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Scelta dai migliori parquet.

Storia ed esperienza.
Sempre protagonisti.
Celaschi, azienda fondata nel 1917, é da sempre all’avanguardia
nella produzione di linee e macchine per la lavorazione di parquet,
pannelli, antine da cucina, porte e ﬁnestre.
Già da diversi anni, Celaschi si è specializzata nella produzione
d’impianti per il parquet, sia laminato che in legno a 2 o 3 strati.
La completezza delle soluzioni proposte e la capacità di
personalizzazione degli impianti sono fra i principali fattori del
successo Celaschi. Impianti Celaschi “chiavi in mano” sono in
funzione presso le più importanti aziende mondiali del settore.

Celaschi SPA
Via F. e G.Celaschi, 25 - 29020 Vigolzone (PC) - Italia
Tel. +39/0523/876811 - Fax +39/0523/876876
www.celaschispa.it - info@celaschispa.it
Advanced systems for the housing and furniture industry

Non perdere l’occasione!

ReadyChain® – sistemi per catene portacavi preassemblati
Pronta per l’uso +++ Catene, cavi, connettori, componenti

Dal “Basic” al “Premium” +++ Per produzioni singole ma anche di serie +++ Per corse brevi e lunghe

igus® S.r.l.
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)

Tel. 039 59 06 1
Fax 039 59 06 222
igusitalia@igus.it

„igus“, „ReadyChain“ e „plastics for longer life“ sono marchi registrati nella Repubblica
Federale Tedesca e dove richiesto anche a livello internazionale.

plastics for longer life®
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6H]LRQDWULFLYHUWLFDOLHRUL]]RQWDOL
9HUWLFDODQGKRUL]RQWDOSDQHOVDZV
9HUWLNDOHXQGKRUL]RQWDOHSODWWHQVDJHQ
6HFFLRQDGRUDVYHUWLFDOHV\KRUL]RQWDOHV
6FLHVDSDQQHDX[YHUWLFDOHVHWKRUL]RQWDOHV

50 years
anniversary

G L I A M I C I D I XY LO N
Sottoscrivi un abbonamento biennale (2008/2009) alle nostre riviste

H Xylon • 18 numeri in 2 anni

§ € 150,00

H Xylon International • 12 numeri in 2 anni

§ € 200,00

Oltre all’abbonamento, avrai diritto di entrare a far parte del CLUB

GLI AMICI DI XYLON.

Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno su cd;
¢ Ricevere la newsletter periodica
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
Abbonamento formula CLUB “GLI AMICI DI XYLON”
Nome
Cognome

MENSILE DI TECNOLOGIA, INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

Azienda
Indirizzo di spedizione
Cap
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Vaglia postale
C/C POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22
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Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon unitamente al pagamento effettuato.

Per ulteriori informazioni
Ê

Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Abbonati alle nostre riviste (FORMULA “CLASSICA”)
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XYLON INTERNATIONAL (lingua inglese)  € 110,00
abbonamento annuale (6 numeri)

 € 85,00
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www.xylon.it - info@xylon.it - +39 02 89210200
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- polveri
+ salute

Aerotech System, nesting e pantografatura senza polveri. Una bella diﬀerenza.
Aerotech System è la soluzione rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte
durante le operazioni di nesting e pantografatura. Un brevetto mondiale esclusivo Cruing, che sfrutta
l’energia passiva prodotta dal movimento rotatorio della macchina per estrarre i residui, convogliandoli verso
il sistema di aspirazione. Aerotech System garantisce un ambiente pulito e tutela la salute del lavoratore.
Tel. +39 085 8930787 _ info@cruing.com _ www.cruing.com _ Responsabile vendite Italia: Giorgio Fieni 335 5980668 _ Agenti Lombardia: Luigi Mosconi 348 7307667 _ Christian Castoldi 335 5331622
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È IL

v O s TR o m AG az ZI n O. C r ED e TE c I.

è IncReDIBILe.

Mai stato così grande. E soprattutto così efﬁciente. Eppure è
il vostro magazzino. Con il rivoluzionario sistema di logistica e
stoccaggio COMODO® by Sitema verrà letteralmente ribaltata la
vostra visione delle cose. Dite addio agli spazi vuoti e ai volumi
inutilizzati: l’orizzontale diventa verticale. In questo modo la
disposizione dei vostri prodotti è ottimizzata, lo spazio aumenta,
i costi diminuiscono. La vostra azienda non sarà più la stessa.
COMODO is a system by

www.grupposeraﬁn.it

e

editoriale
xylon, luglio-agosto 2008

Non c’è pace per i semilavorati. Eppure pareva che,
finalmente, si fosse arrivati a una sorta di stabilità
nello scenario delle fiere a loro dedicate: Interzum
ha ripreso quota, grazie anche alla decisione di molti dei big tedeschi di fare quadrato attorno alla loro
creatura. Ha attraversato un paio di edizioni che non
possiamo certo definire “di tutto riposo”, ma l’ultima
(quella del 2007) ha fugato moltissimi dubbi.
Sasmil ci ha provato in tanti modi, ma alla fine nemmeno abbandonare Xylexpo per salire sul carro di
Made Expo sembra aver sortito l’effetto sperato.
Vedremo cosa accadrà nel 2010, visto che è biennale, a meno che già dal prossimo febbraio, quando
si terrà il Made Expo 2009, non ci possa già essere
qualche intrigante novità.
E poi il capitolo Zow, la corazzata tedesca che ha
mostrato al mondo come si risolve il problema e che
non poca parte ha avuto nei destini delle due sopracitate. Una formula partita da Bad Salzuflen e che a
poco a poco ha visto aggiungersi diverse altre bandiere sul mappamondo.
Una di queste – crediamo tutti siano d’accordo – era
un pizzico più grande delle altre ed era conficcata in
quel di Pordenone. Tagliamo un po’ di passaggi e
arriviamo alle notizie degli ultimi giorni: Sicam (leggasi Carlo Giobbi e tutta la squadra di Pordenone,
quella che organizzerà Zow fino alla prossima edizione di ottobre 2008) rimane a Pordenone, Zow
(ovvero il creatore Peter Meyer e la sua struttura)
passa a Verona.
Ci fermiamo qui, perché i nervi sono scoperti e il
nostro mestiere è capire e raccontare ciò che altri, i
protagonisti, hanno deciso di fare.
Non possiamo però esimerci dal dire che non riusciamo a capire i motivi che hanno portato al divor-

zio. Per carità, di voci ce ne sono in giro a decine,
ma aspettiamo con ansia (beh, forse “ansia” è un
po’ esagerato…) la conferenza stampa annunciata
da Zow Verona e quanto crediamo anche Carlo
Giobbi non tarderà a farci sapere.
I protagonisti dell’affaire ci perdoneranno se sorridiamo all’idea che saranno in un modo o nell’altro
costretti ad avere a che fare fino alla chiusura dei
cancelli di Zow Pordenone di ottobre, anche se nel
frattempo ciascuno gioca le sue carte per il 2009,
quando i due eventi sono in calendario, sempre in
ottobre, a una manciata di giorni l’uno dall’altro.
A chi giova tutto ciò? Sicuramente a uno dei due
contendenti, dal momento che non riteniamo che il
mercato possa essere così “indeciso” da dividersi in
due. Per l’altro non ci sarà nemmeno l’onore delle
armi, molto probabilmente. Sicuramente si fregano
le mani a Colonia, perché intravedono la possibilità
di un rafforzamento del proprio ruolo. In casa
Cosmit, invece, potrebbero pentirsi di non aver saputo resistere ancora un po’.
E negli anni pari perché non dovrebbe goderne
Xylexpo (che come ben sapete, sempre per la massima chiarezza e trasparenza, è una iniziativa di
Cepra, che edita anche la rivista che state leggendo), che ha mosso i primi passi per aprire le porte a
questo universo e che potrebbe portare a casa tutti
coloro che cercano un grande, serio evento internazionale e non hanno proprio voglia di queste situazioni che – non fosse per la partecipazione di serissime realtà straniere e imprenditori di provata esperienza fieristica – verrebbe da definire “tipicamente
italiane”… perché non sono pochi, fra gli espositori
contesi, a pensarla così.

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

Make the best
out of it.

La nostra esperienza
coronerà il vostro successo.

YASKAWA produce ogni anno oltre
1.000.000 di inverter e più di 700.000
azionamenti per motori brushless.

• ottima qualità e massima affidabilità
• soluzioni innovative e specializzate
• massima efficienza a prezzi modici
• servizio in tutto il mondo

In internet troverete maggiori informazioni
sui nostri sistemi di comando e controllo

www.yaskawa.eu.com

per le macchine, gli inverter, i servomotori
e la robotica.

NOTIZIE

PREMIAZIONI
“MT3” di Driade vince il XXI Compasso d’oro
Il conferimento del XXI Compasso
d’oro ADI è andato alla poltrona “MT3”
di Ron Arad. “MT3”, la poltroncina a
dondolo di Driadestore, progettata da
Ron Arad nel 2005, vince quest’anno il
noto riconoscimento internazionale,
istituito nel 1954 e che coincide
con l’omonima grande
Collezione Storica, l’unica raccolta di design
di eccezionale interesse storico-artistico
sul territorio italiano.
Ron Arad, universalmente riconosciuto come una
delle più interessanti figure del
design di ricerca contemporaneo, torna
a lavorare con Driade.
Lo fa riannodando un discorso avviato
negli anni ’90, con la sedia “Empty

chair”, proponendo “MT”, una innovativa serie di sedute in polimero plastico
bicolore stampato e ritagliato sui fianchi. Il nome “MT” (che in inglese si
pronuncia esattamente come si
pronuncia Empty) è un
omaggio a quel primo
progetto. La famiglia
di sedute “MT” viene
realizzata attraverso
la tecnica dello stampaggio rotazionale.
“MT3”, la poltrona a
dondolo, è una variazione sul tema del vuoto e fa
parte di una famiglia di sedute composta anche da una poltrona “MT1” e un divano “MT2” in polimero plastico di colore bianco sabbia
all’esterno e arancio all’interno. ■

DESIGN
Il magazine di Rehau
Design InForma è il magazine con cadenza trimestrale che viene distribuito a
designer, architetti e operatori del settore per essere costantemente aggiornati
sulle novità di Rehau (www.rehau.it) –
azienda specializzata nello sviluppo di
soluzioni innovative in materiale polimerico – e non solo. Uno strumento di informazione che approfondisce tematiche di
attualità, anticipa e presenta le tendenze

del momento nell’industria del mobile.
Giunto al numero 4, si caratterizza per la
presenza di un focus dedicato a una
particolare tendenza di mercato. In occasione dei “Saloni” 2008, l’edizione di
giugno è stata interamente dedicata ai
trend e alle novità emersi durante la
manifestazione milanese, proponendo
una selezione delle venti tendenze più
rappresentative. ■

VERNICI
European coatings conference sulle “Vernici ignifughe III”

pagine a cura di Rossana Fossa

La conferenza europea dedicata ai
“Rivestimenti ignifughi” si terrà a
Berlino, in Germania, il 18 e 19 settembre 2008 (www.coatings.de/events).
Lo sviluppo di rivestimenti che proteggano sia la struttura sia le superfici
assume sempre più importanza nel
settore delle costruzioni. Secondo il
Centro di statistica degli incendi del
Ctif Europe si verificano più di 2,5 milioni di incendi all’anno e per questo moti-

vo le innovazioni mirano a contenere la
rapida propagazione delle fiamme.
La tecnologia di protezione intumescente continua a svilupparsi a ritmo
sostenuto e il mercato propone sempre
più prodotti che offrono prestazioni
superiori con spessori ridotti. Perciò
l'argomento chiave della conferenza
riguarderà gli sviluppi recenti sulle
materie prime, i meccanismi e le
normative. ■

TECNOLOGIA
Successo per la “Metropolis” del Gruppo Scm
“Metropolis”, la grande città della tecnologia per il legno, ha
riscosso a Xylexpo NEW 2008 un buon successo di pubblico presso lo stand di settemila metri quadri al padiglione 3
del Gruppo Scm, che quest’anno ha presentato numerose
linee e celle integrate esponendo un totale di 130 macchine in dimostrazione articolate in aree specifiche. Il grande
stand “Metropolis” comprendeva infatti: un’area housing
division dove sono state presentate tutte le tecnologie per
la costruzione di elementi in legno per la casa (strutture,
tetti, scale, pavimenti, porte e finestre) e i nuovi centri di
lavoro per ferramenta “Aries”; una linea per il parquet in
grado di coprire tutto il processo di lavorazione: dal legno
massello all’imballaggio. Inoltre un’area per la lavorazione
in nesting con i centri di lavoro “Ergon” e “Accord”, molto
apprezzati dai visitatori e l’area Scm Group-Panel Division
con una linea integrata flessibile in grado di produrre tre
arredi ufficio completi in 30 minutie molteplici altre soluzioniper l’industria del mobile. Durante le dimostrazioni in fiera
sono stati prodotti oltre cento uffici completi che saranno
donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII° di Rimini.
Ha riscosso molto interesse anche la zona dedicata alla
presentazione della finitura ondulata, l’ultima innovazione
brevettata da Dmc che presto aprirà anche un nuovo centro
di ricerca sugli abrasivi a Thiene.
Grande interesse per l’impianto di pressatura a colla poliuretanica “Pur System 3” di Sergiani, molte le visite ai centri
di lavoro Busellato e alle postazioni software, dislocate in

vari punti dello stand, che hanno visto protagonisti i software di gestione delle macchine.
Sono stati premiati a Xylexpo NEW 2008 i migliori clienti e
dealer Scm-L’invicibile con una cerimonia tenutasi nella galleria Scm “The original red passion gallery”: una pennellata di
colore e d’arte con l’esposizione di manufatti realizzati con
macchine Scm da aziende leader nel proprio settore.
Durante la settimana di Xylexpo NEW il Gruppo Scm è stato
premiato con due importanti riconoscimenti: il “Premio internazionale Leonardo Da Vinci” per l’innovazione e la progettazione e il “Sodalitas Social Award 2008” per esser stata parte
attiva in progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo. ■

TECNOLOGIA
Nuova linea "Cps" per il Gruppo Mauro Saviola
Dieffenbacher (www.dieffenbacher.de)
ha ricevuto un ordine per la progettazione, la fornitura e l’installazione di una
pressa continua “Cps” dal Gruppo
Mauro Saviola, leader italiano nella
produzione di pannelli in legno
(www.grupposaviola.com). La nuova linea
“Cps 240-40,5 S”, con i suoi 2,4 metri di
larghezza e 40,5 metri di lunghezza,
prenderà il posto di una pressa multivano attiva nello stabilimento di Società
industria agglomerati (Sia) di Viadana
(Mantova). La pressa multivano viene
fermata a luglio 2008 e verrà rimossa
dalla linea di produzione per consentire
agli operatori di effettuare i lavori di
preparazione per l'installazione del

nuovo impianto. Le prime consegne
verranno effettuate a partire dalla fine di
quest’anno. L’installazione inizierà subito dopo l’arrivo del materiale in fabbrica.
Sia e Dieffenbacher hanno definito un
piano di installazione ambizioso e dettagliato con l’obiettivo di produrre il primo
pannello nell’aprile del 2009.
Il collaudo finale della linea è programmato per luglio 2009. La fornitura di
Dieffenbacher comprende anche le modifiche alla linea di formazione esistente,
necessarie per integrare un nuovo nastro
con tramoggia di scarto e il nastro di
trasferimento nella pressa continua.
Dieffenbacher fornirà anche nuove rulliere di scarico con gruppi di rifilatura late-

rali e controllo elettronico avanzato, oltre
a una nuova sezionatrice diagonale
doppia per tagliare a misura il “pannello
continuo” che uscirà dalla pressa. Tutti i
lavori di modifica saranno eseguiti sotto
la direzione di Dieffenbacher. Dopo il
completamento delle modifiche della
linea, la capacità produttiva complessiva
dello stabilimento di Viadana raggiungerà i 550.000 m³ all'anno.
Il Gruppo Mauro Saviola ha già utilizzatto
gli impianti Dieffenbacher in altri stabilimenti del gruppo, ad esempio presso la
Sit srl di Mortara, dove una linea “Cps”
lunga 50,2 metri e larga 2,40 metri è già
attiva da circa dieci anni e produce
pannelli truciolari di alta qualità. ■
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DESIGN

SERRAMENTI

Design sostenibile per il “Guardian Hay Festival”

Le soluzioni “Esperia” di Rekord

La ventunesima edizione del “Guardian
Hay Festival”, svoltasi dal 21 maggio
al 1 giugno scorso, è un evento letterario e culturale non molto conosciuto in
Italia ma seguitissimo a livello internazionale, soprattutto nei Paesi anglofoni. Nata come festival letterario, questa
manifestazione sostenuta dal prestigioso quotidiano britannico “Guardian” è
diventata la sede di elezione di un
dibattito creativo e innovatore sui
problemi dell’uomo e dell’ambiente a
livello globale. Fra i tanti nomi famosi
che si sono trovati quest’anno faccia a
faccia con il pubblico di Hay: Jimmy
Carter, ex presidente Usa, l’economista premio Nobel Joseph Stiglitz, lo
scrittore Salman Rushdie, il romanziere
John Irvine e molti altri.
Il Festival si svolge a Hay-on Wye, piccola cittadina ai confini del Galles che
con i suoi 1300 abitanti conta ben 39
librerie. Nelle dieci giornate del festival
arrivano ad Hay circa 90mila visitatori,
centinaia di relatori e di artisti che
danno vita a un programma che conta
ben 477 eventi.
Il desiderio degli organizzatori di creare
soluzioni sostenibili e durature nel
tempo per le infrastrutture necessarie
allo svolgimento dell’evento ha portato
quest’anno allo sviluppo di un progetto
innovativo che ha coinvolto uno dei più
famosi progettisti e produttori inglesi di

Successo lusinghiero hanno avuto le
soluzioni Rekord (www.rekordsrl.com)
per serramenti in legno in esposizione a
Xylexpo NEW 2008, la biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione del
legno, tenutasi a FieraMilano-Rho dal 27
al 31 maggio. La manifestazione di
quest’anno, nonostante la flessione dei
visitatori, ha dimostrato di essere la

mobili, il designer Philip Koomen.
Ne è nata una piccola collezione di
mobili in quercia rossa americana
(American red oak) che comprende
tavolo e sedie per i dibattiti, e leggio
per le presentazioni.
Il bellissimo tavolo ha una base che si
ispira alle pagine di un libro aperto,
sorrette da pannello triangolare in noce
canaletto, in un perfetto contrasto di
colore con la quercia rossa. Le sedute
hanno schienali alti e sottili modellati
in modo da sorreggere la schiena e
braccioli arrotondati e bassi che
permettono di voltarsi agevolmente verso gli altri relatori.
La realizzazione del palco è stata affidata a una designer di Hay, Clare Keil
che ha prodotto una serie di pannelli
angolari in legno di tulipier (American
tulipwood).
Il tulipier è un legno molto forte in
rapporto al suo peso ed è quindi una
scelta ottimale per la realizzazione di
grandi pannelli che devono essere
spostati e rimontati facilmente e senza
che si creino fessurazioni. Il legno
utilizzato per la realizzazione dei mobili
di Philip Koomen (quercia rossa e noce
canaletto) e della struttura del palco
(tulipier) è stato donato dall’American
Hardwood Export Council (Ahec), associazione per la promozione del legno di
latifoglia nord americano. ■

rassegna dove l’innovazione è di casa,
grazie a quei processi di ricerca e di
sperimentazione che anche in questo
settore sono basilari per competere
nell’attuale contesto economico. Proprio
in tema di innovazione, notevole interesse ha suscitato il progetto “Esperia”,
progetto integrato per la realizzazione di
serramenti in legno 69/78 e 92 millimetri. In particolare hanno colpito le prestazioni di trasmittanza termica: “Esperia
69/78” assicura una Uw di 1,28
W/m2K, mentre “Esperia 92” può
raggiungere una trasmittanza termica
pari a 0,77 W/m2K, valori calcolati
secondo norma Uni En Iso 10077-1. ■

ERRATA CORRIGE
De Nardi
Sul numero di giugno di Xylon (pagina 94) è stato attribuito all’azienda
De Nardi di Campolongo sul Brenta
(Vicenza) – specializzata nel campo
dell’essiccazione del legno – un sito
internet errato.
Il sito internet corretto è:
www.denardisrl.com.
Ce ne scusiamo con gli interessati
e con i nostri lettori. ■
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DANIMARCA Nel primo trimestre
2008 il fatturato del settore legno e
mobili in Danimarca è diminuito del
12,5 per cento.
Il mercato interno, che corrisponde
circa ai due terzi del fatturato, è diminuito del 13 per cento in confronto
allo stesso periodo dell’anno precedente; le esportazioni sono diminuite
del 12 per cento.

MOBILI Nel 2007 l’esportazione di
mobili dalla Turchia ha segnato un
aumento del 34 per cento rispetto
all’anno precedente.
Le statistiche sono fornite dall’Export
Promotion Center turco. Il 42 per
cento delle esportazioni erano destinate a Paesi dell’Unione Europea, con
al primo posto la Germania, a cui era
destinato il 13 per cento dell’intera
esportazione.
GHANA Notizie dal Ghana riportano
il lancio di “Gifex 2008”, la dodicesima edizione della manifestazione
internazionale del mobile e l’industria
della lavorazione del legno che si svolgerà ad Accra, in Ghana, dal 17 al 26
ottobre 2008.
L’evento avrà come tema conduttore
“Cento anni di forestazione in Ghana:
le partnership per uno sviluppo sostenibile”.

UNIONI
L’unione fa la forza: un “brand” globale per Alpha riduttori
Dal 1° luglio 2008 il gruppo Wittenstein
ha tutte le sue business unit e filiali
internazionali – in Italia Alpha riduttori
spa (www.alphariduttori.it) – sotto il proprio marchio.
Lo specialista tedesco nella tecnica di
azionamento meccatronica con sede a
Igersheim-Harthausen prosegue così il
cammino globale intrapreso nel 2001
con la fondazione della Wittenstein Ag.
Una strategia di unificazione del proprio
brand per affrontare il mercato mondiale e le sfide del futuro. Nella sede
produttiva in Germania vengono svilup-

pati e prodotti riduttori epicicloidali ad
alta precisione, sistemi di trasmissione
elettromeccanici completi, così come
servosistemi e motori a corrente alternata. Wittenstein punta a crescere ulteriormente in nicchie di settore come
aeronautica, il settore aerospaziale o
nella tecnologia medicale eccetera.
Anche in Italia Alpha riduttori spa si
presenta ora con la nuova ragione
sociale e il nuovo logo: Wittenstein
spa, rimanendo invariati tutti gli altri
dati e proseguendo come sempre la
promozione dei propri prodotti. ■

Diversificare le vostra attività,
Creare un lavoro tutto vostro

Con una sega a nastro
della gamma Wood-Mizer
E' possibile tagliare tronchi di dimensioni
fino a 91 cm x 13.7 m sul posto

t I modelli disponibili sono alimentati
a benzina, gasolio o elettrici

t Le lame a nastro di acciaio speciale hanno un'alta
velocità, precisione ed efficienza di taglio
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t Le seghe sono mobili o fisse

EDILIZIA Dopo diversi mesi di riduzione, in febbraio i permessi di costruzione in Germania sono aumentati
dell’11,5 per cento.
Una inversione di tendenza, dunque,
dopo un gennaio che non era stato
positivo.
Il 2007 aveva chiuso con una riduzione del 26,3 per cento rispetto al
2006 e con 13.738 permessi (nel
febbraio 2007 furono 12.319) il mese
di febbraio sembra avere finalmente
segnato una svolta.

Wood-Mizer Italia Srl
Cda. Capoiaccio SN, 86012 Cercemaggiore, Campobasso
Tel.:/Fax: 0874 798 357
e-mail: woodmizeritalia@alice.it
www.woodmizer.it
woodmizeritalia@hotmail.com

XYLON luglio-agosto 2008

19

notizie

CERTIFICAZIONI

AZIENDE

La Magnifica Comunità di Fiemme raddoppia
Con la certificazione forestale Pefc, la
Magnifica Comunità di Fiemme diventa
la prima realtà nazionale a ottenere la
doppia certificazione (Pefc e Fsc).
20mila ettari, di cui 11mila ad abete
rosso, su 11 comuni trentini e uno,
Trodena, in provincia di Bolzano, la
Magnifica Comunità di Fiemme è il
maggior produttore di legname in Italia
e possiede una propria segheria con
impianto di produzione di semilavorati.
Era stata la prima foresta italiana, nel
1997, a ottenere la certificazione della
gestione forestale sostenibile, all’epoca
con lo schema Fsc. Da un punto di vista

Natuzzi chiude fabbrica in Brasile

procedurale, il rinnovo della certificazione Fsc e la nuova certificazione Pefc
sono state ottenute in un’unica operazione attraverso l’operato di un organismo di certificazione (Sgs Italia) che
con un’unica visita ispettiva ha verificato la conformità della gestione forestale
a entrambi gli standard certificativi,
insieme alla verifica della catena di
custodia della segheria di proprietà. Per
Pefc Italia è un aumento della superficie
forestale certificata che porta il totale
della superficie certificata a 667.121
ettari, su una superficie forestale nazionale di 8.759.200 ettari. Ma l’aumento
più importante è in termini qualitativi: a
questo punto le realtà produttive del
Triveneto, dove viene prodotto il 75 per
cento del legno di conifere nazionale,
sono certificate. In Trentino la superficie
certificata Pefc sale così a 259.114
ettari, pari al 75 per cento del totale per
301 proprietari e costituisce il 39 per
cento di quella nazionale. ■

Insufficienti produttività e concorrenzialità e conseguente riduzione dei profitti sono le cause che hanno portato
l’azienda Natuzzi (www.natuzzi.com) a
chiudere una delle sue due fabbriche in
Brasile. In questo stabilimento venivano prodotti i programmi Italsofa e
Natuzzi Editions.
Natuzzi Editions verrà ora prodotto
nell’altro stabilimento brasiliano,
mentre l’intera produzione di Italsofa è
stata spostata in Cina. ■

grafica
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IMPIANTI DI VERNICIATURA
AUTOMAZIONE PER TRAVI

22072 CERMENATE (CO)
Via Maestri Comacini, 12

Tel. +39/031 771374
Fax +39/031 773500

commerciale@maurimacchine.com
www.maurimacchine.com

RICONOSCIMENTI
Giancarlo Selci nominato Cavaliere del lavoro
Prestigioso riconoscimento per uno dei personaggi più noti
del nostro settore, certamente da annoverare fra quanti
hanno segnato una strada che avrebbe portato le tecnologie italiane in cima al mondo.
Non è una sorpresa, dunque, che Giancarlo Selci – un nome
che non ha bisogno di presentazioni – sia stato nominato
Cavaliere del lavoro lo scorso 2 giugno, in occasione della
Festa della Repubblica, dal Presidente Giorgio Napolitano.
Ne diamo notizia solo oggi, dopo aver vinto il riserbo di Selci
– fondatore e attuale amministratore delegato del Gruppo
Biesse – sull’argomento.

Giancarlo Selci, nato nel 1936 a Pesaro, a 15 anni viene
assunto come apprendista tornitore dalle officine Benelli,
una fabbrica motociclistica in pieno sviluppo diventata in
pochi anni una delle marche più prestigiose d’Italia.
Lasciata la Benelli all’inizio degli anni Sessanta fonda la
Giancarlo Selci & C., l’officina allora più attrezzata di
Pesaro, specializzata in lavorazioni di pezzi meccanici per
conto terzi, diventata in breve tempo fornitore di
Otomelara, del Gruppo Fiat, della stessa Benelli, della
Sima e della Aermacchi.
Nel 1968 inizia a concepire e realizzare le prime macchine
per la lavorazione del legno. Mette a punto la prima macchina utensile per la lavorazione del legno, una foratrice multipla destinata a sconvolgere il mercato dei mobilieri che in
quegli anni cominciava a contendere il primato a qualsiasi
altra attività economica.
Il successo dell’idea lo induce a fondare nel 1969 un’impresa per la sua produzione: la Biesse. L’azienda produce

macchine per la lavorazione del legno, in particolare foratrici. Nel 1977 progetta e realizza – per la prima volta al
mondo – una foratrice da linea a controllo numerico, la
“Logic Control”.
Nel 1987, sfruttando alcuni concetti meccanici ed elettronici delle macchine per la lavorazione del legno, riesce ad
applicare e adattare la tecnologia ormai in suo possesso a
un nuovo, grande settore industriale, quello delle macchine
destinate alla lavorazione del vetro piano. Nasce una nuova
azienda, Intermac, oggi marchio rinomato a livello mondiale nel campo della lavorazione del vetro.
Nella prima metà degli anni ’90 promuove e rafforza la
presenza di Biesse all’estero, con la creazione di filiali
commerciali (nel Nord Italia, in America, in Canada, nel
Regno Unito, in Asia), l’ampliamento della gamma di macchine (sezionatrici, macchine per l’assemblaggio e l’imballaggio, per l’automazione e la movimentazione per l’industria
del mobile, per la bordatura e rifilatura), l’ingresso in mercati tecnologicamente simili (costituisce Hsd per la progettazione, produzione e commercializzazione di componenti
elettronici ed elettromeccanici; Intermac entra nel mercato
del marmo con la produzione di macchine per la lavorazione di lastre di marmo e granito).
Dal 1997 al 2001, Biesse ottiene la certificazione Iso
9001 dal Rina e si quota alla Borsa Valori di Milano,
segmento Star, mentre la quota del fatturato consolidato
dedicata all’esportazione è ormai stabilmente vicina all’
80 per cento.
Ad oltre 45 anni dal suo ingresso nel mondo dell’imprenditoria, Giancarlo Selci trasmette ancora in prima persona il
suo entusiasmo e la sua grinta alle centinaia di collaboratori con cui ancora opera in diretta. Affiancato dalla moglie
Anna, guida con il figlio Roberto un gruppo con un fatturato consolidato di oltre 465 milioni di euro e che occupa oltre
2.400 persone.
Giancarlo Selci, durante il successo professionale, ha
conquistato riconoscimenti personali di altissimo prestigio.
Nel 1987 ottiene l’onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica e di Ufficiale della Repubblica nel 1992. Nel
1995 è insignito del Premio Raffaello dall’allora rettore
dell’Università di Urbino, Carlo Bo. Nel 1998 istituisce la
Fondazione Biesse, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare le iniziative tese ad approfondire e diffondere la cultura economica, scientifica e sociale nel nostro Paese e
all’estero. Infine, l’8 febbraio 2007 riceve la laurea ad
honorem in Economia e Commercio dall’Università Carlo
Bo di Urbino e, lo scorso 2 giugno, l’onorificenza di
Cavaliere del Lavoro. ■
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ASSOBAGNO

EDILEGNO

Gianluca Marvelli nuovo presidente
Gianluca Marvelli è il nuovo presidente
di Assobagno. Eletto nel corso dell’assemblea generale dell’associazione svoltasi a Viareggio, è entrato in carica ufficialmente il 2 luglio scorso dopo l’assemblea di Federlegno-Arredo. Guiderà
l’associazione per il prossimo triennio.
Gianluca Marvelli, subito dopo la laurea
in Giurisprudenza, è entrato a far parte
dell’azienda di famiglia Koh-I-Noor fino a
diventarne vice presidente e amministratore delegato. Grazie all’esperienza
come amministratore delegato della
controllata estera ha rafforzato l’interesse verso l’internazionalizzazione messo
a frutto nella presidenza della commis-

Alberto Lualdi alla presidenza
sione internazionalizzazione di Assobagno. Numerosi, negli anni, gli incarichi
nell’ambito associativo quali la presidenza del Gruppo Giovani imprenditori e del
Gruppo merceologico, all’interno dell’Unione degli industriali della provincia di
Varese, nonché l’attuale vicepresidenza
del Comitato piccola industria e la partecipazione alla giunta. Nicoletta Fontana,
presidente uscente, ha colto l’occasione
dell’assemblea generale per un bilancio
conclusivo dei suoi anni a capo di
Assobagno, mostrando grande soddisfazione per il progressivo aumento della
base associativa che può contare sulle
più apprezzabili aziende del settore. ■

ASSOLUCE
Piero Gandini subentra a Carlo Guglielmi
Piero Gandini è il nuovo presidente di
Assoluce nominato dal nuovo Consiglio
direttivo il 18 giugno scorso al termine
dell’Assemblea annuale. Ha assunto l’incarico dopo l’Assemblea di FederlegnoArredodel 2 luglio scorso, subentrando a
Carlo Guglielmi, alla fine dei suoi due
mandati.
Piero Gandini entra in Flos GmbH, la filiale tedesca del gruppo Flos nel 1986
maturando un'esperienza pluriennale e
trasversale. Nel 1988 si trasferisce in
Flos spa occupandosi dapprima del
settore ricerca e sviluppo poi, accrescendo l'attività, viene nominato, nel

giugno del 1996, amministratore delegato e, nel 1999, presidente della società,
che ha raggiunto grandi risultati di crescita e riconoscimento internazionale. Il
nuovo Consiglio Direttivo sarà così
composto: Alfonso Benedetti (Leucos),
Stefano Bordone (Kundalini & Tronconi),
Roberto Botti (Simes), Simone Ceriani
(La Murrina), Luciano Cesaro (Tre Ci
Luce), Renato Fabbian (Fabbian Illuminazione), Pierfabio Garavaglia (Status), Nedo Giusti (Zumtobel Residential
Light), Angelo Martini (Martini), Demetrio
Porfiri (Artemide), Alessandro Sarfatti
(Luceplan) e Antonio Verderi (O Luce). ■

