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editoriale
xylon, luglio-agosto 2010

Buone vacanze. Mai così attese, mai così sognate, miraggio lontano.
Benissimo: si parte. Si stacca la spina. Ci si
prepara a ricominciare poi, a settembre, con
nuove energie, con una marcia in più.
Perché poi le cose andranno meglio. Perché
finalmente ci sarà aria nuova! Ancora una
volta abbiamo spostato l’asticella, l’obiettivo
da raggiungere stringendo i denti. Da tanto
tempo, oramai, si parla della ripresa oramai
prossima, senza avere il piacere di incontrarla. Settembre sarà la volta buona?
Andiamo in vacanza con fiducia, con la speranza che sia proprio così e che sarà necessario tornare ben risposati, perché
avremo molto da fare per cogliere le prime
opportunità.
E poi qualcosa si muove e i tristi bilanci dell’anno passato sono in qualche modo stati mitigati da pizzichi di ottimismo emersi nel primo
trimestre di quest’anno. Andamenti ancora altalenanti, ma che più di uno giurano essere
intonati al bel tempo, se non al solleone.

Intanto vi lasciamo questo numero di Xylon
per darvi una mano a fare il punto della situazione. A pagina 24 e a pagina 78 riprendiamo il discorso Xylexpo (con il senno del
poi…) a cui si aggiungono report su eventi e
novità del maggio milanese sparsi qua e la.
A pagina 34 dati e previsioni di Federmacchine, a pagina 40 quelle di FederlegnoArredo. E poi, in vista degli eventi fieristici della
seconda metà dell’anno, una rassegna sulla
ferramenta che chiude questo numero.
In mezzo, come sempre, un mare di notizie,
di articoli, di case history, di approfondimenti. Anche un focus sui centri di lavoro, a
pagina 44, tecnologia che da anni è il nuovo
standard tecnologico, indipendentemente dal
tipo di prodotto o dalla produttività che si intende raggiungere. Ce n’è per tutti i gusti, per
tutte le necessità. E ora anche per tutte le
tasche o quasi.

Buone vacanze e buona lettura, dunque…

NOTIZIE

NOMINE
Assopannelli: Paolo Fantoni è il nuovo presidente
In occasione dell'assemblea generale
dei soci, il consiglio direttivo ha nominato Paolo Fantoni nuovo presidente di Assopannelli, l’associazione nazionale che rappresenta i fabbricanti di pannelli e semilavorati in
legno all'interno di FederlegnoArredo.
“Un ringraziamento particolare va innanzitutto al mio predecessore Giuseppe Bini, che in questi anni ha lavorato intensamente per rispondere
alle esigenze degli associati”, ha affermato il neo presidente. “Intendo
proseguire su questa strada per
rappresentare al meglio presso la federazione le istanze del nostro com-

parto, che in questo momento ha
grandi possibilità di crescita e di sviluppo grazie alla situazione attualmente favorevole del cambio
euro/dollaro. Questo ci offre interessanti prospettive di espansione sui
mercati stranieri e in particolare su
un mercato che per i pannelli e la
componentistica è particolarmente
promettente, quello del bacino del
Mediterraneo e del Nord Africa”.
Tra i temi caldi sul tavolo di lavoro
il problema della scarsità di legno
da riciclo, che mette a rischio il futuro delle aziende produttrici di
pannelli. ■

NOMINE
Andrea Acanfora alla confederazione europea del sughero
Andrea Acanfora, storico membro
del Gruppo sughero di Assoimballaggi, è il primo italiano a ricoprire
la carica di vicepresidente della
C.E. Liège, la Confederazione europea del sughero. La nomina è avvenuta durante l’ultimo consiglio di
amministrazione della C.E. Liège, in

occasione del quale è stato deciso
anche di assegnare l’altra vicepresidenza al Portogallo e la presidenza
alla Spagna, nella persona di Enric
Vigas. Rimangono invece immutate
le cariche di tesoriere, Nicolas Mensior, e di segretario generale, Joao
Gomes Ferreira. ■

PUBBLICAZIONI
Esce il nuovo prontuario 5: “Il calcolo delle strutture di legno”

pagine a cura di Elisa Maranzana

Dal mese di luglio è disponibile la
nuova edizione rivista e ampliata del
prontuario 5, pubblicazione tecnica
dell’associazione promo_legno indirizzata a ingegneri e progettisti interessati a costruire con il
legno. Il volume, intitolato “Il calcolo delle strutture di legno”, indica le
basi principali per il dimensionamento degli elementi strutturali di legno
più semplici. Partendo dall’enunciazione delle basi normative italiane
ed europee, aggiornate secondo le

recenti Norme tecniche per le costruzioni, il testo prosegue analizzando i principi di dimensionamento e la verifica della sicurezza strutturale di un
elemento, nonché gli stati limite di esercizio. Nella pubblicazione sono
inoltre trattate le particolarità del legno e dei
prodotti a base di legno
come materiali strutturali e le verifiche relative
alla resistenza strutturale e agli stati limite di esercizio.
www.promolegno.com/shop. ■

PERSONAGGI
Gruppo Fantoni: scompare Luciano Colle
Dopo una breve malattia, è scomparso
Luciano Colle, storico
collaboratore di Fantoni. Era arrivato a
Osoppo nel 1979 e
per dieci anni aveva
guidato Plaxil, l’azienda del gruppo che
produce pannelli truciolari e mdf, in un periodo fortemente connotato dallo sviluppo delle capacità produttive del
gruppo Fantoni.
“Personaggio eclettico, figura brillante – dice il comunicato stampa

diffuso dall’azienda
– con la verve che
contraddistingue i leader, uno specialista
che si appassionava
alle innovazioni e che
contribuì notevolmente allo sviluppo
di prodotti e tecnologie... Una persona garbata, elegante, appassionata di tutto ciò che faceva,
intuitiva e poliedrica, una figura
che mancherà molto a coloro che
nel settore avevano condiviso con lui
percorsi e amicizia”. ■

PUBBLICAZIONI
Assolegno guarda a Made expo 2011
In attesa della prossima edizione di
Made expo, la manifestazione fieristica dedicata al mondo delle costruzioni in calendario dal 5 all’8 ottobre 2011, Assolegno – l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa le industrie prima lavorazione
e costruzioni in legno – sta avviando
un progetto dedicato al legno in edilizia finanziato proprio dal salone milanese. Si tratta di una collana di pubblicazioni tecniche indirizzate princi-

palmente al vasto pubblico degli
operatori professionali su una serie
di tematiche relative alla progettazione,
durabilità e manutenzione di strutture ed edifici in legno. La prima pubblicazione proposta sarà un manuale sulla durabilità e la manutenzione
di coperture e grandi strutture in legno, mentre la seconda sarà costituita
da una serie di volumi su argomenti
specifici in relazione alla progettazione
di edifici a struttura di legno. ■

PUBBLICAZIONI
La Vdma realizza il suo nuovo catalogo

ECONOMIA
Vdma: bene il primo trimestre
In occasione dell’assemblea annuale della Vdma (l’associazione
tedesca dei produttori di macchine)
sono stati diffusi i dati del primo trimestre del 2010. Superiori a ogni
aspettativa, i risultati relativi all’acquisizione di ordini hanno segnato un
aumento dell’87 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2009. La richiesta dall’estero è aumentata del
109 per cento, mentre quella interna del 45 per cento. E anche nel
mese di aprile è continuato il trend
positivo con un aumento del 72 per
cento. Nonostante questi dati positivi, la Vdma si attiene alla prognosi
espressa all’inizio dell’anno e cioè di
un aumento complessivo del settore
del 10-15 per cento. Rimangono ancora
negativi, infatti, i risultati delle esportazioni (-17 per cento), che richiedono
tempi più lunghi per la trasformazione
degli ordini in fatturato. Alcuni comparti
tuttavia hanno un segno positivo: le
macchine per le segheria hanno segnato un più 13 per cento e le piallatrici un più 2 per cento. ■

AZIENDE
Weinig acquisisce Holz Her

Da trent’anni il catalogo delle macchine e utensili per la lavorazione del
legno “made in Germany” realizzato
dalla Vdma (l’associazione tedesca
dei produttori di macchine) è uno strumento utile per tutto il settore.
Disponibile su carta, cd e ora anche online, il catalogo viene pubblicato in 10 lingue differenti (la versione italiana può essere consultata all’indirizzo www.machines-forwood.com).

Per andare incontro alle richieste
dei clienti, la Vdma ha deciso quest’anno di dare la priorità alla versione online, più facile da aggiornare e più immediata da consultare.
La versione cartacea “Image Broschüre” – contenente la presentazione del settore con dati, statistiche e notizie varie e disponibile
in tedesco o in inglese – può essere
invece richiesta gratuitamente all’indirizzo renatadan@tin.it. ■

È stato recentemente siglato l’accordo secondo il quale il Gruppo Weinig acquisisce totalmente l’azienda
Holz Her con le sue unità produttive di Nürtingen (Germania) e Voitsberg/Steiermark (Austria).
Il Gruppo Weinig gestirà Holz Her
come marchio separato, specializzato nel comparto centri di lavoro
cnc, bordatrici, sezionatici per pannelli verticali e a pressoio. ■
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notizie
AZIENDE

INCENTIVI

Riorganizzazione aziendale per Bosch Rexroth

In vigore il Decreto Incentivi

Aria di riorganizzazione dell'azienda
per Bosch Rexroth, importante società tedesca (con sede italiana a
Cernusco sul Naviglio, Milano) specializzata nelle tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento.
Poiché l’attuale presidente, Albert
Hieronimus, è ormai a pochi mesi
dalla pensione, è stato nominato

È recentemente entrato in vigore
il Decreto legge “decreto incentivi” (Dl 25 marzo 2010 n.40) che detta le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del
fondo incentivi, definendo il limite
percentuale e il limite di spesa
massima per ciascuna tipologia di
contributi, nonché i meccanismi
operativi. Questo decreto sostanzialmente prevede un contributo
del 10 per cento del costo per la sostituzione di mobili per cucina in uso
con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di
euro. Ogni singolo contributo non potrà essere superiore a mille euro. Gli
incentivi sono disponibili per i consumatori e le imprese a partire dal
15 aprile scorso.
Per maggiori informazioni:
http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it/ ■

come suo successore il quarantasettenne Karl Tragl, il quale concretizzerà la riorganizzazione aziendale messa a punto durante la presidenza di Hieronimus. La riorganizzazione verterà principalmente su
una suddivisione in tre business unit:
mobile applications, industrial applications e renewable energies.
www.boschrexroth.it ■

AZIENDE
È online il nuovo sito di Pollimer: informazioni più dettagliate
www.pollmeier.com è il nuovo sito
web di Pollmeier, il gruppo tedesco
specializzato nella produzione di
segherie per latifoglie.
“Il nuovo sito offre informazioni dettagliate sulle nostre qualità di segati
di faggio e sulla nostra nuova proposta: l’ontano nero tedesco (German black alder). I visitatori troveranno inoltre pavimentazioni in par-

quet massiccio, pannelli bordati e legno per pallet. La ristrutturazione
del sito Internet aveva lo scopo di
riorganizzare e riordinare la presentazione dei nostri prodotti. Strumenti di supporto online come il “filtro di qualità richiesta” facilitano la
ricerca della qualità giusta di segati”
sottolinea il direttore generale Ralf
Pollmeier. ■

IMBALLAGGI
Assoimballaggi: preoccupazione per l’aumento dei prezzi
L’aumento dei prezzi del legno, che
si attesterà intorno al 20 per cento
alla fine del primo trimestre 2010,
colpisce in modo significativo il settore degli imballaggi. Per questo motivo Assoimballaggi, l’associazione
nazionale delle industrie di imballaggi
di legno, pallet, sughero e servizi logistici, esprime la propria preoccupazione sulla difficile situazione in
cui versa il settore.

I produttori di pallet e imballaggi in legno stanno affrontando un periodo difficile, dovuto a un repentino aumento dei prezzi compresi fra i 25 e i 35
euro al metro cubo che ha generato
una progressiva contrazione della
domanda di prodotti per imballaggio.
I fattori che hanno determinato questa situazione sono molteplici e imputabili principalmente a nuove richieste di aumento dei prezzi dei tron-

chi da parte dei proprietari boschivi,
alla scarsa disponibilità di segati
per imballaggio e pallet per la ridotta produttività delle segherie, alla crisi del settore edilizio e alle criticità causate da un inverno rigido che ha creato inevitabili problemi di taglio per le
segherie europee. A ciò si devono anche aggiungere gli effetti della crisi economica che ancora oggi sta facendo
sentire le sue conseguenze. ■

Le notizie in tempo reale
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CONCORSI
I vincitori del Concorso Futurlegno 2010
Nuova edizione per il concorso Futurlegno 2010, momento di incontro tra la scuola e il mondo del lavoro del settore Legno-Arredo. Presso la Sala Hangar della Fornace di
Asolo (Treviso), Futurlegno ha recentemente visto scontrarsi le otto
classi finaliste.
Il primo premio, una borsa di studio

del valore di 1.500 euro, è stato vinto dalla terza I della Scuola media
statale “Scarpa” di Villorba (Treviso),
il secondo premio di mille euro dalla terza A dell’Istituto comprensivo
di San Vendemiano (Treviso) e il terzo premio di 500 euro alla terza A
dell’Istituto comprensivo “G. Galilei”
di Ponzano Veneto (Treviso). ■

CONCORSI
Horm vince il premio “Young & Design”
Il tavolo “Lieve” disegnato da Diego
Vencato per Horm (www.horm.it),
azienda di Azzano Decimo, Pordenone, ha vinto il premio “Young & Design 2010”. Il riconoscimento, promosso da Rima Editrice e giunto alla
XXIII° edizione, viene
assegnato ogni
anno ai giovani progettisti capaci di
ideare proposte che
coniugano l’utilizzo innovativo dei
materiali e forme insolite. Diego Vencato, classe 1977, è uno dei giovani talenti che lavorano per Horm, azienda con un palmares da tre Compas-

si d’Oro. Il piano di vetro del tavolo
“Lieve” è sospeso su una struttura
portante che rievoca un drappeggio
scultoreo: il punto di partenza è un foglio che subisce una metamorfosi e
diventa duttile e flessibile. La superficie
bidimensionale è ottenuta da una lavorazione che accoppia
tessere di legno tagliate al laser e tessuto di feltro, un processo brevettato e ad alto contenuto tecnologico che
abbina un materiale rigido (materiale primario) a un supporto flessibile
(materiale secondario). ■
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CONCORSI
“Planit®” di Pircher Oberland vince il Red Dot Design Award
“Planit®”, il prefabbricato modulare di design proposto dall’azienda altoatesina Pircher Oberland, è stato
premiato da Red Dot Design Award.
Al concorso hanno partecipato oltre
1.600 aziende provenienti da 57
Paesi per un totale di 4.250 progetti.

“Il premio Red Dot Design Award – ha
dichiarato Christian Pircher, titolare dell’azienda – conferisce al progetto “Planit®” un ulteriore riconoscimento di prestigio e per l’azienda
Pircher è sicuramente motivo di orgoglio”. ■
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di Alessandro Bertesi
+39 335 224068
Via Don Dante Sala 16/18
41012 Carpi (MO)
alex.bertesi@bertconsulting.com
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LEGNO

SERRAMENTI

Un progetto a supporto della lavorazione del castagno

Efficientamento energetico

FederlegnoArredo e Conlegno, il
Consorzio servizi legno sughero voluto dalla stessa Federazione, festeggiano i dieci anni di collaborazione e lo fanno avviando un progetto
di ricerca finalizzato a supportare la
lavorazione del castagno a fini
strutturali.
Il progetto, che si avvale del supporto
tecnico di Ivalsa/Cnr, prevede una
campagna prove mirata a raccogliere
dati significativi per la caratterizza-

FederlegnoArredo, Centro di Informazione sul pvc e Uncsaal (Unione
nazionale costruttori serramenti acciaio alluminio e leghe) hanno sottolineato in una lettera aperta firmata congiuntamente l’importanza
di mantenere oltre il 2010 le detrazioni del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici.
Anche in un anno come il 2009, che
ha visto una forte contrazione del

zione del legno di castagno, una specie legnosa generalmente impiegata per i mobili, ma che viene spesso utilizzata dalle imprese italiane
anche per la costruzione di elementi
strutturali.
La ricerca intende ovviare alla mancanza di norme relative all’utilizzo
strutturale di questa specie forestale.
Tale carenza del sistema legislativo
comporta il rischio che il castagno
venga emarginato dal mercato. ■

MOSTRA
Buona affluenza alla mostra “La scienza del legno”
Oltre settecento i visitatori alla mostra “La scienza del legno”, aperta
dal 10 aprile al 9 maggio scorsi presso la Sala Esedra della Fornace di Casella di Asolo, in provincia di Treviso.
Ideata e organizzata da Ivalsa del
Cnr di Firenze e promossa dal
Gruppo Legno-Arredo di Confartigianato Marca Trevigiana, la mostra
ha registrato un buon successo in
termini di interesse e di affluenza di

visitatori, sia da parte delle scuole
(docenti e studenti) sia da parte degli addetti ai lavori ma anche e soprattutto di un pubblico piuttosto eterogeneo.
Erano sei le sezioni in mostra: “macrostruttura del legno”, “microstruttura
del legno”, “chimica del legno”, “proprietà meccaniche del legno”, “insetti
del legno” e “Progetto Sofie: la casa
di legno antisismica”. ■

MERCATI
Germania: migliora l’esportazione dei mobili
Il trend costantemente negativo dell’esportazione di mobili dalla Germania si è finalmente arrestato nel
primo trimestre 2010. Secondo
quanto comunicato dalla Vdm (Associazione tedesca dei produttori di
mobili), l’Istituto di statistica ha segnalato un aumento del 5 per cen-

to rispetto dello stesso periodo del
2009. Ad avere la meglio sono stati i mobili da cucina che hanno evidenziato un aumento del 10,7 per
cento e le sedute con un 26,1 per
cento. Al contrario, sono diminuite
del 15,6 per cento le esportazioni
degli altri comparti. ■

mercato italiano dei serramenti, le
detrazioni del 55 per cento hanno
rappresentato tre valenze positive:
sostegno all’industria in un momento fortemente recessivo, prosecuzione del rinnovo del patrimonio immobiliare italiano e suo adeguamento a regole di risparmio
energetico, minore emissione di
sostanze nocive nell’atmosfera.
Su un totale di 236.100 interventi
che hanno avuto accesso alle detrazioni fiscali del 55 per cento nel
2009, 114.310 sono stati quelli rappresentati dal cambio di finestre, ovvero il 48 per cento del totale, appena il 5 per cento in meno degli interventi realizzati nel 2008. ■

Le notizie in tempo reale
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Nasce ‘Casa Rubner’

Stile21 e Marlegno

EdilegnoArredo: nuove sfide

Rubner Haus ha inaugurato a L’Aquila un nuovo spazio espositivo per offrire a tutti gli interessati consulenze
e informazioni sui vantaggi delle
case in legno rispetto all’edilizia tradizionale.
‘Casa Rubner’ vuole essere anche
una testimonianza concreta dell’impegno continuativo che l’azienda altoatesina ha dimostrato nel corso di un anno di ricostruzione sul territorio abruzzese. Grazie alla velocità
di realizzazione di tutti i suoi edifici, Rubner ha infatti consegnato in
tempi rapidissimi 70 edifici residenziali “chiavi in mano’” tipo “Blockhaus” commissionati da privati, oltre a due scuole materne per una superficie totale di 308 metri quadrati in grado di ospitare 200 bambini.
www.haus.rubner.com ■

Stile21, grazie alla sua consorziata Marlegno, porta a termine una
impegnativa attività di ricerca volta allo sviluppo di elementi strutturali in legno, nell’ambito della progettazione civile.
Questa sfida inizia con l’incarico,
affidato a Marlegno, di realizzare la
struttura portante di due edifici di
tipo commerciale/direzionale, di circa mille metri quadrati ciascuno, disposti su due piani fuori terra.
Per questo progetto, l’azienda ha
intrapreso un’attività di ricerca
per sviluppare un innovativo solaio di tipo legno/legno, costituito da
un elemento prefabbricato a doppio T (TT) composto da un pannello
di tipo x-lam, sostenuto da due travetti in legno lamellare. ■

Esplorare i mercati emergenti e promuovere il Social housing. Sono
questi i principali focus delle prossime attività di EdilegnoArredo,
emersi nel corso dell’Assemblea annuale svoltasi lo scorso 4 giugno a
Venezia. “L’associazione guarda con
particolare interesse al Social housing − afferma Alberto Lualdi, presidente di EdilegnoArredo − e raccoglie la sfida dei nuovi investimenti a livello locale e nazionale per questa tipologia costruttiva, impegnandosi a dare soluzioni per il mondo
delle finiture capaci di coniugare l’eccellenza produttiva con l’esigenza di
un’edilizia a costi contenuti e di interventi di recupero e valorizzazione
delle aree periferiche. Grande occasione per le aziende è certamente anche Expo 2015”. ■

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 • I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39-0317830801 • fax +39-031781650
www.giardinagroup.com • info@giardinagroup.com

MACCHINE E IMPIANTI DI VERNICIATURA
FINISHING MACHINES AND PLANTS
MAURIMACCHINE srl
Via Maestri Comacini, 12 • I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39-031771374 • fax +39-031773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
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DIFFENBACHER Nel periodo
compreso tra l’inizio del 2009 e
la fine di aprile 2010, il gruppo tedesco Diffenbacher ha avuto complessivamente l’ordine di 17 linee
per la produzione di pannelli legnosi con pressa in continuo. Di
questi, tre produrranno pannelli
truciolari, dodici mdf/hdf, uno
osb e uno pannelli isolanti.

ZOW TURCHIA L’organizzatore fieristico britannico Clarion
Events ha acquisito con effetto
immediato anche la consociata
turca di Survey: in questo modo è
assicurato lo svolgimento degli
eventi in programma a Istanbul
Zow, Z-Tec e BuildIST.

ZOW MADRID La Zow Trend
& design di Madrid non si svolgerà più contemporaneamente a
Sici – evento dedicato alle cucine
in calendario dal 28 settembre al
primo ottobre – ma avrà luogo dal
16 al 18 novembre presso il Palacio de Cristal, location con una
maggiore disponibilità di spazio.
Secondo quanto dichiarato dagli
organizzatori, infatti, contrariamente alle previsioni hanno già
aderito alla manifestazione 50
aziende, contro le 30/40 delle dizioni precedenti.

ACIMALL
Il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2010-2013
L’assemblea generale di Acimall, riunitasi ad Assago il 25 giugno scorso, ha conferito all’unanimità il terzo mandato ad Ambrogio Delachi (Delmac spa di Thiene, Vicenza) quale presidente di Acimall, l’associazione
confindustriale che rappresenta i costruttori italiani di tecnologie per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati.
Ad affiancarlo otto consiglieri: i vicepresidenti Franco Paviotti della Metal World di Pavia di Udine e Ivano Coral della Coral di Leinì (Torino), il
tesoriere Roberto de Joannon della Incomac di Montebelluna (Treviso),
Giancarlo Anselmi (Bruno Balducci di Sesto San Giovanni, Milano), Stefano Dal Lago (Cms di Zogno, Bergamo), Giampiero Mauri (Mauri Macchine di Cermenate, Como), Lorenzo Primultini (Primultini di Marano Vicentino, Vicenza) e Christian Salvador della Solidea di San Vendemiano (Treviso).
Un consiglio – del quale fa parte anche Luciano Costa (Scm Group di
Rimini) in qualità di past president – fortemente rinnovato (cinque consiglieri sono alla loro prima esperienza nel direttivo della associazione) ma con elementi di continuità, indispensabili in una situazione complessa come quella che l’economia mondiale sta attraversando.
“Questo terzo mandato è un segno della fiducia degli associati non
solo nella mia persona, ma nel lavoro fatto dai direttivi da me presieduti in questi sei anni”, ha commentato Delachi al termine dell’assemblea. “Acimall si trova a rappresentare fra enormi turbolenze
economiche un settore industriale di grande importanza per il
“made in Italy” e sono sicuro che l’esperienza di alcuni di noi, unita
alla visione e alla ventata di novità che indubbiamente ci verranno
dai consiglieri di prima nomina, ci permetterà di guardare con fiducia agli impegni che ci attendono”.
“E non vi è dubbio alcuno che prioritario – ha proseguito Delachi – sarà
lavorare, come stiamo peraltro già facendo da settimane, perché tutto il nostro comparto possa esprimersi unitariamente, alla luce di una
unità di intenti indispensabile per dare fiato al “made in Italy” e per non
rimanere stritolati in una competizione globale sempre più serrata”. ■

IMBALLAGGI
Assoimballaggi: assemblea generale 2010
Sì è recentemente riunita a Venezia
l’Assemblea generale di Assoimballaggi, in occasione della quale è stato tracciato un bilancio dell’anno appena trascorso, che ha visto l’associazione impegnata su più fronti nella promozione dell’imballaggio di legno, offrendo alle aziende importanti strumenti per rilanciare il comparto. “Le aziende hanno segnalato le loro
difficoltà in questo momento così dif-
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ficile dei mercati, ma anche la piena
disponibilità a portare idee e nuove
energie, diventando loro stesse protagoniste dell’attività dell’associazione
– ha spiegato Michele Ballardini, presidente di Assoimballaggi – in particolare su temi importanti come le controversie nate da uno scorretto uso degli imballaggi e il problema di una copertura assicurativa adeguata dedicata
alle aziende del settore”. ■

FIERE

FIERE

Molti appuntamenti per Klimahouse 2010

Sicam: adesioni in crescita

Dall’8 al 10 ottobre 2010 Fiera Bolzano torna a Bastia, in provincia di
Perugia, per presentare la terza edizione itinerante di Klimahouse, manifestazione
dedicata all’efficienza
energetica e alla sostenibilità in edilizia rivolta al
centro-sud Italia. Saranno
molteplici i momenti d’incontro e di confronto previsti in calendario che anticiperanno a tutti i vi-

“Sono molto soddisfatto, non posso
negarlo. Sicam sarà l’evento più importante per il mondo dei semilavorati e delle forniture per l’industria del
mobile del 2010, un primato internazionale che ci siamo guadagnati sul
campo. Un risultato incredibile se si
pensa che questa è solo la seconda
edizione della nostra fiera, per quanto – lo ammetto – fosse proprio questo l’obiettivo a cui abbiamo mirato”.
Grande ottimismo per Carlo Giobbi
che ha recentemente fatto il punto
sulla prossima edizione di Sicam, il
Salone internazionale dei componenti, semilavorati e accessori per
l’industria del mobile che si terrà
presso la Fiera di Pordenone dal 20
al 23 ottobre prossimo.
Un ottimismo più che giustificato se
si pensa che al 16 giugno scorso gli
espositori attesi a Sicam 2010
pordenonese erano già 380 (l’elenco è consultabile all’indirizzo www.exposicam.it/elencoespositori.asp, aggiornato in tempo reale). Secondo
quanto dichiarato dagli organizzatori, l’80 per cento degli espositori di
Sicam 2009 hanno confermato la
propria partecipazione; forte anche
la presenza di nuove aziende, che
hanno deciso di partecipare alla seconda edizione dell’evento: oltre il 25
per cento degli stand, infatti, a oggi
confermati sono alla loro prima partecipazione. Mancano ancora sei
mesi alla edizione 2010, ma gli organizzatori guardano già alla terza edizione. Come già annunciato diversi
mesi fa, Sicam 2011 si terrà da mercoledì 19 a sabato 22 ottobre. ■

sitatori gli scenari futuri nell’ambito
dell’edilizia sostenibile. Convegni e
visite guidate a edifici certificati secondo criteri CasaClima,
infatti, saranno alcuni degli appuntamenti che costituiscono il ricco programma di contorno di Klimahouse Umbria.
Per maggiori informazioni:
www.fierabolzano.it/klimahouseumbria2010 ■

FIERE
Zow Italia “rinviato”
La notizia era attesa da oramai diversi mesi, alla luce dei risultati della prima edizione e del successo di
Sicam, che non ha certamente
mancato di far sentire il proprio peso
sui destini di Zow.
L’edizione 2010 di Zow Italia salta.
Dopo attenta riflessione la Survey
Marketing + Consulting srl di Rimini ha deciso di non effettuare Zow,
il Salone internazionale dei componenti e accessori per l’industria
del mobile, nel 2010.
Peter H. Meyer, fondatore di Zow, ha
commentato “Nel 2009, il nostro passaggio dalla sede fieristica poco
conveniente di Pordenone al centro
espositivo di Verona, con la sua eccellente infrastruttura e servizi e la
sua posizione geografica centrale, ha
coinciso sfortunatamente con l'anno
della crisi finanziaria globale. Questo
ha portato il mercato ad una valutazione critica”.

Alle tante aziende che ciò nonostante si sono iscritte a Zow Verona 2010 l’amministratore delegato
di Zow Romano Ugolini consiglia di
“valutare bene la situazione attuale
del mercato del mobile italiano, per
il quale ancora per quest’anno non
ci si può aspettare una fiera di successo. Chi vuole investire in modo corretto le proprie risorse può tranquillamente risparmiare la partecipazione
a fiere nel nostro settore in Italia nel
2010”.
E il comunicato si chiude con un’ultima affermazione: “Zow ritornerà nel
2011, con un nuovo concetto, ancor
più rispondente all’evoluzione che sta
trasformando il settore. Contro la violazione della Proprietà Intellettuale,
continua presso il Tribunale di Trieste
la causa contro la copia-Zow, "Sicam"
di Pordenone”. ■
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osservatorio

Le recenti elaborazioni realizzate dall’Ufficio studi di Acimall sulla base
degli ultimi dati Istat disponibili al
momento della chiusura di Xylon, ci
permettono di individuare l’andamento relativo al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2010 rispetto allo stesso intervallo temporale del 2009.

macchine

Legno, macchine e mobili:
gennaio-febbraio 2010

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-febbraio).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)

Per quanto riguarda le macchine per
la lavorazione del legno, nel periodo
preso in considerazione i principali fornitori registrano incrementi
evidenti, come dimostra la Germania che mostra un aumento pari al
17,2 per cento. Analizzando le
esportazioni, l’inizio dell’anno re-

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
19,2
Germania
6,5
Cina
3,7
Austria
2,1
Francia
1,9
Spagna
0,7

gistra un calo contenuto rispetto al
2009 e il primo mercato si conferma la Francia con 11 milioni di euro.
Il settore legno – che comprende il
paniere composto da pannelli a
base legnosa, tronchi e segato – registra, invece, un lieve aumento dei
flussi in entrata e in uscita. L’Italia
ha importato, nel periodo considerato,
legno per un valore di poco inferiore
ai 500 milioni di euro di cui oltre 170
milioni di provenienza austriaca e tedesca. Le esportazioni, nei primi due
mesi dell’anno, sono state pari a
177,6 milioni di euro, confermando
il saldo negativo della bilancia commerciale del comparto legno.

Var. % 10/09
20,2
17,2
18,8
229,3
501,6
590,9

L’analisi effettuata sul mercato
del mobile, infine, conferma l’Italia
come uno dei maggiori esportatori a livello mondiale. A fronte di importazioni molto basse, sono state rilevate, nel periodo considerato,
flussi in uscita di mobili in legno pari
a 545 milioni di euro. Il mercato più
ricettivo è stato quello francese con
oltre 100 milioni, segnando un lieve calo (3,5 per cento) rispetto allo
scorso anno. Le esportazioni verso
la Russia, invece, risentono ancora fortemente della crisi economica e registrano una flessione del
34,6 per cento. ■

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
109,8
Francia
11,0
Germania
8,3
Belgio
7,4
Polonia
5,3
Russia
5,0

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

18

XYLON luglio-agosto 2010

Var. % 10/09
-8,4
10,0
-28,1
15,9
50,3
-2,0

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-febbraio).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)

Var. % 10/09
4,4
18,3
10,3
-12,9
17,2
22,6

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
177,6
Germania
26,5
Francia
25,5
Svizzera
11,5
Uk
10,3
Austria
8,3

Var. % 10/09
3,4
20,5
10,2
6,7
-7,9
-4,9

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
489,2
Austria
126,3
Germania
51,5
Cina
28,7
Francia
28,5
Croazia
18,5

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-febbraio).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
111,2
Cina
19,0
Romania
16,8
Germania
12,2
Polonia
11,6
Vietnam
7,8

Var. % 10/09
-10,9
-8,3
4,9
24,9
7,2
-35,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
545,1
Francia
115,2
Germania
47,3
Russia
43,4
Uk
37,1
Usa
33,2

Var. % 10/09
-10,7
-3,5
-20,0
-34,6
2,9
9,1

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

LUGLIO
14-18 luglio
Interforst 2010
Fiera internazionale
dell'industria forestale
www.interforst.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno
15-18 luglio
Furnitex 2010
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Mobili e arredamento
18-21 luglio
The Manchester furniture show
www.manchesterfurnitureshow.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
22-24 luglio
Woodmach Cebu
www.globallinkph.com
• Cebu City (Filippine)
Tecnologie per il legno
27-29 luglio
Furniture Asia
www.furnitureasia.com
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
18-21 agosto
Expo mueble
internacional verano
www.expomuebleverano.com.mx/i
ndexNoti.php?lugar=expoverano
• Guadalajara (Messico)
Mobili e arredamento
19-22 agosto
Maderexpo
Fiera dedicata alla lavorazione
forestale e alle macchine
per la lavorazione del legno
www.maderexpo.com
• Montevideo (Uruguay)
Tecnologie per il legno
24-27 agosto
Trä & Teknik
www.traochteknik.se
• Götheborg (Svezia)
Tecnologie per il legno
25-28 agosto
Iwf
International woodworking fair
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
26-29 agosto
Internationale holzmesse
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno
27-31 agosto
Tendence
www.tendence.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento
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SETTEMBRE
3-5 settembre
Perfect home & interior
www.perfecthome.pl/?pid=main_
mainpage.en
• Varsavia (Polonia)
Mobili e arredamento
3-7 settembre
Mueble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
5-7 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
7-10 settembre
Fmc premium 2010
www.fmcchina.com.cn/premium
• Shanghai (Cina)
Semilavorati, componenti,
forniture
8-11 settembre
WoodProAfrica
Fiera delle tecnologie del legno
www.woodpro.co.za
• Johannesburg (Sud Africa)
Tecnologie per il legno

8-12 settembre
Bife Timb
Fiera internazionale
di macchine e accessori
per la lavorazione del legno
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
9-11 settembre
Eko-Las
Fiera per la lavorazione forestale
e l'industria del legno
www.sawo.pl
• Tuchola (Polonia)
Tecnologie per il legno
9-12 settembre
Macef
Salone internazionale della casa
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento
15-18 settembre
Surface Expo
Fiera italiana della finitura
e del trattamento delle superfici
www.federfinitura.it
• Bergamo (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture
16-19 settembre
Z-Tec
www.z-tec.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

16-20 settembre
Abitare il Tempo
www.abitareiltempo.com
• Verona (Italia)
Mobili e arredamento
17-19 settembre
Bosco e territorio
www.provincia.torino.it
• Beaulard-Oulx (Torino, Italia)
Legno
21-24 settembre
Primus woodprocessing
Fiera internazionale di macchine,
attrezzature e utensili
per la lavorazione del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
21-24 settembre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
23-26 settembre
100% Design
www.100percentdesign.co.uk
• Londra (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
25-28 agosto
Iwf
Atlanta
21-24 settembre
Woodprocessing
Kiev
27 settembre-1 ottobre
Lesdrevmash
Mosca
3-6 ottobre
W10
Birmingham
20-23 ottobre
Sicam
Pordenone
9-12 novembre
Tekhnodrev
Krasnojarsk

27 settembre-1 ottobre
Lesdrevmash
13ma fiera internazionale
di macchine, accessori,
utensili per la lavorazione
del legno e del mobile
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
27 settembre-2 ottobre
Hout
Fiera delle tecnologie
per la lavorazione del legno
e della plastica
www.hout.nl
• Rotterdam (Olanda)
Tecnologie per il legno
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Xylexpo 2010: “un successo
nonostante tutto…”
I colpi della crisi hanno segnato ma non abbattuto il settore delle macchine e delle tecnologie per la lavorazione
del legno. L’edizione 2010 di Xylexpo – la biennale mondiale delle tecnologie per il legno svoltasi a FieraMilano-Rho dal 4 all’8 maggio scorsi – lo ha dimostrato. Malgrado il calo della superficie espositiva e degli espositori, e malgrado gli indicatori economici del settore
che alla vigilia indicavano un incerto risveglio dell’andamento economico, da FieraMilano-Rho arriva forte e
chiaro un segnale di ottimismo dopo la stagione di forte crisi. Soddisfazione, come testimoniano le opinioni
che vi proponiamo più avanti, da parte degli espositori: 652 in tutto, dei quali 225 provenienti dall’estero;
in testa la Germania con 70 espositori, seguita dalla
Cina con 21, da Taiwan con 16, Repubblica Ceca, Spagna e Austria (11 ciascuno), che hanno occupato una
superficie netta di 42.500 metri quadrati; a Xylexpo hanno potuto incontrare 51.480 visitatori, dei quali il 48
per cento stranieri.
Il calo dei numeri in termini assoluti è evidente e incontestabile: l’edizione 2008 aveva registrato 850 espositori su 73mila metri quadrati e 81mila visitatori. Ma come
era possibile mantenere certi livelli quando il commercio
internazionale di settore ha lasciato sul tappeto un buon
37,5 per cento? Ecco perché, a conti fatti, Xylexpo 2010
– svoltasi in contemporanea con Bias, Fluidtrans Compomac e Mechanical Power Transmission & Motion
Control, manifestazioni organizzate da Rassegne (società del Gruppo Fiera Milano) dedicate alla componentistica
industriale – è stata una buona edizione, dimostrandosi
una fiera concreta. Sarà perché la scelta di alcuni pro-
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tagonisti di essere a Rimini ha permesso a chi era a Milano di riscuotere maggiore interesse; sarà perché di questi tempi nessuno visita una fiera se non ha realmente
intenzione di investire, per cui gli operatori che c’erano
erano motivati, attenti, fortemente interessati…
Acimall – l’Associazione costruttori italiani macchine
e accessori per la lavorazione del legno, che organizza la rassegna tramite Cepra (Centro promozionale Acimall) e che è anche editrice della rivista che state leggendo – supera una edizione sicuramente critica e guarda già al 2012. Non prima di una riflessione: “È stata
una buona fiera”, ha commentato il direttore generale
di Xylexpo Paolo Zanibon. “Sapevamo di dover fare i conti con una stagione difficile, ma Xylexpo ha tenuto, dimostrando di meritarsi ancora una volta il ruolo che svolge da 42 anni nel calendario mondiale delle rassegne
di settore”. Sulla stessa linea il presidente Acimall Ambrogio Delachi. “Molti espositori mi hanno personalmente
raccontato la loro soddisfazione e la grande qualità dei
visitatori arrivati a Milano, effettivamente interessati ad
acquistare soluzioni e tecnologie nei prossimi mesi. Imprenditori che non si sono limitati a “passeggiare” fra gli
stand, ma che hanno la necessità di aggiornare i propri
impianti produttivi. Una fiera dove si sono firmati ordini, cosa che non accadeva da tempo”.
Ma Xylexpo non è stata solo esposizione fieristica: al
padiglione 14 nella “Xylexpo Arena” ha compreso anche un ampio calendario convegnistico (a cominciare dal
grande convegno di inaugurazione del quale diamo conto con l’articolo a pagina 30 di questo numero), ma soprattutto ha segnato l’avvio di un percorso nuovo che

i mercati esteri contro il 26 di quello nazionale. In rialzo anche i prezzi, che da gennaio a marzo hanno guadagnato lo 0,2 per cento, mentre i mesi di produzione
assicurata al 31 marzo sono 1,8. Qualche ombra permane invece al livello dell’indagine qualitativa, dove entra in gioco la componente psicologica del mondo imprenditoriale. Sempre secondo i dati raccolti sul primo
trimestre 2010, il 26 per cento degli intervistati indica una tendenza negativa per la produzione, contro il
44 per cento che la vede stabile e il 30 in crescita. Stazionaria anche l’occupazione per il 63 per cento del campione contro il 37 che la vede in calo. Le giacenze risultano stabili per il 48 per cento degli intervistati, in
diminuzione per il 37 per cento e in crescita solo per
il 15 per cento.
Le evoluzioni future del settore prova a tracciarle l’indagine
previsionale: le aspettative migliori arrivano dall’estero,
in linea con la vocazione naturale del “made in Italy” all’esportazione, oltre il 70 per cento in tutto il mondo, con
il 45 per cento del campione che prevede una crescita
del 45 per cento degli ordini nei prossimi mesi; scenario costante per il 48 per cento, in calo per il 7 per cento (saldo pari a 38). Previsioni più caute per il mercato
interno, per il quale il 15 per cento del campione vede
una possibile contrazione, il 59 la stabilità e solo il 26
per cento intravede la crescita (saldo pari a 11).

