da un incremento del reddito disponibile delle
famiglie in termini reali nonostante l’apparire dei primi
segnali di inflazione e agevolata da un contributo positivo da parte della politica fiscale. La domanda estera risentirà del rallentamento della crescita delle
esportazioni accompagnato da un incremento delle importazioni generato dalla ripresa della domanda interna,
con una stima di stabilità lungo tutto l’orizzonte di previsione. Gli investimenti in beni strumentali, quali macchine e attrezzature, non vanno però di pari passo con
questo andamento e, anzi, stentano a decollare nel
2016, mentre – sottolineano i dati Prometeia - prosegue
la crescita degli investimenti in mezzi di trasporto. Nel
triennio di previsione la situazione migliorerà leggermente per le categorie sopra indicate, al contrario del
settore delle costruzioni per il quale la ripresa degli investimenti, soprattutto in nuove abitazioni, resta ancora
molto debole.
Il primo freno per l’Italia continua a essere il credito a favore delle imprese, soprattutto per le realtà industriali
di piccole dimensioni, causato anche da difficoltà proprie del sistema bancario. Più in generale, le incognite
che pesano sulla ripresa fattiva del mercato internazionale e degli scambi commerciali riguardano le politiche
che i Paesi – Stati Uniti a presidenza Trump in testa –
metteranno in campo, che potrebbero risentire di scelte
di tipo protezionistico e “re-shoring”.
ITALIA, RIPRESA DELLA DOMANDA INTERNA
In un quadro generale segnato dal rallentamento del
commercio mondiale di mobili, l’Italia mette a segno un
rassicurante incremento della domanda interna in tan-
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Secondo Csil, le quote relative al consumo di mobili nel
2016 a scala mondiale confermano in vetta la Cina (30
per cento) e gli Stati Uniti (20 per cento), seguiti dal significativo 6 per cento della Germania; l’Italia è al 2 per
cento. I principali mercati da soli pesano l’80 per cento
del consumo globale di prodotti. Le previsioni per il
2017/2018 indicano un incremento del 2,8 per cento
(variazione media annua a prezzi costanti), che segna
un aumento più moderato rispetto agli anni precedenti.
L’area di Cina, India e Pacifico si distingue ancora per
le migliori performance di crescita rispetto a Europa occidentale, Russia e Brasile, ma non mancano le sorprese. Come il rallentamento della Cina quale principale
Paese esportatore di mobili malgrado tenga stretta la
vetta della classifica con una quota pari al 36 per cento
mondiale, seguita da Paesi in crescita come Germania
e Italia (entrambe 8 per cento), Polonia (7 per cento) e
Vietnam (5 per cento); tutti insieme coprono nel 2016 il
64 per cento del totale delle esportazioni di mobili. Per
le importazioni il primo Paese restano gli Stati Uniti, che
nel 2016 sono arrivati a coprire il 26 per cento (più 1
per cento), seguiti da Germania (11 per cento), Regno
Unito e Francia (entrambi 6 per cento), Canada (5 per
cento), per un totale del 53 per cento sul totale delle importazioni mondiali di mobili. Al “Rapporto di previsione
sul settore del mobile in Italia”, elaborato sulla base di
un’analisi generale per il settore del mobile e su singoli
comparti come mobili imbottiti, mobili per la cucina, per
la casa e l’ufficio con dati preconsuntivi per il 2016 e
previsioni al 2019 per produzione, export, consumo interno e importazioni, il compito di rimarcare le principali
tendenze di evoluzione in atto.
Il mercato interno del mobile sta registrando una
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nuova crescita sebbene ancora piuttosto
contenuta (più 1,3 per cento in termini
reali, per un valore di 8592 milioni di euro
a rappresentare un segnale di avvio di ripresa rispetto al triennio 2013-2015), accompagnata da un andamento sempre
positivo delle vendite sui mercati internazionali nonostante un rallentamento della
domanda estera. Nel periodo 2007-2018,
la quota delle esportazioni italiane di mobili sul commercio mondiale del settore è
passata infatti da 11,8 per cento a 8,3 per
cento, in leggera ripresa rispetto all’8 per
cento registrato nel 2016.
Buone notizie anche dal fronte del reddito
disponibile delle famiglie, cresciuto del 2,3
per cento in termini reali con un’inflazione
inesistente e una spesa delle famiglie in
recupero. A beneficiare di questo clima positivo, ha sottolineato Colautti, sono stati anche i mobili di provenienza estera, con le importazioni in crescita, nel 2016,
di poco meno del 4 per cento circa. La Cina è ancora il
primo Paese di provenienza per l’import di mobili in Italia seppure con una minima flessione registrata nel
2016 (meno 0,9 per cento rispetto al 2015 sul periodo
gennaio-luglio), mentre crescono le importazioni da
Paesi europei come la Germania (più 6,8 per cento nello
stesso arco di tempo), la Romania (più 7,4 per cento) e
la Francia (più 14,5 per cento).
Parlando di esportazioni (cresciute nel 2016 del 2,1 per
cento), con l’euro a 1,11 sul dollaro, le imprese italiane
hanno avuto l’opportunità di diversificare i mercati e
mantenere la competitività in termini di rapporto qualità/prezzo, elementi che hanno consentito alle vendite
sui mercati esteri di crescere del 2 per cento in termini
reali. Secondo Colautti, il ridimensionamento dei tassi
di crescita della domanda proveniente dai Paesi extra
europei non ha consentito di replicare le performance
del 2015, ma le imprese italiane sono comunque riuscite a guadagnare qualche decimo di punto nelle quote
sul commercio internazionale. La produzione del settore
è stimata chiudere l’anno con un aumento pari all’1,5
per cento.
I Paesi di destinazione del mobile italiano che segnano
gli incrementi più significativi sono la Francia (più 8 per
cento sul 2015 nel periodo gennaio-luglio), gli Stati Uniti
(più 9,2 per cento), la Cina (più 29,5 per cento) e gli Emirati Arabi Uniti (più 10,9 per cento); flessione sensibile
per Russia (meno 19,2 per cento) e Arabia Saudita
(meno 33,1 per cento). Una tendenza che continua a essere positiva: nel 2017-2019 la domanda estera è stimata in crescita del 2,5 per cento.

L’intervento di Mauro Mamoli
di Federmobili.

Per quanto riguarda il biennio 2018-2019, secondo Colautti l’economia italiana crescerà a un ritmo intorno
all’1 per cento, con la domanda interna a giocare il ruolo
di motore della crescita, mentre il saldo con l’estero resterà sostanzialmente stabile. I redditi da lavoro continueranno a crescere tra l’1,6 per cento e il 2,6 per cento,
e la spesa delle famiglie si assesterà su aumenti dell’1
per cento annuo. Come indica Csil, la domanda interna
beneficerà anche della ripresa degli investimenti in edilizia residenziale e del calo del tasso di disoccupazione.
In questo scenario, per il settore del mobile è prevista
una nuova crescita del mercato interno di circa l’1,3 per
cento in media, sostenuta oltre che dagli elementi sopra
menzionati da esigenze di sostituzione non più rinviabili
e da un mercato immobiliare in ripresa.
di Olivia Rabbi ■

www.csilmilano.com
www.worldfurnitureonline.com
PER ULTERIORI INFORMAZIONI...
Il rapporto “World Furniture Outlook 2017” contiene dati analitici sull’industria del mobile e previsioni al 2017 e 2018 per 70 Paesi (per le quali
sarà disponibile un aggiornamento a luglio), mentre nel “Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia, 2017-2019”, oltre alle previsioni,
viene proposto un approfondimento sull’andamento a consuntivo e previsionale per comparti.
Per informazioni sui rapporti e sulle condizioni di
acquisto csil@csilmilano.com o www.csilmilano.it e
www.worldfurnitureonline.com.
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economia

Arredo, funziona il “modello Friuli”

I

l “modello Friuli” nel
settore legno-arredo
funziona. Con oltre 3
miliardi di euro di fatturato nel 2015 rappresenta non solo la colonna
dell’economia del Friuli Venezia Giulia, con cifre in
crescita, ma ha un peso
importante anche a livello
nazionale, soprattutto nell’export. Il business del
legno-arredo “Made in
Friuli” verso il mondo – in
particolare Regno Unito
(22,1 per cento), Germania (17,3 per cento), Francia (13,2 per cento) e Stati
Uniti (6,3 per cento) – è infatti pari al 13,3 per cento
del totale dell’Italia (dopo
solo a Lombardia e Veneto). Le aziende friulane
dell’arredo, oltre duemila
in attività nel terzo trimestre del 2016 di cui 736
imprese di capitali, hanno
lasciato decisamente alle
spalle la prima fase di ristrutturazione, sono vive e
guardano con ottimismo
al futuro. Lo dimostrano
anche i primi dati emersi
grazie a un Osservatorio
promosso da Cluster Arredo e Sistema Casa
FVG, società consortile
che attua strategie volte
alla crescita dell’intero
settore arredo della regione. Su un campione di
130 bilanci di società di
capitale con oltre 20 addetti, la crescita interessa
la grande maggioranza
delle aziende, con un aumento del dato aggregato
di fatturato 2015 del 7,2
per cento rispetto al 2014
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Da sinistra: Carlo Piemonte e Franco Di Fonzo.

e una ridistribuzione di
990 milioni di euro del
reddito tra lavoratori e indotto. Il profitto del campione analizzato passa
dai 10,6 milioni di euro
del 2014 a un utile di
48,6 milioni nel 2015.
Gli oneri finanziari, come
spiega il direttore del Cluster Carlo Piemonte,
sono pari solo a 0,9 per
cento sui ricavi totali, con
0,2 per cento di contributi
pubblici, “a dimostrazione
che il settore cammina
sulle proprie gambe – sottolinea Piemonte – e che,
allo stesso tempo, è necessario prevedere forme
di investimento pubblico
mirate specificatamente
per le esigenze del settore: internazionalizzazione
e innovazione”. “L’attenzione di Sergio Bolzonello,
assessore alle attività
produttive del Friuli Venezia Giulia, è costruttiva e
costante verso il Cluster
− prosegue Piemonte −:
insieme stiamo lavorando
per far crescere ancora di
più questo importante
comparto... È cresciuta la
fiducia e l'impegno del
mondo imprenditoriale del
settore, per cui dobbiamo

essere orgogliosi e investire fortemente sulla sua
crescita”.
“Per quanto riguarda Cluster Arredo − conferma il
presidente del Cluster
Franco Di Fonzo – chiudiamo un anno di attività
con grandi successi realizzati insieme alle aziende
e alla stretta sinergia con
i nostri soci: Federlegno,
Confartigianato e ConfApi, insieme alle banche
locali”.
GLI IMPRENDITORI
Anche Paolo Fantoni è
positivo sull'andamento
del comparto: “Dobbiamo
leggere i dati odierni di
crescita del settore
legno/arredo in Friuli Venezia Giulia all’interno di
una dinamica che è specifica del comparto. Da
un lato ci sono le realtà
che sono state penalizzate per cause diverse e
non sono riuscite a sopravvivere; dall’altro, si è
verificato un consolidamento di aziende che
oggi, grazie all’industrializzazione e all’innovazione di processo e di
prodotto, rappresentano
delle vere e proprie ec-

cellenze...Cluster Arredo
sarà strategico per aumentare la loro presenza
nella GDO e rafforzare ulteriormente i loro brand”.
Edi Snaidero testimonia:
“Il 2016 è stato per la
Snaidero un anno di forte
crescita, soprattutto nell’export. È fondamentale
però non fermarsi: nel nostro settore cucina, ad
esempio, i competitors tedeschi che spiccano per
certe caratteristiche come
la precisione rappresentano per noi uno stimolo
continuo a migliorarci in
questi aspetti...Aggregarsi
è un dovere, soprattutto
quando si tratta di progetti
legati all’innovazione e all’internazionalizzazione e
in questo Cluster Arredo
ha un ruolo determinante”. È dello stesso parere Pierluigi Zamò alla
guida dell’Ilcam: “Il motto
friulano “fasin di besoi”
(facciamo da soli) non funziona più. Nel 2017 serve
unità di intenti fra i leader
dei distretti del legno-arredo. Cluster Arredo deve
fungere da aggregatore di
queste nuove idee”. Si associa a Pierluigi Zamò
anche Maurizio Piovesana del Mobilificio San
Giacomo spa, un’altra realtà in forte crescita: “Solo
un soggetto aggregante
come Cluster Arredo − afferma − può permettere
alle imprese del settore di
“fare squadra” per superare i loro limiti dimensionali e organizzativi...”. ■
www.clusterarredo.com
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fiere

TTBois Expo: una nuova sfida
per le tecnologie per il legno

N

asce TTBois Expo,
una nuova fiera
dedicata alle macchine, agli impianti, alle forniture, ai componenti
per l’industria del mobile e della lavorazione del legno, un
progetto firmato da Cepra e
Forum 7.
“Da diversi anni pensiamo
una nuova avventura in
campo fieristico, a nuovi
sbocchi per l’esperienza
che abbiamo maturato
come organizzatori di fiere
nella cinquantennale storia
di Xylexpo, la biennale internazionale che tutti conoscono. Alla fine abbiamo
deciso che c’era uno scenario a cui guardare con
particolare attenzione, Paesi nei quali la lavorazione
del legno ha compiuto e
sta compiendo passi da gigante e dove c’è e ci sarà
sempre più bisogno di soluzioni tecnologicamente
più avanzate. Ecco, dunque, la decisione di dare il
via a TTBois Expo, una
nuova rassegna la cui prima edizione si terrà negli
spazi dell’International Fairgrounds Ofec di Casablanca (Marocco)”.
Così Dario Corbetta, direttore di Acimall, l’associazione italiana dei costruttori di macchine e accessori per la lavorazione
del legno, ci racconta la
scelta di collaborare con Fo-

rum7, realtà marocchina
con diverse esperienze fieristiche di successo, per aggiungere un nuovo, stimolante appuntamento nel
calendario degli eventi di
settore.

l’Africa francofona e in un
Paese, il Marocco, nel quale sono attive oltre 500
aziende di una certa dimensione, imprese che
danno lavoro a più di
10mila addetti”.

piano di sviluppo tecnologico per l’industria marocchina che coinvolge diversi settori e che non mancherà di creare il terreno
più adatto anche per la nostra iniziativa”.

“Abbiamo lavorato molto
su questa idea e riteniamo
che i tempi siano oramai
maturi”, ha aggiunto Corbetta.
“Dal 29 giugno al 2 luglio
di quest’anno avremo
modo di mettere a frutto i
risultati delle analisi e dei
dati raccolti in diverse missioni in quell’area, un lavoro durato diverso tempo
e che ci ha convinto che la
Tunisia sia il logo più adatto per inventare una nuova opportunità per le imprese del settore di tutto il
mondo, perché TTBois
Expo vuole essere fin da
subito un appuntamento
internazionale, un evento
aperto a tutti coloro che vogliono proporre le proprie
tecnologie, i propri prodotti, le proprie idee nel-

Quali le linee guida del
nuovo progetto?
“Innanzitutto creare una vetrina il più possibile completa di tecnologie “coerenti” con la domanda di
questi mercati: macchine e
attrezzature, ma anche
componenti, semilavorati,
materie prime, pannelli e
vernici… Abbiamo registrato la convergenza di
molte imprese e grandi
gruppi internazionali sul
nostro progetto, convinti
come noi che la creazione
di un momento espositivo
di qualità, con uno standard di servizi e una organizzazione adeguata possa
rappresentare una esperienza vincente.
Non solo: le autorità del
Paese hanno varato un

Quanti espositori e quanti
visitatori vi attendete per la
prima edizione?
“Come può immaginare la
risposta è davvero difficile:
per la prima volta presentiamo un evento con standard europei a un mercato promettente ma tutto da
scoprire, proponendo una
qualità dell’offerta eccellente, oltre che completa.
Ci attendiamo che possano arrivare in fiera un centinaio di espositori e attorno ai cinquemila visitatori, ma è solo una idea,
una valutazione che dovremo verificare dal 29
giugno al 2 luglio prossimo!”.

www.ttboisexpo.com
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eventi

Pallet e imballaggi in legno
in una economia circolare
Ai delegati presenti al 67° Congresso della Federazione europea dei produttori di pallet
e imballaggi in legno (Fefpeb) è stato annunciato che i pallet e gli imballaggi
prodotti utilizzando il legno come materia prima sono il componente perfetto
di una “economia circolare”.

D

urante il suo discorso di benvenuto al congresso annuale, tenutosi a Bruxelles, il presidente
della Fefpeb, Rob van Hoesel,
ha dichiarato che il legno si è sempre distinto tra le altre materie prime come
una vera e propria risorsa rinnovabile,
rendendo i pallet e gli imballaggi in legno
una parte centrale dei sistemi commerciali sostenibili.
“Il legno può essere raccolto, sia adesso che in un lontano futuro, da foreste gestite in modo sostenibile” ha
dichiarato. “La provvigione legnosa dell’intera Unione
europea è sempre in crescita e la maggior parte delle
foreste sono gestite in modo sostenibile nell’ambito dei
sistemi di certificazione Fsc o Pefc. Questo semplice
fatto fa una differenza enorme se si confronta il legno
con altri materiali, quali metallo o plastica”.

30

XYLON gennaio-febbraio 2017

Oltre a essere facilmente riutilizzabili, riparabili
e successivamente riciclabili in altri prodotti o in
combustibile da biomassa, “i pallet e gli imballaggi in legno rappresentano l’esempio massimo di un modo di pensare circolare”.
Van Hoesel ha aggiunto che sta al settore del
legno evidenziare questa realtà ai funzionari
pubblici e ai politici. Molti di essi hanno infatti
adottato una visione sbagliata nei confronti del legno a
seguito delle campagne condotte da Ong preoccupate
per l’esaurimento delle foreste tropicali. “In Europa,
usiamo legno di conifere proveniente da foreste gestite
in modo sostenibile, pertanto queste materie prime non
hanno alcune legame con il grave deterioramento delle
regioni forestali tropicali” ha dichiarato.
Daniel Guéguen, esperto di teoria e pratica dell'attività
di lobby, parlando al congresso delle implicazioni per l’Ue
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in seguito alla recente Brexit del Regno
Unito, ha sottolineato la necessità del settore di presentare all’Unione europea le proprie qualità in modo chiaro e corretto.
Secondo Daniel, la Brexit è avvenuta a
causa della “mancanza di visione politica” e
dell'aumento della burocrazia all’interno del
Parlamento europeo. Tale evento ha causato incertezza, ma potrebbe rappresentare
un’opportunità per rivalutare l’Ue a vantaggio delle imprese in Europa.
Ha concluso ricordando al congresso che
tradizionalmente le attività commerciali
hanno avuto meno successo nel raggiungere un cambiamento per mezzo di una
forte pressione sull’Ue e di conseguenza vi
è la necessità di un approccio ben ponderato.
Un’altra prospettiva europea è stata presentata al congresso da Flor Diaz Pulido della Commissione europea
e da Jan Huitema, membro del Parlamento europeo,
che hanno sottolineato la crescente enfasi dell’Unione
europea sulla riduzione del proprio impatto ambientale,
introducendo concetti di efficienza, bioeconomia ed economia circolare che stanno diventando sempre più importanti. Secondo Huitema, questa tendenza andrà ad
incidere sempre di più sulla legislazione europea, pertanto il settore degli imballaggi e dei pallet in legno, che
già si basa su riciclo, riutilizzo e sostenibilità, si trova in
un’ottima posizione per trarne vantaggio.
Patrice Chanrion dell’associazione nazionale francese
Sypal, ha approfondito questa tematica in una presentazione dal titolo “Pallet in legno al centro dell’economia circolare”, durante la quale ha esposto i vantaggi
sostenibili dei pallet in legno nel contesto di “sette pilastri dell’economia circolare”, ricordando al settore di
avere un ruolo proattivo e sottolineando cinque punti di
azione per ottenere il massimo profitto da tali vantaggi
intrinseci.
Le aziende del settore degli imballaggi e dei pallet in
legno devono agire per assicurarsi la fornitura di materie prime in futuro, assicurare una tracciabilità a lungo
termine, continuare a migliorare la qualità del pallet, incoraggiare l’innovazione in aree quali la progettazione e
le prestazioni del pallet ed infine migliorare le opzioni di
riciclo esistenti ed esplorarne di nuove per gli imballaggi
e i pallet in legno.
Il segretario generale, Fons Ceelaert, ha illustrato gli aggiornamenti, durante la business session, sulle recenti
attività della Fefpeb, ovvero la collaborazione continua
con il Forum globale del settore, che si riunirà per la terza
volta in Arizona a marzo 2017, la collaborazione con la
direzione generale per la salute e sicurezza alimentare

Il discorso di benvenuto di Rob van Hoesel,
presidente del Fefpeb.

sullo standard Ispm 15, che resta immutato, l’attività di
pressione europea sulle problematiche fitosanitarie, ambientali e industriali ed infine le nuove task force Fefpeb
sui materiali alternativi e sull’economia circolare, oltre
alla campagna promozionale "Imballaggi dalla natura".
Al congresso ha partecipato Anders Ek, presidente della
Confederazione europea dell’industria della lavorazione
del legno (Cei- Bois), che opera in stretto contatto con la
Fefpeb.
Vi sono state inoltre delle presentazioni sugli sviluppi
tecnologici del settore. Erik Piil (Danimarca) e Christophe Mathé (Francia) della Imitek hanno tenuto una presentazione sul riscaldamento dielettrico, illustrando
come la tecnologia a microonde, ammessa dallo standard Ispm 15, può anche aiutare a proteggere il legno da
funghi, muffa e batteri. Hanno inoltre dichiarato che i
metodi dielettrici costano 0,335 euro in meno, per unità,
rispetto ai trattamenti tradizionali. Gabriel Robert dell’Istituto tecnologico francese del legno, Fcfba ha aggiornato i delegati sull’utilizzo della spettroscopia a
infrarossi per verificare la conformità agli standard Ispm
15 dei risultati dei diversi trattamenti.
Bert Wittevrongel, dell’azienda italiana produttrice di
macchinari Storti ha illustrato le novità della tecnologia
robotica per le linee di produzione dei pallet.
Il congresso è stato sponsorizzato da Basf Wolman, Cathild Industrie, Conlegno, Ecobloks, Eirebloc, Epal, Euroblock, Lonza, Incomac, Pooling Partners, Friedrich
Behrens AG (BeA), Imitek e Storti. ■

www.fefpeb.eu
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Ed é di nuovo “Salone”

S

i è conclusa da
poche ore, mentre
scriviamo, la conferenza stampa
svoltasi al Metropol di Milano per la presentazione
del Salone del Mobile.Milano, edizione numero 56.
Torneremo a parlarne più
ampiamente sul prossimo
numero della nostra rivista. Sono tante, come
sempre, le novità annunciate e tanta la “carne al
fuoco” per quello che è indubbiamente l’appuntamento di riferimento per il
settore del mobile a livello
internazionale e che
aprirà i battenti il prossimo
4 aprile a FieramilanoRho. Annunciata la presenza, all’inaugurazione di
apertura, del presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella. “E' la prima
volta che un presidente
della Repubblica é presente all'apertura del Salone", ha voluto sottolineare
Roberto Snaidero, presidente
del Salone. E c’era anche il sindaco di Milano Giuseppe
Sala che ha ricordato: "Milano è una città aperta e
integrata...In un momento
in cui i giovani lasciano
l'Italia, abbiamo la fortuna
di avere ragazzi che vogliono venire a Milano: il
60 per cento dei suoi laureati stranieri in design
decide di fermarsi qui e
l'80 per cento dei laureati
in design trova lavoro nel
primo anno. Abbiamo una
grande opportunita', ma la
accoglieremo se lavoreremo tutti assieme cer-
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cando di mantenere una
città veramente aperta e
integrata…".
La prossima edizione si
presenta con un nuovo
format del settore classico e due eventi, visioni
inedite del design contemporaneo e dello spazio lavoro. Ad avvalorare
la stretta collaborazione
con Milano, che fa della
città e della manifestazione la capitale del design, ci ha pensato anche
il pay-off della campagna
di comunicazione di quest’anno: “Il Design è uno
stato a sé. E Milano è la
sua capitale”. D’altra
parte, tra poco meno di
60 giorni riapre il Salone
in grado di attrarre oltre
300mila visitatori da più
di 165 Paesi, più di 2mila
espositori complessivi e
che fa parlare di sé più di
5mila giornalisti da tutto il
mondo. Molto caldeggiata
la registrazione online per
tutti, visitatori e giornalisti,
per essere agevolati durante l’inevitabile grande
flusso agli ingressi. Sono
cinque le manifestazioni
che si svolgeranno in contemporanea da martedì 4
a domenica 9 aprile con
apertura agli operatori
tutti i giorni dalle 9.30 alle
18.30 e nelle giornate di
sabato e domenica anche
al pubblico: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo,
Euroluce, Workplace 3.0 e
SaloneSatellite.
Salone Satellite che tra

l’altro il prossimo aprile
compie 20 anni. Luogo di
incontro tra i giovani selezionati dai cinque continenti, imprenditori, architetti, interior
designer e stampa, il
tema di questa edizione
sarà “Design is...?”: una
domanda aperta, attuale
e cruciale. I 20 anni del
SaloneSatellite saranno
celebrati con la “Collezione SaloneSatellite 20
anni” – una speciale edizione di pezzi fatti disegnare appositamente da
designer internazionali
che hanno visto gli esordi
della loro carriera proprio
al SaloneSatellite – e con
una grande mostra di
pezzi presentati durante
le venti edizioni del Salone Satellite presso la
Fabbrica del Vapore, a
cura di Beppe Finessi.
Come dicevamo, nuovo
format per il mobile e
complemento classici, nei
padiglioni 2 e 4, che a
partire dall’estensione del
nome in Classico: Tradizione nel futuro propone
un layout più omogeneo
ed equilibrato, senza alcuna discontinuità. In
questa edizione si svolgeranno le biennali Euroluce − dedicata al mondo
dell’illuminazione nei padiglioni 9-11 e 13-15 − e
Workplace3.0 all’interno
dei padiglioni 22-24 dedicata all’ambiente di lavoro. Due eventi in fiera
saranno dedicati alle due
biennali: il primo, a cura di
Ciarmoli Queda Studio, è
intitolato DeLightFuL da

leggersi come Design,
Light, Future, Living, e sarà
accompagnato da un corto
d’autore ispirato al fantasy
firmato dal pluripremiato
regista Matteo Garrone.
L’altro evento, “A Joyful
Sense at Work”, a cura di
Cristiana Cutrona, racconta la
visione dello scenario evolutivo dell’ambiente ufficio
del futuro, attraverso quattro installazioni. Ritorna,
alla sua seconda edizione,
space&interiors, l’unico
evento connesso con il Salone del Mobile.Milano e
dedicato alle finiture per
l’architettura. Dal 4 all’8
aprile 2017 presso The
Mall Porta Nuova, superfici, pavimenti, porte e finiture d’interni saranno
presentati in un allestimento a cura dello studio
Migliore+Servetto Architects. Completerà l’edizione 2017 la mostra
Absolute lightness che,
mediante un innovativo allestimento interattivo e digitale, sottolineerà il valore
delle finiture nell’architettura contemporanea.
Al fine di agevolare la visita in fiera sarà possibile
scaricare gratuitamente
sul proprio device la App
Salone del Mobile.Milano
2017. ■
www.salonemilano.it
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Date confermate
per l’edizione 2018

S

ono state confermate ufficialmente le date, già annunciate alla chiusura dell’ultima
edizione, della prossima
Xylexpo, la biennale internazionale delle tecnologie
per la lavorazione del legno
e le forniture per l’industria del mobile che celebra
la 26esima edizione. L’appuntamento è nel quartiere fieristico di FieramilanoRho, da martedì 8 a sabato 12 maggio 2018.
Confermata la sede espositiva, una collaborazione
fra la città di Milano e la
rassegna che dura dalla
sua fondazione, nell’oramai lontano 1968, ben cinquant’anni fa! Un cinquantesimo importante,
che sarà adeguatamente
celebrato.
Confermata anche la durata, le cinque giornate di
apertura, come desiderato
dalla stragrande maggioranza degli espositori, che
ritengono di poter così dedicare il tempo necessario
ai propri interlocutori. Una
conferma ancora più forte
dopo l’ottimo risultato della passata edizione, che ha
permesso ad alcuni dei più
importanti brand della tecnologia del legno di raggiungere dei veri e propri
primati in tema di ordini
raccolti durante una fiera
internazionale.

“Ci siamo messi tutti al lavoro per la prossima edizione con rinnovato entusiasmo”, ha commentato
Lorenzo Primultini, presidente dell’evento oltre che
di Acimall, l’associazione
dei costruttori italiani che è
direttamente coinvolta nella organizzazione di Xyexpo.
“La nostra storia recente
ha dimostrato che Xylexpo
ha un preciso ruolo e una
collocazione ben definita
nel calendario internazionale; la migliore vetrina dedicata della lavorazione
del pannello, una vocazione innegabile che però –
come organizzatori – ci
impone di dare la necessaria attenzione anche a
tutti gli altri territori dove la
tecnologia del legno trova
espressione.
Proprio per mettere in risalto le tante anime di
questo settore sono allo
studio alcune iniziative di
sicuro rilievo”.