ASSOIMBALLAGGI
Michele Ballardini confermato alla guida
Michele Ballardini è stato confermato
alla presidenza di Assoimballaggi,
l’Associazione nazionale delle industrie
imballaggi di legno, pallet, sughero e
servizi logistici, per il prossimo triennio.
La conferma è avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo, a margine
dell’Assemblea ordinaria di Assoimballaggi. L’incontro è stato l’occasione
per guardare alle attività future e per fare
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il punto sui primi tre anni di vita dell’associazione, che dopo 31 anni trascorsi
all’interno di Assolegno è stata fondata
come associazione singola il 19 ottobre
2005. Si segnala come importante occasione di confronto tra le imprese del
settore l’appuntamento con gli Stati
Generali dell’imballaggio in legno, svoltosi nella sua prima edizione a Verona nel
2007 e rinnovato nel 2008 a Milano. ■

Alberto Lualdi è stato nominato nuovo
presidente di Edilegno per il prossimo
triennio, a partire dal 2 luglio 2008.
Subentra ad Andrea Negri. Il nuovo
Consiglio Direttivo sarà così composto:
Stefano Adorni (Progetto 28 spa), Carlo
Albertini (Albertini spa), Giuseppe
Anzaldi (Ambienti snc), Mario Barzaghi
(Effebiquattro spa), Carlo Comani
(Gazzotti spa), Gianpaolo Fantoni (Tlf
srl), Francesco Fontanot (Albini &
Fontanot spa), Silvano Forapan (Fbs
srl), Alberto Gorlini (Gorlini Remo spa),
Alberto Lualdi (Lualdi spa), Andrea
Menegazzo (H Service srl), Andrea Negri
(Misterstep srl), Lorenzo Onofri (Stile
Pavimenti Legno spa), Giorgio Peverelli
(Peverelli srl), Patrizio Rizzi (Rizzi snc),
Dario Vaccari (Alias spa).
L’assemblea è stata l’occasione per
deliberare l’ingresso del Gruppo Arredo
Urbano e il nuovo nome dell’associazione, che si modifica in Edilegno-Arredo:
l’associazione diventa così l’organo
rappresentativo dei fabbricanti di
prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano,
riunendo al suo interno i gruppi che si
occupano della finitura, della casa e
della città. Alberto Lualdi, dopo la
laurea in Economia e Commercio
all'Università Cattolica di Milano entra
nel 1980 nell'azienda di famiglia, con il
ruolo di direttore vendite della Lualdi
Porte. Assume poi la carica di direttore
generale per diventarne nel 2003 presidente, succedendo al padre. Lualdi ha
inoltre già maturato una lunga esperienza associativa: dal 2000 al 2004 ha
ricoperto la carica di presidente del
Gruppo Legno Arredo in Assolombarda,
mentre sempre dal 2000 è membro
della Giunta e del Consiglio Direttivo di
Federlegno-Arredo. Si segnala inoltre la
sua presenza come membro del consiglio di amministrazione di Material
Connexion Milano e, dal 2003 al 2006,
la vicepresidenza del Fondo Arco, Fondo
Nazionale di pensione complementare
del settore Legno-Arredamento. Nel suo
mandato, sarà affiancato da Carlo
Albertini, nel ruolo di vice presidente. ■

LAVORO

FIERE

Ricollocarsi a distanza

Samulegno 2009

Right management, società di outplacement del gruppo Manpower, adesso permette ai propri iscritti di proporsi al mondo del lavoro anche a distanza, grazie al sito “RightChoice”.
La nuova piattaforma per ricollocarsi
permetterà ai candidati di personalizzare il servizio di outplacement e di
gestirne tutte le fasi in remoto: dalla
revisione del curriculum ai seminari,
passando per le simulazioni di negoziazione.
Elena Morelli, manager dell’azienda,
sostiene che il valore aggiunto di
questo nuovo servizio è quello di offrire assistenza e supporto personale
durante tutto il processo di ricollocamento.
Le risorse on-line di RightChoice sono
disponibili 24 ore su 24. ■

La 17a edizione di Samulegno
(www.samulegno.it), biennale internazionale macchine e tecnologie per la
lavorazione del legno, si svolgerà dal
12 al 15 febbraio 2009 presso il quartiere fieristico di Pordenone.
Samulegno ha ricevuto la certificazione
Isf attestandosi quindi a manifestazione di rilievo internazionale. La promozione e pubblicizzazione di questa
edizione 2009 si spinge verso i Paesi
del centro-est Europa e dei Balcani,
sbocchi commerciali tra i più concreti
per le esportazioni di macchine e
tecnologie italiane.
La fiera si svolge al centro di uno dei
distretti del mobile più importanti
d’Europa: Pordenone si trova nel cuore
di un territorio che conta oltre 4mila
imprese del comparto legno-arredo che

occupano in totale circa 40.700 addetti. Samulegno presenterà tra l’altro
anche un’iniziativa volta a mettere in
luce le tecnologie più avanzate espresse dall’industria manifatturiera italiana,
seguendo il filone della produzione flessibile: produrre a livello industriale fino
al cosiddetto “lotto uno”.
Un palcoscenico privilegiato delle più
avanzate tecnologie e dei più moderni
macchinari per la lavorazione del legno:
un riferimento sicuro per quanti producono e commercializzano macchine,
attrezzature, utensili e materiali. ■

notizie

FIERE

EVENTI

Una rinnovata Domuslegno per la filiera del legno

Schiavon e il team “Sagola”

Rimini Fiera ha recentemente acquisito
il marchio della manifestazione
Domuslegno, la cui ultima edizione si è
svolta dal 24 al 27 novembre 2007.
A seguito di tale acquisizione, l’organizzazione dell’evento in tutte le sue fasi
(commercializzazione degli spazi espositivi, promozione, organizzazione eventi collaterali) sarà gestita direttamente
da Rimini Fiera, proprietaria del quartiere e primario organizzatore fieristico.

L’azienda Schiavon (www.schiavontools.com), realtà internazionale specializzata nella progettazione e realizzazione di utensili per impieghi industriali,
partecipa alla stagione velica 2008
con il team “Sagola”.
“Sagola” ha iniziato la stagione agonistica partecipando alla Orc International Central European Championship
svoltasi dall’1 al 7 giugno 2008 con
partenza dal Porto di Cres (Croazia)
dove ha chiuso con uno splendido
primo posto nell’ultima prova.
La scelta del team “Sagola” e del
mondo della vela da parte di Schiavon
è stata dettata dal riconoscimento di
quelle caratteristiche di progettualità,
elevato know how tecnico e ricerca
delle migliori prestazioni che da
sempre, secondo l’azienda trevigiana,
l’hanno ispirata nel proprio approccio al
mercato. ■

Dopo attente verifiche di mercato,
Rimini Fiera ha ritenuto opportuno
riprogettare Domuslegno con importanti novità. La nuova manifestazione
prevede infatti un nuovo nome e
marchio internazionale, un nuovo
format merceologico e una diversa
collocazione temporale.
L’offerta espositiva della nuova manifestazione si amplierà infatti a un
segmento strategico della filiera del
legno, vale a dire quello dei macchinari, che andrà così ad affiancare e integrare il settore storico di Domuslegno.
L’evento contemplerà pertanto al suo
interno due macro-settori: macchinari e
accessori per la lavorazione del legno;
componenti e semilavorati in legno per
l’edilizia e il mobile. L’ampliamento
merceologico al segmento delle
macchine ha comportato anche unoslittamento della manifestazione alla
primavera 2009. La nuova data pertanto sarà dall’11 al 14 marzo 2009. ■

FRESATRICI CN, ANUBATRICI,
CENTRI DI LAVORO FRESA+ANUBA,
LINEE E MACCHINE SPECIALI PER PORTE
INSERITRICI / AVVITATRICI PER SERRATURE E CONTROPIASTRE

NUOVA PROGETTI
Via Bonifica, 6 - 27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) ITALY
Tel. 0039 (0)384 55189 - Fax 0039 (0)384 559984
Web: www.nuovaprogettimacchine.it Mail: nuovaprogetti@libero.it
NUOVA PROGETTI costruisce macchine al vertice della propria categoria per
robustezza e precisione, tutte caratterizzate dal design pulito, dalla struttura
solida ed essenziale. Non solo un'alternativa ad altri nomi presenti sul mercato,
ma soprattutto la risposta più affidabile ed economica alle esigenze dei piccoli e
medi artigiani per la produzione di porte e di serramenti.
Richiedeteci un catalogo o un video,

SCOPRITE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE E I
PREZZI PIÙ CONVENIENTI DEL SETTORE!

FIERE

FIERE

Interzum 2009: è già successo

Furniture China 2008

Dal 13 al 16 maggio 2009 si svolgerà a
Colonia la 26a edizione di Interzum, indiscussa fiera internazionale specializzata
nel settore della subfornitura per l’industria del mobile. Interzum 2009 sta già
suscitando un forte entusiasmo tra gli
espositori internazionali grazie al clima
decisamente positivo e alle ottime
aspettative per l’andamento futuro del
mercato. A poco meno di un anno
dall’inizio della manifestazione sono
infatti già più di 500 le aziende internazionali iscritte e tutti i più importanti
marchi del settore hanno già confermato la loro partecipazione. Le aziende
italiane già iscritte sono più di un centinaio. Questi dati, oltre ai risultati della
precedente edizione (1361 espositori
da 61 Paesi e oltre 50mila visitatori
qualificati e specializzati provenienti da
ben 137 diversi Paesi del mondo), dimostrano l'importanza e la leadership internazionale di Interzum nel settore.
Koelnmesse srl, la filiale italiana della
Fiera di Colonia (www.koelnmesse.it), sta
organizzando una partecipazione collettiva per agevolare la presenza di tutte le
aziende italiane interessate, offrendo
numerosi vantaggi sia di tipo organizzativo che logistico. La aree espositive
italiane saranno tre e occuperanno posizioni strategiche di tre padiglioni con
stand preallestiti di varia metratura che
comprendono ogni tipo di servizio. ■

La quattordicesima
edizione di Furniture China, ormai riconosciuta come la
più importante mostra dell’arredamento non solo in Cina
ma nell’intero continente asiatico, rappresenterà un appuntamento da non perdere per gli
operatori del settore.
Dal 10 al 13 settembre 2008 a Shanghai, su circa 350mila metri quadrati
di esposizione, Furniture China sarà
infatti una panoramica ineguagliabile
della produzione cinese e internazionale nel settore dell’arredamento, dal
mobile moderno e in stile, agli arredi
per uffici, all’illuminazione, ai complementi d’arredo eccetera, con oltre
2000 aziende espositrici, tra cui anche
diversi espositori italiani.
L’area espositiva si estenderà oltre
che allo Shanghai New International
expo centre (principale sede espositiva), anche allo Shanghai Everbright
convention centre. Inoltre, per allinearsi alle più importanti mostre mondiali
del settore, Furniture China 2008
vedrà per la prima volta l’organizzazione di un “fuori salone”: Expo-Store
China 2008.
Per ulteriori informazioni:
www.seint.com ■

FIERE
Orgatec: focus sull’ufficio
A Colonia, dal 21 al 25 ottobre 2008, Orgatec rappresenterà il meeting point internazionale sul tema “office e terziario”. Sono attese più di 700 imprese provenienti da
circa 40 Paesi. L’offerta merceologica sarà articolata in diverse categorie: arredamento, luci, pavimenti, acustica e tecnologie multimediali. Riguardo i contenuti, Orgatec
2008 avrà come tema conduttore: “L’ufficio come fattore di successo”. Sia le soluzioni proposte dagli espositori, sia il programma di comunicazione, metteranno in luce
quanto un ambiente di lavoro ottimale si rifletta positivamente sul successo aziendale.Inoltre, con “Ultima office”, uno degli eventi in programma, verrà studiata la configurazione futura del posto di lavoro in ufficio. Si stima che il 60 per cento degli espositori verrà a Colonia dall’estero: Italia in testa, seguita da Spagna, Gran Bretagna,
Polonia, Turchia e Svizzera. Nel 2006 circa 57mila visitatori provenienti da 122 Paesi
hanno visitato la manifestazione, di cui oltre la metà proveniva dall’estero. ■

notizie flash
FIERE Dopo i già annunciati cambiamenti di sede di Zow in Italia e in
Cina, è ora la volta della Spagna. La
prossima edizione spagnola dell’evento che avrà luogo dal 2 al 5 giugno
2009, non sarà più a Madrid, ma a
Saragozza.
Contemporaneamente a Zow si terrà a
Saragoza Z-mac, esposizione di
macchine. Non solo: l’edizione spagnola ospiterà anche porte, finestre, pavimenti.
NOMINE L’azienda svizzera de
Sede (www.desede.ch), specializzata
nella produzione di mobili imbottiti e
sedute di alta gamma e con un elevato know-how nella lavorazione della
pelle, annuncia la nomina di Alice
Stuemcke a direttore generale a partire dal 1 luglio 2008. Alice Stuemcke
succederà ad Hans-Peter-Faessler,
direttore e fondatore di de Sede.
FANTONI Per il terzo anno consecutivo Fantoni (www.fantoni.it) sarà sponsor ufficiale della undicesima
Mostra internazionale di architettura di
Venezia. Quest’anno, come nel
2006, si immergerà nel mondo dell’architettura collaborando e vestendo le
aree espositive di design e tecnologia
con i propri sistemi fonoassorbenti e
radianti.

SIEMPELKAMP Con un aumento
della produzione del 20 per cento, il
2007 è stato per la Siempelkamp il
migliore dei suoi 125 anni di esistenza. Il volume d’affari ha superato gli
800 milioni di euro (567 milioni nel
2006) e il fatturato i 400 milioni.
Questo trend positivo sembra non
arrestarsi: nei primi tre mesi dell’anno
sono già stati acquisiti ordini per 200
milioni di euro.
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calendario fiere

LUGLIO
2-5 luglio
Awisa
Fiera delle tecnologie del legno
www.awisa.com
• Sydney (Australia)
Tecnologia
26-29 luglio
WoodProAfrica
Fiera delle tecnologie per il legno
www.specialized.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologia
29 luglio-1 agosto
ForMòbile
Fiera internazionale
per l’industria del mobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologia

AGOSTO
20-23 agosto
IWF
Fiera internazionale
per le tecnologie del legno
www.iwf2006.com/
• Atlanta (Usa)
Tecnologia
28-31 agosto
Holzmesse Klagenfurt
Fiera internazionale del legno
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Germania)
Legno
31 agosto-2 settembre
Spoga
Fiera per l’arredo del giardino
www.koelnmesse.it
• Colonia (Germania)
Arredamento

SETTEMBRE
1-5 settembre
Lesdrevmash
Fiera di tecnologie per il legno
www.lesdrevmash-expo.ru/en/
• Mosca (Russia)
Tecnologia
9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologia
10-13 settembre
Furniture China
Fiera internazionale di arredamento
www.furnitureinchina.com
• Shanghai (Cina)
Arredamento
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13-16 settembre
Promosedia
Salone della sedia
www.promosedia.it
• Udine (Italia)
Arredamento
23-27 settembre
Primus Woodworking
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologia
24-28 settembre
Aseanwood
Fiera delle tecnologie del legno
www.aseanwoodfurnitecno.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologia

OTTOBRE
8-10 ottobre
Klimaenergy
Fiera delle energie rinnovabili
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Energia
15-18 ottobre
Saie
Salone internazionale dell’edilizia
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia
15-18 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.lahdenmessut.fi
• Lahti (Finlandia)
Tecnologia

a cura di Paola Gandini

15-18 ottobre
Zow
Salone internazionale di componenti
e accessori per l’industria del mobile
www.zow.it
• Pordenone (Italia)
Subfornitura

21-24 novembre
International Furniture Fair Tokyo
Salone internazionale di arredamento
• Tokyo (Giappone)
Arredamento

21-25 ottobre
Orgatec
Fiera internazionale
per l’ambiente di lavoro
www.koelnmesse.it/orgatec
• Colonia (Germania)
Arredamento

22-25 novembre
Domuslegno
Salone dei semilavorati,
dei componenti, degli accessori
e dei prodotti finiti di legno
per l’edilizia e l’arredo urbano
www.domuslegno.net
• Rimini (Italia)
Arredamento e edilizia

23-24 ottobre
Klimahouse Roma
Fiera per l’efficienza energetica
e l’edilizia
www.fierabolzano.it
• Roma (Italia)
Edilizia

29 novembre-7 dicembre
Heim+Handwerk
Mostra mercato edilizia,
arredamentoe abitazione
www.hh-online.de
• Monaco (Germania)
Arredamento e edilizia

26-29 ottobre
W6, Woodworking with wood
Fiera di tecnologie per il legno
• Birmingham (Gran-Bretagna)
Tecnologia

29 novembre-8 dicembre
Ecoabitare
Salone delle finiture per la casa
www.artigianoinfiera.it
• Milano (Italia)
Arredamento e edilizia

NOVEMBRE
13-16 novembre
Expoedilizia
Fiera di edilizia e architettura
• Roma (Italia)
Edilizia
18-21 novembre
Fenestration China
Fiera del serramento
www.nuernbergglobalfairs.com
• Pechino (Cina)
Serramento

DICEMBRE
3-7 dicembre
Index Dubai
Salone internazionale di arredamento
www.indexexhibition.com
• Dubai (UAE)
Arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
2 - 5 luglio
Awisa
Sydney
26 - 29 luglio
Woodpro Africa
Johannesburg
29 luglio - 1 agosto
Formobile
San Paolo
20 - 23 agosto
Iwf
Atlanta
1 - 5 settembre
Lesdrevmash
Mosca
9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Krasnoyarsk
19-23 settembre
Aseanwood
Kuala Lumpur
23-27 settembre
Primus Woodworking
Kiev
15-18 ottobre
Woodworking
Lahti
15-18 ottobre
Zow
Pordenone
26-29 ottobre
W6 Woodworking with wood
Birmingham
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PUBBLIREDAZIONALE

Basso Legnami srl
commercia
la qualità
Lamellare Okoumé
per finestre
L'Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente, quindi che rifiuta di ricevere acqua,
quindi non è attaccato da muffe e tarli. Ha una durata senza limite. E' un legno di peso medio, l'ideale per
non affaticare i cardini e le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di
trattamenti e protezioni particolari.
L'Okoumé è il legno “marino” per eccellenza, a maggior ragione è più affidabile sulla terraferma. Questo
legno, malgrado le sue altissime qualità, ha un prezzo molto contenuto: questo è dovuto alla sua relativa
abbondanza nelle foreste primarie di Gabon, parte del Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, e al fatto che
vi sono industrie di trasformazione molto efficienti e in concorrenza tra loro.
Il Nostro lamellare Okoumé si presenta privo di nodi e di irregolarità. E' incollato con colla vinilica PVAC –
D4 – EN 205 che dà garanzia di resistenza, con immersione in acqua per un lungo periodo, e anche in acqua
calda, quindi in condizioni estreme.
La Basso Legnami è in condizione di produrre tutte le sezioni di lamellari per finestre, porte e pannelli massicci, a condizioni di prezzo molto competitive.

Basso Legnami Srl
Via dell'Artigianato 6
13040 Rovasenda (VC)
Tel. 0161-879797
Fax 0161-879798
basso@bassolegnami.com

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA BASSO LEGNAMI SRL – ROVASENDA (VC)
La Basso Legnami Srl opera nel campo del legno da 70 anni. Ha acquisito una buona esperienza
nell’approvvigionamento dei migliori legni provenienti da tutto il mondo e nella lavorazione degli stessi in segati,
elementi lamellari per serramenti, sfogliati, tranciati, parquet.
Dalla Basso Legnami Srl potrete trovare l’esperienza.
Qui di seguito l’elenco dei legni trattati dall’azienda:
• ABETE
• AGNEGRE'
• AKATIO
• ACERO
• AMERICAN TEAK

• CASTAGNO

• CEDRO SIBERIA
• CILIEGIO
• COTTONWOOD

• DOUSSIE'

• FAGGIO CRUDO
BOSNIA
• FAGGIO EVAPORATO
BOSNIA
• FRAMIRE'
• FRASSINO AMERICANO
(ASH)

• FRASSINO
SLAVONJA
• IROKO

• LARICE SIBERIA

• NIANGON

• NOCE EVAPORATO

= in segati AD e KD.
in elementi per serramenti.
= in tranciati
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
= in tavole non refilate, bianche qualità
AB - KD.
in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità
A e AB - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni, plance 3
strati, finito (flottante).
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in bouls qualità A - KD.
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
in tavole refilate origine KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm.1250
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

• OKOUME'

• OVANGKOL

• PINO POLONIA
• ROVERE SLAVONJA

• ROVERE ROSSO
AMERICANO E
ROVERE BIANCO
AMERICANO

= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità A - KD.
in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole refilate qualità 0-II - KD.
in buls primo fusto qualità A - KD.
in elementi per serramenti A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in elementi netti, kd, dimensioni per
serramenti 65x95, mm. 80x105
= in bouls primo fusto qualità
A e AB - KD.

• SAMBA
• SASSAFRASS

• TEAK BURMA

• TIGLIO

• TULIPIER

• WENGE'

in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole refilate e prismate
qualità FAS - KD.
in elementi lamellari per serramenti KD.
in sfogliato
in compensato marino.
in kit per le porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21 - larghezza mm. 1250
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in bouls primo fusto qualità A - KD.
= in bouls qualità A trancia 1° fusto KD.
in tavole refilate qualità AB - KD.
in tavole non refilate qualità I-II - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250

in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in tavole refilate e non refilate KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in bouls KD.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
in elementi per porte.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in tavole refilate KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in parquet massicci.
Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

Cari clienti, potete constatare che abbiamo i legni più validi e i prodotti più all’avanguardia.

Basso Legnami Srl – Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 ROVASENDA (VC) - Tel. 0161 – 879797; Fax 0161 – 879798; e-mail: basso@bassolegnami.com

lavoro

Openjob: lavoro nel legno
Da una ricerca resa nota a metà giugno
dalla agenzia per il lavoro Openjob
(www.gruppopenjob.it), 80 filiali in Italia,
fatturato 2007 pari a 203 milioni di euro
rileva una crescente domanda di addetti nella filiera legno. Sarebbero ben
634, infatti, le persone assunte nei
primi quattro mesi di quest’anno dalle
imprese del settore.
Quella di “addetto alla produzione” è la
mansione più assegnata (124 addetti),
seguita dall’“operaio generico” (100
addetti) e dall’“impiegato generico” (77
addetti). Seguono magazzinieri (66 persone), impiegati amministrativi (53 persone), addetti alle macchine (44 persone), addetti all’assemblaggio e al montaggio (37 persone), commessi (33 per-

sone), cassieri e addetti agli impianti
(32 persone in entrambi i casi), addetti
alle operazioni ausiliarie alla vendita e
scaffalatori (23 persone), addetti alla
lavorazione meccanica e addetti alle
linee produttive (22 persone), saldatori
(20 persone), confezionatori di prodotti
e addetti alla movimentazione delle
merci e al carico/scarico (18 persone).
In leggera prevalenza gli uomini (330,
contro 304 donne), con una età media
piuttosto elevata (41,5 anni); il lavoratore più giovane ne ha 19, il più “esperto”
64. La maggior parte delle persone
sono state assunte per operare nella
Regione Lombardia (337), segue il
Piemonte con 84 assunzioni, il Veneto
con 82, l’Emilia Romagna con 46 e il
Friuli con 33.
La maggior parte di questi professionisti
sono italiani (381) a cui fanno da contraltare 253 stranieri, di cui 54 rumeni,
39 senegalesi, 28 indiani, 18 marocchini, 17 pakistani, 15 albanesi. Seguono,
con almeno tre lavoratori, Brasile,
Bulgaria, Costa d’Avorio, Cuba, Eritrea,
Germania, Ghana, Moldavia, Tunisia,
Ucraina. ■

personaggi

Messina nuovo presidente di Federlegno-Arredo
L’assemblea dei soci di
Federlegno-Arredo – nel corso della sessione privata
svoltasi il 2 luglio scorso –
ha eletto Rosario Messina
nuovo presidente di Federlegno-Arredo. Messina, presidente di Cosmit dal 1999
succede a Roberto Snaidero, che ha guidato la federazione per sei anni.
Siciliano di origine, e orgoglioso di esserlo, primogenito di
cinque figli, nella sua terra è
stato prima alla Rinascente
poi alla Zanussi come direttore commerciale. Insediatosi
in Brianza negli anni settanta,
dalla direzione commerciale
di importanti aziende, proprio
negli anni in cui il design
andava imponendosi nel mondo, Rosario Messina è passato a essere imprenditore, fondando la Flou nel 1978,
azienda di Meda leader nella
“cultura del dormire”.
Infiniti i riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera,
fra cui il premio “Industriale
dell’anno”, il titolo di Commendatore della Repubblica
Italiana, il premio “Made in
Italy Awards”, la medaglia
d’oro al merito industriale e
molti altri.
“Nel mio mandato voglio da
subito aprirmi ai consigli e ai
suggerimenti che vorranno
arrivare da tutti i comparti
associativi, affinché possa
essere il presidente di tutti”.
Partendo con commozione
da questo obiettivo, nel
discorso di insediamento
Rosario Messina ha annunciato quelle che saranno le
linee guida della sua presidenza. “Insieme, a tutti i livelli, valorizzando le singole spe-

Rosario Messina.

cificità e la diversità di competenze, dobbiamo lavorare
per consentire a tutte le
aziende, grandi e piccole, di
elevare la qualità del prodotto. Appartenenza, clima collaborativo, condivisione degli
obiettivi: queste le caratteristiche vincenti dell’impresa
italiana a cui si rivolge un associazionismo come il nostro, articolato sui bisogni del
singolo”.
Rosario Messina ha sottolineato il suo impegno immediato per mantenere ed elevare il livello qualitativo del
prodotto made-in-Italy, ma
senza dimenticare l’internazionalizzazione.
Nel corso del suo discorso,
il neoeletto presidente Messina ha ricordato anche l’importante tema della formazione. “Il valore del prodotto
italiano risiede in un’insosti-

tuibile manualità artigianale;
bisogna coltivare, curare e
sviluppare questa artigianalità, bisogna far rinascere nei
giovani l’interesse per la
creatività artigianale, quella
capacità di immettere valore
personale in una complessa
catena produttiva. Per questo, mi batterò per una formazione scolastica di base
che prepari a una successiva
professionalizzazione e continuerò nei contatti avviati con
le scuole per definire un progetto unico”.
“Ma fare bene non è più sufficiente, bisogna anche far
sapere, comunicare il prodotto, far parlare le aziende
attraverso i loro prodotti”, ha
aggiunto Rosario Messina.
“Diventa sempre più fondamentale incrementare le
azioni di comunicazione: i
nostri siti e le nostre fiere
sono alcuni degli strumenti. Il

portale della Federazione va
potenziato per renderlo motore di ricerca, di sviluppo di
business e di promozione
degli associati, oltre che un
luogo virtuale per il consumatore dove trovare servizi e
prodotti reali, e ancora, una
vetrina sempre illuminata e
ricca di prodotti, listini, pubblicità”.
Ma la comunicazione passa
anche per le manifestazioni
fieristiche, i Saloni prima di
tutto, che nell’ultima edizione hanno registrato un incremento del 29 per cento di
visitatori rispetto all’edizione precedente, ma anche
Made expo, che già al suo
esordio ha saputo emergere
come punto di riferimento,
dimostrando di potersi affacciare sui mercati internazionali. “Made expo ha rappresentato tutto il sistema delle
costruzioni – ha commentato
Rosario Messina – valorizzando e rappresentando tutti
i comparti dell’edilizia e i
materiali; è in particolare il
legno a emergere sempre più
come protagonista, aprendosi a grandiose prospettive di
innovazione e di mercato nell’arredo, ma anche nell’architettura, nell’edilizia e nell’urbanistica”.
Rosario Messina ha concluso il suo discorso riportando
l’attenzione sulla forza della
federazione, rappresentativa
di una filiera esempio di qualità nel mondo, di creatività,
efficienza e innovazione, che
solo nella collaborazione,
nella capacità di lavorare in
sinergia e nella valorizzazione delle diversità e delle
specificità, può formare una
squadra vincente. ■
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acimall

Segnali e conferme
dalla assemblea Acimall
Gli “stati generali” della tecnolgia italiana per il legno si sono incontrati in Franciacorta.
Ne è emersa una attenta disanima del mercato e delle situazioni che il settore dovrà affrontare.
Si è tenuta lo scorso 27 giugno a Monticelli Brusati, in
Franciacorta, l’assemblea generale ordinaria di Acimall,
l’associazione che riunisce 223 produttori italiani di tecnologia che – insieme – rappresentano il 90 per cento della
produzione italiana di settore.
Una assemblea serena, che potremmo definire di “ordinaria
amministrazione”, durante la quale è stato approvato il
bilancio e si è provveduto alla elezione del collegio dei revisori (per il prossimo triennio 2008-2011 saranno Ferrante
Pedroni, Giovanni Usuelli e Sergio Ziotti) e dei probiviri
(Attilio Griner, Alberto Villa e Marco Villani).
Al di la’ delle “formalità”, il lavoro dell’assemblea si è
mosso attorno alla relazione del presidente, Ambrogio
Delachi, che – dopo aver ringraziato il consiglio per il lavoro
svolto – ha informato i soci Acimall su quanto è stato fatto
negli ultimi dodici mesi.
A partire dalla situazione economica e dalla constatazione –
come abbiamo già avuto modo di scrivere – che “… il 2007
non ha purtroppo confermato il tasso di crescita dell’anno
precedente. La nostra produzione è aumentata solo del 2,7
per cento, contro il 16,1 per cento del 2006, risultato comunque difficilmente ripetibile. Come di consueto sono state
determinanti le esportazioni, che rappresentano l’82 per
cento del totale prodotto”.
“Esaminando la serie storica degli ultimi anni – ha proseguito il presidente Acimall – si nota un clima di generale incertezza: a brevi impennate fanno seguito brusche decelerazioni e segni negativi. E’ molto probabile che anche l’anno in

corso sia in linea con le fluttuazioni dell’ultimo decennio.
Nella migliore delle ipotesi si potrà confermare il dato del
2007, ma al riguardo sono alquanto dubbioso”.
Delachi non ha fatto mancare le sue considerazioni sui dati
proposti: “Sulla scena economica mondiale sono apparsi
alcuni protagonisti, non del tutto inaspettati, ma certamente “non benvenuti”, ovvero l’aumento apparentemente inarrestabile dei costi energetici; un altrettanto inarrestabile
costo delle materie prime; un aumento sensibile del costo
del denaro, probabilmente destinato a salire ulteriormente;
un considerevole aumento dell’inflazione; una drammatica
discesa del valore del dollaro, accompagnata dalla crisi
finanziaria Usa, dovuta alle ben note vicende legate ai
mutui; una ulteriore avanzata della concorrenza proveniente dai Paesi orientali”.
Sul versante delle relazioni il presidente di Acimall ha ricordato l’impegno perché in Confindustria ci sia più spazio per
i rappresentanti delle associazioni che, con la loro esperienza, potrebbero offrire un contributo concreto a una migliore
e più efficace organizzazione delle tante attività di promozio-
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ne all’estero. Ed ha preannunciato una piacevole novità,
ovvero la sua nomina ad amministratore delegato di Cfi, il
comitato fieristico di Confindustria: “Un risultato indubbiamente positivo, che ci permette di fare sentire più e meglio
la nostra voce e che corona gli sforzi fatti negli ultimi anni
dalla nostra associazione che – vi garantisco – gode di notevole prestigio anche al di fuori delle nostre mura”.
Delachi ha poi espresso soddisfazione per la collaborazione
con le altre associazioni della meccanica strumentale riuni-

Un momento della relazione del presidente Ambrogio Delachi.
Da sinistra: Ferrante Pedroni (revisore dei conti),
Claudio Ginnasi (tesoriere), i vicepresidenti Paolo Griggio
e Grazia Finocchiaro e il direttore di Acimall, Paolo Zanibon.

te in Federmacchine, la federazione delle associazioni che
raccolgono le industrie italiane produttrici di beni strumentali; mentre ancora una volta ha lamentato la situazione dei
rapporti con Federlegno-Arredo, “… con cui non si riesce ad
andare oltre le periodiche dichiarazioni di intenti. Noi cercheremo comunque di insistere nel tentativo di intraprendere iniziative comuni con loro, più convinti che mai che tale federazione costituisca l’interlocutore naturale di Acimall per la
nascita di iniziative volte allo sviluppo dei reciproci settori di
appartenenza”.
“Decisamente migliori e proficui – ha proseguito Delachi – i
rapporti con il Ministero del commercio internazionale e con
Ice, una collaborazione che ci permette di portare avanti preziosi progetti per la promozione internazionale”.

