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editoriale
xylon, giugno 2009

Purtroppo tutto è andato come ci si attendeva. Le
fiere sono uno specchio del mercato, nulla più. E se
il mercato è nelle condizioni attuali, le fiere non possono che registrare il dato di fatto.
Se qualcuno è andato in Germania alla ricerca di
indicazioni ottimistiche è tornato a casa, ci duole dirlo, con le pive nel sacco. Tira ancora una brutta aria
e, da quanto abbiamo sentito fra gli stand sia a
Colonia che ad Hannover, così rimarrà ancora per
diverso tempo.
Anzi, ci si interroga su cosa accadrà a settembre,
mese che tutti prevedono essere decisamente
“nero”. Le imprese, infatti, fino a oggi hanno in
qualche modo tirato avanti esaurendo le ultime
commesse, sistemando i magazzini, utilizzando
lavoratori e collaboratori in tutti i modi possibili per
ridurre al massimo il ricorso a strumenti non certo
piacevoli.
Ma a settembre? Cosa accadrà a settembre?
Le preoccupazioni sono tante e forti e tutte vedono
in un maggior “senso di responsabilità” degli istituti
di credito (in parole povere una maggiore propensione al finanziamento alle imprese e al credito al
consumo) un intervento più che necessario. Un

discorso che abbiamo sentito molte e molte volte
nella nostra trasferta in terra di Germania.
A Interzum, a dire il vero, le cose non ci sono parse
così negative: l’evento ha tenuto, perché d’accordo
produrre trenta cucine invece di cento, ma per quelle trenta ante e cerniere servono sempre.
A Ligna, invece, abbiamo compreso perfettamente
che per gli attuali volumi di produzione le macchine
e gli impianti di cui le imprese dispongono sono più
che adeguati. E i dati sono apparsi evidentemente
tutti al ribasso.
Vi rimandiamo a un primo bilancio delle due rassegne che vi proponiamo a pagina 32, solo un aperitivo del racconto delle tante cose accadute e dette a
Colonia e ad Hannover che vi proporremo sui numeri di luglio/agosto e di settembre.
Come sempre il numero di giugno di Xylon vuole
anche fare il punto della situazione. Per questo vi
rimandiamo agli articoli dedicati ai dati della filiera
legno (a pagina 45) e a quanto è emerso dal World
furniture outlook di Csil (pagina 51). Cifre che pesano e che contribuiscono a fare dell’ottimismo un
esercizio purtroppo sempre più difficile…

Una storia d’amore senza fine
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NOTIZIE

ACIMALL
Gravi preoccupazioni ma un pizzico di ottimismo c’è…
La situazione economica e finanziaria mondiale influenza in modo deciso anche
il settore delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei suoi derivati. Un
effetto che nel primo trimestre 2009 condiziona pesantemente l’andamento
degli ordini, ribadendo un trend negativo, peraltro già evidenziato in tutto il
2008. Nel periodo gennaio-marzo – preso in esame dalla consueta indagine
curata dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione che raccoglie i costruttori
italiani, sulla base di un campione statistico rappresentativo dell’intero settore,
sia dal punto di vista dimensionale che della tipologia produttiva – si è registrato un calo degli ordini del 54,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008.
Un dato “pesante”, che vede la flessione degli ordini dall’estero attestarsi a
meno 56 per cento e il mercato interno a meno 50,6 per cento.
Nel periodo in esame i prezzi hanno registrato mediamente un lieve calo (meno
0,1 per cento), mentre il periodo di produzione assicurata, al termine del primo
trimestre 2009, è pari a 1,3.
Veniamo alla indagine qualitativa: il 90 per cento degli intervistati indica un
trend della produzione negativo e il 10 per cento stabile. Nessuno dichiara un
livello produttivo in crescita.
L’occupazione viene considerata stazionaria dal 50 per cento del campione, in
calo dal restante 50 per cento. Le giacenze risultano stabili nel 57 per cento dei
casi, in diminuzione nel 26 per cento e in crescita nel rimanente 17 per cento.
L’indagine previsionale mostra, a dispetto del forte calo degli ordini del primo
trimestre, alcuni segnali che paiono indicare una ripresa di fiducia, soprattutto
per quanto riguarda il mercato estero. Il clima negativo che ha dominato gli ultimi mesi del 2008 e il primo scorcio del 2009 sembra dunque lasciare spazio a
un moderato ottimismo.
Gli ordini dall’estero registreranno un aumento secondo il 30 per cento del
campione, mentre per il 40 per cento rimarranno stazionari. Il restante 30 per
cento prevede un calo (il saldo è pari a 0).
Crescita sul mercato interno secondo il 17 per cento degli intervistati, con un
40 per cento che propende – invece – per un ulteriore calo. Per il restante 43
per cento degli intervistati le vendite interne manterranno un livello stabile (il
saldo negativo è pari a 23). ■

EDILIZIA
Canapa da costruzione: ecologia e bassi costi

pagine a cura di Elisa Maranzana

Il potenziale ecologico della canapa
come materiale da costruzione non è
mai stato messo in dubbio: assorbe
anidride carbonica e può essere coltivata quasi ovunque, riducendo i costi
per trasporti ad alta intensità energetica.
Basta coltivare un’area pari a un
campo da calcio per quattro mesi per
ottenere canapa a sufficienza per
costruire una casa con tre camere da

letto. “La coltivazione di canapa può
anche garantire vantaggi economici e
sociali alle economie rurali attraverso
nuovi mercati per gli agricoltori e per i
settori associati”, ha affermato il
professor Pete Walker, direttore del
Bre centre for innovative construction
materials presso l’università di Bath,
Uk. ■
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MOBILI
Una nuova pelle per le superfici di design. Cleaf prosegue nella strada dell’innovazione
Da Macherio, provincia di Monza e
Brianza, al Fuorisalone milanese di
ZonaTortona, palcoscenico mondiale
del design: Cleaf (www.cleaf.it) ha presentato nell’ambito dell’ultima edizione de I Saloni la nuova linea di superfici ad alto valore estetico e tecnologico per l’architettura d’interni e il
design del mobile. In mostra con l’allestimento “Dynamic equilibrium” pro-

La superficie “Alu-Touch”.

gettato dall’artista Anna Taratiel al
Rojo Art Space di via Tortona, sono
state le novità Cleaf nate nell’ambito
dell’attività del “Surface research
lab”, proposte sotto forma di pannelli
e di laminati. “Matrix”, equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, sofisticato e organico per l’interior design
più esigente.
“Alu-Touch”, con l’utilizzo delle reti
metalliche rende le superfici tridimensionali con tracciati e rilievi che sollecitano la percezione visiva e tattile
anche in profondità, per superfici d’interni hi-tech. “Shanghai”, finitura di
nuova concezione per la creazione di
texture contemporanee caratterizzate
da linee e forme geometriche, asimmetriche e con rilievo tridimensionale
di grande dinamismo. “Surf”, disegnata da Carlo Colombo, superficie ondulata e morbida che alterna luci e
ombre prodotta con l’uso di particola-

VENDESI
Impianto di produzione
travi lamellari rette e curve
Ottimizzatrice DIMTER
Impianto di giunzione GRECON “TURBO S2000”
Pressa in continuo da 6 metri
Accatastatore per lamelle da 18 metri
Linea di piallatura lamelle REX “Homs 310” (150 m/min)
Due presse regolabili da metri 16 e metri 18
Linea di piallatura travi con REX “Homs 1100”
Anno di produzione 2001
Visibile, funzionante

Lo Castro spa
Via Ugo La Malfa,5 - 90146 Palermo
Telefono: +39 091 6883106 - fax +39 091 6884155
www.locastro.it - info@locastro.it
Contatto: Marcello Lo Castro

16

XYLON giugno 2009

ri combinazioni di carte melaminiche
durante la nobilitazione del pannello
che avviene con presse ad alta pressione e di nuova tecnologia. “Penelope”, prodotto tecnologicamente avanzato che combina sollecitazioni
visive e tattili richiamando la trama di
un tessuto, leggero ma a forte caratterizzazione organica. ■

EVENTI
Nanoforum 2009
Dopo le prime quattro edizioni, realizzate anche grazie al supporto del
Politecnico di Milano e delle numerose
imprese e centri di ricerca nazionali,
Nanoforum – la mostra convegno dedicata alle nanotecnologie che si tiene il
9, 10 e 11 giugno 2009 – continua la
sua crescita e si sposta a Torino per
raggiungere nuovi traguardi e nuove
realtà. L’evento (www.nanoforum.it), nato nel 2005 con l’obiettivo di far incontrare impresa e scienza, prevede un
ricco calendario di iniziative, un tutorial
generale e tutorial specifici su nanomeccanica, nano medicina ed energia,
più di venti sessioni di convegni focalizzati sui principali settori industriali
(aerospace, agrofood, cultural heritage,
energy, functional materials, nanomedicine, textile e molti altri ancora), oltre a
una mostra altamente specializzata e a
una giornata dedicata allo scambio di
tecnologie.
Nanoforum è organizzato da Iter insieme alla Camera di commercio di Torino,
Ice (Istituto per il commercio estero),
Politecnico di Torino, Politecnico di
Milano, Università di Torino, Università
del Piemonte orientale, Inrim (Istituto
nazionale ricerca metrologica) con il
supporto di partner locali.
Grazie al sostegno delle istituzioni e
degli sponsor, l’ingresso alla manifestazione è totalmente gratuito, per facilitare la partecipazione anche delle piccole
e medie imprese. Per maggiori informazioni www.nanoforum.it. ■

FORESTE
Gruppo di lavoro Fao-Unece sulle economie forestali
Il trentunesimo incontro del gruppo di lavoro Fao-Unece sulle
economie forestali e sulla statistica si è tenuto a Ginevra dal
31 marzo scorso al 1 aprile. I delegati hanno riferito ed esaminato i risultati della relazione “Joint wood energy enquiry
2007” (Jwee, Analisi congiunta sull'energia derivata del

legno) e hanno definito alcune linee guida per le attività di
statistica e di mercato, per la gestione sostenibile delle foreste, per gli studi di settore, le politiche e le istituzioni. Il gruppo di lavoro ha affrontato anche le tematiche discusse durante il seminario sul potenziale degli approvvigionamenti sostenibili della risorsa legno. Tutte le informazioni presentate
durante il convegno sono disponibili al link:
http://timber.unece.org/index.php?id=125. ■

DESIGN
È ora di Design Miami/Basel
Sono finalmente uscite le date ufficiali e le ultimissime news
per la quarta edizione del Design Miami/Basel – importante
salone internazionale dedicato al limited-edition design – che
si svolgerà dall’8 al 13 giugno prossimo a Basel, in Svizzera.
E per questo evento che non solo viene considerato tra i più
importanti del settore, ma anche un catalizzatore di innovazione e un forum per le nuove idee, gli organizzatori attendono
un incremento nel numero dei visitatori rispetto alla passata
edizione. La nuova location di Design Miami/Basel, che si
svolgerà per la prima volta nel padiglione adiacente a quelli
dedicati ad Art Basel, ha contribuito a generare entusiasmo
tra gli operatori del settore che hanno risposto con numerose
adesioni da ogni parte del mondo. Nei giorni della manifestazione, verrà inoltre assegnato il premio “Designer of the future” a Nacho Carbonell, Peter Marigold, Raw-Edges e Tom Libertiny, un gruppo di designer emergenti che hanno realizzato
una serie di lavori unicamente utilizzando specchi e gesso.
Per maggiori informazioni: www.designmiami.com/basel. ■

notizie

ARREDAMENTO

LEGNO

Design d’autore per il radiatore di legno

L’Europa investe in Uruguay

Complementi d’arredo riscaldanti, realizzati con legno multistrato e griffe d’autore, questa la novità presentata da IRadium (www.i-radium.com) di Moimacco, provincia di Udine, al
Fuorisalone 2009. Da combustibile, il legno – grazie alla tecnologia a infrarossi – diventa elemento radiante che arreda e
conferisce carattere al design d’interni integrando funzionalità
ed estetica, tecnologia e rispetto per l’ambiente. I complementi radianti I-Radium non richiedono manutenzione e non hanno
bisogno di essere collegati a un impianto ma funzionano collegandoli semplicemente alla rete elettrica. Rispetto ai sistemi
tradizionali di riscaldamento a convezione dal consistente
spreco d'energia, i prodotti I-Radium, focalizzati sulla tecnologia a infrarossi, riscaldano dapprima gli oggetti e le persone
che abitano l'ambiente e poi l'aria, migliorando il comfort e
riducendo i consumi: i raggi infrarossi, “colpiscono” infatti un
oggetto riscaldandolo e rimbalzando successivamente sull'oggetto vicino, creando uno scambio di calore continuo simile
all’irraggiamento naturale del sole, senza movimenti di polvere dannosi per la salute. In mostra a Milano i pezzi della collezione, disponibili in diverse essenze e finiture, creati da Enzo
Berti, “Totem” (vera e propria scultura in legno), “Flutter”
(caratterizzato dalla superficie ondulata) e “Bag” (il radiatore
portatile facile da installare in qualsiasi punto della casa), e
Marco Piva, “Leaf” (una foglia elegante e ricercata) e “Wood”
(intreccio di elementi curvilinei). ■

Secondo quanto riportato dal Wood resource quarterly
(Wrq), le risorse di legname provenienti dalle piantagioni
dell’Uruguay attirano sempre di più gli investimenti delle
aziende europee.
Nel Paese c’è attualmente un solo impianto per la produzione di pasta di legno, ma, se verranno confermati i finanziamenti economici, è in programma la costruzione di altre
due fabbriche.
L’azienda finlandese Metsa-Botnia è proprietaria dell’impianto attuale, che ha una capacità di produzione pari a
circa un milione di tonnellate di pasta di legno all’anno. I
due terzi della fornitura totale di legno di questo impianto
proviene dalla vicina piantagione di eucalipto di proprietà
dell’azienda, mentre sono privati locali a fornire la restante
parte di legno da triturazione.
I finanziamenti per gli impianti nuovi dovrebbero arrivare
dall’azienda spagnola Ence, interessata a finanziare la
costruzione di un impianto per la produzione di un milione
di tonnellate di pasta di legno di eucalipto all’anno, anche
se tuttavia la crisi economico finanziaria ha rallentato il
processo di negoziazione.
Le altre due aziende interessate a finanziare impianti nuovi
in Uruguay sono la portoghese Portucel Soporcel, specializzata nella produzione di carta, e la svedese-finlandese
Storaenso. ■

AMBIENTE

MERCATI
Le latifoglie americane conquistano nuovi spazi di mercato

Novità per Fiera Bolzano

Il Dubai wood show che si svolto il 21,
22 e 23 aprile scorsi ha ospitato,
secondo quanto riportato dagli organizzatori, il più alto numero di espositori
statunitensi registrato a una fiera in
Medio Oriente, sottolineando così l’importanza che ha assunto di recente
questa regione per i produttori di latifoglie americane. Questo tipo di legno,
infatti, si è così affermato in Medio
Oriente che l’American hardwood
export council (Ahec) ha approfittato
dell’occasione per dimostrare il proprio
impegno per il mercato della regione e
rafforzare i legami tra gli esportatori
statunitensi e gli importatori, produttori
e arredatori della regione Mena (Medio
Oriente e nord Africa).
In base agli ultimi dati disponibili
raccolti dallo “United states foreign
agricultural service”, nel 2008, infatti,

È già partito il bando di gara di Fiera
Bolzano – ente organizzatore tra le altre
cose di Klimahouse e Klimaenergy – per
la realizzazione di un secondo impianto
fotovoltaico che raddoppierà la produzione energetica attuale e che sarà realizzato entro fine 2009. In un anno, dall’agosto 2007 all’agosto 2008, i 1.800 moduli fotovoltaici installati sul tetto di Fiera
Bolzano per un totale di 2.400 metri
quadrati di superficie e una potenza di
300 KWh hanno soddisfatto il fabbisogno energetico annuale di circa 150
famiglie, raggiungendo una produzione
energetica di 400mila kWh in un anno.
Con il nuovo impianto di oltre duemila
metri quadrati, Fiera Bolzano conferma il
proprio contributo alla produzione di
energia da fonti rinnovabili e il proprio
impegno nel settore dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile. ■
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le esportazioni dirette complessive dei
prodotti in latifoglie americane più ricercati (segati, tranciati, pavimentazioni e
modanature) verso la regione Mena
sono aumentate del 19,6 per cento,
toccando i 55,5 milioni di dollari.
L’esportazione nella regione di tavole di
segati, il principale prodotto a valore
aggiunto in latifoglie americane, ha
registrato un incremento del 3,7 per
cento in termini di volume, raggiungendo i 48.698 metri cubi, e del 3,8 per
cento in termini di valore, raggiungendo
i 35,5 milioni di dollari.
Analogamente, sono aumentate significativamente anche le spedizioni di
impiallacciato e di tronchi: rispettivamente del 59,7 per cento per un totale
di 18,6 milioni di dollari, e del 58,6 per
cento, per un totale di 25,5 milioni di
dollari (51.547 metri cubi). ■

notizie

LETTERE
Abbiamo ricevuto Gian Bruno Sisti ,
rappresentante dell’associazione produttori pioppo dell’Emilia Romagna,
questa lettera indirizzata al nostro
collaboratore Mario Boroni Grazioli che
pubblichiamo volentieri. L’oggetto è l’articolo sulla pioppicoltura trascurata
pubblicato sul numero di marzo 2009
di Xylon alle pagine 74, 75 e 76.
“Lo scrivente negli anni Novanta quale
rappresentante della associazione
produttori pioppo dell’Emilia Romagna
provò a promuovere e interpretare i bisogni del mondo della pioppicoltura italiana. Si trattava molto succintamente di
provare a produrre il 70-80 per cento
della necessità del pioppo italiano e
quindi stilare un patto, accordo tra i
produttori di pioppi e utilizzatori di pioppi. Tutto questo necessitava del coinvolgimento dei vivaisti di pioppi. A Roma
durante i periodici incontri, presente
sempre anche la nostra consorella A.P.I.

si ripetevano le parole di elogio nei
nostri confronti e non si faceva mai
nulla. A Roma c’erano il professor
Alessandrini e il sostituto dottor
Selvatici. Bisognava reggimentare la
produzione delle pioppelle di vivaio per
avere sul mercato annualmente una
quantità di ettari prefissata. Bisognava
quindi vietare di produrre pioppelle a
piacimento e bisognava piantare pioppeti solo per gli ettari annuali pattuiti e
occorrenti. Era legale e fattibile tutto
questo?? A Lei la risposta.
Si trattava e si tratta oggi quindi di provare a far collimare gli ettari di pioppi piantati annuali con i consumi fabbisogni
annuali di pioppi. È possibile tutto ciò,
proviamoci. Ecco in estrema sintesi quello che abbiamo provato a fare, naturalmente occorre i placet delle regioni pioppicole Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Friuli (le più ricche!!).
Lei con il suo interessato e apprezzato
articolo ha solo sfiorato la punta dell’ice-

berg pioppo. Il problema è più complesso, però si può provare.
Distinti saluti,
Gian Bruno Sisti”
Mario Boroni Grazioli risponde:
“Come ai suoi tempi, le prove non finiscono mai. In quest'ultimo anno ci sono stati
tentativi per avvicinare le esigenze dei
pioppicoltori con quelle degli utilizzatori
di pioppo. E proprio in virtù di questi
tentativi, in queste settimane è stata
costituita una associazione a livello europeo, cui è stato dato il nome "ProPopulus". Lo scopo di questa associazione è quello di rispondere ai problemi
della pioppicoltura visti sia dal lato
dell'offerta che dal lato della domanda.
L'intento è quello di smuovere l'attenzione della Commissione Europea sulla
pioppicoltura di tutti i Paesi mediterranei.
Cordialmente,
Mario Boroni Grazioli”

INNOVAZIONI
Fantoni a Surfacin' con il sistema “Topakustik”: acustica migliore per gli ambienti
Nell'ambito della mostra Surfacin' –
percorso interattivo dedicato ai materiali e alle superfici organizzata in occasione del Salone del mobile presso il
Museo della scienza e della tecnica di
Milano – Fantoni ha partecipato con
“Topakustik”, un sistema di rivestimento a parete e soffitto che migliora
l’acustica degli ambienti eliminando il
riverbero in eccesso e ripristinando

condizioni acustiche ideali. Le analisi in
frequenza certificate rivelano coefficienti di fonoassorbimento adatti alle
progettualità più impegnative ed esigenti, mentre l’alta tecnologia impiegata e la qualità del materiale lo rendono
ottimale per sale pubbliche, teatri,
spazi di lavoro, impianti sportivi, centri
commerciali, aeroporti. I rivestimenti
d’interni del gruppo Fantoni, altamente

tecnici e dal forte impatto estetico,
suggeriscono nuove possibilità progettuali sul tema della superficie in architettura. Nel progetto Surfacin, “Topakustik” rappresenta la risposta concreta ai professionisti che scelgono la
progettazione responsabile, interpretando l’acustica architettonica come un
tassello fondamentale e imprescindibile
di ogni progetto contemporaneo. ■

DESIGN
Established & Sons: nuova installazione in occasione del Salone internazionale del mobile
In occasione del Salone internazionale
del mobile è stata presentata la nuova
collezione di Established & Sons, ospitata anche quest’anno nella location della
Pelota, famoso ex centro sportivo nel cuore di Milano. L’installazione di quest’anno, che organizza e suddivide uno spazio
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di 1.340 metri quadrati, è stata costruita
utilizzando 30 tonnellate di tavole non
trattate di legno di tulipier per ricavare
tredici diverse zone per l’esposizione dei
singoli prodotti di design. Le pareti in tulipier sono di altezza diversa, variabile dai
2 ai 4 metri. In collaborazione con l’Ame-

rican hardwood export council (Ahec),
Established & Sons ha creato un ambiente esclusivo per la sua collezione,
completato da un’illuminazione discreta
che contribuisce a mettere in risalto le
diverse tonalità naturali e la fibra elegante del legno di tulipier. ■

DESIGN

ARCHITETTURA

Il percorso di Petra

Arriva “CasaClima nature”: sostenibilità ambientale degli edifici

La multi-installazione intitolata "Il percorso di Petra" ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Milano ed è stata inserita
nell'ambito dell'iniziativa "Design for a
better life" promossa dall'Assessorato
alle attività produttive del Comune in
occasione del Salone del Mobile. I Petra
door points, ideati da Brizzi+Riefenstahl
Studio (www.brizzi-riefenstahl.it), sono
stati posizionati nei punti nevralgici della
città in base al naturale flusso dei visitatori amanti del design dando vita a un
progetto nato per presentare la prima
collezione di porte di design di Acem
(www.acem-porte.it). L'innovativa porta
caratterizzata dalla 'non-maniglia' ha
dato bella mostra di sé anche durante il
cocktail di inaugurazione dell'allestimento Petra nello showroom Prandi in via
Barbavara 5 a Milano, dove è rimasta in
esposizione per tutta la settimana del
Fuori Salone. ■

L’Agenzia CasaClima di Bolzano lancia
il nuovo sistema di valutazione della
sostenibilità ambientale degli edifici
“CasaClima nature”. L’obiettivo dell’agenzia, pioniere in Italia nella costruzione di una cultura costruttiva ecologica e a basso consumo energetico, è
promuovere un criterio di valutazione
della sostenibilità basato sull’analisi
dei materiali utilizzati e del loro ciclo di
vita: gli indicatori ambientali che
consentiranno di effettuare la certificazione comprenderanno l’“energia grigia” (cioè la quantità di energia utilizzata per produrre, trasportare e smaltire
un prodotto o un materiale per l’edilizia), l’emissione di CO2 e degli inquinanti dovuti a lavorazione e trasporto. Il
nuovo sistema potrà fornire quindi
un’informazione più facilmente comprensibile da parte di committenti e
costruttori e un’ importante opportuni-
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tà di promozione per le aziende che
producono materiali certificati. La
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ACCORDI

CORSI

Case in legno per i terremotati

Gruppo Alpi e Tropical forest trust

Corso sulla verniciatura del legno

Il presidente di Assolegno Paolo Ninatti, insieme a una delegazione composta
da tutti gli associati abruzzesi, ha recentemente partecipato all’incontro organizzato a Coppito (L’Aquila) da Uncem
(Unione nazionale comuni comunità enti
montani), con lo scopo di testimoniare e
condividere l’impegno delle parti coinvolte con le popolazioni colpite dal
sisma. Oltre a Uncem, l’incontro ha
visto coinvolti FederlegnoArredo e
Confcommercio, Unicredit, il sindaco di
L’Aquila Massimo Cialente e alcuni
sindaci dei comuni abruzzesi. Il presidente Paolo Ninatti è intervenuto sottolineando l’importanza di agire concretamente e in tempi brevi per evitare il
protrarsi della difficile situazione che
sta mettendo a dura prova gli abitanti
delle regioni colpite dal terremoto.
Assolegno ha inoltre manifestato la
capacità delle imprese associate di
fornire, nell’arco di poche settimane,
case in legno agli abitanti colpiti dal
sisma ora ospitati negli alberghi o nelle
tendopoli. Si tratta di soluzioni abitative
d’avanguardia, in grado di rispondere
alle verifiche statiche per la zona sismica 1, quella a più alto rischio. “Da quando il sisma ha colpito l’Abruzzo – spiega
il presidente Ninatti – il tema delle case
in legno è stato portato alla ribalta e
questo è positivo; è importante tuttavia
chiarire l’equivoco comune che paragona le case in legno alle casette che si
vedono comunemente nei giardini. Le
case in legno non sono questo, ma strutture solide con caratteristiche e standard qualitativi precisi, comfort abitativi
di ottimo livello, finiture gradevoli e la
qualità di reagire positivamente ai terremoti; devono quindi essere realizzate da
aziende del comparto qualificate, che
sono tenute a dare al consumatore le
specifiche tecniche del prodotto”.
L’iniziativa di Assolegno si inserisce nel
più ampio progetto di FederlegnoArredo
e Cosmit a favore della popolazione
abruzzese presentato in occasione dei
Saloni 2009, all’interno del quale
Assolegno. ■

A partire dal marzo 2007 il Gruppo Alpi
– tra le realtà internazionali nel settore
legno – e Tropical forest trust – organizzazione internazionale no-profit con lo
scopo di trasformare il commercio
mondiale di legno tropicale e dei suoi
derivati in uno strumento per la salvaguardia del patrimonio forestale – hanno
intrapreso un’importante cooperazione
per il raggiungimento di standard di
eccellenza nell’ambito della gestione
sostenibile delle concessioni forestali
Alpi, attraverso un intenso programma di
interventi di carattere tecnico-forestale,
gestionale e sociale presso tutti i siti
produttivi del gruppo in Camerun.
L’adesione al Tropical forest trust, ufficializzata lo scorso marzo, non è automatica: viene concessa solo ad aziende
che dimostrano un reale impegno nella
gestione forestale sostenibile. Vittorio
Alpi, amministratore delegato del gruppo, ha sottolineato che “il successo
della cooperazione sul campo tra Tft e i
team Alpi è stato reso possibile grazie a
un’intesa reciproca, allo scambio di informazioni e a una linea di intervento
condivisa. Ora che l’azienda si appresta
a ottenere la certificazione Fsc, crediamo sia opportuno rafforzare i nostri
rapporti diventando membri di Tft”. ■

Il laboratorio del legno del Polo tecnologico di Pordenone (www.polo.pn.it/Legno_378317.html) e il Catas (www.catas.com) organizzano il primo corso
teorico pratico sulla verniciatura del
legno che inizierà a settembre 2009
per concludersi nel mese di dicembre.
Il programma prevede diversi moduli
che comprendono
la trattazione sia
dei supporti impiegati nel settore del
mobile, sia delle
varie tipologie di
prodotti vernicianti
utilizzati per la loro
finitura.
Nella parte teorica
del corso verranno
anche illustrati i
vari sistemi per l'applicazione e l'essiccazione dei prodotti vernicianti, mentre
la parte pratica metterà i partecipanti
a contatto diretto con gli impianti industriali presenti presso il laboratorio del
legno del Polo tecnologico di Pordenone.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 30
luglio. Per maggiori informazioni:
0434 504411 oppure direzione@polo.pn.it. ■
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INNOVAZIONI
Pavanello Serramenti presenta “Logico web”
Sempre alla ricerca di sistemi tecnologicamente all’avanguardia, Pavanello Serramenti (www.pavanelloserramenti.it) ha recentemente ampliato il software “Logico web” che, attraverso la rete, permette al cliente di effettuare preventivi in
tempo reale.
In soli quattro mesi si sono contati 1400 preventivi, un successo che ha spinto
l’azienda (che ha lavorato un anno per realizzare questo sistema) a sviluppare ulteriormente il software per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Una volta
potenziato, “Logico web” permetterà anche di sviluppare la conferma d’ordine in
tempo reale, eliminando di fatto tempi di attesa inutili.
“Per noi un buon lavoro non finisce con la produzione di buoni serramenti – ha
dichiarato Marco Pavanello, responsabile commerciale dell’azienda – La qualità
Pavanello è anche qualità nel servizio pre e post vendita, nell’affiancamento dei
rivenditori, nella prossimità anche al cliente finale. Stiamo lavorando su molte innovazioni interessanti, per proporre ai clienti il massimo della cura artigiana con il
massimo della innovazione tecnologica”. ■
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CONVEGNI

USA E CANADA

Incontro sulla politica forestale in Europa orientale e Asia centrale

Crolla il mercato del legno

Esperti di politica forestale provenienti
da ventuno Paesi dell’Europa orientale,
Asia centrale e Caucaso si sono recen-

Nel primo trimestre del 2009, gli impianti per la produzione di pasta di legno e
le segherie canadesi hanno ridotto la
produzione a causa della continua diminuzione della domanda interna e degli
Stati Uniti in generale di pasta di legno,
carta e legname, mercato chiave per il
Canada.
Anche le aziende produttrici di pasta di
legno nella provincia di Alberta hanno
ridotto il ritmo di produzione nello stesso trimestre, un chiaro segnale che i
prezzi per il mercato di pasta di legno
(sia dolce che duro) hanno raggiunto
livelli molto bassi e senza precedenti. Il
calo più grande nella produzione di
legname si è verificato nella Colombia
Britannica, dove le cifre di gennaio
hanno mostrato un calo del 28 per
cento rispetto allo scorso anno. ■

temente incontrati a Budapest per la
prima volta come membri del “Team of
specialists on forest policy in Eastern
Europe and Central Asia”. L’incontro è
stata una buona occasione per lo
scambio di informazioni sullo sviluppo
della politica in ciascun Paese e per
pianificare attività future con lo scopo
di intensificare le capacità di ciascuna
nazione in ambito di politica forestale.
Il piano di lavoro per il periodo 20082013 propone attività che abbiano
come obiettivo il consolidamento della
cooperazione tra i vari Paesi, permettendo loro di trarre vantaggi derivanti
dalla esperienza reciproca. Le future
attività includono, tra le altre cose, la
realizzazione di un sito, workshop che
riuniscano esperti del settore e diffusione di informazioni. ■
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Klimaenergy Award 2009

bauma 2010: bilancio positivo

Aziende, istituti di ricerca ed enti pubblici sono chiamati nuovamente a presentare i propri progetti al concorso
Klimaenergy Award, dedicato alle realizzazioni in ambito pubblico che prevedano lo sfruttamento di energie da fonti
rinnovabili. Klimaenergy Award è un
mezzo innovativo ed efficace per mettere in evidenza e promuovere le iniziative
più valide che Comuni e Provincie italiane realizzano in ambito energetico. Fino
al 15 luglio 2009, i Comuni e le Province
di tutta Italia che abbiano promosso o
cofinanziato progetti nel campo delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, portati a termine tra gennaio
2006 e dicembre 2009, potranno iscriversi presentando i loro lavori. La partecipazione è gratuita e rivolta a tre categorie di Comuni in base al numero di
abitanti: Comuni con meno di 20mila
abitanti, Comuni dai 20mila ai 150mila
abitanti e, infine, Comuni con più di
150mila abitanti e province.
Per iscriversi:
klimaenergyaward@fierabolzano.it.