Un settore che sta vivendo
una “seconda giovinezza”,
se così si può definire il ritorno in molte parti del
mondo a situazioni economiche confrontabili con gli
anni pre-crisi: “Siamo certi che i cinquant’anni di Xylexpo coincideranno con
un’ottima stagione dei mercati internazionali”, ha aggiunto Dario Corbetta, direttore di Xylexpo.
“I dati in nostro possesso
dimostrano il buon andamento del mercato italiano
che, non dimentichiamolo,
non è solo un Paese che
vanta il primato nell’offerta di tecnologie per il settore, ma è anche un “mercato di consumo” a cui tutti i costruttori internazionali
prestano la massima attenzione”.
“Il ritorno generalizzato ai
livelli di ordini e fatturato
“pre-crisi” – ha proseguito

Corbetta – sarà un forte stimolo per gli espositori, che
mostreranno a Milano le
loro migliori tecnologie per
intercettare una domanda
mondiale di giorno in giorno sempre più effervescente. Un modo per dimostrare le proprie capacità in uno dei mercati di
utilizzo più maturi e stimolanti, dove non solo si fa
del “buon business”, ma ci
si confronta con tanti fra i
più importanti e celebrati
marchi a livello internazionale. E non solo del design, ma anche della grande produzione di qualità
per i colossi della distribuzione e del commercio di
mobili a livello planetario”.
Una fiera, dunque, sempre capace di dare risposte
agli espositori e ai visitatori,
che siano buyer dei grandi
nomi alla ricerca di tecnologie per dare vita a produzioni elevatissime quanto dell’artigiano interessato ad adeguare il livello
tecnologico della propria
“bottega”.
A breve prenderà il via il lungo ciclo di incontri e di
conferenze stampa per portare alla conoscenza degli
operatori quelli che saranno gli highlights della prossima edizione. ■
www.xylexpo.com
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Come sempre un grande Bau...
… che fa il pieno di visitatori stranieri, ben 80mila sui 250mila totali,
confermando la forte attrattiva delle giornate di Monaco. Tanti anche gli espositori,
2.120 da 45 Paesi, mentre si guarda al prossimo novembre,
al debutto di “Fenestration Bau China” a Shanghai.

E

partiamo proprio dalla Cina, giusto per lasciare
la celebrazione di un’altra ottima edizione di Bau
a qualche riga più in la. Nelle giornate di Monaco
è stata ufficialmente annunciata l’acquisizione
da parte di Messe München della quota di maggioranza
di “Fenestration China”, una consolidata rassegna che
da anni è il punto di riferimento per porte, finestre e facciate in quello che è il più grande mercato mondiale per
l’edilizia. L’evento di Shanghai – la cui prossima edizione
si terrà dal 7 al 10 novembre 2017, fra un pugno di
mesi… – si appresta a cambiare pelle: quest’anno solo
un piccolo ritocco al nome, che diviene “Fenestration
Bau China”, ma già si sta lavorando al progetto per farne
una replica cinese del Bau, dunque con buona parte, se
non tutte, delle merceologie attualmente presenti a Monaco. E, ovviamente, con un nuovo marchio che non lascerà spazio a dubbi o interpretazioni: Bau China 2019.
TORNANDO A MONACO…
… diciamo subito che dei 250mila visitatori ben 80mila
sono arrivati dall’estero, segnando il record assoluto
della rassegna (furono 72mila l’ultima edizione). Una
crescita importante e “desiderata” per il “Salone internazionale dell’architettura, dei materiali e dei sistemi”,
che ha potuto contare sui 65mila ingressi di professionals che appartengono al mondo della progettazione e
della architettura.
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Dando una scorsa alla classifica dei “Paesi visitanti” troviamo in testa l’Austria (11.520 visitatori), seguita da
Svizzera (5.243) e Italia (5.013). Fra i primi dieci Paesi da
porre in evidenza i 3.055 visitatori dalla Turchia, i 2.868
dalla Russia Russia e i ben 2.235 dalla Cina. Da notare
che fra i Paesi che hanno registrato i maggiori tassi di
crescita molti sono oltreoceano, primi fra tutti la Corea
del Sud (1.301 visitatori, il 42 per cento in più rispetto al
2015), gli Stati Uniti (792 visitatori, più 40 per cento) e
l’India (803 visitatori, più 59 per cento).
Record anche sul versante degli espositori, con i già ricordati 2.120 da 45 Paesi che hanno riempito ogni angolo a disposizione del pur ciclopico quartiere fieristico
di Monaco, qualcosa come 185 mila metri quadrati in
17 padiglioni.
Come sempre il padiglione B5 è il cuore del “legno al
Bau” ed è davvero incredibile vedere, anno dopo anno,
quanto cresca l’impiego di questa materia prima in prodotti per l’edilizia e applicazioni a cui mai avremmo pensato, sempre più spesso in abbinamento con altri
materiali. Non abbiamo lo spazio necessario per entrare
nel merito, ma chi oggi pensa al legno in edilizia per
come materiale per costruire strutture non ha colto le
tante novità degli ultimi tempi.
Tante le novità e i prodotti nel B4, il santuario delle porte,
dei serramenti, con un pizzico di ferramenta, soprattutto
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decorative (maniglie). Beh, anche qui l’evoluzione è forte
tangibile e più che in passato ci è parso di cogleiere una
forte avvicinamento delle porte a superfici decisamente
più materiche, addirittura modelli di design assolutamente minimalista realizzate con splendido, poetico
legno di recupero! Insomma, da perdersi…
Poche, ma non è una novità, le presenze delle tecnologie: solo Weinmann di Homag Group, se non ci siamo
persi qualcosa, ha colto l’occasione per mostrare con un
video cosa sanno fare le loro soluzioni.
L’ITALIA
“Siamo molto soddisfatti di come è andata la fiera
anche sul versante italiano”, ci racconta Davide Galli,
responsabile di Monaco Fiere, società che rappresenta
la Fiera tedesca nel nostro Paese. “Abbiamo visto una
consistente crescita dei visitatori
anche dall’Italia, segno che Bau
è un punto di riferimento fondamentale per i nostri operatori,
che fa il paio con l’aumento delle
presenze di stand italiani: quest’anno gli espositori diretti sono
Davide
stati 112, qualcuno in più riGalli.
spetto ai 106 di due anni fa.
Complessivamente hanno occupato una superficie ragguardevole, poco meno di cinquemila metri quadrati,
investendo molto di più che in passato su stand importanti, attraenti, molto ben realizzati. La tipologia merceologia di Bau alla quale l’Italia mostra di essere più
affezionata è indubbiamente quella dei materiali maturali, delle pietre, dove la collettiva realizzata con la
collaborazione di Ice ha addirittura visto il raddoppio
dello spazio rispetto a due anni fa, anche e soprattutto
qui con stand veramente di grande impatto”.
“Il mondo del legno – continua Galli – fa ancora una
volta i conti con l’abitudine di pensare al Bau quando
è troppo tardi: le iscrizioni per l’edizione del gennaio
2019 si chiudono a settembre, fra un pugno di mesi. E’
praticamente impossibile convincere una azienda italiana a muoversi per tempo, a decidere il più presto possibile se intende essere a Monaco, abituate come sono
a scadenze decisamente più “comode” e flessibili... Ma
Bau è così: la lista d’attesa è sempre molto lunga, i
tempi rigidissimi e alla fine ci ritroviamo a lasciare fuori
molti di coloro che ci fanno richiesta. Quest’anno, purtroppo, non abbiamo potuto accogliere ben il 25 per
cento delle domande, perchè arrivate quando tutti gli
spazi erano già stati assegnati”.
Con una sensazione “nostra”, ma che ogni anno sentiamo più forte, ovvero che gli italiani facciano più fatica

a comprendere la portata di Bau, il pubblico che lo frequenta, la qualità che sa esprimere. Come se non riuscissero a trovarli un posto nel loro “immaginario
fieristico”.
“Dobbiamo comunque dire che in Italia esistono diverse
manifestazioni fieristiche che impegnano le imprese italiane e si aggiungono alle tante rassegne specializzate
sulla costruzione o il serramento o i tetti in legno che affollano il calendario tedesco e internazionale. In un contesto così inflazionato può essere più complesso
cogliere la reale portata di una “multiprodotto” come
il Bau, senza sottovalutare che si tratta di una fiera
enorme, dove per essere visibili bisogna avere uno
stand di dimensioni adeguate. Staremo a vedere cosa
accadrà nel 2019, quando avremo poco meno di ventimila metri quadrati di spazio in più grazie ai due nuovi
padiglioni, il C5 e il C6, che si renderanno disponibili.
Speriamo ci sia qualche opportunità in più per il mondo
del legno e del serramento di cui anche i potenziali
espositori italiani possano approfittare.
E poi abbiamo “Fenestration Bau China”, un’altra freccia al nostro arco che ci permetterà di ampliare il nostro
dialogo con le imprese italiane proponendo loro anche
questa importante trasferta in Cina!”, conclude Davide
Galli salutandoci.
a cura di Luca Rossetti ■

www.bau-muenchen.com
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Eurobois
è la fiera francese!
L’edizione della biennale svoltasi lo scorso novembre
non ha lasciato dubbi: il mercato ha scelto Lione.
E per il 2018…

S

olo due parole per riassumere il passato: lo
scorso novembre la Francia avrebbe dovuto celebrare due rassegne dedicate al mondo delle
tecnologie e delle forniture per l’industria del
mobile e del legno. A pochi giorni l’una dall’altra Eurobois a Lione ed Expobois a Parigi, quest’ultima entrata
oramai nel “pacchetto” di Deutsche Messe, gli organizzatori di Ligna, tanto per intenderci.
La facciamo breve e ci limitiamo a ricordarvi che poche
settimane prima dell’evento i tedeschi danno forfait, si
sono ritirati.
Lione ha la strada sgombra, ma certamente è troppo
tardi perché non ci sia qualche contraccolpo: qualcuno
era indeciso, qualcuno forse pensava di partecipare a
entrambe le fiere; certamente molti erano guardinghi,
per cui non hanno magari preso così tanti metri quadrati
che avrebbero voluto… ma non importa: la questione è
che Lione ha ospitato una buonissima edizione di Eurobois.
Ne scriviamo ora, a bocce ferme, in qualche modo pagando lo scotto della nostra bimestralità. Ma non volevamo sorvolare sull’evento, perchè dal 15 al 18
novembre il mercato ha deciso cosa fare oltralpe, decisione suggellata dai 20mila visitatori giunti nella bella
città francese nelle quattro giornate di fiera, con una crescita delle provenienze dall’estero del 7 per cento rispetto alla edizione precedente.
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E chi ha sempre sostenuto che fosse una fiera “del territorio”, di quella regione del Rhone-Alpes nota per essere “terra di legno”, a grande vocazione, presti
attenzione al dato diffuso dagli organizzatori e che ci informa che ben il 41 per cento dei visitatori è arrivato da
“fuori regione”.
Ad attenderli 25mila metri quadrati di fiera che hanno
ospitato 328 espositori, un centinaio a Lione per la
prima volta, segno concreto di un interesse crescente
per questo mercato che negli ultimi anni – pur mantenendo sostanzialmente inalterata la propria importanza
– appariva un poco “demotivato”, se ci passate la definizione. E anche sul versante dell’offerta significativa la
“quota internazionale”, con un buon 35 per cento di
espositori arrivati da Germania, Austria, Belgio, Italia,
Spagna, Svizzera… tantissimi i visitatori dall’Italia, ben
il 45 per cento del totale degli operatori esteri, che fanno
il paio con la quarantina di aziende del “made in Italy”
che hanno esposto fra i corridoi di Eurexpo, a cui si aggiungono quanti hanno partecipato con la propria filiale
francese o attraverso rappresentanti e distributori.
FLORENCE MOMPO
“Abbiamo ascoltato il mercato, disegnato una edizione
che rispondesse a quello che gli operatori da sempre ci
chiedono”, ha commentato Florence Mompo, dinamica
direttrice dell’evento. “Se lo scorso novembre c’è stata
una sola fiera, a Lione, è perché gli operatori lo hanno
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deciso: hanno scelto la soluzione migliore, quella che
risponde meglio alle loro necessità, alle loro strategie.
Ma questo non ci permette di rilassarci e stiamo già
pensando a una serie di incontri con tutti i nostri partner per capire cosa è andato bene e cosa possiamo
ancora migliorare, perché questo è il nostro lavoro, ciò
che dobbiamo fare”.
E a questo punto si torna a febbraio. Ora che non si parla
più di cercare di creare una fiera sola “insieme”, con una
collaborazione fra Parigi e Lione, e che ognuno andrà
per la propria strada, qualunque sia, Lione torna alle origini e si ri-colloca nel tradizionale periodo di inizio anno:
“L’appuntamento con l’edizione 2018, in febbraio,
dovrà confermare la bontà delle nostre scelte”, ha proseguito Mompo. “Il mercato francese ha confermato di
volere una fiera ogni due anni, decisione che rispecchia
certamente le necessità degli espositori di tutto il
mondo. Ne siamo soddisfatti, non possiamo negarlo: è
un premio, se vogliamo, alla lunga frequentazione con
gli operatori del settore, per la nostra conoscenza del
mercato e delle necessità dei suoi protagonisti: noi abbiamo sempre pensato a costruire un progetto, un
evento, una fiera insieme alle industrie, ai professionisti, ai distributori. Ci siamo sempre messi a disposizione,
un messaggio che credo di poter dire sia stato molto
ben compreso…Un giro di boa, una prima tappa di un
nuovo cammino; ci piace pensare così a questa edizione di Eurobois, sapendo che dal 6 al 9 febbraio
2018 dovremo dimostrare di esserci meritati questa
splendida fiducia!”.
PIERGOFFREDO RONCHI
E l’Italia? L’Italia, come sempre nel mondo e anche in
Francia, gioca sempre un ruolo da protagonista. E’ un
settore, quello delle tecnologie e delle forniture per il
legno e il mobile, nel quale sappiamo di non essere secondi a nessuno.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione italiana”,
ci dice un sorridente e soddisfatto Piergoffredo Ronchi,
titolare della P&G Exhibitions, partner di Eurobois in Italia. “Abbiamo registrato una crescita del 20 per cento
delle aziende italiane che hanno deciso di partecipare
a Lione attraverso i nostri uffici – ci dice – e parlando
con loro in fiera abbiamo raccolto opinioni e giudizi
estremamente positivi. Un clima di soddisfazione generale per una presenza nazionale di assoluto rilievo, che
ha visto anche il ritorno di alcuni nomi importanti della
ferramenta e della componentistica per il mobile.
A mio avviso quello che più conta è comunque la “ritrovata fiducia” verso il mercato francese: le aziende
italiane con cui ho parlato durante la fiera erano concretamente soddisfatte e tutte hanno constatato un
clima nuovo che ha fatto dire loro che in futuro la Francia tornerà a essere un momento importante del loro
calendario fieristico”.
E INOLTRE
Una fiera che non ha mancato di offrire anche momenti
di approfondimento, grazie a 44 workshop e 25 tavole
rotonde, e addirittura un “cantiere” di mille metri quadrati dove una dozzina di espositori, insieme, hanno mostrato come si costruisce una casa in legno, tecnologia
“timber frame”, che è stata messa in opera nelle settimane successive alla fiera.
Last but not least i premi “Trofeo per l’innovazione”, riconoscimenti per sei aziende del settore a cui si è aggiunto un premio speciale della giuria per Scm Group
(per la soluzione “System” di Dmc che permette di
creare delle finiture scolpite su legno massello, pannelli
e Mdf) e le segnalazioni alla Griggio per la sua “… straordinaria “Unica Safe Panel Saws” e a Essetre per la
“Tecno Saw Plus”. ■ (l.r.)
www.eurobois.net
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I primi quarant’anni
di Scm Group France
L’ultima edizione di Eurobois a Lione è stato
anche un momento per festeggiare
i quarant’anni di Scm Group France.
Ne abbiamo parlato con Marco Brandi,
responsabile della filiale del colosso italiano.
… che la Francia sia da sempre uno dei mercati strategici di Scm Group è cosa nota. Ma non forse tutti hanno
fatto bene i conti, accorgendosi che il gruppo italiano è
presente in questo mercato e in modo diretto, con una
propria filiale, da ben quarant’anni.
A dire il vero ne siamo stati sorpresi anche noi quando,
in occasione della nostra visita a Eurobois, ci siamo trovati di fronte a un calice di bollicine per brindare a questa lieta ricorrenza!
Ovviamente non ci siamo tirati indietro, ma abbiamo
colto la palla al balzo per saperne di più. Ed ecco emergere una lunga storia, iniziata con quella decisione di
presidiare questo mercato, per quanto “vicino”, in modo
autorevole.
Detto e fatto: nel 1976 la filiale prende vita, grazie all’operato di Gerard Bruyère, che ne diventa da subito il
responsabile, e dei suoi collaboratori, molti dei quali
giunti direttamente dal quartier generale di Rimini.
All’inizio è poco più di un ufficio commerciale, ma non
passa molto tempo e già si pensa a strutturare la logistica, a creare un minimo di magazzino, a creare una
vera e propria rete di tecnici e di agenti/rappresentanti…
funziona. Le macchine sono richieste, il servizio deve esIn basso il premio Trophee Eurobois vinto per “Eurosystem”
di Dmc. Nella pagina seguente alcuni momenti durante
l’ultima edizione di Eurobois .
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Gli esterni di Scm Group France.

sere all’altezza della situazione, da ogni punto di vista.
E la filiale cresce: si visitano i clienti, si propongono le
macchine, si vendono, si mostrano ad altri e il circolo diventa virtuoso. Tempi d’oro, una domanda sempre più
assetata di buone macchine a un prezzo corretto, tanto
è vero che a un certo punto in Francia viene aperta
anche una sede produttiva che, a poco a poco, diventa
una fabbrica di tutto rispetto, con una produzione di
scorniciatrici importante al punto di essere esportate in
tutto il mondo. Una visione forte, un gruppo che ha capito presto che la strada della delocalizzazione poteva
essere un’arma vincente.
Un doppio scenario: alcuni modelli di scorniciatrici
“made in France”, ma con testa e cuore italiano, che
vengono costruire oltralpe per il mercato francese e per
il mondo che si affiancano alla produzione riminese che
completa la gamma (ovviamente in Francia e nel
mondo…). Gli addetti diventano sempre di più, la filiale
cresce fino a diventare un capitolo di grande importanza
della storia di Scm Group in quegli anni.
“Io sono entrato in Scm Group proprio quarant’anni fa,
assunto per venire in Francia a lavorare, in una filiale in
fortissima ascesa”, ci racconta Marco Brandi, responsabile della filiale dal 2012. “Anni densi, splendidi, di
grande fermento e di grandi successi: abbiamo messo
le radici in quello che ancora oggi è per il nostro gruppo
un mercato di riferimento”.
“Abbiamo fatto scelte precise in questo mercato, ricercando sempre le soluzioni che permettessero di rispondere nel miglior modo possibile alle necessità dei
nostri clienti”, ci racconta Brandi. “A un certo momento
abbiamo compreso che non era più strategico mantenere una sede produttiva in Francia e ci siamo concentrati su una struttura tecnico-commerciale efficace:
a Lione abbiamo il cuore del nostro sistema, la nostra
sede centrale, il nostro servizio di teleassistenza, il coordinamento di tutte le nostre attività, a cui si aggiunge
una rete di tecnici che coprono tutto il territorio nazio-
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nale, occupandosi di assistere i nostri partner. Abbiamo
adottato una strategia ben precisa, ovvero organizzarci
per essere a meno di 250, 300 chilometri da ciascuno
dei nostri clienti, potendo così garantire loro tempi di
intervento brevissimi. Anche in Francia, come in altri
Paesi del mondo, lavoriamo con una rete capillare di rivenditori e distributori ai quali è demandato il rapporto
con le piccole imprese e gli artigiani, mentre nella fascia
medio-alta del mercato, dove si comincia a parlare di
linee, di macchine integrate e che collaborano fra loro
operiamo con tecnici commerciali che hanno precise
competenze”.
Una trentina di persone per un fatturato che si avvicina
ai 20 milioni di euro all’anno; una filiale di 700 metri
quadrati di cui 400 di show room. Con un bilancio 2016
decisamente positivo: “Lo scorso anno ci ha dato delle
ottime soddisfazioni”, prosegue Brandi.
“Abbiamo festeggiato i nostri primi quarant’anni con
una crescita del fatturato del 30 per cento rispetto all’esercizio precedente, indubbiamente una bella candelina sulla torta! Un risultato che giunge dopo anni
complessi, perchè anche la Francia ha vissuto una stagione difficile, così come è accaduto in buona parte del
mondo, oltre che in Italia. E’ stata una occasione per ripensare al nostro “essere filiale”, per verificare scelte e
meccanismi, per rivedere la nostra struttura, riorganizzare le nostre competenze e il personale per essere
sempre più efficaci ed efficienti.
Non è un caso, ad esempio, se il numero dei centri di
lavoro a controllo numerico venduti in Francia è cresciuto del 50 per cento in soli dodici mesi: aggiornare,
come doveroso, il nostro modo di pensare e di lavorare
ci ha permesso di cogliere nuove opportunità, di essere
ancora più bravi.
Un successo che dipende fortemente anche dalle scelte
fatte a Rimini, dai fortissimi miglioramenti delle nostre
tecnologie che oggi si traducono in macchine performanti che anche il mercato francese apprezza ancor
più che in passato.

Insomma, una crescita totale, da ogni punto di vista: il
modo migliore per festeggiare il nostro quarantesimo
compleanno!”.
“La Francia è un mercato molto importante, un mercato “maturo”, operatori che sanno molto bene di cosa
hanno bisogno, quali tecnologie possono renderli più
competitivi”, prosegue Marco Brandi. “Scm Group è da
sempre il partner di riferimento di grandissimi gruppi e
realtà di primissimo piano, un portafoglio clienti che il
processo di riorganizzazione a cui ho accennato ci ha
permesso di ampliare ulteriormente, entrando con il
“top” delle nostre tecnologie nelle più belle fabbriche di
Francia. Penso a Gautier, grande costruttore di mobili
che ha fatto ingenti investimenti nelle tecnologie di Scm
Group di cui è molto soddisfatto, al punto che stiamo
pianificando altri interventi a breve e medio termine.
Oppure a MC France, un colosso nel “pianeta serramento” che oggi produce con le nostre più avanzate soluzioni. Devo dire che in questo mercato siamo sempre
stati molto forti per le soluzioni dedicate alla produzione
e serramenti: penso anche alla collaborazione con il
Gruppo Keyor e Jeld-Wen, tra i più grossi produttori di
porte francesi”. Sono credenziali importanti che amplificano la nostra credibilità sul mercato e che ci spingono a essere sempre più incisivi anche nelle proposte
di macchine e tecnologie alle piccole e medie imprese,
una strategia che già nel 2017 applicheremo con convinzione”.
Insomma, come si vede l’importante traguardo dei quarant’anni è solo un punto di partenza. I tempi della celebrazione sono già finiti e si sta pensando ai nuovi
percorsi da intraprendere, anche se la strada è ben segnata: essere il più vicino possibile ai clienti di tutta la
Francia, continuare a proporre una innovazione che calzi
come un guanto alle consuetudini degli operatori ed essere sempre pronti per cavalcare l’onda di un mercato in
continua, costante crescita.
a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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FOCUS
Ecco il Made!
Dall’8 all’11 marzo appuntamento
a FieraMilano-Rho con l’ottava edizione
dell’evento.

L

e città italiane contano circa 120 milioni di vani, 30
dei quali storici o sottoposti a tutela, mentre fra gli
altri 90 milioni molti sono gli spazi vissuti nelle periferie, troppo spesso caratterizzati da una scarsa qualità architettonica, in contesti non sempre “a misura d’uomo”.
Una quantità enorme di spazi, di appartamenti, di “luoghi di vita” che sono indubbiamente una delle più grandi sfide della edilizia civile. Anche per questo il tema della “rigenerazione urbana” sarà una delle chiavi di volta
della prossima edizione di Made, la grande fiera internazionale del progetto e delle costruzioni che giunge quest’anno alla sua ottava edizione.
La sfida è lanciata: aumentare la qualità della vita del maggior numero di persone, arrestare il consumo dei suoli, riqualificare gli spazi che non sono più utili alla città – ex
aree industriuali, piuttosto che scali ferroviari oramai abbandonati – per farne luoghi di incontro, di vita, di convivenza, parchi e servizi.

Serramenti
e costruire
in legno

Una fiera che ha sullo sfondo valori importanti e che da
sempre li affronta organizzando non solo una grande, complessa, articolata vetrina merceologica che attare decine
di migliaia di visitatori, ma anche una miriade di opportunità di confronto e di approfondimento. Otto “eventi speciali”, cento fra appuntamenti e convegni, quattro saloni specializzati, 1,400 espositori in otto padiglioni, oltre 200 delegazioni da 25 Pesi. Sono questi i numeri che
riassumono cosa ci attende a Milano dall’8 all’11 marzo
prossimo.
Un evento che, come sempre, ospiterà tutto ciò che serve per costruire e progettare. Una offerta immensa che
quest’anno darà anche maggiore rilievo alle tecnologie per
la lavorazione del legno nella “Woodworking Technology Area”, al padiglione 3, realizzata in collaborazione con
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Acimall, un esordio che contribuisce a puntare i riflettori sulla sempre più significativa presenza del legno nella “sistema costruzioni”.
Una offerta, dicevamo, quanto mai complessa e variegate,
strutturata in quattro saloni tematici. Made costruzioni
materiali (padiglioni 6-10) ospiterà le soluzioni costruttive e le tecnologie innovative: materiali, attrezzature, strutture in legno, laterizio, calcestruzzo e acciaio, materiali,
manufatti, prodotti per l’impermeabilizzazione, l’isolamento,
la protezione, il risanamento e il rinforzo strutturale, olre
a sistemi di misura, prova e controllo e soluzioni per il cantiere e per la sicurezza.
Made involucro e serramenti (padiglioni 1-2-3-4) raccoglierà tutto ciò che concerne serramenti, tende, sistemi di oscuramento, protezione, involucro edilizio e coperture. Serramentisti, installatori, distributori, rivenditori,
architetti, progettisti, costruttori possono confrontarsi con
l’intera filiera produttiva, che parte dalle macchine per la
lavorazione dei serramenti in tutti i materiali (legno, alluminio, pvc) per arrivare ai prodotti finiti più innovativi.
Made interni e finiture (padiglioni 5-7) sarà dedicato a pavimenti, rivestimenti, porte, maniglie e accessori, controsoffittature, partizioni interne, pareti attrezzate, scale e finiture; mentre a Made software tecnologie e servizi (padiglione 10) saranno esposte le ultime novità in
ambito software, dalla progettazione e calcolo strutturale
alla progettazione architettonica ed ingegneristica.
“L’edizione 2017 di Made expo – ha recentemente commentato il presidente di Made expo, Roberto Snaidero
– rappresenterà un fondamentale momento di confronto
tra imprese e istituzioni per dare un contributo alla cre-

scita economica e alla trasformazione del nostro Paese e delle nostre città. Grazie a un mix unico di innovazione e competenza la
manifestazione presenta e
mette a disposizione del
mercato gli strumenti indispensabili per portare avanRoberto Snaidero.
ti questo ambizioso progetto. Anche quest’anno,
dunque, Made expo sarà un grande evento esperienziale,
un luogo fisico dove scoprire, vedere, conoscere, toccare, decidere. In sintesi un grande evento in grado di fungere da spinta verso i mercati internazionali e far ripartire
quelli nazionali”.
E concludiamo l’introduzione di questo focus ricordando
un evento che sicuramente interesserà molti dei nostril
lettori. Stiamo parlando del “Forum Involucro e Serramenti” organizzato al padiglione 4 da DBInformation, uno
spazio dove i professionisti del serramento si incontrano
per approfondire temi legati all’evoluzione normativa, produttiva, delle rpestazioni e della distribuzione dei serramenti attraverso dibattiti, convegni, speech coinvolgenti, test e dimostrazioni. Retail, sicurezza e certificazioni
saranno tre temi chiave di questa edizione; arricchiranno il Forum un’area dedicata all’innovazione di prodotto e un interessante “photocontest”.
A cura di Luca Rossetti ■
www.madeexpo.it

Un momento della conferenza stampa di presentazione
dell’ottava edizione di Made Expo.
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Serramenti e Costruire in legno

Holzbau Forum:

c’è sempre da imparare!
Partecipare a una edizione
di Holzbau Forum – l’evento più importante
a livello internazionale dedicato alla
costruzione in legno – è sempre
una occasione per comprendere
che abbiamo ancora tanta strada da fare….