mira a mettere a sistema tutte le risorse della filiera legno, partendo dalle foreste lombarde. Come il progetto “Bosco in fiera”, un vero bosco costruito grazie alla
partnership con Regione Lombardia e FieraMilano e la
collaborazione di Legnoluce di Majano (Udine), per raccontare dal vivo il legame fra legno e sostenibilità, la vita
Dicono pane al pane e vino al vino i dati del bilancio 2009
del bosco e di chi, nel bosco e con il bosco, lavora.
e le previsioni 2010. Il 2009 è stato un anno particoIncassato il risultato, è ora di lavorare per la prossima
larmente difficile: la produzione si è attestata a 1.228
edizione, come dicevamo. Una edizione – quella in camilioni di euro, con una flessione del 42,2 per cento rilendario a FieraMilano-Rho dall’8 al 12 maggio 2012
spetto al 2008; l’export si ferma al 67 per cento del to– per la quale ci sarà da lavorare intensamente, sotale prodotto (874 milioni di euro), con un calo del 42,4
prattutto per sanare spaccature che hanno indubbiaper cento. L’import scende del 37,5 per cento e si fermente fatto sentire il proprio peso
non solo sull’andamento di Xylexpo,
EXPORT ITALIA 2009
ma su tutto il “made in Italy” delle
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI PER MACROAREE*
tecnologie per il legno…
LA SITUAZIONE ECONOMICA
Xylexpo è stata una occasione per
dare una occhiata anche alla situazione economica del settore. I
dati diffusi dall’Ufficio studi di Acimall relativi al primo trimestre
2010 indicano un consolidamento
del processo di ripresa già visibile
a fine 2009 e concentrato in modo
significativo sui mercati esteri. Secondo l’indagine congiunturale il settore segnala complessivamente un
aumento del 41 per cento degli ordini, con una crescita del 43,8 per

Ue a 25 Stati membri
Europa extra Ue
Nord America
Sud America
Africa
Medio Oriente
Oriente
Oceania
Totale

423
131
46
58
48
46
58
15
825

Variaz. % 09/08
-41,1
-56,0
-60,7
-2,8
-30,7
-33,7
-39,5
-48,8
-43,3

Share
51%
16%
5%
7%
6%
6%
7%
2%
100%

* Utensili esclusi, in milioni di euro.
Fonte: Ufficio studi Acimall, maggio 2010.
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ITALIA: MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Trend delle principali variabili economiche 2005-2009 e struttura del settore (valori in milioni di euro, utensili compresi)

Produzione
Esportazione
Importazione
Mercato Interno
Consumo apparente
Bilancia commerciale
Esportazione/produzione
Import/consumo apparente

2005 Δ%'04
1.814
-1,9
1.290
-2,9
154 +14,1
524 +3,0
678 +6,7
1.136
-4,8
71,1%
22,7%
-

2006
2.105
1.492
178
613
791
1.314
70,9%
22,5%

ma a 123 milioni di euro. Il mercato interno vale 354 milioni (-41,4 per cento); in calo anche il consumo apparente, fermo a 477 milioni (-40,9 per cento), La bilancia
commerciale perde il 43,2 per cento con 751 milioni di
euro. Il 2010 si è aperto con i primi impulsi di ripresa
che però non consentirà al settore di ritornare rapidamente
ai livelli pre-crisi, e – anzi – il perdurare di una domanda debole continuerà a creare problemi.
L’indagine mette a fuoco anche le dinamiche di mercato
dal punto di vista geografico: utensili esclusi, il Brasile è il Paese che fa segnare al “made in Italy” un balzo in avanti con un valore di 38 milioni di euro, per un
incremento del 13,7 per cento, contro la flessione del
2,8 per cento dell’intera America Latina. Vendite in calo
anche in Estremo Oriente, che nel 2009 complessivamente ha acquistato dall’Italia il 39 per cento in meno
di prodotti, assorbendo il 7 per cento delle esportazioni italiane, per un valore di 57 milioni di euro; in flessione Cina e Hong Kong (27 milioni, -33,9 per cento),
Taiwan (2 milioni, -80 per cento) e India (8 milioni, -40
per cento). L’Est Europa extra Unione Europea vede calare l’export italiano del 56 per cento, con un valore di
131 milioni di euro; la Russia si conferma comunque
il Paese dominante malgrado la flessione del 65,2 per
cento sul 2008. La Svizzera è il secondo mercato italiano fuori Ue con un valore di 23 milioni di euro, in calo
del 19,2 per cento. Segno meno anche per i mercati maturi. Nel 2009 L’Unione Europea si conferma malgrado
l’andamento negativo il mercato di riferimento per il made
in Italy assorbendo il 51 per cento delle esportazioni.
In testa è sempre la Francia, con un valore di 86 milioni
di euro (-20,7 per cento), seguita dalla Germania con
69 (-34 per cento) e dal Belgio con 42 (-16,9 per cento). La Spagna perde il 60,8 per cento con 34 milioni
di euro di valore. In Nord America (dove si colloca il 5
per cento dell’export italiano), gli Stati Uniti perdono il
62,8 per cento con 32 milioni di euro di valore.
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Δ%'05
+16,1
+15,6
+15,5
+17,0
+16,6
+15,6
-

2007
2.159
1.532
183
627
810
1.349
71,0%
22,6%

Δ%'06 2008
+2,6 2.123
+2,7 1.519
+2,8
197
+2,3
604
+2,4
807
+2,7 1.322
71,6%
24,4%

Δ%'07 2009 Δ%'08
-1,7 1.228 -42,2
-0,8
874 -42,4
+6,6
123 -37,5
-3,7
354 -41,4
-0,9
477 -40,9
-1,9
751 -43,2
71,2%
25,8%

LE OPINIONI
SPANEVELLO
“Sopra le aspettative” è il giudizio di Paolo
Grandotto, responsabile commerciale di Spanevello
(www.spanevello.com). “Temevamo una affluenza inferiore e una qualità dei contatti minore, ma non è stato
così: abbiamo lavorato con più attenzione prima della fiera e devo dire che praticamente tutti i partner che ci avevano confermato la presenza sono venuti a Milano. Abbiamo anche avuto visite da Paesi che non ci aspettavamo, dall’Australia, dal Cile, dal Brasile, operatori da sempre più attenti a Ligna o che fanno riferimento ad Atlanta e che invece sono venuti. Buon segno, sia per il valore della rassegna che a sostegno dei segnali che indicano che qualcosa ricomincia a muoversi…
Ora dobbiamo cercare di interpretare al meglio i prossimi scenari futuri: quest’anno siamo un po’ tutti rimasti alla finestra, non sapendo bene cosa sarebbe accaduto e sostanzialmente confermando le scelte del passato. Nel 2012 certamente dovremo cambiare rotta!
Innanzitutto risolvere i problemi in seno all’associazio-

ne. Technodomus ha creato confusione
e incertezza in molti operatori e non tutti hanno perfettamente capito cosa stava succedendo. E in fiera a Milano sono
mancati alcuni riferimenti consolidati: quest’anno abbiamo cambiato collocazione
dello stand a causa della mancanza dei
grossi gruppi. Dovremo tutti lavorare
per fare maggior chiarezza, discutendo
e risolvendo i problemi. Se non riusciremo – conclude Grandotto – a muoverci
in modo compatto e a fare sistema, vedremo crollare la credibilità che ci siamo
costruiti a livello internazionale in decenni
di lavoro e di ottime macchine”.
ORMAMACCHINE
Ormamacchine (www.ormamacchine.it) produce impianti di pressatura
per l’industria del legno, di grandi dimensioni e speciali “per essere competitivi rispetto ai Paesi emergenti”, dice
Maurizio Nosotti, direttore commerciale. La crisi è archiviata? “Difficile dare una
valutazione globale del mercato, ci sono concreti segnali
di ripresa in Europa esclusi Spagna, Portogallo e Grecia,
anche se a Xylexpo abbiamo visto clienti anche da questi tre Paesi”. A mancare sono stati i visitatori dei Paesi Arabi, dal Maghreb al Golfo Persico, “meno presenti
a Milano, forse anche per i problemi legati agli spostamenti aerei causati dalla nube del vulcano islandese. E
poi per il numero elevato di fiere a cadenza ravvicinata.
Nel complesso, malgrado le aspettative della vigilia condizionate dalla crisi, questa edizione di Xylexpo è paragonabile alle precedenti.
Gli organizzatori ora dovranno, a mio avviso, impegnarsi al massimo per fare in modo che chi ha scelto di esser altrove torni a Xylexpo, in modo da offrire al visitatore una visione completa della tecnologia per l’industria
del mobile e della trasformazione del legno”.
MAKOR
Claudio Minocci – area sales manager di Makor
Group (www.makor.it), realtà specializzata nel settore finitura con due aziende (Makor e Tecnolegno) – non ha dubbi: sulla crisi, “sembra che il fondo sia stato raggiunto, i
primi segnali sono visibili da alcuni mesi e la fiera è la conferma che la ripresa è in atto”. Un quadro rassicurante per
un gruppo che esporta il 90-95 per cento dei prodotti soprattutto in Cina, Nord America ed Est europeo, con filiali
in Usa e Cina. “La curva dell’andamento inizia a salire lentamente non solo per le vendite, ma anche per il movimento
dei clienti che abbiamo potuto vedere alla fiera stessa”.

WINTERSTEIGER
“C’era da aspettarsi che il numero dei visitatori
fosse notevolmente inferiore rispetto alle edizioni precedenti”, commenta Daniela Pozzan, responsabile per
l’Italia della austriaca Wintersteiger (www.wintersteiger.at). “Se guardiamo al mercato italiano, l’area di cui
mi occupo, posso dirle che le visite sono senz’altro state inferiori rispetto alla edizione 2008, ma la qualità
decisamente superiore.
Il momento economico ha indubbiamente pesato sul dato
complessivo – prosegue Pozzan – ma qualche segnale
di ripresa lo abbiamo registrato nelle settimane precedenti la fiera e avremmo forse dovuto constatarne il positivo influsso sugli arrivi, perché per un operatore è essenziale capire cosa sta accadendo. E quale modo migliore del visitare una fiera?
Ritengo abbia pesato significativamente la forte attività promozionale attivata per Technodomus da Fiera di
Rimini e dai suoi principali protagonisti, che ha sicuramente permesso di catturare visitatori. Anche perché dobbiamo ammettere che non tutti hanno seguito attentamente quanto è accaduto in Italia e davanti a un invito
formulato da grandi realtà fino a ieri sotto i riflettori di
Xylexpo… Senza contare che chi è venuto in Italia ad aprile non è tornato certo in maggio!
A Xylexpo, però, è stato possibile verificare le soluzioni proposte da aziende straniere, in un contesto di forte internazionalità; molti espositori si sono giovati della assenza
di grandi competitor, potendo avere tutta per sé l’atten-
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zione dei visitatori. Vorrei sottolineare
nuovamente la buona qualità dei visitatori, di cui almeno la metà erano realtà che non conoscevamo. Incontrare
nuovi potenziali clienti è uno dei principali obiettivi che vogliamo ottenere da
una fiera e a Xylexpo lo abbiamo raggiunto.
Rimane la curiosità, per usare un eufemismo, di sapere cosa accadrà in futuro: quali sono le intenzioni di Xylexpo? Quali quelle di Technodomus?”.
ESSETRE
Il punto di osservazione di Gianni Sella, presidente di Essetre
(www.essetre.com), è duplice: l’azienda produce centri di
lavoro per la lavorazione del pannello per l’industria cuciniera e per l’edilizia prefabbricata di legno. Due stand,
due punti espositivi in fiera, due andamenti diversi di mercato. “C’è stata maggiore affluenza allo stand dedicato alle
macchine per l’edilizia rispetto al mobile, è una tendenza emergente. Sulla casa siamo partiti cinque anni fa e
oggi contiamo un centinaio di macchine”.
La crisi è stata pesante (“La flessibilità nel produrre ha
salvato l’azienda nei mesi difficili: non fare previsioni, investire nell’indispensabile, rapidità di produzione e innovazione”, ha detto Sella), ma che la ripresa sia a un
soffio non è solo un’impressione, per un’azienda che
serve il 90 per cento dei cucinieri italiani ed esporta
il 30 per cento del prodotto. “Per far fronte alla richiesta del mercato abbiamo assunto altri due commerciali – continua Sella – vogliamo mantenere la posizione
e ampliare la nostra presenza”.
BIGONDRY
Rispetto al 2009 anche in Italia ci sono timidi segnali di ripresa dopo la crisi, soprattutto nel settore imballaggi; all’estero la spia di accensione scatta per le prime lavorazioni, anche se la situazione generale resta di contrazione nell’intera area europea inclusa la Russia. Parola di Bruno Bigon, presidente di
BigonDry (www.bigondry.com).
“A Xylexpo è andato in scena il nuovo settore di attività del trattamento termico del legno, che riscuote una
crescente attenzione”, ha commentato Bigon. Ed ha
aggiunto: “Un evento fieristico internazionale è importante per attirare i visitatori da tutto il mondo, anche se ora tendono a spostarsi meno a causa della proliferazione di fiere in Italia e nel mondo. Le aziende sono
in difficoltà e si tratta di un costo difficile da far ricadere sul prodotto”. Un suggerimento: “meglio poche fiere, ma importanti”.
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GRUPPO HOMAG
Uno dei più convinti sostenitori della validità di
Xylexpo è Jurgen Koeppel, amministratore delegato del
Gruppo Homag (www.homag.de). “Negli anni pari – ci
dice – Xylexpo è sempre stato l’appuntamento di riferimento, il luogo dove presentare le nostre novità. Il fatto che quest’anno Biesse, Scm, Cefla abbiano deciso di
non esserci impedisce un confronto diretto, così come
avviene in tutte le fiere. E il fatto che le aziende tedesche
abbiano deciso di rimanere a Milano crea, in buona sostanza, lo stesso problema a Rimini, che rimane poco
più di una Hausmesse. Inevitabile che Ligna debba essere considerato l’unico appuntamento completo, l’evento europeo di livello internazionale.
Aggiungo che siamo molto soddisfatti che l’industria tedesca delle tecnologie per il legno abbia scelto all’unisono di schierarsi con Xylexpo, confermandola come la
fiera di riferimento organizzata sul territorio italiano.
Ed è andata piuttosto bene: ogni mattina, in fiera, abbiamo
avuto modo di scambiare le nostre idee sia fra i responsabili delle varie aziende che fanno capo al nostro gruppo sia con altri amici/concorrenti e l’analisi è stata comune:
Xylexpo 2010 può essere paragonata a un’opera di Verdi, con un inizio tranquillo e un crescendo inarrestabile.
Se il primo giorno i visitatori sono stati pochi, nel secondo sono aumentati, nel terzo ancora e via di questo passo fino a sabato. Tanti i contatti, ottima la percentuale di
rapporti concreti e da segnalare che ben il 20 per cento
degli operatori che abbiamo incontrato non li conoscevamo
e potrebbero diventare nostri nuovi clienti.
Mi lasci aggiungere, a ulteriore riprova di quanto le sto
dicendo, che siamo stati favorevolmente impressionati
anche dal gran numero di giornalisti presenti alla nostra
conferenza stampa del 5 maggio. Erano più di 50 da tutto il mondo, segno della attenzione con cui il settore guarda a Milano.
Rimane la speranza – prosegue Koeppel – che nel 2012

tutta l’industria mondiale si presenti compatta a Milano:
è troppo importante che Cefla, Scm e Biesse tornino sui
loro passi: nessuna fiera può sperare di avere successo
se non offre ai potenziali clienti un panorama completo
ed esaustivo di prodotti e soluzioni. Ci sono cose che con
internet o con le open house non si possono fare, per quanto sia innegabile che forse dovremo – tutti insieme – ripensare alla funzione e al calendario delle fiere più importanti al mondo. Ritengo che si potrebbe arrivare a uno
scenario che veda una grande fiera in Europa, una in Asia
e una negli Stati Uniti. Xylexpo potrebbe non essere la favorita in questo, ma avrebbe sempre un ruolo fondamentale negli anni pari, in alternanza con Ligna”.
MAURI MACCHINE - GIARDINA
Giampiero Mauri è titolare della Mauri Macchine (www.maurimacchine.com) e presidente della Giardina (www.giardinagroup.com). Una doppia esperienza,
dunque, la sua presenza a Xylexpo: “È andata bene. Abbiamo lavorato per tutti i giorni della fiera e francamente
non ci aspettavamo un tale risultato, sia per Maurimacchine che per Giardina. Abbiamo visto tantissimi operatori, di cui molti fortemente interessati, con i quali abbiamo chiuso sia trattative che erano già in corso che
contratti aperti e firmati nella stessa giornata!
La maggior parte degli operatori arrivati a Milano erano di provenienza europea; buono l’afflusso degli italiani,
anche se decisamente meno interessati a concretizzare la propria visita. Devo dire che, complessivamente, non
abbiamo avvertito il calo dei visitatori che Xylexpo ha registrato: il nostro stand è stato sempre molto ben frequentato e siamo davvero soddisfatti al 100 per cento…
una delle migliori fiere alle quali abbiamo mai partecipato. Forse perché la mancanza di alcune grandi realtà ci ha permesso di raccogliere tutto l’interesse, ma devo
francamente dire che non mi pare una motivazione sufficiente a spiegare come sono andate le cose.
Ora bisogna però pensare al 2012 e gli organizzatori
dovranno lavorare per riagganciare chi ha scelto di esporre in altre fiere, oltre a cercare ogni modo per contenere sempre di più i costi, obiettivamente sempre piuttosto alto. Ma è indubbio che il futuro dipenderà quasi totalmente da come andranno le cose sui vari mercati: Xylexpo ha indubbiamente contribuito a smuovere le acque ma ora abbiamo davanti settimane decisive, che ci auguriamo possano permetterci di riprendere a settembre con almeno una minima programmazione della produzione…”.
BALESTRINI
“Xylexpo ci ha davvero meravigliato”. Non c’è esitazione nella risposta di Elio Balestrini, contitolare della Balestrini (www.balestrini.com) di Seveso, Milano.

PAROLA DI AMBROGIO DELACHI
È indubbio che i “futuri destini” di Xylexpo abbiano
tenuto e tengano banco, come emerge in modo estremamente chiaro anche dalle opinioni che abbiamo
raccolto. Ci pare opportuno rendere pubblico quanto il presidente Ambrogio Delachi ha dichiarato nella sua relazione annuale alle imprese associate ad
Acimall.
“Non è superfluo dire che è grande l’auspicio che
le cause che hanno portato le tre maggiori aziende Italiane a disertare Xylexpo in favore di Technodomus vengano quanto prima rimosse. Se è
vero che una fiera che non
ospiti i maggiori player italiani non può rappresentare appieno le potenzialità
della nostra industria, è
altrettanto vero che una
fiera senza la presenza dei
più qualificati costruttori
tedeschi ed internazionali
non sarà mai una fiera veramente mondiale! Ed è
ad una fiera che abbia valenza mondiale che tutti noi,
grandi e piccoli, aspiriamo. Sicuramente si lavorerà
affinché questo obiettivo si
realizzi.
Da questi dati di fatto assolutamente incontestabili
prenderà il via una trattativa che avrà come fine ultimo riportare l’armonia in seno all’associazione e
rilanciare la nostra fiera che, si voglia o meno, rimane tutt’ora la più importante esposizione mondiale degli anni pari e una delle fiere di riferimento nel panorama mondiale delle macchine da legno.
Se da un lato i grandi costruttori terranno nella dovuta considerazione i loro colleghi di minori dimensioni – rispettandone la dignità e il ruolo che
si sono conquistati nel corso di decenni di lavoro
e di sacrifici – ed i “piccoli e medi” costruttori riconosceranno la funzione trainante dei grandi gruppi nella penetrazione commerciale di nuovi mercati,
si troverà sicuramente il modo per appianare quelle divergenze che certamente non contribuiscono
a rendere brillante presso i nostri clienti stranieri, la piuttosto appannata immagine del nostro sistema industriale e del nostro sistema paese”.
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“Siamo stati più che soddisfatti, perfino stupiti di come
sono andate le cose. Devo dire che le aspettative erano molto, molto basse, a causa di una difficilissima situazione economica che non ha certo invogliato molti a
venire a Milano.
Se a questo aggiungiamo la decisione di Fiera di Rimini di organizzare Technodomus a pochi giorni di distanza da Xylexpo e la confusione che questa scelta ha creato, facile immaginare quale scenario fossimo pronti ad
affrontare. Anche per questo abbiamo scelto di andare
a Xylexpo con uno stand più piccolo rispetto al passato, in modo da contenere i costi ed evitando investimenti
non certo proficui di questi tempi…
Detto questo il bilancio è positivo, grazie anche a una
preparazione della fiera particolarmente attenta, contattando e informando i nostri clienti e preparando specifici incontri per presentare loro le nostre macchine e
nuove applicazioni. Abbiamo puntato sulle novità e sull’approfondimento, verificando che è una formula ottimale, al punto da farne un nostro nuovo standard per
il prossimo futuro, a partire da Ligna di Hannover.
L’affluenza di visitatori è stata inferiore rispetto al passato, ma devo dire che le cose per noi sono andate decisamente bene: erano anni che non vendevamo macchine in fiera, cosa che a Xylexpo è accaduta. E gli ordini che abbiamo perfezionato nelle settimane seguenti sono stati una conseguenza certa della nostra scelta di essere a Milano.
Sarà una combinazione, ma dopo Xylexpo vediamo una
situazione generale leggermente migliore. Ora si deve
tornare a ragionare in termini positivi, lavorare tutti perché vengano superate le divisioni che hanno convinto
alcune grandi realtà a essere a Milano. Una fiera senza i grandi gruppi italiani non è completa, per quanto
la presenza dei colossi mondiali ne tenga assolutamente
alto il valore”.
VOLPATO
“A mio giudizio Xylexpo è stata ottima”, ci dice Gianni Volpato della Volpato (www.lasm.it). “È vero che il numero dei visitatori si è ridotto, ma quelli che c’erano erano molto motivati: abbiamo chiuso ordini in fiera che ci
hanno permesso di gestire un buon periodo post-fiera.
Non avevamo certo aspettative elevatissime prima della fiera, visto il disaccordo con i grandi gruppi e la situazione
economica difficile, drammatica per alcuni Paesi.
Purtroppo nelle ultime settimane vediamo un nuovo rallentamento che ci auguriamo sia dovuto alle oramai prossime vacanze estive o ai continui allarmi che i media lanciano e che non possono non avere effetti negativi sulle decisioni di investimento.
Non sarebbe stato male poter contare ancora per qualche tempo sui benefici di una Tremonti Ter, ma mi pare
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davvero una eventualità remota che si possano prolungare
i termini del provvedimento oltre al 30 giugno.
Ma, tornando alla fiera, la valutazione è positiva, un giudizio condiviso dei tanti colleghi con cui ho avuto modo
di parlare a Milano. Abbiamo visto tanta gente dal Medio Oriente, dal bacino del Mediterraneo, dal Sud del mondo. Probabilmente queste aree sono quelle a cui dobbiamo guardare con ancora maggiore attenzione nel prossimo futuro”.
INCOMAC
“C’è stata una buona affluenza di visitatori”, conferma Roberto de Joannon della Incomac (www.incomac.com). “Se c’è stato un calo dovuto alla assenza di
alcuni espositori non ne siamo stati coinvolti, in quanto i nostri riferimenti sono nei comparti del massiccio,
della prima lavorazione più che nel pannello.
Ho avuto comunque modo di notare un notevolissimo innalzamento del livello qualitativo dei contatti in fiera: se
prima potevamo contare 400 visite di cui 50 interessanti,
ora le visite sono magari 300, ma salgono a 60 i potenziali
clienti… Xylexpo sta diventando sempre più una fiera concreta, realmente specializzata, dove si trovano sempre
meno curiosi o persone che non sanno nemmeno che
tipo di macchina hanno davanti.
Siamo contenti anche delle provenienze: assodato che
alcuni Paesi non sarebbero venuti, alla luce del periodo
difficile che stanno vivendo, abbiamo visto tanti visitatori dal bacino del Mediterraneo, Paesi che sicuramente sono piccoli e complessi, ma che certamente vivranno
ottime dinamiche.
Molti arrivi anche dal Sudamerica… una fiera concreta, con un buon livello di internazionalità, da cui siamo
usciti con un bilancio migliore – me lo lasci dire – di quello che abbiamo riassunto lo scorso anno dopo Ligna. Siamo soddisfatti anche sul versante dei visitatori domestici,
per quanto Technodomus abbia probabilmente intercettato visitatori dal centro e dal sud del Paese. Purtroppo
Spagna, Portogallo, Ungheria, Grecia e Polonia sono mercati congelati, mentre da Scandinavia e Stati Uniti gli arrivi non sono mai stati eclatanti”.

OMGATECH
“Ci aspettavamo poco, è arrivato di più. Voto: 7. Questo è il commento che ho sentito da molti e che corrisponde a ciò che penso anch’io”, ci dice Gianni Ghizzoni
di Omgatech (www.omga.it). “Considerata la situazione
di mercato e quanto è successo a livello di fiere nel nostro Paese possiamo dire che Xylexpo è stata un successo.
I commenti sono stati molto positivi e da più parti: anche i colleghi tedeschi – che non hanno strumentalizzato
la situazione, ma ne hanno semplicemente tratto profitto
– mi sono parsi del tutto soddisfatti.
La contrazione dei visitatori era inevitabile, visto che molti non avevano grandi motivi per mettersi alla ricerca di
nuove tecnologie, alla luce di una economia mondiale stagnante, a cui non possiamo non aggiungere che quanti sono andati a visitare Rimini non potevano certo allungare il proprio viaggio per essere anche a Xylexpo.
E questa considerazione apre, a mio avviso, lo spazio per
la considerazione più importante: per il 2012 dovremo
fare l’impossibile per far comprendere a tutti che è indispensabile ritrovare l’unità, ridisegnare un calendario
fieristico che non sia il frutto di spaccature e incomprensioni. Non so quanto sarà possibile, ma sono certo che tutti cercheranno di fare del proprio meglio.
Perché una manifestazione è importante quando attrae
il visitatore e il visitatore è attratto dalle proposte interessanti, dal sapere che visitando un certo appuntamento
potrà trovare quello che cerca, potrà confrontare soluzioni, sistemi, aggregati…”.
IMA ITALIA
Umberto Rivolta è il responsabile di Ima Italia
(www.ima-service.it), filiale del noto costruttore tedesco.
“Le premesse non erano certo buone”, ci dice. “La crisi che tutti conosciamo e la mancanza di alcune grandi realtà italiane facevano presagire una edizione avara di soddisfazioni. Ma così non è stato: abbiamo ricevuto la visita di numerosi clienti interessati alle nostre
macchine e possiamo pertanto dirci più che soddisfatti dei risultati conseguiti durante Xylexpo. Certamente ci
ha premiato la scelta di Ima di puntare sulla qualità e

sulle innovazioni tecnologiche, una strategia che da sempre contraddistingue la Ima e che ha sempre innegabilmente portato i suoi frutti. Il nostro target sono le imprese che ricercano la qualità e una produzione di alto
livello e che pertanto apprezzano le peculiarità dei nostri impianti. In Italia il 2009 è stato per noi un anno molto proficuo dal punto di vista delle vendite; per il 2010
siamo fiduciosi di poter ripetere questo successo.
A Xylexpo abbiamo esposto alcune importanti innovazioni
come il primo centro di lavoro a controllo numerico per
la bordatura con la tecnologia del laser e, novità assoluta, la tecnologia di bordatura al plasma. L’ingente numero di visitatori presso il nostro stand ha testimoniato l’interesse delle aziende verso la novità e la qualità
dei nostri prodotti e ha confermato ancora una volta la
strategia vincente di Ima”.
FINITURE
Titolare della Finiture (www.finiture.it) Giovanni Sedino è piuttosto soddisfatto di come sono andate le
cose. “Difficile stabilire il ritorno diretto da una fiera tecnica di questo tipo, perché non facciamo vendita al minuto ed è più complesso tirare le somme. Posso però dire
che nel nostro stand non abbiamo avuto tempi morti. L’affluenza generale è stata certamente inferiore, ma non
poteva essere altrimenti, visto il periodo e la competizione
della Fiera di Rimini. Ma nonostante tutto il livello è stato buono e Xylexpo si è confermata come una fiera dove
vale ancora la pena di esporre.
È evidente che l’argomento fiere andrà affrontato in modo
nuovo: come azienda stiamo pensando a presenze più
standardizzate, a veri e propri “moduli” organizzati per
presentare al meglio ciò che di realmente innovativo possiamo proporre. Perché se da un lato si avverte sempre
più forte la necessità di poter fare anche delle manifestazioni fieristiche un costo fisso e certo da inserire nei
nostri bilanci, dall’altra è perfettamente inutile portare
in fiera soluzioni o macchine che oramai sono delle vere
e proprie commodities, prodotti che oramai si possono
comperare praticamente a scatola chiusa”.
“Ora bisogna lavorare per l’edizione 2012”, conclude Sedino. “Fondamentale una promozione ancora più fortemente indirizzata verso l’operatore, gli addetti ai lavori,
cercando di comunicare qualcosa di più, di diverso, rendendo l’evento più attraente… sempre tenendo presente
che per quanto si parli di cambiamento le fiere rimangono luoghi dove la gente vuole vedere di persona, toccare con mano, alla ricerca di confronto e di novità.
E soprattutto si lavori per tornare tutti insieme, eliminando
dannose divisioni che non fanno altro che recare gravi danni al “made in Italy” e non ne abbiamo proprio bisogno!”.
a cura di Luca Rossetti ■
(ha collabroato Olivia Rabbi)
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La ripresa del settore
può partire anche dal bosco

Il convegno di inaugurazione della 22a edizione
di Xylexpo ha raccolto attorno a un tavolo tutti
gli operatori della filiera legno e bosco,
dai produttori di macchine e tecnologie
alle istituzioni: sulla sinergia comune di filiera
si fonda il nuovo percorso compatto
per superare definitivamente la crisi.
Con grandi vantaggi anche per il territorio.
Un bilancio e un rilancio nello stesso tempo. Per il settore delle macchine per la lavorazione del legno l’apertura di Xylexpo edizione 2010, fra crisi e polemiche
interne al settore, il convegno di apertura della 22°
biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle
forniture per l’industria del mobile, intitolato non a
caso “Verso una nuova economia del legno”, è l’oc-

Un momento dell’intervento di Giuseppe De Rita.
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casione per tirare le fila della situazione e gettare i
semi per la ripresa prossima ventura. Con un punto
fermo: proporre al mercato una filiera ancora più compatta e integrata che parte da una nuova politica forestale e arriva al prodotto finito competitivo e di
qualità, e vede compartecipi di una linea di sviluppo
anche le istituzioni, Regione Lombardia in testa.
AMBROGIO DELACHI
Ad aprire i lavori è stato il padrone di casa, Ambrogio
Delachi, presidente di Acimall, che non ha nascosto il
quadro economico attuale fra luci (poche, a giudicare
dai numeri del 2009) e ombre. “Quest’anno la manifestazione si apre dopo un biennio terribile per i beni
strumentali, che hanno perso il 40 per cento e oltre
degli ordinativi in due anni. Recentemente stiamo assistendo ad alcuni segnali di ripresa con un 40 per cento
in più degli ordinativi nei primi mesi dell’anno, soprattutto fra gennaio e febbraio, con un mese di marzo inferiore alle nostre aspettative”. Possibili indici di una
controtendenza positiva in atto per un ambito strategico per l’intera produzione made in Italy, nei confini
nazionali e a scala globale. Secondo Delachi, non c’è

un minuto da perdere. “La crisi rischia di far scomparire molte piccole e medie aziende, patrimonio e pilastro fondante della qualità del made in Italy. Rischiamo
di perdere molti dei protagonisti, ci vuole un occhio attento per questo settore. Le aziende soffrono di una
mancanza di strutture, di accesso al credito e anche di
nanismo: per questo – continua – occorre facilitare le
fusioni per resistere sul mercato internazionale e competere in fase di ripresa”.
E poi i numeri di Xylexpo 2010, con un’area espositiva
che scende dai 75mila metri quadrati del 2008 ai
42.500 dell’ultima edizione (un dato legato anche al
calo della superficie dei singoli stand da parte di molti
espositori); in calo gli espositori italiani, da 596 a 427,
e quelli stranieri, da 284 a 225. In testa i tedeschi, seguiti dai cinesi e da Taiwan, a testimoniare che la competizione si gioca su due fronti e che a Oriente la crisi
non ha colpito duro come a Ovest. Sul banco degli imputati c’è l’incapacità, tutta italiana, di affrontare compatti le fasi di difficoltà
e di superamento della
crisi. Inguaribile individualismo, secondo Delachi. “È colpa, anche,
del numero elevato
degli eventi fieristici in
Italia. Il mercato chiede
poli ben organizzati e
Ambrogio Delachi.
manifestazioni forti,
non la dispersione. Il
proliferare delle fiere fa stancare gli espositori, che tendono per conseguenza a spostarsi all’estero dove la politica fieristica ha una sola cabina di regia. Una
soluzione che come Acimall chiediamo da molto tempo.
Se il Governo non interverrà su questo punto andremo
incontro a un formidabile suicidio economico, e mi auguro che su questo argomento si apra un tavolo di discussione”.
Per il futuro occorre rifondare anche un nuovo rapporto
con la materia prima legno, con un’idea di sfruttamento corretto e responsabile. “Oggi l’albero è un po’
come il maiale – ha affermato con un moto di spirito il
presidente Acimall – e se ne utilizza ogni molecola.
Sono sicuro che ci siano sempre maggiori potenzialità
per questa materia prima che può offrire comfort e soluzioni altamente ecologiche: il legno consente anche di
rispettare i principi della green economy, lavorando in
accordo con i nostri clienti possiamo produrre manufatti rispettosi per l’ambiente”. E poi si toglie un sassolino dalla scarpa. “Spesso siamo accusati di essere
killer del legno ma il bosco va curato e anche tagliato,
basta pensare che una pianta vecchia produce più CO2
di una giovane”.

ALESSANDRO
COLUCCI
Dal gioco di squadra richiesto a gran voce da
Acimall le istituzioni
non si chiamano fuori.
Alessandro Colucci,
assessore ai Sistemi
verdi e paesaggio delAlessandro Colucci.
la Regione Lombardia,
porta a Xylexpo la delega fresca di zecca che unisce tutela del paesaggio
e sfruttamento economico sostenibile della risorsaforesta. “In Italia la lavorazione del legno produce 1,3
miliardi di fatturato, un terzo sono prodotti in questa
Regione. Tutto il comparto legno conta 200mila addetti
occupati compreso l’indotto”. E in questo quadro, la
nuova delega ai Sistemi verdi e paesaggio non indica
solo l’ambiente ma la produzione e l’utilizzo del legno.
“C’è sempre più attenzione per il legno – afferma Colucci – sia come materia prima, sia come bosco, tempo
libero, paesaggio qualità della vita e natura. È necessario ampliare le aree verdi e boschive in ambito urbano e curare quelle in ambiente montano”. Il bosco
cresce molto e velocemente in Lombardia con 1,5 milioni di metri cubi l’anno. Un quarto del territorio è coperto da boschi, il taglio prevede 500mila metri cubi,
e secondo Colucci è possibile arrivare a triplicare l’uso
del legno.
Una galassia da far crescere e sviluppare proprio a
partire da una nuova sinergia con Acimall e con Xylexpo, grazie alla promozione di iniziative come il
“Bosco in fiera”: novità assoluta realizzata in partnership con Regione Lombardia e FieraMilano che
mette in mostra le foreste come luogo della produzione sostenibile, dell’artigianato, della protezione del
territorio, della formazione e del tempo libero. “Possiamo migliorare e svolgere un lavoro significativo con
iniziative come questa – cha continuato Colucci – che
mostra il legno nel suo ambiente, coloro che ci lavorano
e ci vivono, con una mostra fotografica, di arredo per
esterni realizzato in Lombardia e piante autoctone coltivate nei vivai lombardi”.
ALFREDO DIANA
E se l’evento-Xylexpo
riceve anche il plauso
del direttore commerciale di Fiera Milano,
Roberto Foresti, alla
discussione portano il
loro contributo anche
gli altri esponenti della

Alfredo Diana.
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filiera delle foreste e della lavorazione del legno. Come
Alfredo Diana, presidente della Consulta nazionale per
le foreste, il legno e la carta.
Spero nell’organizzazione di altre manifestazioni come
Bosco in fiera, per avvicinare i cittadini al legno e ai derivati del legno. Questo è molto importante, può far capire cosa c’è dietro il mobile”.
Sensibilizzare i cittadini sull’uso e la gestione del
bosco e del legno è essenziale, almeno quanto invertire la rotta di un Paese che cerca (e acquista) la stragrande maggioranza della propria materia prima legno
all’estero, per la mancanza di cura e valorizzazione del
patrimonio boschivo autoctono.
“L’import del legno è una delle voci che incide maggiormente sul bilancio nazionale – ha continuato Diana
– e finisce per incidere su un processo di disboscamento che per fortuna sembra essere arrivato al giro di
boa con il calo da 19 a 13 milioni di ettari di disboscamento nel mondo, le punte dell’iceberg in Asia. In America, Cina e Vietnam sono piantati 700mila nuovi Ettari
di bosco ogni anno, testimonianza di una corsa al rimboschimento e alla tutela dei parchi naturali, come fa
il Brasile. Occorre un cambio di prospettiva. Il parco naturale è inteso di solito come il luogo dove non si può
tagliare – ha spiegato – in realtà in quelle zone ci sono
popolazioni che non possono vivere solo di turismo, ma
serve equilibrio fra produzione e consumo, obiettivo che
vale a maggior ragione in Italia che ha il 34 per cento
della superficie coperta da boschi ma molti dei quali
sono poveri o degradati”.
Anche nel Belpaese si deve puntare sulla manutenzione, sull’arricchimento e sulla produzione di nuovi
boschi, contro la tendenza attuale che vede in calo
anche la coltivazione del pioppo, legno “povero” ma
non privo di valore economico e produttivo.
GIORGIO CORRADO
“Serve la collaborazione di tutto il mondo produttivo,
ma soprattutto del pubblico e dei cittadini: parlare dei
problemi fra noi non serve, se non c’è l’attenzione di
Governo e Regioni”. Secondo Giorgio Corrado, dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato, “bisogna porre al centro la questione forestale, perché la
stessa industria del legno si approvvigiona di legno
italiano in minima parte.
Il 30 per cento del nostro materiale legnoso è usato
dall’industria di trasformazione, un po’ di più la parte
destinata all’energia”. Qualcosa da rivedere, c’è: “la
nostra superficie boscata è in zone impervie, ostiche
e a forte pendenza, e richiede un costo elevato per le
attività di disboscamento, per questo si tende ad approvvigionarsi di legno all’estero. Il problema – continua – è che il mondo della floricoltura deve essere
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sostenuto a prescindere dalle proprietà, per il suo valore nella lotta all’inquinamento e al rischio idrogeologico”.
Sulla carta, l’impegno delle istituzioni c’è. “Il Governo
si è impegnato su questo fronte prevedendo entro il
2012 un meno 6 per cento di emissioni di CO2 attraverso il rimboschimento di 60mila ettari e nuove piantagioni per 40mila ettari”.
Il passo decisivo resta però quello di affrontare il nodo
problematico della proprietà delle foreste, ora fortemente disperso e frazionato: difficile proporre politiche coerenti. “Il 66 per cento della proprietà boschiva
è in mano ai privati: si dovrebbe intervenire con strumenti per defiscalizzare e incentivare gli interventi a favore della gestione del bosco, anche con la possibilità
di detrarre fiscalmente il costo delle opere superando
le diseconomie. In questo modo si aprirebbero spazi per
una nuova produttività anche per l’industria di trasformazione”.
ROSARIO MESSINA
Come la pensa chi usa la materia prima legno per la
produzione di mobili e componenti di arredamento? La
visione di Rosario Messina, presidente FederlegnoArredo è pragmatica e diretta. “Dobbiamo metterci in testa che quanto successo oggi non ha precedenti se non nella seconda guerra mondiale.
Se vogliamo un altro
miracolo economico
dobbiamo ripartire da
una mentalità propositiva: ripiantare i boschi,
Rosario Messina.
perché ce n’è bisogno. Il
legno italiano non ha
qualità perché per 20-30 anni è stato abbandonato al
suo destino”. E poi, una proposta secca: “occorre che
alcune lavorazioni si svolgano direttamente alla fonte per
evitare il trasporto inutile degli scarti, e anche questa può
essere una nuova nicchia per i produttori di macchine”.
Mobile e macchine utensili devono camminare fianco a
fianco e ognuno deve fare la sua parte; per FederlegnoArredo si parla anche della redazione del Rapporto
ambientale, che mette in evidenza il legame fra mobile
ed ecosostenibilità.
“La realizzazione di prodotti ecosostenibili passa anche
dall’utilizzo di macchinari più efficienti e dalla possibilità di personalizzare la produzione velocemente e senza
sprechi. La tecnologia può essere di grande aiuto in ogni
passaggio della filiera: per questo auspichiamo un’alleanza strategica tra la nostra federazione e i produttori di
macchine e tecnologia”.