Alla scadenza del termine ufficiale per
le iscrizioni delle aziende espositrici a
bauma 2010 – salone delle macchine
per edilizia di Messe München che si
terrà dal 19 al 25 aprile 2010 – il bilancio è soddisfacente.
Secondo quanto diffuso dagli organizzatori, infatti, l’interesse degli espositori in tutti i settori merceologici è stato
tale che l’intera superficie espositiva di
540mila metri quadri nei padiglioni e
nell’area esterna è già completamente
prenotata.
“È aumentata in misura rilevante la
richiesta da parte delle aziende asiatiche che hanno già partecipato a edizioni precedenti o che si presentano per la
prima volta a bauma 2010”, sottolinea
il direttore del salone Georg Moller.
Con queste cifre bauma 2010 si avvia
dunque ad aumentare la quota di espositori internazionali.
Nell’edizione precedente del 2007, 1643
dei 3002 espositori totali provenivano da
48 Paesi esteri, con una quota superiore
al 54 per cento. ■
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ZOW SARAGOZZA A pochi giorni
dal suo inizio, è stato annullato lo
Zow spagnolo programmato per i
primi giorni di giugno, che avrebbe
dovuto svolgersi per la prima volta a
Saragozza invece che a Madrid. Per
avere notizie sulla nuova sede, ma
anche sulla nuova filosofia dell’evento
si dovrà aspettare il mese di maggio
2010. La pesante situazione economica in tutto il mondo e la conseguente
scarsità di adesioni (60 secondo affermazioni dell’organizzatore) ha indotto
Survey a rinunciare per quest’anno
all’appuntamento spagnolo.

GRECON Il sistema di controllo
ultrasonico dei pannelli mdf e truciolari Upu 3000 di GreCon permette di
individuare irregolarità da un processo
di produzione. L’intensa attività di
ricerca e sviluppo condotta dall'azienda in collaborazione con l'università di
Amburgo ha permesso di aumentare il
tempo di pressatura nei punti in cui si
riscontrano difetti del legno. Questo
sistema garantisce un valore aggiunto
per l'ottimizzazione di processo.

Resale 2009: risultati buoni, ma inferiori al 2008
Per tre giorni, dal 22 al 24 aprile scorso, operatori da tutto il mondo hanno
visitato gli stand dei 514 espositori
presenti a Karlsruhe in occasione
della quindicesima edizione di Resale
2009, fiera internazionale di macchine e impianti usati.
Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, con 9.187 visitatori da 112
Paesi, il salone si è fermato appena al
di sotto del risultato record dello scorso anno. Hanno inciso soprattutto le
gravi difficoltà economiche di alcuni
Paesi dell’Europa orientale, tradizionale bacino di visitatori per Resale.
Dall’Ucraina, ad esempio, sono giunti
molti meno operatori rispetto al
2008. Tenendo conto delle turbolenze
a livello mondiale, dunque, il risultato
dell’affluenza può essere considerato

molto buono. Circa il 65 per cento dei
visitatori è giunto dall’estero e quasi
il 70 per cento ha già acquistato un
macchinario o invierà una conferma
d’ordine subito dopo la fiera. Le
aspettative degli espositori, quindi,
sono state ampiamente superate in
tutti i comparti.
Le aziende presenti hanno confermato di aver avuto un buon riscontro
commerciale e di aver incontrato un
pubblico estremamente qualificato.
Molti espositori contano di concludere accordi significativi grazie ai contatti attivati a Resale. ■

OLANDA Il governo olandese ha
presentato un piano del valore di più
di 700 milioni di euro in sostegno dei
progetti nel settore dell’edilizia e ha
incrementato le iniziative ambientali
ecologiche per gli edifici nuovi e per
quelli già esistenti.
EUROLEGNO Eurolegno ha messo
online il nuovo sito web
www.eurolegno.it. Con una grafica
completamente rinnovata, il sito è
strutturato in sei sezioni accessibili
direttamente dalla barra delle funzioni
della home page e presenta aree riservate per i clienti. Uno spazio importante è riservato anche alla gallery, dove
vengono mostrate foto ambientate e
particolari delle più recenti collezioni.
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FAST
la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

FIERE
Fimma-Maderalia 2009: nuova formula per la rassegna di Valencia
Gli organizzatori delle fiere FimmaMaderalia si sono recati nei Paesi
Baschi per incontrare le principali
aziende del settore del legno. Lo scopo
della visita era presentare alle imprese
della regione la nuova formula delle
due manifestazioni. Le edizioni del
2009 saranno più semplici, meno
costose e, soprattutto, più redditizie
per le aziende che parteciperanno.
Come ha sottolineato Miguel Bixquert,
direttore dei due saloni in programma
dal 3 al 6 novembre presso Feria Valencia, gli organizzatori sono felici della
buona accoglienza che la loro proposta
ha ricevuto. “Pensiamo che, alla luce
dell’attuale situazione economica, il
mondo delle imprese riconosca a
Fimma-Maderalia l’impegno per reinventare la formula fieristica e adattarla alle
mutate condizioni”.

Bixquert ha sottolineato l’importanza di
adattare il modello organizzativo alle
aspettative degli operatori e di tener
conto di tutte le esigenze delle aziende
espositrici, rispondendo a ogni richiesta specifica in maniera efficiente.
Amig, Kitmar, Irurena, Tesa, Alufersa,
Indaux e Obe Hettich sono solo alcune
delle aziende leader del settore alle
quali i rappresentanti di FimmaMaderalia hanno illustrato la nuova
proposta della fiera. ■

FIERE
Emo Milano 2009 si prepara per il prossimo ottobre
Sono 1.250 le imprese che, a pochi
mesi dall’apertura di Emo Milano 2009
(www.emo-milan.com), hanno già formalizzato la propria partecipazione, opzionando una superficie espositiva netta
di circa 100mila metri quadrati.
Per la prima volta ospitata nel moderno
e funzionale quartiere espositivo di
Fieramilano, dal 5 al 10 ottobre prossimo, la mostra dedicata alla lavorazione
dei metalli proporrà la sintesi esaustiva
dell’offerta internazionale di sistemi
per produrre.
Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori in occasione della recente
conferenza stampa di presentazione

della fiera, nonostante la complessa
congiuntura mondiale, Emo Milano
2009 dimostra di essere appuntamento importante per gli operatori del
settore. I principali protagonisti della
scena mondiale saranno infatti presenti alla manifestazione, anche con spazi
espositivi particolarmente estesi. Lo
stesso, però, non si può dire delle
aziende più piccole che per il momento
stentano a dare la loro adesione principalmente per ragioni di budget.
Interessante è l’attività di promozione
svolta dagli organizzatori a supporto
della fiera che prevede una serie di
iniziative che si avvalgono di tutti i principali strumenti di marketing. Oltre
all’advertising e ai contatti diretti con la
stampa internazionale, è interessante
anche l’intensa attività di comunicazione svolta attraverso i new media: oltre
al sito web, Emo Milano 2009 sbarca
anche su Facebook, il social network
più famoso al mondo, e sul sito di
video sharing YouTube. ■

notizie flash
EDILIZIA A DUBAI I rigidi criteri di
concessione creditizia avranno un
impatto notevole sullo sviluppo speculativo e il ridimensionamento del tenore
di vita improntato al lusso indebolirà
anche il settore dell'edilizia. Uno dei
luoghi in cui questi cambiamenti risultano più evidenti è Dubai. Macchine di
lusso e appartamenti principeschi
vengono abbandonati a causa della
disoccupazione che colpisce anche gli
operatori edili stranieri.
FINLANDIA Nel quarto trimestre del
2008 la Finlandia ha importato il 24
per cento in meno di ceppi d’albero
dalla Russia rispetto allo stesso periodo del 2007. Con l’aumentare delle
incertezze sulle tasse per l’esportazione dei tronchi e le condizioni del mercato del legno in Russia, è probabile che il
settore forestale finlandese in futuro
faccia meno affidamento sul legname
importato dalla Russia.
MALESIA Nel primo trimestre del
2009, le esportazioni malaysiane di mdf
e pb sono diminuite del 22 per cento,
crollo dovuto a un indebolimento della
domanda proveniente dal Giappone e
dagli Stati uniti. I prezzi oggi sono pari a
quelli della metà del 2007 e potrebbero
abbassarsi ulteriormente. La domanda
interna è crollata e le cause sono da
ricercarsi nel periodo negativo generale,
di inattività e di chiusure degli stabilimenti dovuti alla crisi generale.

NUOVA ZELANDA Il settore forestale in Nuova Zelanda ha ben poche
ragioni per festeggiare l’anno passato.
Il consumo interno di legname è diminuito e il mercato delle esportazioni di
legname e di pasta di legno ha subito
un calo per la maggior parte del 2008.
L’unico punto positivo, secondo quanto
riportato dal Wood resource quarterly, è
stato l’aumento delle esportazioni di
ceppi di pino.
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Legno, macchine e mobili:
gennaio-febbraio 2009

osservatorio

L’analisi che segue permette di tracciare i trend di import e di export italiani, per i prodotti della filiera legno, nel
periodo gennaio-febbraio 2009; tutti i
dati riportati sono di fonte Istat mentre
le variazioni percentuali che compaiono nel rapporto vengono determinate
sull’analogo periodo 2008. Il periodo
di analisi considerato in quest’osservatorio è temporalmente molto breve.
Ne consegue che alcune variazioni
congiunturali registrano valori decisamente elevati, che non forniscono
un’idea precisa e attendibile dell’andamento reale del mercato in analisi.

macchine

Per le macchine per la lavorazione del
legno, la Germania si conferma il
primo fornitore estero dell’Italia, nonostante un calo del 61 per cento rispetto al periodo gennaio-febbraio 2008.
Globalmente le importazioni italiane
hanno registrato un calo di oltre il 51
per cento, mentre dal Regno Unito le

forniture sono aumentate in maniera
sensibile, ma con un valore assoluto
comunque molto basso. Analogo
andamento per le macchine provenienti da Taiwan. Le esportazioni italiane registrano un calo globale del 41
per cento. Dopo la partenza positiva
della Germania nel primo mese del
2009, nel periodo in esame si registra
un calo dell’export pari al 12 per
cento, mentre prosegue il trend positivo del Brasile.
Analizzando il settore legno – che comprende il paniere composto da pannelli a base legnosa, tronchi e segato – si
evidenzia il calo generalizzato dei flussi commerciali italiani sia in entrata
che in uscita. La flessione totale, per i
prodotti in ingresso, è del 37 per
cento. La situazione negativa interessa tutti i nostri principali fornitori con
variazioni percentuali significative.
In calo anche le nostre esportazioni

con 165 milioni di euro e una flessione del 33 per cento; a tale proposito
segnaliamo il forte calo di Stati Uniti (54 per cento) e Germania (-34 per
cento). La bilancia commerciale permane negativa: il saldo è di 267 milioni di euro.
Trend ugualmente sfavorevole anche
per il mobile dove si registrano cali
percentuali molto evidenti. Globalmente le importazioni hanno registrato un calo del 18,5 per cento nonostante le performance positive di Cina
(+1,1 per cento) e Vietnam (+8,8 per
cento. Le esportazioni evidenziano un
calo pari al 26 per cento determinato
dal momento di difficoltà del mercato
francese (-8,5 per cento, 112 milioni di
euro) e di quello russo (-32 per cento,
68 milioni di euro).
Nonostante ciò, la bilancia commerciale è comunque positiva: il saldo è di
183 milioni di euro. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-febbraio).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
8
Germania
6
Cina
3
Uk
1,3
Taiwan
1,1
Romania
0,6

Var. % 09/08
-51,2
-61,2
-34,5
1162,6
61,1
-4,9

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
120,3
Germania
11,5
Francia
10,0
Brasile
8,8
Spagna
6,8
Belgio
6,4

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 09/08
-41,4
-12,4
-16,8
255,6
-46,5
-23,4

Var. % 09/08
-37,0
-37,3
-35,8
-27,8
-49,1
-42,2

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
165,4
Francia
22
Germania
21
Svizzera
10,8
Uk
10,7
Usa
8,4

Var. % 09/08
-33,3
-27,7
-34,5
-20,0
-30,9
-54,1

* tronchi, segato, pannelli

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-febbraio).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
121
Cina
20,6
Romania
14,6
Vietnam
12,2
Polonia
10,6
Austria
9,2

Var. % 09/08
-18,5
1,1
-25,7
8,8
-13,2
-20,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
592
Francia
112,5
Russia
68,3
Germania
56,3
Svizzera
33,9
Uk
33,8

Var. % 09/08
-26,0
-8,5
-32,4
-10,7
-18,5
-51,9

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
432
Austria
92
Germania
42
Cina
33
Francia
23
Usa
16

legno

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

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

GIUGNO
5-8 giugno
China furniture & woodworks 14th
www.sinoexhibition.com
• Dalian (Cina)
Legno
11-13 giugno
Expo 2009
www.sfpaexpo.com
• New Orleans (Usa)
Tecnologie per il legno
18-20 giugno
Asturforesta 2009
Fiera internazionale
dell’industria forestale
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Legno

LUGLIO
7-11 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

8-11 luglio
Cbd China Intl building & decoration
www.cbd.merebo.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
15-18 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
1-3 agosto
Wood & furniture Asia
Fiera internazionale di macchine e
tecnologie per la lavorazione del legno
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno
6-9 agosto
Zak interior exterior expo
www.zakinteriorexterior.com
• Bangalore (India)
Mobili e arredamento

SETTEMBRE
2-4 settembre
Wood and bioenergy
www.jklfairs.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno
2-5 settembre
Furnitech woodtech
www.furnitechwoodtech.com
• Bangkok (Tailandia)
Tecnologie per il legno
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6-8 settembre
Spoga 2009
Salone del giardinaggio
http://www.spogagafa.com/
• Colonia (Germany)
Mobili e arredamento
9-12 settembre
FMC 2009
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (China)
Semilavorati, componenti, forniture
15-18 settembre
Woodworking 2009
www.minskexpo.com.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
18-22 settembre
INDEX 2009
Salone internazionale
dell’arredo e complemento
www.indexfairs.com
• Mumbai (India)
Mobili e arredamento
22-25 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
23-25 settembre
11th Inetrnational exhibition
of coatings industry suppliers
www.indexfairs.com
• San Paolo (Brasile)
Mobili e arredamento

24-26 settembre
Klimaenergy
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Tecnologie per il legno
24-26 settembre
Wms Toronto
Fiera delle macchine per la
lavorazione e la fornitura del legno
www.woodworkingexpo.ca
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno
24-27 settembre
Domo 360
Salone del mobile di Pesaro
www.domo360.it
• Pesaro (Italia)
Mobili e arredamento
24-27 settembre
Vietnam international
woodworking industry fair
Fiera per la lavorazione del legno
www.linkage-vn.com/hcm/wood
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
25-27 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno
30 settembre-3 ottobre
NHLA
Convegno e fiera annuale di Nhla
www.natlhardwood.org
• Boston (Usa)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE

LE "NOSTRE" FIERE

6-9 ottobre
Wooden construction 2009
Tecnologie, attrezzature,
costruzioni in legno materiale
www.restec.ru/exhibitions/featured/w
oodbuild/index.en.html
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

Le rassegne dove Xylon è presente.

7-10 ottobre
I Saloni worldwide moscow 2009
www.zow.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
14-17 ottobre
Sicam
Salone internazionale dei semilavorati
e accessori per l’industria del mobile
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
15-18 ottobre
Matec
www.exposalao.pt
• Batalha (Portogallo)
Tecnologie per il legno
20-23 ottobre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
21-24 ottobre
Zow
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.cosmit.it
• Verona (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

7-11 luglio
Fitecma
Buenos Aires
15-18 luglio
Awfs
Las Vegas
2-5 settembre
Furnitech Woodtech
Bangkok
2-6 settembre
Bife Timb
Bucarest
15-18 settembre
Woodworking
Minsk
22-26 settembre
Lisderevmash
Kiev
24-26 settembre
Wms
Toronto
24-27 settembre
Vietnamwood
Ho Chi Minh
25-29 settembre
Wood Processing Machinery
Istanbul
14-17 ottobre
Sicam
Pordenone
15-17 ottobre
BmtTech
Vilnius
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Un futuro ancora incerto
dopo Interzum e Ligna
Dati e sensazioni diverse raccolte durante le due rassegna, per quanto il pessimismo
sia ancora estremamente diffuso. In queste pagine un primo bilancio del “maggio tedesco”,
sul quale non mancheremo di tornare nei prossimi numeri di Xylon.
primi numeri a proposito delle edizioni 2009 di Interzum, la
biennale delle forniture svoltasi a Colonia dal 13 al 16 maggio scorso, e di Ligna, tenutasi ad Hannover dal 18 al 22.

Sgomberiamo subito il campo dicendo che ne avremo molte
da dire e raccontare su questo “maggio tedesco” che, nonostante la pesante situazione economica, è stato indubbiamente un momento molto vivace, ricco di incontri e di eventi di cui non mancheremo di raccontarvi presto.
Ma in queste due pagine – scritte a un pugno di ore dalla
chiusura dei cancelli di Ligna, mentre la rivista è praticamente in stampa – ci pare importante darvi i primi dati, i
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INTERZUM
Cominciamo da forniture e semilavorati che, a dire il vero, ci
hanno indotto a pensare che la nostra lunga trasferta in
Germania non sarebbe poi andata così male. E i dati diffusi
dagli organizzatori, confermano, sostanzialmente, la nostra
impressione: 47mila da 130 Paesi i visitatori (furono
50mila da 137 nazioni nel 2007); 1.370 (1.361 nel 2007)
gli espositori arrivati da 63 Paesi, con una crescita della
superficie espositiva del 5 per cento. Aumenta, dunque, l’interesse degli espositori e al loro disponibilità ad acquisire
spazi adeguati a quella che è la più importante rassegna
mondiale del semilavorato e della fornitura. Perché – dobbiamo dirlo – a Colonia continua a celebrarsi l’evento più
importante, il “must” a cui nessuno può rinunciare.
Non possiamo certamente trascurare il calo sul versante dei
visitatori, tremila in meno rispetto a due anni fa, ma non ci
pare un dato particolarmente allarmante, tenuto conto della
situazione… senza tralasciare che ben il 65 per cento di
loro è arrivato a Colonia da oltreconfine, una quota di internazionalità davvero molto forte, a cui si accompagna un
altrettanto “importante” 70 per cento degli espositori: fra

quanti proponevano le loro novità a Interzum ben sette su
dieci, in altre parole, erano stranieri.
Dati che hanno permesso a Gerald Böse, presidente del
consiglio di amministrazione di KoelnMesse, di affermare
(non senza una certa enfasi) che “…l’elevata qualificazione
dei visitatori e la vasta risonanza internazionale della manifestazione sono una conferma eclatante della funzione di
Interzum quale salone leader internazionale. Anche in tempo
di crisi gli operatori del settore parteggiano per il loro salone.
Proprio nell’attuale contesto segnato dalla crisi economicofinanziaria e congiunturale, nell’anno del suo giubileo
(Interzum ha compiuto cinquant’anni, ndr.), la manifestazione ha fornito importanti stimoli a tutti gli operatori del settore e si è opposta all’attuale trend con un segnale chiaro”.
A Interzum, dunque, gli operatori non sono mancati. Ma non
è certo da leggere come il ritorno all’Eldorado: dalle nostre
conversazioni con espositori e visitatori è emerso chiaramente che la situazione economica è quella che tutti sappiamo. La domanda di mobili e di prodotti finiti è ai minimi
storici e, soprattutto dall’inizio dell’anno, ordini e programmi
di produzione sono ridotti al lumicino. Soprattutto dai grandi
produttori mondiali di ferramenta ci è arrivato un messaggio
chiaro: “Da novembre a marzo abbiamo sofferto, ma dai primi
di aprile qualche piccolo segnale di ottimismo lo abbiamo registrato, al punto di ritornare ai livelli occupazionali di sempre”.
LIGNA
Come abbiamo scritto nell’editoriale, il fatto che si acquistino ancora ante o cerniere non significa che sia necessario
acquistare nuovi impianti per assemblarle. Anzi… Ed ecco,
quindi, quel pizzico di ottimismo conquistato duramente a
Colonia venire immediatamente meno una volta giunti ad
Hannover. Ad attenderci una edizione evidentemente più
“sofferente”, più coinvolta in una situazione di mercato fortemente drammatica. Ne avevamo avuto sentore già durante il viaggio, scambiando le prime impressioni con visitatori

ed espositori diretti ad Hannover che ci hanno più volte ribadito la loro preoccupazione per quanto ci attende al rientro
dalla pausa estiva. A meno che a Ligna non fosse accaduto
un improbabile miracolo.
Che non c’è stato. Per carità, Ligna rimane la più grande ed
efficace fiera per la lavorazione del legno, ma in diversi padiglioni abbiamo visto molti “tamponamenti”, spazi che non
sono stati utilizzati. Il comunicato ufficiale diffuso al termine
della manifestazione parla di 130.152 metri quadrati occupati, contro i 134.583 dichiarati a fine edizione 2007. Un
calo che – non se ne abbiano a male ad Hannover – a noi è
parso avere dimensioni ben più significative e certamente
più vicine a quei 18mila metri quadrati in meno che alcune
voci “ufficiose” ci hanno comunicato.
Numeri in discesa anche sul versante espositori: quest’anno sono stati 1.758 da 50 Paesi, contro i 1.879 da 49 Paesi
dell’edizione 2007 (edizione, lo precisiamo per completezza
di informazione, che fu un vero record sotto tutti i punti di
vista).
Dove l’apatia del mercato nei confronti della tecnologia è
emersa in tutta la sua preoccupante portata è sul versante
visitatori, che quest’anno sono stati 83mila da 90 Paesi
(107mila nel 2007, 96.675 nel 2005). Come e più che a
Interzum si è trattato certamente di visitatori di ottima qualità, perché nessuno viene in gita a fiere come questa, ma
ciò non è sufficiente a indurci a guardare ai prossimi mesi
con occhio più benevolo.
Avremmo voluto scrivere cose diverse. Ci sarebbe piaciuto
raccontarvi un’altra storia.
Come già annunciato torneremo ad approfondire l’argomento sul prossimo numero di Xylon, quando pubblicheremo una
intervista ad Andreas Zuege, product manager di Ligna, e
completeremo il quadro scrivendo dei tanti incontri e conferenze stampa a cui abbiamo partecipato in questo “maggio
tedesco”. (l.r.) ■
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Creatività e rigore:

parole d’ordine per il design
Chiusi i battenti, per i Saloni 2009 è tempo di
fare i conti. E i numeri raccontano ancora una
volta un successo pieno per il mobile made in
Italy, che dimostra di reggere bene i colpi della
crisi internazionale.
Bottino pieno per il mobile e il legno-arredo made in Italy,
malgrado l’aria pesante della crisi economica globale: l’edizione 2009 dei Saloni, che al polo di Fieramilano-Rho (tralasciando quindi le centinaia di eventi FuoriSalone in città) ha
registrato un nuovo record di partecipazione fra espositori,
operatori di settore e pubblico: secondo quanto riportato
dagli organizzatori, in tutto 313.385 presenze su sei giorni
di kermesse dal 22 al 27 aprile. Il Cosmit, comitato organizzatore del Salone internazionale del mobile (giunto quest’anno alla manifestazione numero 48), del Salone del
complemento d’arredo e del
SaloneSatellite, tempio della
creatività giovanile, accompagnati quest’anno dal salone
biennale Euroluce dedicato al
mondo dell’illuminazione, traccia i numeri del nuovo successo. Gli operatori specializzati
Carlo Guglielmi.
sono stati 278mila, con un
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TRA MINIMALE E FANTASIA
Una tendenza vera e propria è difficile da individuare nel
panorama emerso dai Saloni, ma qualche messaggio in
questo senso la kermesse milanese lo ha lanciato: addio
al lusso e al gigantismo, la fantasia visionaria e l’ironia
diventano giocose e non ostentate, il design del mobile
torna con i piedi per terra fra sobrietà delle linee e dei
volumi, da sottolineare la riscoperta della tradizione italiana dei maestri del Novecento, e la ricerca di una maggiore naturalità del materiale, legno in testa, a svelare
una ricercata vocazione ecologica. Il design del mobile
oggi fa i conti, poi, con spazi abitativi ridotti, da sfruttare
fino all’ultimo centimetro, e con un rinnovato dialogo fra
ambiente interno ed esterno, dalla terrazza al giardino:
chaise longue e sedute che possono “spostarsi” dal
verde al soggiorno e viceversa, in una ricerca fluida di
linearità, cura del dettaglio e massima resistenza all’uso,
visti come nuovi valori universali dai quali prendono
spunto le evoluzioni tecnologiche e produttive delle aziende di punta. Ma, soprattutto, fa i conti con la ricerca, vera
chiave di volta sulla quale le aziende di punta costruiscono la competitività post crisi: ne parliamo in questo
numero con l’articolo a pagina 30.

Allestimenti espositivi a I Saloni 2009.