L

o ammettiamo: siamo innamorati di questo
evento. Una volta all’anno, all’inizio di dicembre,
oltre 1.600 tecnici, operatori, docenti universitari, studenti, imprenditori, giornalisti di settore si incontrano nella splendida cornice di Garmisch
per discutere della evoluzione del legno nel costruire.
Un tema antico ma quantomai di attualità, alla luce non
solo dello sviluppo che questo materiale ha visto negli ultimi trent’anni proprio nel costruire, ma anche di tematiche di impatto ambientale, di emergenza, di
prestazioni, di comfort a cui il legno permette di guardare con tutta serenità.
Anche quest’anno Xylon non ha voluto perdere l’occasione di essere fra i media partner dell’evento, un modo
per aggiornarci su quanto di meglio si è verificato e si
sta verificando in questo settore.
Un evento – vale la pena di ricordarlo ancora una volta
– nato dalla precisa volontà di sei istituti universitari di
altissimo livello (Aalto University, Helsinki; Berner Fa-
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chhochschule, Biel/Bienne, Svizzera; Hochschule Rosenheim, Germania; Technische Universitaet Wien,
Austria; Technische Universitaet Muenchen, Germania; University of British Columbia, Vancouver, Canada)
che oltre ventanni fa hanno deciso che era ora di smetterla di pensare solo ad acciaio o al cemento e che qualche buona idea (e qualche ottimo
risultato…) poteva arrivare anche dal
legno.
Da allora il forum di Garmisch è sempre stato un punto di incontro irrinunciabile per architetti e ingegneri,
grandi committenti, accademici, imprese della filiera, enti e organismi
pubblici e privati interessati nel costruire con questo splendido materiale. Un materiale che proprio
l’evento di Garmish ha fortemente
contribuito a “sdoganare” in un settore – quello delle costruzioni –
troppo ancorato a materiali tradizionali. Ne è stata fatta molta di strada:
è nata una nuova consapevolezza
che ha finalmente intaccato anche le
italiche, granitiche certezze. Finalmente anche nel nostro Paese si parla di legno per le case, anche a più
piani: l’oramai citatissimo esempio di via Cenni a Milano
dimostra che oggi si può fare moltissimo con la costruzione prefabbricata in legno, anche in contesti urbani,
anche in tema di “social housing”, anche per dare nuove
qualità alla vita…
Ma bando ai preamboli e diamo alla parola a Hugo
Karre, “membro laico” di Holzbau Forum (come ci piace
definirlo), perché l’unico del board della istituzione a non
essere “uomo di università”. Profondo conoscitore non
solo del legno e dei suoi impieghi, ma anche del mercato italiano che frequenta da decenni, ci siamo affidati
a lui per leggere in odo più approfondito cosa è accaduto a Garmisch lo scorso dicembre.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati dell’ultima edizione
del nostro forum”, esordisce Karre. “Ancora una volta
abbiamo fatto il “tutto esaurito”, superando la soglia dei
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1.600 partecipanti, ovvero il numero massimo
di persone che possiamo accogliere nel palazzetto dello sport della cittadina tedesca mantenendo alto il livello dell’evento e la fruibilità di
quello che i relatori invitati hanno da dire. Mi
piace aggiungere, se me lo consente, che la
partecipazione al forum – che da diritto agli atti,
ai pranzi e alle cene previste dal programma –
viene offerta a un prezzo particolarmente vantaggioso, che copre solo le spese vive, a 250
studenti. In altre parole abbiamo scelto di fare
in modo che 250 ragazzi e ragazze possano
prendere parte a questa “tre giorni”, perchè vogliamo investire sul futuro del legno: sono loro
che lo utilizzeranno, che lo studieranno, che ne
comprenderanno limiti e nuove oppotunità ed è
doveroso dare loro una mano in questa direzione, perchè sono il nostro futuro!”.
Una attenzione encomiabile, anche perchè parliamo di
una opportunità di approfondimento che è sempre di altissimo livello: come riuscite a fare sempre di Garmisch,
anno dopo anno, la capitale del “sapere del legno delle
costruzioni”?
“Quest’anno abbiamo vissuto la ventiduesima edizione
di Holzbau Forum e devo dirle che stiamo già lavorando
alla prossima! Ecco, credo che questa voglia di essere
presenti, di anticipare le tendenze, di comprenderle sia
uno degli agomenti che permettono di raccontare il successo di questo appuntamento.
Il legno ha fatto enormi passi in avanti: è cresciuto ed
è sempre più riconosciuto, accettato, ricercato come intelligente soluzione alternativa
Noi abbiamo fatto la nostra parte per diffonderne la cultura.

Gli inizi non sono stati certo semplici, ma anno dopo
anno la maggiore attenzione al legno ha accompagnato
la progressiva affermazione dei nostri incontri e – insieme – abbiamo raggiunto traguardi sempre più soddisfacenti. Un circolo virtuoso, finalmente, iniziato dallo
sforzo di università e istituti tecnici di chiara fama internazionale che hanno sempre saputo mantenere relazioni forti e stimolanti con progettisti, architetti,
imprese per osservare con grande attenzione in quale
direzione andava la costruzione in legno.
Una ricerca attenta e continua, che ci permette ancora
oggi di portare nei nostri convegni i veri protagonsti
della scena internazionale”.
Lei parla di convegni, al plurale…
“Ha ragione: forse non tutti sanno che Garmish è indubbiamente il capitolo più importate della nostra storia, le radici da cui siamo nati. Ma nel tempo abbiamo
aggiunto diversi altri appuntamenti.

In queste immagini e in quelle seguenti i box delle aziende sponsor dell’evento di Garmisch.
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L’ultimo, in ordine temporale, si svolgerà alla fine di febbraio, a Varsavia, quell’Holzbau Forum Polska 2017
(www.forum-holzbau.pl) agli altri nove eventi che organizziamo, dalla Francia alla Svizzera, dalla Germania
alla Norvegia, senza dimenticare l’Italia, dove quest’anno saremo presenti in due occasioni: con un convegno il 10 marzo al Made (vedi programma a pagina
45, ndr) e con la sesta edizione del Forum Internazionale dell’edilizia in legno che è oramai diventato un
appuntamento fisso per il settore delle costruzioni in
Italia, che quest’anno si terrà il prossimo 12 maggio a
Villa Quaranta, nei pressi di Verona.
Garmisch è il nostro evento più importante e si fonda
su tre pilastri molto solidi: il primo è la possibilità di incontrarsi con amici, partner, concorrenti, con tutti coloro che sono coinvolti o impegnati a vario titolo nella
costruzione in legno. Un momento unico per scambiare
idee, informazioni, esperienze… il secondo pilastro è
certamente la qualità delle relazioni, contributi che
spaziano dalle tematiche sociali dell’abitare alle politiche ambientali di alcune grandi città del mondo, dalle
tecniche di fissaggo ai più avanzati sistemi di progettazione, da vere e proprie “case history” che raccontano
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le più belle realizzazioni a esempi di come si possano
vincere le nuove sfide che attendono tutti noi.
E c’è un terzo pilastro, ovvero la continuità, l’impegno
degli organizzatori per mantenere questa piattaforma
fruibile non solo da tecnici e imprenditori ma, come ho
già ricordato, anche per i giovani, dunque lavorando per
ciò che avverrà in futuro.
In qualche modo riusciamo a fare una buona sintesi
della nostra lunga esperienza, delle competenze
espresse dagli istituti che hanno “inventato” Holzbau
Forum con una irrefrenabile voglia di conoscere sempre di più e meglio, di confrontarci, di aprirci alle esperienze altrui”.
Dottor Karre, cosa possiamo sottolineare di questa ultima edizione di Holzbau Forum?
“Direi che sono emersi alcuni temi molto interessanti,
primo fra tutti le potenzialità del legno abbinato con
altri materiali. Se prima si parlava di cemento armato,
di acciaio, di legno come di tre mondi separati, oggi si
è compreso che ciascuna di queste “tecniche” offre vantaggi e svantaggi e che la scelta va fatta in base a molti
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FORUM LEGNO EDILIZIA ITALIA AL MADE
Venerdì 10 marzo 2017
Convegno internazionale (con traduzione simultanea
tedesco e italiano)
“ARCHITETTURA URBANA IN LEGNO:
SFIDA PER IL FUTURO”
Moderatore: Hugo Karre, forum-holzbau
(Lurnfeld, Austria)

fattori. Non solo: questi tre materiali possono tranquillamente convivere per dare vita a realizzazioni molto interessanti sia dal punto di vista estetico che delle
prestazioni di un edificio, per qualsiasi destinazione
d’uso sia stato progettato e costruito.
Quello che conta è il risultato e che il legno sia comunque fra i protagonisti. Credo sia questo, in estrema sintesi, il messaggio emerso dalle oltre 70 relazioni che
abbiamo ascoltato nella tre giorni di Garmisch”.
E cosa ne pensa della evoluzione del legno nelle costruzioni in Italia?
“Abbiamo vissuto anni difficili ma oggi vediamo che si
guarda a nuovi progetti, che ci sono nuove e importanti
realizzazioni all’orizzonte. Ciò significa che il vento è
cambiato, che l’edilizia sta tornando verso una stagione
“diversa” e tutto ciò non mancherà di creare l’atmosfera
ideale per una ulteriore crescita del legno anche nel
vosro Paese dove, devo dirlo, ci sono molte più aziende
che in passato estremamente attente alla qualità, a un
corretto utilizzo della materia prima legno.
Ecco, la qualità è indubbiamente un terreno sul quale
le aziende italiane si stanno misurando con grande serietà e severità, avendo compreso che per il legno
anche il più piccolo passo falso potrebbe porre pesanti
ipoteche sul suo sviluppo futuro.
Siamo molto ottimisti e lo scenario è estremamente vivace e positivo”.
A cura di Luca Rossetti ■

10.30 Saluto degli organizzatori
10.45 Gradonna Mountain Resort
(Großglockner, Austria)
Complesso residenziale Chalet e Design Hotel”
Helmut Reitter, reitter_architekten
(www.reitter.cc; Innsbruck, Austria)
11.15 “Art déco e l’amore per la natura”
Boris Zeisser, 24H-architecture (www.natrufied.com;
Rotterdam, Olanda)
11.45 “Architettura in Legno nel lontano Nord”
Reinhard Kropf, Helen & Hard Architekten
(www.helenhard.no; Stavanger, Norvegia)
12.15 Dibattito
12.30 Networking Lunch
“SFIDA TECNICA NEL COSTRUIRE IN LEGNO”
Moderatore: Maurizio Piazza,
Università di Trento (Italia)
13.15 “Costruire in ambienti estremi”
Hermann Blumer, Création Holz
(www.creation-holz.ch; Waldstatt, Svizzera)
13.45 “Riqualificare con il legno in zone
caratterizzate da rischio sismico”
Ivan Giongo, Università di Trento, (Italia)
14.15 “Costruire in legno da zero: le cinque
domande tecniche fondamentali e le risposte”
Andrea Bernasconi, École d’ingénieurs Yverdon
(Svizzera)
14.45 Dibattito
15.00 Conclusioni e chiusura dei lavori
Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo
(Milano, Italia)
Partecipazione gratuita
Per adesioni e informazioni: www.forum-legno.com

www.forum-legno.com
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Maico

Pircher

Ferramenta termica per finestre in legno

“Silence” - Barriera antirumore

Ecco la prima ferramenta non interamente metallica: la
cerniera Maico “DT 160 kg” per finestre in legno è
l’unica con labbretto anti-spifferi su doppia tazza in materiale isolante.
La ferramenta non è più solo un "pezzo di ferro" perché
la doppia tazza di questa cerniera è in materiale caldo,
tecnologico e isolante: termoresina 2K, un polimero bicomponente rinforzato con fibra di vetro.
È l’unica cerniera con guarnizione integrata. Sulla doppia tazza c’è anche un labbretto elastico in modo che la
guarnizione della finestra prosegua sulla cerniera e la
tenuta all'aria migliori, come si vede fotografando con
una termocamera.
La cerniera a doppia tazza regge portefinestre da 160
chili, la portata più alta della categoria. La portata aumenta grazie al supporto cerniera in acciaio con sette
punti di fissaggio anziché quattro, oltre al supporto forbice in Zamak con sette posizioni vite, due in più per contrastare la torsione laterale.
www.maico.com

Supporto in acciaio e Zamak, doppia tazza
in materiale isolante.

Sulla cerniera “DT 160 kg” di Maico
c’è un labbretto antispifferi.

La barriera antirumore “Silence” − realizzata da Pircher con materiali naturali senza alcun trattamento chimico e riciclabile al 100 per cento − è un pannello
modulare multifunzionale in quanto offre la possibilità,
unica nel suo genere, di sfruttare la parete fronte rumore
a scopo grafico o pubblicitario grazie alla stampa digitale su telo microforato fisso o sostituibile.
Questo sistema brevettato, è la soluzione ideale per il risanamento acustico di zone a carattere commerciale,
aree turistiche, scuole e lungo le arterie della rete stradale e ferroviaria. La barriera antirumore è costruita in
legno di Larice nella sede altoatesina di Dobbiaco (Bolzano) e 100 per cento “Made in Italy”.
Dotata di un peso ridotto, è realizzata con materiali naturali di alta qualità e raggiunge la classe massima di
assorbimento e isolamento acustico A4-B3 (UNI EN
1793-1 e 2) grazie a una composizione innovativa a multistrato dei vari materiali di isolamento. Inoltre, grazie a
uno speciale telo microforato, è possibile applicare una
stampa digitale che permette la personalizzazione del
pannello dando la possibilità al cliente di utilizzare la superficie per pubblicità o fondo artistico promozionale.
Il prodotto gode della certificazione e marcatura CE delle
barriere antirumore (EN 14388:2005) e della certificazione Pefc per la gestione forestale sostenibile.
www.pircher.eu
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ROVER M5

Tecnologia
T
ecnologia esclusiva
esclusiva
Compatta e pr
prestazionale,
estazionale, con un piano di la
lavoro
voro unico nel suo gener
genere
e per lavorare
lavorare
elementi di alto volume
volume o di forme tridimensionali particolarmente
particolarmente delicate.
Connubio perfetto
perfetto tra flessibilità Biess
Biesse
e e genio italiano.

biesse.com
biesse.com
XYLON luglio-agosto 2013
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Ormamacchine

Campesato Serramenti

Strettoio per serramenti “Futura Evolution”

Innovazione e attenzione all’ambiente

Ecco l’ultimo nato di casa Ormamacchine: uno strettoio
per serramenti interamente automatico...dalle prime fasi
della manipolazione sino allo scarico del pezzo finito.
L’isola di lavoro che è stata denominata “Futura Evolution”.
Questo centro di lavoro nasce in linea e al passo con recenti studi che attribuiscono all’accoppiamento con
spine cilindriche la garanzia di tenuta, ma può essere
personalizzata senza particolari problemi e in alcuni casi
anche semplificato per altri tipi di giunzione quali:
cava/tenone (chiusa/passante/aperta o con calcagno),
per giunzione a 45 gradi con millerighe o soluzioni miste.
Sono disponibili anche soluzioni su misura e con differente grado di automatismo.
Gli impianti possono essere predisposti per l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. A
richiesta vengono previsti i sistemi di manutenzione e/o
telediagnosi e/o controllo da remoto e il monitoraggio in
continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni sensori.
www.ormamacchine.it
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Campesato opera nel settore del legno dal 1920, quando Carlo Campesato fonda la prima falegnameria: dei suoi
undici figli, è Guido a proseguire l’attività, specializzandosi nel 1952 nella produzione di serramenti in legno. Nel
1980 viene fondata insieme ai figli Giancarlo e Valter l’attuale Campesato Serramenti. Oggi è un’azienda consolidata che si avvale delle più recenti tecnologie, senza
rinunciare ai principi e ai valori indelebili del passato. Un
efficiente ed esclusivo software di gestione delle commesse permette di sviluppare e controllare l’intero processo produttivo. Per Campesato il serramento è l’elemento portante della bioarchitettura, e ne interpreta ogni
spazio con stile e carattere: una presenza concreta nella vita a misura d’uomo. Il serramento in legno Campesato
soddisfa in tutte le sue versioni le esigenze moderne degli utenti. Oggi è sempre più armonizzato con l’arredo, al
punto che può esserne considerato un elemento imprescindibile. Il serramento in legno-alluminio Campesato
è il perfetto connubio di due sistemi costruttivi, la somma dei pregi del legno, l’isolamento termico naturale, la
sua bellezza, la malleabilità del materiale, uniti a quelli
dell’alluminio, l’assenza totale di manutenzione e la pregevolezza estetica. La gamma delle soluzioni disponibili comprende modelli ad anta fissa e scorrevole, su binario
semplice o doppio, sempre combinabili con altri tipi di infissi prodotti dall’azienda. Gli alzanti scorrevoli Campesato
raggiungono la loro massima espressione con “HsLuce”,
un’alternativa minimalista per ampie soluzioni “tuttovetro”, certificato nelle più alte classi di tenuta aria-acquavento. Campesato utilizza vernici di altissima qualità e con
l’obiettivo di diversificare e gestire meglio le risorse, vengono utilizzate ben tre specie legnose. Tutti i lamellari provengono da foreste e segherie certificate per la ”selvicoltura”. I valori di trasmittanza termica del serramento
rispettano ampiamente i limiti massimi consentiti per le
varie zone climatiche, in linea con quelli previsti dal progetto “CasaClima“ della provincia di Bolzano. Campesato raggiunge la classe energetica A.
www.campesato.it
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Alpilegno

Salvador

Collezione “Clima 92”

Competenza ed esperienza

Alpilegno è un’azienda trentina di riferimento nel settore dei serramenti in legno a elevate prestazioni. L’ampia
offerta di prodotti, altamente personalizzabili, soddisfa qualsiasi esigenza architettonica e rispondono ai requisiti di
sostenibilità ambientale, elevate prestazioni termiche e
acustiche, risparmio energetico e sicurezza. Offrendo, inoltre, un servizio di consulenza e progettazione ai massimi
livelli, Alpilegno diventa un partner qualificante e affidabile sia negli interventi di ristrutturazione così come nelle nuove costruzioni.
La collezione di serramenti “Clima 92” è nata per soddisfare le sempre maggiori richieste di serramenti ad elevatissima tenuta termica. Lo spessore di 92 millimetri, le
tre guarnizioni di tenuta, il triplo vetro spessore 48 millimetri, Ug. 0,6 e una innovativa tecnologia di produzione,
lo portano ad essere un prodotto all’avanguardia. Il vetro
viene fissato nell’anta con un sistema di clips con vite, rivestite dal fermavetro di legno interno con la stessa essenza e finitura del serramento.
Alpilegno è un’azienda trentina di riferimento nel settore
dei serramenti in legno. Ha le sue origini in Val di Ledro
dove, dal costante contatto con la natura e dal profondo
rispetto della stessa, nasce la strategia produttiva che si
concretizza nella realizzazione dei migliori prodotti italiani
del suo segmento. L’azienda nasce nel 1995 dalla genialità
imprenditoriale del suo fondatore e attuale titolare: Loris
Cellana. La filosofia aziendale è stata, fin dalla genesi, quella di fornire ai propri clienti, prodotti di altissimo standard
qualitativo. L’obiettivo di soddisfare le esigenze del mercato ha portato, nel 2001, alla costruzione di un nuovo
stabilimento produttivo a Tiarno di Sopra (Ledro – Trento) affiancando, alla tradizione della cura artigianale, modernissimi impianti produttivi automatizzati. L’Azienda si
è specializzata nella produzione di serramenti in legno e
legno-alluminio (finestre, porte-finestre, alzanti scorrevoli,
complanari e a libro), ante oscuranti, poggioli, scale, porte e portoncini d’entrata.
www.alpilegno.com

“Superpush 200”.

Salvador da sempre mette a disposizione del mondo del
serramento la competenza e l’esperienza maturata in 35
anni di attività, proponendo ottimizzatrici in grado di garantire risultati immediati e concreti all’industria come alle
piccole e medie imprese del comparto.
Soluzioni pensate per essere facili, intuitive, che richiedono
un investimento contenuto ma si fanno subito apprezzare per la precisione, la qualità di taglio la produttività: anche le soluzioni “entry level”, infatti, permettono una migliore gestione dei flussi di lavorazione. Macchine estremamente versatili, molto utilizzate anche da quanti lavorano
nel mondo della edilizia in legno in genere, ovunque ci
sia bisogno di tagliare elementi in misura per realizzare
qualsiasi cosa, che si parli di coprifili o di stecche per persiane, piuttosto che di elementi per porte o finestre o parti della struttura.
Salvador propone una vasta gamma di macchine per qualsiasi necessità, dalla “Classic 50” (una macchina manuale,
perfetta per le piccole produzioni), alla “SuperPush
200”, una soluzione con la quale si arriva a lavorare fino
a 400 metri di profili in legno ogni ora.
La novità Salvador per il mondo del serramento è certamente la stampante a getto di inchiostro installata ”in
linea”, così da poter scrivere sul pezzo appena tagliato (sulla “testa” o su uno dei lati) qualsiasi informazione possa
aiutare il lavoro dell’operatore: che si tratti di un codice
piuttosto che di un numero identificativo, le fasi successive risulteranno a prova di errore, con evidenti benefici
sull’assemblaggio del prodotto finito.
www.salvadormachines.com
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Nusco
Le linee “Artwork” e “Platinum”
Linea “Platinum”.

Suggestioni senza confini caratterizzano le porte della
nuova linea “Artwork” di Nusco.
Linee che si incrociano e si allontanano, giocando con i
riflessi della luce sul legno vivo, con un effetto finale
unico. La linea “Artwork” nasce dal desiderio di creare un
prodotto innovativo nella lavorazione ed elegante al
tempo stesso. La lavorazione del pannello, pantografato
in mdf da 8 mediante frese meccaniche, è successivamente sottoposto a laccatura. Dotata di cerniera a scomparsa e serratura magnetica di serie, la linea è
disponibile nei modelli “Astratta”, “Dinamica”, “Sistema”, “Ellisse”, “Simply” e “Incanto”, nelle essenze
laccato bianco, avorio, grigio, tortora e in tutte le colorazioni Ral. Rigore e originalità, presente e futuro si uniscono armonicamente nella linea “Platinum” in
massello, la collezione top di gamma Nusco, che deriva
da una tradizione di mezzo secolo nella produzione di
porte in vero legno massello. Questa elegante soluzione
d’arredo in stile classico fonde con sapienza ed equilibrio la pregiata robustezza del legno con moderne tecniche di produzione e particolari metodi
di lavorazione, realizzando un prodotto
“Astratta” .
dal fascino intramontabile e dalle performances d’avanguardia. Realizzata tramite processi produttivi che minimizzano
l’impatto ambientale, “Platinum” sintetizza tradizione e innovazione e si caratterizza per la ricchezza dei particolari e
la vasta scelta di modelli e colori, con la
possibilità di scegliere tra le essenze rovere e nocino nelle loro diverse finiture.
La linea può quindi inserirsi con eleganza
in ogni ambiente, con numerose combinazioni di stile, coprifili e telai che la rendono unica, consentendo ad ognuno di
creare il proprio modello personalizzato.
Padiglione 5, stand G25.

www.nuscospa.com
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Nel mercato edilizio italiano sono sempre
più presenti le abitazioni prefabbricate
in legno e questo consente di avere
maggiore scelta rispetto al passato.
Tuttavia i sistemi prefabbricati
sono ancora poco conosciuti e questo
impedisce ai più di fare una scelta
veramente libera e consapevole.

H

uf Haus costruisce case prefabbricate in legno
da oltre cento anni. A ogni casa che esce dal
proprio stabilimento di Hartenfels, Germania,
viene assegnato il massimo grado di eccellenza
dalla società tedesca per l'edilizia sostenibile (Dgnb) che
corrisponde ai più alti livelli di qualità e criteri di sostenibilità ambientale.
Seppure in Italia sia considerato un sistema costruttivo
nuovo, i sistemi prefabbricati in legno erano una maniera
di costruire tipica dell’edilizia domestica nord-americana
del XIX secolo, ed ebbe un così ampio e veloce sviluppo
da segnare l’avvento dell’industrializzazione nel campo
edilizio.
In Europa i sistemi costruttivi prefabbricati si sviluppano
a partire dall’inizio del Novecento in Germania, che è tuttora una delle maggiori produttrici nel settore. Complice
lo sviluppo industriale e la scoperta di nuovi materiali,
questo sistema costruttivo è ormai considerato molto innovativo, con alti livelli prestazionali e assai longevo, tant’è vero che Huf Haus ha già celebrato il centenario della
propria attività.
Per fare un buon investimento e abitare una casa di qualità è importante verificare le imprese produttrici di questo sistema, le caratteristiche del legno e dei pannelli
utilizzati, le competenze delle maestranze e dei tecnici,
i tempi e i costi complessivi.
È opinione comune che le case prefabbricate in legno,
consegnate a domicilio, costino meno di quelle a noi più
tradizionali. Questo non è propriamente vero anzi,
spesso si raggiunge un prezzo di costruzione più elevato.
I motivi sono molteplici.
Un fattore determinante per il costo di costruzione è oltre
al prezzo del materiale, la competenza tecnica e progettuale, la continua ricerca e la garanzia di un ottimo
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Le case prefabbricate in legno

risultato. L’improvvisazione produce dei risultati privi di
esperienza.
In Huf Haus sono convinti che un buon progetto si ottiene con poche idee innovative che si innestano però
su una grande esperienza. La (r)evolution di questa tipologia compie ormai quasi 40 anni.
Il legno deve essere di buona qualità, così come tutti i
componenti utilizzati nei pannelli di tamponatura.
Prezzi bassi significa dire legno di scarsa qualità, poco
stagionato o di provenienza non certificata, ed esecuzioni approssimative e, purtroppo, spesso contenziosi
da risolvere in tribunale.
Per non avere spese di manutenzione eccessive durante
l’arco di vita della casa, è bene verificare che siano presenti una corretta forma architettonica, una buona progettualità e la qualità dei prodotti al fine di fare la giusta
scelta anche se questo vuol dire aumentare il costo iniziale di costruzione.
Il motto per Huf Haus è “dove non arriva l’architettura
arriva la tecnica”.
Nonostante queste premesse, se le abitazioni prefabbricate sono di buona qualità, a lungo termine una casa
così realizzata può effettivamente rilevarsi più economica.
Il guadagno è da ricercare durante tutto l’arco di vita dell’abitazione, ed è non solo economico ma anche qualitativo. Le abitazioni in legno hanno il grande pregio di
essere costruite con materiale naturale e questo vuol
dire, innanzitutto, un migliore benessere e comfort abitativo, e quindi garantiscono un elevato risparmio energetico.
Se a questo sistema costruttivo è abbinato l’utilizzo di
fonti rinnovabili (ormai obbligatori per le nuove costru-

zioni), la casa richiede un consumo energetico quasi
nullo e quindi un costo, in bolletta, estremamente basso.
CASE ECOLOGICHE
Nel 2014 l’Agenzia europea per l’ambiente ha dichiarato
che l’edilizia è uno dei settori con il più alto impatto ambientale. La realizzazione e la successiva gestione di una
casa è la responsabile principale dei gravi fenomeni di
inquinamento urbano. Gli edifici che sono stati costruiti
negli ultimi decenni sono, infatti, spesso molto inefficienti dal punto di vista energetico e questo vale sia per
le case tradizionali che per quelle prefabbricate.
È importante in ambedue i casi ricorrere a tecnologie e
componenti edilizie di qualità per evitare grossi problemi
di ponti termici, tenuta all’aria, dispersione del calore,
spreco energetico e, quindi, di un’alta produzione di inquinamento.
Come per il costo, la vera sostenibilità delle abitazioni
va ricercata in tutto l’arco di vita della casa.
Se, infatti, nei due sistemi costruttivi l’impiego di materie prime è elevato, l’impiego di energia necessario durante l’utilizzo della casa risulta minore per le abitazioni
prefabbricate in legno. I sistemi d’isolamento termico
che sono installati spesso sono migliori degli standard
delle case tradizionali.
Tutte le case Huf Haus sono altamente ecologiche, utilizzano materiali naturali e tecnologie moderne che permettono di rispettare i rigidi parametri di risparmio
energetico esistenti, e talora persino di anticiparli. ■

www.huf-haus.com
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Qual è il futuro del serramento in Polonia?

C

ome sarà il settore di porte e finestre in Polonia nel
2031? Asm MMarket Research and
Analysis Centre, su incarico dell’associazione di
settore polacca, ha sviluppato quattro diversi scenari.
Il futuro del settore delle
porte e finestre in Polonia
dipende da numerosi fattori
ed eventi impossibili da
prevedere con certezza.
Tuttavia, vale la pena tenere
conto degli scenari possibili
e prepararsi in maniera
adeguata. Come diceva
Dwight Eisenhower: “Nel
prepararsi per una battaglia ho sempre scoperto
che i progetti sono inutili,
ma la pianificazione è indispensabile”.
La capacità di guardare
avanti fornisce solide basi
per ragionare e discutere
del funzionamento di un
settore rispetto alle sfide
che lo attendono.
“Le tecniche previsionali
vengono applicate per
esplorare le alternative di
un futuro migliore in modo
strutturato – spiega Beata
Tomczak, capo analista
per il settore delle costruzioni di Asm-Market Research and Analysis Centre.
“Questo tipo di ricerca aiuta a valutare l'impatto di diverse situazioni possibili sugli sviluppi futuri e a capire dove sono i rischi e le
opportunità. Le previsioni
non danno risposte, ma
mostrano scenari con informazioni utili per sup-
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portare le decisioni delle
aziende e aiutarle a plasmare il futuro.
CRESCITA SICURA
Nel primo scenario la Polonia è una “tigre del settore porte e finestre”. In
questo contesto, negli anni
2016-2021, la Polonia utilizzerà i fondi del bilancio
UE per il 2014-2020 per accelerare la crescita dell’industria delle costruzioni.
Lo sviluppo del settore edilizio è influenzato da una
forte domanda esterna.
Nel periodo 2022-2031 la
Polonia costruirà un’economia basata sulla conoscenza e il suo Pil sarà fra
i più alti nell’UE. Questo a
sua volta stimolerà gli investimenti e le attività di ristrutturazione, per le quali i consumatori sceglieranno prodotti ecologici,
ben progettati ed efficienti dal punto di vista energetico.
STAGNAZIONE
In uno scenario meno ottimistico, nello stesso periodo 2016-2021 del caso
precedente, i fondi UE spingono la crescita dell’industria delle costruzioni, che
trae beneficio anche da
una domanda esterna elevata. La situazione cambia
negli anni 2022-2031, nei
quali la Polonia continua a
registrare una forte crescita economica e costruisce
un'economia della conoscenza. Tuttavia, i consumatori sono meno attenti ai
consumi energetici e limi-

tano i loro investimenti e
progetti di ristrutturazione.
Cambia la tipologia di investimenti: i clienti finali
preferiscono nuovi appartamenti invece di case singole, creando una situazione nella quale gli sviluppatori immobiliari generano domanda e la crescita del settore di porte e
finestre è alimentata principalmente dalla ristrutturazione.
DISTOPIA
Un altro scenario mostra
che, nel periodo 20162021, la Polonia sfora il limite del 3 per cento di
rapporto deficit/Pil e subisce una procedura di inflazione. Il Governo non
effettua interventi correttivi con conseguente blocco
dei fondi UE, che frena la
crescita economica.
La Brexit e le misure adottate per contenere i flussi
di immigrazione determinano un rallentamento delle esportazioni e degli investimenti esteri. Negli anni
2022-2031 la crescita economica crolla e diversi Paesi escono dall'Eurozona.