PAOLO CULICCHI
Paolo Culicchi, presidente di Assocarta, ha colto l’occasione per respingere “le accuse di sprecare la materia prima” e di sottolineare l’importanza di nuove
politiche per il contenimento del consumo, come la
crescita della raccolta differenziata.
GIUSEPPE DE RITA
Ma l’ospite d’onore della mattinata di apertura di Xylexpo è stato Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis, che ha portato nella discussione un
contributo da “esterno” che ha permesso agli esponenti del settore del legno di inquadrare i temi e le
problematiche con nuove angolazioni e uno sguardo
distaccato ma implacabile. “Il mondo del legno e delle
foreste è ricco ma incapace di avere
una strategia unitaria, e ha una sua
particolare caratteristica: i boschi
sono ancora intesi più come paesaggi che come beni produttivi e i
cittadini li percepiscono ancora
come ne sentono parlare a proposito dei progetti come quelli di Piano
e Abbado per Milano”.
Giuseppe De Rita.
In realtà la questione è di tutt’altra
complessità che non le querelle
che, malgrado le ottime intenzioni, riducono l’esigenza
di piantumare nuovi alberi nel cuore della metropoli
alla “decorazione” urbana. Secondo De Rita va distinto chiaramente un fatto tecnico-organizzativo da
un approccio più squisitamente emotivo. Al primo
fanno riferimento quattro grandi settori attivi, con logiche diverse ma chiamate a interagire in modo sempre più stretto: la gestione del bosco e del rapporto
con il legno; l’uso, la scelta e le tecnologie diverse del
legno per la costruzione a scopo abitativo; l’uso per i
fini della grande industria, come il mobile, e la competizione globale che sfrutta poco il legno locale; il
legno utilizzato come biomassa per l’energia alternativa. Quattro facce di uno stesso problema, quello di
saper fare del bosco un asset per il Paese.
Oggi cosa possiamo fare per lo sviluppo dei quattro settori? La rivoluzione copernicana parte dalla macchina
di lavorazione. “Ha ragione Messina, bisogna portare le
macchine nel bosco, avere del bosco stesso una concezione capitalistica, vederlo come una risorsa da sfruttare
anche per i boschi situati in zone impervie difficili da
sfruttare. Non sono poveri i boschi – ha continuato – ma
il modo in cui li gestiamo. Non abbiamo le macchine intellettuali nel bosco. Certo c’è il problema di difendere
questi boschi, ma allo stesso tempo anche di promuovere un sistema di investimento e valorizzazione”.
Il mobile è una punta avanzata in termini di sfrutta-

mento e anche di responsabilità; per la gestione delle
foreste serve un passo in avanti in questa direzione.
Lo stesso settore dell’edilizia di legno, dopo l’esempio
dell’Aquila, non è ancora assurto al rango di protagonista: “Siamo ancora a una dimensione molto rozza,
primordiale”, ha proseguito De Rita. “Questo fenomeno
ha 2-3 anni e non sappiamo quanto usare le filiere
legno-arredo italiane o come usare il legno. E non c’è
capitalismo se non quello ignobile contrassegnato dalla
bolla speculativa, seppure non sulla componente legno
all’interno della casa, così come non c’è una logica capitalista neppure nel campo delle biomasse che, invece,
ne avrebbe un grande bisogno e si disperde invece in
tanti rivoli. Così si finisce per bruciare il legno per scaldare l’agriturismo, comprare legno all’estero per produrre il made in Italy e piangersi addosso
sui boschi poveri”. In poche parole, manca
una logica unitaria. “Questa articolazione
delle responsabilità dà segnale di troppa effervescenza del settore ma senza un coagulo; immettere la cultura delle macchine
nel bosco, dall’altra parte, dà idea di dispersione degli sforzi e di prigionia di vedere
ognuno i problemi dal proprio singolo punto
di vista per territorio o settore. Ma la filiera
è un asset fondamentale per i prossimi
anni, dal legno alla carta, che richiede investimenti, managerialità e cultura capitalistica”.
Il convegno di inaugurazione è proseguito con un lungo
e articolato dibattito, segno che qualcosa, nella pentola della filiera del legno, sta bollendo e promette
cambiamenti importanti per i prossimi mesi e anni. A
chiudere ancora Delachi. “Il legno ha un futuro. Le parole di De Rita sono uno stimolo e un incoraggiamento
a reincontrarci, parlarne ancora, tracciare programmi e
darci obiettivi. E abbiamo bisogno del sostegno della
politica locale e centrale”. ■
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Un anno da dimenticare
aspettando la ripresa
Per la meccanica strumentale “made
in Italy” il 2009 passerà alla storia
come uno dei più neri, a causa delle
pesanti flessioni dovute alla crisi
economica globale. Ma le risorse
per la ripresa non mancano,
a partire dalla capacità di competere
delle imprese italiane sui mercati.
Parola di Federmacchine.
Il 2009 è un anno da dimenticare per il settore dei
beni strumentali, con un meno 30 per cento registrato
sia per le vendite nei mercati esteri, sia sul mercato
interno per i costruttori italiani e le importazioni. Un
risultato pesante che segue a ruota la stagnazione
del 2008, prima fase della crisi finanziaria ed economica globale. A metterlo nero su bianco è il rapporto
2009 di Federmacchine, la federazione che raccoglie
le associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e dell’artigianato.
Di Federmacchine fanno parte oltre ad Acimall (lavorazione del legno) anche Acimac (ceramica), Acimga
(industria grafica, cartaria e affini), Acimit (industria
tessile), Assocomaplast (materie plastiche e gomma), Assofluid (costruttori e operatori del settore oleoidraulico e pneumatico), Assomac (calzature,
pelletteria e conceria), Gimav (vetro), Confindustria
Marmomacchine-Assomarmomacchine (pietre naturali), Ucima (confezionamento e imballaggio), UcimuSistemi per produrre (macchine utensili, robot e
automazione) e Unacoma (macchine agricole). Un

punto di osservazione che consente di leggere a 360
gradi l’andamento generale del settore della meccanica strumentale made in Italy.
I dati di preconsuntivo tracciati dalla Federazione indicano che, nel complesso, il valore della produzione
è sceso del 29,3 per cento rispetto a un 2008 in
piena stagnazione, con 28,9 miliardi di euro (pari
all’1,9 per cento del Pil) e un calo del fatturato per
tutte le associazioni che contano, complessivamente, circa 6.600 imprese; male l’export, fermo a

EVOLUZIONE DEL SETTORE 2007-09 (milioni di euro)

Produzione
Export
Consegne interne
Import
Consumo apparente

2007
40.851
26.692
14.159
7.438
21.597

2008
40.861
26.853
14.008
7.123
21.131

* preconsuntivi
Fonte: Federmacchine, il settore dei beni strumentali nel 2009.
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2009*
28.908
18.551
10.357
4.326
14.683

08/07
0,0%
+0,6%
-1,1%
-4,2%
-2,2%

09/08
-29,3%
-30,9%
-26,1%
-39,3%
-30,5%

18,5 miliardi, che perde il 30,9 per cento
(+0,6 per cento nel 2008), e le consegne
interne, 10,3 miliardi, -26,1 per cento (-1,1
per cento nel 2008). Dato sul quale occorre riflettere dal momento che le vendite
all’estero dei macchinari made in Italy
copre una quota pari al 5,1 per cento del
totale delle esportazioni italiane, percentuale che sale al 6,4 prendendo in considerazione le sole esportazioni di merci. In
flessione pesante anche le importazioni,
che con 4,3 miliardi di euro registrano 39,3 per cento (erano a -4,2 per cento nel
2008), e il consumo apparente, 14,6 miliardi, -30,5 per cento (-2,2 per cento nel
2008), legati all’andamento del mercato interno italiano.

IL PESO DELLA MECCANICA STRUMENTALE 2009

* dato 2008
Fonte: elaborazione Federmacchine su dati Istat, Ice.

SI GUARDA ALL’ESTERO!
La propensione alle esportazioni è la caratteristica che distingue la meccanica struLA PROPENSIONE ALL’EXPORT PER COMPARTO 2009*
mentale italiana nelle sue diverse
associazioni di comparto: sulla base dei
dati di preconsuntivo raggiunge in media il
64,2 per cento del fatturato, mentre tutti i
settori considerati in ambito Federmacchine hanno rapporto fra fatturato ed
esportazioni superiore al 55 per cento, con
punte che sfiorano il 90 per cento.
È il caso dell’Ucima con l’87 per cento, in
testa alla graduatoria. Acimall è al sesto
posto con il 70,9 per cento, dopo Acimga
(79,3 per cento), Acimit (77 per cento), Acimac (73,5 per cento) e Assomac (73,3 per
cento). Ucimu è al 60,7 per cento. Nel complesso comunque, come sottolinea il rapporto Federmacchine, per la meccanica
strumentale la crisi ha riportato indietro le
lancette dell’orologio al 2003 dopo cinque
* preconsuntivi
anni consecutivi di incremento del saldo
Fonte: Federmacchine, il settore dei beni strumentali nel 2009.
commerciale, oggi stimato positivo per
14,2 miliardi di euro con una flessione del
27,9 per cento sul 2008.
Ma pur sempre tenendo conto del fatto che – risulliana. Nel 2009, l’andamento del commercio con
tato importante per l’economia italiana secondo la
l’estero calcolato sulla base dei dati Istat relativi a
Federazione – il saldo complessivo delle merci, nel
nove delle dodici associazioni che fanno parte di Fe2009, è stato passivo per 4,1 miliardi di euro, con
dermacchine (circa il 75 per cento del totale delle
due soli comparti attivi per arredamento e abbigliaesportazioni) ha segnato un rapido decremento nei
mento (+15,9 miliardi di euro) e macchine e appaprimi nove mesi dell’anno; il momento di massimo
recchi meccanici (+36,1 miliardi), al cui interno
calo è coinciso con il secondo trimestre (con una ditrovano collocazione i macchinari di Federmacchine.
minuzione tendenziale superire al 30 per cento),
L’export è ancora il dato chiave per tracciare il promentre nel terzo erano già visibili i segnali di un legfilo dell’andamento della meccanica strumentale itagero miglioramento.
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LE ESPORTAZIONI DELLA MECCANICA STRUMENTALE 2009
(variazioni sullo stesso periodo dell’anno precedente)

denziale. Nel terzo trimestre l’ampiezza
della contrazione si è ridotta invece al 34,5
per cento.

LA COMPETIZIONE È APERTA
Parlare di commercio con l’estero vuol dire
soprattutto parlare di competitività dell’industria italiana sullo scenario globale.
Malgrado la crisi, l’export resta uno dei
campi di battaglia vincenti per la meccanica
tricolore con una struttura peculiare rispetto ai competitori europei, su uno scenario che vede l’Unione europea prima area
mondiale per produzione e consumo di
Fonte: elaborazione su dati Associazioni Federmacchine.
macchinari.
I dati su cui si basa lo studio Federmacchine provengono dal sito di Eurostat (Ue
a 27 membri) e sono relativi al 2007, ulLE IMPORTAZIONI DELLA MECCANICA STRUMENTALE 2009
timo anno per il quale sono stati diffusi,
(variazioni sullo stesso periodo dell’anno precedente)
con riferimento al settore Nace Dk “Machinery and equipment”, il più vicino a
quello della meccanica strumentale pur essendo più ampio. Partendo dall’analisi del
Pil, l’Italia pesa per il 12,5 per cento sul
reddito complessivo europeo collocandosi
al quarto posto dopo Germania, Regno
Unito e Francia. Nel settore dell’industria
manifatturiera la Germania è ancora al
primo posto con il 25,8 per cento, seguita
dall’Italia che con il 13,8 per cento guadagna due posizioni e si colloca davanti a
Fonte: elaborazione su dati Associazioni Federmacchine.
Francia e Regno Unito.
Restringendo ulteriormente l’indagine sul
settore dei macchinari, la Germania si riDiverso l’andamento per le importazioni, che regiconferma il motore trainante con il 33,75 per cento,
strano una flessione più marcata perdendo circa il
seguita dall’Italia con il 18, a conferma della centra10 per cento in più rispetto all’export: il profilo trilità della meccanica nello scenario industriale intermestrale indica un andamento simile a quello delle
nazionale; la Francia è al terzo posto con il 10,1 per
vendite all’estero (fatto che, sottolinea il rapporto Fecento, al quarto si colloca il Regno Unito con l’8,3.
dermacchine, non sorprende dato il carattere globale
La conferma dell’assetto arriva anche dall’occupadella crisi economica), con punto di massimo calo al
zione: in Germania gli addetti del settore dei macsecondo trimestre dell’anno con -42,8 per cento tenchinari sono il 29,5 per cento del totale europeo, in

IL PESO DELL’ITALIA IN EUROPA

Pil
Industria
Macchinari

Germania
19,6%
25,8%
33,7%

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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Regno Unito
16,5%
10,1%
8,3%

Francia
15,3%
13,5%
10,3%

Italia
12,5%
13,8%
18%

Spagna
8,5%
7,8%
4,7%

Altri Ue 27
27,5%
29%
24,9%

®

Italia il 15,3, nel Regno Unito e in Francia meno del
10.
Il quadro cambia, secondo l’analisi proposta da Federmacchine, se si guarda al numero delle imprese
attive: l’Italia, da sola, conta 41.497 imprese pari
al 23,5 per cento delle imprese europee, con un
settore fortemente parcellizzato, ed è seguita al secondo posto dalla Germania con 21.043 imprese e
l’11,9 per cento, caratterizzata da realtà produttive
di dimensioni triple per fatturato e doppie per numero degli addetti rispetto alla media europea (pari
rispettivamente a 21,2 addetti e 3,9 milioni di
euro). Gli altri Paesi hanno, invece, un numero di
imprese ancora più basso per Regno Unito (12.856
imprese) e Francia (16.228) con quote vicine o superiori alla media europea per quanto riguarda il
fatturato. Le imprese italiane e spagnole, rispettivamente al 77 e al 56 per cento del fatturato
medio, si attestano su valori decisamente inferiori
ma, sottolinea Federmacchine, le dimensioni ridotte rispetto a quelle dei principali concorrenti non
impedisce alle aziende italiane di raggiungere i
massimi livelli di efficienza.
Il fatturato per addetto, con la media europea pari
a 183mila euro per addetto, è non a caso di ben
215mila euro per le imprese italiane, superato solo
da quelle francesi (225mila) ma comunque prima
di quelle tedesche (209mila). ■

eumabois

Choose the original,
choose success:
il tema della sicurezza
Siamo oramai nel pieno
del secondo anno della
campagna di comunicazione promossa da Eumabois – la federazione
europea che raccoglie le
più importanti associazioni di imprese produttrici di tecnologie per la lavorazione del legno e dei
suoi derivati – in difesa
della originalità.
Questa volta Eumabois
punta i riflettori sul concetto di sicurezza, sul
sempre più forte impegno nella costruzione di attrezzature, utensili, macchine e impianti che siano
sicuri, che tengano nella
massima considerazione
lo stato di salute dell’operatore.
Le macchine per il legno
sono sempre state fra le
più pericolose, anche perché i pezzi potevano facilmente essere lavorati
manualmente, il che comportava una pericolosa vicinanza fra l’operatore e
l’utensile in movimento,
l’area di pericolo. Un situazione che viene da molto lontano e che accompagna, a dire il vero, gran
parte della storia dei mezzi di produzione, per quanto nel mondo del legno –
come dimostrano le statistiche degli enti europei che si occupano di infortuni sul lavoro – siano
stati particolarmente numerosi.
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La sicurezza è uno dei fattori più importanti con cui
la progettazione degli strumenti per lavorare il legno
ha fatto i conti. Oramai da
molti anni le legislazioni
specifiche dei singoli Paesi europei accolgono severi, specifici adempimenti
o stabiliscono le caratteristiche senza le quali è
impossibile accedere a
certificazioni e marcature
di sicurezza. Una dinamica che ha indubbiamente
avuto il merito di contribuire a una forte e continua riduzione degli infortuni nei mobilifici e nelle
falegnamerie.
Un ulteriore passo in avanti si è avuto nel 1995,
quando tutte queste norme sono confluite in una
direttiva europea, la Direttiva macchine, che è
stata aggiornata e migliorata nel 2009 con la nascita della legge comunitaria 2006/42/CE, accompagnata da un corpo
normativo specifico per
la sicurezza che ne chiarisce ogni interpretazione
e indica quali possono
essere le soluzioni tecniche applicabili alle macchine per innalzarne il
“grado di sicurezza”.
Non è superfluo sottolineare che alla definizione
di questo ponderoso “corpus” i costruttori europei
hanno dato un forte con-

tributo, partecipando alla
elaborazione del dettato finale con la propria esperienza concreta e quotidiana, con le capacità, i risultati delle ricerche portate avanti e maturate
nelle imprese: le 35 norme europee che attualmente regolano l’universo
delle macchine per il legno
stabiliscono e garantiscono il rispetto dei più
elevati livelli di sicurezza.
Perchè oggi la sicurezza
non è figlia della sensibilità di un determinato imprenditore o della attenzione di una impresa,
quanto una serie di interventi, di regole, di procedure da rispettare.
La cultura della sicurezza
ha fatto passi da gigante
e i dettati legislativi hanno
avuto un ruolo importante
non solo stabilendo delle
regole precise, ma contribuendo a diffondere una
cultura che mette l’operatore, la sua salute e le
condizioni in cui opera in
primo piano. Gli imprenditori più attenti hanno
ora un insieme di norme
che offre maggiore dignità

a quei comportamenti che
hanno sempre messo in
atto, a tutela dei lavoratori
e della loro salute. E, di
contro, possono contare
su strumenti che impediscano a quanti non vogliono o non sanno rispettare le regole di inquinare il mercato.
I dati lo dimostrano: le tecnologie per il legno vivono una decisa contrazione
degli infortuni. Un’era nuova, attesa, per la quale i
costruttori europei si sono
impegnati con entusiasmo. Un successo ribadito anche dalla progressiva trasformazione delle
norme europee in norme
Iso, grazie alla sempre
più stretta collaborazione
fra enti normativi del Vecchio continente e degli
Stati Uniti, della Cina, del
Giappone e di molti altri
Paesi extra europei.
Rimane un ultimo nodo da
sciogliere, per la cui soluzione si è fatto già molto: trasferire queste competenze, queste indispensabili attenzioni a coloro che poi lavoreranno
sulla macchina, sulla linea
produttiva. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

eventi

Assemblea FederlegnoArredo:
“Il sistema deve ripartire”
“La ripresa piena non si avrà prima del 2014, il che non significa che abbiamo tempo
sufficiente e che possiamo rilassarci”, parola di Rosario Messina alla assemblea
di FederlegnoArredo svoltasi a Venezia lo scorso 5 giugno.
Il 2009 è stato davvero un anno orribile per la filiera
legno. Lo dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno,
i dati presentati durante l'assemblea generale di FederlegnoArredo che raccontano una congiuntura negativa non solo per l’entità della contrazione, ma
anche – e forse soprattutto – per la sua durata. Al
punto da guardare con un certo rimpianto al 2008, un
anno nel quale fu l’ultimo trimestre a rivelarsi negativo. Oggi possiamo dire che si trattava solo di una avvisaglia della tempesta, scatenatasi con tutte le sue
forze nel 2009.
IL SISTEMA LEGNO-ARREDO
Ma vediamo i numeri: la contrazione del fatturato
2009 per l’intera filiera legno-arredamento si è attestata sul 18,2 per cento, portando a 32,4 miliardi di
euro la ricchezza prodotta dal settore. In dodici mesi
si sono "bruciati" sette miliardi di euro di fatturato,
dopo che il 2008 aveva chiuso già con un calo in
media anno del 5,6 per cento rispetto al 2007.
Sono soprattutto mancate le esportazioni, calate del
21,9 per cento a fronte di un arretramento del consumo interno del 16,8 per cento. Le importazioni sono
scese del 19,1 per cento, ma questo calo non è solo
il segno che anche i nostri competitor hanno sofferto

Rosario Messina.

SISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)
var% 07/06

var% 08/07

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

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

0,3%
-2,4%

-0,6%
-2,8%

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b-c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese
Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegnoarredo.
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2008

2009

39.661
13.945
6.049
7.895
31.766
35,2%
409.687
75.407

32.430
10.890
4.891
5.999
26.431
33,6%
396.964
73.618

var% 09/08
-18,2%
-21,9%
-19,1%
-24,0%
-16,8%
-4,5%
-3,1%
-2,4%

il momento congiunturale:
si tratta di un ulteriore fattore di sofferenza, visto
che a un calo così brusco
delle importazioni corrisponde una forte riduzione di importazioni di materia prima per l'industria.
Il saldo commerciale si
mantiene positivo per quasi 6 miliardi di euro, ma è
anch’esso in calo del 24
per cento.

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

2008
24.900
12.521
2.411
10.109
14.791
50,3%
233.936
33.797

2009*
20.528
9.814
2.056
7.758
12.770
47,8%
227.227
33.145

var% 09/08
-17,6%
-21,6%
-14,7%
-23,3%
-14,8%
-4,9%
-2,9%
-1,9%

Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegnoarredo.
"Non possiamo salvare
niente di quest'anno che ci
lasciamo alle spalle?”, si è
chiesto il presidente MesMACRO-SETTORE LEGNO EDILIZIA-ARREDO
sina. “La crisi è stata fe(valori in milioni di euro a prezzi correnti)
roce e ha creato situazioni davvero difficili di tenu2008
2009*
var% 09/08
ta imprenditoriale. Eppure,
in questo periodo abbiamo
Fatturato alla produzione (a)
14.761
11.902
-19,4%
rilevato una verità imporEsportazioni (b)
1.424
1.076
-24,4%
tante: alla diminuzione di
Importazioni (c)
3.638
2.835
-22,1%
unità aziendali e di vendiSaldo (b-c)
-2.214
-1.759
-20,6%
te corrisponde un modesto
Consumo interno apparente (a-b+c)
16.975
13.660
-18,9%
calo degli addetti; le stesExport/fatturato (% b/a)
9,6%
9,0%
-6,2%
se unità aziendali, del resto,
Addetti
175.751
169.736
-3,4%
diminuiscono in misura
Imprese
41.610
40.473
-2,7%
marginale rispetto al calo
delle vendite. Il significato
Fonte: Centro Studi Cosmit/Federlegnoarredo.
è chiaro e di valore: teniamo alle nostre aziende e ai
nostri collaboratori e abse fosse il 2 per cento non sarebbe prima del 2019.
biamo salvato le une e gli altri, malgrado il forte calo delSi tratta di una situazione comune a molte realtà ecol’attività. Contenere al 2,4 per cento il calo delle imprenomiche e industriali del nostro settore, ma i numeri
se e al 3,1 per cento il calo degli addetti – che in numeri
ci dicono molto su quali devono essere le prospettive
assoluti vuol dire poco più di diecimila persone, rispetto
parlando di ripresa.
a una perdita del fatturato di quasi il 20 per cento per cento – è un segnale fortissimo di fiducia che gli imprendi"Se è vero che la ripresa migliorerà i nostri conti, mettori hanno voluto dare. Certo, avremmo preferito poter saltendo a disposizione un po’ di risorse da investire – ha
vare anche i posti di lavoro che sono andati persi, ma si
proseguito Rosario Messina – è altrettanto vero che
tratta oggettivamente di un risultato che in altre econoper agganciare solidamente la ripresa dobbiamo acmie, dove prevalgono altri modelli imprenditoriali, sarebcompagnarla, man mano che si concretizza, con robube semplicemente impensabile”.
sti investimenti di rinnovo e di riorganizzazione.
Cerchiamo vento per gonfiare le nostre vele, ma non atUn dato significativo emerge però su tutti: immagitendiamoci vento in poppa; dobbiamo invece abituarci
nando un tasso di crescita media annua del 4 per
a sfruttare ogni piccolo fil di vento, a procedere con
cento per l'intera filiera legno-arredamento, per poter
vento di bolina partendo dai nostri punti di forza ma
recuperare i livelli del 2007, l’ultimo anno in cui il fatmettendo in discussione senza pregiudizi il nostro apturato è cresciuto, si dovrebbe attendere fino al 2014,
proccio al mercato”.
se fosse il 3 per cento si dovrebbe aspettare il 2016,
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MESSINA: USCIRE DALLA CRISI SI PUO’!
“In questi dodici mesi, e ancora più significativamente negli ultimi trenta giorni, tutto è cambiato,
è come se – sul finire di quella che io ho definito
la terza guerra mondiale, la guerra dell’economia,
della finanza, la guerra globale – fosse in questo
ultimo mese scoppiata l’atomica, cancellando
tutto”. Inizia con questi toni apocalittici la relazione di Rosario Messina, presidente di FederlegnoArredo in occasione dell’assemblea generale svoltasi a Venezia il 5 giugno scorso.
Ma poi ha subito stemperato i toni, ricordando le tante frecce all’arco della associazione: la sua forte rappresentatività e, soprattutto, il “potere fieristico”
espresso dal Salone del mobile e da Made Expo, due
marchi che non hanno bisogno di presentazioni, strumenti con cui guardare a quell’“universo sconosciuto”, come lo ha definito lo stesso Messina, che
è il territorio nel quale giocheremo le prossime sfide. Come? Puntando sempre più fortemente sulla
innovazione del prodotto ma con la necessari attenzione ai processi, perché si arrivi a beni che stimolino la domanda ma che siano “abbordabili” sotto il profilo economico. Insomma, il giusto mix fra design, funzione, estetica, qualità e costo finale.
“Dobbiamo avviare un rilancio paragonabile al Piano Marshall per tornare alla normalità”, ha affermato Messina. “Un rilancio in grande, a livello mondiale, del made-in-Italy, untito a un intervento di politica economica non di soccorso ma strutturale,
che punti a obiettivi nuovi”.
Non solo: sono necessarie politiche attente in materia di formazione professionale e di preparazione
di figure specializzate in tutti i comparti della filiera, oltre che l’applicazione delle norme europee in
materia di sanità e di rispetto dell’ambiente.

L’ARREDAMENTO
Nel sistema arredamento il calo del fatturato è stato
solo di poco meno severo: le vendite sono scese del
17,6 per cento a fronte di un calo delle esportazioni
del 21,6 per cento. Peraltro, i 9,8 miliardi di euro a
cui assommano le esportazioni di arredi costituiscono
oltre il 90 per delle esportazioni dell'intera filiera; si
sono concentrati qui, quindi, i circa 3 miliardi di vendite
in meno rispetto al 2008. Un calo che è stato generalizzato per mercati e per comparti.
Sebbene l’ultimo trimestre dell’anno abbia fatto segnare un timido miglioramento delle variazioni tendenziali, nel periodo gennaio-dicembre 2009 nessuno
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tra i primi venti Paesi acquirenti di arredamento italiano è cresciuto, sia in valore che in quantità. Un dato
che da solo racconta con quale scenario si sono confrontate le imprese italiane. Paradossalmente, i mercati tradizionali che erano stati avari di soddisfazioni
gli anni precedenti hanno contenuto le perdite: in particolare Francia (meno 11 per cento) e Germania
(meno 9 per cento) continuano a rappresentare rispettivamente il primo e il secondo mercato per l’arredamento italiano. Molto diversa invece la situazione
di Regno Unito (meno 33 per cento) e Stati Uniti
(meno 32 per cento) che hanno avuto risultati particolarmente negativi in linea con il fatto di essere stati
l’epicentro della crisi finanziaria. Allo stesso modo i risultati di Spagna (meno 33 per cento) e Grecia (meno
20 per cento) sono da leggersi in prospettiva di quanto
avvenuto nei rispettivi mercati: su quello spagnolo
pesa l’incertezza della crisi del settore immobiliare
dopo anni di fase espansiva, mentre su quello greco
l’instabilità finanziaria data da conti pubblici soggetti
a forti tensioni ha comportato una perdita di fiducia
generalizzata sul mercato che non ha ovviamente risparmiato il settore arredamento.
A proposito dei mercati esteri Rosario Messina è stato
molto chiaro: "Le nostre imprese sono state capaci di
fare prodotti per tutti i mercati e per tutte le tasche”, ha
sottolineato. “Per troppo tempo abbiamo usato come
sistema paese politiche di promozione adatte a periodi
nei quali le risorse erano abbondanti. Oggi, invece, i nostri interventi devono essere mirati, dobbiamo riacquistare un po' di spirito d'avventura, è giunto il momento
di ripartire, per rotte nuove, andando a cercare i consumi dove ci sono. La Cina tanto temuta non attua solo
politiche di esportazione, ma ha anche la forte preoccupazione di aumentare i consumi interni. Dobbiamo
pretendere che i mercati si aprano alla concorrenza facendo capire che di questa competizione se ne possono
avvantaggiare tutti”.
Sul fronte interno i dati dimostrano che la situazione
non è andata molto meglio: l'arresto brusco del mercato immobiliare ha di fatto precluso ogni possibilità
di "atterraggio morbido" per il settore; la mancanza di
fiducia nelle famiglie e nelle imprese ha di fatto creato
un cortocircuito sospendendo anche quelle spese già
preventivate, ma che sono state rimandate per prudenza. I consumi interni si sono così ridotti del 14,8
per cento con una perdita rispetto ai livelli del 2008 di
due miliardi di euro.
“Quello che è mancato in questi mesi è stata soprattutto la domanda. Ma alla domanda dobbiamo anche

sapere andare incontro”, ha commentato a proposito
del mercato nazionale il presidente di FederlegnoArredo. “Se il mercato potenziale è fatto di giovani coppie che devono provvedere al primo impianto, allora
noi dobbiamo poter adeguare il nostro catalogo con
pezzi che incontrino quella capacità di spesa. Meno
lusso e più contenuti genuinamente estetici e funzionali, per venire incontro al potere di acquisto di chi
comprende, apprezza e desidera i nostri prodotti e ha
difficoltà ad affrontarne la spesa. Una strategia che
passa anche dalla distribuzione con l’intento di mantenere un clima di fiducia con la clientela, offrire prezzi
trasparenti, comprensivi dell'Iva, esplicitando anche
tutti i costi accessori".
"Da questo punto di vista – ha proseguito Messina – ci
aspettavamo più coraggio nella fase iniziale della crisi
da parte del Governo: un aiuto concreto e credibile alla
spesa che avrebbe aiutato anche le imprese ad andare
incontro al mercato attraverso un'innovazione nel senso
di una qualità a prezzo contenuto. Lo è stato fatto per
anni con l'automobile rispetto ai temi dell'ecologia, ci
attendevamo un colpo d'ala, invece che molti annunci
che hanno finito per ottenere l'effetto contrario: il postporre indefinitamente la spesa".
IL LEGNO
Per quanto riguarda il comparto del legno-edilizia, i semilavorati in legno e i prodotti in legno per l'edilizia, la
situazione non è stata certo migliore: le due industrie
di sbocco, l'arredamento e l'edilizia, sono state entrambe colpite da una recessione senza precedenti,
che si è ovviamente ripercossa sui conti delle aziende.
Il fatturato è risultato pari a quasi 12 miliardi di euro
in contrazione del 19,4 per cento rispetto al 2008;
forte il calo delle esportazioni (meno 24,4 per cento),

per quanto rappresentino solo il 9 per cento del fatturato. Il contributo più forte alla contrazione delle vendite è stata data dai consumi interni che sono
diminuiti del 18,9 per cento, una percentuale molto al
di sopra della contrazione del solo mercato interno
dell'arredamento che ha finito per condizionare in
modo decisivo i risultati complessivi.
Le indicazioni su quanto accadrà nei prossimi mesi,
elaborate sulla base delle indagini congiunturali dell'Ufficio studi Cosmit/FederlegnoArredo, sono ancora
fortemente contraddittorie: l’indice Istat di produzione
industriale per il settore del mobile segna ancora un
calo del 2,2 per cento, mentre per il settore del legno
e prodotti in legno il calo è molto più consistente
(meno 8,3 per cento). Nemmeno i forti cali già registrati nel primo trimestre del 2009 hanno permesso di
registrare un rimbalzo positivo nei primi tre mesi di
quest’anno.
In recupero il dato delle esportazioni, che segna un
aumento del 3,4 per cento fra gennaio e marzo 2010.
Sul fronte della cassa integrazione guadagni, tuttavia, si è registrato un aumento delle richieste soprattutto della cassa straordinaria, che ha raggiunto quota
3 milioni di ore in soli due mesi.
Segnali che indicano come la situazione sia ancora instabile: per quanto riguarda gli ordinativi una indagine su circa 400 aziende rispondenti evidenzia che
circa il 40 per cento ritiene probabile una stazionarietà degli ordinativi per i prossimi mesi, mentre un
altro 42 per cento ritiene probabile un aumento rispetto al 2009. Prevale la prudenza, anche in relazione ad andamenti settoriali molto diversificati:
mentre positivi sono i risultati attesi nel comparto
delle cucine e degli imbottiti, rimane critica la situazione dei mobili per ufficio.
Nel complesso, però, ci si attende nei prossimi mesi un
miglioramento soprattutto
dalla domanda estera.
Complessivamente l’indice di
fiducia del primo trimestre
2010, calcolato sugli ordini
attesi, continua a rimanere
positivo, nonostante il permanere di molti fattori di incertezza. Il 2010 appare in
prospettiva un anno di parziale recupero rispetto al
2009, ma le imprese sono
ormai consapevoli di dover attendere alcuni anni per recuperare i livelli del 2007. ■
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Sotto il segno della flessibilità
aspettando la ripresa
Il settore dei centri di lavoro porta avanti progetti di ricerca e sviluppo
e mette a punto nuove macchine e impianti ad hoc per migliorare il processo produttivo,
elevare la qualità finale e proporre soluzioni flessibili, dal mobile alla casa di legno.
Fra attendismo e chiare prospettive di ripresa dell’economia globale c’è di mezzo il coraggio di innovare
e di promuovere ricerca e sviluppo, seguendo l’evoluzione del cliente e del processo produttivo. Il settore
dei centri di lavoro per la lavorazione del
legno, dal pannello al massiccio, dal mobile alla casa prefabbricata, non sta a
guardare e mette in campo strategie
nuove e, anche, nuovi modi di interfacciarsi con una clientela esigente che
cerca qualità finale di prodotto e massima flessibilità nelle lavorazioni. Intanto, per tornare a correre, si guarda al 2011.
FLESSIBILITÀ PER IL MASSICCIO
Nel 2009 ne è stato presentato al pubblico il prototipo. Oggi la nuova gamma di centri di lavoro "Power"
a 5 assi per la lavorazione del legno massiccio è stata
completata così da avere versioni per lavorare dai
pezzi piccoli fino a pezzi di 5x2 metri; alcune con attrezzature speciali per porte, finestre, stipiti ma anche
elementi elaborati di arredamento e decorazione,
come cupole, colonne ed elementi in leghe di alluminio o materiali plastici. E poi una macchina compatta,
"Omnia", che racchiude tenonatrice, mortasatrice, intestatrice e foratrice a controllo numerico, dove il software guida l'operatore passo dopo passo.
Doppio binario per Balestrini, azienda di Seveso, in
provincia di Monza e Brianza, specializzata oltre che in
centri di lavoro, tenonatrici, mortasatrici, intestatrici
fresatrici foratrici, fresatrici doppie a copiare e fresatrici levigatrici doppie a copiare, macchine per porte e
antine; in mostra il frutto di una ricerca che, malgrado
le difficoltà, non si è mai interrotta.
La flessibilità di utilizzo è la
chiave di volta. "I nostri centri di lavoro sono dotati di
teste operatrici birotative e
multimandrino che possono
lavorare pezzi dalla forma
Elio Balestrini.
complessa spostandosi con

Il centro di lavoro
“Power” di Balestrini.

l'utensile in qualsiasi direzione
nello spazio, e questo ci dà la possibilità
di lavorare in diversi settori”, dice Elio Balestrini, direttore marketing dell’omonima azienda. “Con l'esperienza
maturata e le richieste da tutto il mondo abbiamo affrontato diversi settori di produzione: questo perché il
mercato ora si muove, ma nei settori più disparati". La
parola d'ordine è personalizzare, e qui entra in gioco il
rapporto stretto con il cliente. Per un'azienda da 50
persone che lavora con il 90 per cento di export verso
Asia, Sud America, Europa, Balcani e Russia, e che
punta alla customizzazione, non è uno sforzo da poco.
"Il rapporto con il cliente è molto più stretto di prima, rispetto a quando i prodotti standard erano venduti a catalogo. Oggi costruiamo la macchina insieme con il
cliente perché ha esigenze particolari da soddisfare per
le sue lavorazioni".
OBIETTIVO VELOCITÀ
Tempi rapidi per le lavorazioni “lotto uno” per pezzi dimensionalmente diversi, con meno di un minuto per
l’intero set-up del centro di lavoro a cinque assi “JetLiner”. Questi gli ingredienti delle novità di prodotto
che la Paolino Bacci ha presentato sul palcoscenico
milanese di Xylexpo. L’azienda – attiva dal 1918 nella
sede a Cascina, in provincia di Pisa – produce macchine per la lavorazione delle sedie e, più in generale,
del legno massiccio, fra cui centri di lavoro cnc a montante mobile, portale e doppia testa operatrice, oltre
a tenonatrici, mortasatrici, contornatrici, torni a copiare, intesta fresa foratrici, fino ai sistemi software
dedicati. In Bacci si intravede l’uscita dalla crisi e in-
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Il centro di taglio “Covertek”
di Uniteam per la lavorazione
di carpenteria per i tetti in legno.