nologie per il legno, i cui compiti si sono ulteriormente
ampliati e diversificati con la nomina del nuovo presidente,
Franz-Josef Buetfering, del Gruppo Homag, che sarà in carica per i prossimi quattro anni. Bilancio più che positivo in
tema di razionalizzazione delle fiere e di contenimento del
loro costo e per quanto portato avanti sul versante tecniconormativo. Parole di ringraziamento per il lavoro svolto da
Franco Paviotti, presidente del Tool Group di Eumabois.
“Degna di nota – ha aggiunto Delachi – l’iniziativa di adottare il nuovo logo “Made in Europe”, che presenta l’industria
europea nel suo insieme, a cui si accosta il pay-off “Choose
the original”, campagna che promuove l’origine del prodotto,
contro le contraffazioni”.
Nella relazione del presidente è stato dato risalto alla attività dell’Ufficio studi e promozione, alle tante indagini e analisi che diventano preziosi strumenti per gli associati come
a tutta l’attività promozionale: oltre 30 eventi ogni anno (fra
partecipazioni a fiere, convegni, seminari) e la creazione e
gestione di centri di formazione nel mondo. Dopo India e
Russia sarà la volta del Pakistan e – molto probabilmente –
anche della Colombia.
“Come vedete – ha detto Delachi – a poco a poco cerchiamo
pur fra mille difficoltà e con il vostro insostituibile contributo
– di costruire una ragnatela mondiale di scuole italiane sulla
tecnologia del legno, che possa, negli anni a venire, fidelizzare un sempre crescente numero di utilizzatori in Paesi con
potenziali elevati di crescita economica, anche se, lasciatemelo ricordare, il risvolto sociale delle nostre iniziative non ci
lascia indifferenti”.
Il presidente Acimall ha riassunto agli imprenditori presenti
e ai loro rappresentanti il lavoro svolto dall’Ufficio tecnico,
soprattutto in tema di normazione e di trasferimento delle
conoscenze dalla ricerca all’industria.
Si è parlato anche di Xylon e Xylon International – di cui
Cepra, il “braccio operativo” di Acimall, è editore – ma è
stato xylon.it, la nostra testata online, che si è posta al centro dell’attenzione per gli sviluppi che potrà avere e garantire in futuro.
Delachi non ha mancato di dare una serie di informazioni
sulla edizione di Xylexpo NEW da poche settimane conclusa, commentandone i risultati e ribadendo l’impegno della
struttura organizzativa a definire un progetto fortemente
innovativo per l’edizione 2010, un progetto che “… saprà
interpretare la continua tensione verso l’eccellenza che deve
sempre animare la seconda fiera al mondo”. (l.r.) ■

Soddisfazione per la stretta partnership con Eumabois, la
federazione europea delle associazioni dei produttori di tec-
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economia

Il legno-arredo si rafforza,
ma le certezze rimangono poche…
La situazione non cambia poi molto: le cose continuano ad andare bene,
ma si vive con la paura che all’orizzonte le nubi che si addensano
si trasformino in vere e proprie tempeste invece che lasciare posto al sole.
Ecco, in estrema sintesi, come potrebbe essere riassunto
quanto è emerso dall’ultima assemblea di Federlegno-Arredo,
durante la quale – come tradizione – sono stati aggiornati i dati
del settore. Il 2007 si è chiuso piuttosto bene (vedi tabella 1),
registrando i tassi più alti degli ultimi sei anni. Un andamento
che è indubbiamente una conferma di un buon 2006 e che
testimonia la profonda trasformazione strutturale che il sistema produttivo del legno-arredamento ha saputo attuare per far
fronte ai cambiamenti radicali dello scenario di riferimento.
Nel complesso la crescita è stata del 4,5 per cento, grazie
all’andamento di un mercato interno che, arrivando a circa
33,5 miliardi di euro, ha fatto registrare un aumento del 4 per
cento. A questo dato si è aggiunto il forte incremento delle
esportazioni (più 8,4 per cento, 13,7 miliardi di euro complessivi), ovvero un terzo dell’intera produzione (il 34,5 per cento,
per la precisione). Non c’è bisogno di ricordare quanto l’Italia
contribuisca ai flussi delle esportazioni mondiali di mobili,
basti pensare che nel 2006 il sistema legno-arredamento
deteneva circa il 9 per cento del mercato mondiale e circa il 12
per cento dell’Europa a 25 Paesi.
I dati, dunque, inducono a un certo ottimismo, ma è indubbio
che anche da queste parti il serpente stia cambiando la pelle:
se da una parte ci sono importanti comparti in ripresa, ce ne
sono altri in difficoltà, aree che non sono riuscite a “ristrutturarsi”, imprese che non sanno come affrontare una competi-

Tabella 1 - SISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO
(Valori in milioni di euro a prezzi correnti)
2006
Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b - c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

38.070 €
12.653 €
6.820 €
5.834 €
32.236 €
33,2%
409.826
79.344

Fonte: Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo.
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zione sempre più serrata. I dati Istat relativi al commercio
estero elaborati dal Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo
parlano chiaro: le esportazioni vanno molto bene (complessivamente più 8 per cento in valore e 6 per cento in volume) in
quasi tutti i Paesi (soprattutto emergenti), ma i tassi di crescita della seconda parte del 2007 non sono così brillanti come
quelli dei primi otto mesi.
Molto bene la Russia (più 18 per cento di mobili e arredi
“made in Italy”) e la Grecia (più 18 per cento). Eccellente la
domanda di Ucraina (più 31 per cento) e dagli Emirati Arabi
(più 38 per cento); bene anche Francia (più 7 per cento),
Germania (più 2 per cento) e Regno Unito (più 6 per cento, i
primi tre Paesi della classifica dei nostri migliori clienti. Gli
Usa, invece, continuano il trend negativo con una ulteriore
diminuzione delle nostre esportazioni del 2 per cento. Ma
l’andamento del cambio dollaro/euro non lasciava certo intravedere migliori possibilità…
Indubbiamente la mancanza della risorsa legno incide pesantemente sui nostri bilanci. Se potessimo far finta che le
importazioni di legno non esistessero, il saldo commerciale
dell’intero settore raggiungerebbe gli 8,5 miliardi di euro,
ossia di poco inferiore a quanto viene realizzato dal sempre
“ben messo” settore arredamento. Nel 2007, infatti, il saldo
commerciale del settore arredamento ha raggiunto i 9,3
miliardi di euro grazie al forte incremento delle esportazioni,
pari all’8 per cento, che hanno
portato il fatturato a 24 miliardi
di euro (più 3,9 per cento rispetto al 2006, tabella 2).
Per quanto anche nell’arredavar. % 06/05 2007 var. % 07/06
mento ci sia qualche motivo di
“attenzione al futuro”. Come ha
3,0%
39.768 €
4,5%
commentato Roberto Snaidero,
5,8%
13.714 €
8,4%
presidente uscente di Feder13,3%
7.475 €
9,6%
legno-Arredo, “… le imprese stan-1,8%
6.239 €
6,9%
no modificando il loro sistema
3,9%
33.529 €
4,0%
competitivo: le logiche stretta34,5%
mente produttive, orientate quasi
0,0%
410.876
0,3%
esclusivamente a garantire la
-2,1%
77.471
-2,4%
qualità del prodotto, hanno lasciato il posto a una strategia integrata, che unisce la qualità del prodotto con gli investimenti nella

distribuzione e nel marchio. E’ certamente cambiato l’atteggiamento: mentre prima si guardava ai
mercati lontani con timore, oggi si
cerca di intercettare la domanda
dove cresce di più, si cerca cioè di
cogliere velocemente le opportunità che ci offre un mercato sempre più competitivo. Questo però
richiede logiche produttive e commerciali diverse dal passato e
quindi una profonda revisione
delle procedure aziendali”.
“Una delle trasformazioni più
significative è stata quella del
contract”, ha precisato Snaidero. “In Russia, negli Emirati
Arabi, ma anche in Cina e in
India le nostre aziende stanno
sfruttando le opportunità di una
rapida crescita economica e dei
loro forti investimenti sia nell’edilizia residenziale che commerciale e alberghiera. Mercati
che stanno crescendo a due
cifre, ma richiedono approcci
molto diversi dal passato”.

Tabella 2 - MACRO-SETTORE 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

2007

var. % 07/06

22.809 €
11.162 €
2.406 €
8.756 €
14.053 €
48,9%
231.160
35.333

23.693 €
12.054 €
2.735 €
9.319 €
14.374 €
50,9%
231.853
34.429

3,9%
8,0%
13,7%
6,4%
2,3%
0,3%
-2,6%

Fonte: Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo.

Tabella 3 - MACRO-SETTORE LEGNO E PRODOTTI IN LEGNO
(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

2007

var. % 07/06

15.260 €
1.492 €
4.414 €
-2.923 €
18.183 €
9,8%
178.666
44.010

16.076 €
1.660 €
4.740 €
-3.080 €
19.156 €
10,3%
179.023
43.042

5,3%
11,3%
7,4%
-5,4%
5,3%
5,7%
0,2%
-2,2%

E a monte della filiera? Anche qui
(vedi tabella 3) la competizione
internazionale si è fatta ancora
più agguerrita. Il fatturato è cresciuto (più 5,3 per cento) atteFonte: Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo.
standosi a quota 16 miliardi di
euro, grazie alla crescita del mercato italiano (5,3 per cento) che
del 2008 il settore ha continuato la sua crescita, ma in modo
assorbe il 90 per cento dell’offerta, per un valore complessivo
più lento e con qualche disparità fra i diversi comparti.
di oltre 19 miliardi di euro. Eppure le imprese italiane non
L’indagine congiunturale del Centro studi Cosmit/Federlegnohanno tolto il piede dall’acceleratore nemmeno per le esportaArredo rivela che nei primi tre mesi dell’anno il fatturato è
zioni, riuscendo a portare a casa una crescita dell’11,3 per
comunque aumentato dell’1,6 per cento. Positivi anche i dati
cento nonostante la presenza di competitors in grado di proporIstat sul commercio estero del legno-mobile, che indicano –
re prezzi estremamente concorrenziali. Una crescita, dunque,
sempre per il primo trimestre – un tasso di crescita positivo
che testimonia la tenacia e le capacità della nostra imprendi(più 4 per cento), grazie soprattutto ai mercati extra-Europei.
toria. Superfluo (probabilmente) dire che l’edilizia è stato ancoSecondo l’indagine effettuata fra gli imprenditori le aspettatira una volta il comparto più in forma, anche se da più parti si
ve per i prossimi mesi paiono più rosee per il settore arredasegnala oramai una battuta di arresto (ne parliamo anche a
mento, mentre il mondo del legno si è dichiarato decisamenpagina 82 di Xylon). Una apparente contraddizione che viene
te più pessimista. “Anche in questo caso, però, prevalgono opispiegata da nuovi prodotti, legati alle tematiche del risparmio
nioni differenziate tra comparti e tra i diversi mercati”, ha comenergetico e della edilizia “eco-compatibile”, che sempre più
mentato Roberto Snaidero. “Se volessimo sintetizzare il discorimprese mettono in campo e con i quali si aprono nuove opporso potremmo dire che il settore nel suo insieme ha delle aspettunità in tutto il mondo.
tative favorevoli per i prossimi mesi, ma si tratta però di uno
scenario in continua evoluzione, anche in riferimento a quanto
IL FUTURO PROSSIMO VENTURO
avviene sui mercati mondiali”. (l.r.) ■
Segnali contrastanti anche per l’anno in corso: nei primi mesi
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interviste

Competitivi e versatili
per continuare a crescere
Xylexpo NEW è stata anche una occasione per parlare di innovazione di processo e di prodotto,
rafforzamento della potenza commerciale in presenza sul territorio e organico a disposizione,
capacità di risposta rapida alle trasformazioni del mercato. Ecco – secondo i nostri intervistati –
quali sono le carte da giocare per i produttori di macchine e finiture del settore legno.
La forte competitività dei
a
Paesi a economia in espansione, ma anche la stasi che
arriva dai mercati internazionali, si fanno sentire. Tempo, per i produttori di macchine,
sistemi e finiture per il settore legno-arredo, di attrezzarsi con
nuovi strumenti innovativi, flessibili, per lavorare just in time
anche su lotti di piccole dimensioni. Ne abbiamo parlato con
alcuni personaggi a Xylexpo NEW: ecco cosa ci hanno detto.

costituiti da materiali ove l'impiego della depressione non è
l'ideale. La seconda, fissandosi saldamente al pezzo da
lavorare, consente di compiere fresature lineari e interpolate
in modo preciso, usata in particolare dai cucinieri per realizzare le sedi delle maniglie incassate nelle ante e frontali di
cassetti. La macchina presentata a Xylexpo 2008 – prosegue
Alberti – è configurata per la lavorazione superiore e inferiore
di ante e frontali cassetto, ma è già possibile attrezzare la
parte superiore con gruppi adatti a eseguire la lavorazione dei
fianchi: questo consentirebbe la lavorazione integrale su una
sola macchina e un solo operatore, just in time e in modo flessibile di tutti gli elementi tipicamente necessari alla realizzazione di mobili componibili”.
Con questa macchina, l'azienda si sposta verso la fascia
delle realtà dimensionalmente più piccole: “Abbiamo voluto trovare una macchina che rispondesse alla produzione da
dieci cucine al giorno, in questo modo si accompagna il processo di crescita dei clienti”. Sull'andamento dei mercati
qualche perplessità c'è. “La nostra visione è abbastanza
piatta, al di là di qualcosa che si muove in ex Urss”, continua Alberti. “Il nostro mercato principale di tecnologia è
l'Europa Occidentale dove c'è evidentemente una crisi di
liquidità, le aziende rimandano gli acquisti. Oggi c'è una tendenza diffusa a puntare di più sulla commercializzazione
che non sulla produzione, ad acquisire gli ordini in anticipo
e ingrandire la rete commerciale”.

I PARTE

VERSATILITÀ D’USO PER IL CENTRO DI LAVORO
I produttori, specie i piccoli e medi, hanno le idee chiare e
la richiesta che arriva a chi realizza macchine per la lavorazione del legno è precisa: l'esigenza principale è poter eseguire tutte le lavorazioni in una sola macchina. La Alberti
Vittorio (www.valberti.com) di Gessate, provincia di Milano,
risponde con “Vector Modulo”, il centro di lavoro a introduzione e lavorazione longitudinale passante del pannello che
integra in una sola soluzione due tecnologie per la movimentazione e posizionamento dei pezzi prima divise su due macchine diverse; oggi è in grado di lavorare a seconda delle
esigenze del cliente e del tipo e dimensione del pannello. Il
procedimento lo spiega Marco Alberti, amministratore delegato. “I sistemi già a noi ben noti ora integrati consistono in
cinghia e ventosa: la prima va bene per il trasporto e il posizionamento di tutti quegli elementi formati da telai, si pensi
ad alcune tipologie di antine utilizzate nelle cucine o pannelli

Marco Alberti, amministratore delegato
dell’azienda Alberti Vittorio.
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L'azienda Balestrini (www.balestrini.com) produce macchine
speciali per la lavorazione del legno massiccio; la sede è a
Seveso, nel Milanese. La gamma comprende tenonatrici,
mortasatrici, intestatrici-fresatrici-foratrici, fresatrici doppie
a copiare e centri di lavoro: su questi ultimi si giocano le
carte più importanti per far fronte a un mercato dinamico
che chiede processi di lavorazione facili, rapidi e precisi. Fra
i modelli più recenti c’è “Cube”, il doppio centro di lavoro
Cnc con 14 assi controllati che lavora tutte e sei le facce
contemporaneamente (la macchina prende il pezzo e lo sposta nelle diverse direzioni per ottenere una lavorazione uniforme), e “Fox Plus”, il doppio centro di lavoro a controllo

Elio Balestrini, direttore commerciale dell’azienda Balestrini.

numerico per fresature e forature alle estremità di un pezzo.
La filosofia di fondo la spiega Elio Balestrini, direttore commerciale. “Il doppio centro di lavoro è impiegabile in diversi
settori, per esempio quello del legno massiccio, e consente di
lavorare tutte e sei le facce di un pezzo anche con sagoma
complessa, eliminando passaggi e possibili errori”.
La fascia cui queste tipologie si rivolgono è quella mediogrande, che cercano semplicità d'uso, automatizzazione e
riduzione del numero degli operatori. Per il cliente, il vantaggio è fare un investimento non vincolato a una sola lavorazione. Per questo tipo di prodotti il mercato, secondo
Balestrini, è in evoluzione; specie se si guarda all'Europa
dell'Est dove pesa meno l'incertezza attuale. Con qualche
specificità in più: “… per il legno massiccio l'automazione
spinta è più recente rispetto a quella per il pannello e, diversamente da esso, i pezzi in massello hanno forme di tutti i tipi
e difficoltà di lavorazione – precisa Balestrini – oggi ci sono
spazi per ampliare la ricerca di mercato, l'uso dei software e
anche la formazione specifica degli operatori”.

Trent’anni di storia aziendale nella produzione di centri di
lavoro per cucine, una quarantina di operatori e una presenza stabile in un mercato di nicchia che, oggi, va dalla carpenteria al mobile. E’ il profilo, in sintesi, di Essetre
(www.essetre.com), stabilimento a Thiene, Vicenza. Nel

Gianni Sella, presidente di Essetre.

2004 l’ampliamento del campo di azione dalle cucine
all’edilizia, dove il mercato più promettente è oltre a quello
italiano, oltre a quello russo ed est europeo secondo il
modello della casa “Block House”. Le cucine restano però,
in sostanza, il core business dell’azienda, fondata e guidata
da Gianni Sella; per i produttori Essetre mette in campo
nuovi sistemi per rendere la lavorazione più veloce, flessibile e compatta grazie anche all’interazione fra gestione della
macchina e sistemi software. “Chi produce cucine e top da
15-20 anni oggi deve rinnovare gli impianti – afferma Sella –
e noi siamo pronti con nuove tipologie di macchine”.
Integrazione di lavorazioni e dimensioni compatte sono i
caratteri principali richiesti dalla media industria: il centro di
lavoro “Fusion” per top, antine e frontali di cassetti, in metà
spazio, realizza il doppio della produzione, sezionando e bordando i diversi elementi ricavati dalle barre. Grazie alla partnership con l’azienda Top e con il Polo meccatronico di
eccellenza (Pme), cluster transterritoriale di aggregazione
d'imprese di eccellenza, università e laboratori privati di
ricerca applicata, il prodotto “Fusion” potrà, secondo
Essetre, essere sempre più integrato ad altre lavorazioni
(per esempio a forainseritrici veloci) e portare allo sviluppo
di fabbriche e impianti chiavi in mano. E’ concepito con le
stesse modalità il nuovo pantografo “Powertops”, dotato di
una movimentazione del pezzo con supporti di avanzamento
a scomparsa e due unità di lavoro – superiore e inferiore –
che, lavorando simultaneamente, abbattono i tempi di produzione. Una volta aperta la via all’innovazione, si passa
all’ambito commerciale “… perché – dice Sella – i cucinieri
stanno investendo”.

Da oltre vent’anni Veneta Macchine (www.venetamacchine.com), azienda di Cerea, provincia di Verona, produce macchine per il taglio sagomato e diritto di legno massiccio e pannelli, per un range di produttori che va dal piccolo
all’industria, ma anche seghe a nastro di tipo manuale o
automatico e centri di lavoro Cnc con programmazione elettronica. La gamma comprende prodotti per taglio dritto e
curvo, troncatrici e speciali.
Di queste ultime, spiega Gaia Marchesini dell’ufficio vendite di Veneta Macchine, “… abbiamo sempre più richieste. La
macchina speciale comprende un sistema che rileva i difetti del legno e consente l’ottimizzazione della lavorazione,
controllata da un software”. Stesso discorso per le macchine a taglio curvo, che sono in grado di gestire il lavoro in
autonomia con minor tempo di produzione e la riduzione
degli scarti. La flessibilità di gamma e prodotti dell’azienda
facilita l’azione sui mercati anche in contesti complessi
come quello attuale. “I Paesi dell’Est Europa e del
Sudamerica, fino all’Asia, stanno andando bene – afferma
ancora Marchesini – così anche l’Europa occidentale”. Lo
sviluppo passa dalla personalizzazione delle macchine a
seconda delle esigenze specifiche del committente. “La

XYLON luglio-agosto 2008

37

nostra gamma comprende macchine di costi e prestazioni
per tutte le esigenze e i mercati, ma per il futuro contiamo di
crescere ancora, concentrandoci in particolare sulle macchine speciali progettate per il cliente”.

IMPREGNAZIONE E FINITURA AD ALTA INNOVAZIONE
Dal mobile alla carpenteria edile, all’interno del processo di
lavorazione del legno acquisiscono un peso crescente
anche le tecnologie per l’impregnazione e la finitura che
mirano all’ottimizzazione di tempi e risorse. La storia della
Paoloni Onelio & Figlio (www.paolonipesaro.com), sede a
Pesaro, inizia nel 1959 con la produzione di macchine edili
e stradali. Nel 2005 il punto di svolta, sull’onda di un crescente interesse per la carpenteria e l’edilizia di legno: il
reparto Ricerca e sviluppo progetta e realizza la nuova serie
di impregnatrici per il legname da costruzione “La Perlina”,
in grado di trascinare, impregnare, rifinire e asciugare ogni
tipo di profilo in legno massello o lamellare compreso fra 0
e 100 millimetri di larghezza per 220 di altezza (per i perlinati si arriva a 250 millimetri). La novità 2008, realizzata
sulla spinta della richiesta del mercato russo e spagnolo, è
il “Tunnel”, macchina a uso industriale per l'impregnazione di profili di dimensioni più grandi (fino a sezioni di 400
x 600mm). Il filo conduttore è unico: la semplicità di utilizzo e manutenzione. Spiega Andrea Paoloni, export manager dell’azienda di famiglia: “Il “Tunnel” è una macchina che
a parità di capacità costa la metà della concorrenza: la differenza rispetto a macchine della stessa tipologia è che
questa ha movimentazione elettrica e meccanica semplificata”. Con sole due spazzole per lato che lavorano a "area
di impatto variabile", l'operatore puo' decidere il livello di
finitura dell'impregnante sulla superficie del legno, fino a
portarla ad asciugatura pressoché totale, e la componentistica semplificata e ridotta al minimo diminuisce i costi
facilita la pulizia.
Ma, soprattutto, scompare la tecnologia di funzionamento,
lasciando il posto a una meccanica semplice. “La versione
standard si regola con manovella e ingranaggi – continua

Andrea Paoloni, export manager della Paoloni Onelio & Figlio,
con il nuovo “Tunnel universale di impregnazione”.

Paoloni – e la manutenzione è elementare, con pezzi di
ricambio che si può sostituire da soli. In sostanza, abbattiamo
i costi con la semplicità ed evitiamo anche di far pagare al
cliente i costi della manutenzione futura”. In meno di tre anni
di macchine "La Perlina" ne sono state vendute già 200 in
tutto il mondo; da qui la scelta di fare prodotti professionali, come il “Tunnel”. Ma come si presenta il mercato in questa fase? “Italia, Germania, Spagna e Francia sono i Paesi
che hanno tirato finora – risponde Paoloni – e l’Est europeo
è un buon sbocco anche se recentemente la Russia ha
aumentato le tasse di importazione”.

Ad alta tecnologia per effettuare lavorazioni complesse, in
modo semplice e con risultati di massima qualità: questo
l’identikit che contraddistingue l’ultima generazione delle
macchine levigatrici e di finitura del legno. Questa anche la

Ettore Vichi, amministratore delegato di Viet.

direzione di Viet (www.viet.it), azienda con stabilimento a
Pesaro e oltre mezzo secolo di storia alle spalle. La linea di
evoluzione viene dettata dal design e dalle tecnologie produttive che le industrie del mobile stanno sviluppando, come
spiega Ettore Vichi, amministratore delegato: “l’Italia si sta
orientando sempre più alla qualità del prodotto e la ricerca
nell’ottenere finiture lucide porta i produttori a sperimentare
laccature o prodotti alternativi come la ricopertura in pvc”.
Per rispondere all’esigenza del settore, Viet ha potenziato le
caratteristiche delle proprie macchine, come ad esempio le
linee “S3” e “S4”: “… le novità consistono nei tamponi elettronici, nella gestione elettronica e in una nuova filosofia di
composizione delle macchine per adeguare i cicli di levigatura alle nuove esigenze, per esempio del just in time”, continua
ancora Vichi. “I lotti di produzione tendono sempre a un
numero ridotto di pezzi e la macchine devono essere elastiche nel poter lavorare ad esempio geometrie o vernici differenti tra loro”. Il sistema gestisce in automatico la geometria
di intervento e le differenti pressioni dei tamponi elettronici,
per garantire la perfetta uniformità di planarità ed un ottima
finitura sulle superfici piane e sui perimetri. Viet esporta il
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50 per cento della produzione verso l’Unione europea
(Spagna, Portogallo, Francia e Austria); il 20 nel resto del
mondo. La parte che rimane è dedicata al mercato interno.
Tutti in fase di riflessione. “Il mercato globale, salvo eccezioni come gli Emirati Arabi Uniti, sta rimandando gli investimenti mantenendo posizioni di attendismo, gli Usa in tutto ciò
sono un importante referente”, chiude Vichi.

La verniciatura è una fase di lavoro capace di incidere sulla
produttività di un’azienda, dal mobile al serramento fino ai
cofani per il settore funerario; le caratteristiche più richieste
a una macchina sono la velocità di esecuzione, la flessibilità
di applicazione, la precisione e l’uso ottimale della vernice
senza sprechi. Cma Robotics (www.cmarobot.com) produce
sistemi robotizzati e automatizzati a Pradamano, Udine. Suo
il nuovo sistema per la verniciatura dei serramenti: adatto
anche per i profili più complessi, è dotato di lettore scanner
che rileva automaticamente dimensioni e forma dei pezzi in
sospensione senza bisogno di alcuna programmazione ed
effettua qualsiasi tipo di verniciatura grazie a un sistema
flessibile nel braccio e nella pistola. “Lavora soprattutto sulla
qualità – dice Sergio Della Mea, responsabile vendite di Cma

Sergio Della Mea, responsabile vendite per Cma Robotics.

Robotics – ed è adatto al cliente medio-piccolo perché supplisce alla carenza di verniciatori nel settore”. Per i serramenti è
possibile impostare anche l’inclinazione del getto, distanza e
numero dei passaggi e altri parametri utili. Sistema laser,
automatizzazione e velocità di cambio del colore contraddistinguono anche il robot antropomorfo “GR 6100”, per antine, montato su carro longitudinale; lavora su bordi e superficie ed è adatto anche per prodotti molto lucidi. Che mercato c’è oggi per questa tipologia di macchine? “Siamo soddisfatti malgrado il calo generale” – ammette Della Mea.
Lavoravamo bene in Spagna e Italia, dove oggi si lavora poco,
va meglio nell’Est europeo”. I tempi dell’innovazione li detta
il comparto: “… usciamo con un nuovo robot ogni anno e
mezzo-due, avendo macchine nuove affrontiamo nuovi segmenti conquistando una parte di mercato”, conclude.
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Gianfranco Oberti, general manager Astra Vernici.

Gianfranco Oberti è general manager di Astra Vernici
(www.astravernici.it), azienda di Azzano San Paolo in provincia di Bergamo. Il campo d’azione va dalle vernici per il
legno agli abrasivi: il prodotto ricercato dai produttori coniuga perfezione di risultato ed ecologia. “Le tendenze vanno
verso prodotti più evoluti – dice Oberti – con la ricerca di alta
qualità e un ritorno al lucido con la massima attenzione alla
verniciatura perfetta”. Nel settore del mobile sta accadendo,
secondo Oberti, lo stesso fenomeno che ha cambiato il mercato dell’automobile. “L’innalzamento del livello medio di prodotto ricalca quello del mercato dell’auto con le nuove utilitarie: oggi il mobile in fascia media ha una qualità più elevata,
si richiedono prodotti a basso impatto anche nelle aree in sviluppo e si cercano prodotti innovativi”. In testa alla graduatoria delle preferenze si trovano i prodotti all’acqua per interni
ed esterni, le linee di vernici Uv (a base solvente, prive di
solventi e all’acqua) e i prodotti alto secco, sui quali Astra
Vernici si sta particolarmente concentrando; fra le linee di
punta si citano la recente cartella “I Pastelli” (per superfici
di legno e altri materiali), la rinnovata “Unicolor” (coloranti
concentrati per legno universali diluibili in acqua e solvente)
e i prodotti per esterni “Exterior”. Questa è anche la strategia per superare l’attuale fase di stasi economica. “Il mercato risente molto dell’edilizia oggi in stallo – continua Oberti –
soprattutto in Italia, ma abbiamo la fortuna di avere un prodotto universalmente riconosciuto per qualità a scala di mobile, per stile e per modo di abitare”.

COMPETITIVI SULLA LOGISTICA
La competitività passa dalla logistica e dalla gestione del
processo di acquisizione e di distribuzione del prodotto.
Questo vale per la materia prima e per il prodotto-mobile finito. L’azienda Tramontina (www.tramontina.it) nasce nel
1924 a Maniago, in provincia di Pordenone. Oggi è una realtà produttiva da 15mila metri cubi di segati, profili lamellari
e semilavorati, per una struttura che conta 85mila metri
quadrati di magazzino dei quali 25mila coperti.
L’innovazione è dettata dall’evoluzione del prodotto finito,
dai semilavorati per il serramento a quelli per il pavimento.

Automatic Storage). “Le particolarità del nostro sistema –
afferma Paolo Cassioli, amministratore delegato – consentono di ottenere prestazioni impensabili con qualsiasi altro
sistema tradizionale di stoccaggio. Anche per gli operatori
specializzati più increduli è stato sufficiente osservare per
pochi minuti l’impianto in funzione in occasione della Xylexpo
per convincersi delle enormi potenzialità della soluzione”.
La logica operativa basata sulla condivisione just in time dei

Livia Tramontina, vice presidente dell’azienda Tramontina.

“Produciamo legno lamellare da anni”, spiega Livia
Tramontina, vice presidente. “In aggiunta a quelli a 3 strati
utilizzati solitamente, ora stiamo introducendo sul mercato il
lamellare a 4 e 5 strati per i produttori di serramenti con profili più larghi e l’inserimento di doppi e tripli vetri”.
Tramontina lavora il legno di latifoglie europee, come il
Rovere Europeo e il Castagno; americane, come il Red Oak
e il Brown Ash; ed esotiche, come l’Okoumè e il Sapelli.
“Tutti legni che offrono lunghezze maggiori e meglio gestibili
dall’utilizzatore”. Altre novità che rispondono alle nuove tendenze di gusto estetico e tecnologia sono i pannelli massicci per le porte, ad uno e a tre strati, e le plance per i
pavimenti. In una fase di stallo dei mercati, l’importante è
restare in equilibrio. L’importazione dagli Stati Uniti non
comporta problemi, ma necessita di un’accurata pianificazione per evitare disagi e ritardi, secondo Tramontina. “I
tempi si stanno allungando per la mancanza di container. Il
problema deriva dai grossi ordinativi commissionati dalla
Cina, che hanno spinto le compagnie di navigazione a dedicare un maggior numero di navi sulle rotte asiatiche invece
che da e per gli Usa”.

Si rinnovano le tecnologie, si modificano i processi produttivi, ma sempre più spesso lo stoccaggio e l’attività di formazione degli ordini rappresentano ancora oggi un nodo cruciale per le moderne aziende costruttrici di mobili. La società
Cassioli (www.cassioli.com), sede principale a Torrita di
Siena, nel Senese, fra i leader nella movimentazione e automazione industriale, propone il sistema “Fast” (Furniture

Paolo Cassioli, amministratore delegato della Cassioli.

piani di produzione e l’originale organo di presa dei colli
(mobili montati, smontati e commercializzati) sono le caratteristiche salienti del sistema Fast, brevettato a livello internazionale. La soluzione consente di automatizzare la parte
di processo compresa tra le linee produttive e il carico degli
automezzi, formazione ordini clienti e gestione ritardi inclusi. In questo modo, prosegue Cassioli, “… si possono ridurre i costi logistici interni e aumentare il livello di servizio
anche delle aziende più organizzate”. L’azienda ha anche due
sedi all’estero, a San Paolo in Brasile e a Łód, Polonia.
L’export è diretto per il 60 per cento verso Cina e Stati Uniti,
Est Europa e Paesi in via di sviluppo fino in Sudamerica.
Poche le difficoltà incontrate anche in Italia. “Ci siamo posizionati strategicamente nelle aree di sviluppo”, conclude
Cassioli. “In Italia, lavorando su diversi settori ne troviamo
sempre uno che ha un andamento in crescita, le prospettive
a medio raggio sono positive”.
a cura di Olivia Rabbi ■

La SECONDA PARTE delle nostre interviste
agli imprenditori della tecnologia per il legno
sarà pubblicata sul prossimo numero di Xylon.
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Vuoi cedere la tua azienda,
vendere una macchina,
un impianto usato?
Cerchi forniture particolari?