L’invecchiamento della popolazione e la disoccupazione determinano una diminuzione della domanda
di nuove case e un incremento di soluzioni illegali a
basso costo.
MATERIALISMO INCERTO

L’ultima ipotesi prevede
che negli anni 2016-2021
la Polonia benefici di sussidi UE che sostengono la
crescita dell’industria delle costruzioni. Al tempo
stesso il Paese registra un
tasso di crescita dell’economia fra i più alti in Europa, diventando una meta
privilegiata dell’immigrazione. Tuttavia, nel periodo
2022-2031, il mercato europeo subisce una progressiva destabilizzazione
anche a causa della Brexit.
Diventano sempre più importanti la sicurezza e i
prodotti che garantiscono la
sicurezza. L’invecchiamento demografico favorisce
lo sviluppo dei progetti di
edilizia sociale “social housing”. La forte presenza di
immigrati porta a forme di
multiculturalismo. ■
http://asm-poland.com.pl
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Biesse per il serramento: autonomia e produttività

L

e soluzioni tecnologiche Biesse sono
al servizio della rivoluzione 4.0 per
rendere i propri clienti sempre più competitivi.
La gamma di macchine
Biesse per la lavorazione
del serramento è in grado
di rispondere alle diverse
esigenze del mercato creando fabbriche automatizzate che garantiscono l’ottimizzazione del processo
produttivo.
L’offerta per il serramento
si compone di soluzioni
stand-alone dagli ingombri
più contenuti in grado di
performare prodotti di elevata qualità e impianti personalizzati dedicati alla produzione di serramenti per
aumentare la capacità produttiva. Un team di esperti del settore, capace di interpretare e anticipare le
esigenze delle aziende, segue il cliente dall’idea al
completo avviamento dell’impianto.
“UniLine” è il multicentro
Biesse a cn per la produzione di serramenti, dedicato agli artigiani e alla

“WinLine One”.

piccola industria. Produce
serramenti lineari standard
e speciali con la massima
semplicità.. È dotato di un
sistema di carico e scarico
automatico che libera l’operatore dall’incombenza di
dover presidiare la macchina, così è libero di dedicarsi ad altre attività,
come la scorniciatura dei
pezzi, l’assemblaggio delle
finestre e il montaggio della ferramenta. “UniLine”
occupa pochi metri quadri
e provvede autonomamente e con la massima
precisione al carico/scarico dei pezzi e al loro posizionamento escludendo il rischio di errore umano, producendo fino a 200 componenti per turno.
I multicentro per il serramento “WinLine One”, studiati per la produzione di infissi standard e speciali,
compresi gli archi, sono rivolti a medie e grandi aziende, interessate sia a soluzioni stand-alone che a impianti più complessi. Sono,
infatti, modulari e integrabili in linea, anche in celle
multiple. Un beneficio competitivo che rende le solu-

zioni Biesse vantaggiose
anche per le grandi aziende orientate all’investimento in un progetto articolato nel tempo. Anche
“WinLine One” è dotata di
un sistema di carico/scarico automatico che permette di lavorare senza
operatore ed è in grado di
realizzare fino a 300 componenti per turno.
È possibile dotare i multicentro di un magazzino
pezzi multilevel automatico
(soluzione esclusiva Biesse)
che contiene fino a 280
pezzi e garantisce una lunga autonomia dell’impianto, fino a un turno intero di
lavoro. Inoltre l’operatore
può caricare i pezzi e la-

sciare l’impianto in funzione anche fuori dal turno di
lavoro, senza presidio, con
un ulteriore incremento
della produttività della macchina.
Un consolidato successo
derivato da una profonda
conoscenza delle esigenze
del cliente e da una continua ricerca di innovazione
e perfezionamento rende
Biesse un partner di fiducia.
Aziende di tutto il mondo
hanno scelto Biesse per
la forza innovativa delle
proprie soluzioni tecnologiche e le loro testimonianze sono disponibili anche su biesse.com.

www.biesse.com

“UniLine”.
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Sistem Costruzioni

Sayerlack

“La Casa di Monica”

Finitura all’acqua per esterni “Azl 3500/XX”

La struttura de “La Casa di Monica”, realizzata da Sistem
Costruzioni interamente in legno XLam si inserisce nel
cuore di Modena con proprietà costruttive, impiantistiche
ed energetiche all’avanguardia.
La villa, il primo “GBC Home Platino” – il processo di certificazione Green Building Council Italia – e realizzata in
appena sei mesi, rappresenta una concezione costruttiva senza limiti progettuali.
Il progetto strutturale sorge su un lotto di circa 315 metri quadrati totali, comprensivi dell’area verde.
L’edificio monofamiliare si sviluppa su tre piani, oltre a un
piano interrato.
Il sistema XLam, impiegato in questa realizzazione, rappresenta l’innovazione tecnologica nel campo della costruzione di case ed edifici in legno.
Permette un ottimo isolamento termico e garantisce un’elevata resistenza al fuoco e un perfetto isolamento acustico.
Inoltre, ogni pannello XLam è composto da strati incrociati incollati tra loro e rende il sistema costruttivo altamente flessibile.
Composto al 99,4 per cento da legno e allo 0,6 per cento da colla, l’XLam è considerato un materiale monolitico in grado di sopportare carichi elevati e resistere alle
sollecitazioni esterne e sismiche.
Sistem Costruzioni opera da oltre 35 anni nel campo dell’edilizia sostenibile costruendo in Italia e all’estero case
ed edifici in legno su misura del cliente.
Padiglione 10, stand D43.

www.sistem.it
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“Azl 3500/XX” di Sayerlack è una finitura monocomponente all’acqua tixotropica con doti di elasticità e durata che la rendono ideale nel campo della protezione del
legno all’esterno. Adatta per infissi, serramenti e manufatti in legno esposti all'esterno, integra la gamma
esistente, privilegiando le caratteristiche richieste in impieghi industriali specifici come distensione, trasparenza e resistenza all’acqua, senza la necessità di introdurre
un reticolante. Grazie ai particolari filtri UV garantisce una
efficace protezione contro le radiazioni ultraviolette. Assicura elevata permeabilità all’acqua, assenza di fenomeni
di “blocking”, rapidità di essiccazione, assenza di fenomeni di rimozione anche sovraverniciando in tempi
strettissimi. Formulata con polimeri di nuova generazione, si distingue dalle altre finiture per esterni monocomponenti presenti in gamma per l’elevata adesione a
umido che, combinata a una alta resistenza all’acqua, permette a questa finitura di ottenere elevate prestazioni di
durata anche in ambienti ad alto tasso di umidità. Inoltre, non risultando sensibile all’acqua non presenterà problematiche di sbiancamento del film di verniciatura. Disponibile a 30 gloss nelle versioni trasparente/00, larice/85, teak/89 e noce/92. Applicabile a spruzzo (tazza,
airmix, airless ed elettrostatica) purché con attrezzature
idonee ai prodotti all’acqua, su supporti legnosi idonei per
esterni. Grazie alla versatilità applicativa può essere impiegata sia in impianti automatici industriali che in quelli artigianali a forte prevalenza manuale. “Azl 3500/00”
risulta trasparente durante la fase di applicazione, così
che l’utilizzatore può vedere il colore finale del manufatto,
ancora prima dell’essiccazione completa. Il potere coprente
del prodotto risulta analogo alle finiture classiche presenti
in gamma Sayerlack. Pigmentabile con le paste all’acqua
delle serie “XA 4034/XX” e “XA2006/XX”, “Azl 3500/89”
ha evidenziato il massimo risultato su tutti i test eseguiti: ruota di Gardner, invecchiamento artificiale (QUV-A) En
927-6, esposizione naturale EN 927-3, resistenza ai liquidi
freddi Uni En 12720, adesione a umido En 927-8.
Grazie allo scudo di “Azl 3500/XX” l’umidità dell’ambiente
non fermerà più la durata degli infissi.
www.sayerlack.it
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Homag: i centri di lavoro “Bmb 800/900”

L

a produzione delle finestre senza tecnologia cnc non è più
pensabile. Da più di
venti anni Homag AG. costruisce centri di lavoro a
controllo numerico che hanno rivoluzionato la lavorazione del serra-mento.
Oggi le proprie macchine
permettono la lavorazione
completa in un unico ciclo
con la massima precisione
e la più alta qualità.
E’ possibile scegliere tra
soluzioni semiautomatiche
e automatiche, per produrIl magazzino utensili.

re fino a cento finestre
per ciascun turno.
Homag offre soluzioni per
tutti i tipi e forme di pezzi,
per soddisfare qualsiasi
necessità.
Il powerProfiler “Bmb
800/900” si caratterizza per il bloccaggio sicuro:
la nuova tecnologia di presa e bloccaggio apre nuove possibilità nella creazione dei profili; rendimento elevato in uno spazio minimo grazie alla lavorazione parallela di più

pezzi e un cambio utensili veloce, oltre a carico e
scarico nello stesso punto.
Tutto in una unica macchina per l’integrazione di
tutti i tipi di pezzi: pezzi diritti, archi, porte ed elementi complementari
I mandrini Homag convincono grazie al raffreddamento a liquido, il campo
di rotazione variabile, la regolazione vettoriale e il
sensore del mandrino che
riconosce sbilanciamenti e
vibrazioni e serve a proteggere il mandrino stesso.
Grazie alla tecnologia a
cinque assi e la gamma di
aggregati “Flex 5” con
tecnologia intercambiabile,
vi è la possibilità di lavorazioni quasi illimitate.
La flessibilità viene assicurata dal magazzino

utensili compatto, disponibile in varie dimensioni.
Il sistema di preparazione
degli utensili riduce i tempi di cambio al minimo.
Tutti gli utensili sono collocati direttamente nell’area dei mandrini a fresare e grazie alla disposizione sfalsata delle posizioni è possibile utilizzare
tutte le posizioni anche
con utensili molto grandi.
Pezzi con uno spessore
da 20 a 150 millimetri e
una larghezza da 25 a
300 millimetri possono essere lavorati nell’esercizio
automatico. In lunghezza
sono possibili 4.200 millimetri e con un cambio di
posizione anche fino a
6mila millimetri.

www.homag.com
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Una falegnameria “particolare”...
Guardare alle proprie capacità, alla propria storia, alle proprie competenze e comprendere
che se si vuole stare in testa al gruppo bisogna far fatica, alzarsi sui pedali.
E’ quanto hanno fatto alla falegnameria Aresi di Treviglio, in provincia di Bergamo.

Q

uando ci hanno
verso l’estero, una caratteridetto che ci sastica non certo diffusissima
remmo trovati di
fra le falegnamerie italiane.
fronte a una faleGli Aresi, invece, esportano
gnameria “particolare” non
ben il 40 per cento della
avevamo idea di quale signiloro produzione, in tutto il
ficato avremmo dovuto poi
mondo. Commesse che arridare a questa definizione.
vano da una clientela di faMa ci è bastato seguire il nascia alta, ville o complessi di
vigatore fino a destinazione,
grande eleganza in luoghi
Da sinistra Roberto Aresi e i figli
in quel di Treviglio, fra Milano
splendidi ma anche i 1.200
Emanuele e Giancarlo.
e Bergamo, per cominciare a
serramenti per un residence
dare un senso a quella padi lusso a Doha, un anno inrola. Un capannone dalla struttura simile ad altri di quetero di intenso lavoro…
sta area industriale, ma con una luminosissima facciata
Una lunga storia alle spalle, inaugurata dal nonno Alcontinua, tutta in legno; uno splendido portone (in legno,
fredo esattamente settant’anni fa, nel 1947, quando
ovviamente) e una volta entrati una maestosa scala, di
con la moglie Maria mette in piedi la classica bottega
legno, che porta da un piano all’altro attraversando il
famigliare: serramenti, qualche mobiletto, un trasloco
grande “Patio” di ingresso.
quando capita, a smontare e rimontare mobili…
Siamo nel posto giusto, non ci sono dubbi, e già il primo
Il tempo passa, il business si trasforma: in primo piano
impatto è “particolare”, scandito da segnali precisi.
ecco i serramenti e basta con i mobili, ma facendo espeA dire il vero che non tutto sarebbe stato come potevamo
rienze di un certo peso anche nell’imballaggio speciale,
aspettarci lo avevamo sospettato quando abbiamo chiasu misura, un “secondo binario” che ancora oggi è un
mato al telefono Giancarlo Aresi, il nostro interlocutore,
capitolo di questa storia.
per fissare un incontro: “E’ in Arabia Saudita”, ci rispose
Poi, in tempi più recenti – e certamente grazie alla lauil padre Roberto. E non per vacanza, come abbiamo surea in ingegneria che accomuna la terza generazione
bito immaginato con un quintale e mezzo di invidia…
Aresi, i fratelli Giancarlo ed Emanuele – la scelta di costruire un vero e proprio ufficio tecnico. Piede sull’acceUna quindicina di addetti, un fatturato che supera i due
leratore di una progettazione non solo estetica, ma che
milioni di euro e una forte, “particolare” propensione
declina le migliori prestazioni del serramento alla perUna immagine della falegnameria; in primo piano
il “ritorno pezzi” dell’ultimo acquisto da Costa Levigatrici.
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fetta collocazione nel lavoro dei progettisti incaricati di
costruire una casa, un palazzo, un edificio…
Ma è il momento di dare la parola all’ingegner Giancarlo
Aresi.
“Decidere di dare il necessario peso alla progettazione
e aprire nuove opportunità all’estero sono in realtà due
aspetti della stessa medaglia, di quella evoluzione che
abbiamo scelto di seguire nel nostro lavoro di falegnami”, ci dice. “Abbiamo iniziato a proporre delle vere
e proprie soluzioni, serramenti che si calano perfettamente nell’idea, nell’immagine che il progettista ha dell’edificio che sta pensando.
Investiamo molto nel rapporto con il professionista della
progettazione, un canale che ovviamente si aggiunge ai
rapporti più “tradizionali” dell’impresa edile o del committente privato, e questo ci ha dato buone soddisfazioni: penso alla realizzazione di Via Salaino 10,
progetto molto importante nel cuore di quella “nuova
Milano” di cui tutti parlano, firmata da Antonio Citterio
e Patrizia Viel per la quale abbiamo disegnato e costruito un serramento complanare che è diventato il nostro cavallo di battaglia, il nostro serramento di maggior
successo in ambito architetturale”.

gesti ripetitivi e una frequentazione assolutamente data
per scontata”.

Un mondo complesso…

… all’estero le cose saranno diverse…

“Esigente, direi, per il quale dobbiamo mettere in campo
tutti i nostri strumenti e la nostra capacità di progettare
soluzioni “ad hoc” da ogni punto di vista. E non solo entrando nel dettaglio del serramento, ma tenendo in
grade evidenza la struttura architettonica nel suo complesso, il “segno” del progettista, l’immagine finale che
vuole definire.
A ciò si aggiunge che oggi piacciono i serramenti con i
profili ridotti al minimo, senza fermavetri, dalle superfici
trasparenti più ampie possibile. Sempre, ovviamente,
pensando a sistemi di montaggio e posa che siano i
più semplici e veloci possibili, per quanto efficaci, perché ci vuole magari un anno per definire una commessa, ma non ci capita spesso di avere più di più di
trenta giorni per produrre i serramenti e installarli!”.

“… se decidono di rivolgersi a un falegname che viene
da lontano è perché riconoscono le nostre abilità e le
nostre competenze. E’ un mercato al quale siamo arrivati puntando sulla comunicazione, cercando di farci
conoscere attraverso le riviste tecniche per i professionisti della progettazione e della costruzione, spingendo
su internet, sui social media, costruendo un marchio,
un valore che all’estero viene apprezzato molto più che
nel nostro Paese, dove molto spesso domina ancora il
passaparola”.
“Bisogna sempre proporsi dimostrando di essere seri,
preparati per dare la giusta soluzione a qualsiasi problema”, interviene il padre, Roberto Aresi. “Questo vale
sia in Italia che all’estero, dove una certa committenza
ha la necessità di rivolgersi a fornitori con un livello tecnico elevato. Noi siamo stati capaci, grazie soprattutto
ai miei figli, di fare questo passo in avanti, di arricchire
il nostro modo di lavorare con una progettazione di livello ingegneristico grazie alla quale possiamo risolvere
ogni aspetto legato al serramento. Abbiamo sempre inseguito più quelle che potremmo definire le “richieste
particolari”, certi che la nostra volontà di essere attenti
alla innovazione ci avrebbe permesso di trovare la nostra strada. Una innovazione che ha sempre caratterizzato anche le nostre scelte in tema di macchine e di

Valori importanti, che il mercato non mancherà di riconoscere…
“Non sempre, purtroppo: il serramento è un prodotto
vecchio, noto, che tutti hanno in casa.
Non è facile andare oltre, far comprendere il “contenuto”, della progettazione, della tecnologia, della prestazione, di una progettazione a volte anche spinta su
un bene che il consumatore utilizza ogni giorno, con

Una immagine che sintetizza cosa é Aresi: una splendida
scala in legno, sulla destra una facciata continua,
sempre in legno, e sullo sfondo, in alto, una vecchia
macchina per lavorare il legno...
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tecnologie: già nel 1992, solo per darle un esempio di
ciò in cui crediamo, abbiamo comperato la prima macchina a controllo numerico da affiancare ai nostri “angoli”. Un modo di lavorare “diverso”, se vuole, che ci ha
portato anche a costruire questa nuova sede, dove ora
è raccolta la nostra produzione di serramenti, perché
avevamo bisogno di spazi adeguati per pre-montare
serramenti di grandi dimensioni, vetrate che possono
arrivare anche a venti metri, e per poter gestire tutte le
situazioni complesse, realizzazioni che ci impongono di
essere costruite e installate completamente nella nostra falegnameria prima di essere smontate, finite, portate dal cliente e messe in opera.
Una fase fondamentale per una parte sempre più importante della nostra produzione, elementi che vanno
provati e verificati e che magari il cliente viene a vedere
e ad approvare prima della consegna… un modo di lavorare che ritengo più frequente fra gli artigiani del mobile o nell’arredamento di grandi yacht che per il
serramento. Non è raro che per arrivare a certi risultati
lasciamo da parte le nostre macchine più evolute per
realizzare a mano, sulla toupie, il profilo di cui abbiamo
bisogno, piuttosto che smontando e rimontando gli
utensili del centro di lavoro….
Per carità, facciamo volentieri anche serramenti standard, ma ci siamo resi conto di avere maggiori possibilità seguendo la nostra strategia: abbiamo fatto scelte
precise, attrezzandoci da ogni punto di vista per fare
tutto ciò che ci viene richiesto, dall’“alzante” alle facciate continue in legno, un prodotto che pochissimi
fanno…”.
“La preparazione, la competenza tecnica, la tecnologia
è sempre necessaria, ma in un contesto come quello
che ci siamo costruiti attorno diventa essenziale”, riprende Giancarlo Aresi. “Tutto questo è fondamentale
per trovare il dialogo con il professionista, per comprendere il suo linguaggio, le sue necessità, le sue idee,
quello che sta immaginando. Ecco perchè investiamo
molto nelle competenze e negli strumenti che ci permettono di progettare al meglio, arrivando a progettare
insieme allo studio incaricato di una certa costruzione
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o ristrutturazione, risolvendo il problema affrontando il
progetto con loro e – di fatto – inserendo la nostra parte
in modo organico. Non basta dire “questo è il nostro
serramento nuovo”, bisogna modellarlo sul progetto di
cui sarà parte: non a caso ogni volta che proponiamo
un nuovo profilo manteniamo il maggior numero di variabili possibili, proprio per poter rispondere efficacemente a qualsiasi situazione”.
Parlando di tecnologia…
“Ovviamente, come abbiamo già accennato, ci siamo
attrezzati anche in falegnameria per poter risolvere
qualsiasi problema, anche picchi di produttività molto
importanti. Le macchine di cui disponiamo oggi ci permettono di produrre nei modi e nei tempi che abbiamo
programmato: con i nostri due “angoli”, il centro di lavoro e tutte le altre machine di cui disponiamo – fra cui
una potente calibratrice, che è il nostro più recente investimento – abbiamo una capacità produttiva che ci
rende assolutamente tranquilli.
D’altra parte le macchine attuali sono così performanti
che tutti i falegnami potrebbero produrre molto di più di
quanto effettivamente fanno, oltre ad avere risultati nettamente migliori e finiture incomparabili. Negli ultimi
dieci anni c’è stata una evoluzione incredibile di ogni
cosa, dalla macchina alla ferramenta, dai materiali alle
prestazioni del serramento e alle tecniche per costruirlo: pensi all’uso che si fa oggi del vetro, alle prestazioni delle nuove colle o a ferramenta a scomparsa
con portate eccezionali. Per non parlare delle finiture,
della verniciatura… e tutto questo patrimonio va conosciuto, utilizzato.
L’innovazione è la chiave di volta, lo sappiamo bene, lo
sappiamo tutti: non possiamo pensare di continuare
con le stesse idee, gli stessi materiali o le stesse macchine per i prossimi dieci anni. Il serramento è un prodotto maturo e certamente sarà più difficile fare altri
passi avanti, ma a noi mettere a frutto le nostre esperienze e arricchire le nostre competenze per capire cosa
proporre di nuovo e di diverso in un determinato mercato, per una certa domanda”.
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“COSTA MOD S6 CCCRRP 1350”
La calibratrice, levigatrice, spazzolatrice superiore
a 6+2 gruppi di Costa Levigatrici è una soluzione
estremamente flessibile e versatile, perfetta per il
mondo del serramento, a cui offre la possibilità di
calibrare e levigare porte, elementi per telai o ante
montate, grazie a una larghezza di lavoro utile di
1.350 millimetri e alla possibilità di operare su spessori dai 3 ai 160 millimetri.
Dotata di tre gruppi nastro da 2620x1380 mm con
cilindri gommati da 250 mm di diametro, la macchina monta tre motori, oltre ad aggregati e accessori
che ne aumentano la funzionalità e ne rendono più
semplice l’attrezzaggio e l’utilizzo. Fra questi soffiatori, preselettori della grana abrasiva, bloccaggi automatici, sistemi per facilitare il cambio dei nastri,
cinque puntali (“scarpette”) e rulli gommati pressori.
La macchina offre tre gruppi spazzolatori superfinitori, di cui due indipendenti a spazzole verticali, attrezzati con platorelli intercambiabili per la
spigolatura o la rusticatura della venatura, caratterizzati dalla servo-regolazione totale dei movimenti e
dalla possibilità di estrarre rapidamente i gruppi per
gli interventi di manutenzione. Ogni gruppo è dotato
di cinque terne di platorelli (15 in tutto) che eseguono tre movimenti: rotazione, orbitale e oscillazione.
Il terzo gruppo è a platorelli piani – sui quali vengono collocati dischetti abrasivi facilmente rimovibili
e di basso costo – per una superfinitura che viene effettuata con due movimenti, roto orbitale e oscillante.
In questo gruppo i platorelli sono complessivamente
nove, motorizzati singolarmente per una entrata e

“E’ lo stesso principio che ci ha portato a scegliere di
comperare una levigatrice Costa”, prosegue Giancarlo
Aresi. “Le finiture sono sempre più importanti ed è fondamentale innovare anche in questa parte del nostro
processo, arrivando a standardizzare un lavoro per
poter sempre avere un risultato finale comparabile con
il nostro obiettivo. La carteggiatura manuale o con tecnologie non sufficientemente potenti e flessibili impone
di dover fare i conti con tempistiche indefinite e risultati
incerti, incostanti: per noi era assolutamente importante risolvere anche questo passaggio puntando su
una tecnologia ottima: siamo passati a una macchina
con sette gruppi che ci consente di calibrare, levigare,
spazzolare qualsiasi superficie contenendo al massimo
gli interventi manuali, con risultati costanti e potendo
creare qualsiasi finitura il clienti desideri.
Non abbiamo più alcun problema per le superfici spazzolate, oltre a a poter preparare i nostri serramenti per

uscita sul pezzo temporizzata. L’intero gruppo è
estraibile. La macchina monta, inoltre, alcuni
gruppi ausiliari: una spazzola “Scotch-Brite” per
la satinatura di superfici verniciate (anche questa con estrazione rapida per inserire uno spazzolatore abrasivo frastagliato per finiture su
grezzo e vernici) e un gruppo di soffiatori rotanti
per la pulizia del pezzo in uscita.
Costa Levigatrici esporrà a Made Expo a Milano,
dal’8 all’11 febbraio, dove proporrà una levigatrice a quattro unità adatte a lavorazione di venature incrociate e telai montati, per ottenere un
alto grado di finitura su porte serramenti e pavimenti in legno e verniciati; soluzioni utilizzabili
anche su elementi in alluminio.
Padiglione 3, stand N31-P28.

www.costalev.com

essere verniciati al meglio, ottenendo perfino dei laccati con vernici all’acqua comparabili con quelli che ottenevamo con ben altri prodotti qualche decennio fa!
Oramai tutta la nostra produzione – che si tratti di ante
o di parti dei telai – passano dalla nostra “S6” di Costa
Levigatrici che con una larghezza utile di 1.350 millimetri e il sistema di ritorno pezzo, ci permette di avere
un’alta produttività con un solo operatore che seleziona
il programma di lavoro sulla base del quale si attivano
i gruppi necessari a una determinata lavorazione.
Abbiamo scelto Costa dopo una lunga analisi delle proposte di tutti i leader di mercato e alla fine è stata Costa
Levigatrici a convincerci, dimostrando affidabilità, dandoci le necessarie garanzie, collaborando con noi nella
definizione della configurazione, seguendoci nella preparazione del personale…”
a cura di Luca Rossetti ■
www.falegnameriaaresi.com
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LeoBodner

Albertini

Sottofondi a secco per costruzioni in legno

Residenza di montagna moderna e sostenibile

In località Jackson Hole, immersa in una immensa distesa pedemontana trai monti del Wyoming (Usa), è collocata Shoshone Residence, una moderna residenza
unifamiliare di 450 metri quadri, inserita in modo armonico nel paesaggio circostante.
Nel progetto, il ruolo delle ampie vetrate Albertini è stato
determinante nel creare uno spazio che accoglie lo spettacolo del paesaggio esterno e della luce naturale, ma
che rimane protettivo per ospitare la vita familiare.
Il team di architetti – Carney Logan Burke (www.clbarchitects.com) – ha appositamente richiesto serramenti
a triplo vetro in Rovere con rivestimento esterno in alluminio opaco, che Albertini ha realizzato su misura.
Sicurezza, isolamento acustico e prestazioni all’avanguardia nell’efficienza energetica garantiscono un comfort abitativo ottimale, mentre la pulizia estetica dei
profili consente di mantenere un design pulito e massima trasparenza come richiede l’architettura più votata
al moderno. I serramenti, inoltre, hanno assecondato un
altro elemento essenziale del progetto: quello di realizzare una casa ecologica nei materiali di costruzione e di
isolamento. Una casa dunque sostenibile in tutti i suoi
componenti.
www.albertini.it
Sono numerosi e rinomati i produttori di case in legno
dell’Alto Adige, Austria e Germania che utilizzano i sottofondi a secco “Biosplan” della LeoBodner EdiliziaEcologica che da 23 anni ne esegue la fornitura e la posa
in opera.
Molteplici sono i vantaggi: un potente sistema di isolamento acustico (fino a 32dB), l’isolamento termico perfettamente calcolabile. E’ completamente asciutto, si
evitano tempi di attesa, nessuna umiditá in cantiere e,
ovviamente, ideale anche per parquet. Inoltre è ininfiammabile e imputrescibile.
Nel caso di riscaldamento a pavimento il pannello finale
viene sostituito dal “Leo Bodner Radiant”, di soli 15 millimetri, posato senza massetto. I tubi radianti si trovano
subito sotto al pavimento permettendo di raggiungere la
temperatura desiderata in casa in soli 20 minuti.
La temperatura di mandata dell’acqua é di 7-9 gradi inferiore a quella dei riscaldamenti a pavimento tradizionali. Si ottiene così un risparmio energetico anche del
40 per cento, ideale nelle case in legno che sono ben
isolate.
www.leobodner.it
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Le soluzioni Scm per il serramento

T

ecnologia intelligente e semplicità
di utilizzo caratterizza “Accord 25
FX”, il centro di lavoro a cinque assi di Scm che offre
soluzioni di alta tecnologia
e semplicità d'uso con un
investimento contenuto,
ideale per le piccole e medie imprese che producono
porte, finestre, scale, elementi in massello e la lavorazione di plastica e materiali avanzati.
Equipaggiato con piano automatico “Matic”, gruppo
operatore “Prisma” e sistema di sicurezza “ProSpeed”, rende possibile la
lavorazione completa del
pezzo con tempi estremamente ridotti di set-up e

“Accord 25 FX” di Scm.