FLESSIBILITÀ NEL MOTORE
Secondo Assarredo, l’associazione di FederlegnoArredo
che raccoglie i produttori di mobili, imbottiti, cucine, sistemi
per dormire, arredo urbano e per esterni, complementi d'arredo, arredamenti commerciali, aste e cornici, contract, fai
da te, il peggio è passato. Malgrado il segno meno dei dati
economici del settore (31mila aziende e 200mila addetti
nell’industria del mobile, oltre l’80 per cento del fatturato
del settore arredamento, nel 2008 -5 per cento del fatturato sul 2007, -7,3 per cento delle vendite interne e -1,5
all’estero, bene in Russia, Grecia ed Emirati Arabi Uniti, in
tenuta Francia e Austria, male Germania, Regno Unito e
Stati Uniti), in Italia in concomitanza con il Salone emergono i primi segnali di miglioramento, legati anche all’applicazione equilibrata di misure come la cassa integrazione per
le imprese di settore; la chiarezza e trasparenza del prezzo
da parte dei distributori è il secondo campo sul quale lavorare. Nella capacità delle aziende di essere flessibili per
struttura e potenzialità produttiva Roberto Moroso, presidente Assarredo, vede una delle principali strategie anticrisi: in particolare “essere flessibili nella fase progettuale
come in quella produttiva, ossia proporre non solo nuovi
prodotti, ma progettualità e servizi per rispondere e in
molti casi prevedere le esigenze del cliente”.

incremento del 14 per cento rispetto alla edizione di due
anni fa; 124.544 gli operatori italiani, 153.456 quelli stranieri provenienti da 151 Paesi di tutto il mondo, in testa
l’Asia con 47, seguita dai 42 dell’Europa (con una maggioranza da Germania e Francia oltre che dal nuovo mercato
russo), dai 25 ciascuno delle Americhe e dell’Africa e dai 6
dall’Oceania. Il pubblico non ha mancato l’appuntamento
affollando I Saloni di Rho con 30mila visitatori nella sola
giornata di domenica 26 aprile. Solo i giornalisti, infine,
sono stati 5.385 provenienti dai cinque continenti contro i
4.520 dell’edizione 2007.
Tutto esaurito, è il caso di dirlo, sul fronte espositori: con
491 aziende rimaste in lista di attesa alle porte di
Fieramilano a causa della mancanza di ulteriori spazi espositivi, i partecipanti sono stati 2.723, con 911 realtà imprenditoriali provenienti dall’estero, distribuiti su una superficie
complessiva di 202.350 metri quadrati per 20 padiglioni. Il
Salone del mobile e quello del complemento d’arredo hanno
contato 1.496 espositori presenti, (317 quelli provenienti da
30 Paesi esteri), Euroluce 525 (174 gli stranieri, da 25
Paesi); il SaloneSatellite, dedicato al tema “Progettare il
benessere”, è arrivato a quota 167 stand per 702 giovani
designer (420 dall’estero per 36 Paesi diversi) e 22 scuole
e università di design.
In attesa che il motore del made in Italy riparta superando
le difficoltà congiunturali attuali, si guarda alle necessità del

presente e alle sfide per il futuro. La giornata conclusiva de
I Saloni è stata l’occasione per l’annuncio di due importanti progetti: il primo è l’avvio di un tavolo di lavoro tra Cosmit
e le istituzioni milanesi, oltre a enti come il Piccolo Teatro di
Milano, la Triennale e l’Adi, Associazione per il disegno industriale, per la valorizzazione economica e culturale di Milano
che capitalizzi la positiva esperienza del Salone del mobile
e il patrimonio della città, anche in vista dell’appuntamento
di Expo 2015. Sulle emergenze nazionali legate alla ricostruzione post terremoto in Abruzzo si giocano invece i progetti che vedranno coinvolti gli architetti Mario Cucinella e
Shigeru Ban. Cucinella ha dato la propria disponibilità a collaborare con Cosmit e Federlegno Arredo per la costruzione
di uno spazio permanente, in fase di definizione. Così come
l’architetto giapponese, disponibile a collaborare alla realizzazione di interventi abitativi e collettivi temporanei per le
popolazioni abruzzesi, come già avvenuto per le vittime di
calamità naturali in Cina, India, Turchia, e nello Sri Lanka colpito dallo tsunami. Sempre in Abruzzo, gli imprenditori di Fla
e Cosmit hanno accolto l’invito del premier Silvio Berlusconi,
in visita a I Saloni, di progettare e arredare gli ambienti del
G8 in programma il prossimo luglio; se ne occuperanno
Cinzia Ferrara, lighting designer, e Ferruccio Laviani, architetto. Per Carlo Guglielmi, presidente Cosmit, è un successo
su tutta la linea. “I Saloni 2009 hanno registrato – afferma –
un grandissimo successo di pubblico, riscontrabile negli ecce-
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INCENTIVI NEL MOTORE
Dal mobile e dal design arriva la marcia
in più per la ripresa dell’economia, uno
sforzo che deve essere sostenuto con
la promozione di una politica mirata. E
questa volta pare che anche in Italia si
voglia fare sul serio, trasformando le
difficoltà della crisi e la ricostruzione
post-terremoto in Abruzzo in un’opportunità di rilancio. Il botto era arrivato
pochi giorni prima dell’apertura de I
Saloni, quando il Senato aveva definitivamente convertito in legge il Decreto
5/2009, che all’articolo 2, fra le misure
urgenti previste a sostegno dei settori
industriali in crisi, ha inserito anche gli
incentivi fiscali all’acquisto di mobili
ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+: per i beni acquisiti fra il 7
febbraio e il 31 dicembre di quest’anno, nell’ambito di una ristrutturazione
edilizia soggetta a bonus Irpef del 36
per cento iniziata dopo il primo luglio
2008, è prevista una detrazione dall’im-

posta lorda del 20 per cento delle
spese sostenute fino a 10mila euro,
ripartita su 5 anni. In occasione dell’inaugurazione della kermesse milanese è stato il Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ad annunciare
le altre strategie all’ordine del giorno:
“Il settore del mobile è fra le eccellenze di punta per il made in Italy e per
vincere deve puntare sempre più a
qualità e innovazione”. A fronte dei
primi segnali di ripresa del mercato
dalle difficoltà registrate nei mesi scorsi, Scajola ha citato i passi già intrapresi e quelli in programma, dall’avvio
della partnership euromediterranea
con l’Egitto, Paese particolarmente
coinvolto in una fase di crescita e sviluppo del mercato del mobile, alla lotta
alla contraffazione, dall’estensione dell’uso di incentivi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici dalla residenza ai
settori contigui di imprese, commercio,

turismo e professioni, alle nuove esigenze di rinnovo e ricostruzione dovute
al terremoto in Abruzzo, fino al sostegno all’internazionalizzazione. “I dati di
marzo indicano una ripresa del comparto e lasciano sperare che, già nei
prossimi mesi, gli ordinativi interni
possano tornare ai livelli precedenti la
crisi. Il settore – ha concluso Scajola –
si conferma, con i suoi 38 miliardi di
euro di fatturato, uno dei più importanti dell’economia italiana, il secondo
per numero di imprese, 75mila, il sesto
per occupati, circa 410mila”. Intanto
per tracciare un quadro dei numeri dell’operazione-incentivo, FederlegnoArredo
ha commissionato un’indagine curata
da Renato Mannheimer dell’Ispo (tutti i
risultati nell’articolo a pagina 48 di questo numero): a oggi, con un’informazione
ancora poco capillare su questa iniziativa, già due italiani su dieci potrebbero
decidere di utilizzarlo.

I NUMERI DE I SALONI
Visitatori
Operatori specializzati
dei quali:
italiani
stranieri
pubblico
giornalisti
Totale presenze
Espositori
di cui stranieri

278.000
124.544
153.456
30.000
5.385
313.385
2.723
911

Salone del Mobile e Salone del complemento di arredo
Espositori
1.496
di cui stranieri
317
Euroluce
Espositori
di cui stranieri

525
174

SaloneSatellite
Espositori
Superficie espositiva

167
202.350 m2

zionali dati di affluenza. Un segnale importante che dona fiducia alle oltre 2.700 imprese espositrici e a tutti gli operatori
del nostro sistema. Il lavoro di tutti ha portato a questo, che
non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza per quella che
vogliamo sia la tanto attesa ripresa economica, che passa
dunque dalla nostra manifestazione e dal nostro settore”.
di Olivia Rabbi ■
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CONTATTI
Il modo
più semplice
per trovare
il partner
che cerchi...

eumabois

Crisi? I produttori europei
la affrontanto insieme
Era inevitabile che la crisi economicofinanziaria che sta mettendo in ginocchio un po’ tutto il mondo travolgesse
anche il settore delle tecnologie per il
legno. E se già l’ultimo periodo del 2008
aveva risentito parecchio dell’andamento dell’economia mondiale, la situazione
del 2009 non poteva che prospettarsi
ancora più difficile con conseguenze sul
fatturato di tutto il settore.
E proprio in questo contesto si colloca
anche la European federation of woodworking machinery manufacturers
(Eumabois), che – con un volume d’affari pari a 7,6 miliardi di euro, riunisce le
imprese di 13 Paesi – tutte fermamente
decise ad affrontare insieme le sfide più
grandi. Certo anche i loro clienti soffrono
per le maggiori difficoltà nel soddisfare le
condizioni necessarie per l'ottenimento
di sostegni finanziari agli investimenti,
ma la domanda di macchinari per la lavorazione e la trasformazione del legno è
ancora sensibile.
l legno, materia prima di grande importanza, sarà sempre richiesto e continuerà a essere sfruttato.
L’interesse principale dei clienti in tempi
difficili è l’aumento della produttività.
L’efficienza lungo la catena produttiva
passa in primo piano, rafforzando il ruolo
dei produttori europei, i quali infatti, grazie a ricerca e sviluppo, hanno tratto vantaggio rispetto alle aziende asiatiche o

americane e forniscono ai loro clienti proprio le macchine che offrono il migliore
return on investment.
I costruttori di macchine europei prestano, di conseguenza, particolare attenzione a un utilizzo efficiente delle risorse in
fase di produzione. Ogni progresso nel
processo di essiccazione del legno, per
esempio, che comporta un elevatissimo
consumo energetico, si ripercuote direttamente sull’utile dell’impresa. Allo stesso
modo, piccole modifiche come la riduzione della larghezza del solco di taglio o
processi di taglio intelligenti possono
migliorare la redditività. Anche gli additivi
come la vernice e la colla vengono considerati in tale approccio. Questa strategia
garantisce ai clienti il margine necessario
per resistere alla forte concorrenza e alle
imitazioni a basso costo anche in un
periodo in cui i prezzi delle materie prime
sono particolarmente accessibili.
Per il periodo di restrizione che stanno
affrontando, i produttori europei di macchine per la lavorazione del legno si sono
costruiti una solida base. Non sono
tanto le loro prospettive di successo ad
avere importanza, quanto le opportunità
dei loro clienti, siano essi artigiani o rappresentanti dell’industria. Questi produttori sostengono il successo dei propri
clienti, perché a esso è strettamente
legato il loro stesso successo. ■
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Dal giardino al salotto:
il design riparte da qui
Passata la festa del design, l’industria del mobile lascia intravedere una delle possibili strade
per uscire dalla crisi: sobrietà e uso di materiali naturali, per prodotti capaci di stare in salotto
così come sul terrazzo o in giardino. Con una nuova carica di creatività che rende protagonista
il consumatore. Ne abbiamo parlato con Luca Fornasarig dell’omonima azienda, Cristian Tumiotto
di Presotto Industrie Mobili, Günther Wisthaler di Pircher e con Massimiliano Messina di Flou.
SEDIA DI LEGNO ALLA RISCOSSA
La Fornasarig nasce nel 1878 a Manzano, Udine, e inizia a
fabbricare sedie di legno diventando l’antesignana di quello
che, nei decenni successivi, sarà il Distretto internazionale
della sedia. Una tradizione produttiva famigliare fra industria
e sapere artigianale che negli
anni Ottanta apre la strada al
mercato del contract legato allo
sviluppo alberghiero e ristorativo
e, negli anni Novanta, avvia la
riorganizzazione dei reparti produttivi per elevare la competitività sui mercati. Un percorso che
Luca Fornasarig.
Luca Fornasarig, titolare e
responsabile della ricerca e sviluppo per l’azienda di famiglia, porta avanti ancora oggi con
grinta. “La sedia vive una forte pressione da parte della plastica, ma noi continuiamo a usare il legno, utilizzando nuove
tecnologie di lavorazione e sviluppando nuovi progetti tematici. Nel 2007 con il progetto “Design seating for design eating”
abbiamo invitato sette designer a reinterpretare la sedia per

la nuova ristorazione secondo un concetto di fusion fra cibo e
design in linea con i locali contemporanei internazionali”. Il
faggio è il materiale di punta della produzione Fornasarig, un
legno forte ed elastico particolarmente adatto per la produzione di sedie per il contract in quanto capace di assorbire
urti e sforzi a flessione elevati. Il nuovo filone di produzione,
fresco di presentazione al salone milanese, è dedicato alle
sedute per esterno di rovere, legno dalla grande matericità e
di facile reperimento in Europa, valorizzato dalla finitura a
poro aperto che valorizza le caratteristiche tattili del materiale e riduce, nel contempo, il consumo di vernice del 70 per
cento. Come la cellula “Swa” disegnata da Setsu e Shinobu
Ito per il relax all’aperto, un sistema composto da uno spazio perimetrale con struttura portante di rovere di Slavonia
essiccato e curvato e tende di tessuto di poliestere e pvc che
proteggono da sole e vento; tutto completato da un tavolinopoggiapiedi che trasforma la seduta in una lounge chair.
“È la prima volta che produciamo sedute per l’esterno, l’input
iniziale è arrivato dalla collaborazione con una nota rivista di
design, poi la decisione di realizzare una nuova linea basata
sullo studio accurato del materiale, che abbiamo svolto insieme al laboratorio Catas – continua Fornasarig – Il mercato
sta cambiando e noi stiamo cercando di interpretarne il cambiamento producendo elementi nuovi che abbiano alle spalle
un percorso di innovazione”. Per la ricerca, Fornasarig dispone di un polo interno con quatto operatori dedicati, che si
occupano di progettazione, prototipi e prove, queste ultime
svolte anche in collaborazione con Catas. Il secondo fronte
per la crescita passa dal rinnovo delle tecnologie: “negli ultimi anni sono cambiate molto, oggi abbiamo lavorazioni più
complesse e solo nell’ultimo anno abbiamo avuto un cambio
del 30 per cento dei nostri macchinari. Rimanendo fermi, la
crisi incide anche fino al 50 per cento, il nostro sforzo è stato
crescere comunque malgrado le difficoltà di questi ultimi
mesi”, conclude Luca Fornasarig.

La cellula “Swa”
di Fornasarig disegnata
da Setsu e Shinobu Ito
per il relax all’aperto.
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LA NATURA IN SALOTTO
Pietra, legno e fuoco sono i tre componenti che caratterizzano le novità di prodotto di Presotto Industrie Mobili, fondata nel 1948 da Luciano Biscontin a Maron di Brugnera,
Pordenone. Tre marchi (Presotto Italia, Casa Design e
Presotto Contract) e 210 occupati, Presotto produce mobili e complementi per zona giorno e notte di fascia medioalta, dall’ideazione nel centro ricerca e sviluppo al prodotto
finito. Il processo produttivo just in time è accuratamente
pianificato per tempi e modalità di lavoro fin dal reperimento della materia prima, e culmina negli “atelier” creati all’interno dello stesso stabilimento dove sono allestiti e testati
i modelli numero 0. E su pietra, legno e fuoco del sistema
“Oasi Modul_Art” disegnato da Pierangelo Sciuto e sviluppato dal Crs Presotto si gioca il salto nel futuro, come ci ha
spiegato Cristian Tumiotto, area manager Italia.
“La ricerca può essere la chiave per superare le difficoltà, così
come la formazione del personale. Negli ultimi anni abbiamo
investito circa 1,5 milioni di euro
l’anno per mettere a punto soluzioni sperimentali in termini di
materiali ed ecocompatibilità, al
passo con il cliente e le nuove
generazioni e per i diversi livelli
di fascia di prezzo”. Il rivestimento di pietra naturale di mobili e
Cristian Tumiotto.
pareti-boiserie attrezzate lanciato lo scorso anno si affianca a
quello nuovo di legno di rovere europeo, per il quale la lavorazione valorizza l’aspetto grezzo. Una filosofia ispirata alla
naturalezza del materiale che accomuna fra l’altro anche la
nuova finitura esterna di tessuto di lino ruvido degli armadi
“Tecnopolis”. Alla base, c’è la perfetta conoscenza delle
tecnologie di lavorazione. “Il legno non è semplicemente
impiallacciato, ma massello, come si faceva un tempo ed è
lavorato con un utensile che asporta le parti molli e conferi-

Il camino a bioetanolo integrato nella parete libreria
attrezzata di Presotto Industrie Mobili.

Dettaglio del camino a bioetanolo.

sce la superficie finale ‘vissuta’”, continua Tumiotto. Discorso
simile, ma con qualche precauzione in più, anche per il rivestimento di pietra. “La pietra naturale è tagliata con spessore di circa due millimetri per consentire di mantenere la rugosità del materiale – spiega – ed è applicata con tecnologia
esclusiva su un supporto di legno multilaminare, materiale
che non si deforma”. Alla naturalità di legno e pietra si unisce il calore del fuoco. Il camino “entra” a far parte del
mobile sfruttando il bioetanolo come combustibile: incassato nella parete libreria attrezzata oppure libero con appoggio
sulla base, protetto da paratie di vetro, non ha bisogno di
canne fumarie o impianti tecnologici di dispersione dei fumi
in quanto il prodotto della combustione non è monossido di
carbonio, ma vapore acqueo e anidride carbonica. Risultato,
atmosfera emotivamente più calda e umidificazione dell’ambiente. Naturalità ed ecologia, nel mercato contemporaneo,
vanno a braccetto con interessanti sviluppi per quanto concerne i “nuovi” materiali. E per quanto riguarda il laccato, lo
ritroviamo con la finitura opaca sul lucido “vintage” in voga
nell’ultimo periodo. “Abbiamo investito sulla salute dei clienti – precisa Tumiotto – con l’utilizzo di laccatura all’acqua,
riducendo al minimo la componente di solvente senza per
questo rinunciare a finiture raffinate come il poro aperto,
disponibile in ben 11 colorazioni”.
TUTTO IL LEGNO DALLA A ALLA Z
Dalla segheria al design d’interni il passo non è breve; il successo è legato a oltre 80 anni di
storia nella lavorazione del
legno, dalla prima trasformazione alla casa prefabbricata, fino
al mobile per l’ambiente outdoor. Parliamo di Pircher, azienda
di Dobbiaco, Bolzano, quest’an-

Günther Wisthaler.
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LA PRIMA VOLTA DI FLOU

Massimiliano Messina.

Dopo letti, divani letto, materassi,
guanciali, piumini, copripiumini e complementi d’arredo, in casa Flou è arrivato il guardaroba. Questa la nuova
frontiera dell’azienda fondata nel
1978, sede a Meda in provincia di
Monza e Brianza, fatturato da 40 milioni di euro per 136 dipendenti, con una
produzione made in Italy al 100 per
cento grazie alla capacità di una
manodopera altamente specializzata.
Studiato negli ultimi due anni, lanciato
con I Saloni 2009, il “Guardaroba
16.32” disegnato da Operadesign
nasce per contenere tutto ciò che è
tradizionalmente riposto in una cabina
armadio e diventa il protagonista dell’arredo: gioca con l’utilizzo di materiali e accostamenti innovativi, sfrutta la
modularità multipla di 16 centimetri
per adattarsi a qualsiasi ambiente ma,
soprattutto, è interamente personalizzabile sia nell’attrezzatura interna che
nella veste esterna: diventa una scatola a incastri dove collocare cassetti,
cassettiere, ripiani luminosi e vassoi,
vani portacravatte e portacinture, portagioielli e portaoggetti. Le ante, scorrevoli o a battente, si vestono di legno,
metallo, vetro, specchio e di inediti tessuti tecnologici. Una buona dose di
creatività, a disposizione del cliente
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finale, che il direttore generale
Massimiliano Messina rivendica quale
cura anticrisi. “Questi sono mesi di
riflessione soprattutto per i mercati
esteri, come Russia e Cina, dove i
nuovi ricchi risentono di un duro
impatto psicologico dovuto alla crisi”.
L’epoca dello spreco è finita. “Per i produttori – spiega Messina – è un
momento di selezione: si deve proporre un buon rapporto qualità-prezzo,
motivare il cliente”. La strada? Offrire
prodotti nuovi per nuove abitudini. O
per vecchie richieste ancora da soddisfare. “Da 31 anni i clienti ci chiedono di produrre i guardaroba e ora li
abbiamo realizzati, totalmente diversi
da quelli esistenti sul mercato”. Punto
di partenza è stata una ricerca sui
gusti e le tendenze in atto fra i consumatori. “Alla domanda su che tipo di
armadio avrebbero voluto trovare sul
mercato la risposta è stata: un armadio che arredi. Da qui ci siamo ispirati e, partendo dal tessuto, siamo arrivati ad altri materiali per realizzare
ante variamente combinabili, in grado
di rispondere ai gusti personali e alle
aspettative del consumatore”. La
chiave per raggiungere il cliente è il
web: collegandosi al sito www.flou.it

direttamente dal computer di casa, è
possibile comporre il proprio guardaroba da soli o – per i meno esperti – con
uno schema guidato. Una volta scelto
l’assetto preferito e le tipologie delle
ante, il sistema invia il preventivo via
posta elettronica, con tutti i riferimenti
dei rivenditori più vicini cui rivolgersi.
Un metodo già ben consolidato per
quanto riguarda i letti, che registrano
una media di 25mila preventivi l’anno,
e che fa ben sperare anche per la
nuova tipologia dei guardaroba. Una
volta messo a punto il disegno finale, si
parte: il ruolo principale spetta alla
gestione del processo, dentro e fuori
l’azienda. Non tutti i componenti e
semilavorati sono prodotti direttamente su ordine, alcuni elementi – come le
ante di vetro – sono disponibili a
magazzino e poi utilizzati all’occorrenza. “Si lavora definendo il prodotto in
base al progetto del cliente – precisa
ancora Messina – Per la produzione ci
avvaliamo di fornitori esterni specializzati in guardaroba: questo ci fa sentire più liberi di disporre di una vasta
tipologia di ante e non viceversa, cioè
ad ante che possiamo produrre con i
macchinari di cui dispone la nostra
azienda”.

Dettaglio della componibilità interna del “Guardaroba 16.32” di Flou.

Lettino e box del sistema
“Takeaway” di Pircher.

no al Salone con
la nuova collezione “Elit”.
Quattro i modelli che la compongono, caratterizzati dall’uso di legno curvato e forme ergonomiche:
“Takeaway” (tavolo, sedie, poltroncine e lettini con struttura
di metallo verniciato e trattato per l’esterno, stuoia rimovibile di listelli di legno di frassino colore bianco e tessuto
“Batyline” blu indigo); “Limu” (chaise longue e poltrone prodotte con archi di legno lamellare di frassino nei colori bianco, natura e wengè), “Fly” (tavolo e chaise longue di legno
compensato rivestito di rovere colore bianco e telaio d’acciaio verniciato) e “Nion” (tavolo allungabile di frassino colore
natura, sedia e poltrona di frassino colore wengè, con telaio
di acciaio inox e tessuti come il Batyline e il Canatex). Per
Pircher il battesimo del fuoco nella kermesse milanese
del design risale al 2007 con la presentazione della casa di design
“Planit” al Fuorisalone di
ZonaTortona, ora la sfida è
diretta sul campo dell’arredamento e architetttura d’interni, con la proposta di pezzi
di design che dal terrazzo
possono entrare in salotto.
Come ci ha raccontato
l’amministratore delegato di
Pircher Günther Wisthaler.
“Nella nostra storia abbiamo
cercato e cerchiamo di creare nicchie di mercato nei diversi settori, come
nel caso dell’edilizia con la
produzione della nuova trave
lamellare ecologica “Biolam”
– spiega – ma anche del fai
da te per la grande distribuzione organizzata, 4.800 articoli dal semilavorato al listellino e al prodotto finito. E poi i

mobili e le strutture per il giardino”. Da qui il nuovo grande
salto: il design per l’ambiente interno, non solo il terrazzo
coperto o il giardino d’inverno ma anche il soggiorno. “Nel
caso dei prodotti per il giardino stiamo cercando di raggiungere la nicchia alta producendo elementi di arredo più
snelli e curati nel dettaglio – continua Wisthaler – dopo
un test sul mercato abbiamo industrializzato i prodotti. Ora guardiamo al settore del
mobile indoor e outdoor, per
noi
un’esperienza
nuova. I primi
contatti fanno ben
sperare, il prodotto
piace e questo ambito
sarà la nuova opportunità
per l’azienda”. Cambia
anche la produzione, legata
all’uso di materiali diversi dal legno
ma anche a nuove esigenze. “Abbiamo
cominciato a lavorare su dimensioni più piccole
con macchine a controllo numerico, che ci permettono di
curare il dettaglio con una maggiore precisione”. Qualche
esempio: “La lavorazione delicata del legno curvato, ad alta
pressione in umido, così come una finitura più complessa con
impianti di impregnazione e colorazione e poi di tinteggiatura”. Questo passo in avanti ha richiesto tre anni di lavoro e
4-5 milioni di investimento dalle nuove macchine utensili ai
designer, fra il 3,5 e il 4 per cento su un fatturato annuo di
circa 55 milioni. Non poco, se consideriamo la fase difficile
dell’economia globale. “La crisi dell’edilizia colpisce anche
noi. Ci stiamo difendendo egregiamente: l’anno scorso – precisa l’ad Pircher – abbiamo registrato un leggero incremento,
quest’anno pensiamo di pareggiare il risultato”. (o.r.) ■

Le sedute “Limu” della collezione
“Elit” di Pircher.

ricerca

A prova di terremoto!

Immagini di Romano Magrone.

Dopo i disastri causati dal sisma che ha colpito l’Abruzzo lo scorso aprile,
viene naturale parlare di edilizia e di ricerca riportando in primo piano il progetto “Sofie”:
la tecnica costruttiva ideale contro i terremoti proposta dall’Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche (Ivalsa-Cnr).
Oltre 300 morti, quasi 70mila persone rimaste senza casa, molti
edifici sbriciolati: questi i dati
drammatici del terremoto che la
notte dello scorso 6 aprile alle
3.32 ha colpito L’Aquila e provincia. Episodio tragico che dimostra
Ario Ceccotti.
quanto possa risultare imprevedibile e distruttivo un terremoto, ma
che evidenzia anche in modo inequivocabile la necessità di
applicare efficaci criteri di sicurezza alla progettazione degli
edifici per prevenire la perdita di vite umane e salvaguardare
il patrimonio abitativo. Eppure, mentre dilagano le polemiche
su cosa si sarebbe dovuto fare per evitare danni così devastanti, forse non tutti sanno che le conoscenze e le tecniche
esistono già e possono non essere affatto costose.
La conferma viene dai laboratori dell’Istituto nazionale di
ricerca sulla prevenzione disastri (Nied, National institute
for earth science and disaster prevention) di Miki, in
Giappone, dove alla fine del 2007 – come abbiamo già avuto
modo di scrivere – una casa di legno di sette piani e 24

42

XYLON giugno 2009

metri di altezza realizzata dall’Ivalsa-Cnr (Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Consiglio
nazionale delle ricerche) di San Michele all’Adige (Trento) ha
resistito con successo al test antisismico considerato il più
distruttivo per le opere civili: la simulazione del terremoto di
Kobe (magnitudo 7,2 sulla scala Richter), che nel 1995 provocò la morte di oltre seimila persone, facendo tremare la
terra per quasi 30 secondi.
E il primo a complimentarsi con il professor Ario Ceccotti –
ingegnere civile e direttore dell’Ivalsa-Cnr, nonchè il “padre”
della casa di legno di sette piani resistente al test antisismico – fu Yoshimitsu Okada, studioso tra i più prestigiosi al
mondo nel campo dei terremoti che in occasione della simu-

NON SOLO TERREMOTI

lazione del sisma di Kobe aveva dichiarato che questo progetto italiano sarebbe stato destinato a cambiare il modo di
costruire le case in tutto il mondo.
Alla simulazione era presente anche l’assessore alla ricerca, programmazione e innovazione della Provincia di Trento,
Gianluca Salvatori: “Il risultato ottenuto oggi rappresenta per
noi un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza. È un
punto di arrivo perchè rappresenta la brillante conclusione di
un progetto di ricerca avanzata su un bene materiale, la casa,
che tutti noi consideriamo tra i più importanti. Siamo stati in
grado di invertire un’idea, di cambiare un dato scientifico,
secondo cui non è possibile costruire delle case di legno in
zone sismiche. Oggi abbiamo dimostrato che tutto questo si
può fare ed è possibile farlo con una tecnologia e un livello di
sicurezza molto alti. Ed è in questo senso che consideriamo i
test di Miki il punto di partenza per far sì che le persone – italiane, giapponesi e, perché no, anche americane e di altri
paesi del mondo – possano beneficiare di questa innovazione”. Mai prima di allora al mondo una struttura interamente
di legno e di tali dimensioni aveva resistito a una simile
forza d’urto. Il test è stato il risultato finale di studi e ricerche durate cinque anni che hanno individuato nella combinazione di materiali e connessioni meccaniche del progetto
“Sofie” la tecnica costruttiva ideale contro i terremoti.
“Sofie”, Sistema costruttivo Fiemme, è un progetto di ricerca sull'edilizia sostenibile condotto dall'Ivalsa-Cnr di Trento
che ha lo scopo di definire le prestazioni e le potenzialità di
un sistema per la costruzione di edifici a più piani, realizzato con struttura portante di legno trentino di qualità certificata e caratterizzato da elevate prestazioni meccaniche e
basso consumo energetico, ottimi livelli di sicurezza al fuoco
e al sisma, comfort acustico e durabilità nel tempo: il “sistema X-lam” (cross laminated timber). Nata in Germania
meno di dieci anni fa, questa tecnica costruttiva si basa sull'utilizzo di pannelli lamellari di legno massiccio di spessore
variabile dai 5 ai 30 centimetri realizzati incollando strati
incrociati di tavole di spessore medio di due centimetri. I
pannelli vengono tagliati a seconda delle esigenze architettoniche completi di aperture per porte, finestre e vani scala
e in seguito issati e collegati tra loro in opera con angolari
metallici, chiodi a rilievi tronco-conici e viti autoforanti. I pan-

Il test effettuato al Nied di Miki sulla casa di sette piani
aveva seguito un’analoga prova condotta dall’Ivalsa-Cnr
nel luglio 2006: la simulazione di incendio. L’aspetto della
resistenza al fuoco degli edifici di legno, infatti, viene studiato con estrema attenzione dagli addetti al settore, visto
che rappresenta uno dei problemi principali che ne limitano fortemente l’apertura al mercato edilizio.
“La casa Sofie è stata sottoposta a una prova di incendio reale presso il Building research institute di Tsukuba
in Giappone”, spiega Giovanna Bochicchio, responsabile
del laboratorio di comportamento al fuoco dell’Ivalsa-Cnr.
“Il test ha dimostrato che un edificio realizzato con il
sistema X-Lam, completo dei materiali costruttivi di rivestimento tradizionali, può resistere a un incendio della
durata di un’ora conservando le sue proprietà meccaniche e lasciando inalterata la struttura portante, senza
causare serio pericolo agli occupanti”.
Oltre al fuoco e al sisma, il progetto Sofie prende in considerazione anche altri importanti aspetti di un edificio a
struttura portante di legno: acustica, risparmio energetico,
ciclo di vita dei materiali, durabilità in condizioni termoigrometriche severe, architettura biocompatibile, approvvigionamento del legname da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità. Lo scopo è, oltre al naturale progresso
delle conoscenze, quello di fornire linee guida a tutti gli
operatori della filiera produttiva foresta-legno-edilizia.