Il centro di lavoro
5 assi modello
“Jet-Liner”
di Bacci.

tanto si mettono in campo macchine performanti per
rispondere alle esigenze dei produttori. “La fase peggiore ci sembra sia passata – afferma Giuseppe Bacci,
responsabile commerciale dell’azienda di famiglia –
anche se aspettiamo il 2011 per avere maggiori garanzie di continuità”.
Crisi o non crisi, la ricerca e lo sviluppo di nuove macchine sono proseguiti anche nei mesi bui dell’ultimo
anno. “Sono parte imprescindibile della nostra attività
da sempre, dedichiamo grandi risorse a questo settore,
a maggior ragione in una fase di carenza della domanda come quella recente. Come azienda orientata
all’ innovazione abbiamo un ufficio tecnico interno ben
strutturato, in grado sia di sviluppare nuove realizzazioni in tempi brevi sia di approntare avanzatissimi software operativi per un ottimale utilizzo dei centri di
lavoro Bacci. Ovviamente diamo grande importanza al
servizio tecnico post-vendita effettuato da tecnici specializzati appositamente preparati”.
Il presente è la forte personalizzazione delle macchine,
costruite su misura per le lavorazioni svolte dal cliente,
sia il piccolo artigiano che il grande produttore; la doppia testa operatrice a 5+5 assi interpolati che caratterizza le produzioni Paolino Bacci più recenti, come
del resto il centro di lavoro “Jet Liner”, vanno in questa direzione.
E il futuro? Giuseppe Bacci ha le idee chiare. “Noi vediamo un centro di lavoro con livelli sempre più elevati
di produttività combinati a tempi di set-up ridottissimi
con ampie possibilità d’utilizzo per la produzione di mobili e serramenti, oltre che la lavorazione di materiali
compositivi e innovativi”.
SI PUNTA ANCHE
SULLA FORMAZIONE
Dal centro di lavoro a controllo numerico per il settore del legno arredo, alla
lavorazione di plastica e
materiali compositi, fino
allo sviluppo di macchine
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Riccardo De Toni.

per la carpenteria di legno per le case prefabbricate,
questo è il percorso dell' evoluzione seguito da Uniteam di Thiene (Vicenza), azienda specializzata per fornire soluzioni tecnologiche ed innovative in grado di
soddisfare le richieste piu esigenti. L’obiettivo è la massima flessibilità all’andamento del mercato e lo sviluppo di soluzioni speciali avanzate. “I settori trainanti
nel campo della lavorazione del legno variano di anno in
anno – spiega Riccardo De Toni, commerciale estero
di Uniteam – ma possiamo sottolineare che serramenti,
tetti e case in legno rappresentano la nuova tendenza di
interesse più direttamente legata all’edilizia.
Il range dei clienti va dal piccolo artigiano alla grande
industria, con un export pari a circa il 60 per cento del
totale in Europa, Russia, Paesi est europei e Medio
Oriente. Fra i prodotti più recenti proposti sul mercato,
il centro di taglio “Covertek” per la lavorazione di carpenteria per i tetti in legno e l'evoluzione del modello
“Extra Bm3” per lavorazioni su pannelli lamellari a strati
incrociati (X-Lam) per pareti prefabbricate in legno.
Uniteam è direttamente impegnata in conferenze e simposi in Italia e all'estero per il sostegno della realizzazione di edifici in legno a basso impatto ambientale. Ci
sono segnali positivi e interessanti per quanto riguarda
la richiesta di impianti e linee complete, considerando
che negli ultimi tempi si nota un'inversione di tendenza
della domanda di mercato".
PRIMA IL SOFTWARE
Greda, di Mariano Comense (Como), opera nel settore
della produzione di macchinari per la lavorazione del
legno da oltre 28 anni. Accanto a macchinari tradizionali per la lavorazione della sedia (mortasatrici, tenonatrici, contornatrici, intesta-fora-fresa, inseritrici di
colla e spine eccetera) Greda produce una vasta
gamma di centri di lavoro a controllo numerico altamente tecnologici per la lavorazione di elementi in
legno massello (per esempio sedie, tavoli, mobili, serramenti, strumenti musicali eccetera) e del pannello.
Grazie ai risultati conseguiti in anni di ricerca e di sviluppo di progetti all’avanguardia, Greda ha ulteriormente ampliato il proprio raggio di azione, espandendo

Il centro di lavoro a 5 assi
“Sirio 5A AT” di Greda.

il proprio know-how anche
nel settore della plastica e
dell’alluminio.
Secondo Marianna Daschini, titolare e responsabile vendite di Greda,
l’uscita dalla crisi ha un
Marianna Daschini.
prezzo da pagare soprattutto per le realtà di dimensioni più ridotte e porterà certamente a
trasformazioni anche profonde nelle modalità di lavoro
e di approccio al cliente. “Le novità che abbiamo presentato sono principalmente a livello di software: in questi mesi abbiamo puntato molto sul servizio al cliente e
sulla volontà di seguirlo anche nella fase della programmazione del processo”.
Sulle aspettative di mercato c’è attendismo. “Tutto è
in movimento ma ancora non ci sono ricadute sulla produzione, i segnali di ripresa sono ancora deboli e non
consistenti”. Il mercato di Greda si divide al 50 per
cento fra Italia ed export. “Una cosa è certa, non ci
sono più gli equilibri di prima e cambierà anche il modo
di commercializzare, su questo siamo ancora in assestamento”. La tendenza vincente per competere sul
nuovo mercato post-crisi? “La strada, soprattutto per
noi “piccoli” è brevettare nuovi sistemi che ci consentano di fare la differenza”.

sili per la lavorazione del legno) e Cga Italia (Pesaro, specializzata in levigatrici, spazzolatricirusticatrici-sbavatrici-satinatrici, bordatrici e
rifilatrici), Macmazza (Pesaro, sezionatrici flessibili), Simimpianti (sede principale a Milano e
stabilimento a Portalbera, Pavia, per la produzione di una vasta tipologia di presse e sistemi
di movimentazione) e Siti-Società italiana trasporti interni (Santa Maria di Sala, Venezia, attrezzature e automazioni per mobilifici e
industrie); dei centri di lavoro e delle fora-inseritrici si occupano l'Alberti Vittorio, sede a Gessate in provincia di Milano, e la Cosmec di
Poggibonsi, Siena.
L'unione fa la forza, come conferma Marco Alberti, amministratore unico di Alberti Vittorio.
"Hi Tech Group cerca le sinergie giuste fra le diverse aziende sia per tecnologie che per rete commerciale e si propone al cliente come unico interlocutore
per la realizzazione degli impianti, offrendo nel contempo alle aziende la possibilità di contenere i costi per
la presenza commerciale su mercati diversi e trasversali, altrimenti difficilmente accessibili". Otto canali di
vendita, otto aziende che si sono rimesse in gioco plasmando una nuova presenza sui mercati, puntando
sull'integrazione e sulla capacità di interfacciarsi di
macchine, sistemi e utensili.
All'interno del gruppo, Alberti Vittorio e Cosmec sono
due realtà complementari: la prima si colloca nella fascia medio-alta del mercato con prodotti dalle prestazioni più elevate, dove predominante è la linea di
macchine dedicate alla foratura ed all'inserimento
della ferramenta, come la
gamma "Vector Cn"; Cosmec lavora su una
gamma più vasta e accessibile ma con punti di eccellenza come i centri di
Marco Alberti.
lavoro a cinque assi e le laIl centro di lavoro
“Vector Cn”
di Alberti.

SINERGIE NEL MOTORE
La sinergia fra aziende diverse ma perfettamente integrate come le tessere di un puzzle è la risorsa numero uno per competere secondo Hi Tech Group, che
in scena a Xylexpo ha portato la squadra delle otto
aziende fondatrici con uno stand da 1.500 metri quadrati di superficie. Presentato ufficialmente a fine
2009, il gruppo comprende Bup Utensili (Pesaro, uten-
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vorazioni nesting. "In questo modo
il gruppo offre copertura totale al
cliente nel campo dei centri di lavoro,
dalla base alle applicazioni speciali.
Come Alberti cercheremo sempre di
più una sinergia con Cosmec e con
gli altri partners, in considerazione di
possibili ottimizzazioni ed auspicabili
integrazioni dei componenti utilizzati
nei nostri prodotti, considerando
anche un cambio dei rapporti con i
fornitori".
Uno strumento in più per far fronte
a una fase non brillante. "Il mercato
dei centri di lavoro oggi è molto inflazionato in Italia e all'estero e non
La linea nesting “Nestcut” di Erregi.
vedo ancora la ripresa all'orizzonte,
ma spero di avere qualche segnale
con Hi Tech Group, in quanto darà a tutti la possibilità
pannelli già sezionati, con vantaggio di spazio e di
di avere a disposizione una rete di distribuzione mitempo; di Stema la nuova foratrice che completa l’asgliore. Nei mesi scorsi non si è perso terreno e le tratsetto delle lavorazioni e permette di ottenere un sitative in corso nel 2008-2009 sono state congelate per
stema in linea. Due macchine equlibrate a livello di
mancanza di investimenti. Prima si sbloccheranno gli
produttività.
ingranaggi, prima si tornerà come il periodo ante-crisi".
“Il mercato chiede proprio la flessibilità”, continua
Giunti. “La linea lavora tutto in automatico senza la preGIOCO DI SQUADRA
senza costante dell’operatore neppure per le fasi di caDue aziende specializzate uniscono le forze per acrico e scarico, quindi contribuisce a diminuire i costi”.
crescere le potenzialità competitive sul mercato; una
L’input di evoluzione del prodotto arriva dai mercati,
terza società si occupa della commercializzazione dei
soprattutto internazionali, dall’area Ue come Spagna,
prodotti. In sintesi è questo il progetto sviluppato da
Francia, Germania, Repubblica Ceca, Olanda, Belgio e
Erregi, azienda produttrice di impianti di imballaggio
Polonia, a Sud Africa (“Siamo fra i pochi a vendere in
e assemblaggio di Talacchio di Colbordolo, provincia
Germania”, sottolinea Giunti).
di Pesaro-Urbino, e da Stema (associata a sua volta
La situazione economica resta tesa, ma con schiarite
con 2B.Erre) di Arosio, Como, produttrice di macchine
all’orizzonte. “Non ci voleva la crisi della Grecia, speper la lavorazione del pannello e del serramento. Dopo
riamo non porti a un ulteriore scivolamento delle date
un paio d’anni di attività comune sul mercato, con Xydegli investimenti. In questo momento molte offerte vinlexpo è arrivata l’ora di presentare al pubblico il nuovo
colate negli anni scorsi stanno tornando in pista nei
impianto nesting che, attraverso l’integrazione delle
Paesi più solidi come Francia e Germania e possono
macchine e dei sistemi prodotti dalle diverse aziende,
trascinare altri Paesi a tornare a investire”.
permette di ottenere una soluzione globale per la laE in Italia? “Siamo qualche mese più indietro di Franvorazione del pannello: “… taglio, foratura, montaggio,
cia e Germania, ma se il mercato tiene come ha dimoimballaggio e spedizione – spiega Renzo Giunti, titostrato con il successo dei Saloni del design si dovrebbe
lare di Erregi – grazie al fatto di avere prodotti compleripartire, anche perché nel frattempo le aziende si sono
mentari. È come avere creato un’azienda più grande
adeguate alla nuova realtà, devono cominciare a proche realizza un numero maggiore di prodotti e utilizza
durre a costi più bassi e quindi puntare su nuovi macuna società terza a tutti e due per commercializzare e
chinari per battere la concorrenza, con lotti sempre più
proporre gli engineering al cliente. Tre aziende che
piccoli e più flessibilità e diversificazione”. ■
hanno unito le proprie forze per offrire soluzioni globali
per il pannello”.
La linea nesting presentata a Xylexpo con l’impianto
“Nestcut” permette il taglio su misura e la movimentazione dei pannelli anche uno diverso dall’altro, in
tempo reale ed eliminando il magazzino intermedio di
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Centri di lavoro

FOCUS

Paolino Bacci

Scm

Tecnologia e innovazione

Novità per l’artigiano

“Master Win” è un centro di lavoro
a cinque assi per infissi a portale
chiuso con tavolo/i mobili, proposto
dall’azienda di Cascina (Pisa) Paolino Bacci (www.bacci.com).
La testa a cinque assi ha un mandrino 20hp con cambio utensile veloce e un mandrino opzionale a due
uscite. Il tavolo di lavoro è equipaggiato con un collaudato sistema
di travi porta pressanti a posizionamento manuale con pushbutton o
cn. Il passaggio pannelli è superiore allo standard delle macchine simili, per consentire l’utilizzo di utensili più lunghi dello standard; la struttura rigida del portale garantisce precisioni e finiture superiori.
Le velocità di esecuzione è molto
alta per svariate ragioni. Il mandrino a due uscite in assetto orizzontale, per iniziare, esegue tutte le lavorazioni presenti in questo assetto (quali forature di precisione senza rinvii angolari, taglio a 45 gradi dei
listelli, cave di serrature e così via).
La lunghezza utensile, poi, non è limitata e tutte le frese possono essere doppie o portare punte per forature verticali, orizzontali a taglio inclinato. Grazie a questo, l’utilizzo della foratrice diventa minimo o nullo
e vengono ridotti al minimo il numero di cambi utensile, che comunque si eseguono in otto secondi
da truciolo a truciolo. ■

Scm (www.scmgroup.com) – marchio
dell’azienda riminese che si rivolge
principalmente all’artigiano e che per
questo si differenzia dall’altro brand
Scm (Industrial) dedicato all’industria
– presenta il nuovo centro di lavoro
multifunzione “Pratix Z2”.
Le principali novità di questa macchina
– che appartiene alla nuova gamma
di macchinari con piano in alluminio
con cave a T – sono il dispositivo “Penta” per le lavorazioni in 5 assi di posizionamento dotato di cambio utensile automatico e magazzino utensili integrato; le protezioni di tipo “fotobumpers” ad alte prestazioni (sistema brevettato); una velocità massima di 70 metri al minuto lungo l’asse X; e l’elettromandrino per fresature
orizzontali a doppia uscita su piano
multifunzione. Con “Pratix Z2” si
possono ottenere prestazioni elevate con ingombro ridotto. L’integrabilità nel processo netline gestisce la
progettazione, la programmazione e
la produzione automatica del mobile.
Altre caratteristiche tecniche di “Pratix Z2” sono il campo utile di lavoro
dell’asse asse X che può variare da
2700 a 3100 millimetri, mentre quello dell’asse Y è di circa 1300 millimetri; il passaggio pezzo è largo
180 millimetri e la velocità vettoriale
degli assi X-Y è al massimo di 80 metri al minuto. Il magazzino, poi, può
ospitare fino a 18 utensili diversi e la
potenza dell’elettromandrino raggiunge gli 11 kW. La testa a forare, infine, può montare fino a 15 punte che
lavorano in verticale e 8 in orizzontale
con due lame che possono intervenire
sull’asse X e sull’asse Y. ■
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FOCUS Centri di lavoro
Balestrini

Uniteam

Comec Group

Soluzione “high tech”

Tecnologia decennale

Risparmio di tempo

“Power” è la nuova gamma di centri di lavoro a portale di Balestrini
(www.balestrini.com), disponibile in
configurazioni che variano fra loro per
l’apertura del portale (da due a cinque metri di utile), per la corsa dei
carri e per la testa operatrice birotativa, che oltre a ospitare sino a 4
mandrini, della potenza di ben 17,5
kW, ha corse importanti sull’asse Z
(da 700, 1000 e 1300 mm).
Con “Power” Balestrini offre una
macchina dalla flessibilità elevata,
che può essere impiegata in molteplici settori, da mobili e complementi d’arredo di forma complessa
in legno massiccio, alla costruzione
di elementi strutturali o decorativi per
case, appartamenti eccetera, alla
modellistica anche di grandi dimensioni, alle attrezzature sportive
e così via. Precisione nella lavorazione, brillantezza nelle prestazioni
di accelerazione e rapidità dei movimenti, potenza della sua motorizzazione e flessibilità delle attrezzature utilizzate fanno di “Power” una
vera e propria soluzione “high tech”
nel segmento dei centri di lavoro a
cinque assi.
Balestrini propone anche “Cube”, un
centro di lavoro con due unità operatrici a 5 assi che lavorano su due
piani perpendicolari fra loro. Questa
particolare configurazione, pur mantenendo una elevata flessibilità di impiego, permette a “Cube” di eseguire, a una velocità sinora sconosciuta, pezzi che richiedono molteplici lavorazioni. ■

“Power”.
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Uniteam (www.uniteam.cc), azienda
italiana di Thiene in provincia di Vicenza, è una realtà industriale dinamica, in grado di soddisfare tutte le esigenza nel campo della progettazione e produzione di centri di
lavoro multiassi a controllo numerico
per la lavorazione del legno e derivati. La gamma di prodotti proposti
dall’azienda si articola in vari modelli

indirizzati alla piccola, media e grande industria per le lavorazioni di qualsiasi pezzo (piano o curvo) come mobili, antine, serramenti, scale, sedie,
tavoli, strutture in legno per l’edilizia ed elementi complessi di arredamento.
Per il serramento Uniteam offre soluzioni all’avanguardia in grado di
eseguire con buona precisione precisione e finitura tutte le lavorazioni di porte, portoncini, finestre rettangolari e centinate, archi, balconi,
oblò, scuri, eccetera.
L’esperienza decennale acquisita nel
campo della robotica ha permesso
a Uniteam di sviluppare centri di lavoro brevettati a cinque assi per lavorazioni su travi massicce e lamellari nell’edilizia industriale, sportiva e civile per la realizzazione di tetti e coperture in genere oltre che su
pannelli per case prefabbricate. ■

Con sede a S. Giovanni Al Natisone
(Udine), Comec Group (www.comecgroup.it) produce centri di lavoro speciali a tre o più assi controllati per applicazioni su elementi in
legno massiccio e/o mdf, generalmente di forma diritta e allungata.
L’ampia possibilità di personalizzazione e la programmazione estremamente semplice, grazie a software dedicato, consentono l’impiego in svariati settori: letti e letti per
bambini, mobili da giardino, porte e
finestre, mobili, tavoli, eccetera.
Ultima novità dell’azienda è “Md
Jamb”, centro di troncatura, fora/
mortasatura e fresatura dotato di tre
teste operatrici e cinque assi controllati. Le lavorazioni alle estremità e nel centro del pezzo vengono
eseguite in contemporanea dalle tre
teste (multitasking), consentendo notevoli risparmi di tempo rispetto ai
centri di lavoro tradizionali. Le tre teste operatrici e la gestione del cn
con programmazione parametrica assistita da visualizzazione macro 3D,
rendono la “Md Jamb” estremamente produttiva e allo stesso tempo flessibile e veloce nei cambi modello. Sono inoltre disponibili molti
allestimenti specifici delle teste
operatrici per soddisfare pienamente le esigenze del cliente. ■

FOCUS Centri di lavoro
Tecnica

Masterwood

Sac

Affidabilità nel tempo

Innovazione non imitazione

Nuove potenzialità

“V 300”.

“Hr 300.1”.

I centri di lavoro a portale verticale e
orizzontale della Tecnica di Coriano,
provincia di Rimini (www.it-tecnica.com)
rappresentano il giusto insieme di tecnologia, qualità e affidabilità nel tempo. I sistemi di controllo produttivi,
la cura dei particolari, la componentistica di prima qualità utilizzata
conferiscono al prodotto le caratteristiche che contraddistinguono il
“made in Italy”. Il servizio capillare
e la garanzia certificata del prodotto sono i punti di forza delle macchine dell’azienda.
Il centro di lavoro verticale a controllo
numerico a tre-quattro assi gestiti
modello “V 300” è la risposta che
l’azienda propone al target dei clienti che, a causa del poco spazio disponibile, non possono acquistare
un centro di lavoro tradizionale. Il modello “Hr 300.1” è invece la versione
orizzontale a tre-quattro assi gestiti e offre una valida alternativa
nata per soddisfare tutte le esigenze
di pantografatura e foratura. ■

Masterwood (www.masterwood.com),
azienda di Rimini specializzata nella produzione di centri di lavoro per
il massello e il pannello, presenta
due prodotti particolarmente innovativi.
“Project Tf” è una fora-fresatrice passante robusta e precisa, con foratori
verticali, orizzontali, lama e fresatore in grado di garantire una elevata
produttività anche per piccole quantità e il tempo di messa a punto al
cambio del formato è quasi zero. La
macchina risulta un giusto investimento sia per l'industria nella realizzazione dei “fuori misura”, sia per
l'artigiano che vuole ottimizzare la
produzione di piccole commesse.
“4 Win” è invece un passo decisivo nella realizzazione dell'infisso con
la tecnica del “prefinito”. Grazie a un
innovativo piano di lavoro (brevettato), i componenti dell'anta vengono
realizzati in un unico piazzamento,
il sistema di bloccaggio mantiene
serrati i pezzi fino alla completa lavorazione. Ugualmente avviene per
i componenti del telaio. Il potente
software di Masterwood gestisce tutti i tipi di infisso partendo dalla luce
architettonica, l'operatore posiziona
gli elementi sul piano contro appositi riferimenti e la macchina, in maniera completamente automatica,
esegue le lavorazioni interne ed
esterne, le giunzioni di montanti e
traversi, l'intestatura, il recupero dei
fermavetri e la ferramenta. ■

“4 Win”.
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Il centro di lavoro “F30” per la produzione di infissi in legno proposto
da Sac (www.sacsueri.com) – sede
a Limidi di Soliera, in provincia di Modena – è caratterizzato da una costante evoluzione tecnica e di prodotto e consente di far fronte con efficienza sia alle grandi commesse
(dove è da ricercarsi una elevata produttività ottenibile lavorando due pezzi contemporaneamente), sia alle piccole commesse, che esigono la
minimizzazione dei tempi di programmazione ed attrezzaggio, ottenibile grazie al cambio automatico
degli alberi. Il girapezzi automatico

solleva l’utilizzatore da operazioni
che l’aumento degli spessori e, di
conseguenza, del peso dei pezzi da
maneggiare ha reso nel tempo sempre più gravose.
Opportunamente attrezzato, il centro
“F30” consente di produrre elementi
di infisso presquadrati mantenendo
comunque la possibilità di squadrare e sbattentare automaticamente l’infisso già assemblato; le funzionalità
volte alla realizzazione dell’infisso di
forma trapezoidale sono state ulteriormente potenziate.
“F30” consente una completa personalizzazione dei gruppi operatori,
sia in tenonatura con uno o due alberi a tenonare di 620 mm utili, che
in profilatura con uno oppure due profilatrici a due o tre alberi a profilare
da 320 mm utili, tutti opzionalmente a cambio utensile, oltre ad offrire una ampia gamma di gruppi opzionali e accessori specializzati. ■

Nuova Progetti

Hirzt

Biesse

Strumenti preziosi

Nuova vetta tecnologica

Qualità e affidabilità

“Np40” è il nuovo centro di lavoro
a controllo numerico che Nuova
Progetti (www.nuovaprogettimacchine.it) – sede a Sant’Angelo Lomellina (Pavia) – ha studiato per la
produzione dei telai.
In una sola macchina, in un solo
piazzamento, si realizzano tutte le lavorazioni necessarie sui montanti e
sui traversi del telaio: tagli o fresature di testa, grazie al mandrino
Iso30 con rotazione cn sull’asse Y
e al magazzino utensili a sei posizioni, forature per spine, montaggio
delle cerniere anuba e sedi per contro piastre. Il banco di lavoro, concepito per il bloccaggio contemporaneo dei due montanti, è costituito da quattro traversi indipendenti,
completi di morse e pressori, che la
macchina piazza automaticamente,
in base al programma.
Inoltre, le morse anteriori a scomparsa consentono anche il bloccaggio di pannelli porta, sui quali è
possibile eseguire fresature di testa,
oltre a tutte le lavorazioni standard, comprese le sfinestrature,
sfruttando una corsa trasversale fino
a 900 millimetri. ■

Hirzt (www.hirzt.com) – azienda di Coriano, provincia di Rimini, specializzata nella produzione di macchine
per la lavorazione del legno – propone un centro di lavoro polifunzionale, capace di rendere il produttore mobiliere flessibile, produttivo e
competitivo: il centro di foratura e automazione “Progetto K2”.
Grazie a questa nuova macchina è
possibile raggiungere alti standard
di flessibilità nella lavorazione dei piccoli lotti con costi di produzione molto bassi e prestazioni molto buone
anche per i lotti più grandi, in termini
di produttività e qualità.

L’impiantistica Hirzt per la foratura
e inserimento spine è in grado di
compattare la filiera di lavorazione
in un unico centro di tecnologia
avanzata e multi-funzionale, “Progetto K2” appunto, che offre la possibilità, attraverso le sue molteplici
soluzioni modulari assemblabili in
innumerevoli combinazioni di allestimento, di avere un centro di lavoro di foratura, movimentazione,
carico e scarico automatizzato del
pannello ed inserimento spine, totalmente su misura. ■

Biesse (www.biesse.it) – tra i leader
nel segmento dei centri di lavoro per
la lavorazione del legno – propone
un’ampia gamma di soluzioni, per
ogni tipologia di azienda.
A partire da “Rover A”, il centro di
lavoro entry-level preciso e affidabile,
ideato per la produzione di mobili,
porte e finestre, ideale per gli artigiani, le piccole aziende e i reparti
prototipi delle grandi aziende che vogliono migliorare la propria flessibilità
e la qualità del loro prodotto. Biesse propone anche “Rover B” – un
centro di lavoro per l'impiego nella
lavorazione del pannello e del massello di ampi formati – e “Rover C",
per l'impiego in lavorazioni gravose,
come finestre di elevato spessore,
che richiedono utensili ed aggregati di grandi dimensioni. “Rover C
Edge” è invece un centro di lavoro
per la fresatura e la bordatura di pannelli sagomati, mentre “Rover G” per
la lavorazione di pannelli in nesting, con etichettatura, carico e scarico automatici. ■

“Rover A”.

“Rover G”.
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FOCUS Centri di lavoro
Isa

Routech

Stemas

Automazione totale

Per l’edilizia in legno

Risultati ottimali

Industrial System Automation
(www.isapc.it), sede a Piacenza, propone il nuovo centro di lavoro lineare “Isatech 18/22” per la lavorazione di barre in legno per serramenti.
Si tratta di un sistema di lavorazione simmetrico e modulare, che si presta a soddisfare il layout di fabbrica
preferito dal cliente, senza vincoli e
senza lati fissi. È un centro di lavoro completamente automatico sia
nei piazzamenti dei pezzi sia nelle
fasi del loro carico scarico.
L’area di lavoro è costituita da uno o
due portali con due o quattro elettromandrini per eseguire la lavorazione completa, contemporanea e diversa di due pezzi con un unico riferimento di bloccaggio. Chiamato “sistema a unico piazzamento” consente di ottenere una migliore precisione sul pezzo finito.
Durante la lavorazione vengono aspirati i trucioli e le polveri tramite cappe che avvolgono i mandrini di fresatura, a controllo automatico. La gestione degli utensili necessari alla lavorazione è automatica e suddivisa
in più magazzini per consentire cambi utensili simultanei su più gruppi e
in tempo mascherato.
Il software implementato consente di
lavorare elementi nelle varie tipologie
di montaggio ed è collegato ai sistemi
di gestione del prodotto e di programmazione. Una cabina di protezione insonorizzata protegge l’ambiente in modo che l’operatore possa lavorare in assoluta sicurezza. ■
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Il legno nell’edilizia è destinato a essere sempre più utilizzato e per questa ragione Scm Group (www.scmgroup.com) ha deciso di incrementare gli investimenti nello sviluppo
di tecnologie per la lavorazione di elementi strutturali in legno per l’edilizia. Presentato recentemente, “Area”
è un innovativo centro di lavoro a controllo numerico con struttura a portale mobile a marchio Routech in grado di eseguire tutte le lavorazioni necessarie su pareti in legno di grandi dimensioni, fino a 4,5 metri di larghezza e 50 di lunghezza e uno spessore fino a 360 millimetri.
Il cuore della macchina è il gruppo
operatore a 5 assi interpolanti capace di sviluppare 28 Kw di potenza
per fare fronte a qualsiasi esigenza.
Il magazzino utensili con 12 postazioni consente di avere sempre a bordo tutti gli utensili.
La nuova interfaccia operatore e il
software sviluppato dal team di Routech permettono ad “Area” di leggere e interpretare, in modo automatico, i file generati dai software di progettazione esistenti sul mercato. ■

L’azienda pesarese Stemas
(www.stemas.it) vanta oltre 30 anni
di esperienza nel settore della costruzione delle macchine per il legno
e può considerarsi oggi una delle
aziende più importanti nel settore.
All’interno della vasta gamma di
macchine “custom” prodotte, Stemas annovera anche innumerevoli
centri di lavoro modulari fra i quali
centri manuali, semiautomatici e automatici per la lavorazione di porte
e finestre, antine da cucina, mobili
e così via.
I centri di lavoro Stemas consentono di eseguire il taglio, la fresatura,
la tenonatura, foratura, spinatura,
l’anubatura, la pantografatura e altre innumerevoli applicazioni con rapidità e precisione, garantendo risultati sempre ottimali con la massima flessibilità di costruzione. ■

Bre.Ma.

Cosmec

Scm (Industrial)

Qualità e affidabilità

Rigidità strutturale

Massima precisione

Cosmec (www.cosmecsrl.com) –
sede a Poggibonsi in provincia di Siena – offre una vasta gamma di centri di lavoro a controllo cnc conosciuti
per la loro robustezza e rigidità
strutturale unita a una grande flessibilità di impiego.
L’azienda propone “Smart30”, un
centro di lavoro a struttura aperta
con piano a barre e ventose mobiCon sede ad Alzate Brianza (Como),
Bre.Ma. (www.brema.it), brand del
Gruppo Biesse Wood division, è
specializzata nella produzione di
foratrici, fresatrici e inseritrici di ferramenta a cn per soddisfare le problematiche e i mix di lavorazione più
complessi.
Bre.Ma. offre soluzioni diverse con
alti livelli di produttività e di flessibilità, garantendo il minimo spazio
d’ingombro all’interno dell’azienda.
Alcune delle caratteristiche uniche del
prodotto sono il principio di lavorazione con gestione verticale del pannello, il gruppo traino brevettato, il
gruppo revolver, nonché la gestione
just-in-time con set up “zero” per
l’esecuzione in sequenza di ante,
frontali, fianchi, doghe per letto, fonoassorbenti e particolari speciali.
La modularità degli impianti consente
di modificare secondo le tipologie dei
pezzi da lavorare e le produttività richieste, la configurazione della macchina singola o in linea, anche in tempi successivi all’installazione. ■

li, che coniuga caratteristiche e
performance di alto livello all’estrema semplicità di utilizzo grazie a un’interfaccia grafica molto innovativa. La “Linea Conquest” (255515-715) è, invece, una gamma di
centri di lavoro cnc a ponte chiuso,
disponibile nelle configurazioni a tre,
quattro e cinque assi e nella versione asse con Z=700 che consente
di ampliare molto le lavorazioni su
cinque assi finora possibili su macchine della stessa categoria.
Questi modelli si affiancano alla serie ammiraglia “Nr”, anch’essa declinabile in versioni a tre, quattro e
cinque assi e anch’essa utilizzata
non solo nel settore del legno, ma anche della plastica, alluminio e materiali compositi.
Un cenno particolare merita la linea
“Fox”, nata per la lavorazione nesting, una serie “entry-level” che offre ingombri ridotti, prestazioni comunque elevate e permette un facile
approccio alla tecnologia cnc. ■

“Accord 40 fx” – il nuovo centro di
lavoro targato Scm (Industrial)
(www.scmgroup.com) – dispone di
una serie di nuove soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
produttiva. Questo centro ha una
struttura a portale mobile che garantisce una massima precisione.
Il gruppo “Prisma” a cinque assi interpolanti ha una potenza di 13Kw
a soli 7mila giri al minuto.
“Accord 40 fx” è dotato di una navetta, “Mach 5”, che sostituisce
l’utensile in soli 5 secondi e dispone
di un magazzino a catena che può
ospitare fino a 48 utensili di grandi dimensioni.
Estremamente flessibile, poi, il piano
“Fx-Matic” è in grado di muovere simultaneamente ogni singolo elemento per offrire set-up estremamente
veloci e precisi. Il piano è dotato di soffiatori di pulizia che evitano l’intervento
dell’operatore prima di ogni movimento e lo rendono ideale per la lavorazione di infissi in prefinito.
Il nuovo dispositivo di protezione,
senza l’utilizzo dei tappeti, permette la massima libertà di movimento nella massima sicurezza. ■
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FOCUS Centri di lavoro
Lari & Lari

Saomad

Essetre

Piccole e grandi idee

Tecnologia d’avanguardia

Compattezza e flessibilità

Saomad (www.saomad.com) – azienda di Reschigliano di Campodarsego, provincia di Padova, specializzata
nella costruzione di macchine singole e di impianti completi per la produzione di serramenti – propone
“Woodpecker 30”, il centro di lavoro
per infissi di ultima generazione che
ridefinisce lo standard della produzione di serramenti. Con questo centro di lavoro si possono realizzare
pezzi dai più svariati profili, anche diversi dalla tradizionale finestra. Le
tecnologie sviluppate da Saomad e
utilizzate in “Woodpecker 30” permettono di realizzare con estrema
flessibilità tenonature oblique, ton-

Le numerose esigenze di compattezza, velocità e flessibilità provenienti dal settore della lavorazione
delle travi, hanno spinto Essetre
(www.essetre.com) – azienda di Thiene (Vicenza) specializzata nella progettazione e realizzazione di centri
di lavoro a controllo numerico e macchine speciali per la lavorazione del
legno – a creare un nuovo concetto
di macchina.
“Techno Turn” è una macchina a
controllo numerico coperta da brevetti internazionali, con dimensioni
estremamente contenute, che permette di lavorare travi con sezione
massima di 300x400 millimetri e
con una lunghezza illimitata.
Sul robusto e stabile portale in carpenteria elettrosaldata è stata applicata una ghiera di precisione
con movimentazione a 360 gradi, gestita automaticamente dal cn, sulla quale trova posto l’innovativa testa a fresare “Turn”.
Quest’ultima è provvista di due
uscite indipendenti: una con attacco a flangia per la lama circolare, l’altra con attacco modello “Hsk 63F”
con il cambio utensile automatico.
Grazie a questa innovativa testa a
fresare è possibile eseguire fresate e tagli veloci su tutte e sei le facce della trave, senza necessità di
ruotare il pezzo. ■

“Fr10Ta”.

“Fr10Ta” è il piccolo centro di lavoro
cn per lavorazione di fresatura, anubatura e bedanatura su elementi in
legno prodotto da Lari & Lari (www.larielari.it), azienda di Certaldo, provincia di Firenze, specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione del legno. Grazie a questo
centro di lavoro sia l’artigiano che
la grande impresa potranno avvitare cerniere tipo anuba, fare scassi
per serrature, per pomelle e per persiane. “Fr10Ta” può eseguire qualsiasi lavorazione per la produzione
di porte e finestre. Gli assi controllati sono 11 in totale.
Lari & Lari propone anche “P7”, il
grande centro di lavoro cn con struttura a ponte per lavorazione di fresatura, foratura, taglio, profilatura,
tenonatura, anubatura e bedanatura, su elementi in legno. Particolarmente indicato per la produzione
di porte e finestre, “P7” combina la
rigidità della struttura a ponte e la
flessibilità del centro di lavoro. Il movimento automatico dei piani riduce
il tempo di attrezzaggio macchina del
30 per cento. Gli assi controllati
sono 21 in totale. ■

“P7”.
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“Woodpecker 30”.

“Titanium”.

de e serramenti centinati tondi.
L’azienda veneta propone anche
“Titanium”, il centro di lavoro per la
produzione di infissi. Grazie alla
tecnologia d’avanguardia di ultima generazione e al sistema di bloccaggio
che consente di calcolare in automatico le dimensioni dei pezzi da lavorare, questo centro di lavoro è in
grado di ridurre i tempi di lavoro garantendo un’alta produttività. L’alta
flessibilità degli alberi a tenonare e
a profilare con attacco rapido, l’estrema praticità delle lavorazioni, la totale carenatura per abbassare il livello di rumorosità e per garantire la
sicurezza e ridotte dimensioni sono
i punti di forza di “Titanum”. ■

Busellato

Gruppo Homag

Greda

Una gamma completa

Multitalenti intelligenti

Forte specializzazione

“Jet Optima C21”.

Busellato (www.casadeibusellato.it),
con oltre cinquant’anni di esperienza, propone una gamma completa di centri di lavoro a 3-4-5 assi
per la lavorazione sia del pannello,
anche con modalità nesting, sia
del massello.
La nuova “Jet Star” integra l’offerta di Busellato sui centri di lavoro nesting. Il magazzino “Linear 10”, invece, abbinato alla postazione “Pt1”
offre una soluzione versatile ed
economica. Anche questo centro di
lavoro dispone di un dispositivo di
scarico automatico del pannello e
la contemporanea pulizia del piano.
Nella gamma di macchine per la lavorazione del pannello, “Jet Optima
C21” riconferma il consenso di
mercato grazie alle caratteristiche
che hanno contribuito al suo successo. A partire dall’armadio elettrico integrato nel basamento che riduce gli ingombri d’installazione
adattandosi alle disponibilità di
spazio delle piccole aziende e artigiani. Con “QinX”, aggregato a
orientamento automatico, Busellato offre un centro di lavoro con cinque assi di cui uno a posizionamento
meccanico anche nella gamma entry level. Al magazzino sotto trave a
dieci posizioni si aggiungono due magazzini fissi a cinque posizioni e una
doppia postazione su trave a beneficio di tutti quei clienti che lavorano prodotti eterogenei e in piccole quantità. ■

Il Gruppo Homag (www.homag-italia.it), azienda tedesca con sede italiana a Giussano (Monza e Brianza),
propone la nuova “Bhx 055 Optimat” di Weeke che rappresenta il
perfezionamento della “Bhx 050”,
macchina di successo lanciata in occasione della passata edizione della Ligna di Hannover e oggi già in uso
presso oltre 250 clienti. Oltre alla regolazione di profondità azionata da
servomotore, la “Bhx 055” presenta una testa a forare più robusta
(fino a 19 mandrini) e dimensioni di
lavorazione maggiori.
Homag propone anche la “Vantage
28M” che lavora in base al principio
del taglio ottimizzato sia per i tempi che per il materiale. In combinazione con le lavorazioni di foratura,
tutti i pezzi vengono lavorati in un unico fissaggio. In questo modo si riducono i tempi di movimentazione
e si risparmiano risorse con un’efficiente disposizione del nesting. La
flessibilità della “Vantage 28M”
trova applicazione proprio nell’espressione "lotto 1” ed è in grado di lavorare completamente pezzi di dimensioni che raggiungono i
3.100 x 2.250 millimetri. La potenza
totale del sistema per il vuoto d’aria
della macchina è prodotta da due
pompe per vuoto che possono essere attivate o disattivate secondo
le necessità. In questo modo si può
risparmiare fino al 30 per cento di
energia. ■

“Bhx 055 Optimat”.

“Poker”.

