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La più ampia gamma di bordi
in Europa

 Bordi a partire da 1 metro
   

  

 La più ampia gamma di bordi in Europa:
     
         
       !
 Bordi ABS, acrilici 3D-, melaminici ed in vero legno anche
con rivestimento per applicazione al laser, in 5 giorni
 Bordi precollati con adesivo termoplastico EVA su richiesta
 Il più grande shop online di bordi in Europa
con lo sconto del 2 % per acquisti online!
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O

rmai affermata come affidabile partner
commerciale, Ostermann ha assunto un ruolo
di primo piano nel mercato europeo dei bordi.
Con la sua gamma completa e tempi di
consegna brevissimi, Ostermann guarda al futuro
proponendo le tendenze e gli stili più attuali, mettendo a
disposizione la propria esperienza con consigli utili alla
lavorazione e con un ricchissimo shop online.
Bordi con i decori più disparati, disponibili in molteplici
spessori, larghezze e lunghezze: Ostermann offre Abs,
melaminico, acrilico, bordi in vero legno e vero alluminio
fino a tre millimetri di spessore ed in qualsiasi larghezza
fino a 104 millimetri. Le forniture si effettuano a partire
da un metro e le consegne avvengono nell’arco di
24/48 ore. In totale − sommando le diverse misure,
finiture e decori − l’offerta aziendale ingloba più di
11mila bordi stoccati a
magazzino. Alla continua
richiesta di bordi con strutture
particolari Ostermann risponde
con un totale di 12 finiture
diverse. Lo shop online dello
specialista dei bordi offre in
Europa un servizio unico:
oltre 120mila articoli in
abbinamento ai vari
pannelli, un totale di 20mila
riferimenti con oltre 65
produttori. Tutto questo si
trova solo su
www.ostermann.eu e
ordinando direttamente dallo
shop online si ottiene sempre
uno sconto del 2 per cento.

Grazie ad Ostermann il falegname ha a disposizione
in brevissimo tempo il materiale necessario al suo
lavoro, assistenza individuale compresa.
Non esiste bordo che Ostermann non sia in grado di
fornire. Questo vale non solo per i bordi in plastica, ma
anche per tutti gli altri materiali: dal legno, alla
melamina, alle combinazioni legno-alluminio, fino ai
bordi con effetti speciali o ai popolari bordi nervati. Il
segreto per la disponibilità immediata dei materiali è la
vastità dell’assortimento
garantito. Dietro alla promessa
della consegna just-in-time c’è
un sistema logistico altamente
GRANDE
sviluppato e supportato da
ASSORTIMENTO
sistemi informatici
DI BORDI
all’avanguardia, uniti ad una
IN EUROPA
professionalità maturata con
anni di esperienza. La cura del
singolo cliente è molto
importante alla Ostermann.
L’utilizzo di avanzate tecnologie nella comunicazione
permette di collegare direttamente il cliente al momento
della chiamata con il suo referente personale.
L’innovazione della tecnica al laser
Un altro punto a favore della Ostermann è l’esperienza
di più di due anni acquisita nel campo dei bordi laser.
Tutti i bordi in plastica, melamina e vero legno possono
essere preparati per applicazione al laser, fino ad una
altezza di 60 millimetri, a partire da una bobina e
nell’arco di soli cinque giorni lavorativi.
ll concetto di servizio Ostermann
Grazie al grande magazzino a disposizione, Ostermann
regala ai propri clienti il sollievo di non dovere più
pianificare gli ordini nel lungo periodo: in un mercato
come quello attuale la flessibilità nella
programmazione è d’obbligo. ▲
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editoriale
xylon, luglio-agosto 2012

Si chiude la prima parte dell’anno, di questo 2012 per il
quale non abbiamo nessuna voglia di trovare una definizione. Chiunque fa impresa, chiunque viva su questo pianeta – fatta salva qualche area meno colpita – ha vissuto in prima persona questi sei, sette mesi di sofferenza.
Per l’Italia la situazione è particolarmente complessa. Per
l’Italia del legno e del mobile ancora un pizzico di più. Per
l’Italia delle tecnologia del legno aggiungiamo un altro paio
di chili di carico.
Nel consuntivo dedicato all’ultima Xylexpo (a pagina 20
e 21) solleviamo alcune questioni, diffondiamo alcuni dati,
proponiamo una riflessione. La fiera è andata come ci si
doveva attendere. Niente di più, niente di meno. Non si poteva credere che sarebbe stata un’isola felice.
Anche dal primo “Forum legno arredo” svoltosi a Milano
(a pagina 22) arrivano precisi segnali: per quanto ci si dia
da fare, la stagione economica non ha preso la piega che
ci attendevamo e dovremo attendere ancora.
Ciò non toglie che si lavori, che si inventi, che si provi, che