nelli sono realizzati interamente con legno proveniente dalle
foreste della valle di Fiemme e delle altre valli del Trentino.
La ricerca condotta dall’Ivalsa ha dimostrato in modo definitivo l’assoluta affidabilità e sicurezza, oltre al valore aggiunto in termini di comfort abitativo, risparmio energetico e
rispetto per l’ambiente, del legno come materiale per l’edilizia: una valida alternativa ai metodi costruttivi tradizionali, in
acciaio o muratura, e soprattutto un’alternativa economica,
visto che, a parità di costi, le prestazioni e i rendimenti sono
migliori. “Bisogna cambiare mentalità – ha commentato Ario
Ceccotti a pochi giorni di distanza dal terremoto in Abruzzo –
e pensare di cominciare a costruire i nuovi edifici sia per la salvaguardia delle vite umane sia per la salvaguardia del patrimonio edilizio, anche per terremoti di forte intensità, e questo non
solo per gli edifici strategici (ospedali, caserme etc.), ma anche
per gli edifici residenziali. Con il legno “X-lam” questo è possibile a costi contenuti, senza contare il fatto che il legno è un
materiale rinnovabile e quindi ecologicamente sostenibile".
Il primo esempio di rigorosa applicazione della tecnologia
“Sofie” a un edificio pubblico è in fase di realizzazione a
Trento, con un collegio universitario di cinque piani che ospiterà, in piena sicurezza, circa 130 studenti.
a cura di Elisa Maranzana ■
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Con i Saloni 2009
l'arredamento cerca di ripartire
Il 2008 chiude in negativo per il settore dell’arredamento in Italia e i primi mesi del 2009
sono abbastanza critici, ma non mancano segnali di fiducia…
I tempi sono duri ovunque e per tutti e purtroppo nemmeno
il settore dell’arredamento italiano riesce a salvarsi. E i
primi colpi si iniziano ad accusare adesso, a pochi giorni di
chiusura dal Salone del mobile di Milano, che è stata, fra le
altre cose, anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’andamento del settore.
Si chiude un anno difficile nel quale dopo un buon primo
semestre, gli indicatori hanno svoltato tutti in negativo. Gli
ultimi due mesi hanno poi segnato cali pesanti sull'onda di
quanto avveniva nei mercati finanziari e nelle economie
verso le quali l'arredamento italiano esporta di più. I conti
di fine anno, ancora preconsuntivi, indicano che il 2008 si è
chiuso per l'intera filiera con una diminuzione del fatturato
più pesante del previsto (-5,6 per cento) sebbene con i suoi
38 miliardi di euro il legno-arredamento rimanga uno dei
settori più importanti dell'economia italiana: il secondo settore dell'industria manifatturiera italiana per numero di
imprese attive e il sesto in termini di occupati.
I dati, quindi, confermano il momento difficile dell'economia
internazionale sebbene siano soprattutto i consumi interni a
soffrire maggiormente: quasi 31 miliardi di euro nel 2008
rappresentano un calo del 7,8 per cento, che è però accompagnato da una diminuzione più che proporzionale delle
importazioni dell'8,6 per cento rispetto all'anno precedente.
Per quanto riguarda le esportazioni (che per la filiera nel
complesso rappresentano il 35 per cento del fatturato, ma

SISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO (Valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b-c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

2006

var. % 06/05

2007

var. % 07/06

38.070
12.653
6.820
5.834
32.236
33,2%
409.826
79.344

3,0%
5,8%
13,3%
-1,8%
3,9%

39.768
13.714
7.475
6.239
33.530
34,5%
410.876
77.471

4,5%
8,4%
9,6%
6,9%
4,0%

0,0%
-2,1%

0,3%
-2,4%

2008 var. % 08/07
37.533
13.438
6.833
6.605
30.928
35,8%
408.464
75.299

-5,6%
-2,0%
-8,6%
5,9%
-7,8%
3,8%
-0,6%
-2,8%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.
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nell'arredamento raggiungono il 52,5 per cento) il decremento è stato certamente inferiore ad attese più pessimistiche. Dopo la forte crescita delle vendite estere del 2006 e
del 2007, un calo del 2 per cento rappresenta un risultato
certamente non positivo, ma un segnale importante della
competitività che ancora vantano i prodotti italiani.
"Nella crisi economica che stiamo attraversando – ha affermato Rosario Messina, presidente di FederlegnoArredo –
possiamo rintracciare non solo la dimensione della sfida e del
pericolo, ma anche un motivo di ottimismo e certamente una
opportunità. L'ottimismo è legato al fatto che questa è una
crisi che importiamo, molto diversa quindi da quelle del passato che erano tutte legate soprattutto a un gap di competitività del nostro sistema paese e in parte del nostro sistema
imprenditoriale. Ora siamo più forti, abbiamo avuto il tempo
di assorbire lo shock competitivo generato dall'adozione dell'euro e da saggi di cambio certamente non favorevoli alle
esportazioni italiane. Abbiamo preso le misure con un mercato sempre più globale e con le difficoltà di una vera internazionalizzazione. Molto c'è ancora da fare, ma le imprese
hanno risposto bene".
Secondo il presidente di Cosmit Carlo Guglielmi, la crisi in
corso offre anche una importante opportunità al nostro
Paese, alle imprese italiane e al settore legno-arredamento.
"È evidente – afferma – che sia in atto un ripensamento dell'economia internazionale, delle regole economiche, del ruolo
dei governi e delle Istituzioni che sovrintendono i commerci
internazionali. Molti si sono resi consapevoli di quanto una
finanza senza economia, una ricchezza senza produzione di
valore possano essere rischiose. Si tornerà inevitabilmente a
un rapporto più concreto e corretto con l'economia reale: non
più economia tradizionale e sorpassata, ma fonte di reddito
per milioni di persone, non più in alternativa, ma complementare al terziario avanzato, alla tecnologia e alla ricerca. Allora
perché non dovremmo essere ottimisti: siamo tra i pochi
Paesi avanzati al mondo ad avere industrie manifatturiere di
eccellenza mentre altri puntavano solo a diventare poli di
commercio e smistamento. Non è un caso se la sopravviven-

za dell'americana Chrysler dipenda da un accordo con un'impresa italiana".
I dati della filiera peraltro tengono conto di un differenziale
di crescita importante tra il sistema del legno che sconta la
cronica dipendenza dalle importazioni per la materia prima
e il settore arredamento le cui esportazioni si mantengono,
nonostante il momento difficile, su buoni livelli. È infatti
soprattutto il sistema legno ad aver sofferto maggiormente
questi ultimi mesi del 2008, complice anche un effetto di
destoccaggio da parte di molte aziende: il fatturato è sceso
del 7,5 per cento (circa 15 miliardi di euro complessivi), fortemente condizionato dai consumi interni, che sono diminuiti del 9,1 per cento anche a causa della brusca frenata dell'edilizia che ha visto diminuire in modo consistente la
richiesta di tutti i materiali in legno per edilizia.
L’ARREDAMENTO VISTO DA VICINO
Per il settore arredamento, invece, il 2008 si è chiuso con un
calo importante (-4,3 per cento) ma comunque più contenuto
con un fatturato che ha sfiorato i 23 miliardi di euro. Alla
sostanziale stabilità delle importazioni (2,7 miliardi di euro),
che pure contano solo il 20 per cento dei consumi interni, si
contrappone un calo del 6 per cento sulla domanda interna,
che la riporta a superare di poco i 13,5 miliardi di euro.

"Sul calo dei consumi interni – continua Carlo Guglielmi – hanno
pesato due elementi. Da un lato il calo della fiducia delle famiglie che penalizza soprattutto i beni di consumo durevoli e tra
questi certamente anche l'arredamento, dall'altro il calo delle
compravendite immobiliari e del mercato degli affitti, prima
ancora che dell'edilizia, ha comportato un forte ridimensionamento della domanda. La brusca frenata del mercato immobiliare ha avuto un impatto immediato sui consumi interni, mentre
sui mercati internazionali è stata soprattutto la qualità dei prodotti che ha consentito alle imprese italiane di soffrire meno di
altre. Il calo dell'1,3 per cento è da interpretare in modo positivo rispetto a quanto ci si poteva aspettare e rispetto a quanto
hanno invece sofferto molti altri settori. Non possiamo dimenticare però che gli ultimi mesi sono
stati difficili e che i primi mesi del
MACRO-SETTORE ARREDAMENTO (Valori in milioni di euro a prezzi correnti)
2009 rimangono critici".
Il modesto calo delle esportazioni
2007
2008 var. % 08/07
– che si attestano attorno ai 12
Fatturato alla produzione (a)
23.693
22.668
-4,3%
miliardi di euro – ha permesso
Esportazioni (b)
12.054
11.896
-1,3%
anche nel 2008 di accumulare un
Importazioni (c)
2.735
2.740
0,2%
saldo commerciale positivo di
Saldo (b-c)
9.319
9.156
-1,7%
oltre 9 miliardi di euro, seppure in
Consumo interno apparente (a-b+c)
14.374
13.512
-6,0%
calo di circa 200 milioni rispetto a
Export/fatturato (% b/a)
50,9%
52,5%
3,2%
quanto registrato l'anno precedenAddetti
231.853
230.694
-0,5%
te. Significativo poi il dato sulle
Imprese
34.429
33.548
-2,6%
imprese e sugli addetti se letto
nella prospettiva del momento
Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.
economico: se, infatti, le imprese
soffrono – e in modo particolare le
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piccole imprese artigiane fanno registrare complessivamente
una diminuzione del loro numero del 2,6 per cento – non si
può che guardare con grande soddisfazione alla sostanziale
tenuta dell'occupazione (-0,5 per cento) che secondo il presidente di FederlegnoArredo ha precise ragioni.
"Il nostro Paese pur con tutte le sue difficoltà interne è bene
attrezzato per fronteggiare questa crisi”, sottolinea Rosario
Messina. “Le imprese familiari e la loro piccola e media dimensione hanno molti limiti, ma in momenti come questi sono in
grado di stringere la cinghia e guardare a obiettivi di medio termine. Sono molti i casi in cui la famiglia compensa con il proprio patrimonio la stretta creditizia o una mancanza di liquidità
e, d'altro canto, la proprietà famigliare garantisce maggiore flessibilità nelle scelte proprio nei momenti difficili. Quando un
imprenditore si identifica con la propria azienda è più difficile
che ricorra a licenziamenti e lo fa solo come ultima risorsa:
questo evita di innescare un circolo vizioso di incertezza e contrazione nei consumi che si ripercuote sulle stesse imprese”.
"Il dato delle esportazioni del 2008 – precisa Carlo Guglielmi
– è da leggere alla luce di una tendenza che riscontriamo
ormai da un paio di anni: le aziende italiane hanno saputo
migliorare la propria offerta complessiva sui mercati internazionali curando il prodotto, ma anche la distribuzione, la
comunicazione e il marketing. Il calo moderato di questi mesi,
ma anche l'inversione di una tendenza che ci vedeva perdere
quote di mercato sul commercio mondiale di mobili sono da
leggere in questo senso. Gli ultimi dati internazionali disponibili ci dicono che nel 2007 la quota dei mobili italiani sul
commercio mondiale è arrivata al 9,1 per cento dall'8,9 per
cento del 2006. In questo abbiamo certamente contribuito
anche noi con le nostre iniziative fieristiche: i Saloni di
Milano, che sono un momento di grande visibilità delle aziende a livello mondiale, ma anche le iniziative dei Saloni
WorldWide a Mosca e New York".
Gli ultimi dati disponibili riferiti alle esportazioni italiane di
arredamento descrivono peraltro una realtà non omogenea
in cui alcuni mercati si mantengono positivi anche nel 2008
nonostante un ultimo trimestre in contrazione e altri invece
subiscono gli effetti negativi invertendo i buoni andamenti di
inizio anno. Nei primi undici mesi, Russia (+17,5 per cento)
ed Emirati Arabi Uniti (+37,7 per cento) confermano in
media annua i risultati positivi degli ultimi anni mentre
Francia (+0,5 per cento), Grecia (+4,5 per cento) e Austria
(+0,8 per cento) pur non registrando incrementi significativi
dimostrano di contenere gli effetti della crisi. Diversa è invece la situazione dei due mercati più colpiti dalla crisi finanziaria e in particolare Regno Unito (-12,8 per cento) e Stati
Uniti (-21,7 per cento), ma pure dove la crisi economica ha
avuto un impatto significativo su consumi e mercato immobiliare come Germania (-4,5 per cento) e Spagna (-13,7 per
cento). Anche rispetto ai comparti si notano significative differenze: positive le vendite estere delle cucine (+5 per
cento), camere da letto (+0,9 per cento) e mobili per ufficio

(+0,2 per cento) mentre negative sono state le esportazioni
di imbottiti (-8,6 per cento), le sedute (-4,7 per cento), sale
da pranzo e soggiorni (-2,9 per cento). Positivo anche l'andamento delle esportazioni di apparecchi per l'illuminazione
che fa registrare un aumento in valore dell'1,8 per cento.
"I mesi che ci lasciamo alle spalle – aggiunge Rosario Messina – sono stati certamente difficili, quelli che verranno sono
pieni di rischi, ma anche di opportunità. È indubbio che il
nostro settore viva con grande preoccupazione la mancanza di
fiducia dei consumatori che inevitabilmente si riflette sull'acquisto di mobili. Tuttavia l'incentivo oggi offerto per l'acquisto
di arredamento, pur con tutte le sue limitazioni, è un segnale
di attenzione al settore che ci siamo meritati sul campo. Certo
avremmo preferito un aiuto alle giovani coppie e incentivi completamente slegati dalle ristrutturazioni edilizie, anche se
secondo le ultime indicazioni dell'Agenzia delle entrate l'accesso allo sconto fiscale è possibile anche con una minima modifica dell'impianto idraulico o elettrico. L’ordine del giorno appena approvato dalla Camera ci fa sperare che i termini temporali per le agevolazioni saranno allungati, diversamente sarebbe un lasso di tempo troppo ristretto".
“La politica di incentivi al consumo – conclude Carlo
Guglielmi – è certamente una strada da seguire nel breve termine, ma vogliamo proporre un'idea che potrebbe soddisfare
sia l'esigenza di dare impulso all'economia sia la necessità di
qualificare l'offerta turistica italiana. Mi riferisco alla possibilità per gli alberghi e le strutture di ospitalità presenti in Italia di
usufruire di incentivi per l'ammodernamento degli arredi oltre
che per la ristrutturazione edilizia. Si tratta di una manovra che
consentirebbe di dare fiato in modo trasversale ai molti settori che forniscono il contract alberghiero e contemporaneamente garantirebbe un miglioramento dell'offerta alberghiera in un
Paese che deve assolutamente rilanciare una politica turistica
attiva. Riqualificare l'offerta alberghiera è oggi una priorità
anche per quelle manifestazioni come I Saloni che alimentano
un giro di affari enorme con il turismo d'affari ma che non
hanno nessuna possibilità di incidere né sulla qualità del servizio né sul suo prezzo di vendita. Dobbiamo invece evitare che
manifestazioni che muovono migliaia di visitatori si trasformino in un incentivo a speculare al rialzo sul prezzo dei servizi,
come sappiamo essere avvenuto in queste settimane, senza
peraltro garantire un'adeguata qualità”. ■
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Casa dolce casa:
cosa ne pensano gli italiani…
La casa intesa come focolare domestico o come rifugio?
Auto-rappresentativa o semplice ambiente funzionale?
Luogo in cui ospitare gente
oppure dove rilassarsi? È
meglio spendere per la casa
o risparmiare il più possibile?
Per rispondere a queste e a
molte altre domande, Cosmit
ha recentemente commissionato a Ispo la ricerca “La
casa italiana”, presentata in
occasione dei Saloni 2009 e
condotta dalla società di
Renato Mannheimer presso
un campione rappresentativo
della popolazione italiana per
genere, età, professione, titolo di studio, collocazione geografica e area di residenza
urbana. Il primo dato emerso
da questa ricerca è stato che
per il 60 per cento degli italiani la casa è soprattutto il
focolare famigliare, ma tra i
giovani (fino ai 34 anni) è forte anche la tendenza a considerarla un rifugio (25 per
cento).
La voglia di ospitare, invece,
è più elevata nel centro Italia
(14 per cento) e nelle aree
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metropolitane (15 per cento),
mentre tra i 45-54enni è più
marcata la percezione della
casa come luogo funzionale
(16 per cento). Otto italiani
su dieci infine ritengono
importante che la casa sia
auto-rappresentativa, atteggiamento sicuramente più
pronunciato per i conoscitori
del made in Italy/arredamento (9 su 10) e per i 25-34enni
(9 su 10).
“La fotografia che emerge è di
un’Italia appassionata della
casa – commenta Carlo Guglielmi, presidente di Cosmit
nella lettura dei dati – il 93
per cento degli italiani ha
dichiarato di avere un ottimo
rapporto con la casa, il 94 per
cento la trova rilassante e il
91 per cento ama starci. Dati
strategici se si pensa che otto
italiani su dieci ritengono si
debba investire per avere una
casa che rispecchi il più possibile la propria personalità. In
questo momento lo stare in
casa, l’abitare, è un elemento
di gratificazione e di autoaffermazione oltre che un rifugio.

Siamo tutti ancora commossi
dalla spaventosa tragedia del
terremoto in Abruzzo, per cui
molti, moltissimi italiani la casa
non ce l’hanno più, e possiamo quindi capire cosa significhi per quelle persone, colpite
dal lutto, non avere più la propria casa, i propri oggetti, i propri ricordi. E per loro stiamo
lavorando a un progetto che ci
vedrà concretamente impegnati come Cosmit insieme a
FederlegnoArredo nella ricostruzione”.

ancora sette su dieci sono
attenti al design e ai particolari. È questa la grande specificità dell’offerta dei Saloni e
l’eccellenza del prodotto e della creatività italiana”.
Il gusto personale è il principale criterio per la scelta di
un mobile o di una lampada
da acquistare, ma hanno la
loro importanza anche qualità e convenienza. L’attenzione
al design è più elevata tra i
conoscitori dell’arredamento
made in Italy.

Per quanto riguarda le spese
per la casa, a investire di più
sono i residenti nelle aree
metropolitane (53 per cento)
e nel centro Italia (55 per cento), quelli con una cultura
medio-alta (65 per cento),
coloro che conoscono il made
in Italy (51 per cento) e chi
concepisce la casa come
open house o luogo per ospitare (69 per cento).
Cinque italiani su dieci affermano di cercare di essere
parsimoniosi nelle spese per
la casa: si tratta soprattutto
di anziani (57 per cento) e
residenti nel nord-est (61 per
cento). “Alla vigilia del Salone
del mobile il dato interessante che si può certamente
riscontrare in molte delle proposte delle aziende espositrici
– spiega ancora Guglielmi – è
quello per cui nell’arredamento nove italiani su dieci cercano comfort, praticità e materiali resistenti; otto su dieci prediligono lo stile uniforme e

Tre italiani su dieci hanno
intenzione di rinnovare uno o
più ambienti di casa entro il
2010, dato che aumenta (4
su 10) tra i più giovani (fino
ai 34 anni). Tra chi ha intenzione di rinnovare, il locale più
indicato è la cucina (31 per
cento), seguita da soggiorno
(24 per cento), camera da letto (19 per cento) e bagno (13
per cento).
Solo il 5 per cento ha intenzione di cambiare il sistema
di illuminazione. L’82 per cento degli italiani dichiara di prediligere l’arredamento e le
lampade made in Italy rispetto ad altre (tedesche, svedesi, ecc.) e nella decisione di
acquisto il 33 per cento chiede consiglio a negozianti vicino a casa o a parenti e amici (31 per cento). Ma è frequente il ricorso ad architetti
“amici” tra i più giovani (20
per cento), istruiti (33 per cento) e conoscitori del made in
Italy (25 per cento). ■

convegni

La gestione del bosco e l’economia del legno
rato regionale alla montagna e l’Ipla (Istituto per
le piante da legno e l’ambiente), hanno preso parte
oltre centocinquanta amministratori delle terre alte,
tecnici e operatori del sistema forestale, aziende
del comparto del legno e
numerosi cittadini.

Il legno al posto dell'uranio.
I boschi del Piemonte al
posto di nuove centrali
nucleari. Meno cementificazione della pianura, minor
inquinamento e maggiore
utilizzo delle fonti rinnovabili.
È questa in sintesi la proposta fatta da Lido Riba, presidente dell'Uncem Piemonte
(Unione dei comuni, degli
enti e delle comunità montane), in apertura del convegno “Le gestioni boschive e
l’economia del legno dopo
l’approvazione della nuova
legge forestale”, che si è
recentemente tenuto a Torino: un appuntamento per
riflettere sulle opportunità
che vengono offerte dalla
nuova legge forestale, ap-

50

XYLON giugno 2009

provata dal Consiglio regionale del Piemonte il 29 gennaio scorso. Un testo normativo prezioso per le comunità montane di nuova generazione, che dovranno diventare il motore dell'economia
nelle terre alte, vere agenzie
di sviluppo del territorio.
L'uso delle risorse come il
legno e le biomasse, l'acqua, ma anche il potenziamento del turismo e della
rete dell'accoglienza, sono i
cardini del nuovo sviluppo
da cui i 22 enti locali che
rappresentano la montagna
piemontese, non possono
sottrarsi.
Al seminario, organizzato
all’Uncem Piemonte, in collaborazione con l’Assesso-

“In Piemonte – ha spiegato
Lido Riba – sono immediatamente disponibili 20 milioni
di quintali di legno che garantirebbero una produzione di
due milioni di megawatt
annui. Ma parlando di risorse
forestali, non basta riflettere
solo sull'importanza energetica del legno. Sarà necessario
lavorare per garantire a chi
lavora nel bosco e alle aziende del settore, la giusta
remunerazione del legno. In
parallelo è fondamentale introdurre nuove tecnologie
che favoriscano una maggiore redditività”.
La nascita di consorzi con
partecipazioni pubbliche e

private in ogni Comunità
montana potrebbe offrire un
forte sviluppo al settore.
Non a caso, Lido Riba ha
citato il provvedimento dell'assessorato regionale all'innovazione, all'energia e
alla ricerca che ha istituito
un fondo per sostenere in
Piemonte la nascita di nuove
aziende nel campo delle
energie alternative.
“Mentre si studia e si discute
sull'uso dell'energia atomica
anche in Italia – ha evidenziato Riba – noi guardiamo al
patrimonio forestale e al
legno che può essere immediatamente utilizzato. Le
nascenti comunità montane,
che definisco agenzie di sviluppo del territorio, dovranno
credere in questo ramo dell'economia, utilizzando i fondi
pubblici e privati a disposizione, la loro capacità di essere
“lobby”, utilizzando nel migliore dei modi i progetti che
l'Uncem, la regione e l'Ipla si
impegneranno di sostenere e
agevolare”. ■

LA LEGGE IN SINTESI
La Legge regionale 4 “Gestione e promozione economica
delle foreste”, del 10 febbraio 2009, si prefigge innanzitutto di unificare la definizione di bosco. Al fine di facilitare il
recupero delle colture agrarie su terreni da poco abbandonati, è stato stabilito in dieci anni il termine oltre il quale
riconoscere effettivo l’insediamento del bosco. Per garantire una gestione attiva e non frammentaria del patrimonio
forestale, il provvedimento favorisce inoltre la costituzione
di consorzi e delle diverse forme di gestione associata, che
siano in grado di garantire alta qualità alle operazioni e la
realizzazione di progetti di filiera e di uso multifunzionale
delle foreste. La legge prevede anche specifiche azioni di
sostegno alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e informazione.

economia

Per Csil il mobile tira il freno
in attesa della ripresa
Meno 10 per cento su scala globale, il superamento della crisi economica e finanziaria
per il settore del mobile parte da qui. E i primi segnali incoraggianti non mancano:
parola di Csil, che ha presentato il “World furniture outlook 2009-2010”.
Il mercato del mobile frena su scala mondiale, ma i primi
segnali di uscita dalla crisi si intravedono già, dagli Stati
Uniti all’estremo Oriente. Questo quanto emerge dal rapporto “World furniture outlook 2009-2010” curato da Csil, il
Centro per gli studi industriali con sede a Milano, presentato in occasione dell’ultima edizione de I Saloni. Elaborato
sui dati statistici e di mercato di 60 Paesi, il rapporto indica
un valore di produzione globale del settore da circa 350
miliardi di dollari. Il 61 per cento del mercato è coperto dai
Paesi sviluppati, su questa quota circa il 47 per cento fa riferimento a Stati Uniti (19 per cento), Italia (8 per cento),
Germania (7 per cento), Giappone (3 per cento), Canada (3
per cento), Regno Unito (3 per cento), Francia (3 per cento).
Fra i Paesi in via di sviluppo si distinguono la Cina (20 per
cento), la Polonia (3 per cento), il Brasile (2 per cento) e il
Vietnam (1 per cento); gli altri Paesi emergenti arrivano al
13 per cento. I principali importatori sono, oltre agli Usa, la
Germania, la Francia, il Regno Unito e il Canada; fra gli
esportatori l’Italia segue la Cina al secondo posto e si pone
prima di Germania, Polonia e Usa, indici di un’apertura progressiva dei mercati che ha caratterizzato l’ultimo decennio.
Il panorama globale resta comunque difficile.

Scendendo nel dettaglio, secondo il rapporto Csil, a livello
globale il settore del mobile registra un andamento in calo
diffuso che va dall’Asia (Hong Kong, Sud Corea, Taiwan,
Thailandia) all’Europa dell’est di Lituania, Estonia, Ungheria
e Ucraina dove il calo è fra il 10 e 15 per cento, con la
Lettonia che arriva a -20 per cento. Meno 8 per cento per la
Russia, -10 per gli Stati Uniti, Paesi fra i principali importatori di prodotti italiani. In generale, le aree principali del mercato che fanno riferimento in primo luogo all’Europa occidentale (Italia inclusa) registrano in media il 5 per cento in meno.
In tutto la frenata del mercato si attesta sul 10 per cento
circa, ma non mancano gli indicatori che fanno sperare in un
prossimo superamento delle difficoltà, come nel caso di mercati particolarmente strategici: più specializzazione e razionalizzazione aziendale in Cina, India e Sudest asiatico, attesa
per la ripresa delle importazioni negli Stati Uniti d’America,
sostanziale stabilità del mercato in Germania.
ITALIA SOTTO PRESSIONE
In Italia, secondo i dati elaborati dal rapporto Csil, il peso
della crisi ha compresso il mercato del mobile portando la
produzione a una flessione in termini reali del 4 per cento
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ORIENTE E SUDEST ASIATICO:
PIÙ QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE
Le “buone nuove” in merito alla ripresa progressiva del
settore del mobile, secondo il rapporto Csil, arrivano dalla
Cina, pronta all’avvio di una strategia che mira all’incremento della qualità di prodotto, al miglioramento delle
condizioni di lavoro e all’organizzazione aziendale.
A fronte di un incremento del 22 per cento delle esportazioni e del 10 per cento del mercato interno nel 2008, e
di una frenata del 4 per cento delle esportazioni a gennaio di quest’anno rispetto alla stessa data dell’anno
prima, con la sensibile flessione sul mercato interno che
ha visto chiudere una parte delle aziende per una perdita di 20 milioni di occupati, a marzo si sono intravisti i
primi segni di ripresa.
Per l’industria cinese del mobile è ora di dare avvio a un
processo di trasformazione che punti sulle potenzialità di
crescita qualitativa. Le tappe si riassumono in: riequilibrio dell’assetto produttivo e commerciale dall’export al
mercato interno, anche con l’apertura di negozi e “flagship store”, per elevarne il livello dal primo al secondo o
terzo; potenziamento del management delle aziende,
della qualità di prodotto, di design, e della comunicazione; riequilibrio del costo del lavoro fra le diverse aree del
Paese; sviluppo della cooperazione fra l’industria della
Cina e quelle di Usa ed Europa grazie anche alla costituzione di joint venture e altre forme di collaborazione. In
Cina sono già presenti grandi aziende come l’italiana
Natuzzi, produttrice di punta del settore dell’imbottito, e
così come sempre la Cina è anche il più grande Paese di
riferimento per il real estate.
Sulla stessa scia intendono muoversi le tigri asiatiche.
La Malesia, Paese esportatore su oltre 160 mercati
locali a partire dagli Usa, punta a incrementare il flusso di merci in uscita con un’accurata puanificazione
dei mercati, politiche e incentivi ad hoc di sostegno
industriale, creazione di marchi di design e potenziamento della comunicazione. Il Vietnam (1.500 imprese
attive e il 65 per cento del prodotto destinato all’export, in primo luogo verso gli Usa) mira a potenziare il
servizio post vendita e il valore aggiunto al prodotto
finito, oltre che investire in macchine tecnologicamente innovative e nella formazione dei dipendenti. Il settore dell’ospitalità è il campo di azione della Thailandia, 1.500 imprese delle quali 1.238 sono piccole
realtà ed esportazioni (in massima parte in Giappone,
Usa e Regno Unito) che perdono a gennaio 2009 il
43,88 per cento. Oltre al mercato locale si punta sul
settore alberghiero e sulla sostenibilità, oltre che su
nuovi mercati come Asia e Cina, Russia ma anche quello storico dell’Arabia Saudita.
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LA PRODUZIONE MONDIALE DI MOBILI
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Fonte: Csil, “World furniture outlook 2009-2010”.