Attiva nel settore delle macchine per
la lavorazione del legno dal 1981,
Greda (www.greda.it), sede a Mariano
Comense, è una realtà specializzata nel settore delle macchine per la
lavorazione del legno.
Tra le principali proposte dell’azienda
spicca “Poker”, un centro di lavoro
a tre assi interpolati, a cinque unità operative, ideale per eseguire non
solo tenoni, cave, fori e intestature,
ma anche complesse lavorazioni di
fresatura e levigatura, in tutta sicurezza e in tempi ridotti. Passando ai
più sofisticati centri di lavoro a 5 assi
controllati, vanno ricordate “Argo” –
struttura a portale fisso, con testa
birotativa e cambio utensile controllato – e “Sprinter”, struttura a portale fisso con testa operatrice a quattro elettromandrini indipendenti e
cambio utensile opzionale.
Greda è presente altresì nel settore del pannello e del serramento,
dove propone la gamma “Sirio”, una
linea completa di centri di lavoro a
“cantilever” a tre, quattro e cinque
assi interpolati. Ultima, ma non
meno importante, è “Mitika”, un
centro di lavoro studiato per eseguire, oltre a lavorazioni a cinque
assi, anche la tornitura del pezzo mediante un dispositivo di punta/contro-punta interpolato e controllato da
cn, che consente la rotazione e la lavorazione di pezzi senza ingombri e
in tutta rapidità. ■
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Morbidelli

Vitap

Qualità e velocità

Al passo coi tempi

Qualità e produttività per l’industria del
mobile. È con queste prerogative
che Morbidelli (www.scmgroup.com)
– azienda del Gruppo Scm – lancia sul
mercato il centro di lavoro a cinque
assi “Universal X5 Hde” per tutte le
lavorazioni di foratura, taglio lama e
fresatura. Progettato con struttura a
portale per fornire maggiore rigidità sia
statica che dinamica, consente alta
qualità di finitura e alta velocità di lavorazione.
“Universal X5 Hde”, oltre al gruppo
operatore a 5 assi a 11 kW con raffreddamento a liquido, può disporre di una testa a forare con 38 punte verticali indipendenti, dodici orizzontali e un gruppo lama integrato
a movimentazione automatica 0-90
gradi. Maggiori produttività e flessibilità sono garantite sia dal nuovo piano di lavoro a barre Tv a posizionamento automatico, sia dal secondo elettromandrino ausiliario da
8,5 kW che dispone di un magazzino utensile dedicato “Rapid 6”.
Questo consente al centro di lavoro un cambio utensile in tempo mascherato, mentre la macchina esegue ogni altra lavorazione.
“Universal X5 Hde” ha un’area di lavoro di 5020 x 1830 mm ed è caratterizzato da un passaggio pezzo
di 350 mm, 42 posizioni di cambio
utensile e testa di foratura ad alta
capacità produttiva. ■

Consapevole del continuo mutamento delle mode, degli stili e del
design che influenzano a loro volta
i processi e le filosofie produttive, Vitap (www.vitap.it) – azienda di Poggibonsi in provincia di Siena specializzata dal 1954 nella produzione di macchine per la lavorazione del
legno – realizza e presenta “Point”,
una foratrice automatica a controllo numerico caratterizzata da un rivoluzionario sistema di spostamento del pannello tramite “cinghie
parallele superiori” senza soluzione
di continuità.
“Point” rappresenta il nuovo standard in termini di prezzo e performance ed è la soluzione ideale per
la produzione di parti standard e speciali, compreso il trattamento completo di fianchi, top, fondo, ante del
mobile e frontale cassetto. ■

Rem

Pade

Griggio

In soli quattro metri

Facile intuizione

Per tutti i pannelli

Pade (www.pade.it), azienda di Cabiate (Como) specializzata nella produzione di macchine e soluzioni per
la lavorazione del legno massiccio,
propone “Spin” e “Clipper” due
centri di lavoro a controllo numerico
a cinque assi con robusta struttura a ponte che consentono di lavorare sulle cinque facce del pezzo.

Il centro di lavoro a controllo numerico “Cnc 1000” proposto da
Griggio (www.griggio.com) è adatto
a lavorare qualsiasi tipo di pannello è ha una larghezza massima di
1000mm. Questo centro è completo
di testa multi-mandrino a forare,
gruppo lama ed elettromandrino
per fresature. “Cnc 1000” è un centro di lavoro altamente produttivo che
consente di effettuare lavorazioni con
pannello passante a una
velocità di movimentazione
pari a 60 metri
al minuto.
La velocità di
cambio di pro“Cnc 1000”.
gramma viene
garantita dal
software istallato e consente un'elevata
flessibilità operativa.
“Cnc 750” è
“Cnc 353”.
invece un centro di lavoro
verticale per la foratura dei pannelli per mobili. È completo di una testa a 4 mandrini con lama e software
di facile utilizzo. Realizza forature per
cerniere di qualsiasi marca, forature laterali, cave in orizzontale con la
lama in dotazione, fresature per
maniglie, cassetti e antine. “Cnc
353” e “353N” sono infine centri di
lavoro a controllo numerico con testa a forare ed elettromandrino per
fresature. “Cnc 353” ha 6 piani di
appoggio e ventose e viene utilizzato
per la lavorazione di porte e componenti per mobili, mentre “Cnc
353N” è costituito da piano fenolico e viene usato per lavorazioni di
pannelli e componenti per mobili. ■

Con sede a Mariano Comense,
Rem (www.remsrl.com) propone un
nuovo centro di lavoro con movimentazione e bloccaggio del pezzo
in verticale, nato e progettato per ottimizzare al meglio gli spazi aziendali,
dal momento che occupa solo 4 metri quadrati.
“Pilot” esegue lavorazioni di foratura,
scontornatura, fresatura interna ed
esterna e ogni tipo di inserimento di
ferramenta su qualsiasi tipo di pannello, anche di forma non rettangolare.
Il cuore della macchina è il traino di
trasporto pezzo che può essere in
posizione verticale o orizzontale, a
seconda delle forme dei pannelli da
lavorare e dei lati su cui eseguire le
lavorazioni. Questo traino può avere una parte a “scomparsa”, un sistema brevettato da Rem, che consente di lavorare anche le parti del
pannello che si appoggiano al traino stesso.
La grande produttività della macchina è garantita dall’alta velocità
lineare che il traino può raggiungere: oltre 100 metri al minuto.
Per meglio rispondere a tutte le esigenze, “Pilot” è configurabile e può disporre di varie tipologie di teste a forare, di elettromandrini con varie potenze e cambio utensili molto rapido:
due secondi da truciolo a truciolo. ■

“Clipper”.

“Vario”, “Chrono” e “Chrono Duet”
sono invece tre centri di lavoro a controllo numerico multifunzione a 5
assi dedicati principalmente alle lavorazioni di testa e complementari.
“Velox”, infine, è un centro di lavoro
con struttura a ponte molto robusto,
concepito con un design originale
e compatto, per offrire un maggiore
grado di flessibilità e produttività.
Tutti i centri di lavoro proposti da
Pade dispongono di un potente cnc
operante in ambiente Windows e interfacciabile con i sistemi 3d
cad/cam. L’applicativo “Padeasy”
rende il dialogo uomo-macchina facile e intuitivo. Il software simulazione-anticollisione “Pade Genius”,
poi, consente al programmatore di
eseguire un pre-test del programma
e di ottenere un enorme risparmio
di tempo a bordo macchina.
Ogni centro di lavoro offre la possibilità di effettuare posizionamenti automatici-programmabili dei supporti bloccaggio pezzi, nonché le connessioni per la lettura dei codici a
barre e la gestione di robot carico/scarico. ■
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L’avventura d’impresa
parte dalla tecnologia
prenditore del mondo del legno e del mobile. Una formazione rigorosa, che gli ha permesso di dare una
forte impronta nella organizzazione e nella gestione
della sua impresa, di cui segue sia gli aspetti legati
alla creatività, al design di nuove collezioni, che la
parte più propriamente legata alle tecnologie. Una
“dualità” che lo ha guidato nelle scelte che ha portato
avanti, fino a configurare quello che oggi è Dana, ovvero una azienda estremamente organizzata ed efficiente, dove nulla è lasciato al caso e in cui la qualità
si percepisce in ogni
aspetto della attività
aziendale.

Continua il nostro viaggio fra alcune
delle imprese russe che hanno scelto
tecnologia italiana, “made in Scm Group”.
E’ la volta della Dana, passata
dalla importazione e vendita
di arredi spagnoli alla produzione.
Un cambio di rotta che ha avuto
fra i propri plus anche
le macchine italiane…

Viaggiare fra le aziende della Russia del legno e del mobile significa anche, come abbiamo già avuto modo di
scrivere, entrare nella storia più o meno recente di questa grande terra, rendendosi conto di come una trasformazione politica, sociale, economica e umana abbia
portato alla nascita di tante altre storie di imprese pronte
a trasformarsi, a cogliere l’occasione per crescere.
In questa nostra terza tappa in terra di Russia, sulle
orme della tecnologia “made in Scm Group”, conosciamo Dana, azienda che produce mobili per la zona
notte e soggiorni sia in stile classico che moderno.
Una storia che inizia dalle capacità imprenditoriali di
Sergey Sytnikov e dalla sua voglia di passare dalla
esperienza di ingegnere aeronautico a quella di im-
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Ma procediamo con ordine, iniziando dal 1988,
anno in cui Sytnikov inizia
a importare mobili dalla
Sergey Sytnikov.
Spagna. Mobili di design
classico che, come grossista, importa e distribuisce sul territorio russo. Ma
passa qualche anno e si rende conto che la situazione
economica sta cambiando, che i margini sono sempre
più risicati. Non solo: l’apertura di alcuni punti vendita
diretti, il rapporto con i clienti gli fanno capire che potrebbe esserci spazio per fare altro. E nella Russia
degli anni Novanta, in radicale trasformazione, le sfide
non si possono ignorare…
Sergey Sytnikov diventa mobiliere. All’inizio si tratta
“solo” di assemblare elementi che altri lavorano, ma
si può fare di più ed ecco l’acquisto delle prime macchine con cui costruire i box dei mobili, mentre le antine continuano ad arrivare dalla Spagna. Una
situazione che permette all’ingegner Sytnikov di guar-

darsi attorno, di capire meglio, di comprendere quali
strade potrebbe essere più saggio percorrere…
Inizia il rapporto con il Gruppo Scm con l’acquisto di una
prima linea, un inizio che ben presto si trasforma in un
rapporto di fiducia assoluta, esclusivo, al punto che oggi
in Dana – 80 dipendenti, 18mila metri quadrati di capannoni, circa 6mila elementi lavorati ogni giorno – non
c’è praticamente macchina che non abbia il logo di un’azienda del gruppo riminese. E si produce tutto in casa!
Una storia che ha avuto uno sviluppo rapido, intenso,
nella quale hanno indubbiamente giocato un ruolo importante gli incentivi dello Stato a produrre in loco piuttosto che l’importazione dall’estero, oltre alla rete
commerciale bella e pronta che Sytnikov aveva creato
sul territorio della Csi. Dana, il cui riferimento è il rivenditore, prende il volo, al punto che da un paio di
anni si sta muovendo anche nei Paesi più vicini, Paesi
Baltici e Finlandia in primis, puntando sempre sullo
zoccolo duro del mobile classico, preferito dai clienti
“over cinquanta”.
Ingegner Sytnikov, ci tolga una curiosità: è difficile produrre mobili in Russia?
“Credo non sia molto diverso dall’Italia”, ci risponde sorridendo. “La cosa più complessa con cui fare i conti è
la dinamica dei prezzi e l’assoluta instabilità dei costi
della materia prima. Le faccio un esempio: lo scorso
anno il prezzo del truciolare è aumentato quattro volte,
ma noi non possiamo certo trasferire automaticamente
questi rincari sui nostri rivenditori. Non solo: buona
parte delle nostre forniture arriva dall’estero, soprattutto le vernici, le maniglie, i complementi di arredo e la
ferramenta, che comperiamo in Spagna…”.
Ci pare che negli ultimi anni l’industria del mobile sia
cambiata in modo significativo nel suo Paese, passando da una realtà con una forte prevalenza del lavoro manuale a grandi investimenti in nuove tecnologie.
“E’ vero, i tempi sono cambiati. Pensi che solo sei anni
fa un nostro fornitore spagnolo ci chiese di visitare il
nostro sito internet e rimase meravigliato da ciò che
vide, dalla rappresentazione di cosa è oggi Dana. Credo

ci sia ancora qualcuno che pensa che sulla Piazza
Rossa ci siano gli orsi! Ma, battute a parte, abbiamo
compreso molto bene quanto sia fondamentale l’innovazione tecnologica, strutturare una azienda sulla base
di impianti industriali efficaci e affidabili. Una macchina
non fuma, non mangia, non va in vacanza, non fa pausa
per il pranzo: abbassiamo i costi, rendiamo costante il
livello qualitativo e aumentiamo la competitività. Gli investimenti sono rilevanti, questo è fuori discussione, ma
a medio e lungo termine si è pienamente ripagati”.

Alcune delle innumerevoli realizzazioni firmate da Dana.
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1.
2.
3.
4.

Sezionatrice Gabbiani "Galaxy 140 High Speed".
Caricatore "Runner Mahros".
Centro di lavoro Morbidelli "Author 430 S".
Linea di foratura Morbidelli composta
da una foratrice e una fora-spinatrice "Zenith".
5. Vista della nuova linea di squadrabordatura
con una Stefani "Evolution SVV" in primo piano
e una foratrice Morbidelli "Author 925".

1

Veniamo al vostro rapporto con il Gruppo Scm…
“Se parliamo di macchine singole l’offerta è ricca, ma
se si cercano partner per progetti industriali complessi
lo scenario cambia notevolmente. Ci siamo guardati attorno e il Gruppo Scm è entrato subito fra il ristretto numero delle nostre possibili scelte, fino a diventare il
partner tecnologico di riferimento. Devo ammettere che
all’inizio non è stato facile far trasmettere loro le nostre
esigenze, anche perché – a dire il vero – a quel tempo
non avevamo le idee chiare: sapevamo molto bene dove
volevamo arrivare, con la certezza che per le nostre
strategie, per fare quello che immaginavamo potesse
essere meglio in una nazione in grande cambiamento
fosse consigliabile scegliere soluzioni flessibili, “universali” piuttosto che fortemente specializzate. Non avevamo ancora scelto, per esempio, se optare per il bordo
melamminico o in spessore; abbiamo scelto una macchina che può applicarli entrambi e oggi abbiamo la
massima flessibilità. Quando, qualche anno dopo, abbiamo acquistato una seconda linea da dedicare alla
produzione di mobili in stile moderno tutto è stato decisamente più facile!
Oggi siamo impegnati su entrambi i fronti, anche se
devo dirle che il classico resta la nostra forza; attualmente il moderno rappresenta poco più del 20 per
cento della nostra produzione, anche se sono sicuro
che a breve potremmo arrivare tranquillamente al 50
per cento…”.

2

3

4

Visitando la vostra fabbrica appare evidente che la parola d’ordine è “ottimizzazione”. Non solo della materia prima, ma anche del lavoro dei suoi collaboratori…
“Credo sia importante che ciascuno di noi possa svolgere più compiti. E più si sale nella scala delle responsabilità più mansioni di deve essere in grado di
svolgere. Effettivamente io esagero forse un po’ in questa mia convinzione: mi occupo della amministrazione
della nostra rete informatica, del design delle nuove
collezioni, della tecnologia e del processo produttivo,
della manutenzione… e trovo anche il tempo di guardarmi attorno per vedere se ci sono componenti o forniture che possono permettermi di migliorare
ulteriormente i nostri prodotti… E’ nella mia natura,
oltre a essere convinto che sia dovere di un imprenditore conoscere la propria fabbrica e i lavori che vi

5
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tro lati in un solo passaggio ed è
perfettamente integrata con la
foratura, affidata a una potente
“Evolution SSB” di Stefani, che
può arrivare a un ritmo di venti
pannelli al minuto, e a un “Author
924” di Morbidelli. A questo
punto possiamo scaricarli e avviarli all’assemblaggio”.

La cura del particolare...

vengono svolti fin nei minimi paticolari se vuole
gestirla al meglio”.
Parliamo delle due linee
complete che avete acquistato dal Gruppo Scm.
“Sono due linee in realtà
perfettamente intercambiabili fra loro, anche se –
come le ho già accennato
– in linea di massima una è dedicata al classico, l’altra
al moderno. La prima l’abbiamo realizzata nel 2002, la
seconda nel 2009, anno in cui abbiamo acquistato
anche un nuovo centro di lavoro “Author 430 S” di Morbidelli, con il quale lavoriamo i pannelli sagomati, che
abbiamo collocato nei pressi dell’inizio della seconda
linea.
Il ciclo inizia dalla sezionatrice “Galaxy 140 High Speed”
che taglia i pannelli già nobilitati con radica che acquistiamo in Spagna. I caricatori Mahros portano sulle rulliere di carico della linea i pezzi sezionati che vengono
avviati alla bordatura che avviene prima sui lati più lungi
e poi sui lati corti. Dopo questo doppio passaggio nella
bordatrice doppia di Stefani i pannelli passano alla foratrice Morbidelli e siamo pronti per passare all’assemblaggio. Con questa linea produciamo tutti gli elementi,
dai frontali per i cassetti ai fianchi degli armadi. Lo “speciale”, gli elementi sagomati li realizziamo sul già ricordato “Author” e su un centro di lavoro “Record 130” di
Scm, con i quali applichiamo anche i bordi dei top.
La seconda linea inizia con una sezionatrice Gabbiani
“Galaxy 125”, un po’ più piccola di quella che abbiamo
scelto nel 2002. Si passa poi alla squadra bordatura
che, a differenza della prima linea, qui avviene sui quat-

Ingegner Sytnikov, con due linee
ad alta automazione avete di
fatto creato una fabbrica dove si
costruisce praticamente tutto e
ad alta produttività, una filosofia che perfino in Italia
non è così diffusa…
“… perché in Italia c’è più
collaborazione e l’industria dei terzisti è più sviluppata. In Russia non è
così e bisogna essere autonomi, perché non si
può contare su partner
affidabili, non esiste garanzia che certi quantitativi di elementi ti siano
consegnati esattamente
nei tempi stabiliti. Ci
siamo attrezzati per essere autonomi, grazie anche a
una linea di verniciatura di 73 metri dove abbiamo collocato levigatrici di Dmc. Vi realizziamo diversi tipi di finiture e i ritocchi manuali accrescono la qualità finale
del prodotto.
C’è una importante quota del nostro lavoro che viene
fatta ancora a mano: non vogliamo crescere in modo incontrollato, non ci interessa diventare un colosso del
mobile! Sappiamo che il nostro successo viene dalla
qualità, dalla attenzione quasi maniacale con cui curiamo ogni particolare. Finire a mano un elemento, levigare con particolare attenzione uno spigolo o sfumare una modanatura di fase di verniciatura ci permette
di fare la differenza, di conquistare e mantenere determinate quote di mercato”.
a cura di Luca Rossetti ■

Il primo articolo di questo speciale “Scm in Russia”
è stato pubblicato su Xylon di marzo-aprile. Il secondo sul numero di maggio/giugno. Il quarto e ultimo capitolo sarà pubblicato sul numero di
settembre/ottobre.
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fiere

La fiera Klimaenergy.

Energia pulita ed edifici pubblici
Dal 23 al 25 settembre, a frescamento solare, illuBolzano, l’energia da fonti minazione), sfruttamento di
rinnovabili torna protago- biomassa, biogas e bionista con la terza edizione carburanti, idroelettrico,
di Klimaenergy, l’appun- geotermia e cogenerazione,
tamento organizzato da idrogeno, celle a combuFiera Bolzano dedicato alle stibili, impianti a recupero
energie rinnovabili per usi di calore ed eolico.
commerciali e pubblici. Il I destinatari di Klimaenerpasso da compiere, an- gy sono principalmente i reche grazie alla nuova edi- sponsabili di uffici pubblizione della fiera, è conti- ci e istituzioni, industria, artigianato e alnuare a far
berghiero, ma
crescere una
anche progetsensibilità diftisti e cittadifusa verso
ni sempre più
queste temainteressati e
tiche, come
sensibili verhanno ricorReinhold Marsoner.
so le probledato anche il
matiche del
direttore di
Fiera Bolzano Reinhold cambiamento climatico e
Marsoner e il meteorologo della riduzione del consue climatologo Luca Mer- mo di risorse energetiche.
calli, ospite della confe- Da un’indagine condotta da
renza di presentazione a Fiera Bolzano lo scorso
Milano lo scorso maggio. anno, è emerso che l’87
Le 170 aziende presenti lo per cento dei 7.250 visiscorso anno in larga parte tatori è giunto dai settori
hanno già riconfermato la dell’approvvigionamento di
propria partecipazione, e su energia, dalla pubblica amcirca 8mila metri quadrati ministrazione, da studi di
di spazio espositivo pre- architettura, ingegneria e
senteranno una panoramica a 360 gradi sul mondo delle rinnovabili attraverso energia solare (solare
termico, fotovoltaico, raf-
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progettazione, dal comparto agricolo e forestale,
dal settore alberghiero, industriale, edile e dell‘artigianato. Per loro, anche
quest’anno è ricco il contenuto di visite guidate e
convegni di approfondimento. In concomitanza
con la fiera si svolgerà anche quest’anno il calendario “Enertour” organizzato da Fiera Bolzano in collaborazione con l’area Energia & ambiente del Tis Innovation park di Bolzano,
con la visita a sei impianti a fonte di energia rinnovabile, presenti sul territorio
altoatesino. Il 23 e 24
settembre il convegno internazionale approfondirà
le tematiche legate alle
energie rinnovabili in sistemi integrati, alla politica
internazionale sul clima
dopo Copenhagen, ai finanziamenti e alle ultime
innovazioni tecnologiche,
ma anche i contenuti del
“Clima-plan” dell’Alto Adige, con le diverse modalità di incentivazione e fi-

nanziamento per aziende
ed enti pubblici. Inoltre, il
23 settembre si terrà una
conferenza dedicata al clima a cura di Arge Alp-Comunità di lavoro delle comunità alpine. Si aprono
inoltre le iscrizioni al concorso “Klimaenergy Award
2010”, che ogni anno premia i Comuni e le Province
che abbiano promosso o finanziato progetti innovativi per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e
per l’efficienza energetica, mentre grazie alla partnership fra Klimaenergy e
Legambiente prende il via
con l’edizione 2010 della
fiera il “Campionato italiano solare”, un’iniziativa
nata per raccogliere e rendere pubblici in modo organico tutti i dati relativi alla
diffusione del solare termico e fotovoltaico nelle città italiane.
Tutte le informazioni e il calendario eventi di Klimaenergy 2010 sono sul web
alla pagina www.klima-energy.it. ■

eventi

A Bergamo si parla di case in legno di qualità
Grande successo per il primo Congresso nazionale
sul valore delle case di legno che si è svolto lo
scorso aprile presso il
Centro Congressi della
Fiera di Bergamo in occasione di Edil 2010. Organizzato da Koelnmesse e
patrocinato da tutti gli ordini professionali e da tutte le associazioni di categoria bergamasche, oltre
che da Bdf (l’Associazione
tedesca costruttori case in
legno), l’evento ha visto la
partecipazione di 730 professionisti del settore provenienti da tutta Italia.
Il primo intervento è stato
di Franco Laner, ordinario
di tecnologia dell’architettura dell’Università di Venezia, che ha trattato il

tema delle nuove frontiere
delle case a struttura di legno sottolineando le potenzialità offerte da questo
materiale da costruzione.
Attilio Marchetti Rossi,
noto strutturista e presidente di Timber Academy,
ha invece affrontato il tema
delle caratteristiche strutturali del legno e le normative che regolano il settore in riferimento a sisma
e fuoco: il legno, infatti, ha
una resistenza al fuoco superiore a quella dell’acciaio
ed è particolarmente indicato per le costruzioni antisismiche. Marco Marengo, del Dipartimento
di ingegneria industriale
dell’Università di Bergamo, si è infine focalizzato
sulla trasmittanza termica

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

per impianti
di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

e acustica delle case a
struttura di legno, mettendo in risalto le perfomance che favoriscono il risparmio energetico.
Protagoniste del “pomeriggio bergamasco” sono
state invece Haas Fertigbau, Haus Idea, Huf Haus,
Rensch Haus – quattro
aziende tedesche che partecipano al progetto pro
domo legno, finalizzato a
far conoscere in Italia van-

taggi offerti dalle case in
legno – che hanno proposto modelli di costruzioni
realizzate nel nostro Paese, progettate da architetti
italiani e adatte al clima e
al gusto mediterraneo. La
presentazione delle aziende è poi proseguita negli
stand allestiti da pro domo
legno durante i quattro
giorni di Edil 2010, che ha
visto la presenza di oltre
46 mila visitatori. ■
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edilizia
La struttura portante
del capannone per
la Novello, con legno
lamellare Holzbau.

Pilastro d’innovazione
Non calcestruzzo ma legno; il materiale costruttivo ideale per chi il legno
lo lavora tutti i giorni. Per
la realizzazione della struttura portante, costituita da
87 pilastri di legno lamellare, per il nuovo capannone industriale della Novello, azienda di Oggiona
S. Stefano (Varese), specializzata nella produzione
di imballaggi industriali a
base di legno e pannelli
prefabbricati in legno per
chiusure orizzontali e verticali di costruzioni edili, la
Holzbau di Bressanone,
Bolzano, ha messo in campo tutte le proprie risorse
di ricerca e innovazione
tecnologica.
Nato dal progetto architettonico di Studio Associato Rabuffetti, con i geometri Vittorio Colombo e
Massimo Groppo, e dal
progetto delle strutture di
legno lamellare curato dallo staff tecnico di Holzbau, il nuovo capannone
eco-sostenibile ha superficie coperta di 16.400
metri quadrati e altezza
massima di 14 metri, copertura a shed con impianti fotovoltaici integra-
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ti. La struttura portante, di
legno lamellare, è impostata su una maglia di
20x25 metri ed è composta da 87 pilastri, 25 architravi interne costituite
da travi reticolari con luce
di 25 metri, 15 architravi
di bordo costituite da travi parallele con luce di
12,5 metri e 171 travi parallele da 20 metri di luce.
Per la copertura sono stati posati in opera 813
pannelli prefabbricati di
legno e cellulosa (7.600
metri quadrati); 448 per il
tamponamento delle pareti (pari a 8mila metri quadrati). Sette i carriponte installati per le esigenze
del processo di produzione. Questo capannone è
la dimostrazione della possibilità di utilizzo del legno
lamellare anche per la costruzione di elementi portanti verticali: i pilastri
hanno 5 diverse sezioni,
da 72x72 a 88x109 centimetri e altezze comprese
tra 9,5 e 13 metri, e sono
stati prodotti incollando simultaneamente in un letto di pressaggio 4 travi con
sezione rispettivamente
di 18,20 e 22 centimetri.

Le singole travi dei pilastri
in legno lamellare sono
state realizzate con impianto a cnc.
Le problematiche principali
affrontate riguardano in
primo luogo lo studio della struttura in vista dell’installazione dei carriponte: il carroponte con
portata massima di 40
tonnellate ha comportato
uno studio accurato sul
tipo di mensola da realizzare, mentre il fatto che
sullo stesso pilastro insistessero 2 corsie di carroponte da un lato quello
di 40 tonnellate e dall’altro quello da 20, ha comportato una valutazione
di varie combinazioni di carico sullo stesso. Per la
mensola è stata ricavata
una sede nel pilastro, che
accoglie un profilo metallico saldato alla mensola
stessa per assorbire il
carico verticale direttamente per contatto sul
legno, mentre le eccentricità sono assorbite con
collegamenti con bulloni
passanti. L’altro passaggio
delicato è stato il calcolo
dell’attacco di base del pilastro: l’entità delle azio-

ni alla base dei pilastri ha
portato all’impossibilità
di ancorare i pilastri alle
fondazioni con attacchi
metallici, quindi si è scelto l’inserimento dei pilastri
direttamente nel plinto di
fondazione. La condizione
di falda alta del sito in condizioni di forti piogge ha
portato alla costruzione
del plinto a bicchiere con
il sistema “a vasca bianca” e all’impermeabilizzazione del pilastro con
doppio strato di resina
epossidica accoppiato a
un telo di fibra di vetro. I
pilastri sono stati inseriti
nei plinti di fondazione a
una profondità pari a 2 volte la dimensione massima
della sezione in pianta. La
superficie del piede di sostegno dei pilastri è stata
tagliata in orizzontale e posta in opera senza l’aiuto
di sistemi di centraggio per
evitare di interrompere la
protezione in resina. A
posizionamento ultimato
del pilastro è stato poi
eseguito il getto di sigillatura a colmare la tolleranza di 5 centimetri per
lato tenuta sulla dimensione interna del vano del
bicchiere. In 15 pilastri,
inoltre, sono stati inseriti
gli elettrodi con collegamento elettrico per verificare periodicamente l’umidità del legno. Fondamentale anche lo studio
delle fasi di montaggio in
cantiere, per ottimizzare il
più possibile le operazioni
e i tempi di costruzione. ■

software

“AlphaCam”:
Un click per tuffarti
il software ideale
nella filiera legno

Nel settore della programmazione delle macchine a
controllo numerico Licom
Systems, con il pacchetto software “AlphaCam”
(www.alphacam.it), è una
realtà molto conosciuta in
tutto il mondo. Come ogni
anno “AlphaCam” viene rilasciato aggiornato e migliorato per soddisfare le
esigenze dei clienti esistenti e futuri. “AlphaCam
2010 R2” include una serie di novità realizzate per
coprire diversi settori fondamentali nella lavorazione
di porte e infissi, mobili e
dei semilavorati in legno dalla progettazione fino alla
realizzazione di lavorazioni
a 5 assi con relativa simulazione. Un occhio di riguardo è poi stato dato a
chi utilizza “AlphaCam”
come sistema automatico
per incrementare e semplificare la produzione di
particolari su misura.
La novità principale è la continua evoluzione di “AlphaCam Gpa” (gestione
produzione automatizzata),
l’ideale complemento per
la produzione con “Alpha-

Cam” di porte, finestre, arredamenti nautici o camper,
fusti per salotti, e in generale dove le forme da lavorare sono sempre diverse
pur utilizzando spesso lo
stesso materiale e quindi
stesse sequenze di utensili
e lavorazioni. Il funzionamento di “Gpa” è agevolato dalla possibilità di collegare lettori di codici a barre all’ambiente per accelerare le fasi di inserimento dati senza rischio di errori. “Gpa” si può quindi
considerare un vero e proprio “motore” in grado di
agevolare la realizzazione di
particolari su misura sia
provenienti da file “AlphaCam”, parametrici o meno,
che da file Dxf/Dwg o modelli solidi 3D. Nel comparto
del complemento di arredo
e dei pannelli speciali sono
disponibili comandi per realizzare pannelli con forme a
onda, sia per macchine a 3
e a 5 assi, che meglio si
adattano alle esigenze di architetti e designer che, in
questo modo, possono lasciare libero sfogo alla propria creatività. ■

“Gpa” con codici a barre
per produzione porte automatizzata.

xylon.it

aziende

La ripresa passa dalla finestra:
recuperiamo il tempo perduto
Il Gruppo Weinig si presenta sul mercato internazionale con le novità in mostra a Xylexpo
e spinge l’acceleratore sul marchio per la conquista di nuovi spazi negli scenari post crisi,
forte della recente acquisizione di Holz-Her.
Il peggio è passato, abbiamo l’energia per recuperare
il terreno perduto, a partire dall’incremento degli ordini; malgrado le cicatrici lasciate dalla crisi, prima fra
tutte il calo dell’occupazione in azienda. Ha aperto con
queste parole la conferenza stampa annuale a Xylexpo
Walter Fahrenschon, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Weinig, sede a Tauberbischofsheim, Germania, specializzato nella tecnologia per la
lavorazione del legno massello per l’industria e l’artigianato, che ha colto l’occasione della fiera milanese
per lanciare un messaggio al settore: per ripartire si
guarda al futuro e all’innovazione, forti della capacità
del gruppo di coprire l’intero processo produttivo. “Abbiamo visto la crisi come opportunità, sviluppando forniture per lavorazioni integrate – ha detto Fahrenschon
– per la lavorazione di porte, finestre e prodotti di legno.
Oltre alle macchine di seconda mano, settore che noi affrontiamo molto seriamente come tipo di business post
crisi”. E poi, la politica di marchio, con la massima visibilità sui mercati per il marchio Weinig. Della famiglia
del Gruppo dal primo aprile scorso è entrata a far
parte con l’acquisizione anche l’azienda Holz-Her (Nürtingen, Germania), complementare a Weinig per la lavorazione del legno non massello.
CRESCE L’OTTIMIZZAZIONE
Le novità di produzione Weinig sono caratterizzate da
soluzioni intelligenti e ottimizzazione di tempi e con-
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sumo di materia prima. Come la scorniciatrice automatica “Powermat”, la piattaforma per diverse applicazioni, dal modello base “Powermat 400” a
“Powermat 1000” con alloggiamento per gli innovativi
utensili “PowerLock” su tutti i mandrini e sistema di
controllo “EasyCom” (ideale per le piccole aziende che
non possiedono una stazione di taglio, lavorano come
officine ed eseguono tutte le regolazioni comodamente
sulla macchina). Con “Powermat 1000” è possibile
produrre con elevata qualità profili versatili ed economici anche con lavorazioni molto complesse grazie a
un mandrino universale oscillante. Il sistema a efficienza energetica “Eco-Start-Stop” prolunga la durata
dei motori con uno starter di macchina integrato nel
motore e il freno motore con apprendimento automatico, con il quale grazie all'adeguamento al peso degli
utensili si utilizza ogni volta solo l'energia strettamente necessaria. Per la produzione completa del serramento la proposta è una vera e propria “Fabbrica
delle finestre” nata grazie alla stretta cooperazione
con partner nei settori del software, degli utensili e
delle superfici, che parte dal taglio con “OptiCut S 50”,
passa dalla piallatura dei quadrotti e delle cornici con
“Powermat 500”, fino alla lavorazione completa dei
singoli componenti con il centro di lavoro cnc “Conturex 124” e l'inserimento di tasselli con “UniPin 100”,
con interfaccia Weinig unificata. “Conturex” (disponibile in un’ampia gamma di modelli come il “Conturex
226” con due portali, due banchi dentati “PowerGrip”
e l'opzione per un magazzino con 390 postazioni utensili) è un sistema aperto indipendente dalla lunghezza
del mandrino o dalle postazioni utensili e, se le necessità cambiano o occorre produrre un diverso sistema per finestre, l'impianto può essere facilmente
riadattato.
Il sistema “Rfid” (Radio frequency identification) con
tecnica transponder con chip dati rende possibile la
lavorazione dei pezzi, inviati in produzione con sequenza a random, siano lavorati con la giusta sequenza.
Novità Weinig anche per l’ottimizzazione dell’uso del
legno (troncatrici ad alta velocità “S 450 Quantum II”

fiere

HOLZ-HER
A Xylexpo 2010 Holz-Her ha presentato i nuovi modelli di bordatrici e sezionatrici. Fra le bordatrici
la serie base “Auriga”, per lavorare pannelli con
spessore fino a 60 millimetri, e il modello “Contriga”
per quantitativi di produzione elevati per incollaggio
e lavorazione dei bordi. Le sezionatrici verticali
di minimo ingombro per gli artigiani comprendono i modelli “V-Cut 1275” e “V-Cut 1280” (automatica), e “Cut 6120”; fra quelle orizzontali, il modello “Cut 6120”, (con sega principale comandata e gruppo di postforming optional con gruppo incisore). Fra i centri di lavoro Cnc, il “Pro-Master
7123” con lunghezze di lavorazione di 3,2 metri
in direzione X e Y e impiego molto versatile con le
dimensioni di lavorazione di 1460 millimetri, il gruppo “VarioNc” a 4/5 assi e testa di lavorazione con
18 mandrini verticali e 6 orizzontali, e la “Dynestic
7516” in linea con il principio base della tecnologia
nesting per tagliare pannelli non soltanto nella lavorazione di materiali di legno, ma anche per i settori delle plastiche e delle facciate.

fino al 15 per cento di passaggi in più nel taglio difetti, rendimento di lavorazione a singola tavola con
prestazione media di 28mila metri ogni otto ore, gestione intelligente dell’energia e alimentazione “VarioSpeed” per il concatenamento diretto in linea con
lo scanner “OptiScan+”) e per la linea di scanner
“LuxScan Line” con il “CombiScan+400 C”, studiato
per le linee di troncamento ad alte prestazioni a 2
seghe combinabile con un’unità a infrarossi e con
modulo opzionale “Real-time random width” per
l’uso con larghezze decrescenti. “OptiCut S 90
Speed” è la sega flessibile della “DimterLine” per
la lavorazione per singola tavola o del pacchetto.
L'”Ultra TT GreconLine” (in tre diverse versioni per la
lavorazione di 60, 80 e 100 pezzi al minuto) lavora
profili a coda verticali e orizzontali ed è disponibile
in versione semiautomatica e automatica. In mostra
a Xylexpo anche le soluzioni per troncatura della
linea “RaimannLine”: la sega a quattro lame “EconoRip 310” per le piccole aziende, la “ProfiRip Km
310 M” variabile con sei lame orientabili, ottimizzazione della larghezza con RipAssist ed elevate prestazioni di seghe ed organi di stampa con
elettromotore, la sega circolare da banco “FlexiRip
2500 Jrion-Line” per applicazioni universali con sfruttamento ottimizzato del legno e utilizzo con operatore unico. ■

Femade chiude
con numeri positivi

Bilancio positivo per Femade, la manifestazione di
Curtiba (Brasile) dedicata
al legno, al mobile e all’industria forestale, che ha
chiuso i battenti lo scorso
28 maggio. Secondo quanto diffuso, la fiera – che per
la prima volta è stata organizzata dalla Hannover
Fairs Sulamérica ltda, una
consociata della Deutsche
Messe ag – ha attirato
8188 visitatori provenienti da 16 Paesi, 96 espositori (contro i 66 del 2008)
per una superficie espositiva di 4708 metri quadrati
(contro i 3175 della passata edizione). Uno dei
maggiori momenti di richiamo della manifestazione è stato il seminariodal titolo “Utilizzo sostenibile del legno”, che ha registrato 137 partecipanti.
“Il mercato brasiliano è interessato principalmente
alle aziende asiatiche, europee e dell’America Latina che operano nel comparto del mobile e del legno e Femade è certamente il contesto ideale
per stringere importanti

contatti e realizzare affari”,
ha dichiarato Constantino
Bäumle, direttore generale della Hannover Fairs
Sulamérica. “Femade ha
segnato un altro passo
avanti della strategia di internazionalizzazione messa in atto dalla Deutsche
Messe”.
Per quanto riguarda il comparto delle macchine per la
lavorazione del legno, l’associazione brasiliana Abimaq (Associação brasileira da indústria de maquinas e equipamentos) ha
ottenuto il supporto dell’agenzia brasiliana di promozione delle esportazioni
e degli investimenti ApexBrasil, accordo che ha permesso di avviare oltre trenta trattative con aziende di
Argentina, Colombia, Guatemala e Perù per un volume d’affari complessivo di
più di un milione di dollari
americani. ■
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innovazione

Metal World risponde innovando…

Franco Paviotti.