si cerchino alternative. Gli articoli che vi proponiamo in questo numero ne sono una dimostrazione: dalla scuola di
Federlegno-Aslam (pagina 28) agli stimoli di Assopannelli
(pagina 26), da un “Made” che diventa occasione per guardare ai dati dell’edilizia (pagina 30) alla neonata “Klimainfissi” di Bolzano (pagina 33). Per non parlare dei nuovi prodotti Alpi, della nascita di Ico, dell’impegno della Collanti Concorde, di ciò che si attende alla Holzmesse di
Klagenfurt agli ottanta anni della Cefla (congratulazioni!)…
e ci fermiamo qui, perché lo spazio non è infinito, almeno in una rivista.
Si lavora. Si percorrono strade. In questo numero e nel prossimo faremo il possibile per raccontarvi tante storie, illustrarvi progetti e sfide nuove. Mai come di questi tempi
tenere le orecchie bene aperte è cosa preziosa. E in questo ci aiuterà una collaborazione che proprio da settembre prenderà ufficialmente il via con FederlegnoArredo.
Percorriamo la stessa strada da molto tempo, ora ci terremo un po’ più a braccetto: giornalisticamente parlando…
Buone vacanze. Magari più brevi, magari in località più vicine. In ogni caso: buone vacanze!

NOTIZIE

PREMIAZIONI
Premio per l'innovazione “Adi Design Index”

Si è svolta a Roma, nella sede del Senato, il 12 giugno la cerimonia di consegna del Premio nazionale per l'innovazione (“Premio dei premi”), che
viene assegnato ogni anno ai progetti
e ai prodotti più innovativi su segnalazione di Confindustria, Abi, Adi Associazione per il Disegno Industriale,
PiNCube Università, Pubblica Amministrazione, Confcommercio.

Da sinistra: Maria Cristina
Tommasini, curatrice di Adi Design
Index; Peter Hefti; Luisa Bocchietto,
presidente nazionale Adi;
Mario Varesco; Giovanna Talocci,
membro del Comitato direttivo
nazionale Adi e del Comitato
di indirizzo del premio nazionale
per l’Innovazione; Alex Terzariol;
Francesca Molteni;
Doriano Mattellone; Cristiana Colli;
Matteo Ragni (Foto: Claudio Vitale).

Quest'anno i premi sono andati a due
prodotti realizzati nel settore del design "per la persona": uno scarpone
particolarmente leggero, che lavora
sulla riduzione di peso e di materiali e sulla sostenibilità del processo, un
occhiale in materiale composito, legno
ed alluminio, anche in questo caso attento alla sostenibilità produttiva e un
progetto di comunicazione complessiva di un'azienda che costruisce in-

torno al prodotto un racconto globale di ricerca della qualità.
I vincitori del premio sono: Matteo Ragni con l’occhiale W-Eye per l’azienda Mattellone; MMDesign con lo
scarpone Masterlite per l’azienda
Garmont; Francesca Molteni, Cristiana Colli, Peter Hefti con il progetto
di comunicazione “QallaM” - Qualità
alla Molteni per Molteni & C. ■

PARQUET
Riunita a Bruxelles la federazione europea

pagine a cura di Rossana Fossa

Il Consiglio di amministrazione della
Fep (Federazione europea produttori di parquet) si è riunito a Bruxelles
il 13 aprile 2012 per discutere sulla
situazione del parquet e gli indicatori più recenti sul mercato europeo.
Anche se è ancora troppo presto per
dare una previsione affidabile per l'anno in corso, le informazioni fornite dai
rappresentanti dei singoli Paesi indica

che il 2012 sarà un anno difficile per
i produttori parquet europei con variazioni importanti a livello nazionale, una situazione già visibile negli ultimi anni e che sembra essere ulteriormente amplificata dalla recessione economica persistente in alcune
regioni. ■

INNOVATIV VISION
“WoodEye 5” debutta sul mercato americano
Il nuovo scanner per il legno “WoodEye
5” di Innovativ Vision, ha fatto il suo
ingresso sul mercato americano. Il 4
giugno, il primo “WoodEye 5” è stato
venduto alla Miller Wood Design,
azienda produttrice di pezzi di scale,
torniture e pannelli per i clienti di Stati Uniti e Canada.
Lanciato sul mercato mondiale nel
giugno 2011, lo scanner “WoodEye 5”,
quinta generazione della gamma “WoodEye”, è del tutto unico rispetto ai precedenti modelli. Dotato di modernissimi computer e di un sistema inte-

grato di ingresso e uscita, vanta la più
recente tecnologia laser, fotocamera,
un sistema di controllo preciso e la facoltà di controllo su sei lati.
La nuova interfaccia utente possiede
funzioni multi-touch, impostazioni
dei parametri interattivi e autodiagnostica.
Anche la partnership agli inizi del
2012 tra Innovativ Vision e la finlandese Projecta ha dato i suoi frutti con
la vendita del primo “WoodEye 5” a
un’azienda di legname finlandese. ■