cambio utensile a vantaggio della massima produttività. Le dimensioni di lavoro maggiorate fino a 250
mm in altezza, insieme a
nuovi sistemi di bloccaggio
e 44 utensili sempre disponibili in macchina garantiscono infatti una grande variabilità dei profili e la
riduzione del tempo di esecuzione del pezzo. I nuovi
morsetti di bloccaggio con
altezza 145 mm e corsa
verticale maggiorata fino a
70 mm permettono di utilizzare utensili a doppio
profilo senza problemi di
collisione con le altre parti della macchina.
La produzione di elementi
di diverso spessore – da 60
a 120 millimetri – è possi-

“Oikos” di Routech.

bile senza la necessità di
operazioni di set-up manuale.
“Routech Oikos” di Scm è
il centro di lavoro cnc “high
tech” per la carpenteria
moderna.
Rappresenta una soluzione
evoluta in grado di gestire
le lavorazioni più diverse sia
su travi sia su elementi
parete con dimensioni massime di larghezza 1.250
millimetri, spessore 300
millimetri e lunghezza 19
metri.
La caratteristica principale
è quella di disporre di un sistema automatico cnc a
sei assi dotato di cambi
utensili ed un’unica testa
operatrice con potenza fino
a 25 kW, garanzia di una installazione semplice, ra-

zionale ed estremamente
flessibile.
Novità assoluta è l'innovativa lavorazione di pannelli parete X-Lam/Clt
tagliati con tecnologia
“nesting”, a vantaggio dell'ottimizzazione del materiale e della riduzione di
tempi e costi di produzione.
Il centro di lavoro “Oikos” di
Routech è equipaggiato
con gruppo operatore a
sei assi che permette qualunque tipo di lavorazione
evitando riposizionamenti
del pezzo e la ripresa dei lavori in cantiere.

www.scmgroup.com
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Griggio

Sidel

La squadratrice “Unica Safe”

“Urban”: moderna, diversa, naturale

Griggio srl, produttore di macchine tradizionali per la lavorazione del legno dal 1946, presenta con orgoglio
anche nell’ambito di questo speciale, la squadratrice
“Unica Safe”, dotata di un sistema di sicurezza che assicura il falegname contro gli infortuni causati da incidenti di taglio con la lama. La mano, infatti, a contatto
con la lama non subisce nessun taglio. Migliaia di cause
legali avvengono ogni anno contro infortuni di taglio.
Griggio, con la sua nuova squadratrice, offre a tutti gli
addetti del settore l’opportunità di inserire una macchina
sicura nel laboratorio di ogni falegname o industria. La
lama della macchina ha una velocità di retrazione di cinque millesimi di secondo.
Una volta attivato il sistema di sicurezza, esso si riattiverà automaticamente e la macchina ritornerà operativa
in due minuti.
Come funziona nello specifico “Unica Safe”? La lama ha
un piccolo segnale elettrico; quando la pelle viene in contatto con la lama, il segnale cambia in quanto il corpo
umano fa da conduttore; il cambio del segnale attiva il
sistema di sicurezza; la velocità di retrazione è di cinque
millesimi di secondo, dieci volte più veloce di un airbag
utilizzato nelle autovetture.
La macchina può funzionare con qualsiasi tipo di legno
purché non contenente materiale ferroso o metallo. Non
funziona con materiale umido. In caso di dubbio sul materiale da tagliare sarà necessario posizionare la macchina in modalità by-pass e cercare di tagliare facendo
attenzione.
Se il sistema rileva un contatto, un led sul pannello di
controllo si illumina per avvertire l’operatore e la lama
non si ritrae. In questo caso l'operatore può tagliare il
materiale solo in modalità by-pass.
www.griggio.com

“Urban” è una finestra che vuole rompere gli schemi tradizionali e uscire dalla solita prospettiva in cui siamo abituati a vedere le finestre. Quando l’ufficio progettazione
ha ideato la nuova finestra di casa Sidel, lo ha fatto tenendo sempre presente quali fossero i requisiti a cui doveva rispondere il nuovo serramento: arredare ogni ambiente, dal moderno al classico, dal minimal al ricercato; avere prestazioni tali da non essere seconda a nessuno; essere originale e tecnicamente valida; avere una
gamma completa che rispondesse a tutte le soluzioni architettoniche più comuni. Il profilo anta di “Urban” si presenta complanare al telaio rendendola così la finestra moderna per eccellenza, rispondendo a pieno alle attuali esigenze in fatto di linee squadrate, recupero della luce e
un ricercato minimalismo. Ciò che la rende una finestra
diversa è anche la soglia utilizzata: sia la finestra che portafinestra montano di serie una soglia ribassata in alluminio a taglio termico con un profilo studiato e realizzato appositamente.
La ricerca dei componenti è stata la base dello studio per
realizzare “Urban”, mentre l’idea di base è stata quella
di realizzare una finestra naturale e infatti solo unendo
le migliori prestazioni ottenibili da un serramento in legnoalluminio all’attuale tecnologia in materia di ferramenta
ha portato alla realizzazione di una finestra eco-compatibile al 100 per cento.
Padiglione 2, stand D01.

www.sidelsrl.it
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Working Process e Festo:
insieme per un impianto 4.0
Tutti i processi di lavorazione degli infissi integrati in un’unica linea automatizzata.
Un impianto produttivo all’avanguardia, progettato per il prestigioso cliente Saint-Gobain,
pienamente rispondente ai principi di Industry 4.0: questo è il risultato raggiunto
da Working Process – azienda di Niviano di Rivergaro (Piacenza) operante nelle tecnologie d’avanguardia per la lavorazione del legno – anche grazie alla partnership con Festo.

W

orking Process inizia l’attività nel 2000
con una missione ben precisa: rivoluzionare il modo di produrre infissi in legno.
Fin dai primi passi, porta con sé le capacità
e l’esperienza di persone che da molti anni operano nel
settore della lavorazione del legno con particolare attenzione alle finestre. L’idea è quella di perfezionare,
spingendola fino ai limiti estremi, la metodologia della
lavorazione secondo i concetti di prodotto “prefinito”.
In precedenza, il processo produttivo veniva considerato
sostanzialmente artigianale, con una forte componente
di manualità necessaria per generare il prodotto finito.
Per ottenere la finestra completa occorreva far interagire tante macchine singole, ma soprattutto risultava indispensabile l’esperienza del mastro falegname, mentre
in altri settori l’automazione e l’utilizzo di tecnologie più
all’avanguardia era già consolidata.
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Perché allora non applicare lo stesso modus operandi
in questo settore, considerando la finestra in legno come
una finestra in PVC?
La prima risposta, nel 2000, è stata “Sapiens”, macchina a controllo numerico di foro e fresatura combinata,
un centro di lavoro a elevato grado di automazione. Nel
2004 viene sviluppato “Logos Iwc”, il primo centro di
lavoro completamente automatico presentato da Working Process: tenonatura, foratura, fresatura e profilatura interna ed esterna in una sola macchina,
consentendo l’introduzione nel settore del concetto di
flessibilità. Nel 2012 l’azienda si consolida e si completa
grazie all’acquisizione di Cml Machinery per la creazione di un polo tecnologico dedicato all’ampliamento
della proposta di prodotto Working Process.
Oggi l’intera gamma delle linee di produzione e dei centri di lavoro compatti è realizzata applicando i principi
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cardine della missione aziendale: precisione, flessibilità, produttività e affidabilità. La sfida è ricercare costantemente metodologie di lavoro semplici per il cliente,
efficaci, in grado di eliminare errori e problemi, semplificando il processo e creando profitto.
La grande forza di Working Process sta anche nella massima capacità di ascolto delle esigenze produttive del
cliente, nella reattività e rapidità nella risoluzione dei
problemi, nell’organizzazione aziendale e nella precisione, nella estrema specializzazione nel settore serramenti. Queste caratteristiche hanno garantito un elevato
livello di fidelizzazione dei clienti, indice inequivocabile
dell’ottimo livello di soddisfazione, oltre che di un service di qualità.
Oggi Working Process occupa circa 50 dipendenti e genera un fatturato pari a 13 milioni di euro, con una concreta prospettiva – legata alla potenzialità prodotto e alla
capacità produttiva – di arrivare nel giro di tre anni a un
giro d’affari di 30 milioni.
L’IMPIANTO PER SAINT-GOBAIN
L’imponente progetto al quale sta ancora lavorando Working Process riguarda una nuova linea completa per la
produzione di infissi sviluppata per Saint-Gobain, un
noto marchio francese leader di settore. Si tratta di un
progetto totalmente innovativo e all’avanguardia. Un
centro di lavoro cnc, infatti, non era mai stato collegato
finora all’esigenza di una altissima cadenza produttiva
(pari a quattro pezzi completamente finiti – torniti, fresati, forati, squadrati, profilati internamente ed esternamente e lavorati nei loro particolari – al minuto).
La linea si sviluppa per una lunghezza totale di circa
120 metri, è stata pensata con l’obiettivo di migliorare
il livello di automazione, ridurre i tempi morti e permettere ’impiego di manodopera non specializzata. È composta da una serie di stazioni specializzate per singole
lavorazioni (tornitura su più lati, foratura, fresatura, profilatura), collegate fra di loro attraverso una serie di componenti d’automazione. “Questo impianto – commenta
Filippo Schegginetti, responsabile marketing Working

Process – rappresenta il perfetto connubio fra le competenze maturate nell’ambito delle soluzioni flessibili
basate su cnc e quelle del mondo delle linee ad alta
capacità produttiva. Una linea dalle dimensioni molto
importanti che sfrutta l’elevato gradiente di libertà e di
flessibilità”.
Da segnalare – oltre alla produttività e alla estrema flessibilità – il sofisticato sistema di controllo e supervisione dell’impianto, con un’unica postazione in grado di
controllare tutto il ciclo produttivo e gestire una pluralità
di macchina. Ogni pezzo viene marcato e rimarcato,
dopo ogni lavorazione, per garantire un controllo totale
e continuo del processo. La singola macchina sa esattamente il tipo di lavorazione da effettuare per ogni singolo pezzo processato. L’impianto necessita quindi di un
basso livello di presidio da parte dell’operatore.
Anche sul fronte sicurezza, l’impianto – seguendo le rigorose indicazioni del cliente – vanta standard e livelli di
attenzione altissimi, con un significativo miglioramento
anche dell’ambiente di lavoro. L’insorgere di qualsiasi
anomalia genera la messa in sicurezza della zona e facilita l’intervento dell'operatore per le operazioni di manutenzione e ripristino. È inoltre possibile interagire con
alcune parti della linea anche durante la lavorazione,
per garantire la continuità della produzione anche in
fase di manutenzione.
La linea sublima la sua essenza 4.0 con una caratteristica importante e innovativa: l’ordine del cliente finale,
una volta inserito nel sistema dell’ufficio commerciale,
viene immediatamente acquisito e processato dal gestionale dando immediatamente il via al processo produttivo.
IL CONTRIBUTO DI FESTO
L’impianto sviluppato da Working Process insieme a
Festo rappresenta sicuramente una vetrina tecnologica
applicata per i prodotti Festo finalizzati alla connessione sistematica e integrata nella gestione dei flussi
informativi, dei materiali e dei processi aziendali, dalla
progettazione alla manifattura, fino alla supply chain.
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Inoltre, l’unità è in grado di svolgere funzioni di condition-monitoring e Safety per una migliore gestione energetica dell’impianto.

L’obiettivo raggiunto è stato ottenere la massima flessibilità e rispondenza alle esigenze del mercato, per raggiungere elevati livelli di efficienza produttiva e il pieno
controllo su tutti gli elementi inseriti, minimizzando l’incidenza dell’errore umano dell’operatore.
Al centro del progetto anche il tema delle tecnologie integrate per la diagnostica predittiva supportata dalle
soluzioni Festo: un sistema in grado di analizzare, in
tempo reale, grandi quantità di dati provenienti da fonti
diverse, per l’ottimizzazione, supervisione e gestione remota di impianti produttivi e, infine, i modelli di data analytics e predictive maintenance. Un approccio
fondamentale sia relativamente a macchine di dimensioni contenute sia quando si progettano impianti particolarmente complessi.
Nello specifico, per incrementare la produttività, Working Process ha scelto “Cpx”, la piattaforma Motion&Control di ultima generazione di Festo che
consente di ottenere architetture interconnesse grazie
a controllori decentralizzati progettati e sviluppati per interpretare concretamente il potenziale della tecnologia
4.0. I costruttori di macchine, così come gli utilizzatori,
sono infatti sempre più alla ricerca di soluzioni volte a
coniugare efficienza ed efficacia.
La risposta è “Cpx”, la sintesi perfetta dei tre ingredienti
della quarta rivoluzione industriale: sistemi elettromeccanici, sensori e connettività digitale. La piattaforma di Festo si connota per elevati livelli di networking,
scalabilità e capacità diagnostica e permette la razionalizzazione dei processi logistici, la creazione di valore
sull’intera catena, la semplificazione del lavoro per gli
operatori e l’aumento della produttività.
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PERCHÉ FESTO
Perché Working Process ha deciso di scegliere Festo? “È
una scelta che abbiamo confermato da tantissimi anni
– spiega Filippo Schegginetti – perché Festo per noi è
molto più di un fornitore, è un partner industriale attivo
e pro attivo con il quale studiare e sviluppare insieme
nuove soluzione da applicare sulle macchine. Siamo
sempre stati convinti che per vincere bisogna circondarsi delle persone giuste al momento giusto”.
Un elemento chiave è la parte pneumatico-elettronica
fornita da Festo, che permette di avere flessibilità e modularità anche in corso d’opera, durante le fasi di perfezionamento della macchina, con la possibilità di
customizzare una produzione industriale standard. “Rispetto alle macchine standard, i componenti rimangono
gli stessi – puntualizza Schegginetti – mentre ciò che
cambia sono le configurazioni, che ci consentono di generare un bene adatto al cliente”.
Festo, inoltre, si è sempre dimostrata in grado di interfacciarsi alla perfezione con altri fornitori di tecnologia. “Noi assembliamo sostanzialmente beni di terzi,
scegliendo sempre i migliori sul mercato. Ma se tutti
non si interfacciano in maniera positiva e corretta, il
prodotto finito non funziona. Dobbiamo mettere insieme
tante teste intorno a un progetto. Con Festo – conferma
Schegginetti – questa dinamica funziona perfettamente:
ecco perché il rapporto di collaborazione dura da tanto
tempo”.
La partnership con un’azienda multinazionale leader di
settore quale Festo è stata anche un ulteriore elemento
determinante per acquisire molti nuovi clienti utilizzatori,
che sin dall’inizio hanno basato la propria fiducia in Working Process anche sull’affidabile network di fornitori
dell’azienda piacentina: una garanzia di qualità, efficienza e presenza internazionale, fondamentale anche
a livello di ricambistica.
“Abbiamo iniziato scegliendo i partner migliori per competere – conclude Schegginetti – o meglio, per vincere
in un mercato internazionale, con un presupposto: dobbiamo, e vogliamo, fare squadra. Vogliamo continuare
con la missione di costituire un ambiente di lavoro che,
a seguito dell’investimento effettuato, renda la vita lavorativa migliore in ogni suo aspetto sia sotto il profilo
delle esigenze personali che sotto l’aspetto economico/finanziario. E per farlo bisogna essere un gruppo
che guarda e cammina nella stessa direzione”. ■
www.working-process.com
www.festo.com
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“Deck” della collezione “Levita”.

Pail è tra le aziende leader nel settore della produzione
di porte interne e serramenti in legno, legno-alluminio, alluminio e pvc. Per quanto riguarda la propria produzione
vengono qui presentati alcuni modelli, come la porta interna in legno “Deck” con telaio della collezione “Levita”
40x110 millimetri, mostre telescopiche lato esterno
100x10x19, lato interno 70x10 integralmente a scomparsa;
anta tamburata da 45 millimetri circa con pannello a sormonto da 18 millimetri. Anta con intelaiatura perimetrale in legno e struttura interna a “nido d’ape” in cartoncino disidratato, rivestita sulle due facce con pannelli in Mdf
da 4 millimetri, impiallacciata in essenza di rovere con inserto orizzontale nero, verniciata con finitura cerata. Poi
c’è “Geo 01”, porta interna con telaio tipo standard in legno listellare rivestito in sintetico con colla poliuretanica,
mostre da 70x10x19 millimetri, telescopiche sui due lati
(senza tagliare e con estensibilità massima 15 millimetri) in multistrato rivestite in sintetico con colla poliuretanica;
anta tamburata e bordata da 43 millimetri circa con intelaiatura perimetrale in legno, struttura interna a “nido
d’ape” in cartoncino disidratato, con pannelli di Mdf da
4 millimetri sulle due facce rivestita in sintetico. Per quanto riguarda le finestre, “Aphrodite”, con telaio sezione
68x85 millimetri e anta sezione 86x78 millimetri, presenta
struttura portante in legno lamellare completo di rivestimento esterno in profili di alluminio estruso, con doppia
guarnizione di tenuta termoacustica. Giunzione nodo d’angolo a 45 gradi (sistema brevettato). Vetro da 37 millimetri
per un ottimo isolamento termo-acustico. Nodo centrale
simmetrico. Rivestimento in alluminio estruso complanare
sul lato esterno (colorazioni Ral o anodizzato). Ferramenta
a nastro con protezione anticorrosione; tre punti di chiusura su finestre e quattro punti di chiusura su portefinestre con nottolini registrabili. L’anta secondaria è dotata
del paletto inferiore per il bloccaggio. Profili in legno lamellare rivestiti con decorativo sintetico 3D (sistema Pur).
Tante nuovissime finiture dei decorativi sintetici 3D per
un aspetto moderno, piacevole al tatto e durevole nel tempo. Ampia possibilità di personalizzazione.
www.pailporte.it

CONTATTI

Pail Serramenti
Porte e finestre per ogni esigenza

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

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it
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Riduzione dell’impronta ambientale
dei prodotti del legno in Alta Lombardia
Con il progetto “Life+Prefer” è nata una nuova opportunità per l’eco-innovazione
dei prodotti del Distretto del Legno dell’Alta Lombardia. Sostenibilità ambientale
e competitività delle imprese sono le parole chiave del progetto che ha definito azioni
che hanno permesso la riduzione dell’impronta ambientale dei prodotti del legno
nel Distretto di circa il 23 per cento.

I

l progetto “Life+Prefer” è stato finanziato
dalla Commissione
Europea sul quale
hanno lavorato, dal 2013
a fine del 2016, la Regione Lombardia, in qualità di partner con
l’assistenza tecnica di
Ambiente Italia, assieme
al Consorzio Legno Alta
Lombardia, alle aziende
del Distretto e al resto
dei partner di progetto.
Obiettivo del progetto
è stato l’attuazione
della
metodologia
“Product
Environmental
Footprint
(PEF)” elaborata dalla
Commissione Europea in otto contesti produttivi in Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. La metodologia PEF si basa sull’analisi del ciclo
di vita (LCA, “Life Cycle Assessment”) ed è finalizzata a
valutare l’impronta ambientale di un prodotto.
Il progetto “Prefer” ha sviluppato un “approccio di cluster” che facilita l’implementazione della metodologia
PEF nei contesti produttivi.
L’approccio sviluppato prevede le seguenti fasi: costituzione di un Comitato di cluster che coordina i lavori
inter-aziendali; realizzazione di una Lca del/i prodotto/i
caratterizzante/i il cluster (prodotto medio); realizzazione
di un programma di miglioramento ambientale (a livello di cluster e di singole imprese); comunicazione
delle prestazioni ambientali di prodotto.
Il cluster che intende avviare l’iniziativa dovrebbe creare
un Comitato di cluster, costituito da soggetti privati e/o
pubblici aventi un ruolo significativo nella gestione degli
aspetti e impatti ambientali del cluster. Il Comitato di cluster, che può essere già esistente (ad esempio un
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gruppo di imprese
già organizzate con
l’eventuale supporto
di enti pubblici) oppure costituirsi ex
novo, dovrebbe: a)
supportare e/o coordinare la realizzazione dello studio
Lca con metodologia
Pe del/i prodotto/i
caratterizzante/i il
cluster; b) facilitare
la diffusione dello
studio Lca e di
ogni altro strumento che faciliti
il calcolo e la comunicazione, da
parte delle singole
imprese del cluster, degli aspetti e impatti ambientali identificati; c) collaborare con le imprese a fissare e raggiungere gli
obiettivi di miglioramento ambientale, sia a livello locale
che globale; d) collaborare alla gestione e verifica del sistema di riconoscimento nazionale (come ad esempio il
nuovo marchio, il “Made Green in Italy”, definito dall’art. 21 della Legge n. 221/2015 “Collegato Ambiente”).
L’obiettivo della seconda fase (Analisi del ciclo di vita del
prodotto medio) è quella di realizzare un modello di rappresentazione delle prestazioni ambientali del prodotto
caratterizzante il contesto produttivo del cluster. Tale modello deve essere sufficientemente affidabile da essere
poi applicato dalle singole imprese del cluster per valutare gli impatti ambientali dei propri prodotti. Va sottolineato che la metodologia di Lca e soprattutto quella di
classificazione e caratterizzazione dell’impatto ambientale rispetteranno le indicazioni contenute nelle regole
comuni di prodotto (PEFCR, Product Environmental Footprint Category Rules), qualora presenti per la cate-
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goria di prodotto considerata. Lo studio Lca del prodotto
medio va considerato sia come strumento utile alle imprese del cluster a effettuare il calcolo della propria Pef,
sia per mettere a punto strategie e programmi di comunicazione e di miglioramento ambientale, che costituiscono un aspetto essenziale di tutti i processi di
valutazione dell’impatto ambientale di prodotti. La Lca
del prodotto medio fornisce alle imprese preziose informazioni in relazione all’origine degli impatti, sulla loro
misura e peso rispetto alle fasi del ciclo di vita. Permette
inoltre di adottare azioni finalizzate ad agire, in modo
cooperativo, nei confronti di quelli che sono considerati
gli impatti più rilevanti in modo eco-efficiente.
Infine il cluster può utilizzare l’approccio cooperativo per
realizzare piani e programmi di miglioramento connessi
alle politiche pubbliche a livello territoriale. Si pensi ad
esempio alle azioni che possono essere attuate a livello
di cluster per la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche,
dell’energia, sui sistemi di controllo e monitoraggio, che
potrebbero avere effetti diretti sugli impatti del prodotto
specifico prodotto, contribuendo in questo modo al miglioramento generale delle prestazioni ambientali di
tutte le imprese del cluster. Non meno importante risulta
la fase finale che riguarda la comunicazione delle prestazioni ambientali di prodotto, sia del prodotto medio
di distretto che delle singole aziende. I risultati ottenuti
dall’analisi saranno, quindi, oggetto di strategie di comunicazione ambientale.
DISTRETTO DEL LEGNO ALTA LOMBARDIA
L’Alta Lombardia conta, oggi in Italia, la massima concentrazione di industrie di prima lavorazione del legno
sia come numero di imprese che come produzione
annua complessiva (circa il 13 per cento della produzione nazionale totale di segati). Il Consorzio Legno Alta
Lombardia è una realtà associativa che opera nel territorio dal 2006 per pianificare iniziative volte a promuovere la crescita delle imprese e sviluppare strategie
comuni a tutela degli interessi delle segherie della Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, Valsassina e Alto

Lario. Si tratta di una unione di 17 segherie la cui produzione è di elementi in legno per la carpenteria e l’edilizia, prodotti per l’imballaggio in legno e, in alcuni casi,
la fabbricazione di tetti e strutture in legno. Il Consorzio
ha assunto il ruolo di Comitato di cluster nel progetto
“Prefer”. Nel complesso sono state coinvolte direttamente nelle attività di “Prefer 9” segherie dell’Alta Lombardia di varie dimensioni, che rappresentano più del
50 per cento del fatturato del distretto; tutte hanno fornito i dati con i quali è stata calcolata l’impronta ambientale del prodotto medio: il tetto in legno massiccio ad
alto risparmio energetico.
L’unità funzionale a cui sono riferiti i dati relativi all’impatto ambientale è di seguito riportata:
Prodotto rappresentativo: Tetto ad alto risparmio
energetico. Funzione fornita: Tetto per un edificio a
scopo civile ad alto risparmio energetico. Portata della
funzione: 200 metri quadri di tetto in legno massiccio.
Livello di qualità previsto: travi in legno massiccio di sezioni e lunghezza variabile per tetti con specifiche caratteristiche fisico-meccaniche (abbattimento acustico:
46 DB; prestazione termica: 0,22 W/mq K; sfasamento:
14h).
I risultati di impatto ambientale, riferiti all’unità funzionale, sono riportati nella seguente immagine.
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Diverse attività di promozione e formazione sono state
organizzate e svolte, dalla Regione Lombardia, Ambiente
Italia e il Consorzio, nel corso dei due ultimi anni per
spiegare alle imprese del distretto la metodologia e i vantaggi delle attività proposte.
Tre delle segherie hanno partecipato attivamente alla
sperimentazione della metodologia Pef per il calcolo dell’impronta ambientale del proprio prodotto e l’identificazione delle principali aree di miglioramento per ridurre
l’impatto sull’ambiente. In particolare sono stati individuati interventi comuni di miglioramento di distretto, coordinati dal Consorzio, per l’uso di energia elettrica
proveniente 100 per cento da fonti rinnovabili (idroelettrico) e l’utilizzo di legno proveniente solo dalla Valtellina, grazie a un progetto che prevede di produrre
manufatti in lamellare (travature per tetti, pareti, ecc.)
nella valle.
A queste misure è stata aggiunta la possibilità di ridurre
del 5 per cento i consumi elettrici nelle segherie attraverso singoli interventi di efficientamento energetico.
Al fine di conoscere i miglioramenti raggiungibili attraverso l’attuazione delle azioni proposte è stata calcolata
una nuova impronta ambientale del tetto il legno.
Il miglioramento per unità di prodotto per la categoria
“cambiamenti climatici” è stato stimato in circa il 23 per
cento, per l’acidificazione di circa il 19 per cento e per
l’eutrofizzazione acquatica del 27 per cento.
Le prestazioni ambientali del prodotto potrebbero quindi
cambiare significativamente attraverso l’implementazione delle azioni proposte alle segherie del distretto.
CONCLUSIONI
L’approccio di cluster per l’applicazione della Pef nel distretto rappresenta un’opportunità di valorizzazione dei
prodotti delle imprese, attraverso l’applicazione della
metodologia di calcolo Lca proposta dalla Commissione
Europea opportunamente adattata alle caratteristiche
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peculiari del cluster stesso. Le applicazioni sul campo
della metodologia nel distretto del Legno dell’Alta Lombardia hanno messo in evidenza alcuni aspetti importanti: un notevole interesse e una buona
partecipazione delle imprese, che trovano nel Comitato
di cluster un luogo di discussione e coinvolgimento sia
nelle fasi tecnico-operative, sia nella definizione delle regole comuni per l’approccio del ciclo di vita; un metodo
che permette di affrontare con strumenti affidabili la
fase di identificazione del prodotto medio, anche in condizioni oggettivamente complesse con un campione di
imprese non omogeneo; strumenti di raccolta delle informazioni che hanno permesso il reperimento di dati
primari per una parte oggettivamente rappresentativa
per le fasi di produzione della materia prima e sua trasformazione, riducendo il ricorso ad informazioni derivanti da banche dati generiche di settore; la possibilità
di intraprendere azioni di miglioramento comuni coordinate da un singolo soggetto (come ad esempio accordi
per l’approvvigionamento di energia) che permettono
una rilevante riduzione dell’impatto sull’ambiente dei
prodotti; la fattibilità di disegnare e implementare strategie di comunicazione ambientale dei prodotti che caratterizzano il distretto grazie alla Pef che in un futuro
potrebbero intraprendere la strada del riconoscimento
del marchio “Made Green in Italy”. ■
Andrea Moretto, Virginia Lopez, Ambiente Italia srl
Milena De Rossi, Consorzio Legno Alta Lombardia
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Giovani da tutta Italia

“a bottega” da Tino Sana

A

rchitetti, designer,
geometri, ma anche tecnici commerciali e alberghieri. Originari della Lombardia, dell’Abruzzo, del Molise e anche dalla Sicilia.
Hanno provenienze e formazioni diverse i dieci ragazzi che dallo scorso 21 settembre, grazie al progetto ministeriale “Botteghe di mestiere e dell’innovazione”,
stanno svolgendo un tirocinio in Tino Sana, l’azienda
famosa nel mondo per l'arredamento di grandi hotel e
navi da crociera. Un’esperienza che sta regalando
già molte soddisfazioni: grazie al bando di Italia Lavoro, l’Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, e con la
supervisione di Azienda Bergamasca Formazione,
l'azienda speciale della Provincia di Bergamo alla direzione della Scuola di Falegnameria, infatti, i 10 ragazzi
stanno affrontando un percorso importante di preparazione professionale nel
settore della lavorazione del
legno. In particolare, cinque
ragazzi stanno lavorando

nel settore produttivo: Matteo Glionna, Simone Scotti, Giuseppe Tiraboschi,
Gianluca De Rosa e Daniele
Mazzoleni. Giuseppe Tiraboschi e Gianluca De Rosa
sono qualificati alla Scuola del Falegname di Almenno, Simone Scotti, geometra, ha avuto esperienze professionali in studi
tecnici, Matteo Glionna e
Daniele Mazzoleni, pur provenendo da studi diversi dal
manifatturiero (tecnico
commerciale il primo e alberghiero il secondo), hanno colto l’occasione e per
imparare un mestiere nuovo. Gli altri cinque ragazzi lavorano nel reparto tecnico
e commerciale: Liana Conti di Urgnano, architetto,
Marika Panza, di Brembate, laureata in architettura
come Marco Scancella,
abruzzese d’origine e domiciliato da qualche tempo
a Vimodrone, le designer
Alba Vergalito, molisana
selezionata via Skype che
in poche settimane ha accettato il trasferimento ad
Almenno – dove ha sede
l’azienda − e Marina Fran-

cesca Tedesco, siracusana,
anche lei trasferitasi per affrontare il tirocinio presso la
Tino Sana.
Entrambe usufruiscono dell’indennità di mobilità nazionale prevista dal progetto Botteghe. “È davvero
una bella soddisfazione
per noi e una conferma per
il nostro territorio che, grazie anche alla vicinanza dei
laghi, ha sempre potuto
contare su aziende del
settore nautico, aziende
che costruiscono imbarcazioni e arredamenti per
imbarcazioni.
Malgrado la fase di criticità che il settore ha vissuto in questi anni, infatti, è
importante guardare avanti e capire che abbiamo bisogno di figure professionali specializzate. Ben venga quindi il nuovo indirizzo,
sperando che porti qualità
e favorisca il collegamento
sempre più diretto tra scuola e lavoro, come già stiamo facendo con la “Scuola del Falegname” che abbiamo aperto direttamente in azienda…”, ha commentato Guido Sana, alla

guida della Tino Sana insieme al fratello Gianpaolo e alle sorelle Aurora e
Chiara.
Su 60 giovani che hanno fatto domanda a Italia Lavoro
per la Tino Sana, 45 sono
stati ritenuti validi e tra questi sono stati selezionati i 10
disoccupati under 35 idonei
ad affrontare il tirocinio. Attualmente, il progetto vede
impegnate a livello nazionale più di 2mila aziende.
I ragazzi che stanno svolgendo il tirocinio presso la
Tino Sana concluderanno
l’esperienza il prossimo 30
marzo 2017. Le risorse economiche per il pagamento
dell’indennità di tirocinio ai
ragazzi pari a una borsa di
500 euro lorde mensili, per
i contributi di tutoraggio all’impresa – per Tino Sana ad
affiancare i ragazzi sono,
oltre ai tutor aziendali, due
tutor dell’Azienda Bergamasca Formazione, Benedetta Zambaiti e Karin Agazzi − e al soggetto promotore,
sono messe a disposizione
da Italia Lavoro. ■
www.tinosana.com
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visti da loro...