In una economia stagnante ci sono molte strade che le imprese possono prendere. Una è forse
la più facile da immaginare, ma la più difficile da
perseguire. Stiamo parlando della capacità, dell’impegno continuo a investire in ricerca, nella innovazione dei prodotti…
nonostante la “pigrizia”
dei mercati.
“Dobbiamo avere la forza
e le idee per stimolare il
mercato, per ricercare nuove opportunità, per inventarci spazi nei quali applicare quello che conosciamo”, ci dice Franco Paviotti, contitolare della
Metal World di Pavia di
Udine, presentandoci le ultime novità che ha portato a Xylexpo.
Fra queste quello che ci è
parsa decisamente la più
innovativa è il sistema
“Laser setting”, ovvero
una attrezzatura che si
basa sulla tecnologia laser
e che rende estremamente più semplice e immediato il settaggio di
una macchina. L’uovo di
colombo: un generatore laser viene collocato sul
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cingolo di una squadratrice e il filo di luce rossa
permette di rilevare con la
massima precisione la effettiva posizione degli
utensili.
“Gli utilizzatori hanno la necessità di allineare gli utensili in modo da avere un
prodotto finito con tolleranze al di sotto del centesimo, una esigenza che
richiede tempi di pre-settaggio spesso molto lunghi”, ci spiega Paviotti.
“Si prenda il caso del parquet, un processo nel quale l’elemento deve essere
lavorato da almeno una
ventina di gruppi sui quattro lati. Ebbene, settare
alla perfezione tutti gli alberi, gli utensili che contribuiranno a determinare
i diversi profili richiede
l’impegno di due tecnici per
un paio di giorni e almeno
mezzo metro cubo di materiale per l’avviamento”.
Con il “Laser setting” basta posizionare lo strumento sul cingolo, farlo
avanzare in corrispondenza dei diversi alberi e
verificarne la effettiva posizione: bastano pochi minuti e il risultato è garantito. Con un altro vantaggio: qui non
si parla di
pre-setting,
ma di setting
inside, ovvero
di misurazioni
che vengono
effettuate a
bordo macchina, con gli
alberi in mo-

vimento, il che consente di
avere una rilevazione reale, che tiene conto delle
possibili (quasi inevitabili)
vibrazioni e oscillazioni
della macchina o degli alberi, piuttosto che di qualche problema sull’utensile causato dall’usura.
Al momento il “Laser setting” è stato perfezionato
per l’impiego nel settaggio
di squadratrici per la produzione di pavimenti, ma
è già in avanzata fase di
sperimentazione l’impiego
nella produzione di elementi per serramenti. E ci
sono molte altre applicazioni a cui si sta pensando in Metal World, fino ad
arrivare anche alla completa gestione dell’utensile
e della sua manutenzione,
con enormi vantaggi –
come ci dicono da Pavia di
Udine – nella continuità
del processo produttivo
e nella costanza della
qualità finale dei prodotti
lavorati.
Anche perché il “Laser
setting” è già predisposto
perché possa presto interloquire direttamente
con le macchine a controllo numerico, fornendo

via radio e in tempo reale
le informazioni necessarie
per il posizionamento in
automatico degli alberi,
con una precisione centesimale degli utensili e i
tempi di settaggio ulteriormente ridotti.
“Ritengo che per il “sistema
utensili” si possa parlare
dell’inizio di una nuova stagione”, conclude Franco
Paviotti. “Abbiamo portato
avanti questo progetto con
caparbietà, procurandoci
conoscenze ed esperienze
in settori della ricerca che
non sono certo abituali
per dei costruttori di utensili. Ma personalmente ho
sempre creduto che chi fa
un prodotto come il nostro
abbia una vocazione del
tutto particolare, ovvero
essere estremamente vicino ai reali bisogni dei clienti, lavorando per fare in
modo che una certa macchina, una certa linea garantisca esattamente il risultato che l’utilizzatore si
aspetta. Non possiamo essere solo quelli che completano una macchina, che
ci attaccano dei pezzi che
fresano, tagliano, asportano”. (l.r.) ■
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Novità dal Gruppo Biesse
sempre al passo con i tempi
Anche in periodi di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando non si può
cedere alla tentazione di tirare i remi in barca in attesa della fine della tempesta.
Il Gruppo Biesse ne è una concreta dimostrazione.
Grande fermento in casa Biesse, il noto
gruppo industriale pesarese che non ha certo bisogno di molte presentazioni. Un periodo di grande attività non solo sul fronte della innovazione di prodotto, di cui avremo modo
di parlare nelle prossime pagine, ma anche di
filosofia, di strategia, di approccio al mercato, di attenzione ai grandi temi che sempre più
pervadono anche il pianeta delle tecnologie
per il legno.
IN TEMA DI GREEN ECONOMY
A partire da una iniziativa che possiamo far
rientrare fra le linee guida di quella “green economy” di cui si parla sempre più spesso. Nelle scorse settimane, infatti, il Gruppo Biesse
ha lanciato il progetto Green per la produzione
di soluzioni dall’elevato contenuto tecnologico. Si tratta, in buona sostanza, di una particolare attenzione che
viene posta nella ideazione, nella progettazione e nella costruzione di macchine e impianti al fine di ridurne i consumi energetici, garantendo al cliente un risparmio tangibile e misurabile, oltre a rappresentare
un deciso passo in avanti verso un maggior rispetto dell’ambiente.
Biesse ha dunque deciso di dare un segnale forte e concreto verso il pieno riconoscimento dell’importanza delle tematiche ecologiche e di improntare a esse la propria filosofia aziendale, spostandosi da azienda tecno-

“La bordatrice
monolaterale “Roxyl”.

logica ad azienda di ecotecnologica: tecnologia
sostenibile e al tempo
stesso conveniente per il
cliente. L’ecologia diventa parte integrante della
tecnologia Biesse e proprio per rappresentare
questo concetto è stato
coniato il logo “technology” composto da lettere di colore verde e nero
(vedi immagine a pagina
72), che racchiude in sé
anche la parola “ecology”.
Le macchine Biesse di ultima generazione sono
state dunque progettate proprio per consumare e inquinare meno, attraverso l’ottimizzazione dei processi di lavoro e di emissioni di CO2.
Gli aspetti che caratterizzano le nuove tecnologie a risparmio energetico di Biesse sono innanzitutto la gestione intelligente dell’energia, che permette di adeguare
le prestazioni della macchina alle esigenze di lavorazione; lo stand-by automatico della macchina (i dispositivi non interessati alla lavorazione riducono gli assorbimenti di energia); il monitoraggio costante dei consumi, che permette una gestione più accorta e consapevole del parco macchine; la rigenerazione in rete
(che consente un recupero in parte
dell’energia cinetica del motore dell'elettromandrino per essere riconvertita in energia elettrica); la razionalizzazione delle pompe del vuoto,
cioè il vuoto è attivato solo nelle aree
di lavoro in cui effettivamente serve;
un’ottimizzazione dell’aspirazione,
che permette la regolazione dell’attivazione delle bocchette solo sui
gruppi in lavorazione. Non manca un
sistema che gestisce l’interruzione
della aria compressa, in modo che
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maggiore connettività dei diversi elementi e aggregati. Le soluzioni nate da questa partnership consentono anche una gestione semplificata della linea: da qualunque punto l’operatore si trovi può monitorare e comandare funzioni su macchine diverse. Un
vantaggio sostanziale, che si accompagna a
una riduzione del tempo e dei costi per l’integrazione nel post-vendita, a garanzia anche
di una maggiore flessibilità.

“Printex”, la foratrice automatica firmata da BiesseArtech.

quando la macchina non è in funzione si ha un perfetto
isolamento del sistema pneumatico dell'aria compressa
e, dunque, l’assenza di perdite. Tutto questo e altri accorgimenti consentono di ottenere una riduzione di emissioni di CO2 che può arrivare a raggiungere le 30 tonnellate l'anno per ogni macchina.

LE NOVITA’
Come abbiamo accennato in apertura di questo articolo non mancano le novità anche sul
versante del prodotto, non solo strategiche.
Biesse ha presentato ufficialmente “Techno Kernel”, foratrice da linea che rappresenta l’evoluzione della serie “Techno” e che si posiziona nel “segmento top”
dei moderni macchinari. Adatta a mobilieri e contoterzisti
organizzati con una produzione per lotti ridotti “Techno
Kernel” garantisce precisione di lavorazione ed elevate prestazioni.
La nuova potente interfaccia grafica 3D, unitamente a
un innovativo sistema di sostituzione rapida degli aggregati di foratura, permette l’abbattimento dei tempi
di attrezzaggio macchina. Il nuovo controllo numerico
“Beckhoff” e la gestione software consentono, inoltre,
la massima integrazione nei processi produttivi di linee
anche complesse.
BiesseEdge ha presentato “Ro-

LA LINEA “B-CUBED”
In linea con questo approccio, Biesse ha intrapreso
un’importante collaborazione con le aziende Beckhoff e Bosch Rexroth che ha portato alla
creazione della “Linea B-cubed”, ovvero macchine con motori a basso consumo, ma ad
alta efficienza. La partnership tra queste tre realtà garantisce numerosi plus al cliente. A partire dalla intercambiabilità e dal
numero ridotto di operatori che
servono per gestire la linea per
arrivare a un avviamento veloce,
che significa ridurre i costi e i
tempi di installazione attraverso la semplificazione e una
La foratrice da line “Techno Kernel”.
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xyl”, una innovativa bordatrice monolaterale che consente la massima personalizzazione. Equipaggiata con
dispositivo di caricamento automatico per due bobine
di bordi, consente la realizzazione di lavorazioni complete con tutti i principali tipi di bordo, sempre con la
massima flessibilità.
Rimanendo nel comparto della bordatura c’è da segnalare la nuova soluzione per la squadratura e bordatura
di pannelli per la produzione “lotto uno”, ovvero per la
lavorazione in sequenza di pezzi l’uno diverso dall’altro. Il modulo di squadratura “Mds” per la “Stream B1”
risponde alle esigenze di elevata flessibilità del mercato e consente di dare la misura definitiva e lo squadro ai pannelli con un investimento molto contenuto.
Un operatore è in grado di gestire l’intera cella e di produrre un considerevole numero di pezzi squadrati e bordati, in maniera totalmente flessibile.
Per BiesseArtech la novità si chiama “Printex”, una foratrice automatica a controllo numerico a pannello passante, destinata alle piccole e medie aziende. “Printex”
dispone, fra le tante soluzioni adottabili, dell’innovativo sistema per il traino pannello a cinghie parallele superiori, che ne permette l’avanzamento senza soluzione
di continuità. La foratura avviene dal basso, così da poter evitare l’accumulo di polveri, e un personal computer
con interfaccia semplice e intuitiva permette la migliore
e più efficace gestione della macchina.
In linea con l’obiettivo del gruppo di affermarsi fra le
aziende leader anche nel settore del serramento
Biesse ha lanciato la “Rover B Wms”, soluzione che
completa la gamma “Winline”. La nuova cella di lavoro “entry-level” permette di realizzare qualsiasi tipo di
serramento standard e speciale con la massima precisione. La gestione software integrata di cui è dotata rende facile e intuitivo il carico e scarico automatico dei pezzi, permettendo di raggiungere un’autonomia
di lavorazione senza presidio di quasi mezz’ora.

IL GRUPPO BIESSE
Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse spa è quotata dal 2001 al segmento Star di Borsa Italiana.
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti “chiavi in mano” per la
grande industria del mobile alle singole macchine
automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa, fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico.
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca
Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni
modulari, capaci di rispondere a una vasta gamma
di esigenze e di clienti.
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate in mercati strategici. Le filiali garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega oltre 2.200 dipendenti distribuiti tra le principali aree
produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Bangalore e le 30 filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Asia e Oceania.
Il gruppo si avvale inoltre di almeno 300 tra rivenditori ed agenti, riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.

E per concludere un accenno a Selco, che amplia la già
vasta gamma di sezionatrici che offre al mercato introducendo il modello “Wntr 730 con Twin Pusher”, rivolto alle aziende che richiedono produttività, flessibilità, qualità di lavorazione e affidabilità. Caratteristica di questa sezionatrice è la robustezza, la velocità e la salita lame con motori brushless. Presenta, inoltre, un allineatore laterale integrato nel carro
lame e un pressore scanalato di nuova concezione. Queste applicazioni
nascono dalla volontà di garantire
sempre la massima qualità di lavorazione e la massima velocità del ciclo di taglio, senza trascurare la salubrità dell’ambiente di lavoro e il renLa nuova cella di lavoro “Rover B Wms”
dimento del processo produttivo nel
per la produzione flessibile di serramenti.
suo complesso. ■
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Servizio a domicilio contro la crisi
Il Gruppo Leitz – sede
principale in Germania a
Oberkochen, fra i produttori mondiali di utensili di
precisione per la lavorazione di legno massiccio,
materiali legnosi, materie plastiche e alluminio –
ha presentato a Xylexpo le
ultime novità in produzione e la gamma di servizi
e assistenza al cliente.
4.500 dipendenti in tutto
il mondo e tre società, la
Leitz (utensili e servizi
per la lavorazione del legno, materiali legnosi, plastiche e materiali non ferrosi), la Boehlerit (produzione del metallo duro e
utensili per la lavorazione
di metallo) e la Bilz (sistemi di fissaggio utensili), il gruppo vende i propri
prodotti in 150 Paesi ed è
presente in oltre 100. Per
Leitz l’Italia è il principale mercato di interesse,
ma le aree attraenti oggi
sono quelle del mercato
asiatico (Cina e India in testa), il Brasile (dove nel
2009 è stato inaugurato
un nuovo edificio amministrativo e produttivo) e
l’Australia.
All’appuntamento con Xylexpo Leitz è arrivata dopo
una fase difficile dovuta all’andamento del mercato

“ProFix C”.
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globale, affrontata utilizzando gli ammortizzatori
sociali, mantenendo il
know how in azienda, ricorrendo ai contributi finanziari da parte di soci e
dipendenti e aumentando,
nel contempo, gli sforzi
per ricerca e sviluppo,
formazione e nel settore
vendite.
Di strategie per il futuro e
di mercato globale si è parlato nel corso della conferenza stampa Leitz a
Xylexpo. “Siamo più che
produttori di utensili, produciamo servizi”, ha detto
Wilfried Gehart, nuovo responsabile del reparto
vendite e marketing. “Non
abbiamo ancora recuperato il gap creato dalla crisi, ma stiamo crescendo e
speriamo di continuare a
farlo, lavorando su specializzazione e segmentazione”. Il rapporto con il
cliente passa attraverso diversi canali. Il sito internet
www.leitz.org è disponibile ora anche in italiano per
tutte le informazioni e aggiornamenti sulle novità di
prodotto, sui servizi e sulle prestazioni del gruppo.
Ma al primo posto è l’assistenza costante pre-vendita e post-vendita, a co-

minciare dal “Tool management system complete
care”, con servizi di ritiro
e ri-consegna a domicilio
dell’utensile.
Per quanto riguarda il Belpaese, presso la sede
centrale a Lana (Bolzano) Leitz Italia produce,
vende e riaffila utensili
per tutto il mercato italiano, a Navazzo di Gargnano (Brescia) produce taglienti e coltelli per piallatura per tutto il mercato
mondiale e a Mariano Comense (Como) gestisce un
ufficio vendite. A queste
sedi si affiancano i centri
di riaffilatura a Bovolone
(Verona) e Castelvetro
(Modena).
NOVITÀ IN FIERA
Leitz ha presentato a Milano nuovi utensili sviluppati tenendo conto di efficienza energetica, incremento della qualità e aumento di produttività. Fra
gli altri “ProFix C”, per la
produzione di finestre, è
progettato per la lavorazione di tenoni, forcelle e
controprofili.
La geometria e il posizionamento dei coltelli sono
adatti al taglio trasversale e grazie alla speciale forma è riaffilabile più volte

“PowerKnife system pks”.

mantendo costante profilo e diametro.
“PowerKnife system pks”
(inserto in metallo duro
con controcuneo, compatibile con ogni testa portacoltelli a taglienti zigrinati) è il sistema adatto
per pavimenti, porte e mobili con impiego di listelli
sagomati; la lavorazione è
su quattro lati con macchine a ciclo continuo a rapido cambio di profilo,
brevi tempi di ripristino ed
elevata velocità. Per ridurre il rumore in fase di
lavorazione la gamma di
lame circolari “Low Noise”
propone anche la nuova
generazione di lame “As
OptiCut” per sezionatura
e squadratura di pannelli
di materiali legnosi con
l’utilizzo di macchine portatili e sezionatrici verticali.
In mostra a Xylexpo anche
“Diamaster WhisperCut”,
utensile in diamante per
contornare con bordi lisci
e con ridotta rumorosità
adatto a bordatrici, le punte “Hw” per cerniere in
metallo duro per forature
laterali senza scheggiature, le teste portacoltelli “Minizinken” con rivestimento “Marathon” a
durata quadrupla rispetto
a un coltello in “Hs”. ■

“As OptiCut”.
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Gruppo Homag: la corsa ricomincia
Cinquant’anni di storia sullo scenario della produzione delle macchine per la lavorazione del legno: è un
anniversario speciale quello celebrato a Milano dal
Gruppo Homag (sede a
Schopfloch, Germania), in
occasione di Xylexpo 2010.
Pronto da festeggiare non
solo con la tradizionale
conferenza stampa e con
l’allestimento della “Homag City” nel polo fieristico milanese di Rho per presentare le ultime novità in
produzione, ma soprattutto
con la presentazione della
gamma speciale “Edition”,
una rosa di 12 macchine e
impianti realizzati dai marchi del Gruppo, che approcciano l’intero processo
di lavorazione alle diverse
scale (artigiano e grande industria). Il destinatario del
messaggio Homag è un
mercato esigente che cerca, soprattutto nell’offerta
di tecnologia innovativa, la
leva da cui partire per avviare concretamente la ripresa.
Che il legame con Milano
sia forte in uno scenario fieristico italiano inquieto (ne
parliamo in questo numero
a pagina 30) lo ha confermato Jürgen Köppel, membro del consiglio di amministrazione per vendite, servizio di assistenza e marketing di Homag, che ha
snocciolato i numeri “caldi”
dell’andamento economico
del gruppo per il 2009 e le
previsioni per l’anno in corso. L’ultimo trimestre 2009
ha segnato il giro di boa ver-

so la ripresa per il gruppo,
che ha chiuso lo scorso
anno con una flessione
del fatturato del 39 per cento (524 milioni di euro contro 856 nel 2008) e degli
ordini del 33 per cento
(413 milioni contro 618). La
crisi non ha impedito comunque al gruppo di migliorare nel corso dell’anno
le proprie posizioni sia per
fatturato che per ricevimento ordini: grazie a un
quarto trimestre positivo,
l’anno si è chiuso con un
portafoglio ordini di 171 milioni di euro, mentre grazie
all’applicazione di vari provvedimenti per ridurre i costi
e adeguare le capacità produttive, è stato possibile invertire il trend negativo nel
quarto trimestre. Il risultato dell’anno, al netto di patrimoni di pertinenza di terzi, è stato di meno 20,7 milioni di euro (nell’anno precedente più 31,9 milioni).
La strada di uscita dalla crisi passa anche dal rafforzamento sui principali mercati. Nel 2009 a scala geografica l’area dell’Europa
centro-orientale (Germania, Svizzera e Austria) si è
confermata quella più stabile del mercato Homag,
mentre i mercati dell’Europa dell’Est (come Polonia,
Russia e Sud-Est europeo),
pur soffrendo in modo pesante degli effetti della situazione economica globale hanno segnalato una
prima tendenza positiva
nel quarto trimestre. L’Europa occidentale, mercato
maturo che cerca macchi-

ne efficienti e versatili con
alta resa economica, è la
destinataria di una quota di
esportazione di circa il 75
per cento dei prodotti Homag, in ripresa nel quarto
trimestre dello scorso anno.
Oltre oceano al Nord America in calo fa da contraltare
l’andamento positivo delle
regioni latine, a partire dal
Brasile, in Asia e Oceania
si distinguono la Cina e l’Australia, che hanno contribuito significativamente
alla ripresa nel secondo semestre 2009. Un andamento positivo confermato
dal primo trimestre di quest’anno, confermato dalla
crescita degli ordini, raddoppiati rispetto alla stessa data del 2009 e cresciuti del 10 per cento sull’ultimo trimestre 2009
(131 milioni di euro). La
fase più pesante della recessione è alle spalle? Homag ci crede e conta di raggiungere un volume di fatturato di oltre 600 milioni
di euro per l’anno 2010,
contro i 524 dell’anno precedente, grazie a un forte
ricevimento ordini da Eu-

ropa centrale, Europa occidentale e Asia, oltre che
Europa dell’Est e America
(in special modo in Brasile
e in Canada), che nei primo
tre mesi del 2010 hanno
dato importanti segnali di
ripresa.
L’investimento di Homag
non è andato solo verso
la tecnologia, ma soprattutto nella conquista di
nuove quote di mercato,
sfruttando ogni opportunità di rafforzamento e la
concentrazione su obiettivi
strategici come processi
produttivi più efficienti,
ottimizzazione della struttura organizzativa del gruppo e promozione della
crescita sul fronte di vendita e assistenza al cliente, coinvolgendo la rete
dei partner di lungo termine. In questa direzione
va anche il sistema “Lifeline Navigator”, che
consente di comunicare in
tempo reale con i clienti
Homag in tutto il mondo
tenendoli costantemente
aggiornati su novità e aggiornamenti degli impianti in dotazione. ■

Una immagine della conferenza stampa
del Gruppo Homag durante Xylexpo 2010.
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Giben: Xylexpo 2010,
“vera vetrina della tecnologia”
Una presenza che ha dato ottime soddisfazioni. Possiamo riassumere così l’opinione
di Piergiorgio Benuzzi, amministratore delegato di Giben International,
che ha spiegato alla stampa di settore le sue sensazioni e le novità a FieraMilano-Rho.
“Avevamo un messaggio forte da lanciare al mercato e
Xylexpo non ci ha deluso”. Esordisce così Piergiorgio
Benuzzi, amministratore delegato di Giben International, commentando la presenza a Xylexpo
2010, svoltasi a fiera Milano-Rho dal 4 all’8
maggio scorso. “Nonostante la divisione di
fiere voluta da alcune aziende italiane, che
con la loro scelta hanno avvantaggiato i competitors tedeschi, a posteriori possiamo dire
che la scelta di restare a Milano è stata vincente, perché si è dimostrata la vera “vetrina”
della tecnologia delle macchina da legno”,
ha proseguito.
“Al di la del numero dei visitatori, comunque rilevante, dobbiamo dire che il settore risente ancora di un’economia instabile. Ma non mi piace
però parlare di “crisi” – continua Benuzzi – perché quanto
stiamo vivendo è più un “cambiamento” ed è per questo
che anche noi come Giben
stiamo cambiando, decidendo
di allargare la nostra offerta di
sezionatrici con bordatrici e centri di lavoro a controllo numerico, oltre che con servizi software capaci di soddisfare le
richieste della clientela, così che
i nostri importatori possano
avere un solo referente con cui
parlare”.

Due immagini della presenza di Giben a Xylexpo 2010.
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Due immagini che testimoniano
l’impegno Giben nella bordatura.

Una scelta importante, che
abbiamo già avuto modo di
annunciare sugli ultimi numeri
di Xylon e che a Milano è
stata messa sotto i riflettori,
perché – dice Benuzzi – “…
tutti potessero toccare con
mano quello che vogliamo proporre, le espressioni più concrete del nostro piano industriale per il futuro”.
Su un’area di un migliaio di
metri quadrati sono state presentate le innovazioni dele
nuove quattro divisioni in cui è stato strutturato il
programma Giben (Sizing, Cnc, Edge, Special Project),
undici macchinari in funzione dalla stampa digitale
per personalizzare anche mobili finiti, ai nuovissimi
nesting, dai centri di lavoro a cn per pannello e massiccio a una linea di bordatrici di grande rilievo, oltre
a tre nuove sezionatrici a pressore della serie “Industrial line” e “Professional line”.
“Ci dicono che il nostro sia stato lo stand fra i più visi-
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La sezionatrice modello “Zero”.

tati”, ha proseguito Benuzzi. “In effetti abbiamo registrato una crescita dei visitatori rispetto l’edizione precedente: nonostante il momento economico poco
favorevole e l’assenza di qualche azienda, l’interesse
per le nostre novità è stato importante, a dimostrazione che il mercato ha voglia, bisogno di novità e di
serie proposte che siano alla portata di tutti”.
Soluzioni high-tech, estremamente robuste e veloci
nelle lavorazioni: “Mentre alcuni competitors riducono lo spessore dell’acciaio, le nostre linee di bordatura e i centri di lavoro sono ampiamente
strutturati, più pesanti anche del 40 per cento, più veloci e con una qualità di lavorazione eccellente. Nella
bordatura da anni operiamo nel nostro stabilimento
brasiliano con partners di grande spessore qualitativo, esperienza che abbiamo ripetuto in Italia grazie
a una joint venture di lungo termine con un partner
koreano in grande espansione e che già oggi produce quasi tremila bordatrici all’anno. Tutti prodotti
di alte prestazioni e qualità che noi, prima di consegnarle ai nostri clienti, personalizziamo e collaudiamo sia in Italia che in Brasile”.
Una collaborazione che sul versante del centri di lavoro vede, come abbiamo già scritto negli scorsi
mesi, la stretta collaborazione con Anderson Group,
azienda quotata alla Borsa di Taipei con un fatturato
consolidato di oltre 600 milioni di dollari Usa, certificata Iso 9001 “… e ormai da anni il maggior produttore al mondo di centri di lavoro”, sottolinea
Benuzzi, “attiva in moltisimi settori dell’industria, dalle
leghe leggere per l’aeronautica ai circuiti stampati o
ai materiali compositi, senza dimenticare il legno massiccio e il pannello”.
A ciò si aggiunge, ovviamente, l’avanguardia tecnologica di Giben in tema di sezionatura e sui grandi centri di sezionatura, recentemente arricchita con una
nuova serie di sezionatrici entry level anch’esse estremamente innovative. In fiera è stato presentato anche
il nuovo Giben “Leanflex”, una integrazione di vari pacchetti software per il controllo del processo produttivo,
dal disegno del mobile, all’ottimizzazione, alla sezionatura, alla bordatura e foratura-pantografatura. ■

Novità per il
“motion control”
Gli attuali sviluppi dell'elettronica digitale targata Atos (www.atos.com)
sono rivolti all'integrazione
delle funzioni di controllo
asse nell'elettroidraulica
proporzionale, sia in formato integrato alle valvole
che per montaggio a pannello.
I nuovi regolatori digitali,
possono essere facilmente
configurati per gestire al
meglio posizione, velocità o
forza, in anello chiuso di
controllo, di qualsiasi
asse elettroidraulico
pilotato da una valvola proporzionale digitale. I nuovi regolatori migliorano le prestazioni del movimento dell’asse, semplificano l’architettura
d’automazione e possono interfacciarsi ai
bus di campo dell’unità principale di
controllo; sono facilmente
programmabili da pc, utilizzando lo stesso software
originale Atos, apprezzato
dai clienti grazie all’intuitiva interfaccia grafica.
Le opzioni “S®” disponibili
per valvole proporzionali
digitali (vedi figura, ndr)
offrono una intelligente
combinazione di controlli alternati pressione e portata
per qualsiasi asse elettroidraulico. Questa semplice
soluzione implementa un
controllo di pressione in
anello chiuso alle funzioni
di base delle valvole proporzionali direzionali o del-

le cartucce. Le schede assi
“Ri-Tez” integrate alle valvole proporzionali direzionali
a 4 vie con trasduttore di
posizione, operano sia le
funzioni base del driver
che e, in aggiunta, il controllo di posizione in anello
chiuso dell’attuatore lineare o rotativo collegato alla
valvola proporzionale. Le
schede controllo asse “ZMe_Kz” in formato Eurocard, progettate specificatamente per l’elettroidrau-

lica, offrono invece un maggior numero d’interfacce
elettroniche disponibili e
funzionalità ottenendo così
unità di controllo asse
idraulico più flessibili e versatili. Infine Atos propone le
schede controllo asse “ZBm-Hz” potenti a elevate
prestazioni per montaggio
modulare su guide Din. Le
funzioni di base sono simili
alle precedenti schede e in
aggiunta possono controllare fino a due assi idraulici con movimenti indipendenti o sincronizzati,
grazie alla loro potente capacità di calcolo. ■
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FOCUS

Aircontrol

Tvm

Esperienza comprovata

Ottimizzazione consumi

Con sede a Campodarsego (provincia di Padova), Aircontrol è una
azienda che opera da anni nel settore impiantistico e componentistico per le industrie impegnate nella
lavorazione del legno e si avvale di
una vasta e comprovata esperienza
nel campo della progettazione, costruzione e installazione dei propri
prodotti. In particolar modo l’attività di Aircontrol è rivolta alla progettazione, costruzione e realizzazione
di impianti di aspirazione, filtrazione
e ventilazione. L’azienda dispone di
un ufficio tecnico a disposizione dei
cliente per fornire le risposte più
esaurienti in termini tecnici, economici e normativi inerenti a tutte le
problematiche relative agli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria.
Tra le principali proposte dell’azienda
rientrano gruppi integrati di aspirazione, filtrazione e depurazione
completamente carenati a impatto
visivo ridotto, dotati di sistema di invio polveri e trucioli a scarrabile o a
brichettatrice e completi di box termico-acustico protettivo.
Aircontrol si occupa anche del recupero silos esistenti con adeguamenti alle nuove indicazioni previste
dai vigili del fuoco. ■

La Tvm termoventilmec (www.tvmtermoventilmec.com), con sede a
Spresiano (Treviso) − da sempre attenta all’ambiente e al risparmio energetico − ha messo a punto un sistema che consente agli impianti di
aspirazione e filtrazione dell’aria industriale di rapportare il consumo di
energia elettrica in base alla richiesta data dal numero di utenze che
sono in funzione in ogni momento.
Oggi più che mai è urgente abbandonare i vecchi sistemi di aspirazione, tarati e vincolati sulla massima capacità di aspirazione, con
consumi energetici a volte addirittura
non considerati nel bilancio energetico globale, ma certamente molto penalizzanti per l’impresa. L’ottimizzazione dei consumi permette
un risparmio sulla bolletta di energia davvero sorprendente nell’ordine di diversi punti percentuali (dal
5 al 15 per cento mediamente).
Il sistema, sviluppato e proposto dai
tecnici della R&D di Tvm, gestito da
plc, è in grado a seconda dell’effettivo numero di bocche aspiranti
aperte, di modulare automaticamente la portata d’aria e di conseguenza diminuire o aumentare il consumo energetico. ■

Wagner Colora

Termolegno

Sanmarco

La nuova “Cobra 40-25”

Innovazione e sinergia

Successo con l’esperienza

Dopo il grande
successo della pompa “Cobra 40-10”,
Wagner Colora (www.wagnercolora.com), azienda con sede a Burago Molgora (Milano) presenta la nuova “Cobra 40-25” dedicata alle applicazioni che richiedono una elevata
portata (fino a 5 l/min) come sistemi con più pistole o applicazioni con
ugelli di grandi dimensioni. “Cobra”
– brevetto Wagner – è la pompa pneumatica a membrana ad alta pressione (250 bar): una pompa innovativa
in grado di unire i vantaggi della tecnologia a membrana alle prestazioni
delle pompe a pistone in alta pressione. Le sue caratteristiche costruttive la rendono estremamente affidabile e versatile: l’assenza di guarnizioni, parti soggette a sfregamento
o attrito, consente di applicare senza alcun problema prodotti reattivi (poliacrilici, Uv, isocianati…) e abrasivi,
dimenticando le tipiche problematiche
delle pompe a pistone e a soffietto
(usura degli steli e delle guarnizioni
e/o soffietti). Inoltre grazie alle ridotte
camere di pompaggio è ideale per tutte le applicazioni tradizionali e insuperabile in economicità e praticità per
chi ha frequenti cambi colore. La “Cobra 40-25” è una soluzione eccellente
per tutti i sistemi automatici di spruzzatura nel settore legno ed è ottimale per alimentare basi e catalizzatori
nei sistemi elettronici di miscelazione 2K (o 3K) che richiedono una elevata portata. ■

Termolegno (www.termolegno.com)
situata a S.Giorgio della Richinvelda (Pordenone), ha avuto la capacità
di sviluppare in oltre 15 anni di esperienza una gamma di prodotti di alta
qualità: essiccatoi, pre-essiccatoi, miniessiccatoi, vaporizzatori e sistemi
per il trattamento del legno. Tutti gli
impianti sono dotati di apparecchiature avanzate che permettono un
funzionamento più facile e un monitoraggio più efficiente dei cicli di
essiccazione.

L’azienda si è dedicata a uno studio
approfondito sul trattamento fitosanitario del legno con lo scopo di
offrire al cliente un prodotto di valore
in grado di garantire il libero scambio con l’utilizzo di imballaggi in legno che rispettano le misure Ispm
15 stabilite dalla Fao. Termolegno ha
studiato un impianto di alta qualità
caratterizzato dall’utilizzo di materiali
selezionati: una particolare lega di
alluminio, acciaio inox e lana di vetro minerale dello spessore da 100
a 200 mm qualora servisse ad
alta densità e non igroscopica. Materiali nobili in natura, resistenti alla
corrosione e all’usura, capaci di sopportare sbalzi termici e un elevato
ciclo di produzione. L’impianto, inoltre, è dotato di un particolare software per il trattamento termico fitosanitario degli imballaggi in legno.
Si tratta di un sistema professionale
di analisi storica che fornisce una reportistica pdf personalizzabile per i
processi d’essiccazione e di trattamento termico. ■

“Galileo Erp” è un'applicazione di
alto livello per i contenuti trattati, con
un buon rapporto prezzo/prestazioni proposto da Sanmarco Informatica (www.sanmarcoinformatica.it), azienda di Grisignano Di Zocco (Vicenza). La soluzione gestionale
è un riferimento di mercato per le seguenti categorie merceologiche: industria metalmeccanica con produzione per lotti ripetitivi, su commessa, terzista o impiantista; produzione settore chimico e stampaggio plastico; produzione mobili;
produzione serramenti, porte e cancelli; produzione parquet.
Con il software “Galileo Erp” le imprese possono lavorare direttamente con la lingua e la specifica fiscalità di molte nazioni estere.
Sanmarco Informatica conta decine
di progetti di internazionalizzazione,
disponendo di traduzioni in lingua e
fiscalità per gran parte dell'area Europa, Usa, Russia e Cina. ■
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Holtec

Robland

Paul

Soluzioni “chiavi in mano”

Nuove sezionatrici

La serie "Rapid“

Holtec (www.holtec.de), azienda tedesca situata a Hellenthal, opera nel
campo della movimentazione di
tronchi, dei piazzali di stoccaggio
per l’industria dei pannelli a base legno e delle sezionatrici trasversali per pacchi di pannelli. Il fulcro dell’attività è l’installazione di soluzioni
“chiavi in mano” in tutte le categorie di dimensioni e capacità (segheria, pannelli truciolari, mdf, osb,
pellet, biomassa).
Per la movimentazione dei tronchi
l’azienda offre sistemi con tre diverse classi di prestazioni, per rispondere
alle diverse esigenze di clienti di tutte le dimensioni. Holtec ha fornito a
oggi oltre 250 sistemi per la movimentazione di tronchi.
Nel giro di pochi anni Holtec è diventato un marchio di qualità nell’industria dei pannelli a base legno
(truciolare, mdf, osb). L’azienda ha già
fornito o riconvertito i sistemi dei principali produttori europei di pannelli.
Per tagliare il legno a misura, le sezionatrici trasversali per pacchi sono
la scelta migliore. Il taglio di pacchi
assicura infatti specifici vantaggi in
termini di flessibilità e gestione del
magazzino. Holtec ha fornito oltre ottomila sistemi in tutto il mondo nel
corso dei suoi 40 anni di attività.
Quest’anno Holtec ha partecipato a
Xylexpo a Milano presentando tutte
le sue tre gamme di prodotti. ■
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Presente da anni a tutte le principali
fiere nazionali e internazionali, Robland (www.robland.com), azienda
belga con sede a Brugge, ha partecipato anche alla biennale Xylexpo 2010 a Milano.
Robland, famosa per l’ampia gamma
di macchine professionali e semi-professionali, ha presentato la sezionatrice per pannelli “NZ 3200 Axis
Ergo” e ha lanciato in anteprima la
nuova combinata “NX410 Pro”.
Quest’ultima è una macchina che
svolge cinque operazioni ed è dotata
di un gruppo speciale: una tavola di
piallatura a filo e a spessore con una
larghezza di 410 millimetri, adatta
alle esigenze dell’officina professionale. Le tavole di piallatura a filo
e a spessore, entrambe in ghisa lavorata dal pieno, esaltano le doti professionali della macchina.
Infine, “NZ Axis Ergo”, è una sezionatrice per pannelli “di lusso” con
funzionamento ergonomico, risposta
ideale alle esigenze di precisione abbinata a massimo comfort operativo per il professionista. ■

“NX410 Pro”.