rispetto al 2007, per un valore di 29.228 milioni di dollari
nel 2008 (8 per cento della produzione mondiale); l’export
pesa 13.229 milioni di dollari (12 per cento sul totale mondiale), le importazioni 2.569 milioni di dollari (2 per cento),
il consumo apparente si attesta su 18.568 milioni di dollari
(5 per cento). A comprimere il mercato interno italiano, in
particolare, sono l’inflazione e la mancanza di fiducia delle
famiglie che tendono a non investire o acquistare nel settore dell’arredamento, ma anche i costi elevati – per i produttori – dell’energia e delle materie prime che in termini reali
hanno spinto al ribasso il consumo interno; una tendenza
che secondo le previsioni di Csil non si fermerà neppure per
l’anno in corso.
Un altro importante quadro di osservazione arriva dall’analisi condotta sul rapporto fra importazioni e consumo: in dieci
anni, si è allargata la quota di consumo di mobili importati
sul mercato interno italiano, passando dal 7 per cento del
1998 al 14 del 2008, indice di una diversa apertura del
mercato nazionale. Le origini del prodotto importato vedono
in testa la Cina (22 per cento), seguita dalla Germania (14
per cento), dall’Austria (9 per cento), dalla Polonia e dalla
Romania (8 per cento), dalla Francia e dalla Svizzera (4 per
cento), dalla Spagna e dall’Indonesia (3 per cento) e dal
Vietnam (2 per cento); altri Paesi (23 per cento). Tranne
l’Austria e il Vietnam, tutti i Paesi sono in fase di incremento. Se si analizza il consumo interno per segmenti, emerge
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che il mobile per la casa (dal living alla camera da letto) è
la parte predominante con una quota del 65 per cento,
seguito dalle cucine con il 18, dagli imbottiti con il 9 per
cento e dai mobili per ufficio con l’8.
STRATEGIE CERCANSI
Il quadro è arricchito dalle dinamiche in atto nelle diverse
aree. Il mercato della Russia, strategico per l’Italia, presen-

ta alcune difficoltà legate non tanto alla
crisi globale quanto alle scelte di politica
economica locali non legate alla regola2007
2008
mentazione Wto, che penalizzano le
esportazioni di materia prima così come
le importazioni dall’estero di prodotti finiti. Due i livelli nei quali si sta sempre più
articolando il mercato, il top design e la
produzione di massa di bassa qualità,
derivante dalla produzione interna e dai
mercati di Ucraina e Romania.
Ma le esportazioni italiane verso la
Russia non si fermano e, secondo i dati
Istat, nel 2008 sono cresciute di oltre il
16 per cento contro il 14,8 del 2007.
L’Estonia perde 3,6 punti percentuali di
Pil nel 2008 contro il +7,1 per cento del
2007 ma continua a incrementare gli
Canada
investimenti, +14 per cento nel settore
manifatturiero, +16 nel legno e nella lavorazione del legno, le aree commerciali
forti sono Finlandia, Svezia, Danimarca e
Germania con 464 imprese attive. La
Turchia ha un mercato nel 2008 dal valore di 7,5 miliardi di dollari e nel 2008 ha
registrato un export di +0,3 per cento
2007
2008
verso Germania, Iraq, Francia, Iran,
Grecia, Regno Unito, Olanda, Romania,
Azerbaijian e Russia, in crescita rispetto
al 2007. Le importazioni si fermano allo
0,08 per cento. Qualcosa si muove
anche in America latina, dove la crescita
del settore del mobile parte dall’assetto
produttivo particolarmente forte in
Messico (primo Paese dell’area con
42.900 aziende) e dalla formazione dei
designer con il progetto “Made in labor”
in Argentina, che promuove scambi formativi e culturali fra i diversi Paesi, e il
progetto “Rio de la Plata” per la promozione e l’incentivazione del design. Il
Stati Uniti
patrimonio da capitalizzare sono gli oltre
500mila studenti di design in America
Latina, mentre manca ancora una vera
spinta al settore.
In India la trasformazione sociale e la
creazione veloce di una classe di nuovi consumatori sono i
capisaldi sui quali si basa la reazione alla crisi mondiale. Su
un Pil di 3.079 miliardi di dollari, 1.069 sono di export. I partner commerciali più importanti sono Malesia, Cina e Italia;
ancora verso il Belpaese si spostano le esportazioni, insieme con Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Nell’anno fiscale
2008/2009 la crescita è pari al 7,1 per cento mentre la
stima per quello 2009-2010 è di +5,5 per cento. La secon-
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IL MERCATO ITALIANO DEL MOBILE (milioni di dollari)
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Fonte: Csil, “World furniture outlook 2009-2010”.

da metà dell’anno 2008-2009 (fra settembre e marzo, il culmine della crisi globale) si stima -5,3 per cento. Sotto pressione è in particolare il settore manifatturiero, con una produzione che passa da +8,9 a +3,4 per cento, +3 per cento
l’export. Le risorse per reagire alle difficoltà, sensibili anche
in India, sono nella forte domanda interna sostenuta da consumatori giovani aperti all’acquisto e ai nuovi beni. Circa
250 milioni di indiani hanno lo stesso potere di acquisto dei
cittadini europei e la classe media, alta e molto alta si consolidano molto rapidamente anche grazie ai salari cresciuti
annualmente del 20,9 per cento dal 1999 al 2008.
MACCHINE A LUCI E OMBRE
Luci e ombre anche per il settore delle tecnologie per il
legno, rappresentato in Italia da Acimall, associazione che
raccoglie 215 aziende specializzate sulle 300 attive e che
ha portato il proprio conttributo all’evento milanese. Nel
Belpaese, che conta il 20 per cento della produzione mondiale e l’80 per cento di export, i dati preliminari Acimall parlano di un calo dell’1,7 per cento nella produzione (1.835
milioni di euro, contro i 1.866 del 2007) e dello 0,8 nelle
esportazioni (1.519 milioni), con un incremento del 6,6 per
cento delle importazioni (196 milioni) per un saldo commerciale pari a -2,4 per cento (1.323 milioni). Nell’ultimo trimestre 2008 gli ordini hanno perso rispetto alla stessa data
dell’anno precedente complessivamente il 38,8 per cento,
con la flessione del 37,8 del mercato interno e del 39,2 di
quello esterno. Se guardiamo i principali Paesi esportatori di
tecnologie, troviamo l’Italia al secondo posto dopo la
Germania, che guadagna il 6,8 per cento sul 2007 (2.383
milioni di euro), e prima della Cina, +9,5 per cento (573
milioni), principali competitori a scala globale. Segno negativo per gli altri Paesi produttori ed esportatori: Taiwan perde
il 18,8 per cento (477 milioni), l’Austria il 3,3 (383 milioni),
il Giappone il 21,2 per cento (336 milioni) e gli Stati Uniti il
9,3 (304 milioni).
L’onda lunga della crisi fa sentire ripercussioni sul valore
delle esportazioni: tengono in Francia (+6 per cento), Cina
(+17,8 per cento) e Polonia (+33,5 per cento), crollano in
Spagna (-24,9 per cento), Stati Uniti (-18,6 per cento),
Turchia (-16,4 per cento), Regno Unito (-12,3 per cento),
Belgio (-11,2 per cento). La Germania e la Russia perdono
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IMPORTAZIONI ITALIANE DI MOBILI NEL 2008:
PAESI DI PROVENIENZA
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IL CONSUMO ITALIANO DI MOBILI PER SETTORI
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l’1,4 per cento. Il principale fornitore italiano resta la
Germania (+3,4 per cento), seguita da Cina (+4,8 per
cento), Francia (+35,1 per cento), Austria (+1,3 per cento) e
Svizzera (+6,1 per cento).
Qualche schiarita arriva dai dati relativi al primo trimestre
2009: il calo degli ordini si è attestato a -54,8 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2008, con un -56 per cento
sul mercato estero e -50,6 su quello interno. L’indagine previsionale Acimall lascia intravedere anche aspettative positive circa la ripresa degli ordini dall’estero, ottimista il 30 per
cento del campione intervistato mentre il 40 prevede andamento stazionario, e la crescita del mercato interno, positiva per il 17 per cento, con il 43 che prevede stabilità.

ferramenta

Meccanismo di innovazione

Il cassetto di produzione Hettich
per il mobile da cucina con
apertura “Touch-In” a pressione.

Con la trasformazione dell’uso dello
scorrimento, ammortizzatori, sistemi
Aprire e chiudere ante e casspazio domestico, e non soltanto, mobi“push-pull” e cestelli in filo metallico.
setti in modo silenzioso e amle e ferramenta funzionale cambiano e
L’attività di ricerca e sviluppo si conmortizzato con un semplice
si evolvono a loro volta: meccanismi di
centra in particolare sui sistemi di
tocco delle dita, sfruttando a
apertura e chiusura, guide per cassetti,
scorrimento per cassetti, gli scorrevoli
pieno le possibilità di movinuovi sistemi di movimentazione di
per armadi e le ante per cucine, con
mento offerte per spazi abitaante e ripiani giocano più che mai un
un’attenzione particolare alle tecniche
bili sempre più ridotti: queste
ruolo centrale nel settore del legno-arredi montaggio e privilegiando la comole nuove frontiere della ferradamento, puntando l’intera posta su
dità e rapidità d'installazione, migliomenta per il mobile.
comfort e funzionalità. Una spinta all’inrando – quindi – i vantaggi in termini di
novazione che non si ferma malgrado la
costi e produttività. Un approccio
crisi globale e che deve puntare su una forte partnership fra i
importante per conquistare nuovi spazi di mercato e consoproduttori di ferramenta e quelli del mobile. Abbiamo inconlidare la posizione esistente che, però, non evita di fare i
trato tre fra i principali operatori sul mercato italiano e interconti con la crisi che ha colpito anche questo settore, a parnazionale, che ci hanno aiutato a capire come si sta muoventire dalla caduta degli ordinativi, sul mercato italiano così
do il comparto con gli scenari economici attuali.
come su quello internazionale
come spiega Valentina Ferrari,
RICERCA MIRATA
direttore generale del Gruppo
Sede a Verderio Superiore, provincia di Lecco, la Agostino
Agostino Ferrari. “Differenze non
Ferrari, società del gruppo omonimo, produce accessori per
ne vediamo. L’economia amerimobili e articoli brevettati per il settore del mobile dagli
cana è la più penalizzata e penaanni Cinquanta e oggi lavora a scala internazionale in oltre
lizzante, ma anche la Russia ha
55 Paesi, dove propone la propria produzione di cerniere,
subito una fase di preoccupante
Valentina Ferrari.
guide per cassetti, movimenti per ante a ribalta, sistemi di
stagnazione”. Non va meglio ai
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La cerniera “Anyway Clip”
della Agostino Ferrari.

Fasi di produzione della ferramenta all’azienda Agostino Ferrari.

Paesi emergenti. Il freno principale è il protezionismo, come
nel caso della Turchia ma anche del Vietnam, promettente
ma ancora marginale se non per la vicina Cina, la cui concorrenza aggressiva è sensibile anche per la ferramenta,
bacino arabo-mediterraneo incluso. “Questa area è meritevole di grande attenzione, ma è altrettanto vero che risulta
molto difficile e costoso proteggere brevetti e marchi.

Produzione delle cerniere Agostino Ferrari
per l’industria del mobile.
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Materiali spudoratamente copiati provenienti dalla Cina vengono venduti, in molti Paesi, con palese contraffazione a prezzi inavvicinabili per un produttore europeo. Questo – ricorda
Valentina Ferrari – penalizza notevolmente potenzialità e volumi”.
La sfida è sulla capacità di rispondere, se non di generare,
nuovi bisogni legati alla ferramenta per il mobile. “Per sollecitare la domanda e il valore aggiunto, il mercato da alcuni
anni si è buttato alla ricerca di movimenti in apertura, chiusura e scorrimento perlopiù ammortizzati e da poco anche elettronici. Questo richiede investimenti esponenziali per ricerca,
brevetti, industrializzazione che favoriscono in particolare i
grandi gruppi per la loro maggiore disponibilità economica e
forza nella ricerca”. Attenti, però: l’innovazione “alla cieca”
alla fine non paga: “Il prodotto finale diviene sempre più accattivante ma non sempre i risultati qualitativi sono adeguati: esasperare la ricerca e l’innovazione a tutti i costi e in fretta spesso porta a industrializzare idee e prodotti che non sono stati
testati e affinati in modo sufficiente e convincente”.
Su quali elementi puntare, allora? “L’industrializzazione del
mobile, col supporto della ferramenta più innovativa e sofisticata, porta ad avere mobili con idee e concetti molto interessanti e anche funzionalmente piacevoli, gradevoli e spesso con
tendenza a una integrazione domotica”, continua Ferrari. “In
tutto ciò è da prendere in considerazione una nuova potenziale apertura che porterà in tempi non lontani ad accessori più
sofisticati e complessi con movimentazioni del mobile o delle
sue componenti più significative sia in senso verticale che longitudinale”. In futuro, quindi, tutto potrà essere movimentato
con un semplice comando o un tocco della mano, in silenzio,
con qualità e durata; aumentando spazi e prestazioni. E già
esistono esempi concreti di tutto questo. “La sfida è difficile,
specialmente in un quadro economico così contratto per la
caduta esponenziale della domanda, ma l’evoluzione non si
ferma mai, il mercato corre e se non ci si adegua in fretta, con
capacità e professionalità, si perde il treno”.

LAVORO IN TANDEM CON I MOBILIERI
Oltre 10mila componenti in gamma, dai giunti alle maniglie,
fino ai sistemi più complessi per i cassetti e le porte scorrevoli, per l’industria del mobile. Una presenza in più di 100
Paesi di tutto il mondo, Italia inclusa, con la sede di
Cimavilla di Codognè, nei pressi di Conegliano in provincia di
Treviso, aperta nel 1995. Questo in estrema sintesi il ritratto del colosso internazionale Hettich, produttore di punta di
cerniere, cassetti e sistemi di guide per cassetti, maniglie e
pomoli, accessori per mobili da ufficio, piedini per tavoli, giunzioni per letti, sistemi di chiusura per mobili, dispositivi per
ante scorrevoli e pieghevoli. Diego Scussel dal 1998 si occupa delle vendite per Hettich Italia: il suo è un buon punto di
osservazione per capire quali sono le esigenze più sentite
dal mercato e quli i filoni di sviluppo per l’innovazione.
Una cosa è certa: una ferramenta di qualità è un fattore determinante per il valore complessivo del prodotto finito. “Le sempre crescenti esigenze di funzionalità, ergonomia e comfort da
parte del consumatore richiedono
risposte tecniche”, spiega Scussel. “La moderna tecnica della
ferramenta per mobili si sviluppa
pertanto in quattro caratteristiche: funzionalità, qualità, comfort
Diego Sxussel.
ed ergonomia”. Vediamole. “Per
la funzionalità lo sviluppo si orienta in due sensi: il primo è legato all’importanza sempre più rilevante nel ciclo di produzione dei mobili, dove è necessario
aumentare l’efficienza e la semplicità in fase di montaggio. Il
secondo – prosegue Scussel – è l’utilità di impiego per il consumatore, per questo ci stiamo impegnando per rendere semplici e veloci nel montaggio e nell’utilizzo tutti i sistemi prodotti,

Cerniera Hettich con “Silent System”.

con l’utilizzo di materiali riciclabili”.
La qualità parte dal buon funzionamento: “È irrinunciabile –
dice Scussel – l’accertabilità delle caratteristiche prestazionali e dei criteri di qualità, tramite test che collaudano i prodotti simulando la durata di vita dei mobili”. Comfort ed ergonomia rispondono alle esigenze di produrre (e utilizzare)
mobili adatti per ottimizzare al meglio lo spazio sempre più
ridotto degli ambienti, dallo svolgimento dei lavori di casa
alle esigenze particolari come l’abbassamento dei piani di
lavoro o i sistemi di sollevamento e abbassamento dei pensili, soluzioni pensate per le persone diversamente abili.
Per spiegare il percorso evolutivo della ferramenta, Scussel
parte dal cassetto: “In origine era un semplice contenitore
che scorreva in un vano più ampio. Successivamente, si sono
applicati listelli in legno che scorrevano in apposite fresate.
Poi sono arrivate le guide a rotella, che scorrono sui profili di
metallo applicati su cassetto e vano e permettono l’apertura
in modo parziale o totale”. Oggi la guida “Quadro” di Hettich,
a scomparsa, invisibile e silenziosa, ha scorrimento a sfere
in acciaio contenute in un profilo speciale di forma quadrata che ne assicura la stabilità sia laterale che verticale: “Le
guide di questo genere sono state dotate di auto-rientro per il
cassetto; successivamente sono stati applicati sistemi
ammortizzati che lo fanno chiudere in modo leggero, progressivo e silenzioso (“Silent System”), per arrivare fino ai giorni
nostri dove è possibile l’apertura dei cassetti semplicemente
facendo una leggera pressione sul frontale”.
L’evoluzione tecnologica della ferramenta accompagna e
talora anticipa quella del mobile finito; impossibile non coinvolgere i produttori in un percorso comune. “Per rispondere
alle esigenze dei produttori, che richiedono una semplificazione delle operazioni di progettazione, presentazione e attuazione dei loro lavori, Hettich ha messo a punto il programma
“Selection” che permette di progettare mobili in modo rapido
e preciso presentando al cliente l’inserimento dei sistemi di
ferramenta adeguati al lavoro da svolgere”, conclude Scussel.

XYLON giugno 2009

57

ferramenta

INNOVAZIONE PER COMPETERE
Dal 1947 la Fgv-Formenti & Giovenzana, sede principale a
Veduggio, Milano, sedi e stabilimenti produttivi in diversi
Paesi fra cui Slovacchia, Brasile e Cina, produce e vende in
tutto il mondo un’ampia gamma di soluzioni per l’industria
del mobile dal primo prezzo al prodotto più sofisticato: cerniere per ante, guide per cassetti, tavoli e ripiani, aperture
alternative che consentono di ottimizzare spazi e dimensioni, e poi reggipensili, cassetti, i sistemi “DolceVita Kitchen
Innerware” per l’allestimento dello spazio interno dei mobili
contenitore, le tecnologie “Slowmotion” per ante e cassetti e i
sistemi di apertura “OneTouch”
privi di maniglia. Con Roger
Reichert, responsabile business development e marketing,
abbiamo tracciato un quadro di
respiro internazionale; sullo
Roger Reichert.
sfondo, le difficoltà della crisi
che hanno ridotto mediamente
del 15-20 per cento la produzione di mobili a scala globale,
e l’attesa dei miglioramenti stimati fra fine 2009 e inizio
2010. Quanto contano i Paesi emergenti nel mercato di
oggi? “Sono ancora una potenziale base di sviluppo anche se
le valute deboli, i problemi economici e politici interni e altri
aspetti negativi li stanno intaccando. La forza d’acquisto in

Luci integrate nel cassetto per la produzione
Fgv-Formenti & Giovenzana.

Il sistema di apertura “Aerolift2”
di Fgv-Formenti & Giovenzana.
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Guide per cassetti della linea “Slowmotion”
di Fgv-Formenti & Giovenzana.

questi Paesi più bassa e la diversa percezione di qualità
danno anche alcune buone possibilità agli operatori cinesi di
entrare in questi mercati, solo gli ostacoli di natura fiscale e
doganale possono frenare una tale evoluzione. I fornitori con
un forte marchio e l’adeguato posizionamento della loro offerta di prodotti hanno chance migliori che gli operatori di seconda lega”. Il mercato resta comunque in evoluzione, con
accenti più marcati a seconda del segmento interessato: la
fascia bassa comprime il prezzo ma punta a integrare dispositivi come lo smorzamento, quella intermedia è atona ma
tende ad aggiungere caratteristiche e benefit per implementare l’offerta; la fascia alta chiede un livello sempre più elevato di personalizzazione del prodotto.
Entriamo nel dettaglio: la ferramenta per il mobile sta cambiando e incide sulla qualità finale del prodotto. L’atteggiamento varia da zona a zona. Risponde Reichert: “Mentre
in Italia e Germania la nuova ferramenta è ancora un motore
per l’evoluzione e l’implementazione del mobile, in molti altri
Paesi la pesante presenza della cosiddetta grande distribuzione
organizzata sta sempre più dettando l’evoluzione. Il focus sul
prezzo combinato con la comprensione insufficiente delle aspettative dei clienti sta creando una tendenza ad abbassare la qualità e la prestazione del mobile. In questo modo, l’intera industria
sta portando se stessa in una posizione molto difficile”.
Oggi la caccia al cliente disposto a investire denaro fa i conti
con la concorrenza di beni come l’elettronica di consumo, i
voli low cost, i provider del settore delle telecomunicazioni.
Ma, avverte Reichert, “… le soluzioni disponibili per la ferramenta sono assolutamente capaci di aiutare il consumatore
finale a comprendere perché dovrebbe spendere il suo denaro per il mobile anziché per altri beni”. Al cliente deve arrivare un messaggio forte e chiaro che evidenzi i vantaggi di un
mobile dotato di ferramenta innovativa, anche grazie alla
capacità di rapportarsi con temi come ecologia, sostenibilità e altre caratteristiche con forte orientamento sociale.
“L’industria della ferramenta dagli anni Settanta è stata in
grado di spingere avanti il mercato del mobile. I produttori e i
venditori di mobili devono essere sulla stessa barca con i produttori di ferramenta per conquistare un business più ampio
e profittevole: questa – sottolinea Reichert – è la vera opportunità per l’industria in un periodo di crisi come questo”.
di Olivia Rabbi ■

FOCUS

Camar

Vibo

Nascosto bene

Accessori su misura

Ferramenta

Con sede a Figino Serenza (Como),
Camar (www.camar.it) è tra le aziende
leader mondiali nella progettazione e nella produzione di articoli tecnici per l’industria del mobile e da sempre è sinonimo
di livellazione al servizio degli operatori
del settore. Nella sua vastissima gamma di livellatori laterali, nascosti nel basamento e centrospalla per ogni tipologia
di mobile, si distingue la serie brevettata “306”, che, inserendosi all'interno della spalla, scompare alla vista e riduce al
minimo gli ingombri. Disponibile in diametro 12 millimetri, per spalle con spessori minimi di 16 millimetri, nelle misure
32-52-70-100-120 millimetri (distanza
dalla base al foro di regolazione) e in diametro14 millimetri nelle misure 25-5270-120-140 millimetri, la gamma garantisce sempre una rapida e sicura livellazione, anche quando si ha a disposizione uno spazio utile limitato. Elevate e uniche le sue prestazioni, garantite dai test
superati presso Lga Germania: una portata massima di ben 300kg e una possibilità di regolazione in altezza fino a 25
millimetri che, grazie alla sua coppia conica, può essere praticata anche sotto carico, fino a ben 150kg. La regolazione viene effettuata attraverso un piccolo e
discreto foro nel mobile, per mezzo di una
chiave esagonale 4 millimetri, o anche di
un avvitatore. ■

Vibo (www.viboitaly.com) è un’azienda di
Trissino (Vicenza) tra i leader a livello
internazionale nella
produzione di accessori in filo metallico
cromato o verniciato
epoxi destinati al
comparto dell’arredamento, in particolare
del settore cucina,
armadio e bagno. Alla
recente fiera Interzum
a Colonia ha presentato due novità: la
colonna estraibile
girevole e il “Fly Moon”, meccanismo stuColonna girevole.
diato per l’angolo.
Costituita da un telaio multiguida regolabile in altezza, la
colonna è dotata di
una guida rotante a
estrazione totale con
rientro ammortizzato
che gira a destra e
sinistra di 90 gradi
rispetto alla struttura, rendendo più ergonomica l’estrazione
di alimenti e stoviglie
dai cesti. Completa il
“Fly Moon”.
prodotto, il cui carico
d’esercizio arriva a
200 chili, una cestelleria con fondo in
filo, vetro acidato o stratificato.
Il meccanismo “Fly Moon”, invece, è una
soluzione d’angolo per porta da 45 e 60
gradi. Regolabile in altezza, è disponibile in due versioni non reversibili: base
da 665 a 705 millimetri, predisposta per
due ripiani e colonna da 1275 a 1325
millimetri per quattro ripiani. Questi ultimi sono rotanti, estraibili e con fondo in
melanina e bordo cromato. ■
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Enea Rossi

Tecnoservice

Famar Muebles

Il principio della penna a sfera

Confezionati su misura

Innovazione essenziale

Con sede a Udine, Tecnoservice di
Monutti & Passoni (www.tecnoservice.it)
produce dal 1996 confezioni di ferramenta per il mobile in sacchetti plt e skin
pack, completamente personalizzabili.
Fustelle particolari, stampa di descrizioni, inserimento di codici numerici o codici a barre: ogni confezione viene realizzata su misura in base alle esigenze dei
diversi settori, con particolare attenzione a quello dell’arredamento per uffici.
Tecnoservice è una azienda quotidianamente impegnata nella ricerca di nuove
soluzioni, pronte ed efficaci, in grado di
assicurare qualità, tempi certi di consegna e prezzi contenuti: tutti obiettivi che
vengono raggiunti con il giusto mix d’innovazione, tecnologia e professionalità. ■

Famar Muebles – azienda di VillamaleaAlbacete (Spagna) specializzata nella
produzione e nella commercializzazione
di componenti per il mobile, in particolar modo per la cucina – ha recentemente proposto la cerniera per antine ad
angolo a marchio Rinco-Matic (www.rincomatic.com). La sua installazione semplice e veloce rende possibile l’apertu-

Enea Rossi (www.enearossi.it) – società
di Milano San Felice rappresentante per
l’Italia dell’azienda tedesca Stabilus
(www.stabilus.de) – propone una innovativa soluzione per l’arredamento e l’ufficio moderno: la molla a gas “Lift-O-Mat
Ptl”. Adatta a soluzioni intelligenti, dispone di un auto-arresto che segue lo stesso principio della penna a sfera: quan-

do è completamente chiusa, la molla viene tenuta ferma da un meccanismo integrato, mentre, applicando una leggera
pressione, l'arresto si sgancia e la molla fuoriesce senza fare nessun rumore.
“Lift-O-Mat Ptl” è particolarmente adatta, tra le altre cose, al montaggio su
mobili moderni di design, per alzare e
abbassare videoterminali o prese di corrente su tavoli da conferenza e recentemente viene anche utilizzata nel settore dei mobili per la casa: per la regolazione dello schienale o dei braccioli di
divani, ad esempio, o per l'integrazione
armoniosa e funzionale di minibar negli
ambienti abitativi. ■
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ra totale di una o di entrambe le antine
installate in qualsiasi angolo. Questa
apertura consente di evitare i classici
ostacoli all’accesso degli spazi interni.
La cerniera è composta da un fermo brevettato che mantiene correttamente allineata l’antina e il cilindro, prevenendo i
possibili danni alle antine adiacenti.
Rinco-Matic ha creato un prodotto innovativo, che è diventato un elemento
essenziale per le cucine ergonomiche e,
grazie alla sua varietà di finiture, si può
adattare a cucine con stili differenti. ■

Soluzione per il confezionamento
adottato nelle linee mobili per l’ufficio
Fantoni spa.

FOCUS Ferramenta

Grass

O.M.R.

Citterio Giulio

Specialista nelle guide

Sicuri da oltre 50 anni

Al passo con i tempi

Le richieste di comfort, stabilità, scorrevolezza e carico sono in costante
aumento e per adeguarsi a queste nuove esigenze di prodotto, Grass
(www.grass.eu) – azienda di Hoechst
(Austria) tra i leader nella produzione di
mobili – ha progettato “Dynapro”, la nuova generazione di guide per mobili di
legno, che combina insieme intelligenti
caratteristiche di funzionalità, eccellente scorrevolezza e comfort per ottenere
la massima individualità. Si tratta di una
guida nascosta completamente nuova,
le cui caratteristiche di funzionamento
e nuove progettazioni tecniche sono in
grado di conquistare in ugual misura
costruttori di mobili e utilizzatori finali.
Sincronizzazione, regolazione 3D e portate elevate sono solo alcune delle
caratteristiche fondamentali che propongono ad architetti e designer nuove prospettive del design. ■

Da più di cinquanta anni O.M.R. di Olivi
Roberto & C. (www.omrserrature.it) progetta, produce e distribuisce serrature
di sicurezza. La vasta gamma di prodotti permette molteplici applicazioni in
diversi settori merceologici, dalla piccola azienda alla grande industria, riuscendo così a far fronte alle più svariate e
particolari esigenze del mercato e dei
potenziali clienti. Nel 2008 l’azienda ha
proposto l’innovativo sistema antiribaltamento per cassettiere contraddistin-

Da oltre sessant'anni il nome Citterio
Giulio (www.citteriogiulio.com) è sinonimo di maniglie per mobili che interpretano i gusti del mondo che cambia, spesso anticipandoli. L'immediatezza persuasiva delle linee si riconosce nell'equilibrata misura di razionalità e fantasia, forma e
funzionalità, per soluzioni
applicabili alle tematiche del
mercato più esigente. Non
solo. L'originalità del design,
la ricchezza della gamma, la
varietà di finiture e l’alta qualità dei prodotti permettono
di soddisfare ogni richiesta
di un settore in continua evoluzione e profondamente
legato a stili classici e linee
moderne allo stesso tempo.
Tra le novità Citterio Giulio
propone la collezione di
maniglie in zama (articoli
9/1340, 9/1341 e 9/1344)
disegnata dall'architetto
Tinagli, che rappresenta la
massima espressione del design applicata al mobile in stile unita alla capacità produttiva, con una serie di finiture
che vanno dall'argento anticato (attualmente è molto in voga) alle varie sfumature di bronzi. ■

to da robustezza e semplicità di montaggio e in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza. I numerosi prodotti
a cilindro estraibile dell’azienda consentono, inoltre, la sostituzione del meccanismo senza la rimozione della serratura, mentre la cura delle forme e dei materiali testimoniano al meglio la qualità del
vero made in Italy. ■
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Reguitti

Ferrari

Prefer

Ramato senza tempo

Alla conquista del cliente

Serrature per porte in cristallo

Reguitti (www.reguitti.it) è una azienda
di Agnosine (Brescia) specializzata nella realizzazione di accessori e complementi per l’arredamento in grado di fornire, tra le altre cose, un'ampia offerta
di prodotti ispirati da tendenze classiche
e raffinate in puro vintage style: finiture
particolari, ricercate nel design, nella
qualità dei materiali e nel contenuto tecnico coordinate con una vasta scelta di
accessori e complementi, coordinati con
lo stile tradizionale e antichizzato.
La gamma “Vintage” di Reguitti, recentemente ampliata con la nuova finitura
anticata “ramato vintage”, comprende
maniglie e complementi in finiture pregiate quali ottone antico, ottone argento vecchio, ottone bronzo ottocento, ottone rustico, ottone ruggine e nero
California. Tutte le linee sono inoltre arricchite da una vastissima proposta di
accessori per la casa e di soluzioni tecniche per il serramento che permettono di accessoriare l'intero spazio con
uno stile unico per donare uniformità e
personalizzare l’ambiente. L’azienda fornisce, infatti, linee di supplementi e coordinati come maniglioni, battenti, pomoli, placche a incasso, targhette porta
nome con o senza finestre, pulsanti per
campanello, bucalettere, copriavvolgibili, coprinterruttori, porta abiti, cerniere,
catenelle e catenacci, fermaporte, fermapersiane, supporti per corrimano. ■

Ferrari (www.ferrarispa.it) – azienda di
Verderio S. (Lecco) partner d’eccellenza
dei produttori più esigenti – offre soluzioni a 360 gradi per la produzione, l’assemblaggio e il montaggio di mobili, proponendo soluzioni dove creatività, ingegno
e capacità operativa trovano applicazione nella realizzazione di prodotti in grado di conquistare nel tempo la fedeltà e
l'apprezzamento della clientela.
La gamma prodotti proposti comprende
cerniere, guide, cassetti, movimenti,
ammortizzatori, push-pull, sistemi per
ante scorrevoli, minuterie e giunzioni.
Tra gli articoli più apprezzati dalla clientela si segnala “Wing”, l’innovativo movimento ammortizzato per ante a ribalta
che occupa soltanto sei centimetri all’interno del mobile. Ferrari propone anche
“Elite”, il silenzioso sistema per ante
scorrevoli con montaggio rapido dall’alto e il sistema di sicurezza brevettato
“anti deragliamento”. ■

Prefer (www.prefer.eu), realtà tipicamente italiana che progetta e produce serrature sin dal 1941, ha recentemente
ampliato la sua gamma di prodotti per
la linea arredamento e mobili d’ufficio
con l’introduzione di alcuni nuovi articoli per porte in cristallo. Particolare attenzione merita la nuova serratura con meccanismo di chiusura inseribile internamente ai maniglioni in acciaio. Questa
soluzione permette la
chiusura con un punto
di fissaggio al pavimento e tutto il meccanismo può essere
inserito in tubi con diametro minimo di 33
millimetri.
Il sistema è disponibile in due versioni. La
prima con serratura a
due mezzi-cilindri a
profilo che consente la
completa intercambiabilità degli stessi e dà
la possibilità di usare
anche prodotti di alta
qualità e sicurezza a
seconda delle differenti esigenze dell’utente.
La seconda versione
con cilindro e mezzo
cilindro consente la
chiusura interna con
pomolo mantenendo all’esterno l’utilizzo della chiave. Altri interessanti articoli disponibili per le porte in cristallo e
adattabili a lastre di diverso spessore
sono una serratura con cilindro a profilo europeo e una serratura di dimensioni estremamente contenute con chiusura esterna a chiave e interna con levetta “privacy”: questa serratura ben si
adatta a essere inserita nei sistemi di
chiusura a placca da applicare su porte
in vetro. Tutte le serrature sono dotate
di ampia gamma di chiavi con impugnatura personalizzabile sia per materiale
che per colore e con eventuale utilizzo
del logo aziendale. ■
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FOCUS Ferramenta

O.M.M.