Studio Bi Due,
una bella sorpresa!
Un rivenditore/produttore che dimostra
come oggi, nel mondo dell’arredo,
si possa e si debba inventare, offrire,
proporre, stimolare un consumatore
che è alla ricerca non solo di “bei mobili”;
ma anche di sensazioni…

A

rrivarci non è semplicissimo: Bienate è una frazione di Magnago, una quarantina di chilometri
a nord est di Milano. Non solo: quando si arriva
in Via Sardegna, all’altezza del civico 50, e ci si
trova di fronte a una serie di posate di proporzioni gigantesche, si è quasi sicuri di avere sbagliato strada o di
non avere capito qualcosa. E invece no: si tratta solo
della prima delle tante sorprese che lo Studio Bi Due
Soluzioni d’arredo (www.studiobidue.com) riserva a chi
ha il piacere di conoscere più da vicino la creatività, la
competenza, la volontà della famiglia Baldissera.
Una visita che ci ha fatto venire la voglia di cambiare
tutto l’arredamento di casa.

il cliente non era mai assolutamente soddisfatto di
quanto potevamo fare con i nostri fornitori: abbiamo capito che i mobili non dovevamo solo venderli, ma anche
farli!”.
Fu il primo passo: oggi lo Studio Bi Due propone soluzioni “chiavi in mano”, dalla ristrutturazione dell’edificio,
una attività nata quattro anni fa, all’arredo. In tutto 17
persone che si occupano di progettazione, di arredo d’interni, della vendita di arredi dei marchi rappresentati,
della produzione di mobili, cucine in primis, e di uno
show room dove si trova di tutto, dal letto alla tenda,
dalla piastrella alla cucina. Competenze diverse, professionalità che contribuiscono a fare di questa
azienda una realtà particolare.

“Mio suocero era un commerciante di mobili e quando
sposai sua figlia fu evidente che con le mie capacità
manuali, la mia voglia di
fare qualcosa di nuovo
avremmo potuto pensare
a qualcosa in più. E c’è
voluto poco per diventare anche produttori di
mobili!”. Pare semplice
da come ce la racconta
Francesco Baldissera,
che con moglie e figli è
oggi il motore di Studio Bi
Due. Ma così facile non è
stato: “Il mobile su miDa sinistra: Francesco e Davide Baldissera.
sura era sempre una
A destra Flaminio Duroni, area manager di Biesse.
fonte di problemi, perché
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“Abbiamo clienti esigenti, che in un mobile
cercano la qualità e le
prestazioni, non il
prezzo più basso. Ci
siamo attrezzati e trasformati per rispondere
alle loro domande, così
come abbiamo deciso di
aprire una nostra so-
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cietà commerciale in Marocco
o una rappresentanza in Russia, a Mosca. Il mondo dell’arredo è cambiato, le esigenze
sono tante e le più disparate:
c’è spazio per tutti, ma a patto
di scegliere come e dove proporre le proprie risposte”, ci
dice Baldissera. “Oggi chi compera un mobile vuole spendere
bene i suoi soldi, e c’è un mercato che ancora si aspetta un
prodotto che duri nel tempo, di
buona qualità, che non debba
essere sostituito dopo poco
tempo.
Questo è il concetto che ha sempre guidato le mie, le
nostre scelte. Quando abbiamo iniziato a rinnovare l’attività di mio suocero, nel 1992, eravamo in un capannone inaffitto con pochi milioni da investire; oggi
fatturiamo poco meno di due milioni di euro, abbiamo
2.200 metri quadrati di falegnameria – dove produciamo anche i mobili più complessi, come i bagni e le
cucine – e un migliaio per lo show room.
La nostra più grande forza è quella di poter risolvere
ogni piccolo problema di spazio del nostro cliente, progettando un mobile veramente su misura e con tutte le
caratteristiche e le prestazioni che desidera. Anche per
questo siamo spesso i primi a installare determinati tipi
di ferramenta o a usare certi materiali… ci piace sperimentare, provare, mostrare a chi ci sceglie che non ci
interessa vendergli un armadio, un tavolo o una cucina,
ma consegnarli il “suo” tavolo, il “suo” armadio, la “sua”
cucina. La nostra “intromissione” nel mondo dell’edilizia
si è rivelata preziosissima, perché oggi posiamo pensare a un progetto dalla a alla zeta, risolvendo anche il
più piccolo dettaglio e proponendoci come fornitori
unici”.

Signor Baldissera, ma adesso ci deve spiegare cosa ci
fanno quelle posate alte tre metri fuori dal suo showroom…
“Perchè abbiamo una scuola di cucina”, ci risponde
come se fosse la cosa più naturale del mondo. E ci
spiega: “Organizziamo eventi a cui invitiamo clienti,
amici, partner. Corsi di cucina, ad esempio, dove cuciniamo insieme, facciamo degustare vini, sempre con
l’ausilio di chef e sommelier. Oppure assaggi di olii particolari, piuttosto che un seminario su come preparare
certe salse…attrezziamo la nostra cucina, sempre perfettamente operativa, ma anche gli spazi dello showroom e della falegnameria, così da mostrare tutto ciò
che siamo e facciamo, perché ci sono ancora molti che
non credono che siamo proprio noi a produrre i mobili
che soddisfano le loro esigenze.
E devo dirle che funziona. Molto bene! D’altra parte chi
penserebbe ad attrezzare la propria cucina con un particolare forno a vapore o un abbattitore? Mostrando loro
cosa si può fare con questi strumenti ecco la disponibilità a investire qualche migliaio di euro in più. Riusciamo anche a farci conoscere, grazie al passaparola,
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e a coinvolgere sempre persone nuove che diventano o
potrebbero diventare nostre clienti”.
“Quando nel 1992 ho deciso di staccarmi da mio suocero e di iniziare l’esperienza di Studio Bi Due capii che
dovevo anche investire in tecnologia: credo di essere
stato il primo a comperare un centro di lavoro per costruire mobili in questa parte di Lombardia.
A poco a poco abbiamo allargato il nostro parco macchine, automatizzando sempre più la produzione e integrandola progressivamente alla progettazione.
Abbiamo ingrandito il nostro capannone, assunto persone competenti per arrivare a essere ciò che volevamo, ovvero quei rivenditori-costruttori che oggi il
mercato a fortunatamente imparato a conoscere e ad
appezzare. Abbiamo imparato a fare tutto – ci racconta
Baldissera – dal cucire le impiallacciature a lavorare il
pannello”.
Non deve essere stato facile…
“Vengo dalla meccanica, mi occupavo
di macchine speciali. Pensi che al ritorno dal servizio militare mi ritrovai
a gestire 38 operai, una esperienza
fondamentale. Costruivamo persino le
barche per ripulire i Navigli, un concentrato di tecnologie e di saperi diversi: dalla lavorazione della lamiera
alle tecniche per far lavorare le frese
sott’acqua, fino ai potenti motori necessari per un lavoro in condizioni
così gravose.
Una esperienza molto ricca, complessa, grazie alla quale ho capito
molte cose e ne ho imparate ancora
di più! Studio Bi Due nasce da questa
volontà di comprendere il più possibile, di fare esperienze diverse. Da qui
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è nata anche la mia passione per le “belle macchine”,
per le tecnologie che funzionano bene”.
E veniamo alla vostra partnership con Biesse.
“Beh, devo dire che è stata una impresa importante per
noi: abbiamo scelto loro per rivoluzionare il nostro modo
di lavorare. Come le ho già detto fin dall’inizio, nei primi
anni Novanta, abbiamo utilizzato un centro di lavoro, un
modo di lavorare che conosciamo da tempo, ma con il
“Rover B FT” che abbiamo acquistato in tempi recenti
e soprattutto con il magazzino automatico “Winstore
3D K2” siamo entrati in un altro mondo, rendendo l’intero ciclo produttivo più semplice e accelerando notevolmente i tempi di lavorazione.
In una settimana stiamo su queste macchine almeno
otto ore in meno rispetto a prima, con una ottima qualità degli elementi che ne ricaviamo. Dotarci di una vera
e propria “isola nesting” ha richiesto un investimento
importante, devo dirlo, ma oggi da questa linea passa
oltre il 60 per cento di tutto ciò che produciamo: è di-

Xylon ITA - da 072 a 075_Layout 1 27/02/17 18:38 Pagina 75

ventato presto il cuore del nostro sistema dal punto di
vista della organizzazione del ciclo produttivo, ci ha permesso di migliorare la qualità e di ridurre a un quinto
lo spazio necessario per queste lavorazioni”.
Soddisfatti, ci pare…
“Assolutamente: l’approccio con Biesse è stato subito
positivo e la gestione del processo, grazie anche ai loro
software dedicati, si è rivelata perfetta. Lo ribadisco:
credo molto nella tecnologia e soprattutto nella necessità di sperimentare le novità di questo settore. Noi
siamo alla costante ricerca della qualità assoluta in tutti
i nostri mobili, anche nel più economico. Non accettiamo compromessi, non vogliamo correre il rischio
della benchè minima contestazione: la precisione di
queste macchine e di tutte le altre che abbiamo per le
fasi successive, fino al montaggio e all’assemblaggio,
ci garantiscono la perfezione, risultati che non sono
comparabili con quanto si può fare manualmente”, conclude Franco Baldissera.

“In questo impianto vediamo un assaggio di una Fabbrica 4.0, una produzione che viene organizzata con un
alto livello di automazione e gestita direttamente dall’ufficio tecnico”, interviene Flaminio Duroni di Biesse,
che ci ha accompagnato in questa visita. “Ogni fase del
processo è ottimizzata per essere svolta secondo precisi
automatismi: in progettazione si definiscono forme, lavorazioni, materiale. Ci pensa poi il sistema a fare in
modo che dal magazzino “Winstore” venga prelevato il
pannello giusto, che venga caricato sul centro di lavoro
dove verranno eseguite tutte le operazioni di squadratura, fresatura e foratura. E tutto sarà presto ancora
più semplice, veloce e completamente automatico, grazie a un lettore di codice a barre che immetterà tutte le
informazioni necessarie nel sistema perché ogni passaggio sia gestito solo dalla tecnologia.
Il futuro è diventato presente: Biesse oramai da diversi
anni propone impianti ad alta automazione, soluzioni
tecnologicamente avanzate che è riuscita a portare non
solo nelle grandi linee, ma anche negli impianti, per
quanto importanti, di realtà di piccole o medie dimensioni, come Studio Bi Due. La scommessa di questi anni è proprio
questa: portare la tecnologia migliore alla portata di un pubblico di
operatori sempre più vasto, ragionando anche in termini di “Artigianato 4.0”, non solo di industria. A
nostro avviso Studio Bi Due è un
esempio forte di come la falegnameria può e deve cambiare, una
evoluzione che apre la porta a nuove
opportunità di business e, magari, a
invogliare i giovani a entrare in un
settore che ha perso molto della sua
attrattiva”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.studiobidue.com
www.biesse.com
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Industry 4.0 al Forum Meccatronica
Il 12 ottobre scorso si è svolta a Modena la consueta mostra-convegno
“Forum Meccatronica” dal titolo “L’integrazione delle tecnologie, valore aggiunto
per un’industria 4.0”. E proprio in tema di Industry 4.0 proponiamo ai lettori di Xylon
l’intervento di Simone Brisacani, responsabile Electric Drives Controls di Bosch Rexroth.

I

concetti dell’Industry 4.0 stanno gradualmente entrando a far parte delle attività quotidiane dei costruttori di macchine e degli utenti finali, mentre la
produttività rimane ancora un argomento chiave per
non perdere competitività nel mercato. L’incremento dei
dati provenienti dai dispositivi interconnessi e della macchine, rende necessario l’utilizzo di strumenti di analisi
che rendano i dati fruibili, favorendo il miglioramento
delle prestazioni dell’intero ciclo produttivo.
Bosch Rexroth, affiliata al 100 per cento del gruppo
Bosch, promuove diversi prodotti per la collezione dati
ad alto livello e la connessione delle macchine al mondo
IT.
Il Data Analitic Server è una delle più efficaci innovazioni create da Bosch Rexroth per l’Industry 4.0. Il recente tool di analisi, creato nel 2016, è una tra le più
avanzate soluzioni dedicate al sistema produttivo. Grazie
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alla sua tecnologia analizza simultaneamente e in
tempo reale i dati di tutte le macchine collegate, permettendo di valutare performance ed eventuali interventi. Utilizza connessioni affidabili per connettere le
macchine al mondo IT, analizza e visualizza per gli utenti
i dati della macchina, incrementando la disponibilità,
la produttività e l’efficienza energetica delle linee di
produzione.
Per farlo vengono rilevati e monitorati tutti i dati sensibili provenienti da azionamenti e sensori, convogliando
le informazioni tramite protocolli di comunicazione standardizzati come Opc Ua e Sercos, memorizzandoli su
database locali o su cloud.
L’analisi dei dati avviene tramite metodi funzionali, garantendo un efficace ‘condition monitoring’ di tutte le
macchine connesse, aumentando così la disponibilità
delle stesse. Inoltre gli strumenti di analisi integrati nel
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‘process monitoring’, per l’ottimizzazione dei tempi di
ciclo e del consumo energetico, sono messi in relazione
tra i dati del controllo e quelli degli azionamenti intelligenti.
I risultati provenienti da queste analisi permettono agli
utenti finali di migliorare i tempi e i costi di processo, assicurando la qualità del prodotto attraverso opportuna
documentazione.
Il Generic Data Server memorizza inoltre tutti i messaggi di errore in un apposito registro, consentendo la
rintracciabilità delle cause e la frequenza dei blocchi di
produzione, per l’intero ciclo di vita della macchina. In
questo modo gli utenti possono riconoscere sistematicamente le cause di errore e ridurre i tempi di inattività
nel lungo termine.
La visualizzazione dei dati di linea può essere facilmente
affidata a una lavagna elettronica, integrando funzioni
di pianificazione della produzione e di qualità.
Tutte le informazioni rilevanti diventano quindi disponibili
in tempo reale a tutti i reparti, incrementando l’efficienza dei processi grazie ad analisi chiare che permettono di compiere rapidamente azioni mirate sulle
macchine.
La disponibilità dei dati attraverso web server inoltre,
permette l’accesso a tutti i livelli di fabbrica, con modalità differenti in base alle aree di competenza e rendendo
possibile l’accesso anche attraverso dispositivi portabili
o da remoto.
Le pagine web possono essere costruite direttamente in
linea, in maniera semplice ed efficace, attraverso strumenti open source. I differenti widget disponibili permettono di creare visualizzazioni personalizzate in base
alle necessità del momento, evitando i tempi di attesa tipici dei normali Scada/Mes/Erp.
In ultimo, lo stato delle macchine può essere facilmente
monitorato dal supporto tecnico del costruttore macchina, che può quindi preventivamente ordinare i materiali e permettere l’utilizzo dei componenti della
macchina fino al loro esaurimento, creando efficienza

anche nella gestione del magazzino dei propri clienti finali. Questa nuova prospettiva offre numerosi vantaggi
agli utenti finali e permette di creare nuovi modelli di business per i costruttori macchina.
Finalmente l’Industry 4.0 non è un argomento che interessa solamente il prodotto finito, ma si allarga a tutti
quegli elementi coinvolti nell’intero ciclo di vita, tra cui le
macchine. ■
www.boschrexroth.it

BOSCH REXROTH
Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza
energetica: la tecnologia degli azionamenti e
dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine
e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua
esperienza multi tecnologica in diversi ambiti
applicativi: Mobile Applications, Machinery Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere
l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica
società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto
alla progettazione alla fornitura di componenti
di alta qualità. Con sedi in oltre 80 Paesi, Bosch
Rexroth ha generato nel 2015 un fatturato di
circa 5,4 miliardi di euro.
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di
tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i
circa 375mila collaboratori hanno generato un
fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per
autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche.
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Catene portacavi Igus per l’arredamento

I

l mondo del lavoro cambia, e con esso anche il
design dei mobili.
I moderni mobili per ufficio oggi si distinguono per
la particolare flessibilità e
un'elettrificazione in costante
aumento. Per queste applicazioni, lo specialista in motion plastics Igus offre la catena portacavi “ZF14”,
che consente di guidare i
cavi in prossimità dei mobili in modo sicuro e discreto.
Scrivanie che si regolano in
altezza e armadi dai quali
fuoriescono display per le
presentazioni solo premendo un tasto, piani di lavoro
che si muovono automaticamente in avanti e indietro:
i mobili per ufficio sono
sempre più orientati alle
esigenze individuali di chi li
usa.

Allo stesso tempo i mobili
elettrificati devono inserirsi
in modo armonioso nel design dell'ambiente, senza
scomodi grovigli di cavi.
La soluzione è un sistema
che lega insieme e guida in
sicurezza i cavi dei vari collegamenti.
Con la “ZF14”, igus ha sviluppato una catena portacavi appositamente pensata per simili applicazioni nel
settore dei mobili.

Si integra nel design dei
mobili moderni e può essere fissata agli stessi modo
semplice mediante degli attacchi. Gli attacchi possono
essere avvitati oppure incollati, grazie all'ampia superficie piatta del lato posteriore.
La catena portacavi viene
semplicemente incastrata, i
piccoli uncini sull'attacco si
bloccano sul traversino della catena consentendo un

fissaggio sicuro. Grazie al
principio easychain, l'inserimento a pressione dei cavi
è particolarmente facile, anche quando la catena portacavi è già installata sul mobile. Grazie al suo profilo interno particolarmente liscio,
la “ZF14” consente una protezione ottimale dei cavi.
Di conseguenza i cavi vengono guidati in modo sicuro
per molti anni.
Per i grandi progetti, il colo-

L’inserimenrto dei cavi é particolarmente facile.
Il profilo interno stremamente liscio della “ZF14”
protegge i cavi anche in caso di impieghi
di lunga durata. (Fonte: igus GmbH).

Con la catena
portacavi “ZF14”,
in prossimità dei
mobili i cavi
vengono guidati
in modo sicuro
e discreto.
(Fonte: igus GmbH.)

re della catena può essere
scelto singolarmente e può
essere adattato al design del
rispettivo mobile.
Lo sviluppo della “ZF14” è il
risultato diretto dei desideri reali dei clienti: già migliaia
di scrivanie di produttori di
mobili per ufficio americani
ed europei sono dotate di
questo prodotto. ■

www.igus.de
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Il nuovo fusore “RobaPur 2 Mod” di Robatech

M

elt-on-demand
(Mod), tre varianti e numerose opzioni:
il nuovo fusore “RobaPur 2
Mod” di Robatech si adatta alle necessità specifiche
dei clienti e di processo. La
struttura modulare del dispositivo soddisfa quindi
uno dei più importanti requisiti del settore: la flessibilità nell'applicazione.
Dal riempimento di vasche
ad applicazioni cicliche nel
processo di rilegatura di
libri, il “RobaPur 2 Mod”
progettato specificamente
per la lavorazione di colle a
caldo termoplastiche e adesivi Pur in candela, blocco
o granulato, convince quindi per la sua versatilità.
Grazie alla sua capacità di
fusione fino a 10 kg/h,
alla portata volumetrica
fino a 12 kg/h, con punte
istantanee fino a 50 kg/h
(nel processo di rilegatura)
e alla tecnologia “Mod”,
questo fusore con serbatoio
supporta un processo di
produzione flessibile.
La ridotta quantità di adesivo nel serbatoio permette di passare rapidamente
ad altri adesivi con tonalità cromatica differente (applicazioni Pur nell'industria
della lavorazione del legno) senza grandi interventi di pulizia.
A seconda della variante
ora è possibile lavorare anche adesivi caricati e adesivi con inliner. Con il “RobaPur 2 Mod” si possono
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inoltre utilizzare adesivi con viscosità molto
alte, fino a 120mila
mPas.

ESTREMA
VERSATILITA’
Il “RobaPur 2 Mod” è disponibile in tre varianti.
Per applicazioni semplici con ridotto flusso di
adesivo si utilizza il magazzino a una candela.
Per applicazioni con
elevata richiesta di adesivo e per una produzione più elevata, si
consiglia il magazzino a
due candele. Gli intervalli di riempimento si riducono rispetto al magazzino a una candela e la resa
del processo migliora grazie alla maggiore pressione
nel magazzino.
Per applicazioni complesse
è disponibile il “RobaPur 2
Mod” con magazzino a una
candela e cilindro di pressione.
La pompa a ingranaggi
“ZP 3” permette una portata istantanea molto superiore (fino a 50 kg/h) e
supporta processi altamente dinamici.
"La struttura modulare, la
tecnologia “Mod” e il semplice utilizzo permettono di
adattare in modo ideale il
fusore alle esigenze specifiche dei clienti e dei
processi", spiega Valentino
Garbin, Product & Industry
Manager Wood & Building
(Robatech). "Le novità in-

trodotte hanno aumentato
la flessibilità e la versatilità delle opzioni d'impiego
del “RobaPur 2 Mod”, permettendo di ottimizzare in
modo semplice le applicazioni di adesivo nei più
svariati settori e le prestazioni degli impianti per
quanto riguarda le soluzioni
attualmente disponibili sul
mercato", aggiunge Richard Fischberger, Product & Industry Manager
Graphics (Robatech).

MELT-ON-DEMAND
Il nuovo fusore è stato sviluppato specificamente per
consentire una lavorazione
veloce e in funzione della richiesta di diverse colle termofusibili.
L'adesivo viene infatti fuso
in maniera controllata senza influire sulla qualità e
sulle proprietà di adesione.

Il materiale adesivo viene
preparatao solo al momento richiesto e nella
quantità richiesta.
Grazie al controllo adattivo
il processo di fusione è
sempre monitorato e la fusione può essere interrotta
in qualsiasi momento.
Il sensore di livello, unico
sul mercato, non richiede
taratura e regola costantemente e con affidabilità
l'alimentazione di adesivo.
Con questo nuovo fusore
Robatech offre a tutti i settori in cui si utilizza adesivo un prodotto dalle svariate possibilità d'impiego,
che introduce flessibilità
nella lavorazione e supporta produzioni specifiche. ■

www.robatech.com
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Norbord sceglie Buettner

L’

azienda canadese
Norbord, produttrice di osb, trasferirà una pressa continua dall’impianto in Alberta, Canada, a Inverness, in Scozia. L’ordine per un nuovo
essiccatoio a tamburo
per osb completo di centrale energetica è stato assegnato a Büttner, consociata del gruppo Siempelkamp.
L’essiccatoio a tamburo da
6,5 x 36 R avrà una capacità di 45 tonnellate/ora di
blocchetti asciutti.
Oltre alle apparecchiature
per il trattamento dell’aria,
alle strutture di acciaio e all’isolamento, la fornitura
comprende anche un bunker di dosaggio orizzontale
da 500 metri cubi per l’alimentazione del materiale
umido.

La centrale energetica avrà
una potenza di combustione complessiva di 55
MW e una grata da 75 metri quadrati per generare circa 40 MW di gas per il riscaldamento degli essiccatoi e 15 MW per il riscaldamento dell’olio termico. Come per l’essiccatoio, Büttner fornirà tutte le
apparecchiature necessarie, da un tappeto mobile
per lo stoccaggio del combustibile all'impianto di circolazione principale dell'olio termico, completo di
tubazioni, rivestimento in
muratura, struttura di acciaio e isolamento.
Büttner si occuperà anche
del montaggio dell’essiccatoio e della centrale, con
conclusione dei lavori prevista per la metà del 2017.
L’ordine conferma ancora
una volta la competenza di

Büttner e la capacità dell'azienda di fungere da "fornitore unico". I clienti che
acquistano un essiccatoio
completo di centrale energetica beneficiano dei vantaggi di un sistema integrato. Dalla progettazione
alla messa in funzione, i
due prodotti sono infatti
perfettamente coordinati.

La fonderia di Siempelkamp produce colate di
ferro duttile con grafite nodulare con peso fino a 320
tonnellate.
L'unità di ingegneria e servizi è specializzata nello
smantellamento di centrali nucleari e fornisce contenitori e servizi per il trasporto di scorie radioattive.

SIEMPELKAMP
Il Gruppo Siempelkamp è
una multinazionale divisa in
tre business unit: progettazione di macchinari e impianti, fonderia, e ingegneria e servizi. L’unità di
progettazione di macchine e impianti fornisce linee
di pressatura e impianti
completi per l’industria dei
pannelli a base legno, lo
stampaggio di metalli e la
lavorazione di materiali
compositi e gomma.

La consociata Büttner vanta una lunga esperienza
nella fornitura di essiccatoi,
centrali energetiche e bruciatori. Gli impianti realizzati
da Büttner vengono impiegati in tutto il mondo per la
produzione di materiali a
base legno e pellet, nell’industria dello zucchero e
nella produzione di biomasse. ■
www.siempelkamp.com

Il modello in 3D dell’impianto
Büttner destinato a Inverness.
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Siko: azionamenti “ready to go”!

I

ndustria 4.0 è la parola d’ordine numero uno
nell’industria e nell’ingegneria meccanica ed
è così anche per la Siko
GmbH, azienda di lunga tradizione della Foresta Nera,
a Buchenbach.
Gli ultimi attuatori Ethernet
e bus di campo Siko
“AG25” e “AG26” sono la
giusta soluzione quando si
desidera posizionare in
modo intelligente e automatizzato gli assi meccanici.
Gli attuatori Siko, nonostante
la massima funzionalità e potenza, hanno un ingombro
pari a poco più quello di una
lattina da 0,33 litri (“AG25”).
Gli azionamenti rappresentano quindi la soluzione
ideale per cambi di formato
automatizzati in caso di
macchinari e impianti con
spazi ridotti. L’”AG26” è leggermente più grande, ma anche più potente, per l’esattezza fino a 13 Nm, a fronte di dimensioni ultracompatte.
I campi d’impiego di tali attuatori riguardano la regolazione di formati, finecorsa,
utensili e valvole. Questi utilizzi, così come una ricca serie di operazioni di posizionamento simili, trovano applicazione nel settore degli
imballaggi, della lavorazione
del legno, della tecnologia tipografica e della lavorazione della carta, nell’industria
alimentare e delle bevande,
nell’industria tessile e nella
produzione elettronica.
Nonostante le ridottissime dimensioni, i due azionamenti
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rappresentano una soluzione all-in-one compatta per
l’ingegneria meccanica. Gli
azionamenti sono dotati di
un albero cavo con anello di
fissaggio per un montaggio
semplice. Anche motore,
azionamenti, elettronica di
potenza e comunicazione
bus sono integrati nei posizionatori, in modo tale che in
sede resta da procurarsi
solo un collegamento bus e
un’alimentazione in corrente continua da 24 V.
In tal modo, a fronte di una
configurazione discreta, si riducono drasticamente i costi complessivi per l’integrazione della macchina.
Da non dimenticare è l’encoder assoluto multigiro che
registra la posizione dell’albero di trasmissione anche
durante la rotazione dell’albero in stato di assenza di
corrente dell’attuatore. Non
rappresentano un problema neanche range di processo grandi, fino a 2500 rotazioni.
Per le interfacce dati Sikonet5 Profibus e Can, presenti
ormai da molto tempo sul
mercato, Siko ha implementato negli azionamenti le

più diffuse interfacce per bus
di campo industriale Ethernet: Profinet, EthernetIP,
EtherCAT e Powerlink.
Gli attuatori dispongono di
due collegamenti bus con codifica M12 D per un montaggio di una linea bus che
preservi i cavi, senza dover
eseguire un cablaggio a stella per il sistema di comando.
Nel contesto dell’Industria
4.0, o “Smart Factory”, spesso un semplice scambio dei
dati di processo non è sufficiente, occorre piuttosto
avere la possibilità di selezionare anche in fase di comunicazione i valori per le
diagnosi, quali temperatura
stadio finale, corrente motore e valori di tensione vari.
Inoltre la targhetta identificativa elettronica consente
l’identificazione univoca del
tipo di apparecchio e fornisce numero di serie e stato
dell’hardware e del software per rendere pianificabili
eventuali intervalli di manutenzione.
Grazie a una interfaccia di
servizio supplementare è
possibile accedere all’azionamento senza servirsi del
sistema di comando.