Con la troncatura ottimizzata a comando cnc della serie "Rapid", Paul
(www.paul.eu) – azienda tedesca
con sede a Dürmentingen – offre vantaggiose soluzioni nella troncatura
dalle elevate prestazioni, per tutte le
esigenze del taglio industriale di legno con massima resa. Questa
macchina è corredata di due lame
sega, che lavorano indipendentemente l'una dall'altra. Ciò garantisce
un affidabile smaltimento degli scarti e, pertanto, un deciso aumento della disponibilità dell'impianto, grazie
ad un sicuro funzionamento.
In alto ed in basso, coppie di rulli
azionati provvedono a una trasmissione di forza potente e tuttavia priva di scatti e scosse. Pezzi problematici vengono, con alte velocità di
avanzamento, esattamente trasportati e troncati con precisione.
In connessione con sistemi automatici di caricamento, scanner con
sistemi di selezione ed impilatrici automatiche si ottengono linee di
troncatura completamente automatiche, per un lavoro sicuro e il
massimo in resa e prestazioni. ■

Casati Macchine

Veba

Casolin

Aggiornamenti continui

Una nuova pialla

Durata illimitata

Casati Macchine (www.casatimacchine.com) – azienda di Marnate, provincia di Varese, specializzata nella
produzione di macchine per la lavorazione del legno dal 1946 – ha
presentato in occasione dell’ultima
edizione di Xylexpo la nuova giuntatrice a “Linea-In 1250”.
Questa macchina è in grado di
giuntare longitudinalmente l’impiallacciatura applicando la colla al
bordo dei fogli durante la
stessa fase di inserimento in macchina. È costituita da robusta struttura in acciaio, dispositivo per allineamento automatico delle teste dei
fogli, gruppo incollatore incorporato
con accurati dosatori della quantità
applicata, precisi cingoli di trascinamento e accostamento dei fogli,
stretta fascia riscaldata ed è in grado di regolare con precisione da un
unico pannello di controllo i parametri
di lavorazione (velocità, temperatura di essiccazione, pressioni aria compressa, assorbimento energia elettrica). “Linea-In 1250” è stata predisposta per l’inserimento del gruppo frigorifero per il raffreddamento
della colla. Questa lavorazione è consigliata per i piccoli lotti, per materiali chiari, per i casi in cui l’impiallacciatura giuntata verrà sottoposta
successivamente ad alte temperature (rivestimento profili) o sollecitazioni (presse a membrana). ■

Veba Meccanica (www.veba.it) con
sede a Longiano (Fc), vanta un'esperienza trentennale nel settore delle
macchine tradizionali per la lavorazione del legno.
La gamma produttiva è ampia per
ogni categoria di macchine: pialle a
spessore, pialle a filo, combinate pialle filo-spessore, seghe circolari, toupie, combinate seghe-toupie, combinate universali, seghe nastro.
Alla gamma delle pialle a spessore,
oltre agli attuali modelli “S350”,
“S400”, “S500”, “S520”, “S630”,
è stato aggiunto un nuovo modello
“S800”, che permette la piallatura
di tavole di larghezza massima fino
a 800 millimetri e una altezza di 300
millimetri. Su questo modello vengono montati di serie: tre rulli di trascinamento superiori, due sul piano
inferiore di cui uno motorizzato, sollevamento automatico della tavola,
indicatore digitale elettronico di posizione e variatore di velocità di avanzamento da 4 a 20 metri al minuto.
A richiesta, tutte le macchine a piallare, sia a filo che a spessore, possono essere fornite dell'albero pialla a inserti, che a differenza dell'albero con i coltelli tradizionali, dà
ottimi vantaggi in termini di minore
assorbimento di potenza durante la
lavorazione, trucioli di piccole dimensioni un abbattimento del livello
di rumorosità, una semplice sostituzione degli inserti senza nessuna
operazione di registrazione. ■

Il registro telescopico motorizzato
proposto da Casolin (www.casolin.com) – sede a Torrebelvicino (Vicenza) – e fornito insieme alla slitta
trasversale a parallelogramma e al
touch screen 10 pollici crea un sistema veloce e preciso per il taglio angolare dei pannelli. La visualizzazione digitale dei gradi di inclinazione del
registro telescopico (più o meno 45,
50 gradi) permette al controllo di gestire automaticamente la compensazione delle lunghezze sui tagli inclinati. Anche l’inclinazione della
lama compensa automaticamente
le lunghezze di taglio del registro telescopico, che è posizionabile facilmente su entrambi i lati della slitta trasversale e un sensore elettronico identifica la posizione. Il registro – funzionante da 90 a 3000 millimetri, anche se leggero e di ingombri molto
contenuti – è estremamente rigido e
garantisce una precisione di circa 0,1
millimetri sulle quote. Un particolare
sistema di funzionamento evita automaticamente la sporgenza dell’asta telescopica quando non viene
utilizzata. La meccanica di precisione
del registro telescopico è funzionante su cuscinetti a ricircolo di sfere protetti. Il registro è costituito da una bandiera telescopica con guida lineare e
da un profilo in lega leggera dotato di
due guide di scorrimento in acciaio
speciale scorrevole su quattro rulli a
doppio rango di sfere a contatto angolare. Si tratta di un sistema brevettato da Casolin, di grande scorrevolezza, durata illimitata ed esente da
manutenzione. ■
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Ut.ma

Centauro

Tesy Software

Due nuove affilatrici

“Alfa”: rapida e precisa

Presentata “Desmos”

Ut.ma, (www.utma.it) con sede a Barberino Val d’Elsa (Firenze) specializzata nel campo delle macchine affilatrici per utensili con una svariata
gamma di modelli, ha presentato a
Xylexpo 2010 due nuove affilatrici.
Il modello “LC35E Cnc” è la nuova
affilatrice per frese e punte elicoidali
automatica progettata con un’attenzione particolare al design, (compatta ed egonomica) e alla flessibilità di lavorazione. Essa permette di
affilare in automatico con una semplice programmazione frese lineari,
elicoidali e punte a elica compressa.
L’affilatrice per
lame circolari
con denti riportati in HM modello “AL805”
si presenta con
un design particolarmente
studiato per
contenere le dimensioni d’ingombro e con caratteristiche di lavoro all’avanguardia,
quali l’affilatura del petto e del dorso del dente in un solo ciclo automatico, cabina completa con possibilità di refrigerazione a olio intero,
una elettronica affidabile e di semplice programmazione, nonché la possibilità di affilare lame fino al diametro di 800 millimetri.
La capacità della macchina di eseguire
le due operazioni d’affilatura (affilatura
del petto del dente ed affilatura del
dorso del dente) con un solo ciclo di
lavoro è sicuramente l’aspetto più rilevante. Questa funzione riduce il tempo che operatore dedica alla macchina
con il vantaggio che può applicarsi su
altre lavorazione. ■
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La nuova fresatrice automatica
“Alfa” con tre assi a controllo numerico presentata da Centauro
(www.centaurospa.it) – sede a Limidi
di Soliera (Rimini) – in occasione dell’ultima edizione di Xylexpo, è stata
concepita con le più recenti soluzioni
tecniche quali movimentazione assi
interpolati con motori brushless, viti
a ricircolo di sfere e guide lineari con
pattini a ricircolo di sfere.
La macchina consente di effettuare lavorazioni rapide e accurate su
montanti o telai di finestra, porte e
anche componenti di scale e mobili in genere.
Grazie al controllo grafico touch-screen con porta usb, la programmazione
e la messa a punto sono particolarmente semplici e intuitive e consentono un cambio di lavorazione
estremamente veloce. Un altro notevole vantaggio di “Alfa” è la grande capacità di lavoro – in totale automatismo – che permette fresature fino a 2800 millimetri di lunghezza sia a 0 che a 90 gradi.
“Alfa” è disponibile in due diverse
configurazioni: con gruppo fresa
(versione base) e con gruppo fresa
e unità a forare per anuba. ■

Da sempre impegnata nella realizzazione, installazione e avviamento
di soluzioni cad/cam per il comparto
del mobile componibile, Tesy Software (www.tesysoftware.com), azienda situata a Treviso, ha presentato
“Desmos”: l’ultima release di un prodotto altamente versatile per la generazione e gestione delle informazioni di fabbrica.
Estremamente semplice da utilizzare
e di facile e progressivo inserimento in azienda, questo strumento consente di coniugare l’indispensabile
elasticità di gestione richiesta dagli
operatori di questo settore con le più
rigide esigenze dei sistemi gestionali
(Mrp/Erp), utilizzando dati e pianificazioni di questi ultimi, integrati con
dati cad/cam provenienti dai configuratori grafici.
Attraverso la creazione e capillare distribuzione di “liste”, dal classico tabulato, alle etichette di produzione o
sovracollo, dai part-program per le unità a controllo numerico, alle visualizzazioni sui monitor di produzione,
“Desmos” è in grado di evidenziare
e gestire ogni più piccolo evento del
processo produttivo, per generare
nuovi eventi, ovvero informare altri
utenti a valle dello stesso, ovvero restituire semplicemente il dato al sistema gestionale aziendale. ■

Tecnomec

Cosmec

Storti

Nuovo stabilimento

Robuste e flessibili

La chiodatura cambia

Dal gennaio 2004, la Tecnomec
(www.tecnomecsrl.it) si è trasferita
nel nuovo stabilimento di Cormons
(Gorizia).
Gli operai e il personale dell’amministrazione (15 dipendenti) ora lavorano in una struttura moderna e
funzionale, pronti ad accogliere
ospiti e clienti.
Ovviamente non si tratta solo di un
aspetto esteriore di comodità in
quanto sono state apportate anche
delle migliorie produttive.
La Tecnomec ha, infatti, diminuito i
tempi di consegna pur mantenendo
inalterata la qualità dei propri utensili ed è lieta di presentare “The new
generation”, la nuova linea di utensili per il legno nata dall'esigenza di
conciliare tecnologia e innovazione
con la trentennale esperienza maturata nel settore. Grazie a questo
l’azienda è in grado di offrire ai propri clienti non solo strumenti, ma anche soluzioni. Albert Einstein disse:
“Talvolta uno paga di più le cose che
ha avuto gratis”. ■

Confermando il suo intento di offrire ai propri clienti qualità, tecnologia e innovazione, Cosmec (www.cosmecsrl.com) di Poggibonsi (Siena),
ha presentato in occasione di Xylexpo 2010 alcuni modelli che fanno parte di una vasta gamma di centri di lavoro a controllo cnc.
“Smart30” è un centro di lavoro a
struttura aperta con piano a barre
e ventose mobili, che coniuga caratteristiche e performance di alto
livello all’estrema semplicità di utilizzo grazie ad un’interfaccia grafica
molto innovativa.
“Conquest 715 5A” (nella foto) è un
centro di lavoro cnc a cinque assi a
ponte chiuso (disponibile anche
con asse Z=700) che amplia enormemente le lavorazioni su cinque
assi finora possibili su macchine della stessa categoria.
Centro di lavoro cnc a tre assi a ponte chiuso, “Conquest 255” è stato
presentato in una configurazione a
tre slot, testa a fresare con cambio
utensile, gruppo di foratura e gruppo orizzontale.
I due suddetti modelli si affiancano
all’ampia gamma di fresatrici a 3, 4
e 5 assi utilizzati nel settore del legno, della plastica e dell’alluminio,
tra cui merita un cenno particolare
anche la “Fox”, nata per la lavorazione nesting, un modello “entrylevel” che offre ingombri ridotti,
prestazioni comunque elevate e
permette un facile approccio alla tecnologia cnc. ■

La “Flex 60M” presentata dall’azienda Storti (www.storti.it) di
Motta Baluffi (Cremona), è una
chiodatrice meccanica con teste
indipendenti per coperchi/pallet a
due vie, caratterizzata da un sistema di regolazione automatico, alta
produzione, ridotti consumi di aria
compressa ed elettricità, bassa
emissione di rumore ed elevata
precisione produttiva.
Il processo di taglio con ritorno del
pezzo modello “Canter Pgs 350” è
stato progettato dalla Storti per
creare una segheria flessibile con ne-

“Flex 60”.

cessità di poco spazio e riduzione del
personale. Può funzionare con due
configurazioni di taglio: taglio del tronco in un'unica passata e taglio del
tronco con ritorno del prisma.
Infine il robot a tre assi: progettato
per poter caricare automaticamente
dei coperchi su linea di chiodatura,
si distingue per le sue caratteristiche di semplicità e ingombro ridotto.
Storti produce varie tipologie di linee
per la selezionatura dei pallet usati. E’ possibile offrire diverse soluzioni semplici con ingombri ridotti per
poter selezionare pallet usati e,
qualora richiesto, poterli sbiancare
e timbrare per renderli conformi dopo
trattamento di essicazione. ■
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Schelling

Sac

Cursal

In tema di sezionatrici...

Evoluzione costante

Soluzioni innovative

A Xylexpo 2010 l’azienda austriaca
Schelling (www.schelling.com) ha
puntato sulla ottimizzazione della sezionatrice “fh 6” con la funzione di
taglio terza fase, l’intelligente gestione dei resti “XBoB”, la simulazione in tempo reale, l’etichettatura automatica e il nuovo magazzino
orizzontale.
La sezionatrice orizzontale “fh 6” (nella foto), grazie ai recenti perfezionamenti, potrà lavorare ancora più
agevolmente e in modo razionale: il
taglio terza fase in particolare − che
permette di sfruttare in modo ottimale i pannelli – viene ora eseguito

automaticamente. Si riducono dunque i costi legati alla movimentazione
dei pezzi di taglio terza fase, nonché
i tempi di esecuzione.
La nuovissima procedura per la
creazione automatica del taglio terza fase può essere completamente
integrata nel sistema di controllo senza che siano necessarie dotazioni
supplementari. In tal modo anche gli
impianti esistenti potranno essere facilmente equipaggiati secondo gli
standard tecnici più avanzati.
Il nuovo programma di gestione dei
resti “XBoB” consente la raccolta,
lo stoccaggio e la gestione totalmente automatica dei resti. Il programma attribuisce un numero Box
a ciascun resto generato durante il
taglio dei pannelli, il resto viene quindi etichettato e collocato nella relativa postazione di magazzino. ■
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Il centro di lavoro “F30” per la produzione di infissi in legno nasce nel
segno della solida tradizione delle
macchine Sac (www.sacsueri.com)
di Limidi di Soliera (Mo), a cui aggiunge
nuove potenzialità atte a soddisfare
le crescenti esigenze del mercato.
Caratterizzato da una costante evoluzione tecnica e di prodotto, “F30”
consente di far fronte con efficienza sia alle grandi commesse dove
è da ricercarsi una elevata produttività ottenibile lavorando due pezzi contemporaneamente, sia alle piccole commesse, che esigono la
minimizzazione dei tempi di programmazione e attrezzaggio, raggiungibile grazie al cambio automatico degli alberi. Il girapezzi automatico solleva l’utilizzatore da
operazioni che l’aumento degli spessori e, di conseguenza, del peso dei
pezzi da maneggiare – ha reso nel
tempo sempre più gravose.
Opportunamente attrezzato, il centro “F30” consente di produrre elementi di infisso presquadrati mantenendo comunque la possibilità di
squadrare e sbattentare automaticamente l’infisso già assemblato.
“F30” consente una completa personalizzazione dei gruppi operatori,
sia in tenonatura con uno o due alberi a tenonare di 620 millimetri utili, che in profilatura con una oppure due profilatrici a due o tre alberi
a profilare da 320 millimetri utili, tutti opzionalmente a cambio utensile,
oltre a offrire una ampia gamma di
gruppi opzionali e accessori specializzati. ■

Cursal (www.cursal.com ), azienda di
San Fior (Treviso) − specializzata nella progettazione e produzione di troncatrici e automazioni − ha presentato a Xylexpo 2010 una vetrina
espositiva ricca di novità high tech,
con una serie di soluzioni applicabili
a più settori, dalla segheria alla produzione di semilavorati per le più svariate produzioni.
Nuovi sistemi di carico/scarico
automatici, accatastatori/decatastatori abbinati alle proprie linee di
troncatura (nell’ immagine con caricatore vacuum modello “Cvm” integrato alla linea Cursal a spintore
serie “Trv 1700P” che rappresenta
la soluzione ideale per l’industria dell’imballaggio-serramenti).
Una troncatrice low cost per tagliare
in quantità e automaticamente i refili multilamati: una soluzione ad hoc
che permette alla segheria di trasformare gli scarti in profitto.
Un nuovo modello di troncatrice con
spintore integrato, con possibilità di
taglio a programma e diverse modalità di ottimizzazione di qualità e difetti.
Infine il modello di punta dell’ottimizzazione high speed a ciclo continuo,“Trv 2700EB” per ottimizzare
tavole grezze e profili finiti alla massima velocità e precisione. La linea
viene richiesta abbinata con la
scannerizzazione ottica di qualità e
difetti. ■

Primultini

Nordutensili

Paoloni

Due le novità

Talento e concretezza

Per tutte le esigenze

Carro portatronchi “Cfi”.

Sono due le novità che Primultini
(www.primultini.it) – azienda di Marano Vicentino (Vicenza) specializzata
nel comparto della segagione del legname – ha presentato in occasione di Xylexpo 2010.
La prima è il carro portatronchi “Cfi”
che consente di effettuare il griffaggio del tronco tramite cilindri
oleodinamici con due pressioni di
chiusura selezionabili. La sporgenza dei ganci è selezionabile su tre
posizioni fisse tramite doppio tampone a comando oleodinamico, il movimento delle morse avviene tramite motore brushless e il posizionamento automatico delle morse tramite divisore elettronico programmabile. Questo carro porta tronchi
ha un giratronchi incorporato nelle
slitte di ciascuna morsa a sollevamento oleodinamico con inclinazione del braccio fino a 90 gradi. L’impianto di lubrificazione è centralizzato
e automatizzato e il gruppo di avanzamento è di tipo idrostatico. La
macchina possiede delle morse indipendenti con cilindri idraulici per
il centraggio del tronco.
La seconda novità proposta è il refendino modelli “1300”, “1400” e
“1600” e disponibile in tre versioni: con spessori elettronici, autocentrante e mista. Questa macchina è dotata di colonna in ghisa con
volani a disco pieno di fusione bilanciati dinamicamente, guidalama
fisso, tendilama, riparo lama e dispositivo di frenatura idraulici, inclinazione volano superiore tramite
motore elettrico. ■

Per superare con ottimismo le difficoltà di una crisi economica mondiale, Nordutensili (www.nordutensili.it) ha messo a regime i valori che
da sempre costituiscono la propria
missione aziendale rappresentati da
una forte attenzione alla concretezza. Questo significa porre attenzione verso le tecnologie, valorizzare
le idee e il talento, porre attenzione
alla tolleranza intesa come capacità di considerare il mercato globalizzato quale luogo “aperto” dove trovare segnali d’innovazione utili alla
crescita aziendale.
Con questo spirito da oltre un anno
l’azienda ha inventato e costruito
una linea di nuovi prodotti che, al di
là delle funzioni specifiche, hanno
tutti la caratteristica di dare ai propri clienti più comodità, più servizio
e più praticità.
Molto gradita dal mercato è l’affilatrice portatile per utensili, una
macchina non ingombrante, utile per
laboratori artigianali e per la piccola industria che permette di disporre di punte efficienti risparmiando tempo e costi.
L’affilatrice portatile e i nuovi modelli
di frese multifunzione si aggiungono
alla produzione storica delle punte
che sono anche disponibili nel comodo espositore “Dado” particolarmente adatto per i punti vendita. ■

Le nuove squadratrici proposte da
Paoloni Macchine (www.paolonimacchine.it) – sede a Fano (Pesaro
Urbino) – “P350” e “P450”, sono
suddivise in tre modelli: “Nx”, “Sx”
e “Ax” per poter soddisfare le svariate esigenze del mercato.
Tutte le regolazioni sono motorizzate

o programmate a seconda delle versioni (guida parallela, sollevamento
lama, inclinazione corpo lame). Anche le regolazioni dell’incisore sono
completamente motorizzate sulle
“P450” e solo parzialmente sulle
“P350”, con inserzione/disinserzione dell’incisore all’avviamento.
La bordatrice Paoloni “B20”, invece,
è dotata del gruppo arrotondatore.
La cabina con sportello separato per
rettificatore e incollaggio consente
l’ accesso al gruppo caricatore anche a macchina in funzione. Il nuovo arrotondatore è controllato con
servomotore brushless e vite a ricircolo di sfere. Il controllo è retroazionato ad anello chiuso: la posizione del gruppo viene costantemente controllata e corretta per mantenere una precisione di circa un millimetro sul posizionamento rispetto
al pannello. Vengono così compensate tutte le variazioni di velocità e
questo permette di ottenere lavorazioni sempre ottimali. ■
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design

Arredare la casa:
questione di linguaggio
Ai Saloni milanesi del design si è svolto anche quest’anno il convegno “Arredare la casa”,
che ha messo a fuoco le principali tendenze in atto della domanda di arredamento
in Italia, partendo da due punti di osservazione peculiari:
il web e 6 linguaggi di riferimento. Sotto i riflettori, i “classici” del design.
Quali sono le tendenze attuali nel campo del design
e dell’arredamento, non secondo i critici ma i consumatori con le tasche svuotate dalla crisi economica, “web-addicted” per la scelta e la decisione
d’acquisto dei mobili e complementi d’arredo?
Le ha tracciate in sintesi il convegno “Arredare la
casa: design e modelli di consumo in uno scenario in
grande mutamento”, organizzato anche quest’anno
in occasione del Salone del mobile di Milano dal motore di ricerca specializzato Webmobili.it insieme con
Internicasa.it e Tavolaregalo.it (motori di ricerca dedicati il primo a finiture, impianti idrotermosanitari e
serramento, il secondo agli articoli casalinghi e alle
liste nozze), in collaborazione con MaDe in Lab della
School of management del Politecnico di Milano, la

“Bold & expressive”.

“Casy & quiet”.
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società di consulenza Makno e Federmobili. Il web
offre una chiave di lettura importante, a disposizione
delle aziende produttrici di mobili e sistemi di arredamento, per individuare in modo efficace la domanda prevalente sul mercato, in termini di tendenze
di stile ma soprattutto di soluzioni a misura di case
sempre più piccole e di cifre contenute da investire
nell’acquisto.
Due gli spunti di riflessione emersi nel corso della
discussione, che si è conclusa con una tavola rotonda di dibattito coordinata da Arturo Dell’Acqua
Bellavitis (presidente della Fondazione Triennale), con
Rodrigo Rodriquez (presidente Isia Design di Firenze),
Luisa Bocchietto (presidente Adi), Andrea Cumini (Cumini Casa) e Massimo Morozzi (architetto). Il primo
spunto riguarda il ruolo dei “classici” del design italiano nei periodi di grande mutamento socio-economico, riletto da Claudio Dell’Era, condirettore di
MaDe In Lab, sulla base dei risultati di un’indagine.
A fare la differenza fra i classici e gli altri prodotti,
intesi come i prodotti “normali”, è innanzitutto il ciclo
di vita che per i secondi si esaurisce in un tempo più
limitato.
Da qui l’interrogativo di fondo: i classici del design
sono i punti di riferimento in un mercato dominato
dal mutamento economico e sociale oppure sono
letti come il simbolo di un periodo che ha indirettamente generato la crisi?

“Essential & sleek”.

E cosa cercano i consumatori italiani, stabilità o rassicurazione oppure novità e sperimentazione?
Fra le lenti di analisi utilizzate spicca lo schema interpretativo basato su 6 linguaggi di prodotto (“Natural & Primitive”, “Technical & Functional”, “Young &
Playful”, “Cosy & Quiet”, “Essential & Sleek”, “Bold
& Expressive”).
Secondo la ricerca di MaDe In Lab, “Cosy & Quiet”
(forme morbide e colori pacati) è il linguaggio dominante per le cucine sia per i classici che per gli altri
prodotti, così come i tavoli prediligono il “Technical
& Functional” (tecnologia e modernità con l’utilizzo
del metallo, del grigio e del bianco) per entrambi gli
ambiti.
Si distinguono nettamente fra i due ambiti gli imbottiti, che spingono sul “Bold & Expressive” (preovocazione ed esuberanza, che usa plastica e colori
intensi) per i classici e sul “Cosy & Quiet” per i prodotti normali; “Bold & Expressive” per i classici fra le
sedie, contro l’“Essential & Sleek” dei prodotti normali. Quest’ultimo è il linguaggio prediletto per i classici dell’illuminazione, mentre per gli altri prodotti la
scelta cade su “Young & Playful” (allegria e ironia
con uso di plastica e colori vivaci).
Resta ai margini la scelta “Natural & Primitive”, che
rappresenta il radicamento nella memoria e sceglie
prevalentemente legno e fibre naturali con il marrone
come tonalità dominante. Ma la tendenza è di cambiare le carte in tavola.
Partendo dall’analisi del triennio 2007-2009, nel
campo del classico, se per la cucina le preferenze
per il linguaggio “Cosy & Quiet” sono stabili e calano
per “Essential & Sleek”, i tavoli accostano a “Technical & Functional” anche un crescente interesse
per “Bold & Expressive”, tendenza in crescita anche
per gli imbottiti che stanno vivendo una rincorsa al
linguaggio “Young & Playful”. “Bold & Expressive” in
crescita per le sedie, che vedono “Technical & Functional” stabile. Per l’illuminazione ha consensi costanti “Essential & Sleek” mentre aumenta

“Technical & functional”.

l’interesse per “Bold & Expressive”. Il secondo tema
sul quale riflettere lo ha messo sul tavolo Mario
Abis, direttore generale di Makno & Consulting, partendo dalla ricerca “HousingEvolution” condotta dal
2000 su un largo campione rappresentativo di famiglie italiane e poi estesa a Paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Russia, Regno Unito e
Polonia, e nel 2009 dedicata specificamente al design. Crisi o non crisi, l’attenzione (e la propensione
a investire) per la casa e l’arredo resta alta non solo
per esigenze di funzionalità ma anche per il soddisfacimento di bisogni simbolici ed emozionali strettamente incorporati ai prodotti intesi come sintesi
fra colori, materiali, linguaggi e stili.
Anche se non mancano apparenti contraddizioni: a
un design visto come il valore aggiunto di un prodotto
in termini di qualità dell’abitare, risponde l’accezione
che continua a vedere il design stesso, ancora, come
un elemento puramente decorativo legato a prestigio ed eleganza spesso a scapito della funzionalità.
Sullo scenario dei Paesi considerati dall’indagine, comunque, l’Italia è quello che riconosce maggiormente l’equilibrio fra le diverse componenti del
design, acquistato preferibilmente in un negozio indipendente e specializzato ricorrendo, anche, al prodotto artigianale. ■

“Natural & primitive”.

“Young & playful”.
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pavimenti

fiere

Eleganza
all’aria aperta
Bellotti, importante azienda di Cermenate, provincia
di Como, che opera nel settore del legno da oltre ottant’anni, ha recentemente presentato “Larideck®”,
una pavimentazione modulare in legno per esterni
adatta a ogni tipo di esigenza e caratterizzata da
una tecnologia esclusiva e
resistente.
Grazie alla sua semplicità
di posa e di rimozione e alla
sua versatilità, “Larideck®”
è una soluzione adatta per
pavimentare ogni tipo di
spazio esterno in completa autonomia, dai bordi di
piscine ai viottoli dei giardini, a gazebo, terrazze e verande. Viene inoltre utilizzata per la pavimentazione
di saune e delle aree comuni di centri fitness, centri benessere, terme e stabilimenti balneari.
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“Larideck®” è realizzato
mediante profilatura sui
quattro lati di listoncini di
legno, assemblati tramite
avvitatura a un supporto
in polipropilene. I moduli sono accoppiabili con il
semplice incastro delle
griglie e possono essere
posati secondo due sistemi: a “tolda di nave”,
senso unico di posa, e a
“scacchiera”, con incrocio
ortogonalmente delle singole griglie.
Disponibile in varie essenze (tra cui Lati termotrattato, Iroko, Mogano,
Doussie e Teak), questa
pavimentazione modulare viene realizzata con
materiali di prima scelta
e il legno utilizzato proviene esclusivamente da
piantagioni controllate o
che prevedono la riforestazione. ■

Abitare il tempo
compie 25 anni
Segnali di ottimismo per il
settore mobile-arredo. Questo è quello che traspare dalla conferenza stampa di
presentazione del salone veronese
Abitare il
tempo che
quest’anno
compie il suo
25esimo anniversario.
Organizzata
da Veronafiere e da Acropoli, la manifestazione, in
programma a Verona dal 16
al 20 settembre prossimo,
torna con i rappresentanti di
tutti i comparti.
E secondo quanto riportato
dagli organizzatori, l’offerta
sembra consolidarsi e raffinarsi ulteriormente, con
l’ingresso di nuovi espositori
in rappresentanza di importanti nomi dell’arredamento, italiani ed esteri, e
con l’istituzione di Abitare highLight, un marchio destinato a rafforzare la presenza di aziende del settore illuminazione. Abitare il
Tempo riconferma anche
la sua vocazione internazionale. “È fondamentale
come via d’uscita dalla crisi – ha affermato il presidente di Veronafiere Ettore
Riello – volgere lo sguardo
agli scenari internazionali e
soprattutto a quei Paesi che
stanno crescendo economicamente come Russia,
Cina, India e Brasileha” .
Abitare il tempo torna con alcune iniziative vincenti del-

le edizioni passate e con
molte novità. A Verona, infatti, ritroveremo la quarta
edizione di “Linking People.
Nuovi spazi
per l’ospitalità”, la piazza dedicata
al comparto
del contract,
mentre ai
tessuti d’arredamento
verrà dedicata una mostra d’immagine – ‘Textile Storm’ – curata dall’architetto Claudio
La Viola. Il padiglione 1 e
il piazzale antistante saranno dedicati nuovamente all’outdoor con un
allestimento di forte impatto scenografico firmato
dallo studio Frassinagodiciotto. Anche quest’anno,
Abitare il Tempo ospiterà
architetture d’interni realizzate all’insegna della
sostenibilità ambientale,
del risparmio energetico e
delle nuove tecnologie applicate alla sfera dell’abitare, e darà nuovamente
appuntamento all’evoluzione dei punti vendita
con il convegno “Tendenze
e scenari per il retail: le forme del cambiamento”.
Giunto alla sua nona edizione, il premio Abitare il
Tempo, invece, verrà assegnato ad Alberto Alessi,
presidente e direttore generale per il marketing
strategico, la comunicazione e il design management di Alessi. ■

tecnologia

utensili

Slitte per tutte
le necessità
Grazie all’esperienza maturata negli anni, Promat
(www.promat-meccanica.it)
– azienda di Casalecchio di
Reno (Bologna) specializzata nella progettazione di
macchine utensili – ha realizzato una gamma di unità
di traslazione che vengono
utilizzate come assi di avanzamento per mandrini, elettromandrini, teste di barenatura, teste a sfacciare e
teste plurimandrino e che
sono particolarmente robuste, grazie alla loro struttura in ghisa che consente
anche lo smorzamento delle vibrazioni in fase di lavorazione.
Queste slitte possono essere fornite di guide a rulli o sfere, con protezioni telescopiche o
soffietti; il movimento è ottenuto grazie
a una vite a ricircolo di sfere
collegata a
una motorizzazione che può
essere rinviata o coassiale. La posizione di montaggio può essere
orizzontale o verticale e, in
tal caso, Promat è in grado
di fornire anche il montante di fissaggio con il bilanciamento della tavola meccanico o idraulico. Tutte le
slitte possono essere modificate in base alle richieste del cliente. L’azienda
propone anche una gamma
di teste di barenatura, utilizzate per operazioni di

alesatura, sfacciatura, fresatura e foratura, che possono essere montate in assetto orizzontale, verticale
o inclinato.
Sono permanentemente
lubrificate con grassi speciali a lunga durata e a richiesta possono essere
fornite di lubrificazione a ricircolo d’olio o minimale e
con la pressurizzazione nella zona anteriore. Per lavorazioni di particolare precisione i cuscinetti sono contenuti in una cartuccia a
temperatura controllata con
liquido refrigerante e, in
alcuni casi, può essere fornita anche la sola cartuccia.
Gli attacchi utensili possono essere Iso (con o senza bloccaggio automatico
dei coni), Din
55021, con interfaccia Abs o
Hsk e speciali,
su specifica richiesta dell’utilizzatore. Il
moto di rotazione può essere trasmesso con cinghie, oppure direttamente da motore elettrico. Per le forature più leggere Promat propone unità pneumatiche mentre, in
caso di forature o barenature più grandi e precise, propone unità con
avanzamento a camma,
per le quali esiste anche
una vasta scelta di accessori sia di fissaggio
che dedicati alla lavorazione. ■

Al servizio
del serramentista
“Trimatic 22”-“25”-“28”.

Sistemi (www.sistemiklein.com) è una società di
Pesaro specializzata da
trent’anni nella produzione
di utensili per la lavorazione del legno, dell’alluminio e delle materie plastiche, nonché di frese in
widia integrali e coni portautensili per pantografi a
controllo numerico e punte per foratrici automatiche. L’azienda ha recentemente proposto “Trimatic 22”, “25” e “28”, attrezzature che eseguono forature a interasse rispettivamente di 22, 25 e 28
millimetri. Questi utensili
sono stati realizzati per i
serramentisti che producono finestre e porte finestre in legno e legno/alluminio con apertura ad
anta/ribalta a una o due
battenti e consentono, con
un normale trapano a colonna o un trapano elettrico portatile, di eseguire
la sede per l’inserimento
della cerniera angolare e
della cerniera superiore.
“Trimatic 43/0”, invece, si
rivolge ai serramentisti che
hanno problemi nella foratura per l’inserimento
della maniglia nell’infisso in
legno, legno/alluminio e
pvc e consente di fare in

“Trimatic 43/0”.

una sola passata i tre fori
necessari al fissaggio della scatola cremonese.
Sistemi propone anche “Arkade”, “Zinkel” e “Ellix”,
attrezzature utilizzate per
realizzare su misura o su disegno ogni tipo di infisso a
sommità curva, anche in un
solo pezzo, con precisione
e in tempi brevissimi. “Arkade-Zinkel”, in particolare,
è un sistema brevettato
composto da “Arkade” e
“Zinkel” messo a punto dall’ufficio tecnico di Sistemi,
in grado di disegnare e
produrre serramenti in legno con archi a sesto ribassato policentrici, praticamente senza limiti di dimensione, in tempi brevi e
con un risultato di qualità.
“Arkade”, infatti, può lavorare archi a tutto sesto e/o
ribassati con un diametro
minimo di 27 centimetri e
un diametro massimo di sei
metri. Se a questa attrezzatura si aggiunge “Zinkel”,
si possono lavorare archi a
sesto ribassato policentrici
con raggio minore compreso tra 13,5 e 80 centimetri e raggio maggiore di
tre metri. Con “Ellix” e alcune parti di “Arkade”, infine, si possono fare le vere
ellissi geometriche. ■
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mobile

La sedia a Milano
Al Salone del Mobile di Milano il Distretto della sedia
(distretto industriale localizzato in Friuli-Venezia
Giulia che concentra in
100 chilometri quadrati
una filiera di 800 piccole
e grandi aziende che genera il 30 per cento della
produzione mondiale) è
stato protagonista del Promosedia Pavilion, 1.600
metri quadrati progettati
da Fabio Di Bartolomei
come una grande show
room altamente specializzata, voluta dalla Camera di Commercio di Udine per sottolineare il “saper fare” e la forte identità che rende davvero unico nel mondo questo comparto produttivo.
Una filiera del made in Italy affiancata da un network
di laboratori di ricerca e innovazione, enti di analisi
e certificazione, centri per
i servizi avanzati e accompagnata nei processi
di sviluppo e internazionalizzazione da molteplici
attori istituzionali.
Nucleo pulsante dello spazio espositivo era la Promosedia Square, la grande piazza quotidianamente animata da una nutrita
serie di iniziative promosse dalla Camera di commercio di Udine.
Oltre a ospitare una selezione della più innovativa produzione di 19
aziende del comparto, è
stata teatro di molti incontri di business programmati dall’Ufficio in-
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ternazionalizzazione della Cciaa nell’ambito di
una importante attività di
incoming che ha visto
coinvolti operatori da Canada, Hong Kong, Singapore, Russia ed Emirati
Arabi Uniti.
Nella piazza si presentavano inoltre al pubblico le
realtà istituzionali impegnate a sostenere lo sviluppo del comparto –
l’Asdi Sedia (l’Agenzia per
lo sviluppo del distretto) e
il Catas (il maggior istituto italiano di ricerca-sviluppo e laboratorio di prove per il settore legno-arredo che ha sede appunto nel distretto) – offrendo
così agli operatori internazionali l’opportunità di
comprendere il valore del
sistema qualità che accompagna le produzioni
del comparto, dalla scelta
dei materiali a ogni singola
fase di lavorazione, dalla
continua sperimentazione tecnica ai severi controlli cui sono sottoposte
tanto le piccole quanto le
grandi furniture.
La Promosedia Square ha
inoltre sottolineato come
il territorio friulano sappia
esprimere qualità non solo
in termini di proposte d’arredo, presentandone tutte
le peculiarità culturali, turistiche ed enogastronomiche.
In particolare attraverso
l’iniziativa Cheers&Chairs
gli operatori sono stati
condotti dall’esperto Walter Filipputti lungo un itinerario del gusto che ha

toccato le
migliori produzioni enogastronomiche della terra
friulana attraverso degustazioni di prodotto, curiosità
e approfondimenti sulle produzioni.
Tra i molti appuntamenti grande
rilievo ha avuto la premiazione dei modelli vincitori del Promosedia international design competition, Caiazza memorial challenge, giunto alla
tredicesima edizione e il
cui tema – la progettazione di una sedia in legno –
resta una sfida sempre attuale, come ha dimostrato la grande partecipazione internazionale. Il primo
premio è andato a Emanuele Magini per il suo modello “Simple chair”, mentre i due riconoscimenti
speciali sono andati al
coreano Bo-han Kim per la
seduta “Neat”e al berlinese Peter Sebastian
Scherer per il modello “X
Chair”.
Il Salone milanese è stato come sempre un’occasione unica per promuovere al meglio, e nel contesto internazionale più
vivace e attento, la qualità delle sedute made in
Friuli, pensate per rispondere a ogni esigenza, declinate in ogni stile, ma

“Simple chiar”,
vincitrice del Promosedia
International design
competition Caiazza
memorial challenge.

sempre concepite nel rispetto della funzionalità e
garantite nel tempo.
La presenza del Promosedia Pavilion al Salone
del mobile – inziativa promossa dalla Camera di
Commercio di Udine in
collaborazione con Promosedia e AsdiSedia ed il
supporto della Fondazione
Crup – interagiva con quella di molte altre importanti
aziende friulane che hanno esposto a Rho, testimoniando la dinamicità e
la ricchezza di proposta di
una realtà industriale che
al Salone ha trovato ancora una volta ampi consensi, soprattutto sul fronte del contract internazionale, dove le sedie friulane occupano da tempo
una posizione di rilievo. ■

fiere

Livenza: Sicam e Samulegno
primi, timidi segnali, promette di essere ben altra
cosa rispetto a quella tenutasi nel momento di picco più profondo della crisi,
a febbraio 2009.
Sicam 2009.