Gruppo Door

Olivari

Evoluzione continua

La maniglia d’effetto

Ricerca e design insieme

Ubicata a Desio (Milano) nel cuore produttivo della Brianza, O.M.M. (www.omm.name) è un’azienda dinamica e sempre alla ricerca di soluzioni nuove e tecnologiche per l’industria del mobile.
Nata negli anni Cinquanta su iniziativa
di Enrico Mariani e portata avanti dagli
anni Novanta in poi da Roberto Mariani,
l’azienda si propone come partner attivo in grado di dare risposte concrete con
progetti personalizzati dall’ideazione
all’ingegnerizzazione del prodotto e passando dalla progettazione e
costruzione di
prototipi, alla
realizzazione
degli stampi e
attrezzature,
sino alla produzione. Le tecnologie utilizzate
sono diverse a
seconda delle
caratteristiche
del particolare
da realizzare.
Gli articoli più
prestigiosi che
propone O.M.M.
sono le giunzioni abbinate in
unico articolo ai
livellatori. Grazie a questo prodotto è
notevole il risparmio di forature, di tempi di assemblaggio e ne trae vantaggio
anche l’estetica.
Altra carta vincente dell’azienda brianzola sono i tenditori utilizzati per la correzione delle imperfezioni planari di grosse ante e pannelli, che da alcuni anni a
questa parte si sono evoluti e oggi utilizzano anche l’alluminio come supporto nelle varie forme e dimensioni. ■
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Nata nel 1911, Olivari (www.olivari.it) è
un’azienda di Borgomanero (Novara) specializzata nella produzione di maniglie
per porte e finestre in ottone, bronzo e
alpacca. Tra le tante proposte dell’azienda, spicca “Adamant”, la nuova maniglia disegnata da Patrizia Urquiola, caratterizzata da una forte funzionalità.
Olivari propone anche la maniglia “Fin”
disegnata da Toyo Ito.
Disponibili per porta con rosetta e bocchetta, per cremonese e dotate del
dispositivo di sicurezza dk, “Adamant” e
“Fin” possono essere realizzate in ottone nelle finiture biocromo lucido, biocromo satinato e supernichel satinato. ■

Maniglia “Scorpius” sulla porta
“Tamo” della collezione “Tiama”
di Do:Dia. in finitura ramata.
Copywrite: LAB 41.

Ergonomia, linearità delle forme e facilità di montaggio. Sono le peculiarità della maniglia “Scorpius”, presentata in
anteprima assoluta al Made 2009 e prodotta dall’azienda tedesca Hoppe
(www.hoppe.com) per il Gruppo Door
(www.gruppodoor.it) di Pasiano di
Pordenone.
Caratterizzata da un assoluto design d’effetto unito alla semplicità, “Scorpius” è
dotata di un meccanismo a innesto rapido: essendo senza viti, infatti, l’applicazione sulla porta risulta davvero agevole. Presentando, inoltre, l’impugnatura
con gli incavi per le dita che garantiscono una presa migliore, è una maniglia
molto ergonomica.
Disponibile in cromo satinato o in ottone lucido, “Scorpius” può essere abbinata a tutte le collezioni del marchio
Door 2000, che propone un’ampia gamma di porte rivestite in hpl e cpl, e del
marchio Do:Dia. (eccezione fatta per la
collezione “City”), brand di alta gamma
del gruppo che propone porte rivolte a
chi ama l’eccellenza. ■

Maniglia “Adamant”.

Maniglia “Fin”.

Hettich

Lambert

Häfele

Design e funzione

Profilati per tutti

Dar forma alle idee

Hettich (www.hettich.com) – gruppo internazionale con casa madre tedesca a
Kirchlengern e sede italiana a Cimavilla
di Codogn (Treviso), produttore di accessori per l'industria del mobile – propone
la guida per ante scorrevoli “Top Line
110“ a due binari, che offre diverse funzioni pratiche e allo stesso tempo un
design per mobili personalizzabile. Uno
dei comfort offerti da questa guida è
dato dal nuovo carrello di scorrimento
con sistema di ammortizzazione integrato “Silent System”. Poiché gli attivatori
sono disposti direttamente sul nuovo

carrello di scorrimento, non risulta più
visibile alcun meccanismo e grazie al
sistema di ammortizzazione integrato
nel carrello è possibile utilizzare ante
con peso fino a 8,5 kg e con telaio in
legno o alluminio. Nel caso di ante di
minori dimensioni un carrellino poco visibile rende superfluo l’impiego di una guida inferiore e garantisce uno scorrimento dell’anta in tutta sicurezza. Le ante
si montano con grande facilità: il carrello di scorrimento viene appeso nel profilo sul ripiano superiore e le ante si fissano a scatto sul carrello di scorrimento senza impiego di utensili. La regolazione delle ante in altezza avviene tramite un regolatore sul carrello. ■

Con sede a Nova Milanese, Lambert
(www.lambert.it) – azienda certificata Uni
En Iso 9001 2000 – opera da anni nel
settore dell’arredamento producendo
profilati tecnici e decorativi che possono essere utilizzati come cornici, bordi,
filetti, sportelli, antine, fermavetri e perimetrali in genere e in tutte quelle applicazioni che richiedono una particolare
finitura decorativa.
Da sempre attenta alle esigenze della
propria clientela e alle richieste di mercato, Lambert ha recentemente introdotto sul mercato il profilo cod. 1452 con
il relativo accessorio angolare cod. 9452,
disponibile per qualsiasi spessore di
materiale e in qualsiasi finitura in alluminio anodizzato. Prodotti estremamente validi e di facilissima applicazione, si
sono dimostrati efficienti e sicuri sia per
il piccolo artigiano che per la grande industria del mobile.
Tra gli altri prodotti dell’azienda vanno
ricordate la serie di fermavetro
“Squadra” (cod. 1433), “Huniko” (cod.
1390), il profilo per ante in legno e alluminio modello “Iris” (cod. 3557) e la
serie di filetti decorativi per porte. ■

Nel complesso panorama dei materiali
attualmente impiegati nel mondo del
mobile, risulta a volte difficile dar forma
alle idee utilizzando i materiali più adatti per la specifica realizzazione.
Il più delle volte, questa limitazione è
data dalla difficoltà a individuare la giusta giunzione che consenta di unire pannelli fra loro o permetta di fissare guarniture di diverso genere sui pannelli.
Häfele (www.hafele.it), con oltre 60 anni
di competenza come ideatore, sviluppatore e produttore di giunzioni, ha realizzato uno specifico giunto per ognuna delle

possibili applicazioni che la moderna industria del mobile si trova ad affrontare.
“Minifix”, ad esempio, è la giunzione
strutturale ideale per pannelli con spessore da 12 a oltre 34 millimetri, mentre,
“Maxifx” risolve i problemi di stabilità
dei mobili maggiormente soggetti a sollecitazioni. I giunti “Rafix” e “Tab”, invece, permettono di fissare i ripiani ai fianchi dei mobili incrementandone nel contempo la rigidità strutturale. La nuova
linea di giunti “Tab Hc” e “Rafix Hc” e
l’innovativa bussola “Aerofix 100” consentono di utilizzare liberamente pannelli alveolari privi di telaio e permettono di
creare strutture a cui fissare agevolmente qualsiasi guarnitura che necessiti di
normali viti per truciolare o con filetto
metrico. ■
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Promossa con successo la serie “SW”
Con sede a Milano, Mondial
(www.mondial.it) è una delle
più importanti aziende nel
settore delle trasmissioni di
potenza che, oltre a rappresentare primarie società estere, progetta e produce un’ampia gamma di prodotti speciali in grado di risolvere le più
svariate esigenze di molti settori industriali. La nuova versione delle guide lineari a
ricircolo di sfere, serie “Sw”,
sono state realizzate da
Hiwin (www.hiwin.com) appositamente per le applicazioni
nel settore del legno e i risultati dei test effettuati hanno
convinto importanti gruppi del
settore a richiedere a Mondial
le nuove guide per utilizzarle
nelle proprie macchine.
La novità delle guide Hiwin
proposte da Mondial sta nell’aver dotato il carrello di

tenute in gomma a doppio
labbro strisciante sulla parte
frontale in aggiunta alle normali tenute longitudinali.
Obiettivo del test era la verifica dell’effettiva tenuta di queste parti e quindi la reale
assenza di polveri fini nel
sistema di ricircolo di sfere
dopo 180 chilometri di lavoro. Per la prova sono state utilizzate guide con corsa di 500
millimetri che hanno percorso
20 chilometri al giorno con
una velocità di 20m/min, con
un singola lubrificazione effettuata prima dell’inizio del
test. Le guide hanno funzionato perfettamente e senza
causare alcun problema per
tutti i 180 chilometri di percorrenza del carrello stabiliti
dalle specifiche della prova.
Nonostante la rilevante quantità di polvere fine depositata
sulla macchina di test dinami-

3

1

co utilizzata per la prova, l’ottimo esisto dei primi 180 chilometri percorsi dalle guide
“Sw”, ha spinto i verificatori a
proseguire il test raggiungendo i 265 km. Anche in questo
caso, le guide hanno continuato a funzionare perfettamente pur in una condizione
di totale “immersione” nella
polvere in cui hanno operato.
La forza di attrito è variata in
maniera minima, da 2 kgf al
22° km effettuato a 1.6 kgf al
265° km.
Al termine della prova, la
guida è stata smontata per
verificarne le condizioni interne. Si è potuto così constatare che i sistemi di ricircolo e
le piste di scorrimento delle
sfere sono ben isolate e quindi non lasciano filtrare polvere che potrebbe incidere sull’attrito. Inoltre, tutti i componenti del carrello non hanno

presentato danneggiamenti
che pregiudicassero la funzionalità della guida.
Per concludere, i verificatori
hanno notato che le poche
particelle di polvere che si
sono introdotte all’interno del
carrello hanno aderito alle
pareti interne grazie alla presenza del grasso riducendo,
in questo modo, ancora di più
la possibilità che la polvere
raggiunga il sistema di ricircolo. Nell’ampia gamma di prodotti per la movimentazione
lineare, Mondial inserisce
dunque questa nuova versione di guide “Sw” appositamente realizzata da Hiwin per
l’applicazione in presenza di
polveri fini. Per determinare il
modello di guida, le lunghezze, i carichi e tutte le informazioni utili trovare la giusta
guida per ogni applicazione,
l’ufficio tecnico Mondial lavora in sinergia con gli uffici di
progettazione del cliente in
modo da giungere alla scelta
ottimale del tipo di prodotto
che più si adatta alle caratteristiche e alle richieste dell’applicazione da realizzare. ■
1 - Prima del test: particolare
delle tenute a doppio labbro
utilizzate nella nuova versione
“Sw”.
2 - Condizione dopo il test:
le tenute a labbro hanno
impedito l’introduzione della
polvere nel la sede del ricircolo di sfere che risulta pulita.
3 - La guida Hiwin distribuita
da Mondial con le tenute
longitudinali superiori prima
del test.
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4 - Dopo 265 km di lavoro
con polveri fini, la sede del
ricircolo di sfere risulta pulita.

imprese

L’azienda “in rosa”:
cinquant’anni e non li dimostra
Nel 1957 Bruno Corali poneva la prima pietra dell’omonima azienda, specializzata negli impianti
per la produzione di cassette per l’ortofrutta, pallet, flange per bobine e rivettatrici industriali.
Oggi il timone è nelle mani delle figlie Grazia ed Elena, che continuano a guardare lontano.
Corali produce da più di mezzo secolo impianti per la lavorazione di cassette di diversi formati per il settore ortofrutticolo, oltre che impianti per pallet, flange per bobine e rivettatrici per il settore industriale.
La sede principale è a Carobbio degli Angeli, in provincia di
Bergamo, ma le presenze si contano in tutta Italia e in
Europa dove la Corali ha punti di riferimento sul territorio. Un
sistema che frutta all’azienda (78 occupati impegnati in progettazione, montaggio, assemblaggio e ricerca) un fatturato
di oltre 16 milioni di euro con un biennio, l’ultimo, che ha
registrato un significativo picco di crescita malgrado gli
andamenti altalenanti che caratterizzano la tipologia dei prodotti lavorati.
Ma c’è una particolarità in più che, oltre ai dati economici e
produttivi, caratterizza la storia e l’attività di Corali. Fondata
nel 1957 da Bruno Corali con la ragione sociale di Osmi,
Officine studi macchine industriali, oggi l’azienda è saldamente retta da due dei cinque figli di Bruno: le sorelle
Grazia, presidente e amministratore delegato, ed Elena, consigliere. Una azienda “in rosa”, quindi, che si trova raramen-

te nel settore della meccanica. Le abbiamo incontrate per
parlare del passato, del presente e anche del futuro della
loro attività imprenditoriale.
Signora Grazia, come è cresciuta nel tempo l’attività di
Corali?
“La nostra azienda è nata nel settore dell’ortofrutta, dove
abbiamo sempre coperto l’intero processo di produzione lavorando su commessa realizzando macchine molto speciali a
misura di ogni cliente. Fino a 20 anni fa avevamo una fonderia e producevamo anche gli stampi, ma oggi è molto più economico portarli direttamente all’esterno. Il mercato dell’ortofrutta oggi attraversa una fase di difficoltà perché sono diminuiti i costruttori di cassette di legno e questo ha portato ad
affiancare alla produzione di cucitrici per cassette da frutta di
legno le inchiodatrici per la produzione dei pallet e le flange
per le bobine da cavi di grandi dimensioni”.
Titolari e dipendenti Corali al gran completo, in occasione
dei festeggiamenti per i 50 anni di attività dell’azienda.
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Raccontateci un po’ della vostra storia…
“Nel 1957 nacque una nuova tecnologia per la produzione
delle cassette, che sostituiva il chiodo e martello: un’intuizione geniale di nostro padre dovuta a una esperienza di lavoro
per un’altra azienda che operava nel settore del cartone (lo
modellava e lo cuciva). Nostro padre, così, applicò quegli stessi principi nel settore del legno proponendo una prima versione di macchina a pedale, nella quale si opzionavano i pezzi e
per cucirli si premeva un pedale. Da qui si arrivò alle linee
semiautomatiche e poi automatiche e, nel 1972, a lavorare il
legno dal tronco alla cassetta finita, completando tutto il ciclo
produttivo. La produzione di un impianto da 0 a 100 è la
nostra vera specializzazione anche se oggi i clienti che producono cassette sono sempre meno e quindi ci troviamo a lavorare molto con il ricambio di macchine.
La produzione per l’ortofrutta nacque dall’evoluzione di una
macchina piccola; con il pallet, invece, siamo partiti subito
con una realizzazione importante: eravamo alla Ligna di
Hannover, in Germania, e vennero a trovarci allo stand i tecnici della Mercedes che chiesero a nostro padre di proporre
loro una linea per produrre pallet cuciti. Lui la disegnò su un
pezzo di carta in pochi minuti e loro ne uscirono entusiasti
confermandoci l’ordine pochi giorni dopo”.
Ha compreso che essendo un prodotto a basso valore era
economicamente più vantaggiosa la produzione con le macchine…
“Quando si parla di cassette si parla di assicelle di legno: la
seconda intuizione di nostro padre fu quella di non pensare
solo a segare il tronco, ma alla possibilità di ottenere gli stessi elementi attraverso la sfogliatura. Una volta scortecciato e
troncato, il tronco passa alla macchina che sfoglia e trancia il
listello a seconda del prodotto finale, in questo modo si riduce la manodopera e si ottimizza l’impiego del legno, procedi-

La sfogliatrice automatica “M.82 Vr.15” per la produzione
delle assicelle per gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli.

mento sul quale Corali ha avuto il monopolio per un po’ di
tempo. Nell’ortofrutta c’è una tecnologia molto spinta: su una
sola linea escono, infatti, 4mila plateau all’ora prodotti interamente a macchina e di lavoro manuale ne è rimasto pochissimo. Questi stessi livelli di produzione, infatti, li raggiungevamo con 8 uomini”.
Come funziona il mercato delle cassette di legno, sentite
anche voi la concorrenza?
“Per essere un mercato dimensionalmente ristretto, la concorrenza è molto elevata e la plastica soprattutto regna sovrana
grazie a cassette ripiegabili e riutilizzabili con un sistema di
lavaggio. Il legno però, trattenendo e rilasciando l’umidità, è il
materiale più adatto per contenere i prodotti ortofrutticoli
anche nel caso di lunghi viaggi. Oggi i nostri clienti sono i produttori di cassette, che non hanno nulla a che vedere con le
aziende agricole o con i vari intermediari. Nostro padre già 30
anni fa aveva iniziato a promuovere incontri con gli utilizzatori delle macchine Corali con l’intento di far comprendere loro
che era necessario lavorare insieme se si volevano spingere
sul mercato le cassette in legno, standardizzando al massimo
il prodotto per facilitarne la definizione del prezzo e l’introduzione presso i clienti finali. La cassetta può sembrare un prodotto semplice, ma arrivare alla padronanza di ogni fase del
processo di produzione per raggiungere il miglior rapporto
possibile fra costo e prodotto è un mix incredibile e un
impianto di questo tipo richiede un investimento significativo
per il quale la qualità e la quantità fanno la differenza”.
Signora Grazia, quanto conta investire in innovazione oggi?
“Investiamo molto in ricerca e sviluppo e abbiamo 14 persone che si occupano di questo. La crescita dei fatturati dell’ultimo biennio è dovuta soprattutto alla definizione di nuove
linee messe in produzione, come quella, ad esempio, per la
fase completa di produzione di bobine per i cavi elettrici;
questo ci ha consentito di aumentare il lavoro ed entrare in
contatto con grossi committenti del nord Europa e del sud
America e oggi, grazie al successo ottenuto, ci arrivano
richieste da tutto il mondo. Abbiamo molti clienti in nord
Europa, dove la ricerca della massima automatizzazione di
questi processi è molto sentita perché è sempre più difficile
trovare addetti che svolgono questo compito. Lavorare su
fronti diversi dall’ortofrutta ci ha permesso di dare una ulteriore spinta all’attività produttiva e su un mercato più vasto
di quello nazionale”.
Certo che non è facile trovare una azienda al femminile nel
settore metalmeccanico…
“Corali è una azienda con molte donne e che sa lavorare in
gruppo. Nostro padre ha avuto la capacità di circondarsi di
ottimi collaboratori e io ho cercato di imitarlo: per ricerca e
sviluppo, ad esempio, stiamo promuovendo incontri fra tecnici, commerciali, produzione, ufficio acquisti e operatori di
assistenza e montaggio. Siamo tutti tessere di un mosaico
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È arrivato “Easyroll”

L’inchiodatrice automatica di flange per bobine “M.385 Vr.2”.

che solo quando è completo funziona al meglio e porta al
successo. Un plus che ci contraddistingue e che viene molto
apprezzato è la nostra scelta di essere sempre trasparenti
anche nei rapporti con i clienti: ‘forniamo quello che abbiamo promesso’”.
Come possiamo definire i primi cinquanta anni di attività?
“Tecnologia applicata al cliente. Non credo ci sia un’altra
frase che ci rappresenti. Noi standardizziamo componenti ed
elementi, ma ciascun cliente costruisce il proprio impianto.
Costruiamo a mano il futuro della tecnologia”.
E i prossimi cinquanta?
“Parliamo dei prossimi dieci, che è più obiettivo.
Continueremo a essere noi stessi: stiamo spingendo molto
sull’automatizzazione della movimentazione delle macchine
per la produzione di pallet, prevediamo un grosso sviluppo in
questa parte del processo e, più in generale, il settore industriale con le nuove automazioni nella movimentazione sarà
lo spazio dove avremo le maggiori soddisfazioni. Il nostro
obiettivo è proprio quello di continuare a migliorare la tecnologia in ogni fase e il fatto che ogni passaggio in azienda è
fondamentale e ogni funzione è cruciale per il nostro lavoro
è una lezione che ho imparato da nostro padre e che porto
avanti ogni giorno. Anche per questo abbiamo creato un
sistema di riconoscimento di premi per la produttività, perché crediamo che sia fondamentale che ciascuno comprenda di essere importante, di contribuire alla efficienza e alla
redditività che poi viene ridistribuita, con un grande amore
per il prodotto e per quello che si fa. Lavoriamo per il prodotto, che è l’anima dell’azienda. E questa è il grande insegnamento di Bruno”. ■

F.M. (www.fm.re.it) – azienda
di Correggio (Reggio Emilia)
specializzata in studio, progettazione e realizzazione di
articoli tecnici in materiali
termoplastici – ha recentemente lanciato sul mercato
“Easyroll” la gamma completa di rulliere adatta a coprire
una serie di applicazioni che
necessitano di una soluzione
semplice, leggera con buone
caratteristiche tecniche, il
tutto a un prezzo estremamente competitivo.
Caratterizzata da grande leggerezza e semplicità “Easyroll” è in grado di spaziare in
moltissimi campi applicativi,
dai magazzini a gravità ai
piani di carico-scarico macchine, e grazie sia alla struttura del profilo portante in
alluminio anodizzato sia al
supporto portarullini, ha una
buona resistenza alle sollecitazioni laterali.
“Easyroll” è caratterizzata da
un’ottima scorrevolezza determinata dalla scelta mirata
dei materiali (rullino–supporto porta rullino), oltre che da
una notevole intercambiabilità,
che rende estremamente semplice la sua applicazione su macchine esistenti e sui
profili standard in
alluminio.
La testata, nonostante il ridottissimo ingombro, consente di vincolare
saldamente con
un aggancio due
rulliere accostate
l'una all'altra.
Le rulliere di que-

sta nuova gamma possono
essere costituite da differenti
tipi di rullino: rigido in poliammide nera e morbido antigraffio in poliuretano grigio,
in modo da permettere di
scegliere il giusto rapporto
qualità/prezzo a seconda
delle necessità del prodotto
trasportato. Il rullino in poliuretano assorbe maggiormente gli urti in modo da assicurare una movimentazione più
sicura anche per i prodotti
particolarmente delicati.
L’elevato standard qualitativo
sia dei materiali sia costruttivo, inoltre, garantisce un
ciclo di vita più lungo del prodotto con conseguenti minori
manutenzioni.
“Easyroll” è disponibile con
passo singolo o doppio e in
versione Kan-ban con rullini
di diverso colore per magazzini dinamici e presto verranno messi a disposizione alcuni accessori per completare
la rulliera come le sponde di
contenimento e il sistema
frenante. ■
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pavimenti

Legno certificato
per il parquet

Certificare Fsc le foreste tropicali, per assicurare
l’approvvigionamento ecosostenibile di materia prima
ed essere competitivi su un mercato che, della protezione
dell’ambiente, fa un valore aggiunto al prodotto finito.
Questo l’obiettivo del Gruppo Margaritelli.
La certificazione forestale non vale solo per i legni europei,
ma deve estendersi anche alle aree tropicali dove più forte
è il consumo della materia prima da parte dell’industria, a
cominciare da quella del parquet. La pensa così il Gruppo
Margaritelli (www.margaritelli.com) – quartier generale a
Ponte San Giovanni, provincia di Perugia – e un assetto multibusiness che, oltre alla divisione “legno per la casa” (con
il marchio di punta Listone Giordano di Miralduolo di
Torgiano, Perugia, e Parqueterie Berrichonne di Ardentes,
Francia, per la produzione di pavimenti di legno e boiserie),

Lo stabilimento Margaritelli per la gestione forestale e la prima
trasformazione della materia prima a Fontaines, Francia.
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conta anche attività di produzione nel campo delle traverse
ferroviarie, delle barriere di sicurezza e antirumore stradali,
fino ai veicoli industriali a marchio Merker.
Produrre pavimenti ecosostenibili a zero emissioni inquinanti, dai solventi alla formaldeide, ed essere in possesso di
certificazioni Iso 14001 per il basso impatto ambientale di
processo e Iso 18001 (Ohsas) per la tutela della salute dei
lavoratori non basta, il traguardo del gruppo è la certificazione di tutto il legno utilizzato per le lavorazioni. Negli ultimi due anni gli investimenti sono stati indirizzati verso la
certificazione Fsc (Forest stewardship council) di alcune
essenze lignee tropicali, tra cui il cabreuva e il morado,
impiegate nella produzione delle collezioni di pavimenti in
legno a marchio Listone Giordano, con l’obiettivo di produrre pavimenti di legno di pregio in linea con l’approccio ecosostenibile che, oggi, fa la differenza in termini di valore
aggiunto al prodotto finito. Per l’azienda è l’ultimo tassello
di una storia partita nel 1870, radicata in un approccio globale al processo produttivo dalla prima lavorazione al prodotto finito. Prima che dall’Italia la storia parte dalla Francia,
dove Margaritelli è presente dai primi anni Sessanta con un
ciclo di produzione che inizia dalla gestione della materia
prima coprendo ancora oggi una quota importante nella produzione del gruppo: precisamente nel 1961 sorge lo stabilimento di Fontaines, polo produttivo specializzato nella
gestione forestale secondo le rigide norme locali e per la
prima trasformazione del legno. La politica forestale francese conta sulla gestione accurata e precisa di circa 14 milio-

ni di ettari di foreste in modo certificato, con la puntuale riforestazione per ogni pianta tagliata. Una radice ereditata dai
monaci cistercensi, che ha portato la Francia negli ultimi
cento anni a raddoppiare la superficie del territorio a foresta
e a triplicare il legno certificato in termini di volumi lavorati.
Esempio scarsamente seguito dal Belpaese, ma esperienza
che il Gruppo Margaritelli pone in primo piano nella propria
attività industriale, riprendendone l’impostazione nella “foresta-laboratorio” realizzata in Umbria e, poi, oltre oceano,
nelle nuove sedi forestali e produttive in fase di completamento in Sud America tra cui citiamo il dipartimento di Tarija
in Bolivia, e nella provincia di Misiones in Argentina.
“Nell’area di Città della Pieve circa dieci anni fa abbiamo realizzato una riserva forestale da 160 ettari mettendo a dimora
25mila piante di rovere: oggi è una giovane foresta che contribuisce a rivalorizzare il paesaggio”, spiega Andrea
Margaritelli, responsabile marketing del gruppo. “L’intera
riserva possiede la certificazione Fsc, è la prima esperienza
nell’arco appenninico, la seconda a scala nazionale dopo
quella della magnifica comunità di Fiemme in Trentino, ed è
un progetto sul quale abbiamo coinvolto università e centri di
ricerca con una ricaduta anche sociale importante”. Da qui,
il grande passo. “Due anni fa abbiamo trapiantato questo
modello in Bolivia e Argentina. Questi Paesi dell’area latinoamericana hanno le condizioni adatte per lo sviluppo di programmi a lungo termine, grazie
a condizioni sociali e istituzionali favorevoli: una situazione che
ci ha permesso di acquistare
alcune foreste e ottenerne altre
in concessione, unendo fra loro
piccoli proprietari, e di intraprendere un censimento di
50mila ettari di territorio forestale”. Già incassati i primi
risultati: “Il legno jatobà è stato
introdotto due anni fa nelle
nostre collezioni come legno
certificato Fsc – continua
Margaritelli – e si vedono i primi
passi anche su altri legni come
il cabreuva km31, simile al
noce, usato per la novità dell’ultima collezione di grande
dimensione a firma Listone
Parquet di legno cabreuva km31 “Plank 230”, a marchio Listone Giordano.
Giordano come il “Plank 230”
ed entrato allo stesso modo nel
nostro listino come legno certificato Fsc”.
dimostra che la sostenibilità non è un vincolo ma un’opporI due poli avviati in Sud America si occupano della gestione
tunità e risponde alle esigenze del cliente finale. Non è solo,
forestale e della prima trasformazione della materia prima;
quindi, l’enunciazione di principi, ma un forte orientamento
i prodotti che arrivano dal Sud America consistono in semiaziendale che coinvolge le comunità locali e porta all’amlavorati avanzati per la produzione del parquet, lo strato
pliamento delle collezioni con legni ecocertificati”, conclude
nobile pronto per l’incollaggio sul multistrato e per la finiAndrea Margaritelli.
di Olivia Rabbi ■
tura. “Per il Gruppo questa operazione è un grosso sforzo,
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eventi