Quest’ultima è il complemento ideale per il “Siko-Tool
ProTool DriveLine” e per
l’adattatore interfaccia
“AIF01” per la messa in
esercizio e l’esecuzione di
test.
Ovviamente gli attuatori
“AG25” e “AG26” possono
essere configurati e parametrizzati anche direttamente attraverso l’SPS sovraordinato.
L’allacciamento di servizio offre inoltre un’uscita digitale
liberamente configurabile e
quattro ingressi digitali liberamente configurabili.
Quattro led mostrano nel
campo importanti informazioni sullo stato della porta
e dello switch.
Su richiesta è possibile impostare l’indirizzo del bus
mediante l’interruttore IP.
Per la configurazione, l’attuatore può essere azionato mediante due pulsanti
collocati sotto un coperchio
carter.
Gli azionamenti sono disponibili fino a un grado di
protezione IP65, garantito
anche durante il funzionamento.
Gli attuatori sono disponibili gratuitamente presso Siko
come dispositivi di test.
Su richiesta, i clienti Siko ricevono anche un pacchetto di supporto gratuito per
i modelli di SPS più comuni.
Ciò consente di ridurre notevolmente i costi di software
engineering durante la fase
di implementazione. ■
www.siko-global.com
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Weinig “InTech 2016”

I

l gruppo Weinig ha
chiuso la sua tradizionale open house InTech con buoni risultati.
Circa mille clienti provenienti da 32 Paesi hanno
accettato l’invito e sono
arrivati a Tauberbischofsheim per informarsi e trarre spunto per nuovi investimenti. Su una superficie
di oltre 4mila metri quadrati
Weinig ha presentato il proprio programma completo
per l’intera catena di produzione del processo di lavorazione del legno massello e sottolineato ancora
una volta la sua posizione
leader per quanto riguarda
il tema Industria 4.0 grazie
alle tecnologie “W4.0 Digital”. In tutto il gruppo
sono stati venduti trenta
macchinari e sistemi. Il volume delle commesse è risultato leggermente inferiore rispetto alla scorsa InTech 2014. Nella conferenza stampa tenutasi alla
vigilia della manifestazione
il presidente del consiglio di
amministrazione Wolfgang
Pöschl ha confermato inoltre un soddisfacente sviluppo del gruppo.
Il mix di dimostrazioni dal
vivo e informazioni basate
sulla pratica, molto ap-

prezzato dai visitatori, ha
caratterizzato anche la 22a
edizione di InTech. La gamma di prodotti va da “System Plus” per la piallatura
e profilatura a “OptiPal” per
il taglio e “FenCon” e la tecnologia con “host centrale”
per la produzione di infissi.
Il monitoraggio di macchina e la manutenzione preventiva rappresentano altri
punti chiave che Weinig
prende in considerazione
soprattutto grazie alla sua
innovativa “Service App”.
Si aggiunge poi “Millvision”, che rappresenta una
soluzione performante per
la produzione di mobili.
Holz-Her, altra azienda del
gruppo, offre poi un concept molto interessante
nel settore del taglio dei
materiali a base di legno
con la sua “officina smart”.
Tutti questi sistemi mirano
a garantire la “massima
trasparenza del ciclo”,
come ha sottolineato il direttore vendite Gregor
Baumbusch. Un ruolo ancora più importante è “ottenere miglioramenti rispetto a costi, disponibilità
e risorse per i clienti e rendere l’utilizzo il più semplice possibile”. Oltre ai
temi centrali della “Digita-

lizzazione della produzione” a InTech 2016 i clienti si sono interessati soprattutto dell’area prodotto piallatura e profilatura. È
stato quindi possibile concludere diverse commesse
per la scorniciatrice “Powermat 2400”.
Anche il Weinig “Classic
Shop” con la sua ampia offerta di macchinari usati ha
festeggiato la conclusione
di diversi ordini. Le presentazioni di “Weinig Concept”, con le soluzioni complete al momento disponibili sul mercato, hanno contribuito ad attirare l'attenzione su questi temi. Tra le
numerose novità il sistema
di taglio “OptiCut S60
wflex+” per il taglio completamente automatizzato
di lunghezze e larghezze in
un solo ciclo di lavorazione,
la pressa di incollaggio a
potenza aumentata “ProfiPress T Next Generation” e la fresa profilatrice
su quattro lati. Questa novità ha permesso a Weinig
di trasferire una tipica applicazione da centro di lavoro su una profilatrice. I visitatori hanno inoltre potuto
vedere in azione i macchinari per i clienti già pronti,
tra cui il primo sistema

“Conturex” per la produzione di mobili. La presentazione di installazioni complesse è stata possibile includendo i capannoni utilizzati per il montaggio all’interno dell’area espositiva. “La più grande opportunità offerta da InTech” ha sottolineato Wolfgang Pöschl.
Alla vigilia di InTech il presidente del consiglio di amministrazione, insieme al direttore vendite Gregor
Baumbusch, al direttore finanze Gerald Schmidt e
ai responsabili delle aree
prodotto aveva già risposto
alle domande di trenta rappresentanti della stampa di
settore durante la tradizionale conferenza stampa.
menti. Il gruppo nel corso
dell’anno ha realizzato un
fatturato che raggiungerà
prevedibilmente 380 miioni di euro. Per l’azienda
questo corrisponde a un aumento del 6 per cento rispetto all’anno precedente.
“In generale, una crescita
soddisfacente che secondo
le prospettive attuali proseguirà anche il prossimo
anno”, conclude Wolfgang
Pöschl. ■
www.weinig.com
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visti da loro...

Atl, una montagna di divani!

Franco Tartagni.

Impressionante. Non capita tutti i giorni di vedere una linea di produzione da cui escono
qualcosa come 1.200 divani al giorno! Con alcune regole precise: qualità, fin nel minimo
particolare, e sicurezza. Una partnership con Scm Group che dura da oltre vent’anni.

F

ranco Tartagni ci accoglie con un sorriso aperto:
quando si dice che le fabbriche sono il ritratto di
chi le ha fondate, di chi le gestisce dice una verità assoluta. Una grande fabbrica, oltre 45mila
metri quadrati, dove tutto è organizzato, curato, perfino
piacevole… davvero una fabbrica che sembra sorridere.
Per carità, i problemi non mancano, di cose da migliorare o di risposte da dare ce ne sono sempre a decine,
ma la sensazione è assolutamente positiva: è un “bel
posto”…
Siamo nella sede di Faenza di Atl, autentico colosso
della produzione di mobili imbottiti, 82 milioni di euro di
fatturato nel 2016. Lui è uno dei padri fondatori di questa realtà, una lunga storia che parla di competenza ma
anche di passione, di voglia di creare qualcosa di buono
per sé e per gli altri, della volontà di continuare ad andare più avanti…

Una immagine della linea di produzione di Atl Group.
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“… espressione dei quarant’anni della nostra storia”, ci
dice soddisfatto Tartagni. “Era il 1976 quando io e il mio
socio Luciano Garoia abbiamo deciso di metterci in proprio. Siamo nel cuore di una zona dove la produzione di
imbottiti è di casa e noi lavoravamo per una azienda
che si occupava della lavorazione del poliuretano per
imbottiture. Erano anni in cui il lavoro non mancava e
non ci volle molto coraggio, lo ammetto…ci fece molto
piacere che alcuni dei nostri colleghi decidessero di buttarsi con noi in questa avventura e alla fine ci ritrovammo in undici più due ragazze così giovani che non
potevano nemmeno essere socie. Nacque la nostra cooperativa Cipes, con me e Garoia alla direzione, che ancora oggi – a distanza di tanti anni e dopo tanta acqua
passata sotto i ponti – è un pilastro del Gruppo Atl, di
cui detiene il 30 per cento. Il primo anno fu terribile,
anche perché qualcuno temeva che quanto avevamo
fatto potesse trovare degli emulatori, gettando lo scompiglio in un tessuto imprenditoriale decisamente “tradizionale”. Abbiamo tenuto duro, trovando i primi clienti
fuori dal Forlivese, e le cose hanno cominciato ad andare nel verso giusto; merito, molto probabilmente, dell’avere compreso prima di altri che il servizio era la cosa
più importante. La domanda era forte e i poltronifici dovevano concentrarsi sul proprio lavoro, affidando a fornitori terzi tutte le lavorazioni a monte: nel corso degli
anni imparammo a fare tutto, a dare i nostri clienti i
fusti “messi in bianco”, pronti per essere rivestiti.
Acquisimmo anche due laboratori di falegnameria, oggi
riuniti nella nostra nuova sede di Faenza, per fare i fusti,
le strutture… una crescita forte, che a poco a poco ci
portò a produrre il divano finito, pronto per essere con-
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segnato al cliente. Questo passo ci portò a diventare, nel 1997, fornitori di un importante
gruppo della grande distribuzione, e nel 2002,
di una catena di negozi di alta gamma presenti
in tutto il mondo..”.
Tutto va a gonfie vele: il gruppo – grazie a start up
e acquisizioni – si rafforza, approfondisce le proprie competenze, si pone nei confronti del mercato offrendo tutto, dalla progettazione al divano
pronto per la sala o l’ufficio di qualche cliente. Si
consolidano collaborazioni importanti che aprono
nuove possibilità: dal residenziale al contract, con
in più la capacità di gestire e produrre per fasce
diverse di mercato, dal prodotto più “di consumo”, al divano in pelle dalle forme più ricercate.

Sulle “navicelle” inizia l’assemblaggio con gli elementi
preparati in falegnameria.

“E proprio in quella stagione, nel 2010, entrammo in
contatto con un grande e noto marchio della distribuzione italiana, una realtà eccellente, forte di 200 punti
vendita, che ci lanciò una sfida importante: produrre
mille divani al giorno”.
“Non le racconto la storia nei particolari, ma sappia che
abbiamo acquistato dalla multinazionale Golden Lady lo
stabilimento della Omsa, che avevano deciso di chiudere, e lo abbiamo trasformato nella fabbrica dove lei
si trova oggi – ci dice Tartagni guardandosi attorno – assumendo 150 delle persone che loro avrebbero lasciato
a casa. Il 22 aprile 2012 comperammo l’immobile e in
settembre iniziavamo a produrre con il nuovo personale
formato, attraverso corsi intensivi organizzati da noi, in
uno stabile completamente ristrutturato e un impianto
nuovo di zecca.
In un pugno di mesi avevamo fatto un miracolo, senza
contare che abbiamo dovuto fare i conti con il terremoto che in quei mesi colpì l’Emilia, che mise in ginocchio molte delle officine che stavano lavorando per noi”.

Dai 45mila metri quadrati dello stabilimento di Faenza
escono ogni giorno, come abbiamo già ricordato, 1.200
divani: “Credo sia il più grande impianto per la produzione di imbottiti oggi operativo in Italia”, ci spiega Tartagni. Qui lavorano 500 dei 600 dipendenti del gruppo,
oltre a un indotto di almeno altre 300 persone, impegnati nella produzione dei divani, ma anche nel taglio
del poliuretano e nella falegnameria che serve tutte le
unità produttive del gruppo.
Nei 10mila metri quadrati della sede di Bertinoro è raccolta la produzione di divani in pelle e di alta gamma.
Ma è il nuovo stabilimento di Faenza a essere davvero
impressionante, “… un impianto estremamente flessibile, costruito per permetterci di fare ogni giorno ciò che
abbiamo deciso di fare”, prosegue Tartagni.
“Se, ad esempio, abbiamo programmato che oggi
escano dai nostri cancelli 1.125 divani, 1.125 divani
entro stasera saranno caricati sui camion. E tenga presente che ogni giorno lavoriamo su almeno 60 modelli
diversi e che ogni modello ha una ventina di varianti,
per cui vuol dire che ogni giorno i 1.200 divani che mediamente produciamo sono in 300 varianti diverse per
forme, colori, dimensioni, numero di sedute, funzioni…
ogni “navicella” del nostro impianto è il banco dove uno
dei nostri divani viene costruito, dall’assemblaggio dei
primi pezzi di legno per la struttura fino al prodotto finito, tutto secondo tempi prestabiliti e una gestione informatica che “avvisa” ogni postazione di lavoro di quali
materiali, meccanismi o tessuto dovrà disporre per
poter intervenire sul prossimo divano”.
Ma come è possibile che tutto fili liscio?
“Grazie alla organizzazione e alla tecnologia, anche se
produrre un imbottito di qualità è comunque un lavoro
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visti da loro...
La preparazione del “vestito”.

Dove la tecnologia vi può dare una mano?
“Nelle fasi di taglio, sia del legno che dei tessuti o dei
materiali per le imbottiture. Qui abbiamo perfezionato le
procedure per fare in modo che la preparazione dei semilavorati che poi i nostri artigiani assembleranno sia
la più “industriale” possibile.
Pensi che all’inizio della nostra esperienza di falegnami,
quando acquistammo i due laboratori – che per noi
erano diventati strategici, perché ci permettevano di gestire l’intera catena del prodotto – avevamo a nostra disposizione solo qualche macchina tradizionale,
tecnologie decisamente semplici: seghe a nastro, qualche piallatrice, una multilame, troncatrici e poco altro.
Anche dal punto di vista della sicurezza tecnologie più
avanzate ci hanno permesso di fare enormi passi in
avanti. Fu proprio questa volontà di rendere più sicure
alcune fasi del nostro processo che ci portò a entrare
in contatto con Scm Group; era il 1998 e scoprimmo
che avevano una macchina che faceva al caso nostro,
permettendoci di lavorare su legno e pannelli in assoluta sicurezza: ne comprammo subito una e fu l’inizio di
un rapporto che dura tutt’ora con nostra grande soddisfazione.
Siamo cresciuti con loro, abbiamo imparato a conoscerci a vicenda e a trovare sempre la soluzione più
adatta. Furono loro a installare la nostra prima sezionatrice e, in tempi più recenti un altro impianto angolare, due macchine che ci fecero fare un enorme passo
in avanti sia in termini di produttività che di sicurezza.
Vede, se oggi siamo quello che siamo, se possiamo produrre 1.400 divani ogni giorno è perché abbiamo investito nelle persone e in tecnologia: applicare precisi
criteri organizzativi, tenerci al passo con l’innovazione
tecnologica ha significato abbassare i costi di produzione, snellire le nostre procedure, aumentare le nostre
possibilità di garantire ai nostri clienti ciò che ci chiedono. Sempre nella massima sicurezza, per noi un valore irrinunciabile”.

fortemente artigianale, dove le competenze e la mano
dell’uomo fanno sempre la differenza. Soprattutto nella
fase finale, in tappezzeria, dove il divano o la poltrona
vengono “vestiti” pezzo per pezzo, elemento per elemento, perfettamente “su misura”.
Per non parlare dei divani in pelle, dove sono le capacità artigianali di chi lo lavora a fare la differenza: tenga
presente che per ogni imbottito in pelle di alta qualità
che costruiamo ci vogliono almeno sette, otto ore di lavoro solo per la tappezzeria. E qui non ci sono tecnologie, non ci sono automatismi, ma solo una grande
abilità e tanta passione per il proprio lavoro”.
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E basta fare un giro nella grande falegnameria
ospitata a Faenza per capire cosa Tartagni intende dire: pile e pile di pezzi, di parti in legno,
pronte ad alimentare una catena di produzione
che non conosce sosta; una quarantina di addetti che lavorano su due turni per preparare listelli ed elementi sagomati che – uniti fra loro –
diventeranno la struttura di un divano o di una
poltrona.
“Una struttura in legno ben fatta, robusta, vale
ben poco, dal punto di vista economico, rispetto
a quello che sarà il costo finale di un imbottito.
In Atl, però, siamo sicuri che una buona struttura sia essenziale per avere un buon divano.

Non vale la pena fare economie, tanto è vero che
usiamo pannelli e legno di prima qualità, così come per
tutte le materie prime che entrano nei nostri stabilimenti.
Produrre in grandi numeri, come ho già avuto modo di
sottolineare, impone che non ci siano problemi o interruzioni nel processo.
Non vale certo la pena di compromettere l’efficacia
della nostra linea di assemblaggio per un pannello di
scarsa qualità o un pezzo di legno che improvvisamente
si rompe”.
“Qualche mese fa abbiamo acquistato da Scm una
terza sezionatrice Gabbiani, che si è aggiunta alle due
che già avevamo, che ritengo sia una piccola rivoluzione
nel mondo della sezionatura.
Abbiamo definito questo progetto con i tecnici di Rimini,
perché eravamo alla ricerca di una soluzione che ci permettesse la massima flessibilità. Il risultato è stato superiore alle nostre aspettative e ci ritroviamo con una
linea di taglio che ci consente una produttività spaven-

tosa, sulla quale possiamo lavorare qualsiasi materiale senza
alcun problema, senza tralasciare la comodità degli aggregati
con i quali è possibile girare i
pannelli e, di fatto, lavorarli come
se fosse su un impianto angolare, togliendo ogni fatica agli
operatori, perché ora basta caricare i pannelli e attendere che
spintori e ventose facciano tutto
il lavoro!
Una macchina estremamente
versatile e potente, che ha cambiato il modo di lavorare nella nostra falegnameria: se prima eravamo sempre in
affanno, ora la produzione di buona parte dei nostri semilavorati può essere gestita in tutta tranquillità e per
una programmazione ferrea come la nostra è un plus
molto importante. Siamo così soddisfatti da questo
modo di risolvere i problemi che stiamo già valutando
di sostituire la sagomatrice che usiamo per i pannelli
con un centro di lavoro nesting che, ne sono sicuro, ci
darà le stesse soddisfazioni che abbiamo avuto finora
e con questo ultimo investimento.
E c’è un altro aspetto del rapporto con Scm Group che
mi piace citare, ovvero la qualità dell’assistenza. I nostri impianti devono essere affidabili in ogni circostanza,
per questo abbiamo scelto partner tecnologici in grado
di assisterci al meglio”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.atlgroup.it
www.scmgroup.com
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arredamento

Fantoni
e l’ufficio

“Acoustic Room”.

Lo spazio espositivo Fantoni alla Orgatec
di Colonia − fiera dedicata alle soluzioni
per l'ufficio – ha proposto una riflessione
sui nuovi modi di lavorare e sui mutamenti
dei luoghi ad esso deputati. E prova a dare
una risposta che ha le sue radici
nella personalizzazione del progetto
e nel coinvolgimento dell’utente alla base
del “design delle opzioni”, scenari
affascinanti che si muovono tra global
e local, ma pur sempre focalizzati
sulla persona.

S

e il “real estate” e il “facility management”
stanno vivendo una evoluzione profonda–
complici le innovazioni tecnologiche e la presa
di coscienza dell’influenza degli spazi di lavoro
sulla motivazione del personale – le grandi organizzazioni stanno adottando nuovi modelli lavorativi poiché lo
spazio diventa leva strategica facendo interagire la funzione che si occupa di patrimonio immobiliare con quella
che ha cura del patrimonio umano.
Si cambiano gli spazi per cambiare la cultura aziendale,
si progettano spazi di lavoro flessibili per incrementare
impegno e coinvolgimento; ambienti di lavoro intelligenti
consentono di ridurre le dimensioni delle sedi (attualmente il 60 per cento dello spazio a disposizione delle
aziende non viene utilizzato), modificare i layout degli
spazi e aumentarne le tipologie.
L’ufficio quindi non è più il luogo dove espletare necessariamente la totalità del lavoro, bensì diventa un luogo
dove si favorisce la creatività, la concentrazione, l’interazione con i colleghi e con le persone di altre società.
In questo contesto, per abilitare i nuovi modelli di lavoro
è necessario che gli uffici fisici e gli arredi integrino
le innovazioni tecnologiche utili a comunicare e collaborare. Sensori integrati che monitorano l’occupazione
della postazione, dispositivi che controllano in tempo
reale lo stato del comfort abitativo (temperatura, luce,
rumore, umidità,…), sistemi che “comunicano” come
vengono utilizzati gli spazi, infrastrutture wireless e soluzioni di accesso remoto sicure, dati e applicazioni di-
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sponibili ovunque, strumenti di collaborazione che abilitano le persone a lavorare in team o ad avere incontri
face-to-face, indipendentemente dalla loro localizzazione
geografica.
In questa direzione va “Smart Environment”, ovvero gli
arredi intelligenti frutto della collaborazione tra Fantoni
ed eFM: il design e il comfort esclusivo di Fantoni si è
unito con le tecnologie e le innovazioni di eFM.
La prima nata della famiglia “Smart Environment” è la
scrivania intelligente plug&play che integra, al suo interno, sensori di presenza e fa visualizzare, via web e
mobile, lo stato di occupazione delle postazioni (prenotate e occupate, prenotate ma non occupate, occupate
ma non prenotate e quelle libere).
Gli “Smart Environment” sono inoltre integrabili con i sistemi Building Management System (BMS) e Integrated
Workplace Management System (IWMS) per consentire
automatismi per l’accensione e lo spegnimento degli impianti e per attivare l’intervento dei fornitori dei servizi di
manutenzione.
I prodotti presentati allo stand Fantoni contribuiscono
alla creazione di ambienti “intelligenti”, da “Hub” ad
“Acoustic Room”, dai tavoli “Lift-Up” ai contenitori con
ante microforate per la fonoassorbenza.
“Hub” – progettato dal pluripremiato Compasso d’Oro
Matteo Ragni – é un sistema che risolve le attuali esigenze di flexible workplace offrendo una serie di moduli
che vanno dalla postazione di lavoro condivisa ai luoghi
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di concentrazione e focalizzazione necessari al lavoro
quotidiano.
L'organizzazione degli spazi cambia e aumentano le tipologie di spazi disponibili – individuali, collaborativi, di
concentrazione e di relax. Il modulo “Hub”, singolo, doppio, multiplo o la versione alta, è tavolo di lavoro tradizionale o molto di più a seconda delle dinamiche
organizzative.
L'utilizzo parziale della postazione di lavoro favorisce il
desk sharing in un'ottica di riduzione degli spazi "individuali" a favore di opportunità collaborative e di comunicazione.
“Acoustic Room” risponde alle esigenze di privacy e di
aree meeting di piccole dimensioni, un’oasi acusticamente protetta all’interno di un open space o di un ambiente collettivo. Un box in box acusticamente isolato,
un modulo con due diverse dimensioni composto da
pannelli fonoassorbenti “4akustik” ad alto potere fonoassorbente che definiscono isole all’interno di spazi ad
alta frequentazione.
Il box è fornito con diversi livelli di personalizzazione,
dalla soluzione più semplice a quella che prevede pavimento melamminico e parete vetrata.
E per essere sempre più smart, scrivanie “Lift-Up” regolabili in altezza integrate nelle varie collezioni Fantoni,
da “Framework” a “Sistema28” a “Quaranta5”, dove il
meccanismo elettrico è completamente integrato nel
fianco, permettendo un’escursione di 50 cm (70-120) e
consentendo di lavorare anche in piedi.
A chiudere, se i nuovi spazi di lavoro vengono progettati
mettendo la persona al centro, il benessere acustico diventa elemento fondamentale della progettazione responsabile.

“Framework”.

tenere prestazioni al vertice nella sicurezza e nella salubrità. E’ infatti conforme allo standard “F4” stelle secondo la norma JIS, certificata dal ministero giapponese
e considerata la più rigorosa al mondo, relativamente al
bassissimo contenuto di formaldeide e quindi alla salvaguardia ambientale. Un prodotto altamente ecocompatibile dunque, adatto all’utilizzo in ambienti pubblici
ove il committente ricerca alte prestazioni tecniche combinate a soluzioni sostenibili, non trascurando l’aspetto
estetico. “4akustik” è inoltre l’unico pannello fonoassorbente a base legno in classe “B-s1,d0“ (classificazione CE) per quanto riguarda la reazione al fuoco.
A soffitto “Passepartout” dell’architetto Eri Goshen, un
sistema modulare composto da pannelli di diverse dimensioni e tipologie di foratura o fresatura.
Tale sistema permette di organizzare gli spazi tra pannello e pannello, liberi da qualsiasi vincolo dimensionale,
garantendo adeguata collocazione e facile accesso tanto
dei pannelli fonoassorbenti quanto degli impianti di qualsiasi tipo e forma. I pannelli sono sospesi singolarmente
mediante cavetti e l’ispezionabilità è garantita dalla presenza di moschettoni. ■

“4akustik” è il prodotto fonoassorbente a base legno più
performante attualmente sul mercato, formulato per ot-

“Quaranta5”.

www.fantoni.it

“Hub”.
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vernici

Finalmente vernici “bio”!

D

a una intensa collaborazione con
la prestigiosa
azienda olandese Dsm nasce la nuova linea di vernici all’acqua per
interni ”Iridea Bio”, l’ultimo
ritrovato tecnologico di Ica
Group, un prodotto dalle caratteristiche tecniche eccellenti sviluppato nel pieno rispetto ambientale e
della salute degli utilizzatori
finali.
Sono realizzate con materiali rinnovabili derivanti da
innovativi processi di raffinazione di sostanze vegetali
“di scarto” non competitive
con l’alimentazione umana.
Le vernici realizzate su base
vegetale di Ica Group hanno durezza, resistenza chimica e resistenza alla luce,
nonché lavorabilità industriale, analoghi ai corrispettivi prodotti Ica di derivazione petrolifera.
Sono formulate con resine
di natura acrilica e, rispetto ai prodotti già presenti sul
mercato formulati con resine alchidiche da fonti rinnovabili, sono più rapide
da essiccare, hanno un
maggiore potere antingiallente e una superiore durezza.
Inoltre i fondi mono e bicomponenti della linea “Iridea Bio” hanno superiore
carteggiabilità e resistenza
alla sovrapplicazione rispetto a omologhi di derivazione alchidica, permettendone l'utilizzo in cicli di
lavorazione industriali ad
alta produttività. L’ideazio-
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ne di un prodotto innovativo e distintivo come “Iridea Bio” è il risultato di diversi anni di studio, sperimentazione e collaborazione con un’azienda leader mondiale nel settore
chimico come Dsm.
Già a partire dal 2013 i laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo Ica iniziano a pensare e a testare, in ottica di sostenibilità
ambientale, una nuova formulazione per quello che
era il fiore all’occhiello della produzione, ovvero le
vernici a base acqua per interni.
La collaborazione con Dsm,
partner tecnologico importante, con una significativa esperienza nella
produzione di resine derivanti da fonti rinnovabili, si
concretizza con l’inserimento di materiali innovativi derivanti da fonti rinnovabili nella formulazione
di vernici a base acqua
per interni.
Grazie alla collaborazione
con l’Università di Camerino e l’Università La
Sapienza di Roma, sono
stati eseguiti dei test su
“Iridea Bio” per valutare la
“biogeneticità” del materiale impiegato, ovvero delle indagini circa la natura
del carbonio presente nelle vernici per verificarne la
derivazione da fonti fossili o da biomassa vegetale.
Utilizzando la tecnica della datazione al C14, è sta-

to possibile determinare
un contenuto rinnovabile
che varia dal 30 al 40 per
cento.
Questa analisi è una ulteriore conferma e garanzia

di prodotto innovativo ma
soprattutto sostenibile per
l’ambiente e per la salute di
chi lo vive. ■
www.icaspa.com

Le resine “bio-based” scelte da Ica Group sono prodotte in Olanda dalla Dsm, che le contraddistingue con il marchio “Decovery®”. Questo marchio
sarà visibile anche sui prodotti Ica della linea “Iridea Bio”. La collaborazione con la Dsm è sfociata
in un accordo che prevede un periodo di utilizzo in
esclusiva da parte di Ica Group delle resine “Decovery®” per la produzione di vernici a base acqua
per arredi interni.
Dsm è una società che si occupa di scienze biologiche e scienze della materia a livello mondiale
e che opera attivamente nel campo della salute,
della nutrizione e dei materiali con 25mila dipendenti. Dsm fornisce soluzioni innovative in grado di
alimentare, proteggere e migliorare le prestazioni
nei mercati mondiali, quali cibi e integratori alimentari, cura della persona, mangimi, dispositivi
medici, automotive, vernici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, salvavita, energie alternative e materiali biologici.
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aziende

Solido il bilancio semestrale di Egger

S

oddisfazione nel
Gruppo Egger
per i risultati del
primo semestre
di bilancio (al 31 ottobre
2016) con fatturato consolidato di 1,19 miliardi di
Euro ed Ebitda più 10 percento rispetto all’esercizio
precedente."La situazione
economica generale è
stata molto incerta negli
ultimi sei mesi. Ciononostante, rispetto all’anno
precedente, siamo riusciti
a crescere in quasi tutti i
mercati importanti per il
settore di mobili e arredo
d'interni, che rappresenta
il 75 percento del nostro
fatturato. Unica eccezione
il Regno Unito, dove l’incertezza dopo il voto sulla
Brexit ha causato la svalutazione della sterlina,"
spiega Thomas Leissing,
Head of finance/administration/logistics e portavoce del consiglio direttivo
di Egger Group. I ricavi nel
Regno Unito sono aumentati del 4,8 percento in valuta locale, ma l'impatto
negativo del voto ha determinato una riduzione
del fatturato in Euro del
9,2 percento. Al contrario,
i ricavi nel settore delle finiture d'interni sono andati particolarmente bene
in Russia (più 7,1 percento) e Romania (più 7,8
percento), ma anche in
mercati come Spagna e
Portogallo (più 8 percento)
e oltreoceano (Asia più
19,4 percento e Giappone
più 12,4 percento). Positivo anche l’andamento in

Da sinistra a destra: Walter Schiegl,
Thomas Leissing e Ulrich Bühler.