Sono oltre 800 aziende
con 10mila addetti e
2.500 milioni di euro di
fatturato le imprese del
comparto legno-arredo che
costituiscono il Distretto
del Livenza, a cavallo tra
le province di Pordenone,
Treviso e parzialmente di
Venezia. È un distretto
che sta sviluppando da
tempo un percorso che lo
ha portato, primo in Italia,
a ottenere già nel luglio
2006 la certificazione
Emas. Ma al di là di questo riconoscimento e del
suo significato, è un distretto molto consistente,
che si sta interrogando su
quali strade seguire per
uscire dalla.
Secondo una recente ricerca condotta da
Spin360 di Federico Brugnoli la sfida della competitività si potrà vincere
con l’aggregazione (sostenuta dal 36 per cento
delle aziende del campione), con una nuova cultura d’impresa (24 per cento), ma anche con una
chiarezza nelle strategie
adottate (20 per cento) e
con un miglioramento nell’area delle relazioni tra
aziende, opinion leader,
designer e con il consu-

Samulegno 2009.

matore stesso (16 per
cento). L’intera area del
Nord Est italiano conta
su oltre 4mila aziende del
comparto mobiliero in generale, con più di 40mila
addetti: cifre che lo evidenziano come un elemento di forza dell’economia di questa macroarea del Paese.
Pordenone Fiere guarda al
comparto del legno-arredo
come a uno dei settori portanti della propria attività
fieristica annuale: sta crescendo giorno dopo giorno
la seconda edizione di Sicam, che ha già superato
la soglia dei 330 espositori diretti partecipanti alla
prossima edizione in calendario dal 20 al 23 ottobre prossimi.
L’andamento delle adesioni porta a ipotizzare
una superficie espositiva
di quasi 12mila metri quadrati netti: si prospetta
quindi una grande edizione, che potrebbe perfino
occupare tutti i padiglioni
di Fiera di Pordenone.
Oltre l’80 per cento degli
espositori dell’edizione
2009 ha confermato la
propria partecipazione, indice della forte attrattività

che il territorio esprime anche in momenti di debolezza del mercato. Forte
anche la presenza di nuove aziende che hanno deciso di partecipare per la
prima volta all’evento (a
oggi il 25 per cento degli
espositori); una rassegna
esordiente, alla sua seconda edizione, che è già
diventata un punto di riferimento del calendario
mondiale di tutti i comparti
coinvolti.
Ma Pordenone Fiere sta
già lavorando anche alla
18esima edizione della
biennale Samulegno,
evento dedicato alle tecnologie per il legno che guarda anche ai mercati del
centro Europa e i Balcani.
Perché Pordenone è una
sede fieristica che per
questi Paesi rappresenta
un centro di business consolidato: alle rassegne
pordenonesi hanno sempre partecipato tutti i principali leader di mercato dei
settori delle lavorazioni
meccaniche, delle materie
plastiche e appunto dell’industria del mobile.
La prossima edizione di Samulegno, con una ripresa
che inizia a far sentire i suoi

“Pordenone e il suo territorio – commenta Alessandro Zanetti, amministratore delegato di Pordenone Fiere e imprenditore egli stesso della filiera
del mobile – è la componente più significativa del
mercato italiano, il quale, a
sua volta, rimane uno dei
principali al mondo per
design, capacità produttiva,
grado di innovazione e
qualità del prodotto. Ecco
perché le più importanti
aziende dell’industria del
complemento hanno scelto Sicam e per la stessa ragione i marchi leader nelle tecnologie per la produzione del mobile rimarranno (o torneranno) a
Pordenone”.
“Per innovare e competere è necessario anche il
coraggio degli imprenditori, che nella nostra zona
certamente non manca”,
concluso Zanetti. “Solo
con il coraggio le aziende
possono guardare in faccia al futuro in un mercato sempre più difficile e
competitivo. E la Fiera di
Pordenone continuerà a
impegnarsi per sostenere
e accompagnare gli imprenditori del Distretto in
queste loro azioni mirate
a restare saldamente ancorate ai mercati trainanti”. ■
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serramenti

Laboratori accreditati
e marcatura Ce
Con l’obbligatorietà del marchio per i serramenti non si attenuano i dubbi
sull’applicazione delle norme, a cominciare dall’estendibilità delle prove dal campione
alla produzione. In soccorso dei produttori disorientati arriveranno linee guida ad hoc.
La marcatura Ce per il serramento è pienamente in vigore dal 2 febbraio scorso, ma per gli operatori del
settore i dubbi e le perplessità continuano, a partire
dalla annosa questione delle prove IIT (prove iniziali di
tipo) e dei criteri della loro estendibilità al resto della
produzione, in due ambiti delicati come quelli termico
e acustico. Un problema reso ancora più spinoso dalla
mancanza di una vera delimitazione di campo che –
norme a parte – permetta ad aziende e laboratori qualificati di agire secondo un approccio comune per modalità di prova e soprattutto valori di riferimento.
Sul tema sta lavorando EdilegnoArredo, l’associazione
nazionale dei fabbricanti di prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano associata a FederlegnoArredo che comprende anche il Gruppo finestre e porte d’ingresso,
con un progetto di ricerca sviluppato in collaborazione
con i laboratori specializzati di Cnr-Ivalsa, Csi, Istituto
Giordano e Modulo Uno. L’occasione di presentarne
linee d’azione e primi risultati è stato il convegno “Criteri di estendibilità dei risultati termici e acustici dei
serramenti: linee guida” organizzato nell’ambito della
fiera Made expo a Milano-Rho. Obiettivo del lavoro è
arrivare alla definizione di linee guida comuni per
l’estendibilità dei risultati di calcolo delle prove acu-
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stiche e termiche dei serramenti. Dopo l’apertura
dei lavori con Carlo Albertini, consigliere incaricato
del Gruppo finestre di EdilegnoArredo, la parola è
passata Rita D’AlessanRita D’Alessandro.
dro, responsabile Ufficio
normativa di EdilegnoArredo: “La marcatura Ce – ha spiegato – deve consentire il corretto utilizzo e la confrontabilità dei prodotti
sul mercato, con dati e numeri cui si possa pervenire
tutti nello stesso modo e con le stesse modalità”. Ci
sono ancora lacune, poi, nelle norme legate alla marcatura Ce, come quelli sulla resistenza antieffrazione
delle porte, oppure i metodi specifici di validazione dei
dati e una piena definizione dello stesso campo preciso di applicazione della norma. “Da questi dubbi dei
produttori è nata l’idea di questo tavolo congiunto con
alcuni fra i laboratori accreditati più significativi, per
chiarire i dubbi e trovare soluzioni alle problematiche”.
Dall’elaborazione di un documento finale pronto per
dare un quadro unitario di riferimento al comparto, si
lavora per arrivare alla presentazione di una proposta
precisa in ambito di Unione europea, dove è
già in corso la discussione su una revisione
delle norme di marcatura Ce per i serramenti. Ma il punto di partenza resta uno: i
laboratori devono trovare, per primi, un coordinamento che renda possibile condividere metodi e criteri. Il progetto si è
concentrato su finestre e portefinestre e
sulle porte di ingresso e ha indagato le problematiche aperte sui fronti dell’acustica e
della termica. La fase più avanzata dei lavori di definizione delle linee guida riguarda
l’acustica, particolarmente complessa per
le porte di ingresso e pedonali vista l’ampiezza dei componenti e dei materiali utilizzati per la realizzazione, che rende difficile
individuare le famiglie di prodotti simili che
consentono di estendere le prove IIT senza

doverle ripetere nuovamente. La
strada su cui lavorare secondo Andrea Celentano (Csi) parte dai riferimenti normativi (la En 14351 e il
D.Pcm 5/12/1997) e prevede tre
step: sperimentazione, modellazione
teorica e confronto delle esperienze
acquisite, che insieme possono sopperire alla mancanza di norme chiare
e definite aiutando i laboratori a costruire un percorso comune su questo
fronte. In breve, a identificare le soluzioni condivise di calcolo e prova che
indicheranno a quali prodotti sono applicabili le prestazioni dichiarate arriUna immagine del convegno organizzato
vando a ottenere un campione capace
nell’ambito di Made expo a Milano-Rho.
di fornire risultati uguali in tempi e laboratori diversi, rispondendo ai quesiti di produttori, laboratori e progettisti. Gli sforzi da
ridurre il numero delle prove è necessario individuare
intraprendere Celentano li ha riassunti così: raffinale famiglie e all’interno di queste il prodotto più critico,
mento dei metodi di prova, identificazione dei paraun processo nel quale – ha precisato De Napoli – i lametri determinanti e confronto delle esperienze, il
boratori mettono in campo i criteri in base alla propria
risultato sarà la garanzia della correttezza delle preesperienza. Anche le dimensioni incidono sul calcolo
stazioni dichiarate e quindi di una maggiore efficacia.
della trasmittanza termica, e questo è non a caso uno
Cambiano i riferimenti legislativi e normativi, ma la sodei cardini sui quali si baseranno le linee guida in
stanza è la stessa: le prestazioni termiche dei serracorso di elaborazione.
menti fanno riferimento alla norma armonizzata En
Come ha sottolineato Nadia Gaeti (Laboratorio serra14351-1 (che non indica però livelli minimi o massimi)
menti di Cnr-Ivalsa), presente con la collega Gaia Pae al decreto 192/2005 che ha recepito in Italia il detsetto, l’attività di ricerca congiunta dei laboratori
tato della direttiva Ue 2002/91/Ce sul rendimento
partner di progetto si concentra con particolare attenenergetico in edilizia, integrato dal decreto 59/2009.
zione sulla tabella F della norma armonizzata, che non
Anche in questo caso, come ha sottolineato nel suo inchiarisce le dimensioni del campione, partendo dal
tervento al convegno Giuseppe De Napoli (Csi), lo
principio secondo cui la regola generale di estendibiscopo è creare un documento volontario per la deterlità delle prove prevede che si parta sempre dal livello
minazione della trasmittanza termica. La garanzia che
minore con estensione a quelli superiori, tenendo conto
prodotti simili abbiano prestazioni simili passa dalfra l’altro dello spessore, oltre che delle prestazioni.
l’identificazione dei documenti da fornire al laboratoPer questo i disegni delle sezioni del campione sogrio di prova (che comprendono la scheda tecnica del
getto a prova devono essere precisi e riportare solo i
pannello, con descrizione dei materiali, la scheda teccomponenti del nodo utili al calcolo. Ma c’è anche un
nica guarnizioni e paraspifferi, la scheda tecnica dei
altro risvolto non secondario. Le ricadute strategiche
prodotti isolanti non soggetti a marcatura Ce utilizzati
del calcolo delle prestazioni termiche dei serramenti
all’interno dell’anta, la dichiarazione di conformità del
basate su strumenti di calcolo condivisi, non solo a liproduttore per gli isolanti marcati Ce (poliuretano, povello italiano ma europeo, potrebbero essere uno stilistirene, lana di roccia), oltre alla rispondenza di altri
molo economico molto importante a favore del settore:
materiali – secondo la norma Iso 10456:2007 – per i
prendendo in considerazione la trasmittanza Uf del proquali di cui non è specificata la conducibilità termica
filo, in Italia è calcolata per le singole sezioni mentre in
lambda), e da un campionamento accurato.
ambito comunitario il valore è ponderato fra le diverse
Secondo la En 14351-1 il sistema di attestazione di
sezioni, con l’indicazione di valori maggiori e quindi più
conformità richiesto per finestre e portefinestre è il 3
competitivi in sede di appalto. Sarebbe utile quindi, ha
(dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore
sottolineato Gaeti, che in Italia la trasmittanza Uf fosse
sulla base di prove iniziali di tipo effettuate da un lafornita nel Belpaese in entrambe le versioni, per acboratorio notificato e da un controllo di produzione in
crescere la competitività dei produttori nazionali alfabbrica effettuato sotto la propria responsabilità): per
l’estero. ■
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FOCUS

A. Ferrari

Trial

Design italiano

Alluminio nel mobile

Ferramenta

“Elite” è il sistema per ante scorrevoli proposto da Agostino Ferrari
(www.ferrarispa.it), azienda di Verderio
Superiore, provincia di Lecco, specializzata nel settore degli accessori per mobili con articoli innovativi, tutti protetti da brevetti.
Questo meccanismo consente di
realizzare armadi di alta gamma, caratterizzati da uno scorrimento fluido
e silenzioso delle ante grazie all’utilizzo di ruote con cuscinetti a sfera.
“Elite” ha un esclusivo sistema di sicurezza anti-deragliamento e fermi
inferiori a camma brevettati e unici
ed è caratterizzato da una elevata
capacità di carico che raggiunge gli
80 chilogrammi. Il meccanismo
consente una completa regolazione
delle ante.
La nuova versione offre un sistema
ammortizzante opzionale a prestazioni
elevate e testato fino a 50mila cicli.
“Elite” è disponibile nella versione
per due o per tre ante di spessore
fino a 50 millimetri con altezza da
terra da 17 o 33 millimetri. ■

Con sede a Nova Milanese, Trial
(www.trialalluminio.com) è un’azienda specializzata nella lavorazione del
profilato d’alluminio per la realizzazione e la progettazione di articoli e
accessori nel settore del mobile.
L’azienda si avvale, fra l’altro, della
collaborazione di tecnici e architetti di comprovata esperienza che supportano il cliente nella progettazione di nuovi prodotti.
Trial propone un sistema scorrevole
con antine denominato "Up&Down",
che prevede l'utilizzo di binari e carter in due diverse varianti (30 e 50
millimetri di altezza) e, dato che il bi-

Sistema “Up&Down”.

nario è quasi interamente nascosto,
la finitura del carter può essere personalizzata (argento, elettrocolore,
rivestito essenza). Il binario viene avvitato sul ripiano frontalmente, semplicemente attraverso dei fori che rimangono nascosti con l'inserimento del carter.
Sul binario di 30 millimetri si possono applicare indifferentemente
ante in alluminio o in legno, mentre
su quello di 50 millimetri si possono applicare solo ante in legno.
Trial ha recentemente proposto anche il nuovo sistema scorrevole con
telai vetrati “Stealth” che permette
di creare pareti divisorie interamente in vetro attraverso la gestione di
vetri fissi e mobili di uguale dimensione e senza dover effettuare alcuna
lavorazione sui vetri stessi. ■

Aldo Valsecchi

Salice

Geco Project

Qualità e sicurezza

Ultime novità

100% made in Italy

Avo (www.avo.it) è uno dei marchi
storici di Aldo Valsecchi, sede a Gravellona Toce in provincia di Verbano
Cusio Ossola, specializzato nell’ambito delle aziende produttrici di
ruote e supporti. Dal 1943 l’azienda realizza prodotti conformi alle numerose norme internazionali, al
fine di garantire elevati standard di
qualità e di sicurezza.
Avo produce supporti in acciaio e acciaio inox attraverso presse meccaniche e idrauliche con stampi transfer e stampi progressivi; realizza
ruote in plastica con presse a iniezione e ruote in ghisa e alluminio con
fascia in poliuretano colato; assembla con linee automatiche ruote in gomma su flangia in metallo;
assembla su linee automatiche sia
i supporti industriali che i supporti
per il mobilio. Un sistema di gestione
qualità e ambiente garantisce controlli intermedi precisi e certificati che
permettono il rispetto delle più severe normative internazionali del settore.
Ultima innovazione dell’azienda è la
prima ruota al mondo eco-sostenibile, un prodotto ideale per uso industriale e/o domestico. Le caratteristiche tecniche sono le stesse di
una comune ruota realizzata su
presse a iniezione, ma il materiale
con cui è costruita è ottenuto al 70
per cento da materiale riciclato che
garantisce un risparmio energetico
del 64 per cento. ■

Un nuovo prodotto si è aggiunto alla
recente linea di deceleratori per ante
"Smove", prodotta dall’azienda di
Novedrate, provincia di Como, Salice (www.salice.com).
Disponibile sia con fermi per il
montaggio sia senza, il nuovo “porta-Smove” a croce può essere avvitato al cappello o al basamento del
mobile. È consigliato l'utilizzo di un
solo sistema per ogni anta, scegliendo tra tre modelli disponibili. Il
primo, con forza frenante minore, è
da utilizzare con ante realizzate in
materiali particolarmente leggeri; il
secondo, ideale per mobili da cucina, per ante a due cerniere; e il terzo, con forza frenante maggiore, con
ante a tre o più cerniere.
Nel caso di utilizzo con cerniere ala
diritta, collo 5 e collo 9, è necessario
montare il “porta-Smove” con fermi
di montaggio, appoggiandolo al fianco del mobile. Con cerniere collo 17
deve invece essere utilizzato il “porta-Smove” senza fermi di montaggio,
arretrando la foratura di una distanza
pari allo spessore dell'anta e spostandolo all'interno fino a evitare il
contatto con l'anta aperta.
Il nuovo sistema è fornito di una regolazione della corsa del deceleratore che permette di poter avere lo
stesso effetto frenante quando viene abbinato ad ante di diversa larghezza e peso. ■

Geco Project, azienda di Vedano al
Lambro, provincia di Monza e Biranza, che da poco è l’unica ed
esclusiva titolare del marchio Erbadesign (www.erbadesign.it), propone l’angolare in plastica con tappo (bianco, noce, nero, grigio e
ocra) modello “Erbadesign 2770” a
cui è stata recentemente apportata una miglioria. Il tappo è stato collegato al corpo per ottimizzare la movimentazione del prodotto sia da par-

te del rivenditore che dell’utilizzatore.
La flessibilità dell’azienda le consente di entrare in contatto con realtà produttive di diversa tipologia e
proprio grazie a una neonata sinergia, Ge.Co. project sta presentando
le nuove ruote 100 per cento made
in Italy per impieghi di tipo leggero,
medio, ruote gemellate, ruote specifiche per arredamento e ruote
per carrelli da supermarket. ■
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FOCUS Ferramenta
Cinetto

Perin

Citterio Giulio

Per un design minimale

In poco spazio

Soft collection

“P22” è il nuovo sistema di ante scorrevoli realizzate in telaio di alluminio
con l’applicazione frontale di vetro o
pannello proposta da Cinetto (www.cinetto.it), azienda di Rubano, provincia di Padova, specializzata nel comparto della ferramenta per mobili.

Le ante sono regolabili in altezza di
circa un millimetro e mezzo e possono arrivare a un peso massimo di
15 chilogrammi.
Il sistema è disponibile per mobili
con ripiani da 30 o 35 millimetri: le
ante verranno fornite già lavorate delle misura richieste dal cliente e pronte per il montaggio.
L’applicazione di Cinetto risolve in
maniera ideale il problema della ante
scorrevoli applicate su mobili a
giorno come librerie e cassettiere;
grazie alla particolare forma dell’anta
sparisce la visibilità frontale dei profili di scorrimento e la struttura dell’anta stessa, dando la possibilità di
ottenere un design minimale e totalmente personalizzabile. ■
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Perin (www.perinspa.com), sede ad
Albina di Gaiarine in provincia di Treviso, ha recentemente proposto
“VertMove”, un sistema per porte
a movimento verticale. Caretteristica
principale di questo prodotto è che
essendo privo di contrappeso posteriore per l’apertura dell’ anta, perde solo un modesto spazio (di 9 centimetri) nella parte superiore del mobile, lasciando quindi tutto il vano rimanente a disposizione.
“DesignMove” è invece una nuova
serie di pistoni a gas Pneus con
l’apertura verso l’alto e a olio Hidro
con l’apertura verso il basso, caratterizzati dal nuovissimo design delle testine di attacco al fianco e all’
anta e dalla possibilità di realizzarli oltre che nei colori base – alluminio, nichel opaco, cromo lucido – anche verniciati su richiesta per quantità accessibili. Per quantità modeste, è possibile inoltre richiedere misure e tarature atte a risolvere particolari situazioni che il normale prodotto di serie non consente. ■
“VertMove”.

Da oltre cinquant’anni Citterio Giulio (www.citteriogiulio.com) produce maniglie per mobili con proposte
di nuove forme, idee e materiali. Ogni
creazione della Citterio Giulio infatti ha segnato positivamente il cammino intrapreso dal 1945, portando
la maniglia al meglio del suo potenziale espressivo. Ogni progetto
realizzato viene preceduto da uno
studio approfondito che di ottenere
una ampia varietà di finiture a prezzi competitivi.
Tra le novità dell’azienda le maniglie
articolo “8/1100”, “8/1102”,
“8/1103” e “8/1104” in gomma
che fanno parte della nuova “Soft
Collection” dedicata alle camerette per bambini. La particolarità di
queste maniglie è rappresentata principalmente dall’utilizzo di materiali
non pericolosi, come la gomma, in
un ambiente anche di gioco come
quello delle camerette, dove la sicurezza del bambino deve essere al
primo posto.
Questa collezione è caratterizzata poi
dalla versatilità di colori dei prodotti,
dove pur utilizzando sempre lo stesso corpo in gomma della maniglia,
l’inserto in metallo può essere realizzato in qualsiasi tono di colore. ■

CONTATTI

Ommar
Serietà e puntualità
Con sede a Romano d’Ezzelino (Vicenza), Ommar (www.ommar.it) è presente dal 1970 nel mercato italiano e internazionale ed è specializzata nella produzione di accessori
per il mobile in stile: cerniere, serrature, catenacci, bochette, scorrevoli, raddrizzante e tanti altri articoli
in gran parte brevettati. L’azienda
inoltre realizza, dove possibile, prodotti personalizzati con caratteristiche diverse dallo standard.
Dal 2007 Ommar ha iniziato a produrre anche accessori per il serramento: cardini per porte, bandelle,

spagnolette, catenacci, ferma persiane e altri accessori, per fornire e
soddisfare le esigenze di una nuova clientela. Tra le principale proposte dell’azienda rientra “Scorrevole”, accessorio per ante scorrevoli
di alta qualità e portata (40 chilogrammi per guarnitura) silenzioso e
facile da regolare con il grano frontale. Questo prodotto è completo di
accessori, binario superiore e binario
inferiore, entrambi disponibili sia in
alluminio di diverse anodizzazioni che
in materiale plastico.
Ommar propone anche una serie di
accessori standard di produzione
con finitura “Luxury” di alta qualità per soddisfare la clientela di alta
classe. ■

Il modo
più semplice
per trovare
il partner
che cerchi...
info@xylon.it

FOCUS Ferramenta
Citterio Line

Maco

Livenza

Estro ed eleganza

Affidabilità negli anni

Qualità riconosciuta

Con sede a Renate (Milano), Citterio Line (www.citterioline.com) ha recentemente presentato alcuni nuovi modelli, realizzati per soddisfare
le sempre maggiori esigenze della
clientela italiana e internazionale.
Le nuove proposte si possono raggruppare in quattro tipologie: le

grandi maniglie e le maniglie modulari con lunghezze e interassi variabili e personalizzabili; le maniglie
per mobili esclusivi, come ad esempio il nuovo modello in vetro temprato e i nuovi articoli decorati con
cristalli; le maniglie in stile, create
soprattutto per rispondere alle esigenze della clientela internazionale;
e le maniglie e pomoli dall’estetica
semplice, pratici e funzionali.
Estro, eleganza e raffinatezza sono
le caratteristiche principali di questi
nuovi articoli.
Queste maniglie, infatti, si adattano
perfettamente agli ambienti, sono
belle esteticamente e sono proposte sia nelle finiture galvaniche più
richieste – quali cromo lucido e nickel satinato – sia nelle finiture laccate cromo e nickel opaco, nero,
bianco (lucido e opaco) e nei nuovi
colori di tendenza (viola, ciclamino,
blu e petrolio). ■

Da oltre 50 anni Maco (www.maco.it),
sede a Seregno in provincia di Milano, è presente sul mercato italiano e internazionale per la vendita di
ferramenta e accessori per il mobile e per la produzione di chiusure magnetiche, cricchetti, ruote, scivoli, reggipiani, passacavi e minuteria.
Nei primi mesi del 2010 l’azienda
ha ultimato lo sviluppo dei nuovi cricchetti a scatto da incasso che erano stati anticipati in occasione di Sicam 2009 da un paio di prototipi.
Questi prodotti sono disponibili nella versione con magnete (modello
“0686”) e con paracolpo (modello
“0687”). Il cricchetto con magnete
al neodimio è consigliato in abbinamento a una cerniera a spinta
(con molla al contrario), mentre il cricchetto con paracolpo è consigliato
in abbinamento a una cerniera tradizionale. La loro caratteristica principale è la possibilità essere regolati sino a tre millimetri consentendo loro di adattarsi perfettamente a
qualsiasi tipo di antina, garantendo
un ottimo funzionamento negli anni.
L’ampia offerta Maco di cricchetti a
scatto, da applicare e da incasso, è
nata dal bisogno della clientela di
aprire gli sportelli dei mobili senza
l’aiuto di maniglie, con un prodotto
affidabile, efficiente, esteticamente
apprezzabile e, naturalmente, poco
ingombrante. ■

Fondata alla fine degli anni Settanta a Maron di Brugnera (Pordenone),
Ferramenta Livenza è diventata nel
corso degli anni una importante realtà produttiva nel settore degli accessori per l’industria del mobile. I
suoi prodotti sono innovativi, tutelati
da brevetto e premiati per il grado
di design e di tecnologia: ne sono un
esempio i riconoscimenti ad “Atacama J” ed “Elefant”, conseguiti alla
passata edizione di Interzum.
“Atacama J” è un piedino livellatore
con incorporato un sistema di giunzione particolarmente adatto per armadiature, librerie, sistemi modulari. La sua forma all’avanguardia e le
sue caratteristiche tecniche lo rendono molto robusto sia in portata che
in forza di tiraggio. Applicato sul fondo dell’armadio, permette di unire il
fondo al fianco e di livellarlo, il tutto
attraverso un unico foro di diametro
8 millimetri, migliorando notevolmente anche l’estetica del mobile.
“Elefant” è invece una nuova tipologia di giunzione, che per le sue innovative caratteristiche, tiraggio
molto forte (da 4 a 8 millimetri) e
semplicità di montaggio, è particolarmente adatta per l’utilizzo su interpareti, armadiature pesanti, uffici e mobili in kit.
Essendo formata da un unico corpo,
“Elefant” sostituisce i sistemi tradizionali di giunzione. ■

“Atacama J”.
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Lemi

Gieffe

Lambert

Qualità del design

Innovazione alla base

30 anni di esperienza

Con sede a Barberino Val D'elsa in
provincia di Firenze, Lemi (www.lemi.net) propone il nuovo sistema
modulare per arredare basi e colonne della collezione “Segno”. Utilizzando un solo modulo si è possibile
attrezzare una base, mentre sovrapponendoli si possono attrezzare colonne di qualsiasi altezza. Ogni modulo è dotato di guide con portata da
30 o 50 chilogrammi, a estrazione totale con ammortizzatore e il fissaggio
è al fianco del mobile. È dotato, inoltre, di un sistema elettrico che estrae
la colonna non appena l’anta è sufficientemente aperta.
I vantaggi per il costruttore sono evidenti; il fissaggio sul fianco rende semplici, veloci e precise le operazioni di
montaggio; il peso, scaricato sul
fianco invece che al centro della
base, diminuisce drasticamente lo
stress da lavoro per la cassa del mobile; l’anta svincolata dalla struttura
elimina tutti i problemi di regolazione
e di variazione della posizione a seconda del carico stivato.
I vantaggi sono molti anche per
l’utilizzatore. È stata eliminata, ad
esempio, la necessità di dover sempre e comunque estrarre ed eventualmente girare strutture anche
molto pesanti. Se si è scelto di montare la motorizzazione, poi, sono disponibili svariate tipologie di funzionamento. ■

Gieffe (www.gieffe-italy.com) – divisione dell’azienda di Veduggio Con
Colzano (provincia di Monza e Brianza) Formenti & Giovenzana, specializzata nella produzione di accessori per mobili da cucina, gambe,
tubi per armadio e complementi d’arredo – ha recentemente sviluppato
una “innovazione alla base” , ovvero un nuovo tipo di fissaggio per le
gambe dei tavoli (modello brevettato).
L’“innovazione” è costituita dall’accessorio di bloccaggio, studiato appositamente per dare la massima stabilità e per consentire una facile applicazione nel montaggio del tavolo.
La piastra di collegamento Gieffe ha
una forma originale oltre a una funzione essenziale di attacco al piano
di legno. Può essere utilizzata sia per
un solo piano, sia – grazie alla sua
particolarità tecnica – per unire anche due o tre piani.
Possono essere usate gambe con
un diametro di 50, 60 e 80 millimetri
e le finiture disponibili sono cromato,
ottonato, satinato, nickel perla, cromo opaco, bianco, nero e alluminio
ral 9006. ■

Con sede a Nova Milanese, Lambert
(www.lambert.it) è specializzata nella realizzazione di profilati metallici
per il settore dei mobili e dell’illuminazione.
Da oltre trent’anni l’azienda opera
nel settore dell’arredamento producendo profilati tecnici e decorativi
che possono essere utilizzati come
cornici, bordi, filetti, sportelli, antine,
fermavetri e perimetrali in genere e
in generale in tutte quelle applicazioni che richiedono una particola-

re finitura decorativa.
Da sempre attenta alle esigenze della propria clientela e alle richieste
del mercato, Lambert ha recentemente proposto il profilo “1452” e
il relativo accessorio angolare
“9452” disponibile per qualsiasi
spessore di materiale e in qualsiasi finitura di alluminio anodizzato. Si
tratta di un prodotto valido di facile applicazione grazie all’utilizzo di
colle poliuretaniche.
Tra gli altri prodotti dell’azienda va ricordata la serie di fermavetro “Squadra” (modello “1433”), “Huniko”
(modello “1390”) e “1055”, il profilo per ante in legno e alluminio “Iris”
(modello “3557”), oltre alla serie di
filetti decorativi per porte che ormai
vengono esportati in molti Paesi.
L’azienda è certificata Uni En Iso
9001 2000. ■
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FOCUS Ferramenta
Häfele

Meccanoplastica

Gruppo Pozzi

Da oltre 60 anni

Al passo coi tempi

Un solido riferimento

“Smuso”.

Il nuovo tassello “Aerofix” sviluppato
da Häfele (www.hafele.it) – azienda
danese con sede italiana a Lentate
sul Seveso (Milano) con oltre sessant’anni di competenza come ideatore, sviluppatore e produttore di
giunzioni – consente di fissare su
pannelli alveolari privi di telaio perimetrale, qualsiasi tipo di ferramenta utilizzando normali viti per truciolare da 3,5 e 4 millimetri.
Il fissaggio del tassello ai rivestimenti
inferiore e superiore del pannello, avviene tramite una speciale colla
contenuta in una cartuccia da cui fuoriesce al momento dell’inserimento
del tassello nel pannello. Il serraggio della ferramenta è possibile fin
da subito mentre la massima portata
è garantita dopo 16 ore.
Häfele ha creato anche “Smuso”:
una gamma completa di ammortizzatori per sistemi scorrevoli di tutte le tipologie e di tutti i pesi, da 2
fino a 80 chilogrammi. Le ante vengono accompagnate e bloccate nella posizione di fine corsa in maniera dolce e silenziosa.
Gli ammortizzatori ad aria, esenti da
manutenzione, hanno superato con
successo severi test di durata a pieno carico garantendo un perfetto funzionamento fino a 100mila cicli
(certificato di qualità Lga). ■
“Aerofix”.
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Oggi, La Meccanoplastica (www.lameccanoplastica.it) – certificata Iso
9001-9008 – oltre a offrire una gamma completa di accessori stampati in materiale termoplastico e termoindurente (pomoli, maniglie, volantini) ha completato il catalogo
2010 e ha recentemente inserito
nella produzione nuovi articoli, quali piedini di livellamento snodati
con e senza gomma antiscivolo, cerniere, maniglia antinfortunistica,
maniglia a ponte ellisse. L’azienda,
con sede a Calolziocorte (provincia
di Lecco), si propone anche come
partner per lo stampaggio presso terzi di articoli tecnici stampati in materiale plastico, termoplastico e termoindurente. Sono principalmente
due le novità proposte da La Meccanoplasta. La prima è un piedino
di livellamento con stelo snodato
che può essere utilizzato da appoggio, ma anche fissato a terra. Gli
steli filettati sono realizzati con
una sola misura di snodo a sfera,
quindi consentendo di assemblare
su ogni base qualsiasi misura di stelo. La seconda novità proposta dall’azienda è la cerniera con clips senza perno di rotazione metallico,
pensata per utilizzo di carichi non
gravosi. ■

Con sede a Cremnago di Inverigo
(Como), il Gruppo Pozzi (www.gruppopozzi.it) – costituito da Pozzi Ferramenta, System Holz e Metal
Stampi – è specializzato nel comparto della ferramenta per il mobile. L’azienda risponde da sempre alle
nuove sollecitazioni del mercato,
mantenendo una vasta produzione
di articoli riconosciuti a livello internazionale per l’elevato livello
qualitativo e l’assoluta affidabilità.
Tra le principali proposte del gruppo rientra il sistema scorrevole regolabile “Evolution System”, caratterizzato da un dispositivo automatico di aggancio del carrello inferiore. Esso è dotato di una sicurezza per evitare lo sganciamento
accidentale dell’anta, mentre il carrello superiore ha un dispositivo di
antiscarrucolamento dell’anta. Questo sistema, coperto da brevetto, è
dotato di un dispositivo di richiamo
e chiusura frenata dell’anta ed è in
grado di effettuare una regolazione
della perpendicolarità dell’anta
esterna. ■

Ferramenta per porte e finestre

FOCUS

Agb Alban G.

Meroni

Chiusure silenziose

Un’idea in testa

“Polaris” è la nuova serratura a movimento magnetico prodotta da Agb
Alban Giacomo (www.agb.it), particolarmente indicata per porte interne
dal design moderno e dalle linee essenziali.
“Polaris”, va ad arricchire il panorama delle serrature “Mediana
Agb”, rappresentando la variante
magnetica della già diffusa “Mediana” a movimento meccanico, da
cui eredita tutte le caratteristiche di
straordinaria silenziosità in chiusura, di precisione negli accoppiamenti meccanici. Grazie all’utilizzo
di innovativi materiali e alla precisione dei cinematismi interni, infatti,
la serratura è particolarmente silenziosa sia in chiusura che in apertura. “Polaris”, inoltre, non presenta sporgenze sul frontale grazie
allo scrocco completamente ritratto
all’interno della cassa e quindi
complanare al pannello della porta.
Agb ha investito molto sulla versatilità della serratura grazie alla progettazione di innovative contro-piastre per telaio che, con l’impiego di
nuovi materiali e la spinta verso forme e dimensioni minimaliste, combinano valore estetico a funzionalità e perfezione in chiusura. Oltre ad
avere dimensioni ridotte, le contropiastre “Polaris” sono versatili e facili da montare. ■

Serrature Meroni (www.serraturemeroni.it), azienda di Lentate sul Seveso in provincia di Milano, lancia
“Combina” – il primo pomolo nato dalla collaborazione tra Serrature Meroni
e Poli.Design-Politecnico di Milano –
che reinterpreta il concept, la forma
e l’ergonomia del pomolo utilizzando
però lo stesso meccanismo “PremiApri” utilizzato da oltre 35 anni.
In “Combina” tutta la parte superiore, basculante, agisce come un
grande tasto. Ora dunque per azionare il meccanismo “PremiApri” e
aprire la porta basta impugnare il pomolo ed esercitare una leggera
pressione: l’ergonomia ne risulta ancor più facilitata e intuitiva. Questo
tasto, inoltre, è disponibile in un ampia gamma di colori e finiture personalizzabili da abbinare a piacimento al corpo inferiore (anch’esso
prodotto in molteplici finiture) ed è
intercambiabile.
Nella nuova versione antibatterica
realizzata con polimeri speciali,
“Combina” è molto indicato per
tutti quei luoghi – ospedali, ma anche case di riposo, asili e scuole –
dove l'igiene e la prevenzione sulla
trasmissione dei microrganismi potenzialmente patogeni gioca un ruolo determinante. ■
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xylon.it

xylo
n.it

il “vuoto”
l’abbiamo
colmato noi

Salice Paolo

Venerota

Ambienti preziosi

Sicurezza ed esclusiva

Con sede a Cantù (Como), Salice
Paolo (www.salicepaolo.it) è specializzata da anni nella produzione
artigianale di maniglie per infissi e
decorazioni per mobili.
L’azienda opera da sempre nel
campo dell'ottone, inizialmente con
la produzione di articoli per l'arredamento e, a seguire, negli ultimi
vent’anni con le maniglie, gli accessori per mobili e per bagno.
Per impreziosire sia l'interno che
l'esterno della casa, Salice Paolo
presenta maniglie, pomoli, maniglioni, set per porte d'ingresso, decorazioni per mobili e complementi per l’arredobagno. Questi elementi, di elevata qualità e prestigioso design, sono in grado di andare incontro alle richieste del cliente, personalizzando e arricchendolo tutti i tipi di ambiente.
L’offerta dell’azienda si sviluppa con
una maniglieria suddivisa in svariate serie – “Classica”, “Moderna” e
“Designer” – e in una linea da bagno
composta da quattro serie che si ispirano a diverse epoche e stili. ■

Sicurezza ed esclusiva, sono questi
due vantaggi che l’azienda lecchese Ferramenta Venerota (www.venerota.it) offre con la presentazione
del nuovo “Keso 2000s Ω Pk19”,
un cilindro di alta sicurezza realizzato
con le più moderne tecnologie. Grazie ai particolari in acciaio Inox il cilindro è in grado di fornire la protezione dalle più diffuse tecniche di effrazione come la trapanazione, lo
strappo e il bumping. Inoltre, il profilo realizzato in esclusiva per Ferramenta Venerota consente la duplicazione controllata della chiave,
ovvero solo su autorizzazione del legittimo proprietario e tramite il canale di vendita presso il quale il cilindro è stato acquistato.
I cilindri della serie “Keso” sono disponibili a magazzino in varie misure,
nelle versioni Inox o Sidrametal e in
tre tipologie: normale, predisposto
per pomolo e mezzo cilindro. Su richiesta, è possibile creare un piano
di cifratura in funzione delle esigenze
specifiche dell'utilizzatore finale.
I cilindri “Keso” vengono offerti a
condizioni più vantaggiose se acquistati unitamente alle porte blindate di sicurezza. ■

Reguitti

Olivari

Colombo

Una sicurezza in più

Maniglie d’autore

Creatività e innovazione

Reguitti (www.reguitti.it) – azienda
di Agnosine (Brescia) specializzata
nella realizzazione di accessori e
complementi per l’arredamento –
propone i nuovi sistemi anti-effrazione “Dk C67” e “Dk C70”, costituiti da un cilindro con comoda serratura a chiave per garantire massima sicurezza alle finestre di casa,
che non consente l’apertura della finestra dall’esterno
semplicemente forzando la serratura.
I nuovi sistemi
anti-effrazione
“Dk C67” e
“Dk C70” hanno chiave e cilindro con la
stessa cifratura in modo
che una sola
chiave permetta l’apertura e la chiusura di tutte
le finestre con
sistema DK installate in casa.
Il sistema “Dreh
Kipp” è previsto
per modelli e finiture selezionati: “Dk
C70” è disponibile nelle finiture ottone lucido verniciato, ottone satinato
e ottone satinato cromato mentre il
“Dk C67” è fornito, oltre che nelle
stesse varianti del “Dk C70”, anche
nelle finiture vintage style quali ottone
antico, ottone bronzato graffiato, argento vecchio e ottone rustico.
“Dk C67” e “Dk C70” utilizzano un
meccanismo in metallo e ferro
8/7x35 mm e sono disponibili anche
con meccanismo in metallo e ferro
8/7x80 mm da tagliare a misura. ■

Con sede a Terno d’Isola, provincia
di Bergamo, Colombo Design
(www.colombodesign.it) è una azienda specializzata, fra l’altro, nella
produzione di maniglie per porte e per
finestre. Importante esempio del
“made in Italy”, Colombo Design
esporta in 66 Paesi nel mondo (che
rappresentano oggi il 45-50 per cento del giro d’affari) prevalentemente
attraverso distributori autorizzati.
La filosofia aziendale si fonda sulla
ricerca della qualità, frutto di creatività e innovazione tecnologica, e gli
oggetti realizzati sono caratterizzati

Olivari (www.olivari.it) – azienda di
Borgomanero in provincia di Novara
nata nel 1911 e che nel corso degli anni si è specializzata nell’ideazione e produzione di maniglie per
porte e finestre, in ottone, bronzo e
alpacca – ha recentemente proposto “Denver”, una maniglia in ottone progettata dal designer Daniel Libeskind.
Sono diverse le lavorazioni con cui
viene realizzata questa maniglia: forgiatura a caldo, tornitura, brocciatura
sede del quadro, lavorazioni di smeriglio con grane a scalare fino a giungere alla lucidatura, brillantatura e
satinatura.
“Denver” è disponibile per porte con
rosetta e bocchetta, per cremonese
e dotata del dispositivo di sicurezza DK. È realizzata in ottone nelle finiture cromato, cromato opaco e SuperInox satinato.
Simbolicamente, questa maniglia oggetto risulta una combinazione tra
l’ambiente urbano e strutture di origine minerale. ■

da un design molto particolare. La serie di maniglie per porte e finestre
“Bold”, realizzate dai designer Pio e
Tito Toso, è caratterizzata da linee rette lievemente addolcite negli angoli
e da una costante curvatura che forma un’onda armonica. La linea
“Bold” è realizzata in ottone nelle finiture cromo e cromo satinato.
Disegnate da Luta Bettonica e Giancarlo Leone, la serie di maniglie “Isy”
è invece caratterizzata da una impugnatura sinuosa e snella ed è disponibile nelle finiture cromo e cromo satinato.
I prodotti Colombo Design sono
realizzati attraverso processi produttivi eco-compatibili, come certificato dal marchio Green Made. ■
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

PEZZOLATO spa
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

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

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.

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

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

Lavorazione pannello

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

BIESSE spa

HOMAG ITALIA spa

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

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

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano
I-64023 Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it - info@basitech.it

Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

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.

ESSETRE spa
Via del Lavoro, 10 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale,
tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

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

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

2R IMPIANTI srl Unipersonale
Via Enrico Fermi, 4
I-33082 Azzano Decimo (PN)
telefono +39 0434 631358
ax +39 0434 642121
www.2Rimpianti.com - info@2Rimpianti.com
Sistemi di verniciatura per legno e il metallo.
Sistemi per il trasporto aereo mono e birotaia
Cabine di verniciatura a secco e acqua.
Caroselli di verniciatura. Spruzzatrici. Forni UV.
Nastri trasportatori. Macchine per l’incollaggio
dei componenti. Robot antropomorfi.
Costruzione macchine personalizzate.

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

CMA ROBOTICS spa

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

REM srl
Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio
per produttori di arredamenti e serramenti.
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli;
sezionatrici per tagli a v (Sistema Folding);
fresatrici longitudinali di precisione.

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

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

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

Via Archimede, 75
I-41010 Limidi di Soliera (MO)
telefono +39 059 565465
fax +39 059 855152
www.sarmax.it - info@sarmax.it
Produzione macchine per la lavorazione
del legno, quali: impregnatrici, rusticatrici,
antichizzatrici, spazzolatrici, scolpitrici,
levigatrici per travi, carteggiatrici, spruzzatrici,
oliatrici per parquet, forni asciugatura
e impianti automatizzati di carico/scarico
travi e perline eccetera.

TECNOAZZURRA srl

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

Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it

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

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

Tutte le apparecchiature ed impianti
automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche,
airmix, airless. Pompe pneumatiche a bassa,
media, alta pressione.

VD srl

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

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

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.
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Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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

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

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

Via 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.

Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Utensili e accessori

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

PROMAT di Mattarozzi Luca
Via 63° Bgt. Bolero, 3
I- 40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono +39 051 6133010
fax +39 051 6119477
www.promat-meccanica.it
info@promat-meccanica.it
La Promat vanta un’esperienza pluriennale
nella progettazione e nella produzione di
componentistica per macchine utensili, quali
moduli triassiali a ingombro ridotto, slitte ad
avanzamento elettromeccanico o idraulico di
svariate dimensioni per la movimentazione
che va dal singolo mandrino alla grossa testa
plurimandrino. Abbiamo inoltre le teste di
barenatura di varie dimensioni. Per le forature
disponiamo di unità pneumatiche e a camma
per le quali esiste anche una vasta gamma di
accessori. Tutti i componenti possono essere
adattati alle specifiche esigenze del cliente.
Un esempio è la fornitura delle due slitte
portamandrino e la progettazione del
magazzino utensili a catenaria per la stessa
macchina. Promat realizza anche attrezzature
speciali di presa pezzo per centri di lavoro.

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
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.
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Software
REKORD srl
LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Via per Cabiate, 122
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 7570711
fax +39 031 744970
www.leitz.org - mariano@leitz.org

Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com
Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.

Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali non
ferrosi, come per esempio l’alluminio.

SISTEMI srl unipersonale

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

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

OMAS spa
Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com
Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.
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UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.

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

Aspirazione
e filtrazione

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com
Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria;
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa;
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Legno
ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

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

Vernici 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.

MICHIELAN LEGNAMI spa

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

Varie

CONTROL LOGIC srl
Via Moglianese 23, I-30030 Martellago (VE)
telefono +39 041 449244
fax +39 041 448870
www.michielan.it - michielan@michielan.it
La Michelan Legnami spa da 35 anni
distribuisce il meglio della produzione
mondiale di legnami e semilavorati.
Certificata Fsc, è riferimento in Italia
per produttori di infissi in legno.
Fornisce “just in time” tavolame, listoni,
lamellari, di tutte le essenze anche con
spessori da 84-96-105 millimetri.

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

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

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