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it

eventi

La massima competitività
per vincere sui mercati
Riorganizzazione aziendale ed espansione della gamma dei prodotti, allargando il mercato
verso la fascia dei piccoli e piccolissimi produttori, sono le chiavi per la crescita e lo sviluppo
nei prossimi anni. Questa, in estrema sintesi, la strategia del Gruppo Biesse.
I mercati sono altamente competitivi e dinamici anche se
rallentati dalla crisi finanziaria dei mutui subprime americani e dall’andamento del dollaro, e il campo di sfida si sta
allargando in orizzontale (con i Paesi emergenti come Cina e
India) e in verticale (con la tendenza a espandere il merca-

RICAVI PER DIVISIONE

RICAVI PER AREA

Meccatronica
8,8%

Asia
4,5%

Pietra/vetro
17,3%

Legno
73,9%
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to verso i piccoli produttori e gli artigiani). Un quadro nel
quale giocare con gli strumenti della “lean company”. Si
riassume così il messaggio che il Gruppo Biesse, fra i leader mondiali nel campo delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, pietra con sede storica

Usa/Canada
11,3%

Australia/
Nuova Zelanda
5,2%

Resto del mondo
6%

Europa
Orientale
18,8%

Europa Occidentale
54,2% (di cui l’Italia 22,1%)

DINAMICI PER COMPETERE
Intervista con Roberto Selci, presidente di Biesse
Sul numero di aprile di Xylon abbiamo
parlato dell’introduzione del “modello
Toyota” nell’organizzazione produttiva
di Biesse: oggi a che punto siamo e
quali sono i risultati già raggiunti?
“Il “modello Toyota” è il punto di partenza: stiamo importando questa
metodologia da un anno e mezzo e per
ora abbiamo applicato questo modello
ai centri di lavoro, con risultati eccellenti. In due anni lo esporteremo in
altre aziende: usando questa metodologia il ritorno oggi è del 30 per cento”.
Quali sono le prospettive sui mercati
attuali?
“Il problema dei mutui subprime americani ha fatto più danni dell’11 settembre, oggi stiamo vivendo una crisi
di liquidità. A questo si aggiunge la
bolla speculativa in edilizia. Dobbiamo
competere nelle aree e settori dove il
mercato continua ad avere un buon
andamento, vogliamo crescere e avere
più clienti in portafoglio: per questo
abbiamo sviluppato tecnologia portan-

doci in un segmento diverso con diverse reti distributive. Le aziende vincenti
riusciranno a restare sul mercato se
risponderanno alla sua dinamicità”.
Come vi confrontate con i nuovi giganti dell’economia d’Oriente?
Cina e India saranno Paesi di opportunità da un lato e paura dall’altro. A
Bangalore abbiamo aperto un ufficio
acquisti poi è partita la produzione,
oggi le macchine destinate a quell’area sono state riprogettate utilizzando prodotti di fornitori locali. In Medio
Oriente stiamo prendendo accordi per
aprire una filiale a Dubai, Bahrein o
Doha, perché questa sta diventando
un’area molto importante”.
Come riassume l’identikit delle novità
Biesse?
“Le caratteristiche principali dei nuovi
prodotti sono la modularità, la flessibilità e la possibilità di integrazione sempre più spinta per aumentare le economie di scala. Tutti i clienti chiedono la

a Pesaro, ha lanciato alla quarta edizione del “BiesseDay”,
organizzato a maggio in concomitanza con Xylexpo, la fiera
biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l'industria del mobile. Appuntamento che è stato
occasione, anche, per la presentazione della nuova campagna pubblicitaria che punta sul binomio uomo-tecnologia.
DIAMO I NUMERI
Prima di tutto, i numeri. L’esercizio 2007 del gruppo,
quotato al segmento Star della Borsa italiana,
si è chiuso con incrementi a
doppia cifra a livello
consolidato: più 17,5
per cento sul 2006
per i ricavi netti pari
a 466,1 milioni di
euro, a coronamento
di un triennio di incremento del 50 per cento,
più 18,2 per cento il valore aggiunto per 182,9
milioni, più 20,6 per cento l’Ebitda (risultato al lordo di
interessi, imposte e ammortamenti), più 25,8 per cento

Roberto Selci.

personalizzazione e la massima flessibilità. “MadeinBiesse” e “BiesseArtech” saranno due canali affiancati e
integrati che lavoreranno insieme sul
territorio, uno strumento per ampliare
la clientela nella prospettiva di una
fidelizzazione: chi cambia oggi Artech
domani acquista Biesse. Con grande
sinergia, visto che i componenti sono
in parte gli stessi”.

l’Ebit (risultato ante oneri finanziari), più 23,6 per cento l’utile ante imposte e più 20,1 per cento l’utile netto.
L’Occidente europeo è ancora l’area di mercato principale e
copre il 54 per cento circa del fatturato consolidato; Est Europa
(soprattutto Russia) e Asia trainano lo sviluppo, compensando il leggero calo del Nord America.
Rispetto al primo trimestre 2007, l’industria del legno e del mobile è in
Il centro di lavoro
“Skill 300” della gamma
BiesseArtech.
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GIORNATA-EVENTO SUL LEAN MANUFACTURING
Con un evento presso la propria sede di
Pesaro, il 25 giugno, la “Wood Division”
di Biesse ha presentato a 150 clienti
direzionali produttori di mobili i criteri di
applicazione della “Lean Manufacturing” alla catena degli approvvigiona-

menti. Organizzato con Porsche
Consulting, ha tracciato il quadro dei
vantaggi che la nuova modalità apporta
alla produzione industriale, primo fra
tutti la riduzione degli sprechi e l’aumento della soddisfazione dei clienti. Si

RICAVI PER TIPOLOGIA

è parlato fra l’altro di come individuare
ed eliminare gli sprechi produttivi, di
produzione “Lean” secondo i principi Jit
e attuando il miglioramento continuo
(“Kaizen”) e di come riprogettare il flusso logistico-produttivo.

RICAVI PER UTILIZZATORE FINALE
Mobili e attrezzature per negozi
15%

Sistemi
8,8%
Servizi
13,6%

Macchine
77,6%

Mobili per ufficio
28,5%

Mobili per abitazioni
56,5%
(di cui porte e finestre 8%)

uno: mantenere intatte le risorse di cassa per investire in
produzione, crescita e innovazione (cui è destinato circa il
3,5-3,8 per cento dei ricavi).
AZIENDA IN METAMORFOSI
Il nuovo piano industriale triennale vede al primo posto la riorganizzazione aziendale secondo il “modello Toyota”, per raggiungere la massima qualità di prodotto con l’ottimizzazione di
risorse e potenzialità produttive: Biesse si avvia a diventare
una “Lean Company”, concepita con la logica dell’industria
La cella nesting
“Nbc 712”,
che occupa solo
96 metri quadrati.
Biesse “Cabinet”.

crescita dell’1,4 per cento, la meccanica
dell’11,6, le macchine ad alta precisione
del 21,4. Il punto fermo della politica
aziendale del Gruppo Biesse, controllata per il
58,46 per cento dalla Bi.Fin della famiglia Selci, resta
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Il centro di lavoro
“Rover C9”.

automobilistica per grandi
numeri e precisione. Questo sarà il principale fattore di competitività a scala globale, con una seconda
linea in avvio da luglio. In India l’apertura del nuovo stabilimento a Bangalore: a settembre la produzione sarà in
piena efficienza e per l’anno prossimo è
previsto l’avvio della produzione
di macchine per il mercato
locale (a regime nel 20092010). A scala di prodotto, la rivoluzione nella
rivoluzione si chiama
“BiesseAr tech” (abbiamo parlato della nuovissima
sede sul numero di giugno):
Artech è l’avamposto di
Biesse verso i piccoli produttori
con una gamma completa di soluzioni
“Easy Tech”: questo filone è emblematico della
biforcazione in atto nel mercato fra una fascia top e
quella dei piccoli e piccolissimi imprenditori. Gli altri progetti
strategici riguardano le tecnologie per l’e-business Suite
Oracle per migliorare l’efficienza nei rapporti fra azienda, fornitori e collaboratori, e il completamento della gamma di prodotti per vetro e pietra “Intermac Glass & Stone Division”.
NOVITÀ SOTTO I RIFLETTORI
Flessibili nell’uso, estremamente facili da utilizzare da un

La foratrice flessibile
da linea “Ftt R8”.

solo operatore, con dimensioni contenute per poter
essere installate anche in spazi ridotti e utilizzabili per
piccoli lotti: sono le caratteristiche delle nuove macchine firmate Gruppo Biesse. Oltre a “BiesseArtech”
si citano la foratrice flessibile “Ftt R8” da linea, per
pannelli ma anche mobili e serramenti, la
nuova cella Nesting “Nbc 712” che in 96
metri quadrati raccoglie tutte le funzioni
di lavorazione in un processo unitario, la
sezionatrice a controllo numerico
Selco a una linea di taglio “Ebtr
120”, in grado di tagliare una lastra
o un pacco di lastre sulle due dimensioni e secondo schemi di taglio com-

La sezionatrice a cn “Ebtr 120”
nella versione con “Twin Pusher”.

plessi, i centri di lavoro compatti della gamma “Rover C
Edge” e “Rover C 5 assi” per la fresatura e la bordatura a
controllo numerico, il multicentro “Uniwin” personalizzabile
per i serramentisti, anche per finestre curve e speciali. Delle novità
Biesse fanno parte anche il software “BiesseCabinet”, modulo per
la progettazione di mobili in sequenza lineare, e “BiesseVision”, il
sistema modulare per il controllo
delle fasi di produzione, supervisione e reportistica (ne parliamo diffusamente nell’articolo “Flessibilità,
efficienza e produttività: la soluzione
“celle integrate” in questo numero
di Xylon a pagina 72).
a cura di Olivia Rabbi ■
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L’esterno della nuova sede.

Nuova sede Cms a Levate,
nuovi progetti di crescita
Un gruppo sempre più forte e strutturato, che ha saputo portare le proprie competenze
maturate nel settore del legno in tanti altri comparti e nicchie di mercato. Una vera e propria
“fabbrica di tecnologia” che l’alleanza con il Gruppo Scm ha ulteriormente rafforzato.
“Stiamo crescendo e questa è la dimostrazione che l’aggregazione di aziende paga”. Pietro Aceti, fondatore con Franco
Pesenti della Cms di Zogno, pare leggere nel pensiero dei
suoi interlocutori. Perché l’inaugurazione della nuova unità
produttiva realizzata a Levate, pochi chilometri a sud di
Bergamo, non può non far pensare al 2002, a quando
l’azienda bergamasca entrò a far parte del Gruppo Scm, che
ne acquisì il 51 per cento. Una scelta che fece discutere,
probabilmente una delle più significative acquisizioni del
settore, che ci pare di poter dire abbia garantito a Cms una
sorta di seconda giovinezza e al colosso riminese l’ingresso
in settori con i quali non aveva alcuna frequentazione: il
vetro, la plastica, il marmo, i materiali compositi.
Una inaugurazione, dunque, che dimostra quanto Aceti e le
famiglie Aureli e Gemmani – da tre generazioni alla guida del
Gruppo Scm – abbiano saputo guardare lontano.
E aggiungiamo subito che – nel rispetto del più sano spirito
imprenditoriale – la festa per l’inaugurazione di Levate ha
concluso una open house che ha registrato l’interesse di
oltre 500 visitatori da 300 imprese che in tutto il mondo utilizzano le soluzioni firmate Brembana (tecnologie per il taglio
e la lavorazione del vetro e
della pietra) e Tecnocut
(macchine per il taglio a
getto d’acqua) che a
Levate hanno la propria
nuova, efficace dimora.
Nuove opportunità, dicevamo, di cui Pietro Aceti non
ha mancato di parlare nel
suo intervento, in apertura
Pietro Aceti.
della cerimonia di inaugu-
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razione, esprimendo innanzitutto la propria soddisfazione per
questo nuovo traguardo, con la consapevolezza che il successo di una impresa sia sempre da leggere anche come un
patrimonio di una intera società, in quanto capace di creare
posti di lavoro e, dunque, benessere per molti.
Aceti ha tratteggiato la storia di Cms dalla sua fondazione,
nel lontano 1969, quando lui – grande meccanico – e Franco
Pesenti – una autorità negli utensili già allora – decisero di
iniziare l’avventura producendo macchine innovative, a cui
nessuno aveva mai pensato. Macchine per realizzare anelli
da tenda, per scolpire il legno, per intagliare… soluzioni che
diedero il via a una lunga serie di laboratori nelle valli
Imagna e Brembana dove ci si specializzò proprio in queste
lavorazioni (che in alcuni durano ancora oggi).
Cinque anni dopo a Zogno viene costruita la prima sede di
proprietà di Cms, acronimo di Costruzioni macchine speciali. Due anni dopo da quel capannone esce una delle prime
macchine a controllo numerico pensata per il mondo del
legno: “… si spalancano le porte di una stagione di profonda
innovazione tecnologica e inizia una crescita che non si è più
fermata”, ci dice Aceti con soddisfazione evidente.
Passa qualche anno e Pesenti torna a occuparsi di utensili,
pur rimanendo socio. L’inizio di un distacco che culminerà –
una decina di anni dopo – nel passaggio dell’intero pacchetto proprietario nelle mani della famiglia Aceti. Ma intanto i
due soci danno vita alla Brembana Macchine (lavorazione
del marmo) e nel 1986 aprono una filiale negli Stati Uniti
che segue la vendita e l’assistenza ai clienti, realtà che oggi
occupa ben 60 addetti.
Passano altri due anni, ecco una nuova diversificazione, questa volta nella occhialeria: la Optical division. C’è bisogno
di energie nuove ed ecco che la seconda generazione si

La signora Maria Caterina Pesenti,
moglie di Pietro Aceti, taglia il nastro.

affaccia in azienda: risale a quegli anni l’arrivo di Stefano
(responsabile settore marmo e vetro), Marco (settore legno
e materiali avanzati) e Paolo Aceti (risorse umane, rapporti
sindacali e ufficio legale), ai quali fra qualche anno si
aggiungerà l’ultimo dei figli di Pietro Aceti, Luca.
“Il loro entusiasmo – prosegue Aceti – ci permette di guardarci attorno, di organizzare al meglio la nostra attività, di aprire
nuove filiali e di mettere a punto proposte per nuove nicchie
di mercato, quali le macchine per la edilizia in legno, per la
produzione di calci di fucile, per la lavorazione su elementi in
fibra di carbonio, solo per citare qualche esempio”.
La crescita diventa ancora più veloce: a Zogno si costruiscono altri capannoni, primo capitolo di una storia che si rivelerà
molto lunga, tanto è vero che solo in queste settimane, dopo
quindici anni, è finalmente arrivato il via libera perché in quell’area possa sorgere la nuova sede della Cms, 18mila metri
quadrati dove potranno finalmente essere riunite le lavorazioni che oggi vengono svolte in cinque stabilimenti diversi.
Un ritmo sostenuto, che rende indispensabile crescere per
linee esterne, per acquisizioni. La famiglia Aceti, oramai
unica proprietaria, acquisisce prima la Tecnometal di Pesaro

(macchine per la lavorazione del vetro piano), poi la Villa di
Varese (termoformatura per lastre di materiale plastico) e la
Deltaprogetti di Bagnatica, che produce macchine per il
vetro complementari alla gamma Tecnometal.
“Arriva il nuovo millennio e le nuove sfide imposte dalla crescente globalizzazione impongono una riflessione”, ci racconta
Aceti. “Ne abbiamo parlato a lungo in famiglia, ma alla fine
ascoltiamo la ragione, non il cuore, e decidiamo che è venuto il
momento di trovare strumenti per potere garantire la crescita
delle nostre imprese”. Ecco, poco prima dell’estate del 2002,
l’alleanza con il Gruppo Scm. “Una alleanza che si fonda su
una visione estremamente chiara: conservare la nostra alta
specializzazione nella lavorazione del legno e concentrare i
nostri sforzi per un ulteriore sviluppo in altri settori”.
Nel giro di qualche anno Cms diventa sempre più “gruppo”,
acquisendo Tecnocut (taglio a getto d’acqua) e Masnada
Macchine, specializzata nella produzione di centri di lavoro per
termoformati, da qualche tempo confluita a Zogno in Cms
Plast, dinamica che a giorni interesserà anche la Villa di
Varese. Una tale dinamica ha bisogno di spazi nuovi: alla fine
del 2006 viene acquistato il complesso di Levate (24mila
metri coperti su 55mila di superficie) dove, dopo un attento
intervento di ristrutturazione, hanno oggi sede le attività legate al marmo e al vetro (in Brembana sono state fatte confluire
Tecnometal e Deltaprogetti) e ai sistemi di taglio a getto d’acqua, in un polo che attualmente occupa 200 addetti e per il
quale sono previste interessanti opportunità di forte sviluppo.
E a breve, come abbiamo già accennato, finalmente partiranno i lavori per la razionalizzazione delle strutture produttive
di Zogno, un investimento di 10 milioni di euro (che si
aggiungono ai 18 investiti a Levate fra acquisto dello stabile e ristrutturazione) che potrebbe essere inaugurato già il
prossimo anno, in occasione del quarantennale. (l.r.) ■
Sotto: la benedizione del nuovo stabilimento.
Fra gli altri, in prima fila, da sinistra a destra, Pietro Aceti.
Il quarto è il nuovo direttore generale del Gruppo Cms Paolo
Cipriani. Alla sua sinistra il direttore generale del Gruppo Scm
Adriano Celi, Grazia e il marito Giovanni Gemmani, Stefano
Aceti, Davide Masnada e (terzo da destra) Andrea Aureli.
A fianco del sacerdote Stefano Dal Lago, presidente di Tecnocut.
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Il Gruppo Cefla
guarda lontano

Il nuovissimo robot di spruzzatura “iBotic”.

Innovazione tecnologica costante,
interesse verso la diversificazione del proprio
business e capacità di inserirsi in nuovi mercati
sono le basi della visione strategica
di Cefla Finishing Group, uno dei protagonisti
mondiali del settore della verniciatura
e della finitura del legno, che ha vissuto
una costante crescita negli ultimi anni.

Nel 2007 Cefla Finishing Group
ha registrato un fatturato consolidato di circa 120 milioni di euro,
con un incremento del 10 per
cento che conferma il trend positivo degli ultimi anni, dimostrato
da un tasso di crescita medio di
Roberto Scala.
oltre il 20 per cento dal 2002 al
2006 che la vede punto di riferimento nel mercato mondiale della verniciatura del legno,
che vale dai 300 ai 400 milioni di euro. Un risultato importante, raggiunto grazie al contributo di un articolato sistema
di aziende che occupano 530 dipendenti in nove unità produttive e dieci commerciali, dislocate in Europa, America e
Asia. Roberto Scala, managing director del gruppo, in questa intervista ci illustra le strategie aziendali per il prossimo
triennio.
Cefla Finishing Group ha una presenza capillare in tanti mercati strategici...
“Siamo da sempre convinti della necessità di portare le
nostre competenze vicino al cliente, per interpretare nel
modo più efficace le sue esigenze e offrirgli anche un miglior
servizio post-vendita. Abbiamo così un’azienda produttiva in
nord America, una in Brasile, due in Germania, quattro in
Italia e ora – tra le integrazioni più recenti – contiamo
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un’azienda di produzione in Cina, vicino a Shanghai, la Cefla
Finishing Suzhou, l’apertura a Bangalore di una filiale commerciale e, dall’inizio di quest’anno, l’acquisizione della francese Cattinair”.
Nuove acquisizioni per nuove prospettive?
“Sì, grazie anche al consolidamento di una nuova azienda
come Cattinair, abbiamo calcolato per il 2008 un budget di
poco inferiore ai 150 milioni di euro, primo passo della strategia che ci porterà, entro il triennio 2008-2010, a un fatturato superiore ai 200 milioni di euro.
Tutto ciò pur considerando che nel 2008 e negli anni successivi ci aspettiamo una situazione meno stabile rispetto al passato: le diverse velocità di crescita dei Paesi europei – e le
ripercussioni della situazione americana sulle economie dei
Paesi asiatici e sudamericani – sono aspetti che si faranno
sentire. Ma contiamo sulle nostre competenze e le strategie
che abbiamo pianificato per continuare a puntare in alto.
Ma, tornando per un attimo a parlare di Cattinair (azienda
francese che ha sedi a Point de Roide (Francia) e a
Thomasville (Usa) e opera a livello mondiale nel mercato della
verniciatura del pannello sagomato, con un posizionamento
medium-entry level, ndr.) devo dire che si tratta di una realtà
particolarmente incisiva per la copertura dei mercati americaLinea di verniciatura per il vetro.

L’INNOVAZIONE CONTINUA

Alcuni pannelli verniciati con “iBotic”.

ni, canadesi e del bacino europeo, quali Turchia e Spagna.
Rispetto alle acquisizioni di imprese realizzate in passato,
Cattinair propone una gamma simile a quella rappresentata
da Cefla. Per questa specificità, il brand non entra nel Gruppo
Cefla Finishing, ma rimane un’azienda autonoma con una
propria gamma di prodotti e una rete distributiva autonoma
che sarà ulteriormente potenziata”.
Ingegner Scala, lei ha accennato a nuove strategie che avete
pianificato. Quali sono?
“Sostanzialmente sono focalizzate su tre linee guida: il mercato entry level, il potenziamento del processo di finishing e
la diversificazione. L’interesse per il mercato di prima automazione è per Cefla Finishing Group, da sempre posizionata
sul medio-alto di gamma, una vera
novità. Si tratta di un comparto
significativo e in crescita, in cui
vogliamo entrare come protagonisti grazie a due iniziative: da una
parte con l’acquisizione del brand
Cattinair – dal buon vissuto in quest’ambito – e una di marketing
con la creazione di Finish Line,
brand specifico per questo mercato, macchine e prodotti pensati
come risposta valida e immediata
per le esigenze base di verniciatura del legno. Sono prodotti nati
per i mercati emergenti, ma rappresentano una valida alternativa
per i mercati maturi, dove le lavorazioni di lotti sempre più piccoli e
segmentati possono essere facil-

Cefla Finishing Group sviluppa innovazione su due livelli:
sia di prodotto e sia tecnologica. La prima avviene in
maniera continua, con l’introduzione ogni anno di
tre/quattro modelli nuovi e importanti, in un parco macchine che ha una vita media compresa tra i tre e i cinque
anni. L’evoluzione può essere mantenuta a tali livelli sia
per i volumi raggiunti su scala mondiale, sia per la struttura dell’azienda, organizzata con un forte marketing
interno, che consente di monitorare le esigenze dei clienti e dei mercati in maniera costante.
Lo sviluppo tecnologico, che ha avuto recentemente
momenti importanti quali il passaggio dalla verniciatura
a liquido a quella a polvere, oggi è più focalizzato sullo
studio di nuove tipologie di essiccazione e applicazione,
come ad esempio il forno UV-X, a raggi ultravioletti, presentato da Cefla Finishing Group l’anno scorso ad
Hannover, che rivoluziona il concetto di essiccazione,
riduce le emisioni riscaldanti, le emissioni di CO2 e la
potenza consumata nel processo di essiccazione.
Per dare un diverso significato al tema dell’innovazione
Cefla ha creato sinergie importanti, ad esempio ha promosso un ente di ricerca che, collaborando con le
Università di Bologna, di Padova e il Cnr, osserva ed analizza settori diversi per evidenziare dove sia possibile trasferire le proprie conoscenze e tecnologie. Un’iniziativa,
nata alcuni anni fa, che ha portato a risultati interessanti in termini di quantità e qualità delle idee.

Una immagine che riassume
la vasta gamma di spruzzatrici Cefla.
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A SCUOLA DI FINITURA
Sempre all’avanguardia nell’affrontare
i mercati e attenta ai piccoli e grandi
cambiamenti del mondo della veniciatura, anche questa volta Cefla si è presentata alla recente Xylexpo NEW con
molte nuove macchine, ma anche con
una propria visione di come si muoverà il settore nei prossimi anni.
Visto che proprio l’ambito della finitura
è uno di quelli in più costante cambia-

mento, per adeguarsi alle nuove esigenze dei consumatori, alle normative
più aggiornate e a processi sempre
diversi, il gruppo imolese ha pensato di
utilizzare la kermesse milanese come
occasione di scambio e di formazione
per la clientela.
Per questo ha istituito dei corsi di
aggiornamento sui processi di finitura,
che hanno visto un’ampia partecipa-

zione di operatori dei vari comparti. Gli
argomenti hanno toccato temi più
generali come l’automazione nel finishing e la depurazione, che riguardano
ogni realtà del settore, fino a soggetti
specifici quali la verniciatura del vetro
o dei bordi per mobili, parlando dello
stato dell’arte e delle ultime soluzioni
e dei vantaggi che la tecnologia più
aggiornata può offrire in merito.

mente risolte con macchinari specifici e a rapido ritorno
del’investimento fatto.
Venendo, invece, al potenziamento del processo di finishing,
siamo attenti nel cogliere le opportunità che si presentano,
utili per integrare e completare alcune specificità di nicchia,
con particolare riguardo a temi contigui come la movimentazione, la levigatura eccetera.
Infine, dall’osservazione del mercato ci siamo resi conto che
la nostra competenza tecnologica per la verniciatura di pezzi
bidimensionali, oltre che per il legno, può essere estesa facilmente a settori collaterali, quali il vetro e la plastica.
Sperimentazioni e verifiche ci hanno convinto del valore del
progetto, quindi della necessità di rispondere alle peculiarità
dei due settori, dapprima con tecnici dedicati e oggi con la
creazione di una unità autonoma per i settori diversi dal
legno, che ha l’obiettivo di sviluppare processi di crescita e
penetrazione nei due mercati”.

Quale valore aggiunto offre Cefla
Finishing Group ai propri clienti?
“La verniciatura non ha parametri specifici
per definire la qualità finale, per quanto si
possano evidenziare alcuni aspetti: la durezza, il colore, l’uniformità, la difettosità, ma il
giudizio finale è comunque un fatto soggettivo. Il saper interpretare le esigenze dei
clienti è frutto di un’esperienza pluridecennale di cui ci facciamo vanto. Una conoscenza che i più anziani ogni giorno trasmettono
ai più giovani il cui frutto è visibile quotidianamente nei nostri laboratori presso la sede

Una soluzione per il settore della plastica.
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Cefla Finishing Group di Imola, Delle Vedove a Pordenone,
Falcioni e Sorbini a Pesaro, oltre ai Lab in Usa e Canada, dove
sono in funzione molte macchine della nostra produzione. Qui
testiamo sia i cicli che i materiali ed invitiamo i nostri clienti a
verificare la bontà delle nostre proposte, prima dell’acquisto e
dell’installazione. Grazie ai laboratori, che hanno una frequenza
di almeno due o tre prove al giorno e una media di 600, 700
visitatori all’anno provenienti da tutto il mondo, abbiamo vinto la
sfida di gestire il mondo empirico della verniciatura con un
metodo scientifico fatto di comportamenti codificati, competenza, professionalità, risultati costanti e ripetibili nel tempo”.

“iBOTIC” VA ALLE OLIMPIADI
Durante un’affollata e movimentata conferenza stampa
tenutasi a Xylexpo il 30 maggio, Cefla ha presentato la
sua ultima sponsorizzazione sportiva, neanche a dirlo...
di altissimo livello. Cefla Finishing Group affiancherà
infatti la plurimedagliata ginnasta imolese Carlotta
Giovannini durante le prossime Olimpiadi in Cina.
Passione, impegno, spirito di sacrificio per raggiungere
obiettivi d’eccellenza sono le caratteristiche che accomunano il Gruppo e l’atleta imolese che, pur giovanissima,

Linea di spruzzatura Cefla.

Carlotta Giovannini
durante la conferenza
stampa a Xylexpo New.

Un momento
della sua esibizione.

ha già colto grandi risultati quali la medaglia d’oro nel
volteggio ai Campionati europei 2007 di Amsterdam e la
medaglia d’argento agli Europei dello scorso aprile.
Carlotta è diventata subito la testimonial del nuovissimo
robot di spruzzatura “iBotic”, che per movimenti e precisione ricorda proprio un atleta alle prese con la sua miglior
performance. Da qui è nata l’idea di creare un video che
affiancasse gli esercizi di Carlotta alle operazioni del braccio di spruzzatura di “iBotic”, dove armonia, forza e perfezione del dettaglio si incontrano per raggiungere i picchi
più alti nei rispettivi campi. In bocca al lupo a Carlotta!

E come si concilia il vostro ruolo con il tema dell’impatto
ambientale, uno dei problemi più sentiti a livello mondiale?
“Premesso che chi fa il nostro mestiere è obbligato a porsi tra
gli obiettivi primari il rispetto dell’ambiente, visto che i cicli di
verniciatura possono essere altamente inquinanti, la nostra
ricerca ci ha portato da un lato a sviluppare sistemi più performanti per le vernici ad acqua – in modo che i risultati di
applicazione ed essiccazione siano molto simili a quelli che si
ottengono con le vernici tradizionali – e dall’altro a trovare
soluzioni per il trattamento dei solventi delle vernici tradizionali. Per i clienti che ancora non possono passare all’acqua,
il nostro dipartimento di ingegneria ambientale sviluppa soluzioni, integrate con gli impianti ed economicamente interessanti, per abbattere l’impatto dei solventi, rispettare le normative mondiali antinquinamento e dare un contributo serio e
fattivo alla salvaguardia dell’ambiente”.

Per concludere, qual è il prossimo appuntamento di Cefla
Finishing Group da non mancare?
“Beh... direi la Cina! Entro l’estate verrà inaugurata Cefla
Finishing Suzhou, una realtà produttiva sviluppata su un’area
di 7mila metri quadrati, che sviluppa soluzioni di verniciatura
per pannello sagomato e pannello piano per il mercato interno. Per questa azienda abbiamo obiettivi di crescita piuttosto
importanti, tanto che nel giro di tre anni contiamo di passare
dai trenta addetti attuali ad oltre cento dipendenti.
Quindi siamo in Cina, in tempo per essere presenti a...
Pechino 2008!”. (d.m.) ■
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Viganò Mario

Bironcar

Applicatrici film protettivo

Sistemi personalizzati

Viganò Mario (www.viganomario.it) è un
marchio ben noto e un’azienda specializzata nella produzione di macchine per
la finitura nel settore del legno e non
solo; si è sempre distinta per gli standard qualitativi raggiunti e per la professionalità maturata negli anni in questo
settore. Le macchine prodotte in misura standard hanno anche carattere di versatilità tenendo conto delle esigenze del
cliente. L’ampia gamma di cui dispone,
spazia dalle applicatrici di film protetti-

movimentazione
e imballaggio

vo, alle lucidatrici a rullo, alle macchine
da stampa diretta e indiretta. Macchine
che hanno come segno distintivo il
“made in Italy” e vengono distribuite in
tutto il mondo rappresentando un ottimo investimento per piccole-medie aziende poiché consentono un aumento della produttività e una riduzione di costi
unitari. Le applicatrici di film possono
essere utilizzate da sole o inserite in
linea di produzione; sono dotate in entrata e in uscita di rulliere motorizzate, lavorano ad alte velocità con una costante
e precisa applicazione del film: più corto, a filo o più lungo rispetto al bordo del
pannello. ■

Foto 1.