Francia, Italia e soprattutto in Austria. In Germania, principale mercato
europeo, il risultato è in
linea con lo stesso periodo dell'anno scorso (più
0,5 percento). Risultati invariati anche per Egger
Retail Products (pavimentazioni), che registra un
meno 0,1 percento rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente
nonostante una difficile
situazione di mercato. La
strategia di rinunciare volontariamente alla vendita
di grandi volumi con pochi
margini continua a dimostrarsi efficace e verrà
mantenuta anche nella
seconda metà dell'esercizio fiscale. I ricavi dalla
vendita di osb e legname
nella Divisione Egger Building Products sono rimasti stabili (più 0,4
percento). I prodotti di osb
restano soggetti a problemi di sovraccapacità
del settore, che generano
forti pressioni sui prezzi.
Tuttavia molti mercati in
Europa orientale (Romania, Repubblica Ceca e
Slovacchia) e oltremare
hanno registrato ottimi
andamenti. Nei primi sei
mesi dell’anno fiscale

2016-2017, Egger ha investito 145,6 milioni di
Euro in proprietà immobiliari, impianti e attrezzature, oltre che in beni
intangibili (contro 142,8
milioni di Euro lo scorso
anno). Gli investimenti per
attività di manutenzione
sono stati 36,4 milioni di
Euro, mentre 109,2 milioni sono stati destinati a
investimenti per la crescita. Le iniziative più rilevanti sono state il
completamento dell'impianto per la produzione
di mdf/hdf e pavimenti di
Gagarin, in Russia, investimenti nella produzione
di energia, nella manutenzione e nella capacità
di stoccaggio dei due stabilimenti francesi a Rambervillers e Rion, e
l’aggiunta di una nuova
linea per la produzione di
bordi nell’impianto di Brilon, in Germania. "Grazie
a un flusso continuo di investimenti, abbiamo 17
impianti moderni, sicuri
ed ecologici," afferma
Walter Schiegl, Head of
production/technology di
Egger Group. "Al tempo
stesso prosegue l’attività
strategica di integrazione
a ritroso e ottimizzazione

della produzione e dei magazzini". Per la seconda
metà dell’anno fiscale
2016-2017, le aspettative
per i segmenti Egger Decorative products (mobili e
arredo d’interni) ed Egger
Retail products (pavimentazioni) restano positive.
Grazie all’evoluzione positive in Europa occidentale
e al trasferimento di volumi dalle regioni più deboli a mercati alternativi,
Egger prevede che ricavi e
risultati continueranno a
migliorare in tutto il gruppo
nell‘anno fiscale 20162017. Un contribuito fondamentale giungerà dalla
nuova collezione di decorazioni per la vendita al
dettaglio, l'allestimento di
negozi e l'architettura, secondo le previsioni di Ulrich Bühler, Head of
Sales/Marketing di Egger
Group. "Egger Decorative
Collection 2017-2019 è
stata commercializzata all’inizio di gennaio 2017 e
ha già avuto riscontri
molto positivi nella fase
precedente al lancio. Con
300 decorazioni e una
gamma di prodotti orientati al servizio, l’offerta di
decorazioni e materiali abbinati e nuove garanzie di
assistenza digitali, siamo
in grado di garantire ai nostri partner un'offerta disponibile in tempi rapidi,
affidabile e di grande successo. In questo modo
perpetueremo il successo
della precedente collezione “Zoom." ■
www.egger.com
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mercati

Etiopia, l’Africa che avanza
In un contesto sempre più globale è importante dare uno sguardo ai mercati emergenti,
a contesti che oggi non garantiscono un ritorno immediato sull’investimento
ma che nel medio-lungo termine possono costituire opportunità di business importante.
Stavolta abbiamo voluto analizzare l’Etiopia, approfittando di un recente convegno
che si è svolto a Roma, organizzato da Ice – Agenzia in collaborazione con Cna
(Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa).

I

nnanzitutto l’Etiopia è uno degli Stati con i più alti
tassi di crescita del mondo, mediamente vicini al 10
per cento (stiamo parlando di prodotto interno lordo).
La crescita economica è determinata in larga parte
dalle politiche espansive messe in atto dal governo locale. L’obiettivo è favorire le importazioni e gli Investimenti Diretti Esteri.
Uno dei passaggi fondamentali che sta attraversando il
Paese è il passaggio da un’economia fondamentalmente
basata sull’agricoltura ad uno sviluppo industriale che
è necessario per supportare la crescita.
Attualmente il settore manifatturiero contribuisce per il
14 per cento sul Pil, percentuale ancora troppo bassa rispetto alle economie avanzate.
La politica attuata dal governo a favore degli investitori
stranieri include alcuni interessanti aspetti come il 100
per cento di esenzione dalle imposte doganali per
quanto concerne i beni strumentali, i materiali da costruzione e i pezzi di ricambio per un valore del 15 per
cento sul totale del valore dei beni strumentali da importare.
Per quanto riguarda l’inflazione, nel 2014 il governo
etiope, attraverso politiche monetarie restrittive, controllo dell’offerta monetaria, riattivazione del mercato
dei buoni del Tesoro, sovvenzioni al settore agroalimen-

Tabella 1.

Per concludere il discorso macroeconomico è necessario commentare alcune variabili che sono state riportate
anche nella tabella 1: nonostante un Pil in continua crescita non mancano le criticità tipiche di un Paese appartenente ancora all’insieme del Terzo Mondo. Il tasso
di inflazione è ampiamente sopra il 5 per cento e le importazioni sono in continua crescita, sintomo di una necessità di approvvigionamento fuori dai confini. La
tendenza viene confermata da una bilancia commerciale
strutturalmente negativa.
LA FILIERA
Purtroppo non ci sono molti dati descrittivi della filiera
del legno. Dalle nostre fonti è comunque possibile evincere tre temi fondamentali: il Paese ha bisogno di tec-

DATI MACROECONOMICI

Variabile

Unità di misura

Pil, prezzi costanti
Inflazione
Importazioni
Popolazione
Debito Pubblico
Bilancia commerciale

Percentuale
Percentuale
Percentuale
Milioni di persone
Percentuale del Pil3
Miliardi di dollari

Fonte: Fondo Monetario Internazionale.
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tare, ha avuto come obiettivo principale quello di mantenere il tasso sotto il 10 per cento.
Nonostante risultati soddisfacenti nel mese di luglio
2015 l'inflazione ha raggiunto quasi il 12 per cento,
causa l’aumento considerevole del livello dei prezzi dei
generi alimentari. Tuttavia, per il mese di marzo 2016
l'agenzia statistica etiope ha rilevato un valore del 7,3
per cento per l'inflazione alimentare e per l'inflazione
non alimentare un livello del 7,8 per cento.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,7
9,9
10,3
10,2
6,5
7,5
24,1
8,1
7,4
10,1
7,7
8,2
9,3
10,6
22,0
27,9
14,9
4,4
85.586 86.955 88.347 89.760 91.196 92.656
6,9
42,4
46,3
56,1
57,4
60,3
-2.985 -2.821 -4.407 -7.392 -7.427 -7.164
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Tabella 2. PRODUZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO
IN ETIOPIA, 2015 (in metri cubi)
Prodotti
Tronchi a uso industriale
Truciolare
Compensato
Segato da conifere
Segato non da conifere
Pannelli impiallacciati
Residui di legno

Valore
2.917.000
22.000
24.000
500
17.400
56.600
1.000

Fonte: Fao.
Tabella 3. PRODUZIONE DI LEGNO E PRODOTTI
IN LEGNO IN AFRICA, PRIMI 10 PAESI, 2015
(in metri cubi)
Area
Sud Africa
Nigeria
Congo
Uganda
Camerun
Etiopia
Tanzania
Costa D'Avorio
Gabon
Ghana

Valore
14.406.172
10.022.000
4.611.013
4.333.000
3.247.000
2.935.000
2.838.079
2.356.000
2.200.000
2.192.000

nologia innanzitutto, la disponibilità di materia prima è
buona e al momento lo sfruttamento del legno risulta
essere particolarmente inefficiente.
La tabella 2 mostra chiaramente come, a fronte di una
discreta disponibilità di legno destinato alle lavorazioni,
è veramente bassa la percentuale dell’output che costituisce prodotto finito o semilavorato.
E’ emblematico come i pannelli impiallacciati, il prodotto
semilavorati più diffuso, rappresenti solamente il 2 percento dei tronchi destinati all’uso industriale.
Ciò nonostante l’Etiopia rappresenta il sesto Paese africano per risorse di legno (tabella 3).
E’ una sottolineatura importante in quanto questo elemento riduce la necessità di approvvigionamento di
legno, processo molto spesso sottoposto a dazi, limitazioni e a barriere non tariffarie.
Parlando invece di tecnologia (tabella 4), è interessante
la crescita delle esportazioni di macchine lavorazione
legno da parte dei principali sei costruttori mondiali (Italia, Germania, Cina, Taiwan, Austria e Stati Uniti).
In particolare tassi di crescita interessanti si denotano
per le macchine per spianare, piallare e fresare.
Globalmente la crescita del 2015 è stata pari al 61 per
cento.
a cura di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

Fonte: Fao.

www.acimall.com

Tabella 4.

ESPORTAZIONE DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
DEI PRINCIPALI PAESI COSTRUTTORI VERSO L’ETIOPIA

Codice NC
846510

Descrizione Macchina
Macchine a più operazioni differenti con e senza ripresa
manuale del pezzo per ogni operazione (combinate)
Altre: macchine per il condizionamento del legno,
macchine e apparecchiature ausiliarie, torni di ogni tipo,
compresi quelli per copiare
Macchine per spianare, piallare, fresare
Presse per la produzione di pannelli truciolari e Mdf/altre
Macchine segatrici di ogni tipo
Macchine per curvare, montare, comprese le presse
Parti e pezzi staccati di macchine fisse
(ricambi) per macchine delle voci 8465****
Macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare
Macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere
Foratrici, mortasatrici
Totale

846599

846592
847930
846591
846594
846692
846593
846596
846595

2013

2014

2015

487

955

927

44
159
155
220
0

578
426
424
369
6

907
832
576
510
492

64
0
13
41
1.183

96
64
84
26
3.028

339
139
101
69
4.892

Fonte: Intracen.
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economia

Siamo di fronte alla nuova
“rivoluzione industriale”?
In queste settimane non si parla d’altro che dell’Industria 4.0, tema che peraltro
non è nuovo e che già qualche anno fa era balzato agli altari della cronaca senza mai
trovare concretizzazione nell’economia reale. La stagione 2017 sembra essere
quella buona, c’è la fiducia degli operatori ci sono documenti scritti e soprattutto
c’è un disegno di legge. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza
su quello che sta succedendo con un focus particolare sugli incentivi per la filiera
della meccanica strumentale.

E’

stata definita, a livello internazionale, la
quarta rivoluzione industriale, dopo quella
degli anni settanta in cui la produzione manifatturiera, figlia del fordismo e del mito della
catena di montaggio che permetteva di realizzare economie di scala, lasciò spazio all’elettronica e
all’automatizzazione della produzione.
Un passaggio che fu essenziale nella creazione delle produzioni specializzate, nell’evoluzione dei distretti industriali in cui l’Italia ricoprì un ruolo fondamentale nel
panorama mondiale.
Ma è pur vero che il mondo industriale continua a evolversi e di conseguenza il web, la più grande innovazione
di rottura degli ultimi cinquant’anni, viene e deve essere
sfruttata anche a livello industriale.
Ne consegue che l’introduzione di macchine intelligenti
interconnesse e collegate a internet rappresenta il futuro imprescindibile in cui il mondo imprenditoriale dovrà
entrare se vuole competere a livello internazionale. Il
trend non è nuovo almeno per quanto riguarda il settore
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XYLON gennaio-febbraio 2017

di nostra competenza, ovvero le tecnologie per la lavorazione del legno. Sono ormai anni che il segmento
delle macchine tradizionali soffre a vantaggio delle macchine a controllo numerico più versatili e con software
sempre più innovativi che permettono di effettuare lavorazioni fino a pochi anni fa inimmaginabili per una
sola macchina.
Tornando a livello macro, il Ministero dello sviluppo economico ha stilato, durante le varie presentazioni, un
elenco delle tecnologie abilitanti.
Dando uno sguardo all’elenco nella Figura 1 è evidente
la ricerca dell’efficienza. Ottenere o se possibile migliorare il risultato con uno sforzo minore rispetto al passato grazie alle nuove tecnologie: è questo l’obiettivo
del nuovo piano industriale, che ovviamente prevede facilitazioni per chi adotterà questi nuovi sistemi.
L’efficienza, concetto molto ampio quando si parla di
economia, si articola in temi molto più concreti nell’In-
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dustria 4.0: flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala, maggiore velocità
dal prototipo alla produzione in serie e maggior produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzioni errori e
fermi macchina. Questi sono benefici che tutti noi speriamo si rifletteranno nel settore della meccanica.
La rivoluzione è globale e di conseguenza gli altri Paesi
non stanno a guardare, anzi, se vogliamo, i processi
sono ben più avviati in altri contesti europei e mondiali.
Gli Stati Uniti, ad esempio, si sono dotati di un network
di istituti e laboratori di eccellenza per la diffusione
tecnologica e delle competenze, costituita da grandi
gruppi privati ICT e università, promosso dal governo e finanziato tramite partnership pubblico-private.
Il governo francese ha dimostrato una particolare sensibilizzazione sul tema stanziando più di dieci miliardi di
euro. Le principali manovre riguardano gli incentivi fiscali per gli investimenti privati, i prestiti agevolati per
le Pmi e per le mid-tier, il credito d’imposta per la ricerca
e i finanziamenti. Non da meno la Germania ha proposto un piano d’azione pubblico con il coinvolgimento di
grandi player privati e le principali manovre riguardano
i finanziamenti di progettualità aziendali e le agevolazioni fiscali per l’investimento in start-up.
Ciò che balza all’occhio è senza dubbio il coinvolgimento
della parte privata sia in Usa che in Germania.
Un discorso simile non è replicabile in Italia, Paese caratterizzato da pochi grandi player privati industriali e
ICT in grado di guidare la trasformazione della manifattura italiana e anche da un limitato numero di capi filiera capaci di coordinare il processo evolutivo delle

catene del valore. D’altro canto la presenza di prestigiosi
poli universitari e centri ricerca per lo sviluppo e l’innovazione rappresentano un elemento a sostegno dell’Industria 4.0.
Allora cosa si aspetta il governo dagli incentivi che introduce nel 2017? Ovviamente si aspetta un ritorno di
investimenti da parte delle aziende privati, anche e soprattutto da parte delle Pmi.
In particolare la previsione parla di un aumento di investimenti diretti di dieci miliardi di euro e di un aumento
di 11,3 miliardi nel triennio 2017/2020, per quanto riguarda la spesa in R&S con focus sull’Industria 4.0.
Abbiamo citato precedentemente le competenze e ci si
attende molto su questo fronte: almeno 200mila studenti e 3mila manager focalizzati sui temi dell’Industria
4.0 e circa 1.400 dottorati di ricerca.
Tutto questo “movimento” sarà supportato dal governo
con due miliardi di euro; tanto per far capire l’entità della
cifra, corrisponde al fatturato annuo del comparto delle
tecnologie per la lavorazione del legno in Italia.
Passando al concreto e focalizzandoci sulle imprese
della meccanica strumentale, di cosa potranno avvantaggiarsi le nostre realtà imprenditoriali e che sfere
aziendali riguarderanno?
Innanzitutto il credito d’imposta alla ricerca in cui la
proposta è quella di pareggiare l’aliquota della spesa interna a quella esterna. Inoltre verrà alzato il credito massimo per contribuente da 5 milioni a ben 20 milioni di
euro.

Figura 1. TECNOLOGIE ABILITANTI
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economia

Non mancheranno gli strumenti finanziari a favore di tecnologia avanzata e start up innovative e in particolare
una detrazione fiscale che passa dal 19 al 30 percento,
per un importo detraibile che raggiungerà i 300mila euro
l’anno.
Ma ora veniamo al provvedimento che è stato percepito
come la vera svolta di questo provvedimento almeno per
quanto riguarda il comparto della meccanica strumentale ovvero l’iper-ammortamento.
In sostanza per alcuni tipi di tecnologie sarà possibile
applicare a bilancio un super ammortamento del 250
percento per le macchine ordinate entro la fine del 2017,
mentre la consegna del bene potrà essere effettuata
entro il 20 giugno del 2018.
I prodotti devono avere alcuni requisiti tecnici fondamentali (ben spiegati nel disegno di legge di bilancio
2017) e il tutto deve essere confermato da una perizia.
Salvo questi iter procedurali, l’agevolazione risulta veramente importante e, unitamente alla proroga della Sabatini-bis, rappresenta un vero proprio invito per gli
utilizzatori a rinnovare le proprie macchine nell’anno in
corso.
Ora veniamo alla parte più difficile della nostra analisi,
ovvero capire quanto e se questa legge inciderà realmente sul mercato italiano.
Certamente siamo di fronte a un contesto domestico dinamico per quel che riguarda la meccanica strumentale.
Acimall (tecnologia per il legno) prevede una chiusura
di 2016 con un aumento del 30 percento per le vendite
in Italia, mentre Ucimu (macchine lavorazione metalli)

96

dichiara un incremento attorno ai 20 punti percentuale.
Per questo motivo riteniamo plausibile pensare che nel
2017 ci sarà effettivamente un miglioramento ulteriore
delle vendite ma non è così scontato attendersi un rimbalzo roboante.
Viene poi da chiedersi se queste misure anticiperanno
il ciclo di innovazione creando una sorta di pausa nel
2018.
Ed è in questa situazione che il governo non dovrà mollare la presa ma continuare a sostenere un comparto,
quello della meccanica strumentale, che ha rappresentato il passato dell’Italia manifatturiera ma potrà
anche essere il motore per ritornare a conquistare un
posto di rilievo nel mondo che conta.
Il tema è molto sentito a livello nazionale come dimostrano i tanti appuntamenti informativi che si svolgeranno nelle città d’Italia.
Ne vorremmo segnalare uno in particolare che si svolgerà dal 13 al 14 marzo a Milano presso la sede del
“Sole 24 ore” dal titolo “Manufacturing Forum. I nuovi
orizzonti della manifattura e dell’industria 4.0”.
L’incontro sarà patrocinato da Federmacchine, la Federazione nazionale delle associazioni dei produttori di
beni strumentali e loro accessori destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato”.
di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.acimall.com
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legno

osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-ottobre 2016
Le elaborazioni sotto riportate, realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-ottobre 2016.
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Onu disponibili.

L’export supera i 1.300 milioni di
euro registrando un rialzo del 3 per
cento; tra i mercati più interessanti la Germania, Regno Unito e Usa
mostrano una variazione positiva importante.

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è stato pari a 3.165 milioni di euro evidenziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con oltre 800 milioni di euro.

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
stabili: le esportazioni sono aumentate del 4,8 percento rispetto all’analogo periodo del 2015. Gli Stati Uniti sono stabilmente il primo mer-

cato davanti a Germania, Regno
Unito e Francia. Le importazioni
sono stabili con Germania e Cina primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per oltre 4 miliardi di euro. I mercati di prossimità rappresentano ancora i bacini più
importanti per le nostre esportazioni,
ad eccezione degli Stati Uniti che occupa la seconda piazza. Tra le importazioni la leadership è contesa tra
la Romania e la Cina. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-ottobre 2016)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
3.165,6
Austria
801,0
Germania
268,2
Francia
239,7
Croazia
147,3
Slovenia
136,7

Var. % 16/15
1,2
1,6
-4,5
8,9
12,7
2,8

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.365,1
Germania
184,6
Francia
173,8
Usa
109,7
Svizzera
104,4
Regno Unito
92,6

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 16/15
3,3
8,9
5,6
7,0
3,3
7,0

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre 2016)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
127,2
Germania
52,4
Cina
20,1
Austria
10
Svizzera
6,6
Spagna
5

Var. % 16/15
0
-3,3
8,7
-20,1
2,4
5,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.118,4
Usa
128,8
Germania
80,5
Regno Unito
80,2
Francia
72,5
Polonia
67,2

Var. % 16/15
4,8
5,6
5,8
52,9
15,3
3,5

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-ottobre 2016)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
621,4
Romania
115,5
Cina
93,1
Germania
80,2
Polonia
77,5
Francia
34,6

Var. % 16/15
-0,7
4,8
0,6
-13,6
-8,1
5,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
4.049,5
Francia
630,8
Usa
438,4
Regno Unito
315,6
Germania
295,4
Russia
248,2

Var. % 16/15
-0,1
6,0
9,6
1,4
-2,2
-17,5

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

GENNAIO

FEBBRAIO

5-8 gennaio
Door Fair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura

2-5 febbraio
Bauen + Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

14-17 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

2-5 febbraio
Drevostavby Fair
www.drevostavby.eu
• Praga (Repubblica Ceca)
Edilizia e architettura

16-21 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

7-9 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

16-22 gennaio
Living Kitchen
www.livingkitchen-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

7-9 febbraio
WoodExpo
www.miladfair.ir
• Teheran (Iran)
Tecnologie per il legno

16-22 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
18-21 gennaio
Magna ExpoMueblera
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
20-24 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
26-29 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
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7-11 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturelightfair.se
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
9-12 febbraio
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
15-18 febbraio
Interior Mebel
www.interior-mebelkiev.com
• Kiev (Ucraina)
Mobili e arredamento
15-18 febbraio
Woodex/Medex
www.chistafair.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno
23-25 febbraio
Fensterbau Frontale India
www.nuernbergmesse-india.in
• Nuova Delhi (India)
Edilizia e architettura

MARZO
1-4 marzo
DelhiWood
www.delhi-wood.com

• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno
7-9 marzo
Dubai Wood Show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
8-11 marzo
Made Expo
www.madeeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
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calendario fiere

8-11 marzo
Miff
http://2017.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
12-15 marzo
Showroom del Mueble
www.showroomdelmoble.com
• Barcellona (Spagna)
Mobili e arredamento
18-21 marzo
Ciff
www.tradefairdates.com/CIFF
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
28-31 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture
29 marzo-1 aprile
Umids
www.umids.ru/ru-RU
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento

APRILE
4-9 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
20-22 aprile
Afriwood
www.woodexpo.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
21-23 aprile
Dremasilesia
www.mtp.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno
24-28 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
16-19 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
22-25 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
22-26 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno
31 maggio-3 giugno
K&B Shanghai
www.corexpo.it/kitchen-bath-shanghai
• Shanghai (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

GIUGNO

24-28 aprile
World of furniture
www.furnitureexpo.bg
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

1-4 giugno
Tekhnodrev Far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno

26-28 aprile
Lesdrevtech
www.belexpo.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

13-17 giugno
Fitecma
www.feria.fitecma.com.ar
• Buenos Ayres (Argentina)
Tecnologie per il legno
20-22 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

102

XYLON gennaio-febbaio 2017

Xylon ITA - da 100 a 103_Layout 1 27/02/17 18:50 Pagina 103

21-23 giugno
Woodtech Africa
www.woodtechafrica.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
29 giugno-2 luglio
TTBois Expo
www.acimall.com
• Casablanca (Marocco)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
13-15 luglio
Bangladesh Wood
www.futurextrade.com
• Dhaka (Bangladesh)
Tecnologie per il legno
19-22 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
4-6 agosto
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Chennai (India)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
3-9 settembre
Spoga+Gafa
www.spogagafa.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
5-7 settembre
Expodrev
www.krasfair.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
13-17 settembre
Bife-Sim
www.romexpo.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
19-22 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente nel 2017

1-4 marzo
DelhiWood
Nuova Delhi
16-19 maggio
Interzum
Colonia
22-26 maggio
Ligna
Hannover
29 giugno-2 luglio
TTBois Expo
Casablanca
14-17 novembre
Woodex Lestechprodukzia
Mosca

27-29 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklmessut.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno
27-30 settembre
Ifmac
www.jfmac.net
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno

16-19 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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C A M PAG N A
❍
❍

ABBONAMENTI
XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

Modalità di pagamento

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT 32 I 03111 32460 000000000068
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

Acimall
112
Alphacam Licom
copertina, 3
Ariston Media Service - interzum
11
Basso
2
Biesse Group
47
Cefla
63
Formetal
79
Guangdong
101

Homag

III di copertina

Ica - industria chimica adriatica
1
Ims
97
Lesta
13
Made Eventi
6
Schmalz
15
Scm Group
IV di copertina
TTBois Expo
II di copertina

ELENCO INSERZIONISTI
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Lavorazione pannello

BIESSE spa
B.F.B. di Bortoluzzi Gualtiero & C.
snc
V.le del Lavoro, 27 Z.I. Paludi
I-32010 Alpago (BL)
telefono +39 0437 989208/685
fax +39 0437 989157
www.bfblegno.it - info@bfblegno.it
Macchine ed impianti per la prima e la
seconda lavorazione del legno. Segherie
complete. Scortecciatura, troncatura,
misurazione e selezione dei tronchi.
Apparecchiature di introduzione , scarico e
accatestamento per tutte le macchine di
segheria. Linee per scatastamento,
misurazione, selezione e impacchettamento
del tavolame. Impianti per semilavorati.
Lavorazione e manipolazione dei tronchi per
impiant di compensato.

Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico,
bordatrici manuali e automatiche, squadra
bordatrici e bordatrici da linea, sezionatrici,
calibratrici e levigatrici, pantografi, foratrici e
forainseritrici da linea, sistemi di
movimentazione dei pannelli e impianti
completi chiavi in mano.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com
Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

IMA ITALIA srl
Via Roma, 52
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it
Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

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

MICHAEL WEINIG Ag
97941 Tauberbischofsheim - Germania
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com
Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
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.

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.

Commercio macchinari
e attrezzature

AZZURRA IMPIANTI srl
Via Achille Grandi, 5 I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com
info@azzurraimpianti.com
Azzurra Impianti , nasce dall’esperienza
trentennale nella progettazione e costruzione
per impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, ed automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con il rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti s.r.l.
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

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.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta
Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 0123 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it
Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.
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contatti

Finitura delle superfici

Movimentazione,
logistica, robot
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
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.

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

GIARDINA FINISHING srl

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

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

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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C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com
Da 50 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.

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

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.
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Montaggio
e imballaggio

Utensili e attrezzature

IMS srl

)

FORMETAL srl

ALIPRANDI snc

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

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

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.

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 Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
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 a 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, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

FINK srl - Woodworking tools

Linee di troncatura

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
Cursal è l’azienda specializzata che offre la
più grande varietà di troncatrici per
leno/accessori per la troncatura di piccole medie - grandi sezioni. Cursal le progetta, le
costruisce e le installa, selezionando i migliori
materiali esistenti sul mercato. Linee
automatiche ottimizzatrici, manuali
accessoriate e automazioni: qui troverete sia
soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato della costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A vostra disposizione l’ultra
trentennale conoscenza di veri specialisti del
settore per garantirvi un imbattibile rapporto
qualità prezzo.
Stop, non cercare oltre.

Via G. Giusti, 15 I-20900 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.

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.

HOWEMA ITALIA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.it
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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contatti

Automazione
PNEUMAX spa
SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “M. Conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

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

BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB))
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it - info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre
i principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

Software

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.
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Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

ROBATECH ITALIA srl
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

DDX srl

Via Cascina Barbellina, 10 I-24050 Lurano (BG)
telefono +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com

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.

Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 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

ZETAGI srl

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
BASSO LEGNAMI srl

a
i

e

Agenti
e commercianti legno

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

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.

Vernici e prodotti
per la finitura
OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze fino
a 100 mm. Su richiesta bordi con precollatura
EVA o preparati per applicazioni al laser, ad
aria calda o a infrarossi. 2% di sconto
assicurato con ordini tramite l’Online Shop e la
App. Servizio di consegna entro 24/48 ore.
Bordi in Abs, melamina, vero legno, alluminio
e acrilico. Ampia gamma di colle, detergenti e
profili tecnici.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.

SHERWIN WILLIAMS ITALY 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 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio 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, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica Group oggi sia
considerato un vero e proprio partner, in
grado di supportare il cliente non solo dal
punto di vista tecnico-produttivo ma anche
per la sua capacità di fornire sempre nuovi
spunti creativi.
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HPS 320 ﬂexTec
in azione
Scarica il video

Sezionatura individuale in grande stile
Con la HPS 320 ﬂexTec HOLZMA rivoluziona la sezionatura nella produzione
a lotto 1. L’innovativa isola di sezionatura è stata progettata per la lavorazione di
pannelli singoli e stravolge totalmente il ﬂusso dei pezzi – con cicli completamente
automatici e tagli di riduzione senza limiti. Una novità mondiale che convince sia
l’artigianato che l’industria.

HPS 320 ﬂexTec

16_450501_09_Anz_HPS 320 flexTec_190x270_IT_2.indd 1

HOMAG Italia S.P, A.
Via A. Vivaldi 15 – 20833 Giussano – MB
Tel. 0362 8681 – Fax 0362 314183
info@homag-italia.it
www.homag-italia.it
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