MERCATI
Le importazioni di legname in Cina
Secondo quanto riportato dal bollettino trimestrale “Wood Resource Quarterly”, le importazioni di tronchi e legname in Cina sono diminuite nel pri-

mo trimestre del 2012. Le forniture da
Russia e Nuova Zelanda sono quelle
colpite più duramente, mentre il Nord
America ha guadagnato mercato. ■

notizie flash
FIERE Dal 16 al 19 agosto
2012 presso il Salone internazionale di Stoccolma si svolgerà Formex, fiera biennale dedicata
all’Interior design. Nordic Charme
sarà il tema di questa edizione, un
omaggio allo stile semplice del design nordico (www.formex.se).
STOSA CUCINE Tappa importante per il piano di sviluppo della
struttura retail di Stosa Cucine. Per
l’occasione l’azienda toscana inaugura un nuovo showroom a Firenze, in collaborazione con Qu.Ma.
Arredamenti. Si tratta del primo
Stosa Point ad aprire nella città del
Giglio, dove, su una superficie di
oltre 150 metri quadrati, è possibile visionare le principali novità a
catalogo.
FIERE Si è chiusa positivamente

FEDERLEGNOARREDO
Filippo Antonelli presidente giovani imprenditori
Orizzonti a lungo raggio per il Gruppo
Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo che riunisce i giovani imprenditori
con l’obiettivo di sostenere e sviluppare
nelle nuove generazioni il desiderio e
la passione del fare impresa. Continua
infatti il lavoro del nuovo direttivo nominato nel 2011 per rafforzare il Grup-

po e contribuire alla crescita del settore
con lo straordinario bagaglio di entusiasmo e di idee dei giovani. In base al
principio dell’alternanza, Riccardo Riefolo ha passato il testimone della presidenza per il 2012 a Filippo Antonelli,
al quale succederà il prossimo anno Cristian Bergamaschi. ■

BOSCH REXROTH
Aumentato il fatturato nel 2011
Bosch Rexroth Ag. ha superato il proprio obiettivo di crescita nel 2011: il
fornitore nel settore della costruzione
di macchine e impianti ha realizzato
nell'ultimo anno finanziario un fatturato di 6.443 miliardi di euro. Ciò significa un aumento del 27,2 per cento rispetto al 2010 e rappresenta il
massimo valore di fatturato mai rag-

giunto nella storia dell'azienda. "I dati
finanziari del 2011 dimostrano che
Bosch Rexroth ha intrapreso la strada giusta con la riorganizzazione
strategica avvenuta nel 2010. Abbiamo conseguito una crescita significativa in tutte le regioni e le unità aziendali", ha affermato Karl Tragl,
presidente di Bosch Rexroth AG. ■

la sedicesima edizione di “Lamiera”
ospitata a BolognaFiere dal 12 al 15
maggio 2012. Sono 18.192, di cui
787 straniere, le visite ufficialmente registrate alla mostra ritenuta
tra i principali appuntamenti dedicati
all’offerta di macchine lavoranti con
tecnologia a deformazione. A richiamare operatori provenienti da ogni
parte del mondo è stata l’offerta proposta dalle 451 imprese, il 42 per
cento delle quali straniere, per una
superficie espositiva totale pari a
40mila metri quadrati. La prossima
edizione si terrà a Bologna dal 14 al
17 maggio 2014 (www.lamiera.net).

SHOWROOM Apre il nuovo showroom di Pratic (www.pratic.it),
azienda leader nelle protezioni solari.
Lo spazio misura oltre 500 metri
quadri e si trova al piano superiore
del nuovo quartier generale dell’azienda a Fagagna (Udine).
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notizie
CONLEGNO