La Bironcar
(www.bironcar.it), da oltre 40
anni produce sistemi di automazione personalizzati per la movimentazione del
legno. I sistemi proposti vengono utilizzati per la movimentazione e il trasporto di
vari prodotti, quali articoli provenienti dalla prima lavorazione (tronchi, pannelli,
tavole) o articoli semilavorati (porte, infissi, profili, pavimenti sopraelevati e parquet), seguendo l’intero ciclo di produzione, sino all’imballaggio. Sempre nel settore dell’automazione,
Bironcar
opera in collaborazione
Foto 2.
con costruttori di macchine per la
lavorazione
di lamiere,
plastica, e
poliuretano.
Foto 3.
Nella foto
grande (foto
1) viene rappresentato
un manipolatore con
Foto 4.
teste di presa a depressione e transfer di servizio, particolarmente adatti per la movimentazione di pavimenti sopraelevati. Nelle foto 2-3-4 vengono rappresentati diversi sistemi che utilizzano teste di presa montate sui propri
impianti. ■

Bottene

T.m. Tecnomac

Gabbiani e Mahros

I modelli “Push”

Soluzioni personalizzate

Nuova cella integrata

Bottene Group Italy (www.bottene.it) é
specializzata nella costruzione di impianti di troncatura (Bottene srl) e automazione (Bottene Automazioni srl) per l’industria dell’imballaggio. La “Push
180”(nella foto) è una troncatrice ottimizzatrice a spintore che può essere fornita con sistema di carico e scarico completamente automatici che le permettono di produrre 50 metri cubi a turno.
Il programma è in grado di ottimizzare e
caricare le tavole necessarie per ogni
pacchetto senza nessuno scarto e di
interagire con il programma del cliente.
Il modello “Push 1200” é in grado di produrre 200 metri cubi di tavole (17x75

Dai primi anni ‘90, la T.m. Tecnomac di
Pesaro (www.tmtecnomac.it) opera sul
mercato nazionale e internazionale con
impianti di riconosciuta qualità, anche
nel settore della movimentazione e del-

la automazione industriale e in particolare: caricatori, scaricatori a ventose e
a pinza, rullivie motorizzate, navette
manuali e automatiche, nastri trasportatori eccetera. Una attenta gestione dei
processi produttivi, unitamente alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche
innovative, consentono alla T.m.
millimetri) a turno con una capacità di
taglio di 130x1200 millimetri.
Caricamento, troncatura e accatastamento di misure diverse avvengono automaticamente e in soli dieci minuti di lavoro
riesce a troncare un pacco di cinque
metri di lunghezza. Le automazioni per
caricare, scaricare, accatastare, movimentare qualsiasi prodotto e macchina
operatrice, utilizzano sistemi meccanici,
a depressione o robotizzati. Impianti completamente automatizzati sono in funzione presso i più grandi produttori di pallet europei e consentono di alimentare
linee di chiodatura fino a dieci pallet al
minuto. Per i produttori di casse sono
disponibili raffinate soluzioni tecniche e
programmi gestionali appositamente studiati per interagire con l’organizzazione
di qualsiasi utilizzatore. ■

Tecnomac di proporsi sul mercato delle
macchine per la lavorazione del legno
come partner ideale, offrendo soluzioni
personalizzate flessibili, affidabili e produttive a prezzi decisamente concorrenziali. Alcune installazioni di riferimento
visualizzate nelle foto sono: il carro ponte a quattro assi controllati da cnc con
pinza elettronica, rulliere a terra e navetta automatica, per scaricare un impianto di sezionatura di grossa produzione
(installato presso la Ge.Co. Pannelli di
Pordenone); un primo piano di una pinza elettronica, ideale per scaricare una
linea di imballaggio mobili (installato
presso la Pentamobili di Pesaro). ■

Gabbiani e Mahros, aziende del Gruppo
Scm (www.scmgroup.com) presentano
una nuova cella integrata altamente flessibile composta dalla sezionatrice
“Flexima” e dal nuovo ponte di scarico
“Runner P”.
La cella è in grado di gestire lotti di lavorazione medio-piccoli grazie anche a

un’importante novità tecnologica: la possibilità del ponte di scarico “Runner P”
di Mahros di creare e gestire all’uscita
pile miste, cioè composte da pezzi di
diverse misure.
Il processo viene controllato da un software di supervisione che comanda i
movimenti del ponte di scarico in base
alle informazioni sui pezzi trasmessi dal
software della sezionatrice: un’integrazione che consente prestazioni produttive elevate con un solo operatore.
“Runner P” é costituito da una struttura
a portale con robuste travi di acciaio,
possiede una notevole rigidezza strutturale e dispone di cinque stazioni di deposito. I suoi punti di forza sono la precisione di esecuzione dei movimenti grazie alle guide prismatiche, l’affidabilità
nel tempo, la ridotta manutenzione e la
silenziosità. I motori sono regolati da
inverter e forniscono il moto al carro principale e al braccio tramite cinghie dentate rinforzate con fili in acciaio; l’organo di presa è costituito da una pinza
autocentrante motorizzata con asse controllato che si posiziona automaticamente in funzione della larghezza del pacco
di pannelli. ■
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Battioni e Pagani

Sitema

Mecc. Moderna 2

Carrelli laterali multidirezionali

“Comodo”, magazzino flessibile

Tutto per l’imballaggio

B-P Battioni e Pagani (www.bpbattionipagani.com) è costruttore di carrelli elevatori laterali dal 1959. L’esperienza e
la competenza nella progettazione e produzione di carrelli da sollevamento, ne
fanno un’azienda specializzata a livello
internazionale. Oggi l’azienda produce
una vasta gamma di carrelli laterali diesel da 3 a 25 T di portata, carrelli laterali elettrici da 2 a 7 T, carrelli 4-Way
diesel da 4 a 7 T e carrelli multidirezionali elettronici da 2 a 4 T. B-P Battioni
e Pagani è certificata Uni Eni Iso
9001:2000 e con più di diecimila carrelli consegnati sul campo in 80 Paesi diversi. La progettazione dei propri carrelli è
guidata da tre criteri fondamentali: l’innovazione tecnologica; la sicurezza e
comfort dell’operatore e l’utilizzo di componenti e sistemi elettronici e meccanici ad alta affidabilità.
Ultimo nato in casa B-P Battioni e Pagani,
il piccolo elevatore “MiniLift” con portate di 2, 2,5 e 3 T, frutto di un impegno
continuo nella ricerca per soddisfare le
aspettative dei clienti più esigenti. I contenuti tecnologici innovativi del nuovo
“MiniLift” ne fanno una macchina versatile e adatta alla movimentazione di merci in spazi ridottissimi, senza rinunciare
al comfort, alla praticità nella guida e
alla sicurezza. ■
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Sitema Engineering ha creato “Comodo®”, il sistema di stoccaggio 100 per
cento flessibile (www.comodobysitema.it).
Nessuna esigenza produttiva viene sacrificata alle logiche di carico del magazzino: è “Comodo®” ad adattarsi al processo, totalmente. Lo stivaggio infatti avviene in verticale e in modalità “random”,
ovvero con provenienza non sequenziale e non ordinata. L’azienda può così produrre “just in time” in assoluta libertà.
Sarà poi l’impianto, tutto automatizzato,
a raggruppare i prodotti in fase di spedizione. Inoltre i prodotti non vengono
stoccati per pile (uno sopra l’altro) ma
per accostamento (uno accanto all’altro), come in una libreria. In questo modo
gli spazi verticali risultano ottimizzati e
i prodotti sono facilmente movimentabili, perché non “ingabbiati” dal peso di
altri prodotti. Ideato e sviluppato per
importanti clienti del settore dell’arredamento da Sitema Engineering, azienda
del Gruppo Serafin specializzata nella
progettazione e realizzazione di sistemi
avanzati di imballaggio industriale, oggi
“Comodo®” è adattabile a qualunque
azienda e permette di rispondere immediatamente al mercato. ■

Meccanica Moderna 2 (www.meccanicamoderna2.it), con sede in provincia di
Reggio Emilia, produce macchine automatiche per l’imballaggio, palletizzatori
automatici, movimentazioni interne,
impianti speciali a richiesta.
La macchina incartonatrice automatica

modello “CA08” posiziona una striscia
di cartone ondulato intorno al fardello
composto da listelli di parquet.
Consente di utilizzare una unica tipologia di materiale per l’imballaggio per tutti i formati in gamma. Il prodotto, confezionato con il cartone ondulato reperibile sotto forma di bobine e personalizzabile con il logo aziendale, entra successivamente nella macchina confezionatrice per l’imballaggio con film in polietilene termoretraibile.
La macchina viene costruita sulla base
delle esigenze del cliente finale e in base
alla lunghezza massima del prodotto da
imballare. Lunghezza minima del listello di parquet 350 millimetri, lunghezza
massima 3500 millimetri, larghezza da
90 a 350 millimetri, altezza minima del
fardello 60 millimetri, altezza massima
150 millimetri (misure indicative). ■

Sacot

C.M.B.

DigipacSistemi

Qualità e assistenza

Nel settore da oltre 30 anni

Ampliata gamma imballaggio

L’azienda Sacot di Torrebelvicino, in provincia Vicenza (www.sacot.it), si è affermata in breve tempo nella costruzione
di macchine per la lavorazione e la movimentazione del legno.
Sorta nel 1979 si è imposta ai mercati
mondiali grazie a una vasta gamma di
macchine robuste e versatili che consentono di rispondere completamente anche

C.M.B. di Inverigo (www.cmbmeccanica.com), azienda presente nel settore
della movimentazione da oltre 30 anni,
ha maturato una vasta esperienza nella
movimentazione dei pannelli e affini non
solo nell’industria del mobile ma in nuovi campi come la movimentazione di
lamiere, materiali plastici, lastre di sughero, vetro, cartongesso, piastrelle, moquet-

Caricatore a braccio.
Caricatore automatico per refendino.

Transfer di ritorno dopo levigatrice.

ai clienti più esigenti. Solidità e alto rendimento sono le prerogative che derivano da anni di esperienza specifica ed
esclusiva nel settore.
L’obiettivo principale dell’azienda è quello di ottenere, anche grazie all'utilizzo di
componenti delle migliori marche, macchine di qualità e durata. La continua
assistenza anche dopo l'acquisto, agevola il cliente e permette una perfetta efficienza della macchina in tempi ristretti.
Il proprio magazzino, ampiamente fornito, è in grado di soddisfare le esigenze
della clientela in qualunque momento. ■

te, parquet e altro ancora. L’azienda propone tutta la gamma di trasporteria a
rullo e a nastro per pannelli, con motorizzazione standard oppure speciale per
acceleratori, compositori, separatori eccetera. Sistemi di ribaltamento per pannelli singoli, composizioni e per cataste
anche di notevoli dimensioni e pesi.
L’automazione delle linee produttive viene soddisfatta con tre differenti gamme
di caricatori/scaricatori automatici.
Inoltre vengono prodotti trasporti speciali, come polmoni verticali a rulli o a
nastro, traslatori a 90 e a 180 gradi, curve motorizzate eccetera. Da qualche tempo C.M.B. è in grado di spingersi verso
livelli di automazione con un contenuto
tecnologico più avanzato, mediante l’installazione di robot antropomorfi dedicati alla soluzione di specifici problemi
di movimentazione, immagazzinaggio,
confezionamento e imballaggio. ■

Grazie alla recente acquisizione di
DigipacSistemi (www.digipacsistemi.com),
specializzata nella produzione di
Avvolgitori automatici a film estensibile per carichi pallettizzati, il Gruppo
Biesse ha ampliato la gamma di soluzioni per l’imballaggio. DigipacSistemi progetta e produce avvolgitori automatici
per la stabilizzazione e la protezione di
carichi pallettizzati, caratterizzati da soluzioni innovative che semplificano l’uso,
riducono lo spazio occupato e migliorano le prestazioni rispetto alle soluzioni
tradizionali. La gamma comprende macchine a tavola girevole (“OrbiteR”), a
braccio rotante (“CinetiC”) e a doppio
braccio rotante (“CinetiC Twin”).
“CinetiC”.

Tutte le macchine sono dotate di erogatore di film estensibile con prestiro variabile fino al 320 per cento e dispositivo
per assicurare una tensione del film
costante su tutto il perimetro del carico,
particolarmente importante per carichi
poco stabili. Le macchine delle serie
“CinetiC” utilizzano un sistema esclusivo (brevettato) di rotazione sotto al piano di carico, che le rende estremamente compatte e consente anche, a richiesta, l’applicazione del film di copertura
durante la fase di fasciatura, con un
incremento della produttività fino a oltre
il 40 per cento. ■

Giracataste.
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Robopac

Cursal

Process

Il Robot “Serie 5”

Soluzioni per ogni esigenza

Assemblaggio sicuro

Il robot “Serie 5” rappresenta in pieno la
filosofia costruttiva dell'azienda Robopac
(www.robopac.it). Nato da un'idea rivoluzionaria, quella cioé di fare ruotare la macchina attorno al prodotto da avvolgere, il
robot riscosse da subito un interesse di
mercato altissimo. Rinnovato, perfezionato e potenziato nel corso dei venticinque
anni di storia della Robopac, il Robot ha
sicuramente migliorato prestazioni e affidabilità. A proprio agio in spazi ridotti,
dotato di un'elevata autonomia d'imballaggio e di una estrema flessibilità di lavoro, il robot è dotato di grande versatilità
d’uso e le caratteristiche di avvolgimento sono le sue credenziali vincenti per l’utilizzo all’interno di qualsiasi magazzino e
alla fine di qualsiasi linea di produzione
o imballaggio. La capacità di avvolgere
bancali di qualsiasi dimensione, come
quelli ad esempio sui quali vengono impilate delle porte preventivamente avvolte
con cartone, oppure qualsiasi altro prodotto che non riesca ad essere fasciato
con le tavole tradizionali, o ancora parti
di mobili particolarmente instabili, colonne frigo, mobiletti e pensili assemblati,
contribuisce a definire il robot una soluzione chiave per tantissime esigenze di
imballaggio. ■

Cursal (www.cursal.com) produce un’ampia gamma di troncatrici sia per i costruttori di imballaggi standard, che per i produttori di casse/gabbie, pallets su misura. Per i pallets standard, il processo produttivo vede normalmente una segatronchi in linea con troncatrici automatiche
come la “Troa” o la “Tro” automatizzata (“Tro 500 A”). Le richieste maggiori

Foto 1.

Foto 2.

riguardano però gli imballaggi su misura, specialmente pallets fuori serie.
A questo proposito, secondo la tipologia
del lavoro, la quantità, lo spazio a disposizione e il budget, Cursal ha molteplici
soluzioni di automazione: troncatrice
manuale “Trv 500” che ben si adatta
per quantità contenute, con fermi elettropneumatici o con fermo a cn (foto 1).
Dove la produzione aumenta, è preferibile una troncatrice a spintore semplice
(modello “Trv 1700P 500 Scn” o con
caricatore automatico (foto 2, versione
“Scn Ap”). In caso sia richiesta l’ottimizzazione sulla lunghezza totale per il legno
a “canna d’organo”, Cursal dispone di
un’ulteriore versione (“Scn Ol”). ■
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Con venti anni di esperienza nel campo
dell’automazione e i molteplici brevetti
acquisiti fin dall’inizio dell’attività, la
Process di Sassuolo, in provincia di
Modena (www.process.it) offre alla propria clientela, grazie a una equipe di ricerca e sviluppo qualificata, macchinari e
impianti ad alta tecnologia e flessibilità.
L’azienda è impegnata nel settore mobiliere, pavimenti (legno o melaminico)
inscatolamento a basso spessore, logistica e robotica.
Viene qui presentata una linea di assemblaggio per telai da porte o da pannello in mdf, truciolare o massello, con l’utilizzo di colla sia nella giunzione fra traverso e montante sia nel fissaggio al

Linea di assemblaggio
per telai da porte o da pannello.

Lo stand Process a Xylexpo NEW.

telaio del nido d’ape; il risultato finale è
un telaio molto più rigido rispetto a quello realizzato con graffe, e soprattutto
ovvia al problema della rottura delle lame
diamantate. ■

Erregi

Cassioli

Comil

“Compact” e “Tecnopress”

Magazzino automatico “F.A.St.”

La Linea “Star”

La Erregi (www.erregimac.it) ha raggiunto una notevole esperienza nello specificosettore della movimentazione e dell’imballaggio mettendo in funzione, negli
ultimi anni diversi impianti. La movimentazione non è semplicemente la costruzione di singoli elementi, quali nastri trasportatori, sollevatori o girapezzi, ma l’interpretazione delle necessità di ogni singolo cliente interpretando al meglio lo
spazio, la logistica interna, e l’integra-

zione con la gestione elettronica delle
commesse; un impianto di movimentazione va interpretato come un vero e proprio vestito fatto su misura.
A valle della movimentazione la innovativa “Compact 250”, macchina che viene prodotta da tre fino a sei cambi bobina. Questa macchina, fin dalla sua introduzione sul mercato, ha dato un notevole impulso al sistema di imballaggio in
termoretraibile permettendo un notevole risparmio di materia prima e di energia necessaria al riscaldamento del forno di retrazione.
A monte della movimentazione troviamo
“Tecnopress VR2”, una macchina che
fa del perfetto connubio tra strettoio e
aggraffatrice il suo punto di forza. ■

Il magazzino automatico “F.A.St.”
(Furniture Automatic Storage) di Cassioli
(www.cassioli.com) è in grado di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei processi produttivi-distributivi delle aziende che
pianificano la produzione secondo una
logica di demand planning.
Il sistema “F.A.St.” consente di ottenere prestazioni impensabili con qualsiasi
altro sistema tradizionale di stoccaggio:
l’innovativa logica operativa basata sulla condivisione just in time dei piani di
produzione e l’originale organo di presa
dei colli (mobili montati e smontati eccetera) sono le caratteristiche che contraddistinguono questo sistema. La soluzione brevettata consente al “F.A.St.” di
manipolare oggetti caratterizzati da un’altissima variabilità di forma, peso, consistenza e dimensioni. Il dispositivo di presa presenta caratteristiche di funzionamento tali da adeguarsi a differenti altezze del vano di stoccaggio. Il “F.A.St.” permette il prelievo congiunto di più oggetti in un unico ciclo macchina. Sfruttando
la possibilità di tenere aperti tutti i fronti di stoccaggio, cioè tutti i riferimenti in
cui devono essere raggruppati i colli (per
la spedizione), le aziende possono passare da una produzione ordinata, per
commessa, a una produzione randomizzata, per tipologia (ovvero produrre con
logica ottimizzata indipendente dall’ordinamento richiesto per il completamento degli ordini clienti). ■

Il Gruppo Biesse (www.biesse.it) propone
soluzioni per ogni esigenza di imballaggio, un’operazione delicata che ha la funzione di presentare al meglio il prodotto
e di proteggerlo da urti che si potrebbero verificare durante il trasporto.
Comil, con la linea “Star” per l’imballaggio con film termoretraibile, risponde al
meglio alle esigenze più svariate: dai
mobili in kit ai mobili di grande dimensione, ma anche reti da letto, materassi, porte eccetera. Il modello “Star
Space Saver” racchiude in sé tutte le
caratteristiche di qualità e flessibilità
condensate in una confezionatrice a
struttura modulare completamente automatica, capace di adattare il formato del

“Star Space Saver”.

film con tempi passivi ridottissimi permettendo così al cliente di ridurre al massimo i tempi di cambio formato.
Inoltre, l’esperienza Comil nella movimentazione ottimizza, con diverse soluzioni quali rulliere motorizzate, nastri trasportatori, navette traslanti, ribaltatori e
sollevatori, il collegamento tra le macchine nei processi produttivi dalla foratura-premontaggio fino alla spedizione
del prodotto imballato, curandone non
solo la funzionalità-affidabilità ma anche
l’aspetto ergonomico. ■
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Finiture

Cape

Formetal

Impianti di movimentazione

Il nuovo “Mach-3D”

Soluzioni complete

Finiture (www.finiture.it) nota per i suoi
impianti di verniciatura e di essiccazione,
è meno conosciuta per i sistemi di movimentazione, che completano le sue linee
e che sono interamente progettati e realizzati dall’azienda nel proprio stabilimento di Saonara. Alcuni dei sistemi presenti nella gamma Finiture, tutti ovviamente
personalizzabili sulle esigenze del cliente,

sono: il trasportatore aereo monorotaia
motorizzato; l’impianto di movimentazione barre birotaia; il trasportatore a carosello con accumuli multipli, a carrelli indipendenti; il trasportatore aereo a barre
tipo "push pull” e l’impianto di movimentazione barre a doppio punto di aggancio.
Frutto dell’esperienza nell’ambito della
movimentazione è anche il sistema
“Round About”, dedicato all’industria dei
serramenti, che permette di ruotare i
manufatti e verniciarne entrambe le facce con un solo reciprocatore. Il software
di controllo garantisce un flusso continuo
e regolare delle bilancelle, elimina i tempi morti nelle operazioni di finitura e permette di risparmiare tempo e aumentare
la capacità produttiva. ■
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Cape (www.cape.es), uno dei partecipanti alla recente Xylexpo NEW, ha presentato una grande novità per il settore del
pallet: “Mach-3D”, la visione artificiale
per pallet.
Dopo l’evoluzione delle linee di inchiodatura “Tandem”, le linee flessibili
“Mach” e i sistemi di alimentazione automatica delle tavole per entrambe le linee,
le richieste del mercato internazionale
relative alle certificazioni di qualità del
prodotto finito sono sempre più rigide.
Il sistema di visione artificiale assicura
la qualità di tutti i pallet realizzati su linee
di inchiodatura automatiche in termini di
qualità del legno, difetti dei chiodi e
dimensioni dei pallet. Il sistema è stato
presentato con una postazione di gestione centralizzata che, allo stesso tempo,
gestisce tutta l’impostazione della linea
di inchiodatura da un unico punto.
L’ultimissima versione dell’inchiodatrice
a vano flessibile “Mach-1” con cambio
rapido è stata un’altra protagonista dell’evento. ■

Formetal (www.formetalsrl.it) costruisce
grazie all’esperienza maturata dai suoi
fondatori in decenni di lavoro e partnership con importanti aziende nel settore,
automazioni per l’assemblaggio, imballaggio e movimentazione di mobili e
semilavorati nell’industria del legno.
Nella sede produttiva situata nel centro
produttivo del polo del mobile di Pesaro
vengono eseguite sia lavorazioni meccaniche che assemblaggio delle movimentazioni e dei macchinari progettati al proprio interno, avvalendosi di tecnici specializzati che utilizzano moderni sistemi
informatici.
La propria rete commerciale opera nel
mercato nazionale e internazionale attraverso una fitta rete di rivenditori. La gamma di prodotti, ampia e diversificata, parte da semplici movimentazioni a rulli o
tappeti per arrivare alla progettazione di
impianti speciali costruiti su misura per
il cliente cercando di trovare sempre la
soluzione più appropriata e un soddisfacente compromesso tra investimento
erogato e risultato ottenuto.
La completezza della gamma di prodotti, la flessibilità nell’adeguarsi a tutte le
esigenze del mercato, buon rapporto qualità-prezzo, organizzazione nella gestione sia interna che in quella delle proprie
aziende collaterali, tempestivi servizi di
post-vendita e assistenza, costituiscono
i punti di forza della Formetal. ■

GG Macchine

Ligmatech

Makor

Protezione totale

Macchina chiusura cartoni

Movimentazione e imballaggio

GG Macchine (www.ggmacchine.com)
opera nel settore dell’imballaggio industriale producendo avvolgitrici ad anello ruotante per la fasciatura a bande e
per l’avvolgimento a spirale mediante
film estensibile di prodotti di varie forme e dimensioni.
GG Macchine opera in Italia e all’estero
distinguendosi per la flessibilità di progettazione, robustezza e solidità delle
macchine costruite e per l’utilizzo di
materiali e componenti che riducono al
minimo le parti soggette a usura e ricambio, limitando al massimo i costi di
manutenzione. Inoltre produce macchi-

ne automatiche che permettono la chiusura totale della confezione a freddo
(senza tunnel di retrazione) utilizzando
due bobine di polietilene o film a bolle
più estensibile, idonee al confezionamento di mobili montati e smontati, piani,
porte, prodotti di dimensioni variabili,
che richiedono un imballo totale. Questo
tipo d’imballo protegge il prodotto, al proprio interno, da eventuali danni ai quali
potrebbe essere sottoposto durante il
trasporto dal fabbricante al cliente finale. GG Macchine è costantemente presente alle più importanti manifestazioni
fieristiche del settore (Xylexpo, Ligna,
Ipack Ima, Interpack eccetera). ■

Il mercato di mobili venduti smontati continua il suo boom. Vengono quindi richieste soluzioni di imballaggio innovative
che permettano di imballare con cartoni di materiale ecologico risparmiando

sui costi e sui tempi. Con la macchina
di chiusura dei cartoni “Optimat Vkv
700”, Ligmatech (www.ligmatech.de)
offre in questo caso la soluzione ottimale per chi si addentra per la prima volta
in questo settore. I componenti del mobile vengono imballati in modo rapido e conveniente offrendo al tempo stesso un
perfetto aspetto visivo.
La macchina
si adatta benissimo anche a lotti di pochi pezzi e all’ imballaggio
di mobili su commessa. Il risultato è rappresentato da una capacità di 10 pacchi
al minuto con una qualità di finitura straordinaria. Dopo aver rilevato in automatico in entrata le misure del cartone da
imballare, la macchina “Vkv 700” si regola da sola rapidamente sulla misura giusta e i cartoni del modello “Fefco 0409”
e “Fefco 0410” vengono alla fine chiusi
in piedi. La “Vkv 700” della Ligmatech rappresenta quindi il completamento ideale
per semplici linee di imballaggio motorizzate che diventano in questo modo dei
veri e propri impianti di imballaggio flessibili. Il dimensionamento della linea di
imballaggio dipende molto dalle esigenze
individuali e si basa ad esempio sulla grandezza dei lotti da lavorare e sul grado di
automazione desiderato. ■

Da oltre 40 anni Makor (www.makor.it)
produce macchine e impianti per la finitura del legno. La ricerca sempre più
spinta di automazione ha fatto sì che
alle macchine operatrici che realizzano
la lavorazione principale venissero affiancati sistemi di trasporto e macchine complementari. Le macchine per la movimentazione acquistano sempre più valenza
a causa della personalizzazione degli
impianti e dei cicli produttivi.
E’ stato proprio per un caricatore di aste
su carrelli di essiccazione che Makor ha
ottenuto il primo brevetto mondiale. Il
modello “AC” viene ormai prodotto con

Un modello della serie “AC”.

grande successo da anni ed è diventato un simbolo per Makor nel mondo. A
questo si sono affiancati i caricatori per
pezzi corti e larghi tipo “Stark”, i caricatori per pannelli “CP”, i traslatori longitudinali e trasversali.
Un’altra fase di lavorazione che ha subìto una crescita parallela negli anni è l’imballaggio. Makor produce macchine per
la formazione di scatole, di pacchi, imballatrici rotanti ed etichettatrici. Enorme
successo sta avendo il modello “Filmak”, macchina per l’applicazione di film
plastico protettivo sulla superficie dei
profili in legno. Tale soluzione permette
la protezione della superficie finita fino
alla posa in opera del profilo. ■
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La macchina utensile
cresce con l’azienda
Sulla spinta dei risultati positivi di mercato, sono due i canali di espansione futura
per il Gruppo Homag: proseguire nella politica di potenziamento dell’attività aziendale
sul fronte della vendita e dell’assistenza e migliorare ulteriormente il prodotto,
con sistemi modulari e facili da integrare anche su macchine già esistenti.

Un momento della conferenza stampa.

Dopo un anno d’oro – il 2006 – il Gruppo Homag – sede a
Schopfloch in Germania, tra i maggiori produttori mondiali di
macchine e impianti per la lavorazione del legno per l'industria
e l'artigianato – registra il bis nel 2007. Un anno “particolare”
per il colosso del “made in Germany”, segnato dall’ingresso
nel mese di luglio in Borsa, al listino S-Dax, e che nei progetti
della proprietà e dei manager del gruppo era dedicato a raggiungere nuovi obiettivi di crescita in termini di dimensione e di
offerta dei prodotti sul mercato.
Con questo biglietto da visita il gruppo tedesco si è presentato all’ultima edizione di Xylexpo NEW, lo scorso maggio,
nei padiglioni di FieraMilano a Rho, dove non ha mancato di
organizzare la oramai abituale conferenza stampa.
Come oramai da sempre accade (negli anni pari a Milano,
negli anni dispari alla Ligna di Hannover) Homag ha tratteggiato il bilancio dell’esercizio precedente. Il 2007 si è chiuso con
il 13 per cento in più di fatturato (dai 736 milioni di euro del
2006 a 837), e un profitto netto che segna un deciso 58 per
cento in più, mentre sul fronte degli ordini la crescita è “solo”
del 19 per cento (nel 2006 era stata del 21 per cento).
I primi tre mesi del 2008 confermano l’andamento con un
incremento a doppia cifra sia sul versante del profitto netto
(più 16 per cento) che del fatturato (più 18 per cento). Di par-
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ticolare importanza – ha sottolineato Joachim Brenk, portavoce del consiglio di amministrazione del Gruppo Homag – la
crescita dell’organico sostenuta nei mesi scorsi.
In tutto il mondo, contando tutte le aziende del gruppo, sono
stati creati 413 nuovi posti di lavoro per un numero complessivo passato da 5.114 addetti ai 5.527 “a libro paga”
al 31 dicembre 2007. Di questi, ben 280 nuovi posti di lavoro sono stati creati solo in Germania.
“Questo straordinario sviluppo è dovuto a molte e diverse
ragioni”, ha spiegato Brenk. “Prima fra tutte l’avere portato
sul mercato molti prodotti nuovi e molte evoluzioni di prodotti affermati. Ma hanno giocato un ruolo fondamentale anche
il miglioramento delle nostre piattaforme tecnologiche su
scala internazionale, strategia che ci ha permesso – fra l’altro
– di ottimizzare i nostri acquisti e di utilizzare un maggior
numero di parti e componenti uguali, con le ovvie conseguenze sul prezzo finale e sulla logistica legata alla manutenzione
e ai ricambi.
Abbiamo migliorato ulteriormente molte delle nostre attività
legate alla vendita e alla assistenza (grazie anche a un sempre più massiccio ricorso a quanto internet può offrire, 24 ore
su 24), aumentato le “prestazioni” del nostro servizio progettazione e ottimizzato le nostre linee di produzione, il tutto nell’ambito di un progetto di miglioramento e di ottimizzazione
del nostro lavoro che abbiamo definito “Progetto 2008” e che
ci sta dando ottimi risultati dal punto di vista industriale”.
Tornando al versante commerciale dalla conferenza stampa

L’unità di lavorazione della bordatrice “Kdn 420”
per un pezzo alto 60 millimetri

Il gruppo “Flex 5+”,
installabile sulle macchine
Cnc Weeke, per la foratura,
taglio e fresatura con
regolazione automatica
dell’inclinazione.

milanese è emerso che lo zoccolo duro del mercato per il colosso tedesco resta l’Europa
Occidentale, Germania in testa; ma in vista c’è
l’espansione delle vendite e dei servizi sul mercato statunitense (che, come il Canada, sembra
reggere alla crisi finanziaria), Oriente, Europa
dell’Est e Asia. I risultati registrati dal gruppo
arrivano dopo un triennio di sviluppo e innovazione, tracciato dal citato “Progetto 2008” (che
sarà rilanciato a fine anno per un ulteriore quinquennio) che sta portando il gruppo verso le due
strade da percorrere nel futuro. Da un lato la via che porta
verso una espansione sempre più globale, con la creazione
di nuovi centri di vendita e assistenza in India, Russia e
Italia e l’ampliamento delle superfici produttive della
Weinmann a St. Johann e della Bargstedt a Hemmoor, oltre
al nuovo Homag Center da 3.500 metri quadrati nella sede
principale a Schopfloch. La seconda “via” riguarda la produzione delle macchine “di base” e degli impianti complessi,
tutti dotati di software di controllo, dai processi a celle e i
cnc per la produzione di finestre alla precostruzione di elementi di parete per le case prefabbricate di
legno, passando per il settore
dei pannelli che,
secondo Homag,
potrebbe da solo
costituire un ot-

Lo strettoio passante “Optimat Mde 110” di Ligmatech,
integrabile in una linea di montaggio completa e dotato di robot
opzionale per la graffettatura o incollatura degli schienali.

timo mercato. Il filo conduttore che caratterizza la produzione nei diversi settori è comunque la ricerca di soluzioni personalizzate per ogni tipologia di cliente, dalla macchina singola per le piccole aziende artigianali agli impianti per alte
prestazioni e alla fabbrica completa chiavi in mano, che permettono di gestire anche le commesse da un solo pezzo. Fra
i settori di punta spiccano le macchine per i pannelli leggeri per l’industria del mobile e le finiture laccate. A questo
campo fanno riferimento molte delle soluzioni presentate
alla fiera milanese. Del marchio Brandt la nuova serie di bor-

Il ponte multifunzione della serie “Wms” di Weinmann
per la collocazione e il fissaggio di pannelli e assi in fase
di lavorazione delle pareti delle case prefabbricate di legno.

datrici “Kdx 400”, versatili e adatte per la lavorazione di
mobili, elementi da costruzione e lavorazione del legno.
“Optimat Pwr 100” di Torwegge è in grado di lavorare qualsiasi tipo di pannello leggero, con superfici strette, sottili e
sagomate, anche per la produzione di porte e stipiti. Per
ottenere la finitura laccata estremamente lucida delle superfici e dei profili dei pannelli leggeri, Bütfering presenta la
serie “Sco Diamond” di levigatrici a nastro largo con tampone elettromagnetico sezionato.
Il marchio Friz mette in campo tipologie di macchine con prestazioni differenti per la nobilitazione delle superfici e il rivestimento delle sagome, come la macchina per il rivestimento “Fpk 150”; la sezionatrice “Hpp 350” (anche nella versione “Profi Line”) di Holzma con supporti dei tavoli di alluminio anodizzato, rulli infioccati e pinze con connessione flottante. Per il montaggio e l’imballaggio lo strettoio passante
“Optimat Mde 110” di Ligmatech, con robot opzionale per
la graffettatura o incollatura degli schienali, e la macchina di
chiusura dei cartoni “Optimat Vkv 700”.
Sui centri di lavoro il gruppo continua l’offensiva con i cnc
della serie “Venture” di Homag e Weeke, modulari e implementabili nel tempo anche per i modelli già venduti negli
anni precedenti, utilizzabili per la lavorazione dei profili per
serramento da legno massiccio.
Per le case prefabbricate il gruppo punta sul prodotto chiavi
in mano con i ponti multifunzione Weinmann. (o.r.) ■
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Imeas: la innovazione
nella finitura del pannello
Da oltre quarant’anni Imeas costruisce macchine per la lavorazione superficiale del pannello –
sia esso mdf, truciolare o altro – fornendo soluzioni che vanno dalla calibratura alla levigatura,
fino a interventi più precisi e raffinati, con livelli di tolleranza millesimali, come la “ultra finitura”
e il “cross sanding”.
Imeas (www.imeas.it) – realtà specializzata nella fornitura di
tecnologie per la finitura delle superfici per i settori del
legno, del metallo, della plastica e dei materiali compositi –
ha partecipato a Xylexpo NEW presentando diverse, interessanti novità. Proprio di questo abbiamo parlato con
l’ingegner Francesco Zenere, sales manager dell’azienda, che ci ha introdotto alle innovazioni “made
in Imeas”...

tino. Oggi come oggi, nelle nostre macchine, convivono quattro
tipologie di teste di lavoro differenti che lavorano in sequenza.
Parallelamente si sono sviluppate le differenti taglie di macchine passando dai quattro piedi del passato (1300 mm) fino
ai 10 piedi (3300 mm) di alcuni impianti di oggi. Per non parlare delle tipologie dei sistemi di controllo, plc e pannelli operatori, oltre che le evoluzioni dovute
ai nuovi standard normativi”.