Design ecosostenibile:
i vincitori di “Legno d’ingegno”
Un migliaio di iscritti, 200 opere in gara e 42 selezionate per la finale. Tre i vincitori,
due i menzionati, ma soprattutto la conferma di una tendenza crescente al riuso del legno
per produrre design di qualità. Questi i risultati del concorso “Legno d’ingegno” promosso da Rilegno.
Uno scaffale e l’arredamento di un negozio di tendenza
con vecchie bobine riciclate. Dai pallet, invece, una libreria
a muro nuova fiammante. Sono i risultati dell’edizione
2009 del concorso internazionale “Legno d’ingegno” promosso da Rilegno, consorzio nazionale per la raccolta, il
recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno, che si è
chiuso con le premiazioni allo spazio “SparklingEcologically correct” di ZonaTortona, cuore del Fuorisalone
milanese del design, il 23 aprile scorso.
Anche quest’anno la competizione, varata per la prima
volta nel 2006, ha premiato i migliori progetti e prototipi
che riutilizzano manufatti di legno usati: i protagonisti
sono stati giovani designer, architetti e studenti, circa 200
i partecipanti da tutto il mondo, selezionati su un migliaio
di iscritti dagli Stati Uniti d’America alla Thailandia, dal
Cile alla Corea, per dimostrare che il buon design è ecologico e sostenibile al 100 per cento. Fra questi 200 lavori, la giuria di architetti, designer, tecnici ed esperti di produzione industriale composta da Carlo Verona, Matteo
Perego e Alice Moschin, con Marco Gasperoni e Monica
Martinengo (rispettivamente direttore e responsabile

comunicazione di Rilegno), ha ristretto la competizione ai
42 progetti ritenuti più validi e ha poi individuato i tre progetti premiati e le due menzioni speciali; filo conduttore,
l’originalità dell’idea proposta e la riproducibilità dell’oggetto su scala industriale, oltre alla piena compatibilità
ambientale delle caratteristiche di prodotto e dei processi di lavorazione previsti.
E i risultati sono stati decisamente all’altezza degli obiettivi di partenza: dal riutilizzo delle bobine di legno per i cavi
elettrici e degli assi di pallet Alessandro Iurman, 26 anni,
di Corno di Rosazzo (Udine), professione geometra, ha
creato lo scaffale circolare modulare “Rokket” che ha conquistato il primo premio.
Non meno fantasiosi i vincitori del secondo premio, Matteo
Borin e Massimiliano Nordio, designer venticinquenni di
Zelarino (Venezia) e Carbonera (Treviso), che con bobine, pallet e persiane avvolgibili hanno realizzato addirittura il negozio temporaneo “Roll’n’shop” adatto per l’installazione nelle
grandi metropoli dello shopping. Terzo classificato è Gilberto
Pescatore, di Formia (Latina), 29 anni, laureato in disegno
industriale: suo il progetto della libreria a muro “Pallet
Book” che riutilizza pedane
e bancali di scarto. Per le
menzioni speciali, il Premio
Natura è stato assegnato a
Bruno Zanini, artigiano-artista di 33 anni iscritto al
Circolo artisti di Gonzaga,
provincia di Mantova, per il
vaso “For seasons” creato
con foglie, erba e trucioli
ispirandosi alla corteccia di
un albero, mentre il Premio
Creatività è stato vinto da
Marco Colussi, di Bollate
(Milano) e Izakun Bilbao, di
Amorebieta-Extano (Bilbao,
Paesi Baschi, Spagna), stu-

Lo scaffale “Rokket”
di Alessandro Iurman,
vincitore del primo premio.
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L’allestimento per negozio temporaneo
metropolitano “Roll’n’shop”
di Matteo Borin e
Massimiliano Nordio,
secondo premio.

denti ventiquattrenni al Politecnico di Milano, che hanno proposto un progetto vincente di porta-libri da scrivania che si
chiama “Lo stretto indispensabile”, formato da due soli pezzi
di legno e una banda elastica. Per Rilegno, il palcoscenico
della settimana milanese del design ha l’aria di una vera e
propria consacrazione, a confermare l’importanza crescente
che il concorso “Legno d’ingegno” sta acquisendo anno
dopo anno nel panorama della ricerca e della creatività aperta alla nuova generazione di progettisti eco-consapevoli.
“Non è stato facile selezionare i vincitori tra i tanti progetti
pervenuti – ha commentato Fausto Crema, presidente di
Rilegno – Pallet che diventano librerie, bobine che si trasformano in tavolini, scatole di vino appese come mensole,
pannelli truciolari usati in mille modi originali, hanno
mostrato un utilizzo del legno riciclato o recuperato intelligente e creativo, ma anche industrialmente possibile”.
Obiettivo raggiunto in pieno. “Con questo concorso – continua Crema – Rilegno continua a promuovere l’incontro tra
designer e architetti e il mondo della produzione industriale, in particolare quella che utilizza materia prima seconda”.
Il fine ultimo è promuovere una cultura consapevole di riutilizzo dei manufatti di legno, che contribuisca a una politica più generale di basso impatto sull’ambiente e sullo
sfruttamento delle risorse naturali. E i numeri danno ragione a Rilegno, come ha confermato Marco Gasperoni:
“L’industria del mobile italiana negli ultimi anni ha incrementato notevolmente l’utilizzo del legno riciclato. Secondo
le nostre stime, circa il 65 per cento dell’approvvigionamento complessivo delle industrie del pannello, pari a 2,9 milioni di tonnellate su un totale di 4,5, è costituito da rifiuti
legnosi di varia natura fra scarti della lavorazione del legno
vergine e trattato, imballaggi, scarti di costruzione e demolizione edilizia, ingombranti di provenienza domestica, eccetera. E Rilegno, fornendo oltre 1,6 milioni di tonnellate di
legno riciclato all’anno, copre buona parte del fabbisogno di
materia prima dell’industria italiana del mobile, contribuen-

do a far risparmiare una significativa quantità di materiale importato”. Solo nel 2008, i
rifiuti legnosi provenienti dal territorio nazionale hanno rappresentato, ha ricordato il direttore di Rilegno, oltre l’80 per
cento di quelli complessivamente ritirati (nel 2007 erano
il 75 per cento): un
andamento che ha
consentito il calo del 32 per
cento del legno
importato nel 2008. ■
TRE SUL PODIO
“Rokket” di Alessandro Iurman, vincitore del primo premio da 10mila euro, nasce dal riuso delle bobine, degli
assi di pallet e del legno riciclato e può essere utilizzato
sia come libreria che come mobile espositivo: la giuria lo
ha premiato per il grande equilibrio di esposizione, di proposta e per il complessivo rispetto degli obiettivi di fondo
del premio. “Roll’n’shop”, firmato da Matteo Borin e
Massimiliano Nordio, propone un allestimento integrale
per un negozio temporaneo che va dagli appendiabiti agli
espositori, fino al camerino, e vince 5mila euro per il
riuso interessante e versatile di bobine e persiane.
Tremila euro di premio per il progetto terzo classificato, la
libreria a muro “Pallet Book” di Gilberto Pescatore, progettata con uno studio accurato del materiale, del colore
e del processo produttivo.

La libreria “Pallet Book” di Gilberto Pescatore, terzo classificato.
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SICUREZZA

di Sandro Sartoni

Il risparmio nei costi di progettazione
indotto dall’analisi dei pericoli
Nella fase di progettazione di macchine nuove, si deve tenere conto dei principi di sicurezza
indicati dall’apposita normativa in modo da eliminare, già a questo stadio, i pericoli che sono
la causa dei rischi. Nella realtà operativa, però, questa prescrizione viene rispettata molto
raramente spesso a causa dei costi alti. In questo articolo cercheremo di capire perché
è giusto spendere un po’ di più, ma senza rinunciare alla sicurezza.
Negli articoli precedenti abbiamo parlato di “come” eseguire
l’analisi dei pericoli, ma riteniamo molto importante anche fare
alcune considerazioni su “quando” eseguirla. Secondo i principi generali della Direttiva macchine 2006/42/Ce “Requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine” quando si progetta un macchinario “si tiene conto dei requisiti esposti nella
parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti
in funzione dei risultati della valutazione dei rischi”.
Gli estensori della Direttiva hanno ritenuto utile prescrivere che
i principi di sicurezza in essa enunciati debbano essere tenuti
in considerazione fin dalla fase di progettazione, in modo da
eliminare, già a questo stadio, i pericoli che sono la causa dei
rischi. Nella realtà operativa, però, questa prescrizione viene
rispettata molto raramente. Vediamo di capire il perché.
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Quando si fa riferimento alla progettazione di una macchina,
si possono delineare indicativamente tre casi: la progettazione di una nuova macchina ex-novo, la progettazione di
una macchina nuova derivata da una precedente in produzione e la progettazione di un aggiornamento di una macchina
in produzione per motivi non funzionali.
Nel primo caso (che per altro è molto raro), progettazione di
una nuova macchina ex-novo, partendo da un foglio bianco
e con in testa un’idea nuova e brillante, si progetta un macchinario integralmente, senza avere riferimenti di macchine
analoghe già costruite e note. In questo caso ideale si possono tranquillamente applicare le disposizioni della Direttiva,
poiché non si hanno vincoli precedenti derivanti dal già visto
o dal già fatto. Attenzione però: il progettista alle prese con
una macchina completamente nuova ha ben altre preoccupa-

zioni. La sua mente, infatti, è impegnata nella ricerca di soluzioni tecniche inedite e nel far sì che tutto quello che sta progettando funzioni tecnicamente. La sicurezza è l’ultimo dei
suoi pensieri e, in ogni caso, rinvia il problema al dopo: a
quando, cioè, sarà disponibile il prototipo.
In questa fase il bravo progettista tiene conto della sicurezza semplicemente affidandosi alla propria esperienza e
capacità personale, lontano da una visione organica delle
prescrizioni della Direttiva.
Per arrivare a una macchina sicura, si deve attendere la
costruzione del prototipo e poi fare su di esso l’analisi dei
pericoli, che significa “ricercare la soluzione dei problemi di
sicurezza” e non “eseguire la verifica delle condizioni di
sicurezza” già immaginate e applicate.
In genere, le indicazioni derivanti dall’analisi dei pericoli
fatta sul prototipo sono accolte e introdotte sulla macchina
di serie con alcuni compromessi, a volte molto costosi, per
raggiungere un livello di sicurezza sufficiente, senza stravolgere il progetto iniziale. In questo caso il progettista si trova,
quindi, nella situazione di dover intervenire su una macchina già progettata e per la quale sono già stati fatti investimenti in attrezzature e mezzi produttivi. Risultato: buon livello di sicurezza con soluzioni tecniche costose.
Il secondo caso, invece, è più frequente ed è quello in cui
l’azienda decide di progettare un nuovo modello di macchi-

EN ISO 14121-1: 2007
Sicurezza del macchinario-valutazione del rischio
Parte prima: principi
§ 3.9 Misure di protezione
Misure il cui scopo è ridurre il rischio.
Nota 1:
Esse sono introdotte:
• dal progettista (relativamente alla realizzazione di un
progetto sicuro, misure di salvaguardia e complementari, informazioni per l’uso);
• o dall’utilizzatore (organizzazione: procedure di lavoro
sicure, supervisione; fornitura e utilizzo di protezioni
addizionali; utilizzo di dispositivi di protezione individuali; addestramento).
§ 3.11 Rischio residuo
Rischio che rimane dopo che sono state prese tutte le
misure di protezione.

na con prestazioni migliorate rispetto al modello esistente.
Il progettista che vuole applicare le prescrizioni di sicurezza
delle Direttive trova vincoli a volte insormontabili, derivanti
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DIRETTIVA “MACCHINE” 2006/42/CE
Articolo 4
Sorveglianza del mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili
affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le
pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano
la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza,
degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Articolo 11
Clausola di salvaguardia
1. Se uno Stato membro constata che una macchina
oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura
Ce, accompagnata dalla dichiarazione Ce di conformità e
utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza,
degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal
mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa
in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
5. Se una macchina non è conforme ed è munita della
marcatura Ce, lo Stato membro competente adotta i provvedimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la
marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione
informa gli altri Stati membri.

dalla necessità di mantenere la similitudine con la macchina esistente e dal riutilizzare quindi i gruppi tecnologici-meccanici al fine di ridurre i costi di produzione (recupero attrezzature, parti in magazzino, ecc). Molte volte non esiste l’analisi dei pericoli della macchina di partenza (perché non è mai
stata fatta) e quindi non vi è un riferimento di cui tenere
conto nella progettazione di quella nuova. Anche in questo
caso, in genere, l’analisi dei pericoli viene fatta sul prototipo. Il progettista deve quindi trovare un compromesso fra la
necessità di introdurre una variazione per migliorare la sicurezza della nuova macchina e l’esigenza di non modificare le
parti riutilizzabili del modello precedente.
In genere, le indicazioni derivanti dall’analisi dei pericoli sul
prototipo sono accolte e applicate nelle parti nuove della
macchina, mentre sono del tutto ignorate nelle parti derivate
dal modello precedente. Risultato, in questo caso, è quello di
avere costi contenuti, ma un livello di sicurezza insufficiente.
Il terzo caso analizzato, probabilmente il più frequente, è
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quello della progettazione di un aggiornamento di una macchina in produzione per motivi non funzionali. In generale si
tratta di eseguire un ammodernamento del look per “svecchiare” il modello, senza intervenire profondamente sulla
macchina esistente e spendendo il meno possibile.
Il progettista si trova vincolato al modello precedente e, per
quanti sforzi faccia, non riesce a ottenere un deciso miglioramento delle condizioni di sicurezza della macchina nuova.
Se per la macchina precedente era stata fatta l’analisi dei
pericoli e ne esiste una dettagliata relazione tecnica, questa
può essere utilizzata come riferimento per la nuova. Va tenuto presente, però, che “svecchiare” la macchina spesso
significa intervenire soltanto sulle coperture esterne e quindi con basso margine di manovra da parte del progettista
per la sicurezza complessiva interna della macchina.
Spesso l’analisi dei pericoli della macchina nuova non viene
realizzata, oppure viene fatta quando la produzione di serie è
già iniziata e le eventuali modifiche non sono più facilmente
apportabili e, in ogni caso, sono molto costose sia in termini
di progettazione che di costruzione. Si ricorre allora all’applicazione di dispositivi di sicurezza: quando non si può fare
altro, si prevedono barriere fotoelettriche per schermare la
parte pericolosa della macchina. Il risultato in questo caso è
un livello di sicurezza buono, ma con costi altissimi.

LA SICUREZZA COSTA?
Sulla base di quanto detto, può sembrare che il problema di
realizzare una macchina conforme ai requisiti di sicurezza
prescritti dalle Direttive sia risolvibile soltanto a costi elevati, da cui il detto “la sicurezza costa!”.
Per fortuna non è così, purché si affronti il problema con una
visione strategica nuova e si metta la sicurezza al primo
posto. Fino a ora abbiamo sempre citato il progettista, ma
in realtà la sicurezza di una macchina dipende dalle decisioni della Direzione generale che ha il compito di completare
l’input dato all’ufficio tecnico su un nuovo progetto: sia che
si tratti di una macchina totalmente nuova, sia di un rifacimento pesante o leggero.
La prescrizione canonica: “pensare una macchina nuova che
produca il doppio e costi la metà” deve diventare “pensare
una macchina sicura, che produca il doppio e costi la
metà”. La sicurezza, cioè, deve diventare la prima specifica
di qualsiasi nuovo progetto.
Ma allora sorge spontaneo domandarsi se in questo modo
la macchina costi di più. Non è così e per dimostrare che i
soldi in questo caso sono spesi bene perché l’azienda in
questione ricaverà un sicuro beneficio tecnico ed economico dal mettere la sicurezza al primo posto delle specifiche
tecniche, va fatta qualche considerazione.
Se la macchina è completamente nuova, costruire il prototipo, fare l’analisi dei pericoli e apportare le modifiche necessarie per rispettare i requisiti minimi di sicurezza significa
riprogettare alcune parti e modificare i disegni costruttivi.

Oneri che riguardano l’ufficio tecnico e che non sono trascurabili sia per il loro costo diretto (le ore di progettazione e
disegno necessarie), ma anche per quello indiretto (risorse
umane distolte da altri progetti altrettanto o più importanti).
Se la macchina nuova, invece, è derivata da una precedente
in produzione, il rispetto dei requisiti di sicurezza si raggiunge con un onere che, a volte, è maggiore di quello del caso
precedente. O si rinuncia, infatti, a raggiungere il livello adeguato di sicurezza oppure si interviene modificando quelle
parti che in un primo momento non si volevano modificare,
con il risultato di tempi lunghi di modifica e costi relativi.
L’alternativa è quella di rinunciare alla sicurezza: caso deprecabile, ma molto più frequente di quanto non si immagini.
Molto frequente è il ricorso alla catalogazione dei tanti rischi
presenti sulle macchine come “Rischio residuo!”, stravolgendo il concetto di rischio residuo (vedi box a pagina 77).

te, economiche e penali, che derivano dall’avere introdotto
sul mercato una macchina non conforme alle direttive (vedi
box a pagina 78).

Dobbiamo essere consapevoli che spesso una macchina
non conforme ai requisiti minimi di sicurezza darà origine a
una genealogia di macchine non sicure, proprio perché derivano da essa. Quante volte abbiamo sentito affermare:
“nella prossima macchina risolveremo questo problema!”;
oppure “se andava bene la macchina precedente non vedo
perché non possa andare bene questa che è una sua derivazione!”. Sono tutte affermazioni auto-assolutorie, che non
fanno altro che esporre inutilmente il costruttore alle ricadu-

Concludendo, quindi, nel caso della progettazione di una
nuova macchina ex-novo, l’analisi dei pericoli deve essere
fatta da personale qualificato, che si affianchi al progettista
già in fase di progettazione. In questo modo si ottiene una
riduzione dei costi di progettazione e un consistente risparmio nel time-to-market, nel tempo, cioè, in cui un’idea di
macchina diventa una macchina disponibile per il mercato.
Il risultato è una macchina sicura, che rispetta le prescrizioni delle direttive, nonché capostipite di una genealogia di
macchine sicure, con risparmio di denaro in tutte le macchine che ne deriveranno in futuro.
Nel caso, invece, della progettazione di una macchina nuova
derivata da una precedente in produzione, prima di procedere alla progettazione è necessario eseguire l’analisi dei pericoli sulla macchina precedente, in modo da avere subito una
chiara situazione degli aspetti di sicurezza da affrontare
sulla macchina nuova.
In questo modo si ottiene una macchina nuova sicura, sulla
quale non dovranno essere eseguiti altri interventi di modifica o aggiornamento.
Nell’ultimo caso, infine, quello della progettazione di un
aggiornamento di una macchina in produzione per motivi
non funzionali senza intervenire profondamente sulla macchina esistente, prima di procedere alla progettazione è
necessario disporre dell’analisi dei pericoli della macchina
esistente in modo da fornire al designer indicazioni chiare
sugli obiettivi di sicurezza da raggiungere. Soltanto in questa maniera la macchina nuova risulterà bella e sicura, con
gran soddisfazione estetica del designer ed economica del
costruttore, ma anche con grande scorno dei produttori di
dispositivi di sicurezza.
Anche per la sicurezza delle macchine vale il proverbio “Chi
più spende, meno spende!”.

Particolare attenzione merita il caso della progettazione di
un aggiornamento per “svecchiare” il modello in produzione.
Se l’intervento sull’estetica è affidato a un designer, spesso
la sicurezza viene sacrificata in favore di soluzioni estetiche
accattivanti, nella convinzione che i clienti preferiscano una
macchina industriale bella a una brutta. In genere su queste
macchine si nota una considerevole proliferazione di dispositivi di sicurezza ad alta tecnologia (barriere fotoelettriche,
tappeti sensibili, raggi laser, ecc.), che danno una sensazione di moderno e tecnologico, ma fanno lievitare i costi in
maniera esponenziale.

ing. Sandro Sartoni ■
info@tpmsrl.com
Per ulteriori informazioni: www.tpmsrl.com/norme
e www.tpmsrl.com/servizi
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prodotti

Ds Europe

Fitart

Sayerlack

Ora ci pensa “Pitagora”

Ultime da Interzum

Legno a colori

I costruttori di macchinari industriali
hanno spesso la necessità di visualizzare localmente i valori misurati da trasduttori e sensori distribuiti sul macchinario, ritrasmettendoli verso un plc,
un’elettronica dedicata o un datalogger.
Ds Europe (www.dseurope.it) – azienda
di Milano che da circa 30 anni costrui-

sce strumentazione di misura industriale – per soddisfare quest’esigenza, ha
sviluppato lo strumento digitale a microprocessore “Pitagora”.
Questo modello può essere posto vicino
ai sensori e trasduttori che generano
segnali analogici e permette la ritrasmissione digitale delle loro misure a grandi
distanze, con notevole protezione contro
i disturbi elettrici e sostituisce costose
schede di acquisizione per plc con
Profibus e can.
“Pitagora” ha menu di taratura e d’impostazione, parametri di facile e intuitivo
utilizzo, oltre che un display lcd retroilluminato a 7 cifre per mostrare, alternativamente, i valori acquisiti da ognuno
degli 8 canali analogici d’ingresso disponibili. L’alta risoluzione grafica e i convertitori a/d a 24bit max, permettono
quindi di avere un’alta risoluzione sulle
misure dei trasduttori e sensori collegati sugli 8 canali d’ingresso analogici.
Le applicazioni tipiche di “Pitagora” sono
su macchine di assemblaggio automatico, macchine utensili e tessili, macchine
per iniezione materiali plastici, macchine medicali e per la ricerca, veicoli industriali, macchine agricole, sistemi di sollevamento eccetera. ■
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Con sede a Moncalieri (Torino), FitArt
(www.fitart.com) è una affermata realtà
specializzata nella produzione di profilati in alluminio lavorati a passo cremagliera per diverse tipologie di applicazioni. In occasione dell’ultima edizione
di Interzum, si è presentata con alcuni
nuovi sistemi specifici per il rivestimento murale a fissaggio invisibile, caratterizzato da un montaggio rapido a scivolo e incastro per pannelli fino a 19 millimetri di spessore, per la realizzazione
di boiserie moderne a fuga orizzontale
o verticale, lisce o attrezzabili, sfruttando principi che non richiedono nessun
tipo di lavorazione dei pannelli oltre alla
sezionatura. Le nuove serie, “Nb” e
“Fmh”, costituiscono un allargamento
di gamma che è totalmente compatibile con i prodotti già disponibili a catalogo. Da sempre la produzione FitArt
avviene con procedimenti di stampaggio controllato su materie prime selezionate per il raggiungimento del
miglior risultato meccanico ed estetico.
Sulla base di questi principi produttivi
le finiture che vengono proposte possono essere anche di altissimo livello,
proponendo per esempio: il cromo lucido specchiante (“Chl” e “Lux”) con un
ottimo rapporto qualità/prezzo o la finitura inox spazzolato su alluminio
(“Nox”) che permette di amalgamare gli
elementi nelle proposte di arredo più
moderno ed elegante. ■

Sayerlack (www.sayerlack.it) è stata fondata a Bologna nel 1954 e da oltre 50
anni propone sul mercato soluzioni innovative per il trattamento e la finitura del
legno. I suoi prodotti si distinguono grazie a una consolidata tradizione e a una
forte componente innovativa e vent’ anni
fa è stata tra le prime aziende in Italia a
produrre vernici per legno all’acqua.
Tra i tanti prodotti, Sayerlack propone
“Ars 5058/00”, una vernice all’acqua
Uv trasparente per profili e telai per
porte. Si tratta di una finitura opaca,
pronta all’uso, che si applica a spruzzo.
La finitura è stata formulata su base
acrilica, allo scopo di ottenere il massimo risultato di durezza superficiale e un

perfetto e omogeneo affioramento dell’opacizzante. Caratteristica che rende
unico questo prodotto è la capacità di
espellere l’acqua contenuta molto rapidamente, sotto un opportuno flusso di
aria calda, riducendo i tempi di essiccazione in tunnel. Il prodotto, inoltre, ha
un’elevata morbidezza al tatto.
Sayerlack propone anche “Aro 5036/13”,
finitura all’acqua Uv bianca per profili e
telai per porte.
Si tratta della versione bianco della finitura precedente, che ha le stesse caratteristiche tecnico-prestazionali e un’ottima resistenza all’ingiallimento. ■

tecnologia

Una soluzione innovativa
e tecnologica firmata Makor
Il Gruppo Makor ha installato un nuovo impianto presso l’azienda francese Cordier adatto
sia alla lavorazione di grandi lotti che di piccole quantità. Il tutto con “un occhio” all’ecologia.
Molte anche le novità presentate alla ultima edizione della Ligna di Hannover.
Il nuovo impianto installato dal Gruppo Makor presso la
ditta francese Cordier – uno dei maggiori produttori di scale
in massello per interni che lega la semplicità a un alto valore tecnologico – è il risultato dell’esperienza e della continua
ricerca dell’azienda toscana nel campo delle tecnologie a
basso impatto ambientale e nei cicli basati sulla produzione
snella (just in time). La materia prima utilizzata è costituita
da pannelli in legno massello di varie essenze (pino, rovere,
larice) sezionati in lotti, mentre la finitura è realizzata con prodotti Uv

a base
acqua. La peculiarità di questo impianto
Impianto completo
oltre
alla
elevata produttività,
per pannelli.
350 lotti da 5 m (complessivamente
tra tinta, fondo e finitura), è che la linea
ad anello chiuso è totalmente controllata e gestita mediante ricette, che permettono una semplicità di gestione anche
in un impianto così tecnologico.
L’impianto Makor gestisce fino a 15 lotti differenti in
contemporanea, utilizzando cambi colore automatici
per poter applicare tinta, fondo e finitura a seconda
del lotto. Tutto questo per garantire una qualità
impeccabile e consentire la lavorazione sia di grandi
lotti che di piccole quantità, per una riduzione del
magazzino dei prodotti finiti.
La scelta dell’utilizzo di prodotti a base acquosa
è in linea con le vigenti normative antinquinamento e l’eliminazione dei solventi e quindi dei composti organici volatili rende inutile l’utilizzo di
costosi impianti di abbattimento come i postcombustori. L’impianto Makor è progettato per sfruttare al meglio le proprietà dei nuovi cicli a basso
impatto ambientale.
La linea è composta da un nastro trasportatore che
cadenza il carico e consente di ottimizzare il riempimento del forno a tappeti che si trova più avanti

nella linea. Una levigatrice (“Pegaso”) con otto spazzole
rotanti parallele disposte in modo sfalsato su una giostra
rotante coprono in modo uniforme tutta l’area da levigare. Il
senso di rotazione alternato delle spazzole aumenta l’omogeneità della levigatura del pezzo. La completa asportazione delle polveri dai pannelli prima che gli stessi vengano verniciati è ottenuta dalla spolveratrice “Rotofast” mediante
l’azione combinata di
una spazzola, di soffiatori rotanti e di una
barra
deionizzante.
Un'altra operazione che
migliora l’efficienza e la qualità dell’applicazione del prodotto Uv a base acqua è il
preriscaldamento dei pannelli “Fastwarm”, realizzato per
mezzo di lampare Ir che migliora molto la distensione superficiale della vernice. La spruzzatrice a bracci oscillanti
“Kronos” è equipaggiata con due set di sei pistole alta pressione ciascuno e uno set di sei pistole bassa pressione.
La spruzzatrice è dotata di sistema di cambio colore per cin“Kronos”, spruzzatrice oscillante per pannello.
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OLTRE QUARANT’ANNI DI STORIA
Fondata nel 1968, Makor ha sviluppato negli anni capacità di innovazione e creatività che hanno permesso di
farne una realtà di spicco in tutto il settore della finitura
dei prodotti. Questa crescita è merito di un valido e nutrito gruppo di professionisti che, rispondendo alle esigenze
dei clienti e proponendo soluzioni studiate e testate nel
Test Lab ha aumentato in modo significativo la gamma dei
prodotti. Una scelta di macchinari e di servizi sempre più
vasta da offrire ai clienti ha reso necessario l’ampliamento della struttura tecnica e produttiva. È così che nasce il
Gruppo Makor: un gruppo industriale che, oltre a Makor,
include Tecnolegno e Comar. Il Gruppo impiega la sinergia di ogni impresa per generare un’azione più aggressiva
e vantaggiosa sul mercato internazionale. La struttura
organizzativa di Makor ha tre divisioni: Profile, Quadrum e
Panel. Makor Profile offre una gamma completa di macchinari per la levigatura, verniciatura, essiccazione e di
applicazione di film protettivi e/o di imballaggio nel
campo dei profili per l’edilizia, serramenti, porte , perlinati, elementi per esterni, parquet e altre categorie. Makor
Quadrum fornisce tutte le macchine e impianti specifici
per la finitura di cornici da quadro, che oltre alle esigenze
di finitura sopra descritte richiedono l’utilizzo di macchinari specifici per il decoro dell’asta, come macchine per
dorare, pastellare, stampare, scolpire il disegno, eccetera.
Su tutte queste lavorazioni, Makor ha acquisito una esperienza quarantennale, garanzia di successo. Makor Panel,
un settore innovativo nato da una annosa esperienza. È
infatti negli anni Settanta che Makor costruisce la prima
macchina verniciatrice per pannello e oggi è in grado di
offrire impianti completi per supportare i vari cicli di lavorazione richiesti. Attraverso questa specializzazione rappresentata dalle tre divisioni, il Gruppo Makor può affrontare tutta la domanda del settore della finitura e quindi
offrire soluzioni chiavi in mano attraverso una gamma di
macchine completa e in continua evoluzione.