Come si sono evolute le vostre macchine negli anni?
“Nel 1966, quando siamo nati, avevamo
un solo modello di macchina, con una
sola larghezza, una motorizzazione e
possiamo dire un solo colore… un po’
come l’automobile Ford degli albori. In 42
anni sono state fatte parecchie cose, sviluppando
macchine con differenti caratteristiche, capaci non
solo di fare la calibratura – che è il problema principale nella produzione del pannello – ma anche di fare la
levigatura, dando una finitura particolarmente pregevole al
tatto e alla vista. La qualità di quest’ultima si è via via incrementata installando sempre più teste, cioè più nastri abrasivi
in sequenza, ma anche differenziandone l’applicazione: dal
classico rullo iniziale si è passati al rullo gommato, e poi al pat-

Quali novità avete sviluppato
ultimamente?
“Abbiamo introdotto sulle
nostre macchine una grande innovazione, che ci
arriva dall’esperienza
maturata in più di
quindici anni nella
lavorazione dell’acciaio inox, ma che per la prima
Levigatrice cross-belt
“CR-TB 320”.
volta è stata trasferita nel settore del legno. Sostanzialmente questa novità consiste nella possibilità di regolare costantemente, mediante un inverter, la velocità del nastro abrasivo delle
ultime teste (i pattini, che definiscono la qualità del prodotto
finito), rendendola proporzionale all’avanzamento del pannello stesso. Il vantaggio principale è nella costanza e
nella omogeneità di finitura, superiore a quella
delle levigatrici normalmente in commercio che
non hanno questo tipo di accorgimento”.
I vantaggi sono soprattutto qualitativi?
“Non solo, si ottiene anche una maggior durata del
nastro abrasivo, che abbiamo stimato variabile tra il
3 e il 7 per cento. Si ha un ritorno in produttività, ma
anche un vantaggio ambientale, perchè si consuma
meno energia elettrica e i nastri abrasivi hanno una
vita più lunga, producendo meno scarti. E poi questo tipo di apparecchiatura è applicabile anche su
impianti e macchine già esistenti. È un ammodernamento che ha un impatto limitato dal punto di vista
economico e tempi di intervento assai ridotti, ma
che offre risultati immediati e fattivi”.

IMEAS
Con più di 1.600 impianti installati nel mondo, tra Europa,
America Africa e Oceania e un fatturato globale di oltre 20
milioni di euro, Imeas è fornitrice di macchine speciali e
impianti per la rettifica e la finitura di acciaio inossidabile, metalli, legno plastica e materiali compositi.
Imeas lavora sempre a stretto contatto con la propria
committenza, in modo da sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate per prodotti personalizzati e innovativi.
L’azienda ha la propria sede a Villa Cortese, in provincia
di Milano ed è presente in altri tre continenti con i propri
uffici, situati a Peachtree City (Atlanta, Usa), Pechino
(Cina) e Melbourne (Australia).

Rettificatrice
“LCI-T 190 – HPL”.

assicurare una durata superiore del 25-30 per cento, permettono un sostanziale risparmio del materiale abrasivo
(che costa all’incirca 70-90mila euro l’anno per questo tipo
di impianto). Queste macchine, grazie al particolare sistema
di tensionamento del nastro abrasivo, sono particolarmente
adatte alla lavorazione del truciolare, mdf e hdf, con una
vasta gamma di spessori”.

Super Performance extended “Combi4.4-290” and “Combi 4.5-290”.

Realizzate anche macchine speciali tagliate su misura per la
committenza?
“Lavoriamo prevalentemente in questo modo. Abbiamo una
gamma di macchine base che viene di volta in volta adattata
alle esigenze di questo o quel cliente, che viene da noi e configura la propria linea sia nel numero di teste, sia in larghezza, sia in termini di apparecchiature collaterali. Oggi
siamo in grado di fornire non solo la levigatrice, ma tutta
la linea di levigatura, dal carico del pannello fino ad arrivare allo scarico, sistema di movimentazione compreso”.

Quale interesse avete verso i mercati asiatici?
“Crediamo parecchio nei mercati orientali, tanto è vero che
siamo stati tra i primi del settore del pannello a definire prima
una joint venture, poi ad aprire una filiale anche produttiva in
Cina. La joint venture produce macchine abbastanza piccole
per il mercato cinese e vietnamita. La nostra esperienza ha portato un miglioramento della qualità del prodotto, perchè siamo
entrati in un mercato in cui la tecnologia era economica e poco
qualificata. Noi ci siamo presentati con macchine abbastanza a
buon mercato ma valide e affidabili, trovando risposte molto
positive da parte della committenza. Possiamo dire che attualmente siamo leader nel mercato cinese negli impianti di piccola taglia da 4 o 5 piedi di larghezza del pannello”.
a cura di Danilo Morigi ■

Quali altre tecnologie avete proposto all’ultima
Xylexpo NEW?
“Abbiamo presentato una gamma di macchine speciali basate sulla nostra “extended technology”,
caratterizzata dall’uso di nastri abrasivi “extended”,
della lunghezza di 4000 mm. Questi nastri, oltre ad
“UF-2T190” e “UF-4T190”,
dotate di tecnologia Ultrafinishing.
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Ti serve
un interprete tecnico,
operai con esperienza,
un responsabile
commerciale?
Cerchi nuove
opportunità?
O un altro
lavoro?

Trova lavoro
su xylon.it
dove imprese
e persone
si incontrano…

normative

Sicurezza sul lavoro e documentazione tecnica

Marino Bevini,
di Unistudio,
da trent’anni impegnato
nella realizzazione
di documentazione tecnica.

Come sottolineato recentemente alla conferenza europea Uea sulle “Best practices
per la riduzione del numero di
infortuni nel settore del mobile”, la prevenzione e l’informazione degli operatori sono
fattori chiave nella diminuzione dei rischi. Nel 2007 gli
infortuni totali sul lavoro
denunciati all'Inail, secondo
quanto diffuso dallo stesso
istituto, sarebbero 914.600,
di cui moltissimi mortali.
L’uso errato e improprio di
macchine e impianti rappresenta spesso una delle
cause. Di per sé l'utilizzo di
attrezzature rappresenta
sempre un pericolo, ma la
probabilità che si verifichi un
evento dannoso per l'uomo
(rischio) dipende dal fatto che
siano progettate per essere
sicure, che siano mantenute
in buono stato e perfettamente funzionanti e che siano
usate in modo corretto e
secondo le indicazioni d'uso
riportate dal costruttore. Dal
recente “Quarto Rappor to
sulla attività di sorveglianza
del mercato svolta per i pro-

dotti che rientrano nel campo
di applicazione della Direttiva
macchine 98/37/Ce” curato
da Ispesl risulta, però, che la
mancanza o carenza del
requisito essenziale di sicurezza (Res) “Segnalazioni,
marcature e istruzioni” nel
comparto macchine per la
lavorazione del legno è al
secondo posto come determinante per la non conformità
delle macchine delle quali si
è proceduto a un accertamento tecnico. Troppo spesso si
tiene in considerazione la
sicurezza della macchina
solamente nella fase di progettazione o costruzione. E’
proprio in questo senso che il
manuale d’uso e manutenzione può e deve essere considerato in generale un essenziale strumento di prevenzione degli infortuni (in modo
particolare quando si opera
con le protezioni disabilitate).
Le richieste di riduzione dei
costi derivanti dalla situazio-

ne economica globale in cui i
costruttori si trovano ad operare, hanno sovente avuto
come conseguenza la redazione di documentazione non
adeguata, a discapito della
sicurezza e della qualità complessiva del prodotto. In questo contesto la documentazione tecnica assume, invece, una rilevanza fondamentale e la qualità della redazione
diventa un fattore prioritario.
Per incrementare il livello di
fruibilità del manuale d’uso,
la legislazione ha previsto che
la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso
debbano necessariamente
tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare dagli utilizzatori finali( art. 1.7.4 lettera h) D.P.R. 459/96). L’obiettivo è quello di permettere
agli utilizzatori di comprendere le informazioni descritte al
fine di usare la macchina in

modo sicuro per eseguire le
operazioni di loro competenza
efficacemente ed efficientemente e possibilmente con
soddisfazione. La realizzazione della documentazione in
un’ottica di sicurezza è una
operazione complessa, che
necessita di una propria specifica “progettazione”, e in cui
devono inevitabilmente essere coinvolte più figure professionali che lavorano in modo
integrato. Lavorare a fianco
del cliente per fornire i migliori risultati, ottimizzando al
massimo i tempi di realizzazione e offrendo come risultato un prodotto di alto livello
qualitativo sono le basi su cui
deve poggiare la filosofia di
studi o consulenti che siano
incaricati di collaborare a queste attività, a tutto vantaggio
del costruttore e della sicurezza degli operatori.
Marino Bevini ■
Unistudio (Modena)

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE LEGNO
Non conformità per Requisito Essenziale di Sicurezza (RES)

Fonte: elaborazione su dati Ispel - 4° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato
svolta per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE
(dicembre 2006).
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Da Sergiani “Pur System 3”:
pressatura a colla poliuretanica
Sergiani – azienda che fa capo al Gruppo Scm – alla ultima Xylexpo NEW ha presentato
una soluzione per l’incollaggio particolarmente efficace.
La colla poliuretanica fa il suo ingresso nel catalogo delle
proposte per la pressatura di Sergiani (www.sergiani.it), grazie al nuovo impianto “Pur System 3” che offre un incollaggio a piani che consente di ottenere superfici uniformi e
prive di difetti.
Grazie alle caratteristiche della colla poliuretanica Pur è possibile incollare pannelli in maniera rapida, a temperatura
ambiente e con un incollaggio che non teme l’umidità, mantenendo impermeabilità e qualità negli anni. Una soluzione
particolarmente interessante in ambienti umidi quali possono essere la cucina o il bagno. L’impianto Sergiani permette di realizzare pannelli tamburati a tre strati per porte e
mobili, con una produttività che può arrivare fino a quattro
pannelli al minuto a “lotto uno”.
“Pur System 3” si occupa di collocare le copertine in mdf
nobilitate sui telai delle porte, già completi di nido d’ape.
Come i nostri lettori sanno, la colla poliuretanica non
ammette aggiustamenti dopo il contatto e, quindi, l’impian-

to garantisce un accoppiamento preciso e in perfetto squadro. Il tutto in sei fasi, ben rappresentate nel lay-out che
pubblichiamo in alto a destra.
Innanzitutto il settaggio, fase durante la quale l’operatore
posiziona le pile dei telai (1) e delle cartelle (2).
L’alimentatore ponte provvede poi alla singolarizzazione dei
telai (1) e li immette sul tappeto; nel frattempo un alimentatore a spinta preleva dalla pila (2) la cartella inferiore, ovvero quella con la faccia nobile verso il basso. Un opportuno
ciclo la trasferisce nel banco di accoppiamento (5) che provvede all’allineamento della cartella. A questo punto il telaio
viene portato sulla sezione di accoppiamento (5) attraverso
l’incollatrice (4) che provvede alla dosatura e spalmatura
della colla. Il manipolatore con presa laterale lo accompagna portandolo in appoggio sopra alla cartella (5).
Contemporaneamente l’impianto provvede a trasferire la
cartella superiore, ribaltandola e posizionandola sul sandwich in perfetto allineamento (5).
A sinistra: una immagine della
dimostrazione organizzata a
Xylexpo NEW 2008. In primo piano
il manipolatore a presa laterale
mentre posiziona sulla cartella inferiore,
il telaio già provvisto di colla su entrambe
le facce. A sinistra è visibile la cartella
superiore, posizionata a specchio rispetto
al sandwich, che sarà successivamente
ribaltata sullo stesso.
Sotto: vista dell’impianto dal lato
del carico del telaio; all’interno si intravede
la pila dei telai già dotati di nido d’ape
e in primo piano “Sl430”, il ponte di carico
con manipolatore laterale.
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LAYOUT, LEGENDA DELLE MACCHINE IN LINEA
0 - Linea di composizione telai.
1 - Alimentatore a ponte per telai.
2 - Alimentatore per cartelle “Asm”.
3 - Sezione ingresso “Mp4”.
4 - Incollatrice.
5 - Sezione accoppiamento “Mp4”.
6 - Pressa “Gs Pur”.
7 - Scaricatore a ponte.
8 - Rulliera di scarico.

Vista dell’impianto all’uscita della pressa con in primo piano
il “Sl430”, ponte con manipolatore a ventosa per lo scarico
del sandwich-porta già pressato.

Il sandwich così composto viene trasferito nella pressa “GsPur” (6) su un tappeto trattato per evitare graffiature. Il pannello viene pressato con un breve ciclo e con una potenza
di 1,5kg/cm² che permette alla colla di penetrare all’interno
delle fibre del legno, stabilizzando l’incollaggio. Durante la
pressatura la linea si ricarica per il ciclo successivo.
Al termine della pressatura si aprono i piani e il pannello viene
trasferito sui rulli del ponte di scarico (7) e con il manipolatore a ponte “Sl 430” vengono impilati sul pallet (8). Grazie al
tipo di processo la pila è già a temperatura ambiente e i pannelli sono subito pronti per le successive lavorazioni.
“Pur System 3” lavora pannelli con superfici prefinite: le cartelle sono già nobilitate e, quindi, al termine del processo si
ottiene un pannello-porta finito. L’impianto è stato presentato a Xylexpo NEW 2008 (nelle foto), equipaggiato con
un’incollatrice per colla poliuretanica a quattro rulli riscaldati e motorizzati con inverter. “Pur System 3” è controllato da
un pannello grafico a colori touch-screen (Hmi). È inoltre possibile installare un pc completo di “LeoMes”, il software
Sergiani che consente il settaggio programmi delle singole
macchine e, contemporaneamente, l’ottimizzazione delle
attività di produzione, dal lancio degli ordini al completamento del prodotto finito. In entrambi i casi è possibile controllare la linea da remoto, tramite teleassistenza.

A monte dell’impianto può anche essere posizionata una
linea di composizione di telai, composta dalla “Grafmatic” di
Sergiani e da un espanditore di cartone a nido d’ape che alimenta la linea di incollaggio (0).
Il tutto con una serie di evidenti vantaggi. Innanzitutto l’alta
flessibilità, dal momento che si parla di produzione “a lotto
uno”, a cui si aggiungono produttività (circa tre porte al
minuto con una pressa a un singolo vano) e compattezza:
le dimensioni totali dell’impianto sono di 14x4,5 metri.
Basta, inoltre, solo un operatore che si occupi di carico, scarico e del controllo generale. Senza tralasciare i vantaggi in
termini di parallelismo, planarità e uniformità delle superfici del pannello, grazie alla pressatura a piani, e l’investimento contenuto sia nell’impianto sia in colla: proponendo
di spalmare la colla solo sul telaio, si va a risparmiare in
superficie di incollaggio e quindi in materia prima.
L’uso della colla poliuretanica consente una serie di altri
vantaggi: incollaggio immediato, tempi di pressaggio brevi
che non necessitano di calore anche su pannelli di grosso
spessore, e pressaggio a temperatura ambiente: il pannello
non esce caldo dalla pressa, quindi non sono necessari
tempi di attesa per il raffreddamento, con riduzione dei
magazzini di stoccaggio.
Qualità di finitura: la colla è applicata in uno strato sottilissimo e per sua natura non bagna il pannello evitando
ogni pericolo di deformazione; resistenza all’umidità: produce top, mobili e porte, perfetti per ambienti umidi come
cucina e bagno.
Last but not least il fatto che Sergiani gestisca l’intero processo, grazie anche al software di controllo “LeoMes”,
garantendo l’alta qualità delle proprie soluzioni. ■
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Essiccazione a microonde
per far crescere l’azienda
La scelta di un nuovo impianto Mos per essiccare il legno in presenza di un clima molto umido
è l’occasione per implementare efficienza e produttività aziendale, ampliando il catalogo
dei prodotti e migliorando le prestazioni nelle fasi legate alla produzione.

Il polmone dinamico nella zona
di carico pezzi del sistema Mos.

La zona esterna del “Flow coating”.

Al posto del sistema tradizionale di essiccazione, un
impianto Mos a microonde, che consente di ottimizzare
tempi di lavorazione e qualità di prodotto anche in condizioni climatiche con elevata umidità.
Siamo a Dobbiaco, 1.200 metri di altitudine in provincia
di Bolzano, stabilimento Pircher: fra le principali realtà
attive nel settore della produzione e commercializzazione
di prodotti di legno per interno ed esterno, ha scelto di
installare il sistema Mos prodotto da Giardina officine
aeromeccaniche (www.giardinagroup.com), azienda produttrice di impianti di verniciatura ed essiccazione con
sede a Figino Serenza, Como. Dopo avere testato per una
settimana l’impianto Mos da laboratorio, Pircher ha installato un’impianto di essiccazione, in linea con le proprie
esigenze produttive, riducendo di qualche mese la stagionatura del legname impregnato, accelerando le operazioni
di applicazione della verniciatura.
Il sistema Mos ha mostrato di essiccare in pochi minuti
tutte le mani applicate dai sistemi previsti senza scalda-

Il gruppo pompa del sistema Mos
di Giardina per Pircher.
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La zona controllo all'uscita del “Flow coating”.

re ulteriormente il legno massiccio, eliminando il problema di spaccature e di fuoriuscita di resina dai nodi; tutto
in un tempo ridotto che ha permesso anche in fase di verniciatura la gestione dei numerosi colori in regime “just in
time” con la riduzione del magazzino dei prodotti finiti.
ESSICCA E NON SCALDA
L’impianto fornito a Pircher da Giardina è in funzione dall’aprile 2007 ed è composto da un trasportatore aereo
“Power and Free”, due sistemi “Flow coating” intercambiabili in base al colore, una cabina a flusso verticale e un
sistema di essiccazione a microonde selezionate Mos,
capace di essiccare senza scaldare il legno indipendentemente dalle condizioni di umidità dell’ambiente di lavoro.
L’utilizzo del sistema di essiccazione Mos prima della verniciatura consente di uniformare l’umidità presente nel
legno impregnato mesi prima e, nello stesso tempo,
essicca in pochi minuti anche i prodotti applicati con
“Flow coating” e cabina di verniciatura.

La cabina di verniciatura a flusso verticale.

Verniciatura manuale nella cabina
a flusso verticale.

Le bilancelle appese al trasportatore possono contenere
indifferentemente pezzi di mobili o travature in legno
lamellare, da verniciare con misure massime fino a 6
metri di lunghezza per 2,4 di altezza. Il trasportatore può
viaggiare sia a scatti, nella zona di carico-scarico e in
cabina, sia in continuo, durante l’applicazione dei “Flow
coating”.
ECOLOGIA AL MASSIMO
I cicli di verniciatura sono due. Quello a poro aperto su
legno impregnato, sul quale vengono applicate tramite i
“Flow coating” i tre colori a catalogo (Cappuccino, Grigio
e Castagno), e quello a poro chiuso dove, sul legno grezzo, vengono applicati con “Flow coating” prima un impregnante e quindi due mani a spruzzo, pigmentate nei tre
colori Verde, Azzurro e Bianco.
Tutte le vernici, fornite dallo stesso produttore tedesco,
sono a base acquosa e prive di qualsiasi inquinante atmosferico. Per restare nell’ambito della sostenibilità, in
Pircher si ricicla tutto il possibile: per esempio dopo aver
creato energia per riscaldare l’azienda, gli scarti di lavorazione del legno sono compattati in pellet e venduti per
12mila kg al giorno per il riscaldamento delle case della
regione.
Il legno lavorato, inoltre, è prelevato da foreste certificate
Pefc e proviene da Finlandia, Svezia, Austria e Germania.
Il legno lavorato è sottoposto a un esclusivo trattamento
in autoclave, dove viene applicato sottovuoto un prodotto
privo di cromo che consente alla Pircher di garantire la
tenuta all’esterno per ben dieci anni; questi legni vengono poi tenuti a essiccare sotto tettoia per 12 mesi. La
spinta all’innovazione tecnologica arriva dal mercato: fino
a poco tempo fa i prodotti a catalogo avevano solo il
Trasparente naturale come colore di finitura, oggi sono
richiesti anche altri colori.
Da qui la necessità di adeguare sia il ciclo produttivo che
l’impiantistica esistente. Si è atteso un anno per testare
la nuova produzione presso un verniciatore esterno e
nello stesso tempo per effettuare una ricerca sulla migliore tecnologia impiantistica esistente sul mercato.
Il “made in Italy” è da sempre un punto fermo per lo sviluppo di Pircher, che ha deciso di investire, per la propria

Interno e uscita della zona
a microonde del sistema Mos.

IN PRINCIPIO FU LA SEGHERIA
La storia di Pircher (www.pircher.eu) inizia nel 1928 con
l’apertura di una segheria a Dobbiaco, Bolzano, per
opera di Giuseppe Pircher, nonno di Christian, attuale
presidente della società. Oggi è un’industria impegnata
nei settori della produzione e commercio di prodotti in
legno, ha quattro sedi in Alto Adige e un grande centro
logistico di 13mila metri quadrati a Rolo, provincia di
Reggio Emilia, impiega 185 collaboratori e fattura 53
milioni di euro. Il catalogo conta 2mila articoli, per il 60
per cento prodotti presso i propri stabilimenti, suddivisi in
tre settori commerciali: Giardino (marchi “Tartaruga”,
“Pircher”, “Le Terrazze” e “Affarissimi”), Casa (marchi “Affarissimi autunno/inverno” e “Holzmarkt”) e Costruzione
(marchi “Vivitetto”, “Travi e travature” e Bilam). Pircher è
in possesso di numerose certificazioni internazionali: Iso
9001 per l’efficienza della struttura organizzativa e la
qualità delle competenze, delle risorse aziendali e dei
processi produttivi; Iso 14001 per la tutela dell’ambiente, “Öhf-Marchio di sicurezza Holzforschung Austria” rilasciato dall’Istituto austriaco per la ricerca sul legno, per
l’elevata qualità, l’affidabilità e la stabilità del legno
lamellare; oltre alla marcatura Ce (Pircher è tra le prime
aziende a offrire prodotti in legno lamellare impregnato
con il marchio europeo), alla certificazione di conformità
rilasciata dalla Federazione infortunistica e assicurativa
tedesca, alla certificazione Pefc, del marchio di sicurezza
“Tüv-Gs Din En 1176-1” rilasciato dal Tüv Product Service
di Monaco per la sicurezza dei materiali, della lavorazione, del montaggio e della funzionalità degli attrezzi della
linea per il gioco, e “Ral”, che certifica la qualità dell’impregnazione e viene assegnata dalla Gütegemeinschaft
Imprägnierte Holzbauelemente Ral (Associazione per la
qualità Ral di elementi costruttivi in legno impregnato).

produzione, esclusivamente sul territorio italiano. Grazie
al successo riscosso dai nuovi prodotti a catalogo, oltre al
servizio offerto e alla capacità di intuire in anticipo l’evoluzione della domanda, l’azienda sta potenziando la propria presenza commerciale in Italia e
all’estero: un’importante attestazione arriva dall’aumento delle ore prodotte dalla
nuova linea di verniciatura, che dall’aprile
dello scorso anno in poco tempo ha quasi
saturato la propria capacità produttiva. Per
la stagione 2008 si pensa di poter passare al secondo turno di lavoro. ■

La zona ad aria calda.
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Flessibilità, efficienza e produttività:
la soluzione “celle integrate”
Grazie a “BiesseVision” è possibile disporre di un prezioso strumento con il quale gestire
ogni fase della produzione, così da poter rispondere alle nuove “modalità” che impone
un mercato mondiale sempre più complesso.
Attualmente le aziende si trovano ad affrontare un numero
sempre maggiore di modelli e di articoli a listino, oltre a un
aumento delle tipologie di materiali e delle relative varianti.
Devono – inoltre – affrontare un costo crescente della manodopera, unitamente a una sempre maggiore difficoltà nel
reperire personale qualificato.
Non solo: i tempi di consegna e attraversamento della produzione si fanno sempre più brevi e la disponibilità di spazi
è sempre minore, mentre aumentano le richieste di esecuzioni speciali.
La conseguenza di tutti questi fattori è che le aziende devono affrontare un aumento del costo della produzione, con
conseguente diminuzione della marginalità e perdita di competitività ma, allo stesso tempo, devono essere comunque
in grado di rispondere alle maggiori esigenze del mercato.
La “produzione snella e flessibile” cambia la tradizionale
concezione del tempo di attraversamento che nella sua
accezione tradizionale implica giacenze elevate, per una elevata disponibilità di pronta consegna, mentre la produzione
snella impone tempi di attraversamento della produzione
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brevi, per una elevata capacità di reazione e – di conseguenza – un elevato orientamento verso il cliente.
Entrambi i sistemi hanno un identico obiettivo, ma il principio del “Lead time breve” impone tempi brevi di risposte,
anziché giacenze elevate, eliminando gli sprechi dal processo di produzione e incrementando la quota del valore
aggiunto del lavoro attraverso la suddivisione e l’armonizzazione dei reparti produttivi, l’automatizzazione dei processi,
l’accorpamento delle lavorazioni e la riduzione dei tempi di
cambio formato.
La soluzione per raggiungere gli obiettivi è un costante
miglioramento anche di fattori come il capitale umano, tecnologico, informativo e organizzativo.
L’argomento che in questo ambito è di particolare interesse
è quello del “capitale informativo”, visto come strumento
per aumentare la flessibilità, l’efficienza e la produttività
attraverso una approfondita analisi del processo aziendale.
La soluzione globale di prodotti e servizi che Biesse propone è “BiesseVision”, risultato dell’esperienza maturata da
anni nel campo degli impianti e della continua ricerca e inno-

zione, messa a punto e
ricerca della massima
prestazione della linea.
Il modulo reportistica
è destinato alla raccolta dei dati e alla loro
misurazione.
Tutto questo impone
una diversificazione
nell’organizzazione
della produzione che si
riassume negli obiettivi della produzione
flessibile o snella, i cui
scopi principali sono il
miglioramento continuo della qualità (grazie a una diminuzione
della percentuale di
materiale che deve
essere rilavorato), il
miglioramento contivazione, un capitolo sul quale Biesse ha
sempre investito, sperimentando nuove
idee e nuovi concetti.
“BiesseVision” è un sistema software,
costituito di tre moduli – denominati
“modulo produzione”, “modulo supervisione” e “modulo reportistica” – che
mirano a massimizzare la produttività,
coordinando, controllando e integrando i
processi produttivi aziendali. Opera integrando il sistema informativo aziendale
e le singole celle produttive, ottimizzando, bilanciando e controllando i flussi
fra i singoli reparti produttivi e le singole macchine operatrici, generando le
stampe e le informazioni di supporto
per ogni reparto e registrando e autoapprendendo le informazioni di ritorno di
ogni singolo reparto (feedback).
Nel dettaglio, il modulo produzione esegue l’importazione delle informazioni
relative all’ordine da produrre il quale viene sottoposto a
diversi passaggi come l’ottimizzazione degli articoli – ovvero
aggregazione degli articoli in lotti omogenei – la schedulazione su un piano di produzione in base a diversi livelli di priorità e la stampa e invio ai singoli reparti produttivi.
Il modulo supervisione è in grado di controllare in modo centralizzato una cella di lavoro o intera linea di produzione. Il
principale motivo di sviluppo di questo modulo software
nasce dall’esigenza di ridurre i tempi di lavorazione dei singoli articoli, automatizzando quindi tutte le fasi di configura-

nuo dei costi (in quanto diminuiscono i tempi di consegna e
di produzione) e il miglioramento continuo del servizio, alla
luce di una diminuzione del costo del materiale, del costo
del lavoro e delle giacenze.
Tutti questi fattori sono fra loro collegati e contribuiscono
alla soddisfazione del cliente.
Avere degli strumenti per monitorare questi fattori sarà un
elemento di successo per quelle aziende orientate all’innovazione, dove il supporto per le decisioni deve essere pronto, affidabile e in “real time”. ■
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La casa in legno?
Prefabbricata e personalizzata!
Dalla casa alla struttura agricola e industriale tout court: le strutture prefabbricate di legno
offrono soluzioni ad hoc per risolvere, rapidamente e con costi contenuti, qualsiasi esigenza funzionale.
E dalla Mitteleuropea stanno cominciando a conquistare anche il mercato italiano.
Ecologica, economica, di rapida esecuzione, ma soprattutto
comoda e sicura. Questa la “casa dei sogni” di Gianfranco
e Rita Brusco quando, tre anni fa, hanno iniziato a mettere
in cantiere l’idea di costruire una casa con giardino annesso lontano dal caos della città. L’obiettivo ha preso corpo a
Castellucchio, a tre chilometri di distanza da Mantova e nei
pressi delle aree naturalistiche del fiume Mincio, e si è concretizzato nel complesso “Antalatilla” che conta tre case.
Prefabbricate e costruite ciascuna in un solo giorno, per 12
ore di impegno da parte delle squadre di montatori con tecniche costruttive consolidate. A occuparsi della realizzazione è stata la società Haas Fertigbau, Gruppo Haas, sede a
Falkenberg in Baviera, Germania, da anni attiva nel settore
delle case e costruzioni prefabbricate.
LA CASA PEZZO PER PEZZO
Il criterio è semplice: la costruzione è scomposta nelle pareti
e nei principali elementi costruttivi: solai, travi e tetto sono
costruiti per moduli in fabbrica e sono assemblati direttamente in opera riducendo tempi e costi di realizzazione. Le pareti
sono costituite da telai di legno con reticolo di travature e montanti, assemblati e poi successivamente coibentati e racchiusi
a sandwich con pannelli. Il materiale usato per il telaio è il
legno, mentre la coibentazione può variare a seconda delle esigenze del committente, dalla lana di roccia a juta, sughero e
lana. Anche i pannelli di chiusura sono in legno ma con composizioni e tecniche di assemblaggio diverse: pannelli di fibra
di legno, agglomerato o legno massiccio. Tutto con flessibilità
di dimensionamento e materiali e con l’apporto di impianti tecnologici innovativi. Dei tre edifici prefabbricati realizzati, due
sono modelli a catalogo, il terzo – destinato ad accogliere l’at-

Castellucchio, Mantova.
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tività di bed and breakfast – è stato progettato su misura per i
committenti. I primi due, da 160 e 135 metri quadrati calpestabili, sono progettati secondo i principi della bioclimatica e
hanno prestazioni elevate di risparmio energetico: le finestre
sono posizionate e dimensionate in ragione dell’esposizione
solare (piccole per la parte esposta a Nord, grandi vetrate aperte a sud per sfruttare al meglio la radiazione solare). Sempre
a sud si trovano il terrazzo e la tettoia, che garantisce l’ombra
per la parete nei mesi estivi evitando il surriscaldamento degli
ambienti interni. L’isolamento termico delle pareti esterne, fortemente coibentate e differenziate nella stratificazione, garantiscono uno sfasamento termico di 10 ore con un ulteriore evidente beneficio in termini di climatizzazione. L’edificio è inoltre
munito di un impianto solare termico per la fornitura di acqua
sanitaria e di un impianto di riscaldamento a radiatori ad alta
efficienza con caldaia di ultima generazione a basso consumo
e basse temperature di esercizio.
Completano gli impianti un sistema di ricircolo dell’aria
(“Pluggit”), che garantisce un ricambio d’aria costante con
un’ottimale distribuzione delle temperature, una corretta
gradazione dell’umidità e una diminuzione dell’eventuale
presenza di polveri e pollini. Un importante apporto in termini di salubrità e bilancio energetico è dato anche dalle fondamenta aerate con l’utilizzo di igloo di plastica riciclata,
che proteggono da risalite e ristagni di umidità.
Diverso il discorso per il terzo edificio, che si articola in una
struttura con tetto a due falde con uno sviluppo in due corpi
con altezze diverse. Utilizzato in parte per residenza e in
parte per accoglienza turistica; strutturalmente è identico
alle prime due case, con muri portanti da 28,3 centimetri di
spessore, serramenti esterni in pvc, impianto di ricircolo del-

San Lorenzo Sebato.

Villaga Vicentino, Vicenza.

IL GRUPPO HAAS
LEGNO PROTAGONISTA DALLA CASA ALLA STALLA
Fondato nel 1971, il Gruppo Haas (www.haasgroup.com) opera in tre diversi settori di attività: edilizia
(produzione di case prefabbricate, costruzioni per commercio e industria, costruzioni agricole, ingegneria civile
e strutture a piastre chiodate), elementi costruttivi (finestre, portoncini, avvolgibili, veneziane e tende da sole), e
prodotti in legno (travi incollate, pannelli in legno massiccio, parquet e tavole in legno, listelli e battiscopa). Il filone delle case prefabbricate è fra i principali campi di
espansione in Italia per il Gruppo fondato e guidato da
Xaver Haas e dalla figlia Tanja.

l’aria e solare termico; ciò che differenzia il terzo edificio è lo
sfruttamento della geotermia per il riscaldamento invernale e
il raffrescamento estivo, con impianto di ricircolo dell’aria.
MASSIMO COMFORT NELLA STALLA
Oltre alle case prefabbricate, stalle ed edifici industriali per il
settore agricolo sono l’altro grande campo di attività per il
comparto dell’edilizia di legno. In Italia l’impiego del legno per
la costruzione di strutture industriali e agricole è in crescita:
fra le realizzazioni più recenti effettuate con l’utilizzo di questi
elementi e sistemi costruttivi, se ne possono citare tre. La
prima è la nuova stalla realizzata a San Lorenzo Sebato, in
provincia di Bolzano, costruita in 35 giorni. Il progetto ha
riguardato una stalla per bovini da 1.500 metri quadrati di
superficie per un’altezza in gronda di 3,90 metri. Il secondo
esempio riguarda alcune strutture per l’agricoltura costruite in
circa 20 giorni in Veneto a Villaga Vicentino, Vicenza. La parete portante della stalla, con pianta da 30x8,30 metri per 249
metri quadrati circa e altezza in gronda di 2,55 metri, è in
legno lamellare, come gli arcarecci e la struttura di copertura
con travi portanti, e ha uno spessore di 140 millimetri. Terzo
e ultimo esempio la struttura agricola costruita a Cortina
d’Ampezzo, Belluno. La stalla conta circa 300 metri quadrati
di superficie per un’altezza in gronda di 4,40 metri e pendenza di falda di 22 gradi. (o.r) ■

Cortina d’Ampezzo, Belluno.

vernici

Ica: innovazione e qualità
nel pieno rispetto dell’ambiente
Il Gruppo Ica di Civitanova Marche ha presentato a Xylexpo NEW le ultime nate della sua gamma
di vernici ad acqua per interni, due finiture che danno risultati estremamente interessanti…

Lo stand Ica a Xylexpo.