que colori con gestione automatica da plc. Il sistema di pulizia tappeto è dotato di due vasche di recupero intercambiabili in modo da utilizzare l’uno o l’altro e nel frattempo effettuare le operazioni di pulizia senza interrompere la produzione. L’aspirazione della spruzzatrice ha un sistema di iperfiltro per una maggiore selezione dell’aria e per ottenere un
ambiente privo di polvere per una finitura perfetta.
Il ciclo di essiccazione è realizzato con un forno verticale a
14 tappeti ad aria calda (“Ftm”) dove i pezzi sostano in
atmosfera controllata per circa 15-20 minuti. La reticolazione del prodotto Uv avviene mediante un forno (“Ultradry 2”)
con due lampade Uv Hg da 120w/cm con regolazione della
potenza di ultima generazione. Il sistema di raffreddamento

82

XYLON giugno 2009

“Fpc Wb”, spruzzatrice
automatica per profilo.

delle parabole garantisce una lunga durata e la massima
efficienza della lampada durante tutta la vita utile.
I pezzi, finiti su tre lati, sono quindi ribaltati a mano sul tappeto pressurizzato, per poi essere successivamente reinseriti in linea mediante il traslatore orizzontale “Ttp”. Il pezzo
grezzo dopo avere eseguito sei cicli completi nella linea ad
anello chiuso, riesce a ottenere il prodotto finito con due
passaggi per tre mani tinta Wb, fondo e finitura Uv Wb.
La logica di controllo di questo impianto è stata studiata in
modo da ridurre al massimo gli interventi degli operatori
sulla linea, ottimizzando quindi le fase operative e minimizzando i tempi di set-up. Questo obiettivo è stato raggiunto
sia automatizzando le suddette fasi di set-up, sia attraverso
una interfaccia operatore estremamente efficace e distribuita nei punti di controllo della linea e pertanto permettendo
ai vari operatori di intervenire in maniera semplice e senza
inutili spostamenti. Per mezzo di tutti questi sistemi si riesce a produrre con il massimo della flessibilità, anche lotti
ridotti secondo gli ultimi requisiti del just in time.
Il controllo della linea è estremamente automatizzato in
modo da poter rapidamente cambiare il lotto di produzione.
L’operatore seleziona il nuovo lotto e in soli dieci secondi
l’impianto è pronto a spruzzare il nuovo prodotto. Viene attivato il secondo set di pistole mentre viene effettuata la pulizia automatica del primo. Se il lotto è piccolo è possibile
accelerare l’operazione di cambio lotto evitando di pulire il
sistema di recupero prodotto dalla spruzzatrice automatica,
altrimenti si può rimuovere il primo sistema di pulizia e
installare il secondo preventivamente pulito.
Gli ottimi risultati ottenuti con questo impianto sono di buon

“Multilevel”, forno d’essiccazione per pannello.

auspicio in un’ottica di sviluppo sostenibile che permetta in
incremento dei risultati produttivi anche con prodotti non tradizionali e un minor utilizzo di materie prime ed energia.
MAKOR A LIGNA
Molte delle soluzioni sopra descritte insieme a novità
assolute e nuovi brevetti, sono state presentati in occasione della Ligna 2009 di Hannover, dove il tema principale
sul quale Makor e Tecnolegno sono stati protagonisti era
“qualità della finitura ottenuta con una produzione flessibile ed ecologica”. E proprio in questa ottica sono state presentate le importanti novità sia sul settore del profilo/listello che in quello della finitura del pannello: la macchina spruzzatrice per pannelli “Kronos”, con
sistema di recupero intercambiabile per una produzione flessibile ed economica; la spruzzatrice
a tappeto per listelli con nuovo sistema di puli-

zia e di recupero del prodotto, ottimizzata
per il cambio colore rapido; i sistemi di essiccazione
combinati per dimostrare le molteplici soluzioni offerte
dalla tecnologia Makor, nell’ottica di poter applicare sempre il ciclo di essiccazione migliore alla particolare esigenza del cliente; l’impianto modulare per il trattamento completo dei bordi dei pannelli: levigatura, spolveratura, verniciatura ed essiccazione Uv, e la fresatrice/levigatrice
monolaterale con cingolo di trasporto di alta precisione da
250 mm, progettata e realizzata per lavorazioni di ante,
sportelloni e profili da infisso.
È grazie anche a queste novità che Makor può soddisfare
la maggior parte delle esigenze produttive e rimanere tra
le aziende ai vertici nel settore. Un risultato di successo
come quello descritto è, infatti, possibile solo grazie a un
equipe di persone che riescono a capire le esigenze del
cliente, che programmano in ogni dettaglio le fasi di realizzazione del progetto, che gestiscono con competenza lo
sviluppo, l’installazione dell’impianto e la successiva formazione del cliente.
Con oltre 20mila macchine e più di 5mila impianti di finitura in funzione in tutto il mondo, il Gruppo Makor può essere
oggi considerato partner ideale da ogni impresa che opera
nel settore della finitura. ■

“Compact Lux”,
lucidatrice per bordi.
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Legno “pulito”
il valore aggiunto è qui
La certificazione Fsc di provenienza legale della materia prima e di tracciabilità dell’intero
processo di lavorazione è simbolo dei prodotti di legno e cellulosa ecosostenibili. Anche in Italia:
il catalogo delle aziende certificate permette di conoscere da vicino le realtà virtuose sul mercato.
Il settore del legno e della lavorazione dei derivati del legno
è sempre più sensibile verso il tema della protezione
ambientale e dello sfruttamento sostenibile delle risorse; a
dimostrarlo è la spinta crescente ad acquisire la certificazione Fsc (Forest stewardship council) non solo per le foreste,
ma anche e soprattutto per il prodotto finito. Anche sul mercato italiano, dove l’utente finale vede sempre più nel “marchio” Fsc una ulteriore garanzia di rispetto dell’ambiente
come valore aggiunto.
A questo è dedicato il Catalogo 2009 Fsc-Italia, nato dalla
collaborazione fra Fsc Italia e lo Studio green solution di
Marco Rossi, Bergamo, che raccoglie le aziende certificate
sul territorio nazionale. Il lavoro è stato presentato a Milano
ad aprile nell’ambito di Ecomade-Valore verde, l’evento
Fuorisalone del mobile promosso da Eco-network e organizzato dall’associazione Ecodialogando che, come ogni anno,
ha tracciato un quadro dell’attualità nel settore della produzione sostenibile nel campo dell’edilizia e dell’arredo.
Il catalogo punta a essere uno strumento facile da consultare, da parte di utenti e operatori, ed è suddiviso in 16
sezioni in base ai campi di attività della lavorazione di
legno e cellulosa: foreste; antine per mobili; arredi da
interni ed esterni e arredi urbani; attrezzi, utensili, giocattoli e altro; carta e cellulosa; commercio legnami; cornici
e profili; edilizia; editori e stampatori; imballaggi e pallet;
lavori agricoli e forestali e legna da ardere; pannelli; pavimenti; porte e serramenti; segati e tranciati. In lista anche
gli enti certificatori accreditati attivi in Italia, che sono
Bureau veritas Italia, Certiquality-Istituto di certificazione
della qualità, Icila, Sgs Italia e Soil association woodmark
Italia di Luigi Mazzaglia.
In Italia, ha spiegato Rossi in occasione del convegno
Ecomade, il 5,6 per cento degli utenti è abituato a riconoscere e ad assegnare un ruolo di valore aggiunto al certificato Fsc, indice di una sensibilità verso i prodotti realizzati con materia prima certificata che continua a crescere e
a coinvolgere in primis editori, ma anche aziende private e
pubbliche, inclusi alcuni marchi della grande distribuzione
del mobile, del fai da te e dei beni di consumo alimentare
per quanto riguarda gli imballaggi.
La sola pubblica amministrazione, grazie al Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi, pubblicato ad
aprile 2008, che spiana la strada al Green public procure-
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ment, effettua acquisti verdi per un valore pari a circa il 17
per cento del Pil nazionale, con ampi margini di miglioramento stimato per i prossimi anni.
L’importanza acquisita dalla certificazione Fsc di prodotto,
legata alla catena di custodia (“Chain of custody”) che
attesta la provenienza legale della materia prima e la tracciabilità lungo l’intero processo di produzione, è leggibile a
scala mondiale. Se osserviamo la mappa globale della certificazione di catena di custodia, riportata nel Catalogo
2009 Fsc-Italia, al 31 dicembre 2008 le aziende di trasformazione del legno e dei suoi derivati, come la carta e la
cellulosa, in possesso di certificato Fsc per la catena di
custodia sono 11.708 in 88 Paesi del mondo contro i
6.964 del 2007 e i 5.400 del 2006; nel 1997 erano 67.
Sul podio sono gli Stati Uniti con 2.540 certificati, seguiti
dal Regno Unito con 1.575 e dal Giappone con 886;
l’Italia si colloca al decimo posto della top 20 mondiale
con 355, dopo Germania (811), Canada (661), Olanda
(630), Cina (612), Svizzera (373) e Polonia (364), e raccoglie ogni anno un incremento delle certificazioni, con l’ulti-

CERTIFICAZIONI FSC DI CATENA DI CUSTODIA
IN ITALIA AL 31 DICEMBRE 2008
Editori e stampatori
Carta e cellulosa
Arredi da interni ed esterni e arredi urbani
Commercio legnami
Antine e componenti per mobili
Pannelli
Attrezzi, utensili, giocattoli e altro
Segati e tranciati
Cornici e profili
Pavimenti
Edilizia
Legna da ardere
Imballaggi e pallet
Porte e serramenti
Lavori agricoli e forestali

18,8 %
16 %
13,5 %
10,6 %
9,7 %
8,2 %
7,6 %
5,3 %
4,4 %
2,3 %
1,2 %
0,9 %
0,6 %
0,6 %
0,3 %

Fonte: Catalogo 2009 Fsc-Italia, elaborazione su dati Fsc 2008.

mo triennio segnato da 179 certificati nel 2006, 244 nel
2007 e, appunto, 355 nel 2008; 370 le realtà produttive
complessivamente certificate, tenendo conto delle certificazioni multisito che comprendono più aziende. A muoversi in questa direzione è soprattutto il nord con Lombardia
e Veneto in primo piano, rispettivamente con 102 e con 86
aziende in possesso di certificati di catena di custodia.

I CERTIFICATI FSC-CATENA DI CUSTODIA IN ITALIA
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2
2
5
16
36
53
75
90
146
179
244
355

Fonte: Catalogo 2009 Fsc-Italia, elaborazione su dati Fsc 2008.

TOP 20 PAESI PER NUMERO DI CERTIFICATI FSC
Usa
Regno Unito
Giappone
Germania
Canada
Olanda
Cina
Svizzera
Polonia
Italia
Francia
Brasile
Hong Kong
Belgio
Vietnam
Svezia
Australia
Spagna
Lettonia
Malesia
Altri

2.540
1.575
886
811
661
630
612
373
364
355
252
245
188
173
166
155
134
126
101
93
1.282

GESTIONE CERTIFICATA PER LE FORESTE
A dicembre 2008 in Italia risultano certificate Fsc 11 foreste per una superficie totale di poco inferiore a 43mila
ettari, più che raddoppiata rispetto all’anno precedente:
questo il dato indicato dal Catalogo 2009 Fsc-Italia circa
la certificazione per la gestione forestale. A scala geografica il traino del sistema è nelle mani di realtà di punta
come il parco regionale del Matese, fra Beneventano e
Casertano, con 25.721 ettari, e la Magnifica Comunità
di Fiemme, in Trentino, che di ettari ne conta14.323. La
prevalenza della certificazione forestale si concentra al
Nord fra Lombardia, Piemonte, Liguria e Trentino Alto
Adige; Matese a parte, le altre eccezioni sono il bosco di
Piegaro, 154 ettari di estensione vicino a Perugia, e la
sughereta Agris Sardegna-Dipartimento per la ricerca per
il sughero e la silvicoltura di Tempio Pausania, Sassari, da
66 ettari. In preparazione anche ulteriori certificazioni
forestali in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Sardegna e Toscana.

Qualcosa si muove anche a livello di comparti merceologici interessati, con una maggiore articolazione dei settori
rispetto agli anni scorsi.
Se fino al 2004 le certificazioni Fsc di catena di custodia
in Italia si concentravano principalmente in quattro grandi
categorie collocate nelle prime fasi della filiera di trasformazione, cioè commercio legnami e semilavorati come
pannelli di legno, cornici e componenti per i mobili, attualmente la graduale diffusione della catena di custodia in
tutti i diversi passaggi di lavorazione ha portato a ottenere
la certificazione e quindi la visibilità del “marchio” Fsc per
una quantità maggiore di prodotti, rivolti non più prevalentemente verso i mercati più avanzati da questo punto di
vista ma anche verso il mercato interno.
Qualche informazione in più in questo senso arriva dai
numeri: secondo il Catalogo, il settore del mobile e dell’edilizia copre oltre il 45 per cento fra arredi da interni ed
esterni e arredi urbani (10,6 per cento), antine e componenti per mobili (9,7 per cento), pannelli (8,2 per cento),
segati e tranciati (5,3 per cento), cornici e profili (4,4 per
cento), pavimenti (2,3 per cento), edilizia (1,2 per cento),
porte e serramenti (0,6 per cento). Il commercio dei legnami si attesta al 10,6 per cento. ■

Fonte: Catalogo 2009 Fsc-Italia, elaborazione su dati Fsc 2008.
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Lavorazione del legno

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine e impianti per segherie, segatronchi,
canter, refendini, refilatrici e macchine per
manutenzione lame.

Lavorazione del pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284 - fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
Seghe a nastro per falegnameria, diam.
da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it - info@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri e parchi
tronchi. Macchine ed impianti per la produzione di
pallet: chiodatrici e macchine ausiliarie (fresatrici,
timbratori, ecc.). Macchine ed impianti per il
trattamento pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

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

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano I-64023
Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it - info@basitech.it
Progettazione e fornitura di impianti completi
per la produzione di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove
e usate. Assistenza tecnica e software.

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

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

La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di bordatura,
pantografi, macchine a cn per foratura
ed inserimento, macchine per la movimentazione
del pannello e impianti d’imballaggio.
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NUOVA PROGETTI snc

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
Gamma completa di troncatrici automatiche
ottimizzatrici full optional per la lavorazione
del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari
di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner
automatici-laser rilevatori di lunghezze- larghezzedifetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione
automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa
e pinza, transfer orizzontali multipli,
alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

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

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.

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

ESSETRE spa
Via del Lavoro, 10 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999 - fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale, tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.

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

Via Cesare Battisti, 28 I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.omniformpresse.com - info@omniformpresse.com
Azienda specializzata nella produzione di presse
a vuoto: presse a membrana a caldo e a freddo,
presse a membrana angolari, presse a membrana
con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana
per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

OMAL srl
Via Adda, 1 I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308 - fax +39 031 561277
www.omalsystem.it - info@omalsystem.it

F.LLI BINI snc
di Bini Claudio e Alfonso & C.

Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

Via Rigoletto, 20 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165 - fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com - bini@flli-bini.com
Macchine per la seconda lavorazione del legno,
levigatrici a nastro, foratrici a punta,
seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

ORMAMACCHINE spa

GREDA snc di Daschini N. & C.

Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi.
Presse per stampare. Curvatura legno massiccio
e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono
e multivano per produzione porte e parquet.
Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche.
Linee di pressatura speciali a richiesta.

Via S. Agata, 3 I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966 - fax +39 031 750967
www.greda.it - info@greda.it
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di elementi
di sedie, tavoli, mobili, serramenti e travi.
Tenonatrici stondanti, mortasatrici, fresatrici doppie
a copiare, intestatrici, foratrici, fresatrici e inseritici
di colla e spine.

Viale Lombardia, 47 I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011 - fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it - comm@ormamacchine.it

SCM GROUP spa

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311 - fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com - info@putschmeniconi.com
Sezionatrici verticali manuali ed automatiche
per il taglio di pannelli in legno, plastica e materiali
compositi. Strutture monoblocco in acciaio
saldato, a garanzia di rigidità e precisione.
Particolari applicazioni consentono la possibilità
di effettuare anche fresature su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche con diverse
tipologie di configurazione secondo le varie
esigenze di dimensioni e spessori dei pannelli.

REM srl
Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275 - fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com

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.

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

UNITEAM spa
Via della Meccanica, s/n I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 381299 - fax +39 0445 369636
www.uniteam.cc - info@uniteam.cc
Uniteam spa produce una gamma completa
di centri di lavoro a controllo numerico multiassi
per la lavorazione del legno.
Impianti automatici per la produzione di porte
e la lavorazione nesting del pannello completi di
carico e scarico automatici.
Pantografi per elementi curvi, top cucina,
scale ed infissi.
Centri di fresatura a 5 assi interpolati per la
lavorazione di travi, pareti in legno e grandi
strutture. Macchine speciali e su misura.

Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio per
produttori di arredamenti e serramenti.

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

MAKOR 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.

ELMAG spa

Via Casalpiano, 9 I-53048 Sinalunga (SI)
telefono +39 0577 634011 - fax +39 0577 634080
www.makorgroup.it - makor@makor.it
Progettazione e costruzione di macchine ed
impianti completi per la finitura di prodotti in legno
e simili. Tre divisioni: Profile, Quadrum e Panel
rispettivamente specializzate nella finitura profili,
cornici per quadri e pannelli tipo antine, porte, ecc.

MAURI MACCHINE srl

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

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

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.

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura per pannelli
piani e sagomati. Macchine e impianti
di verniciatura per porte, serramenti
e travature in legno. Macchine e impianti speciali
di verniciatura.

TECNOAZZURRA srl
KREMLIN REXSON spa
Via Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it
Tutte le apparecchiature ed impianti automatici
per verniciatura a spruzzo. Pistole manuali,
automatiche pneumatiche, airmix, airless. Pompe
pneumatiche a bassa, media, alta pressione.
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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.

VIGANO’ MARIO srl
Via Volta, 62/a I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 763201 fax +39 031 763611
www.viganomario.it - info@viganomario.it
Progettazione realizzazione e costruzione di:
Lucidatrici a rullo tradizionali e rotative.
Brillantatrici.
Applicatrici di film protettivo removibile.
Nobilitatrici a caldo.
Stampe dirette.
Impianti nobilitazione materiali in bobina.
Progettazione e costruzione macchine
per vari settori.

Montaggio e imballaggio

CVM srl
Via Pantanelli, 7/1 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044 - fax +39 0721 499898
www.cvmitalia.com - info@cvmitalia.com
Magazzini dinamici; linee complete di montaggio
e imballaggio; impianti automatici per imballaggio
in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea
o laterali di vario genere; curve motorizzate a 90°
e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180°
a rulli e cinghie; trasportatori a tappeto,
a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi a 90°
e 180° di vario genere; elevatori a colonna
per magazzino a piani; piattaforme elevatrici
idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

Movimentazione,
logistica, robot

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

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI
FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it
Linee complete di montaggio, impianti automatici
per imballo in cartone, sollevatori idraulici, curve
motorizzate 90°-180°, navette traslanti
automatiche, elevatori per magazzini multilivello,
ribaltatori a botte e a pettine per pile o singoli
pannelli, alimentatori tavole martiri, impianti
personalizzati di carico e scarico linee di
foraturatra, traslatori a rulli e cinghie, girapezzi
automatici 90°-180°, tappeto scarico sfridi, rulliere
motorizzate e frizionate.

Automazione

CONTROL TECHNIQUES spa
Via Brodolini, 7 I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751 fax +39 0257512858
www.controltechniques.it - www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com - IT.info@emerson.com
Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial
Automation, è leader mondiale nella progettazione,
produzione e commercializzazione di azionamenti
per il controllo di motori elettrici. La sua strategia
è incentrata sulla fornitura di drive e di prodotti
servo appositamente studiati per aumentare
la produttività delle macchine e dei processi
dei proprio clienti. Dai semplici drive stand-alone
alle complesse applicazioni multidrive, la filosofia
di Control Techniques è imperniata sulla fornitura
ai clienti di soluzioni che veramente fanno
la differenza a livello di macchine e di processi.

Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958 - fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com - info@cmbmeccanica.com
Da 40 anni realizziamo macchine
per la movimentazione ed automazione di tutte
le linee di produzione per legno, plastica, vetro,
lamiere, gomma eccetera. Alimentatori,
accatastatori, traslatori, ribaltatori, trasporti
in genere. Disponibili a studiare soluzioni
su misura con l'installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

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

D.O.M. AUTOMAZIONE

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

Via Copernico, 36 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388 - fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
La produzione dell'azienda è rivolta principalmente
al settore del "legno", ma anche in quello delle
materie plastiche, lamiera, gomma, vetro...
Realizziamo caricatori/scaricatori e automazioni
per linee di bordatura, squadratura, levigatura,
foratura, inserimento, pressatura e verniciatura.
Studiamo soluzioni su misura per ogni vostra
esigenza.
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Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature
SMC srl

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

KOIMPEX srl
via Nazionale, 47/1 I-34151 Opicina (TS)
telefono +39 040 2157111 fax +39 040 2157177
www.koimpex.eu - info@koimpex.it
Skype: koimpexsrltrieste
L'azienda Koimpex opera sui mercati internazionali
da più di 25 anni. Il settore “Woodworking
engineering” si occupa del mercato dell’industria
del legno ed è in grado di offrire macchine,
linee produttive, utensili e soluzioni più avanzate
per diversi cicli di produzione e per specifiche
esigenze inoltre è in grado di progettare
e sviluppare linee produttive adeguate
alle richieste più diversificate del cliente.
Il servizio post-vendita e assistenza tecnica
assicurano, a livello internazionale,
un supporto essenziale al cliente finale.

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e latifoglie.
Tecnologia avanzata per la segheria. Linee di scelta
tavole fino a 50 box, decatastatori, accatastatori,
impianti di macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
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ELETTROMECCANICA
GIORDANO COLOMBO srl
Via Rivera, 53 I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu - commerciale@gcolombo.eu
Gc progetta e produce internamente
elettromandrini, motori ad alta frequenza, teste
birotative, per la lavorazione del legno plastica,
vetro, marmo e leghe leggere.

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1 fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una delle più
importanti aziende nel settore delle trasmissioni di
potenza. Rappresenta primarie società estere e
produce un’ampia gamma di prodotti speciali in
grado di risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali con le sue
linee prodotto principali: cuscinetti, movimenti
lineari, giunti e organi di calettamento, ruote libere
e catene. La presenza di qualificato personale
tecnico e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti i clienti.

Macchine e sistemi per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12 I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it - info@smcmacchine.it
La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro
divisioni specifiche. Progetto Porta: linee
automatiche per la lavorazione di porte e telai di
porte. Progetto Automazione: linee automatiche per
inserimento e avvitatura ferramenta. Progetto
Macchine Speciali. Progetto Finestra.

Utensili e accessori

FUL
Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl
ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio, Paola & C.
Via Manzoni, 10 I-20050 Sovico (MI)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it
La Aliprandi snc produce utensili per la lavorazione
di legno, plastica e alluminio. Frese a coltelli,
foratrici, utensili in diamante, frese integrali
elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc
Via Fornase, 91/D I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586 - fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it - info@amsutensili.com

Via L. Fumagalli, 22 I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037 - fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la
lavorazione del legno, plastica e alluminio.

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, utensili
a levigare profili, frese per giunzione, sistemi di
piallatura e rinvii angolari.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950 - fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per la lavorazione del legno, alluminio e
materie plastiche. Punte per foratrici automatiche e
frese per pantografi a controllo numerico.
Strumenti di misura “m. conti” per l'industria del
mobile. Attrezzature speciali per serramenti.

Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico
in diamante e saldobrasate per la lavorazione del
legno, dei metalli e delle materie plastiche e carta.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
CAUL snc Utensili per legno
Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it - caul@caul.it
Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MI)
telefono +39 0362 8681 - fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante
hm-hss con centro assistenza.

OMAS spa
Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com
Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.
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contatti

Software

Aspirazione e filtrazione

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Legno

SPAI srl

O.M.A. IMPIANTI srl

Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934 - fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com

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

Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro. Software
per la pianificazione e supervisione della
produzione.

Componenti e impianti di aspirazione polveri, fumi,
esalazioni; depurazione aria; cabine di verniciatura
a secco e ad acqua; impianti di verniciatura
pressurizzati; depuratori con carbone attivo
per solventi; banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio energetico;
gruppi filtranti e sottostazioni a maniche con pulizia
meccanica e automatica in controcorrente
con aria compressa; silos di stoccaggio;
sistema di rilevamento scintille e spegnimento
automatico; macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda
per combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
La nostra società ha intrapreso, dal 2004, la
lavorazione, in Italia, di lamellari in tre strati per la
costruzione di finestre e porte. I lamellari sono
incollati con colla vinilica pvac – d4- en 205.
In questi anni abbiamo acquisito una notevole
esperienza. I lamellari sono prodotti nei seguenti
legni: okoumé, ozigo, rovere slavonja, rovere rosso
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

IMOLALEGNO spa
Via Don Luigi Sturzo, 10 I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 630411 - fax +39 0542 640418
info@imolalegno.com - www.imolalegno.com

TVM TERMOVENTILMEC spa
Via Tagliamento, 1 I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com
Impianti completi per la produzione di pellets
in legno; impianti di trattamento delle biomasse
legnose per la produzione di energia; macchine
e impianti per l’aspirazione di polveri e la filtrazione
dell’aria industriale; impianti antinquinamento
per la protezione dell’ambiente di lavoro; aspiratori
centrifughi speciali; valvole rotative stellari;
linee di trasporto pneumatico ad alta pressione;
filtri a maniche autopulenti; silo di deposito
e sistemi di scarico; sistemi di dosaggio.

Imolalegno è la più grande azienda in Italia nella
commercializzazione dei prodotti forestali. Obiettivo
costante è garantire, in pronta consegna, un'ampia
ed abbondante scelta di materiali che per qualità,
prezzo, sicurezza di reperibilità possono soddisfare
anche il cliente più esigente. Basandosi su una
struttura logistica all'avanguardia ed avvalendosi
di una gestione completamente computerizzata
degli stoccaggi, Imolalegno è presente ogni giorno
sul mercato italiano ed internazionale con qualità,
competitività ed efficienza.

F.LLI SOLIANI snc
Via F. Tetrarca, 30 I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400 - fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni

VEFIM srl
Strada dell’Alpo, 3 I-37136 Verona (VR)
telefono 045 8202279 - fax 045 8276495
www.vefim.it - venditeitalia@vefim.it
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Filtri per impianti di verniciatura e trattamento
dell’aria in applicazioni industriali.
Vefim appartiene al “Gruppo Italiano Filtrazione
Industriale”.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Ferramenta
e attrezzature per mobili

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

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

TECNOSERVICE snc
Sede legale: Via Buttrio, 430 I-33100 Udine
telefono +39 0432 283965 fax +39 0432 283965
Sede operativa: Via Garibaldi, 27
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 670017 - fax +39 0432 670017
www.tecnoservice.it - info@tecnoservice.it
Accessori per l’industria del mobile.

Varie

CORBETTA FIA srl
Via Settala, 8 I-20124 Milano
telefono +39 031 761303 - fax +39 031 762142
www.corbettafia.it - info@corbettafia.it

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

Corbetta Fia è oggi in grado di proporre sul
mercato una gamma completa di prodotti
comprendente bordi in abs, legno, monostrato
melamminico, laminato e alluminio, oltre a carte
per il rivestimento di diverse superfici e colle per
molteplici utilizzi.

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.

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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Mutano le tecniche, non la passione

macchine per la foratura, la fresatura e l’inserimento di ferramenta e spine
OMAL srl Via Adda 1 - 22070 Senna C.sco (Como) Italy
Tel. +39 031561308 - Fax +39 031561277
e-mail: info@omalsystem.it - www.omal.eu

POWER 300 - Z70

POWER 500 - Z100

CENTRO DI LAVORO CNC 5 ASSI A PORTALE
La nuova famiglia di Centri di Lavoro
POWER ripropone e migliora le qualità
di lavoro, la robustezza e velocità,
già prerogative del modello IDEA al
quale questo nuovo modello brevettato
si affianca.

Balestrini
Macchine per la lavorazione del legno

20030 Seveso (Milano) Italia - Via Don Sturzo, 3 - Tel. 0362 52721 - Fax 0362 527250 - www.balestrini.com - e-mail: info@balestrini.com
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