Una delle dimostrazioni effettuate a Xylexpo, in
collaborazione coi migliori produttori di impianti vernicianti.

Xylexpo NEW, la biennale internazionale dedicata alle lavorazioni del legno e alle forniture per il mobile, pur non più
in concomitanza con Sasmil, ha continuato ad attrarre
molte aziende che realizzano prodotti e semilavorati per le
industrie di arredamento e legno. Tra queste il Gruppo
Ica, di Civitanova Marche (www.icaspa.com), convinto dell’importanza di presentare la propria gamma di proposte
al fianco dei produttori di impianti vernicianti, che spesso
diventano i principali ambasciatori della qualità delle vernici Ica e Salchi nel mondo. Per questo il gruppo marchigiano ha scelto di posizionare il proprio stand nel bel
mezzo del padiglione dedicato alla finitura delle superfici
e – per dare risalto alla propria presenza – ha scelto di
organizzare una serie di dimostrazioni pratiche che si
sono susseguite durante tutti i giorni della fiera. Queste
“prove dal vivo” hanno permesso ai clienti di toccare con
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Un’altra immagine dello stand Ica.

mano la grande qualità delle superfici trattate con i prodotti del gruppo. Nello specifico, durante i test, sono stati
utilizzati i nuovi coloranti per ottenere le sfumature e l’effetto invecchiato delle superfici, nonchè applicate ed
essiccate le vernici Uv e a base acqua per interni ed
esterni, che hanno mostrato, oltre alla resa estetica, facile applicabilità e grande resistenza delle superfici finite.
La kermesse milanese è stata anche l’occasione per presentare due nuovi prodotti: “Superfeel” e “Supercare”,
vernici all’acqua bicomponenti per arredamenti da interno
molto innovative, dalle grandi prestazioni estetiche, di
durata e resistenza.
La particolarità di “Superfeel” è l’elevata pienezza e la
sofficità al tatto. Le superfici trattate acquistano un effetto di morbidezza, ma di grande resistenza, che le rende
estremamente piacevoli
da toccare. La finitura
“Supercare” è invece caratterizzata da una superiore protezione antigraffio, che la rende particolarmente indicata per la verniciatura di quelle parti di
mobili che sono maggiormente soggette a usura
quali: piani di tavoli, scrivanie, cucine eccetera.
“Supercare” contiene filtri
anti-ingiallimento e può essere utilizzata quale base per

bioedilizia

Dall’ Italia primo eco-edificio
in Est Europa tutto solare

Alcune prove di applicazione effettuate nei laboratori Ica.

Ica è all’avanguardia nella
ricerca di nuovi prodotti.

Alcuni campioni di prodotti
verniciati presenti in fiera.

realizzare tutti i colori presenti nel sistema tintometrico
“Ica color”, progettato dalla società marchigiana per offrire ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti pigmentati, specifici per la verniciatura del legno, in modo semplice e rapido.
L’impiego di queste nuove finiture all’acqua permette di
limitare in modo considerevole le emissioni di solventi in
atmosfera, visto che rientrano ampiamente nei limiti
imposti dalla direttiva Europea “Voc” sulla limitazione
delle emissioni di sostanze organiche volatili.
La società marchigiana è da sempre all’avanguardia nello
sviluppo di soluzioni sempre più efficaci a livello di impatto ambientale e riduzione di emissioni. A conferma di ciò,
il marchio Life, assegnato dalla Comunità Europea, ha
premiato lo “sviluppo durevole e sostenibile” dimostrato
da Ica e finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, assegnando una benemerenza alla gamma di vernici all’acqua bicomponenti del gruppo. Il progetto del
Gruppo Ica è stato l’unico premiato nel campo dei prodotti vernicianti perchè ha dimostrato di operare concretamente verso la riduzione delle emissioni in atmosfera di
solventi organici volatili (Sov). (d.m.) ■

Il “made in Italy” dell’ ambiente arriva in Ungheria. E’ stato
inaugurato infatti il 27 giugno
scorso il Centro Congressi del
Rec (Centro regionale per
l’ambiente dell’ Europa centro
orientale), un edificio a emissioni zero e a piena autosufficienza energetica, progettato
interamente da Architetture
Sostenibili, una società di
Palermo, sotto la supervisione
del Politecnico di Milano e
finanziato dal Ministero dell’ambiente, del territorio e del
mare per 1,75 milioni di euro.
Il centro, che sorge a Szentendre a pochi chilometri da
Budapest, é il primo eco-edificio a zero emissioni di tutta
l’Europa centro orientale e il
terzo nel mondo.
“Questa cooperazione ambientale – ha dichiarato Corrado Clini, presidente del Rec
e direttore generale del Ministero dell’ambiente del territorio e del mare – costituisce
un’opportunità per la crescita
economica e sociale secondo
un modello di sviluppo sostenibile dei Paesi dell’ Europa
centro orientale, che soffrono
ancora di un grave deficit
ambientale. Il centro rappresenta un modello di edificio
eco-intelligente che utilizza
materiali e tecnologie ad alta

efficienza energetica e ambientale e può quindi diventare uno strumento di promozione per le tecnologie e le
progettazioni italiane”.
Il nuovo centro conferenze, la
cui eco-ristrutturazione ha
preso il via nel 2005, è un
esempio di eccellenza per l’architettura eco-compatibile e
una vetrina di ciò che si può
fare, in campo edilizio, dal
punto di vista ambientale. É,
infatti, a zero consumo di
energia di origine fossile, alimentandosi solo con energia
proveniente dal sole. Tutta
l’energia è fornita da un sistema fotovoltaico (29,5 kWp) –
una vera e propria centrale
solare, la più grande dell’Ungheria – connesso alla rete e
integrato nella facciata sud e
in una pensilina sul tetto dell’edificio.
L’eco-struttura è stata progettata per minimizzare la dispersione di calore in inverno e per
creare una barriera al calore
in estate e, nello stesso
tempo, per sfruttare al massimo la luce naturale. Il calore e
la refrigerazione sono forniti
da pompe di calore geotermiche, un sistema ad alta efficienza, che sfrutta la capacità
termica e la temperatura costante del sottosuolo. ■
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Regole chiare per le costruzioni
di legno strutturale
Con l’entrata in vigore del capitolo sul legno strutturale delle Norme tecniche per le costruzioni,
scattano definitivamente gli obblighi e le prescrizioni per garantire la conformità del prodotto
e il corretto impiego nella produzione di edilizia e carpenteria.
Per il legno strutturale è scattato il momento dell’entrata in
vigore definitiva delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate lo scorso gennaio: lo ha definitivamente
sancito il decreto ministeriale del 6 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2008. Dopo lo
stop imposto dal parere circostanziato espresso
dall’Austria, a dicembre 2007, entrano ora pienamente a
regime le indicazioni contenute nel capitolo 11.7, con le
annesse tabelle 4.4.III e 4.4.IV. Le Norme riguardano in particolare il legno massiccio e i prodotti a base di legno per
usi strutturali e ne regolano produzione, fornitura e utilizzazione, secondo modalità di applicazione basate su criteri di
qualità e di rintracciabilità. Al centro, anche i ruoli di laboratori e organismi abilitati in materia di prove e controlli sul
legno e sui cicli produttivi.
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COSA DICONO LE NORME
Il testo, che sancisce la tanto attesa entrata in vigore del
dettato normativo, si riferisce a tutti i componenti utilizzati
per la costruzione di strutture di legno identificandone l’utilizzo secondo le proprietà di resistenza meccanica, di modulo elastico e di massa volumica: si va dal legno massiccio
al legno strutturale con giunti a dita (“finger joint”), dal legno
lamellare incollato ai pannelli a base di legno, fino agli adesivi per usi strutturali e i giunti realizzati in cantiere (da sottoporre a prove di conformità secondo l’idoneo protocollo di
prova); non mancano all’appello gli elementi meccanici di
collegamento metallici e non come piastre chiodate, chiodi,
viti, spinotti e altro.
La durabilità di legno e derivati, in base alla classe di utilizzo, deriva dall’accurata progettazione dei dettagli esecutivi

ed è valutata tenendo conto di: destinazione d’uso della
struttura; condizioni ambientali prevedibili; composizione,
proprietà e prestazioni dei materiali; forma degli elementi
strutturali e dei particolari costruttivi; qualità dell’esecuzione
e livello di controllo della stessa; particolari misure di protezione; probabile manutenzione nel corso della vita presunta,
adottando in fase di progetto i provvedimenti adatti per
garantire la protezione dei materiali stessi.
Attenzione, anche, per i requisiti di resistenza alla corrosione per gli elementi metallici di connessione. Di ogni elemento o componente di legno strutturale dovrà essere possibile la tracciabilità in qualunque fase di lavorazione o
posa in opera. Per quanto riguarda l’ammissibilità dei prodotti all’utilizzo, i passaggi sono tre: l’identificazione e la
qualificazione (a cura del produttore), e l’accettazione (da
parte del direttore lavori).
I criteri attraverso i quali individuare il prodotto o componente da utilizzare comprendono la marcatura Ce (obbligatoria dal 1° settembre 2009 per i prodotti di legno massiccio per uso strutturale), i materiali per uso strutturale sottoposti a prove secondo le nuove prescrizioni e quelli in
possesso di certificato di idoneità tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio, sulla base delle linee guida approvate
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (o Etag, per i settori per i quali sono già vigenti) o dei quali lo stesso
Servizio accerta l’equivalenza.

PRODUTTORI IN PRIMO PIANO
Il ruolo di produttori e fornitori diventa determinante per
garantire l’aderenza alle nuove prescrizioni del prodotto finale. Il passo determinante è la qualificazione obbligatoria
presso il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici: per ogni stabilimento le aziende devono
produrre una documentazione che comprende l’individuazione dello stabilimento cui l’istanza si riferisce, il tipo di elementi strutturali che l’azienda è in grado di produrre, l’organizzazione del sistema di rintracciabilità relativo alla produzione di legno strutturale; l’organizzazione del controllo interno di produzione, con l’individuazione di un direttore tecnico
della produzione qualificato alla classificazione del legno
strutturale e dall’incollaggio degli elementi ove pertinente; il
marchio afferente al produttore specifico per la classe di
prodotti “elementi di legno per uso strutturale”.
Non solo, i produttori sono tenuti a inviare ogni anno al
Servizio una dichiarazione attestante la permanenza delle
condizioni iniziali di idoneità della organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche e i risultati dei
controlli interni eseguiti nell’ultimo anno, per ciascun tipo di
prodotto, da cui risulti anche il quantitativo di produzione,
pena la decadenza della qualificazione.
Il direttore tecnico di produzione si profila come figura centrale all’interno del processo produttivo per garantire la conformità al dettato delle norme, in quanto responsabile quali-
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L’INTERVISTA: ORA IL LEGNO È PROTAGONISTA, COME IL CEMENTO E L’ACCIAIO
Intervista con Ugo Terzi, architetto,
responsabile tecnico-normativo Assolegno di Federlegno-Arredo.
Cosa cambia con le nuove norme, dal
punto di vista operativo, per chi produce elementi strutturali di legno per
l'edilizia e le infrastrutture?
“Da un punto di vista teorico nulla:
come si può pensare al giorno d’oggi di
costruire qualcosa senza avere un’azienda, del personale, dei fornitori, delle attrezzature qualificate? Infatti le

Ugo Terzi,
responsabile
tecnico-normativo
Assolegno
di Federlegno-Arredo.

aziende italiane più sane operanti nel
campo del legno strutturale non hanno
avuto alcuna difficoltà ad assecondare
i nuovi requisiti normativi. Nella maggior parte dei casi si è trattato di imparare un nuovo linguaggio, a volte più
tecnico, oppure di produrre molta più
carta per identificare e qualificare con
precisione ogni passaggio produttivo o
trasformativo.
Man mano che le Norme tecniche per
le costruzioni 2008 prenderanno il
posto delle vecchie Norme del 2005,
sempre più aziende saranno in grado di
offrire al cittadino-consumatore prodotti ed elementi sicuri e affidabili”.
Per esempio quali sono i nuovi obblighi/adempimenti che verranno introdotti?
“Le norme del 2005 avevano già dato
un segnale forte nella direzione degli
adempimenti tecnici obbligatori. Per la
prima volta in Italia il legno strutturale
assumeva una valenza ufficiale pari al
cemento armato e all'acciaio. Ad esempio, non era più possibile per il calcolo
strutturale ripiegare sull'uso delle Din
1052 alle tensioni ammissibili, perchè
c’era finalmente una norma italiana

ficato alla classificazione del legno strutturale e all’incollaggio degli elementi, con esperienza e abilitazione professionale ottenuta frequentando un apposito corso di formazione; in
più è anche un importante interfaccia con il cantiere.
I compiti sono chiari: si va dalla redazione del manuale interno di controllo della qualità, secondo quanto definito dalla
certificazione Iso 9001, alla verifica (con prove periodiche di
controllo interno) che le trasformazioni non alterino le caratteristiche originarie del prodotto di legno strutturale, la registrazione dei risultati delle prove di controllo interno su un
apposito registro di produzione, la compilazione dell’attestazione circa l’esecuzione delle prove di controllo interno con
indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata
(da allegare a ogni consegna in cantiere) e l’assistenza al
direttore dei lavori quando questo si reca presso il Centro di
trasformazione per effettuare i controlli in stabilimento (per
esempio prelevando i campioni).
Infine, appone la firma sul certificato di origine per elementi prodotti in serie e qualificati (travi non standard e pareti di
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agli stati limite cui fare riferimento.
Gli operatori del settore, una volta qualificatisi presso il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, avrebbero ottenuto quella
garanzia di qualità che li metteva in
condizione di guardare serenamente
negli occhi sia i committenti che i tecnici incaricati, potendo garantire il rispetto delle norme vigenti e la qualità tecnica di quanto si andava fornendo.
Per rilasciare l'attestato di qualificazione, il ministero delle Infrastrutture chiedeva due cose: l'esistenza in azienda di
un responsabile tecnico della produzione o della trasformazione e un manuale di controllo delle attività svolte in fabbrica, che riportasse tutte le procedure
rispettate in azienda. Le norme del
2008 non hanno fatto altro che ribadire questi due requisiti”.
Quali sono i vantaggi (o gli svantaggi)
dell'introduzione delle nuove norme, a
partire per esempio dalla qualificazione presso il Servizio tecnico centrale e
dall'individuazione di una nuova figura
preposta all'interno del processo produttivo, il direttore tecnico della produzione qualificato alla classificazione

del legno strutturale?
“Certamente per chi decide di adottare
spontaneamente i disposti normativi,
c'è da mettere in conto un certo dispendio di forze, sia per destinare parte del
tempo lavorativo al corso e alla redazione del manuale, sia per farlo poi rispettare in azienda. Ma è chiaro che tali
costi saranno ampiamente ripagati su
un mercato nazionale ed europeo che
tende ad essere sempre più garantista.
Viceversa, chi pensa di poter ancora
una volta rinviare il problema, si ritroverà sempre più schiacciato da una concorrenza qualificata. I clienti finali sono
sempre più informati e preparati, saranno loro a fare la differenza”.
Come cambierà il rapporto fra chi produce e chi progetta/costruisce strutture di legno? Servirà un nuovo modo di
interfacciarsi e/o una nuova preparazione, per esempio per i progettisti?
“Nel settore delle costruzioni, tutto
nasce dal progetto. E’ un fatto che
molti in Italia tendono a trascurare ma
è proprio questa la causa di tanti problemi in fase cantieristica e durante la
vita utile dell'edificio. I progettisti a loro
volta, ma anche il personale dei Genii

civili, i direttori dei lavori e i collaudatori, hanno l’obbligo di tenersi costantemente aggiornati sull’avanzamento normativo. Nel caso del legno strutturale,
tutto ciò è reso più difficile dal fatto che
per decenni tale materia non è stata
insegnata nelle università tecniche italiane. C’è un enorme gap da recuperare
in tal senso, ma ovviamente non è una
cosa di cui può farsi carico Assolegno.
Tuttavia mi sono impegnato da subito a
partecipare alla redazione delle
Istruzioni 2006-2007 sul calcolo del
legno strutturale, redatte da un apposito gruppo di lavoro del Cnr con lo scopo
di fornire ai progettisti uno strumento
efficace da affiancare alle Norme tecniche. Siamo tuttora in tournée nelle principali università (Firenze, Genova,
Brescia, Udine, Venezia a settembre)
per presentarle a docenti e studenti.
Ma molto lavoro deve ancora essere
svolto in tal senso dagli Ordini professionali”.
Quali strategie ha messo a punto, o
metterà a punto, Assolegno per rispondere alle nuove esigenze del settore?
“Assolegno è stata la prima associazione di settore italiana a capire l'enorme

impatto che le Norme, già nella loro versione 2005, avrebbero prodotto sul settore. La strategia, da me elaborata a
novembre 2005 e successivamente sviluppata con il presidente e gli altri
membri dell'associazione, era a due
vie: da una parte l’attività per la qualificazione delle aziende, non solo obbligatoria ma indispensabile ai fini della difesa di un mercato importante per numeri e qualità delle opere, dall’altra la sorveglianza del mercato, affinchè tutti fossero posti nella condizione di giocare
con le stesse regole.
La prima via si è ormai consolidata, con
il corso di certificazione dei direttori tecnici del legno e l'assistenza alla redazione delle istanze da consegnare al
ministero: centinaia di persone hanno
seguito le varie sessioni in giro per
l’Italia e oltre 50 istanze sono già depositate. La seconda via è ancora da concretizzare, ma è chiaro che si tratta di
un passaggio obbligato perchè in Italia,
purtroppo, pochi rispettano le regole se
non c'è nessuno che ne controlla l'applicazione. Sicuramente nei prossimi
anni Assolegno continuerà a mantenere
il ruolo di voce-guida nel settore del
legno strutturale”. ■

legno), garantendo la rispondenza del manufatto alle caratteristiche dichiarate e firma gli elaborati che contengono
istruzioni per il corretto impiego e la posa dei manufatti.
Le responsabilità penali, a differenza di quelle civili a carico
dell’azienda, ricadono esclusivamente sulla sua figura professionale. La preparazione dei direttori tecnici di produzione è una questione delicata sulla quale sta lavorando
Assolegno/Federlegno-Arredo, in collaborazione con Cna
Produzione Legno e il patrocinio del ministero delle
Infrastrutture: a questo sono dedicati i corsi di qualificazione organizzati dallo scorso anno in diverse sedi su tutto il
territorio nazionale, che accompagnano di pari passo il percorso di qualificazione delle aziende.
di Olivia Rabbi ■
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Mercato europeo delle costruzioni
nel 2008 prevista “crescita zero”
Secondo i dati proposti dal Cresme alla 65esima edizione della Euroconstruct Conference,
per il 2008 non ci sono grandi prospettive per il mercato europeo delle costruzioni…
Le previsioni per il 2008 del Cresme (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio,
www.cresme.it) non lasciano intravedere nulla di particolarmente buono. A quanto pare nell’andamento ciclico del settore delle costruzioni, il 2007 ha rappresentato la fine della
fase espansiva in atto dal 1999 e culminata nel picco del
2006, quando le costruzioni crescevano più velocemente del
Pil complessivo (3,8 per cento contro 3,0 per cento). Dal
2007 il ciclo è entrato nella sua fase discendente, perdendo
più di un punto percentuale di crescita (2,7 per cento) e si è
allineato al ritmo espansivo del Pil globale (2,8 per cento).
Con il 2008 il mercato lambisce la recessione: l’ultima revisione dei dati stima una crescita zero per il settore (-0,3 per
cento), a fronte di un Pil che continua, seppure debolmente,
a crescere (+1,8 per cento). Scenario simile per il 2009, con
un settore delle costruzioni che rimane in una fase di stagnazione (solo +0,2 per cento), risentendo di un ulteriore rallentamento dell’economia europea (+1,7 per cento). Le
aspettative di una leggera ripresa sono slittate al 2010
(+1,6 per cento), quando il Pil dovrebbe riavvicinarsi a un
tasso di crescita di due punti percentuali (2,1 per cento).
Il 2008 sarà l’anno nel corso del quale si faranno sentire gli
effetti del nuovo clima macroeconomico, quando la precedente crescita dell’1,4 per cento diventa una flessione dello
0,3 per cento, da ricondurre ancora all’Europa occidentale,
che segnerà un meno 0,8 per cento (e non un più 1 per
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cento). Al contrario per l’Europa dell’est viene migliorato il
tasso espansivo, dal 9,2 per cento al 9,7. Il 2009 rappresenta un anno di stasi per l’Europa occidentale (invece della
crescita di 1,2 punti percentuali stimata a Vienna), mentre i
quattro Paesi dell’est continueranno a crescere assai velocemente. Infine le previsioni al 2010 indicano una tendenziale
fuoriuscita dalla fase stagnante per le costruzioni dei 15
Paesi, a fronte di un tasso espansivo solo leggermente ridimensionato negli altri quattro Paesi. C’è da specificare che
le costruzioni sono sempre trainanti nell’Europa dell’Est.
L’analisi comparata dei tassi di crescita di Pil e costruzioni
nelle due ripartizioni territoriali mostra come nell’Europa dell’est la crescita delle costruzioni continui a essere assai più
vivace rispetto al Pil. Nel 2007 è stata pari al 7,5 per cento,
confermando il ritmo di crescita del 2006, un biennio nel
corso del quale il Pil è aumentato di 6 punti percentuali.
Il ruolo delle costruzioni si afferma e consolida nell’anno in
corso e nel prossimo biennio: nel medio termine il settore
segnerà una crescita media annua superiore all’8 per cento,
contro il 5 per cento del Pil.
Nei 15 Paesi occidentali invece, il 2006 è un anno particolare in cui le costruzioni svolgono ancora un ruolo trainante
all’interno del Pil; il 2007 rappresenta quello dell’allineamento delle due grandezze, mentre a partire dal 2008, in
uno scenario molto debole, le costruzioni cresceranno (o
meglio non cresceranno) meno della produzione complessi-

va, ovvero 0,1 per cento in media nel triennio
2008-2010, contro l’1,7 per cento del Pil.
A frenare le costruzioni soprattutto il mercato
dei Paesi dell’area Euro, per i quali si stima
una flessione media nel triennio dello 0,1 per
cento, contro il più 0,8 per cento dei Paesi occidentali non euro. La dinamica annua media del
prossimo triennio cela però una caratteristica
importante: ovvero il mercato dell’est segnerà
un leggero ma continuo rallentamento del
trend espansivo, mentre le costruzioni nei
Paesi europei occidentali dovrebbero progressivamente uscire dall’attuale stagnazione.
Così sarà per il mercato polacco, che rappresenta da solo più della metà del mercato orientale e che si caratterizza per la crescita più
veloce. Dopo una crescita del 12 per cento nel
2007, per il triennio 2008-2010 continuerà la
fase espansiva a una velocità media annua
analoga, anche se la tendenza è di un progressivo rallentamento. Più stabile, invece, la crescita prevista per il secondo mercato dell’area,
quello della Repubblica Ceca, che nel medio
termine continuerà a crescere circa del 5 per
cento annuo, per un peso superiore al 25 per
cento del mercato. Per i due mercati più piccoli che insieme non superano il 20 per cento
delle costruzioni in Europa dell’est, si registrano dinamiche differenti: le costruzioni in
Ungheria vivranno una fase espansiva e, dopo
la battuta di arresto del 2007, registreranno
tassi di crescita via via più brillanti, dal 3 per
cento del 2008 fino al 6 per cento del 2010. In
Slovacchia invece, si prospetta un rallentamento della crescita, che passa dal 6 per cento dell’anno in corso al 3 per cento per l’ultimo anno
dello scenario previsionale.

Grafico 4 - OUTPUT COSTRUZIONI E PIL 2004-2010
Variazione % annua (valori reali)

Fonte: Euroconstruct, giugno 2008.

*Previsioni

Grafico 5 - OUTPUT COSTRUZIONI E PIL 2004-2010
Variazione % annua (valori reali)
EUROPA OCCIDENTALE

EUROPA ORIENTALE

LA DEBOLEZZA DEI PAESI OCCIDENTALI
Quello che accade nei cinque Paesi occidentali
più grandi determina la dinamica complessiva
del gruppo di tutti I Paesi occidentali, e alcune
cose stanno ultimamente trasformando l’assetto di questi grandi mercati, che rappresentano
il 70 per cento del mercato Euroconstruct, e il
Fonte: Euroconstruct, giugno 2008.
*Previsioni
75 per cento di quello occidentale. In primo
luogo bisogna dire che Spagna e Italia hanno
smesso di crescere e sono entrate in territorio
che dovrebbe caratterizzare le costruzioni in Gran Bretagna
negativo. In secondo luogo il mercato francese, che ha
(0,7 per cento in media nel triennio 2008-2010). Tra gli altri
dimezzato il ritmo espansivo dei primi anni 2000 al 2006.
Paesi, significativo il caso del mercato irlandese, per il quale
Infine lo scenario assai debole per la Germania che, con
è prevista la peggiore performance tra tutti i 19 Paesi, pari
tassi di crescita di poco superiori all’1 per cento nel periodo
ad una flessione media annua nel triennio 2008-2010 di
2008-2010, sembra aver limitato la fase più vivace della sua
oltre tre punti percentuali. ■
ripresa tra il 2006 e il 2007; e il ritmo ancora più modesto
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Produttori di parquet:
patti chiari per competere
Con l’ultimo rapporto relativo al 2007 la Fep, federazione europea dei produttori
di pavimenti di legno, mette in luce il buon andamento complessivo del settore.
E si prepara a una forte attività di vigilanza per garantire la lealtà e la correttezza dei mercati.
Fep, Federazione europea dell’industria del parquet, ha tirato
le somme relative all’andamento del mercato nel 2007.
Poche sorprese e una sostanziale riconferma: il successo dei
pavimenti in legno, che non sono solo la soluzione più desiderata in Europa per la pavimentazione, ma sono in crescita
rispetto a una varietà di altri materiali alternativi. Le previsioni già positive registrate a gennaio trovano un’importante conferma nell’andamento dei mesi scorsi e nelle previsioni per il
2008, tenendo conto che alcuni dati sono ancora provvisori e
restano suscettibili di variazioni.
SVEZIA E GERMANIA IN TESTA
La tendenza è chiara: il pavimento di parquet è una soluzione
ambita e moderna per le pavimentazioni di qualità, pienamente concorrenziale con altri prodotti. La conferma arriva dai
numeri: la produzione totale nell’area Fep è cresciuta, nel
2007, del 2,47 per cento, raggiungendo i 110,34 milioni di
metri quadrati. A condizionare positivamente il risultato è
soprattutto l’ampia produzione della Polonia (più 28,28 per
cento sul 2006), ma anche della Francia (più 21,86 per
cento) e della Repubblica Ceca (più 13,67 per cento).
La Svezia è ancora al primo posto con il 16,94 per cento della
produzione totale, la Polonia è praticamente allo stesso livello del 2006, con il 16,62; segue la Germania, in terza posizione, con il 12,95 per cento. Dal punto di vista della produzione pro-capite, su una media Fep di 0,25 metri quadrati per abitante la Svezia mantiene il primato con 1,85 metri quadrati;
l’Austria è subito dietro con 1,02.
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IL MERCATO DEL PARQUET IN AREA FEP NEL 2007
(% 2007/2006)
Paese
Austria
Belgio
Svizzera
Repubblica Ceca
Germania
Spagna
Francia
Ungheria
Italia
Olanda
Polonia
Romania
Repubblica Slovacca
Danimarca/Finlandia/
Norvegia
Svezia
Totale Fep

Produzione

Consumo

-4,34
+2,02
+4,08
+13,67
+0,74
+3,64
+21,86
-6,6
0
+3,6
+28,28
24,47
-8,87

+0,41
+6,46
+3,92
-24,85
+4,8
+2,511
+16,6
-41,19
0
+6,5
+35
+10,67
+5,54

-21,1
-1,45

+0,52
+13,3

+2,47

+4,89

Fonte: Rapporto annuale Fep
“L’industria europea del parquet nel 2007”.

Grafico 1 - PRODUZIONE TOTALE DI PARQUET PER PAESI (% 2007)

Veniamo ai consumi e alla crescita del 4,89 per cento totale registrata nell’area Fep, superiore alle
previsioni di inizio 2008. Lo sviluppo è più o meno accentuato a
seconda dell’area considerata,
con una performance forte localizzata in Paesi ben precisi. E’ il
caso, ancora una volta, della
Polonia, che si attesta sul 35 per
cento di incremento rispetto al
2006; a seguire la Francia (più
16,6 per cento) e la Svezia (più
13,3 per cento). In netto ribasso il
consumo di Ungheria (meno 41,9
per cento), che perde terreno
anche dal punto di vista della produzione con -6,6 per cento, e
Repubblica Ceca (-24,85 per
cento). La Romania cresce del
10,67 per cento (meno 24,47 per
cento in produzione), l’Olanda del
6,5 (più 3,6 per cento la produzione) e il Belgio del 6,46 (più 2,02
per cento la produzione). L’Italia
resta al palo e non registra alcuna
variazione percentuale né per produzione, né per consumo.
In termini assoluti la Germania si
conferma il principale mercato del
parquet in Europa con il 18,45 per
cento del consumo, poi vengono la
Spagna con il 16,02, l’Italia con
l’11,94 e la Francia con l’11,14. Il
consumo più elevato pro capite si
registra in Austria, con 0,90 metri
quadrati per abitante, seguita
dalla Svezia (0,78) e Svizzera
(0,69). La media a scala di area
Fep è di 0,28 metri quadrati.
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Grafico 2 - CONSUMO TOTALE DI PARQUET PER PAESI (% 2007)
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PRIMO IL MULTISTRATO
Dal punto di vista delle tipologie, l’analisi Fep ribadisce alcune
tendenze emergenti, già evidenziate lo scorso anno: fra queste, il primato del parquet multistrato che copre da solo il 76
per cento dell’intera produzione. Si rafforza il massello, che
conquista punti percentuali passando dal 16 al 19 per cento.
Mosaico e lamparquet mantengono le loro posizioni, rispettivamente con il 3 e il 2 per cento del mercato. Fra i legni, l’utilizzo della quercia è ancora in crescita e ottiene la posizione di
spicco con una percentuale pari al 56,7. I legni tropicali rinforzano a loro volta la propria quota di mercato attestandosi al
15,4 per cento. Il legno di frassino prende il posto del faggio
e conquista il terzo posto in graduatoria con il 7,8 per cento.

Francia
11,14%

Spagna
16,02%

MERCATO NEL MIRINO PER IL 2008
Massimo ottimismo, quindi: sulla base dei dati analizzati, il
mercato totale del parquet conserverà una quota intorno al 6
per cento. Oltre all’impegno costante sul fronte della qualità,
dell’innovazione e del design, la massima attenzione dei produttori si concentrerà sempre più sull’evoluzione in corso,
influenzata dallo sviluppo del settore edilizio, dalla forte competizione fra l’altro con il mercato low-cost emergente nell’area
asiatica, dal crescente numero di fusioni, accorpamenti e
acquisizioni che sta cambiando il volto del comparto e, non ultimo, l’accesso al mercato delle materie prime. Per fare fronte
alle sfide aperte, la Federazione punta sul principio della “doppia F”: Free but Fair Trade, che significa mercato libero ma
leale ed equo. Cina, ma anche la Russia, sono avvisate. ■
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Aria di flessione per i segati:
per crescere si guarda “lontano”
Dopo l’andamento positivo del biennio 2006-2007, il settore rappresentato
dalla Associazione europea delle segherie rischia di perdere terreno sui mercati mondiali
e per invertire la rotta punta su tre chance: sostenibilità ambientale, politica intermodale
dei trasporti e ripresa del mercato statunitense.
Uno scenario globale che conta più ombre che luci per i
prossimi anni: lo ha tracciato Eos, l’organizzazione europea
che raggruppa un buon numero di segherie, che ha tenuto la
propria assemblea annuale lo scorso giugno a Berlino,
Germania. Occasione per festeggiare cinquant’anni compiuti di storia nel panorama industriale europeo e tracciare il
quadro attuale dei mercati internazionali del settore. Dopo
un anno 2007 positivo e contraddistinto dalla tendenza allo
sviluppo, il comparto conoscerà infatti, nei prossimi anni,
una fase difficile per tutte le tipologie di prodotto, dovuta in
primo luogo alle rapide trasformazioni dello scenario mondiale di domanda e offerta e dalla conseguente ricaduta sui
prezzi delle materie prime.
Tendenze più rosee a lungo termine sull’onda dell’atteso
recupero del mercato statunitense, mentre anche l’implementazione della tassa russa sui tronchi riduce le forniture
e aiuta a bilanciare il mercato a breve termine seppure si
stima che il prezzo dei tronchi resti alto. Fra le carte da giocare per la tenuta del settore, comunque, ne spiccano due:
la sostenibilità ambientale e una nuova politica intermodale dei trasporti che contempli la movimentazione dei tronchi
su rotaia, via mare e su strada.
GERMANIA IN TESTA PER LE RESINOSE
Partiamo con le resinose. Come ha messo in luce Eos, fra i
propri Paesi membri (Austria, Belgio, Repubblica Ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia,
Norvegia, Romania, Federazione Russa, Svezia e Svizzera) la
produzione totale di segati di conifere ha continuato ad
aumentare nel biennio 2006-2007. Lo scorso anno l’andamento positivo è proseguito con passo più lento (+3,1 per
cento sul 2006) e una produzione totale che ha raggiunto i
112,7 milioni di metri cubi nel 2007.
Tuttavia le previsioni per il periodo 2008-2009 non sembrano molto confortanti: si parla infatti di una flessione del 2,9
per cento per la produzione, che riporterebbe indietro il settore ai livelli del 2006 (sotto i 110 milioni di metri cubi); questa l’aspettativa dei Paesi Eos, con valori significativi soprattutto per Finlandia e Lettonia. Le cause sono molteplici e
variano da regione a regione: fra queste il timore di una difficoltà di reperimento delle materie prime (legato anche alle
tasse di esportazione sui tronchi imposte dalla Russia), la
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sovraproduzione degli anni passati e la domanda più bassa
a causa del rallentamento del mercato delle costruzioni e al
calo delle esportazioni verso il mercato statunitense.
La sovraproduzione, in particolare, ha una ricaduta pesante
sui prezzi dei segati con il calo diffuso a fronte di quello in
crescita vertiginosa per la materia prima.
Dal 2006, la Germania è il primo Paese produttore di segati di resinose, con una produzione di circa 24 milioni di metri
cubi per anno. Al secondo posto la Russia con 22 milioni di
metri cubi e con la previsione di un ulteriore avanzamento
che la potrebbe portare a scalzare la leadership tedesca
forte anche dei provvedimenti fiscali penalizzanti per la concorrenza e volti a stimolare la crescita del proprio mercato
interno. Seguono al terzo posto la Svezia (18 milioni di metri
cubi), la Finlandia (12 milioni) e l’Austria (10,5 milioni).
LEGNO DURO IN DISCESA
Poco incoraggiante anche lo scenario per il settore delle latifoglie: dopo una buona performance della produzione nel
2006 (in netta ripresa sul crollo del 2001) si torna ad andare verso il basso. Nel 2007 è iniziata la discesa con la perdita dell’1,3 per cento, fino a 9,5 milioni di metri cubi prodotti e, secondo le previsioni Eos, si tratterebbe solo dell’inizio di un fenomeno che porterà a ulteriori ribassi nel 2008
(-2 per cento) e nel 2009.
Le cause sono largamente le stesse già citate sopra per le
conifere; a queste però si aggiungono i rischi di una marginalizzazione dell’industria del mobile, di una bassa domanda per il settore del parquet e il cambiamento delle tendenze di consumo delle giovani generazioni.
I mercati principali dei segati di latifoglia sono ancora la
Francia (2 milioni di metri cubi), la Romania (1,8 milioni di
metri cubi) e la Russia (1,4 milioni di metri cubi). In graduatoria seguono Germania e Italia, mentre il mercato della
Lettonia sembra aver raggiunto il proprio limite e le aspettative si concentrano su un possibile taglio della produzione
con la perdita di una larga parte del mercato.
Fra le specie legnose, la quercia è l’unica con buone performance, grazie soprattutto a un’ampia domanda dal settore

LA PRODUZIONE EUROPEA DI SEGATI NEL 2007
(AREA EOS)
Resinose
Produzione totale
Variazione % sul 2006

112,7 milioni di metri cubi
+3,1 per cento

Latifoglie
Produzione totale
Variazione % sul 2006

9,5 milioni di metri cubi
-1,3 per cento

Fonte: Eos-European Organization of Sawmill Industry.

I PRIMI CINQUANT’ANNI DI EOS
Eos, European Organization of Sawmill Industry, sede in
Belgio a Bruxelles, nasce ufficialmente in occasione
dell’Expo del 1958 con il congresso dell’industria internazionale dei segati: in questa occasione le diverse organizzazioni nazionali si accordarono per mettere in campo un
coordinamento comune. Eos da allora ricopre l’incarico
con compiti specifici nel campo della ricerca, della formazione, della promozione del comparto e della cooperazione europea, nel quadro più ampio della fondazione in
atto dell’allora Comunità economica europea, oggi
Unione europea. Negli anni l’organizzazione è stata rinforzata, non solo nel numero dei Paesi membri (sono 14 nel
2008) ma anche negli argomenti sui quali lavorare. Lo
sforzo Eos nei prossimi anni, riassunto nel nuovo logo che
sta venendo introdotto, si concentrerà in particolare sull’attività di pressione per attuare le migliori soluzioni che
combinino interesse economico e ambiente, mitigando
l’effetto dei cambiamenti climatici e salvaguardando il
benessere dei lavoratori.

della produzione di botti da vino; tutte le altre hanno toccato il fondo con la domanda ridotta quasi a zero.
Sul comparto del legno duro incide profondamente la Cina
che, per soddisfare la propria domanda interna ha incrementato gli acquisti di tronchi sul mercato europeo con diversi
effetti negativi: minor disponibilità di tronchi sul mercato europeo e prezzi che schizzano verso l’alto. Oltre a ciò, la Cina sta
anche esportando in modo crescente prodotti finiti di legno
duro, come mobili e parquet, minando il mercato e la domanda europei per il settore delle segherie. I crescenti costi di trasporto, il costo elevato delle materie prime e il dollaro basso
riportano un po’ di pace in Europa spostando il traffico verso
il mercato russo e statunitense, diminuendo in parte la pressione sul mercato dei tronchi nel vecchio continente. ■
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mobili

Nella distribuzione del mobile
la condivisione fa la forza
La forte capacità di integrazione fra i diversi operatori coinvolti – rivenditori, produttori
e software house – può fare la differenza per la crescita del comparto dell’arredamento,
facilitando il processo di progettazione, gestione, preventivazione ed evasione
degli ordini. Grazie a ciò che internet può offrire...
Migliorare il servizio al cliente e
accelerare i tempi relativi alla
redazione dei preventivi, della progettazione e degli ordinativi, utilizzando lo strumento più veloce e
innovativo per la gestione di un
punto vendita specializzato nel
mobile e nel legno-arredo: il web.
Mira a valorizzare a fondo le
Marco Montino
potenzialità offerte da internet (e
(GP Channel).
dai nuovi software gestionali) il
progetto “Easy Furniture”, presentato da Federmobili in collaborazione con il portale specializzato Webmobili.it, Assarredo/Federlegno-Arredo,
Europe Innova e il contributo della società di finanziamento
del credito al consumo Agos nell’ambito del convegno “Un
marketplace per i negozi di arredamento per ridurre i costi e
offrire un servizio migliore”.
Nato nell’alveo del progetto europeo Innovafun per la diffusione dello standard di trasmissione dati nel settore dell’arredamento, il sistema è attualmente in costruzione, ma
potrebbe diventare operativo già nei prossimi mesi. Sulla

scorta dell’esperienza positiva di Webmobili.it, la parola d’ordine che informa l’intera proposta, calibrata sulle esigenze di
rinnovamento e competitività del settore della distribuzione,
è un’integrazione sempre più stretta fra i diversi operatori
coinvolti: negozi, aziende industriali e software house.
Partiamo dal quadro generale del settore. Come funziona
oggi, in Italia, il sistema-arredamento? La caratteristica predominante è la forte frammentazione, come ha messo in
luce il relatore Marco Montino della software house GP
Channel, con la presenza di 20mila negozi; circa 400-500 le
aziende industriali con distribuzione su tutto il territorio
nazionale, che mostrano di avere una tendenza sempre più
marcata a investire nel web per ampliare la comunicazione
verso il cliente finale e verso i clienti-showroom.
Dall’altro lato, sul mercato esiste una grande disponibilità di
software progettati ad hoc per la gestione dei cataloghi, dei
listini, per la configurazione dei prodotti, la progettazione in
due e tre dimensioni, ma senza un vero e proprio standard per
la gestione e la circolazione dei dati. Proprio qui, come ha
spiegato Montino, si trova in nuce il problema da risolvere e
si può quindi intervenire per dare una marcia in più al sisteIl tavolo degli oratori al convegno “Un marketplace per i negozi
di arredamento per ridurre i costi e offrire un servizio migliore”,
cui hanno partecipato Paolo Boffi (Assarredo), Enrico Pirovano
(Federmobili), Marco Montino (GP Channel), Mino Politi
(Webmobili.it), Giorgio Andreani (Computer Office),
Christian Bosco (Arredamenti Traiano),
Mauro Galliano (Galliano Habitat), Massimo Minguzzi (Idrolab)
e Maria José Núñez (Aidima).
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ma della distribuzione specializzata: l’impossibilità da parte
dei negozi di poter utilizzare anche in chiave di integrazione e
interazione i software di diverse case produttrici limita fortemente lo sfruttamento delle potenzialità di Internet e non favorisce il dialogo in tempo reale con le aziende produttrici.
La strada da seguire è la creazione di uno spazio virtuale di
scambio di informazioni e dati in tempo reale: un “marketplace B2B”, cioè una piattaforma comune costituita da
una base dati di cataloghi e listini ma soprattutto sviluppato a partire da uno standard condiviso (FunStep
AP236) individuato appositamente per essere
messo al servizio dei negozi italiani di arredamento e delle aziende di produzione.
In questo modo, secondo il progetto
“Easy Furniture”, la rete di vendita reale si amplierebbe

I benefici che il sistema del legno-arredo potrebbe ottenere
utilizzando al meglio le risorse disponibili ricadrebbero su
tutte e tre le tipologie di operatori coinvolti: per i punti vendita lo sfruttamento delle potenzialità offerte dal lavoro in
rete si tradurrebbe in una forte riduzione di tempi e costi per
tutta la parte di attività quotidiana dedicata alle attività
amministrative e contabili, con efficienza e precisione e la
possibilità di modificare in tempi brevi i progetti già elaborati a seconda delle esigenze della clientela. Per le case produttrici di software si aprirebbero invece maggiori opportuni-

consentendo agli operatori l’accesso ai database per importare i dati necessari alla realizzazione di preventivi e alla progettazione. Per aderire al progetto basterà effettuare il collegamento a “Easy Furniture” attraverso una password personale, che una volta riconosciuta dal sistema consente di
accedere a listini, cataloghi e archivi tecnici dei diversi fornitori, così come di importare i dati di configurazione nel proprio documento, archiviare il preventivo e inviare gli ordini.

tà di vendita di prodotti per la gestione e per la progettazione. Per le
aziende industriali si tratterebbe,
infine, di ottenere una maggiore efficienza degli ordini e delle consegne.
Le difficoltà attuali, ha sottolineato
Montino, possono essere superate
con un’ottica di competitività di settore a larga scala: in primo luogo per
le aziende industriali che sono chiamate a fornire i cataloghi aziendali e
tutti gli aggiornamenti effettuati nel
tempo, dedicando parte del tempo
di alcuni operatori esclusivamente a
queste attività. ■
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CONTATTI

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

contatti

SECONDA TRASFORMAZIONE
A.C.M. srl

ORMAMACCHINE spa

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

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

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.

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.

BIESSE spa

ESSETRE spa

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

Via del Lavoro, 10
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com
info@essetre.com

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.

BALESTRINI RENZO spa

SIMIMPIANTI srl

Via Don Sturzo, 3
I-20030 Seveso (MI)
telefono +39 0362 52721
fax +39 0362 527250
www.balestrini.com
sales@balestrini.com

Via Romilli, 31
I-20139 Milano
telefono +39 02 55213741
fax +39 02 5395305
www.simimpianti.it
simimpianti@simimpianti.it

Da 50 anni macchine innovative per la lavorazione di componenti
per sedie e mobili in legno massello: centri di lavoro cnc,
fresatrici doppie, tenonatrici stondanti, mortasatrici, intesta-fora fresatrici.
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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.

Presse a caldo e a freddo. Linee automatiche monovano e multivano
per laminati, impiallacciatura, carte finish foils, carte melaminiche.
Presse a membrana, presse per stampaggio. Presse per pannelli listellari
e lamellari. Linee di pressatura per stiratura, impiallacciatura.
Impianti per porte, parquet, presse ad alta frequenza.
Linee di incollaggio con calandra mediante utilizzo di "colle poliuretaniche"
e "hotmelt". Presse per pannelli espansi in poliuretano.
Sistemi per la movimentazione pannelli, alimentatori, gruppi a ventose.

SECONDA TRASFORMAZIONE
SCM GROUP spa

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

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

Via Rigoletto, 20
I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165
fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com
bini@flli-bini.com

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

Macchine per la seconda lavorazione del legno, levigatrici a nastro,
foratrici a punta, seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

SERGIANI spa

NUOVA PROGETTI snc

Via G.Pascoli, 42
I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it
info@sergiani.it

Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it

Presses and handling systems
for wood industry

Linee di pressaggio per pannelli con presse automatiche a ciclo continuo
monovano e multivano; presse speciali a freddo e a caldo, presse
per post-forming, sistemi per il pressaggio di porte e parquet
a 2 e a 3 strati con presse automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la razionalizzazione
di tutte le linee di produzione; alimentatori e scaricatori
a bracci oscillanti e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

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.

RE.M srl

VOLPATO srl

Via S. Alessandro, 139/141
I-22060 Perticato di Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com
rem@remsrl.com

Via C. Colombo, 18
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 5564039
fax +39 049 9200960

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

Levigatrici manuali, semiautomatiche e automatiche per bordi e profili dritti
e curvi, in legno massiccio, impiallacciati e verniciati; fresatrici levigatrici;
levigatrici a nastro lungo; linee di levigatura; levigatrici speciali;
spazzolatrici per bordi e profili.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
GRIGGIO spa

STROMAB spa

Via Cà Brion, 40
I-35011 Reschigliano Campodarsego (PD)
telefono +39 049 9299711
fax +39 049 9201433
www.griggio.com
info@griggio.com

Via Zuccardi, 28/a
I-42012 Campagnola Emilia (RE)
telefono +39 0522 1718800
fax +39 0522 1718803
www.stromab.com
info@stromab.com

Griggio, da 60 anni ditta leader nel settore delle macchine tradizionali,
con vasta rete commerciale sia in Italia che all'estero, raggiungendo
il 90% di esportazione. La produzione comprende: seghe circolari
squadratrici. Seghe circolari squadratrici con programmatore elettronico
Toupies. Toupies con programmatore elettronico. Pialle a spessori.
Pialle a filo. Seghe a nastro. Seghe a nastro a refendere. Foratrici multiple.
Combinate universali. Scorniciatrici automatiche. Levigatrici-calibratrici.

Seghe radiali; seghe a pendolo; seghe circolari; troncatrici idrauliche
e pneumatiche; spintori e battute elettroniche; linee di ottimizzazione
e difettazione; strettoio per serramenti e antine; strettoio per pannelli
listellari; presse per travi lamellari; impianti per la lavorazione delle travi.

PROGETTO ABITARE di Segato Gianfranco

FRIULMAC spa

Via Cesare Battisti, 28
I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.progettoabitare.com
info@progettoabitare.com

Via della Tecnologia, 3
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655007
fax +39 0432 655107
www.friulmac.it
friulmac@friulmac.it

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.

AGAZZANI srl

OMAL srl

Via M. Minghetti, 13
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it
info@agazzani.it

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

Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori, diametro da 400-1050 mm.
Seghe a nastro a refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche, diametro lama 350-500-600 mm.
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Squadratrici doppie per la lavorazione di elementi e pannelli per porte
di cucina, porte di ingresso, mobili, serramenti, linee per la produzione
di parquet a lunghezza fissa e variabile, sistemi automatici per l’inserimento
di colla e spine, centri di lavoro per la produzione di componenti
per mobili in legno massiccio e nobilitato, celle di lavoro
per la produzione “Just in Time” di componenti per mobili, stipiti e porte,
caricatori automatici per scorniciatici.

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

SECONDA TRASFORMAZIONE
PAOLONI GROUP

CURSAL srl

Via F. Meda, 3
I-61032 Fano (PU)
telefono +39 0721 854251
fax +39 0721 854001
www.paolonimacchine.it
www.futura-woodmac.com
www.it-tecnica.com
info@paolonimacchine.it

Via Bradolini, 38/a
I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com
info@cursal.com

UNICI INSIEME - L’esperienza di tre aziende storiche, insieme per dare
un servizio che solo degli specialisti di settore possono dare.
La nostra produzione comprende: seghe circolari, seghe circolari con
programmatore elettronico, bordatrici, sezionatrici elettroniche,
calibrolevigatrici, toupie, toupie con programmatore elettronico, pialle a filo,
pialle a spessore, combinate, cavatrici, pantografi, strettoi, foratrici
semiautomatiche, cnc verticali, cnc orizzontali, raddrizzatrici a 4 facce,
scorniciatici automatiche da 4 a 8 alberi, cnc per porte.

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- larghezze-difetti, 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.

STETON spa

HOMAG ITALIA spa

SS Romana Nord, 41
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 686771
fax +39 059 681774
steton@steton.it

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 2362 1
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
info@homag-italia.it

Macchine, centri di lavoro ed impianti speciali per serramenti;
presse classiche e speciali e linee di pressatura; sezionatrici orizzontali
per pannelli; scorniciatrici, calibratrici, seghe circolari e gamma completa
di macchine tradizionali per falegnameria.

Macchine – Impianti – Sistemi per la lavorazione del legno.

HIRZT srl

PUTSCH-MENICONI spa

Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292
fax +39 0541 729294
www.hirzt.com
info@hirzt.com

Via Irlanda, 1
I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.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.

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.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
RVM srl

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG

Via Giovanni XXIII, 8
I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it
rvmgroup@rvmgroup.it

Langenberger Straße, 6
DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220
fax +49 8332 911186
www.martin.info
m.hausmann@martin.info

Commercializzazione macchine per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate.
Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine ocmac.

Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin Maschinenbau produce
macchine per la lavorazione del legno di qualità. Il programma comprende
fresatrici pesanti da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate con
touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm, con minima rumorosità,
piallatrici a spessore ad alta produttività 630 mm, con comando elettronico
e opzione per profilare, sega circolare per formato o per refilare
con lama inclinabile (anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

BASITECH srl

GREDA snc di Daschini N. & C.

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

Via S. Agata, 3
I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966
fax +39 031 750967
www.greda.it
info@greda.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.

TEKNA srl

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.

LEGNO

Via Monte Bisbino , 56
I-20021 Baranzate (MI)
telefono +39 02 356961
fax +39 02 3562293
www.tekna.it
tekna@tekna.it
Centri di lavoro 3-4-5 assi per lavorazione di barre e pannelli
di vari materiali quali: alluminio, ferro, inox, legno, pvc, compositi, ecc.
Sistemi di automazioni di carico e scarico pezzi. Macchine e linee
di taglio con cn ad 1 o 2 teste. Macchine manuali per taglio, fresatura,
cianfrinatura e sigillatura. Rinomata esperienza in macchinari
per lavorazione di serramenti, accessori arredamento e componenti
per la costruzione, industriali, automotive e trasporti.
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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

MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

SEMILAVORATI

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI sas

BASSO LEGNAMI srl

Via Fornacetta, 122
I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com

Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.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.

La nostra società ha intrapreso, dal 2004, la lavorazione, in Italia,
di lamellari in tre strati per la costruzione di finestre e porte.
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac – d4- en 205.
In questi anni abbiamo acquisito una notevole esperienza.
I lamellari sono prodotti nei seguenti legni: okoumé, ozigo, rovere slavonja,
rovere rosso americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

VERNICI PER LEGNO
D.O.M. Diliddo Officine Meccaniche
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
Realizziamo caricatori/scaricatori e le rispettive automazioni.
Esperienze e creatività ci permettono di risolvere qualsiasi richiesta
del cliente.

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.

CASSIOLI srl

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

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

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.

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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UTENSILI E ACCESSORI
SIA – BIFFIGNANDI spa

CRUING srl

Via Circonvallazione est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV)
telefono +39 0381 920111 r.a.
fax +39 0381 92272
www.siabiffi.com
info@siabiffi.com

Via Scozia, 14 - Zona Industriale
I-64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
telefono +39 085 8930787
fax +39 085 8930790
www.cruing.com
info@cruing.com
Utensili in diamante per la lavorazione del legno.

Sistemi abrasivi per la lavorazione del pannello e l’industria del mobile.
Nastri abrasivi in carta, tela, combinata e accessori per tamponi di levigatura.

OMAS spa

TECNOSERVICE snc

Via B. Cellini, 45
I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com
info@omastools.com

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

Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli.
Cassette portautensili.
Lame circolari.
Punte.
Coltelli da pialla.

Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.

UTENSILTECNICA srl

SISTEMI srl unipersonale

Via Ca’ Giorgino, 2
I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

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

Costruzione di utensili speciali a fissaggio meccanico
ed in diamante per la lavorazione del legno, alluminio Pvc.
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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.

UTENSILI E ACCESSORI
CAUL snc Utensili per legno

ZUANI srl

Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it
caul@caul.it

Via dell'Artigiano, 57
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 433183
fax +39 0464 436316
www.zuani.it
info@zuani.it
La ditta Zuani si può considerare una delle aziende leader
nella costruzione di utensileria per la lavorazione del legno.
Produce utensili di alta precisione con l'inserto reversibile adatte ai nuovi
impianti cnc come alle macchine tradizionali per la lavorazione di infissi,
porte e mobili.

Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

HOWEMA ITALIA srl

FUL Fabbrica Utensili Lavorazione Legno 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

Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it
fultools@fultools.it

Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in Germany:
lame circolari, utensili con gambo, utensili a levigare profili,
frese per giunzione, sistemi di piallatura e rinvii angolari.

La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.

S& P

RINVII ANGOLARI

WITOX srl

ALIPRANDI snc

Strada della Selvagrossa, 15/4
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 200129/200128
fax +39 0721 200153
www.witox.it
info@witox.it

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

Fondata nel 1924, Witox è la prima azienda costruttrice in Italia di utensili
per la lavorazione del legno.
Con una gamma completa di utensili professionali ed un ottimo rapporto
qualità/prezzo, Witox è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza,
rivolgendo la propria attenzione ai rivenditori specializzati di tutto il mondo.

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.
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PRIMA TRASFORMAZIONE

UTENSILI E ACCESSORI
LEUCO by
HOMAG - ITALIA Spa

BIGONDRY srl
Drying and steaming technology for wood
Via delle Industrie, 61
I-36050 Cartigliano (VI)
telefono +39 0424 219594/3
fax +39 0424 592367
www.bigondry.com
info@bigondry.com

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23621
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante hm-hss
con centro assistenza.

BIGonDRY progetta e realizza: impianti di essiccazione del legno,
di tipo tradizionale, completamente in alluminio e/o in muratura;
impianti di vaporizzazione per il legno, con distribuzione del vapore diretto
o nascente: impianti di trattamento termico ht conformi alla normativa
ISPM15 FAO; impianti “chiavi in mano” per la produzione del calore
utilizzando scarti di lavorazione del legno completi di caldaia ed accessori;
automatismi di controllo, interfacciabili al pc, per la gestione
e il controllo dei cicli di essiccazione.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc

STORTI spa

Via Fornase, 91/D
I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586
fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it
info@amsutensili.com

Via F. Dioli, 11
I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it
info@storti.it

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

Macchine ed impianti per segherie: canter, prismatrici, rifilatrici, troncatrici,
multilame, meccanizzazioni, linee recupero sciaveri e parchi tronchi.
Macchine ed impianti per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori, ecc.).
Macchine ed impianti per il trattamento pacchi: accatastatori
e tagliapacchi.

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

SIMONI srl

Via Tagliamento, 1
I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com

Via Lazio, 2
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 751249
fax +39 051 752572
www.simoni.com
simoni1@simoni.com

Impianti completi di aspirazione, filtrazione, deposito, trasporto pneumatico,
recupero energetico, frantumazione scarti, depurazione fumi.
Tubazioni, aspiratori, filtri a maniche autopulenti, valvole stellari, estrattori,
silos, raffinatori, dosatori, frantumatori, soffiatori e componenti.

Simoni produce spazzole dal 1830. L'azienda, certificata UNI EN ISO 90012000, si è specializzata nella progettazione e realizzazione di spazzole tecniche industriali su disegno o richiesta del cliente. Negli ultimi anni si è diversificata proponendosi al cliente come partner specializzato nel trattamento
delle superfici, risolvendo problematiche più vaste rispetto alla casistica
coperta dalle spazzole industriali.

SMC srl

O.M.A. IMPIANTI srl

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

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

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.

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.

UNITÀ DI GOVERNO A CONTROLLO NUMERICO
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.

OSAI spa
Via Torino, 14
I-10010 Barone C.se (TO)
telefono +39 011 9899710
fax +39 011 9899808
www.osai.it
sales@osai.it
Gamma completa di unità di governo a controllo numerico,
motori e servo azionamenti.
Studio e sviluppo applicazioni specifiche in collaborazione
con il fabbricante delle macchine.
Supporto ed assistenza tecnica, in Italia ed all'estero.
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FINITURA DELLE SUPERFICI
ELMAG spa

QUICKWOOD srl

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

Via della Tecnologia, 6 – int. 1
Loc. Lauzacco Z.I.U.
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655285
fax +39 0432 655284
www.quickwood.it
qw@quickwood.it

Impianti di verniciatura e stampa per pannelli per mobili, pannelli in fibra,
mdf o truciolare, porte, parquet con applicazione a rullo e a velo
ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura con essiccatoi verticali,
lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

Una gamma completa di spazzole e macchine per trattare
e finire qualsiasi forma e superficie.

VERTEK GROUP srl

TECNOAZZURRA srl

Via Meucci, 9
I-35010 Cadoneghe (PD)
telefono +39 049 8873132
fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it
info@vertekgroup.it

Via del Tesoro, 210
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it
info@tecnoazzurra.it

Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione, costruzione e vendita
di apparecchiature di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti, è riuscita ad entrare anche
nei principali mercati esteri. La nostra produzione prevede lo studio
e la realizzazione di impianti di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

KREMLIN REXSON spa

CMA ROBOTICS spa

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

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

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

Azienda specializzata nella produzione di soluzioni robotizzate complete
per la verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

BORDI E IMPIALLACCIATURE

FINITURA DELLE SUPERFICI
MAURI MACCHINE srl

ALPI spa

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

Viale della Repubblica, 34
I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411
fax +39 0546 940251
www.alpi.it
info@alpi.it

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.

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.

CEFLA sc

CORBETTA FIA srl

Via Selice Prov.le, 23/a
I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 653111
fax +39 0542 653444
www.cefla.it
ceflaimola@cefla.it

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

Macchine, impianti e tecnologia per la lavorazione del legno,
plastica e vetro.

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.

POMPE PER VUOTO

ELETTROMANDRINI
ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO srl

BUSCH ITALIA 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

Via Ettore Majorana, 16
I-20054 Nova Milanese (MI)
telefono +39 0362 37091
fax +39 0362 370999
www.busch.it
info@busch.it

Gc progetta e produce internamente elettromandrini, motori ad alta
frequenza, teste birotative, per la lavorazione del legno plastica, vetro,
marmo e leghe leggere.

Mink, pompe per vuoto “senza manutenzione”, a secco, senza palette,
nessun contatto tra le parti in movimento. R5, pompe per vuoto lubrificate
a palette, quando richiesto un vuoto maggiore.
Servizio diretto di assistenza tecnica post-vendita e fornitura di parti
di ricambio originali.
Busch, leader nella tecnologia del vuoto, presente in tutto il mondo.
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AUTOMAZIONE

FORNITURA DI IMPIANTI COMPLETI
PRIBO srl

CONTROL TECHNIQUES spa

Via Nazionale, 12
I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it
info@pribo.it

Via Brodoloni, 7
I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751
fax +39 0257512858
www.controltechniques.it
www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com
IT.info@emerson.com

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.

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.

ESSICCATOI PER LEGNO

SECEA ESSICCATOI srl
Via Pigna 34/a
I-36027 ROSA’ (VI)
telefono +39 0424 869911
fax +39 0424 869999
www.secea.com
info@secea.com
Realizzazione di impianti completi per l’essiccazione
delle diverse specie legnose.
Vaporizzatori, celle per il trattamento termico
dei pallet secondo la normativa FAO-ISPM 15.
Caldaie a biomassa per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata
o vapore. Impianti idraulici completi.
Macinatori, trasportatori pneumatici, silos.
Centraline di controllo dei cicli di essiccazione.

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

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

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.
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SECAL srl
Via Della Fornace, 81/83
Z. Ind. Castelminio
I-31023 Resana (TV)
telefono +39 0423 784252 (5 linee)
fax +39 0423 784248
www.secalsrl.com
info@secalsrl.com
Impianti di essiccazione, di vaporizzazione per legno.
Impianti per trattamento.
termico degli imballaggi in legno secondo norme ISPM 15 FAO.
Automatismi di regolazione e controllo. Igrometri portatili.
Caldaie ad acqua calda, Impianti di essiccazione speciali.

FERRAMENTA E ACCESSORI

MONTAGGIO ED IMBALLAGGIO
FORMETAL srl

BOTECO spa

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

Via L. Pettinà, 16
I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411
fax +39 0445 316400
www.boteco.it
boteco@boteco.it
commerciale@boteco.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.

Boteco produce impugnature di manovra e propone una vasta gamma
di articoli. L'alta qualità ed il buon prezzo sono le caratteristiche principali
dei nostri prodotti.

LAVORAZIONI SPECIALI

CVM srl
Via Pantanelli, 7/1
I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044
fax +39 0721 499898
www.cvm-italy.com
info@cvm-italy.com

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

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.

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.

SERRAMENTI IN LEGNO

SOFTWARE

COOP LEGNO società cooperativa

SPAI srl

Via Sant’Eusebio, 4/G
I-41014 Castelvetro di Modena (MO)
telefono +39 059 702712
fax +39 059 702254
www.cooplegno.it
cooplegno@cooplegno.it

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

Azienda con certificazione sistema di gestione
integrato per qualità - uni en iso 9001, sicurezza ohsas 18001, ambiente uni en iso 14001.
Produzione porte in legno per interni,
classiche e moderne.
Produzione compensati di pioppo, multistrati, combi,
pmp, t-flex, semilavorati.

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

ZF ITALIA srl

Via Ennio, 25
I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it
controllogic@controllogic.it

Via Donizetti, 11
I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831
fax +39 02 48844829
www.zf-group.it
beindustriale@zf-group.it

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW; servosistemi da 0,098 a 350
Nm; motori lineari e motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili; riduttori epicicloidali;
freni e frizioni.

IGUS srl

KABELSCHLEPP ITALIA Srl

Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (LC)
telefono +39 039 59061
fax +39 039 5906222
www.igus.it
igusitalia@igus.it

Via Massari Marzoli, 9
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 350962
fax +39 0331 341996
www.kabelschlepp.it
infoksi@kabelschlepp.it

Sistemi per catene portacavi e cavi per posa mobile, cuscinetti
autolubrificanti in tecnopolimero, guide lineari a striciamento e snodi sferici.
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Sistemi portacavi e cavi life-line per posa mobile, sistemi di protezione
per guide, sistemi di convogliamento trucioli.
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Una rivoluzione semplicissima

Con la nuova Skipper 130 è possibile lavorare le 6 facce del pannello
e inserire le spine in un unico passaggio. Una soluzione all’avanguardia,
ideale per i repar ti fuori misura di grandi aziende , per chi produce in
conto-terzi e per i piccoli mobilieri, che necessitano di una macchina
flessibile per la produzione di pochi pannelli, spesso di diversa t i p o l o g i a .
Biesse S.p.A.Via della Meccanica, 16 - 61100 Pesaro (Italy) - Tel +39 0721 439100 - Fax +39 0721 439150 - biesse.sales@biesse.com - www.biesse.com
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Unici.

I nostri prodotti.

Idee preziose per l’industria del legno.
GIORDANO COLOMBO S.r.l è oggi una delle principali realtà a livello
mondiale nella produzione di elettromandrini, motori ad alta
frequenza e teste birotative per la lavorazione del legno,
della plastica, del vetro, dell'alluminio e delle leghe leggere.
A distanza di oltre cinquant’anni di esperienza,
la parola d’ordine è sempre la stessa: qualità assoluta.

ELETTROMANDRINI
MANUALI

ELETTROMANDRINI
AUTOMATICI

TESTE
BIROTATIVE

MANDRINI
MECCANICI

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO Srl - Via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - (Milan) ITALY - Tel. +39 0362 904282

www.gcolombo.eu