NOMINE

Politiche fitosanitarie

Nuovo consiglio direttivo e nuovo presidente per Vdma

Da sempre in prima linea per la tutela
della biodiversità e del patrimonio forestale, ConLegno conferma il suo impegno su questo fronte sponsorizzando il simposio internazionale organizzato a Milano dal 9 all’11 maggio dalla Regione Lombardia per condividere
tutte le conoscenze acquisite su Anoplophora Chinensis e Anoplophora
Glabripennis, i due coleotteri di origine
asiatica che si sviluppano a spese del
legno e che sono considerati oggi tra
i più invasivi e maggiormente pericolosi
per le piante ornamentali e forestali.
I primi danni dovuti ai due insetti risalgono agli inizi degli anni 2000. Attualmente Anoplophora Chinensis e
Anoplophora Glabripennis sono
considerate a livello internazionale
tra gli organismi nocivi maggiormente pericolosi; sicuramente hanno già guadagnato il primato mondiale per quantificazione economica del loro danno potenziale e per
impegno finanziario messo in campo
per contrastarne la diffusione sia nel
nuovo che nel vecchio continente.
Conlegno é intervenuto proprio su
quest’ultimo argomento riportando
l’attenzione su quanto siano importanti
le politiche di prevenzione anche per gli
imballaggi, come richiesto a marzo di
quest’anno dalla commissione fitosanitaria. “La risposta a questa problematica – afferma Michele Ballardini,
coordinatore comitato tecnico Fitok −
é la rintracciabilità fitosanitaria, che il
comitato tecnico di Conlegno controlla tramite l’utilizzo del marchio Fitok sui
pallet e imballaggi di legno Fao in conformità allo standard internazionale
Ispm 15”. Lo standard Ispm 15 é
l’esempio italiano che introduce a livello
internazionale le regole sui trattamenti
fitosanitari per gli imballaggi e per i pallet e garantisce tramite il marchio Fitok
la tracciabilità dei processi e dei prodotti
per poter esportare in tutta sicurezza
nei Paesi che hanno dato adesione allo
standard. ■

L’assemblea dell’associazione tedesca Vdma
− macchine lavorazione legno, svoltasi il 25
maggio a Dresda − ha
eletto cinque nuovi
membri del consiglio e il
presidente. Wolfgang
Poschl del gruppo Weinig sostituisce Rolf Knoll
del Gruppo Homag il cui
mandato si conclude, come da statuto.
Sono stati inoltre nominati nuovi
membri del consiglio: Stefan Brand
(Vollmer Werke GmbH, Biberach),Jörg
Reiner Dimke (Ledermann GmbH &
Co. KG, Horb), Markus Flik (Homag
Group AG, Schopfloch), Wolfgang
Pöschl (Michael Weinig AG, Tauberbischofsheim), Rüdiger Schliekmann
(IMA Klessmann GmbH, Lübbecke).

12

XYLON luglio-agosto 2012

Sono stati confermati i
mandati di Dieter Brucklacher (Leitz GmbH &
Co. KG, Oberkochen),
Matthias Krauss (Mafell
AG, Oberndorf) e KlausJürgen Lange (Anthon
GmbH, Flensburg).
Fanno inoltre parte del
consiglio direttivo Dieter
Siempelkamp (G. Siempelkamp GmbH & Co. KG, Krefeld),
presidente onorario, Hans-Joachim
Bender (Robert Bürkle GmbH, Freudenstadt), Wilfried Altendorf (Wilhelm
Altendorf GmbH & Co. KG, Minden),
Jürgen Heesemann (Karl Heesemann GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen), Stefan Möhringer (Simon
Möhringer GmbH, Wiesentheid) e
Peter Schaeidt (Baljer & Zembrod
GmbH & Co. KG, Altshausen). ■

SIEMPELKAMP
Energia ed essiccazione: due filiali si fondono
Due filiali Siempelkamp si sono fuse
per diventare una sola azienda: secondo l'accordo di fusione, Büttner
Gesellschaft für Trocknungstechnik
mbH e Siempelkamp Energy Systems GmbH sono diventate una
sola società. Con questa nuova sinergia, il motto Siempelkamp "tutto
da un'unica fonte" è stato ancora una
volta rafforzato. I gestori degli impianti
beneficeranno di numerosi vantaggi.

Sotto il nuovo nome Büttner Energie-und Trockungstechnik GmbH,
lo specialista dell’essiccazione e
quello dell’energia portano verso
nuove vette il proprio know-how. La
fusione rappresenta un’operazione
logica, poiché gli impianti di energia
e di essiccazione vanno di pari passo per quanto riguarda la competenza della tecnologia di processo negli impianti di ingegneria. ■

Basso Legnami Srl
MACCHINE UTENSILI
Volano ordini estero, stazionario interno

LEGNAMI TRATTATI:

Nel primo trimestre 2012, l’indice degli ordini macchine utensili, elaborato dal Centro Studi e Cultura di
impresa di Ucimu-Sistemi per Produrre ha registrato
un incremento del 10,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore assoluto pari a 124,7 (2005=100).
Si allunga così il trend positivo che, con esclusione dell’ultima rilevazione relativa al 2011, conta ben otto trimestri consecutivi di crescita a conferma del buon
andamento dell’attività delle imprese italiane del
comparto. Nella disamina dei dati occorre però considerare che il risultato è stato determinato, ancora una
volta, soltanto dalla domanda straniera.
L’indice degli ordini esteri è, infatti, cresciuto del 12
per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore assoluto record pari a 158,9.
Al contrario, l’indice degli ordinativi interni, ‘cresciuti’
dello 0,1 per cento rispetto al primo trimestre del 2011
per un valore assoluto pari a 69,3, dimostra tutta la
debolezza del mercato domestico la cui domanda appare ancora immobile. ■

• Okoume in: lamellari per serramenti, segati FAS KD,
in pannelli AW 100.

FANTONI
Ottenuto il marchio “Green Quality”
“Nice to Meet you” è l’evento che si è tenuto il 4 luglio scorso per la presentazione del nuovo marchio di
qualità ambientale di prodotto della filiera legno-arredo,
progetto sperimentale promosso dal Distretto del
mobile di Livenza in collaborazione col Ministero dell’ambiente e dello sviluppo economico, e con il supporto
tecnico di Wwf Italia.
Obiettivo del convegno è stato, oltre alla presentazione del progetto e del marchio, anche l’esposizione dei
prodotti marcati "Green".
Tre le aziende pioniere di questa strada, oltre a Fantoni, anche Presotto e Gruppo Petrovich, che hanno
visto esposti fino al 10 luglio i prodotti certificati presso la Sala Consigliare del Palazzo della Provincia.
Due i prodotti Fantoni intitolati del marchio “Green Quality”: la collezione mobili per ufficio “Framework”, realizzata in truciolare riciclato al 100 per cento e il sistema
fonoassorbente “4Akustik”, prodotto altamente ecocompatibile, adatto all’utilizzo in ambienti pubblici. ■

• Rovere Slavonja in: lamellari per serramenti,
segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico.
• Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Austria, Cadore, Svezia, Slovenia.
• Larice in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Siberia, Austria.
• Pino in: lamellari per serramenti, elementi,
segati di tutte le qualità KD.
E poi tutti i legnami qui elencati in segati KD, elementi
per serramenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akatio
Acero
Ayus
Castagno
Ciliegio
Cirmolo
Cottonwood
Dibetou
Douglas
Doussié
Faggio crudo Bosnia
Faggio evaporato Bosnia
Framiré
Frassino Americano (Ash)
Frassino Slavonja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iroko
Kevazingo
Niangon
Noce Canaletto
Noce Europeo evaporato
Pino giallo (Yellow Pine)
Red Cedar
Rovere Rosso Americano
Rovere Bianco Americano
Sassofrass
Teak Burma
Tiglio
Tulipier
Wengé

Basso Legnami Srl
Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 Rovasenda (VC)
telefono 0161–879797 - fax 0161–879798
e-mail: basso@bassolegnami.com

notizie
CONCORSI
“Futurlegno”: Conegliano 1°!

Il primo premio, una borsa di studio di
1500 euro, é stato consegnato alla
Classe 2a C dell’Istituto Comprensivo “Brustolon” di Conegliano, il secondo di 1000 euro alla Classe 2a F della Scuola Media Statale di Castelcucco e il terzo di 500 euro alla Classe 2a
D dell’Istituto Comprensivo di Casier.
Questo è il podio delle otto classi finaliste provenienti dalla provincia di Treviso – tra cui Gaiarine, Quinto di Treviso, Caerano San Marco, San Vendemiano, Ponzano Veneto − che si sono
sfidate nel quiz conclusivo di “Futurlegno”, evento “sempreverde” giunto
con successo all’undicesima edizione.
I legni utilizzati per la realizzazione di
imbarcazioni sono stati il leit motiv della rassegna e le domande della finale
sono state formulate sulla scorta dell’intervento del maestro d’ascia Matteo
Tamassia che, con il supporto di un video, ha svelato alcuni segreti di questo
straordinario mestiere. L’iniziativa “Futurlegno” è promossa dal Gruppo Legno Arredo di Confartigianato Marca Trevigiana e gode del patrocinio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – U.S.P. di Treviso, Università degli Studi di Padova Facoltà di Agraria, Camera di Commercio di Treviso,
Ebav, Provincia di Treviso, dei quotidiani
“Il Gazzettino” e “la Tribuna di Treviso”.
Dal 2013 sarà realtà il Diploma di perito meccanico con opzione “legnoarredo”. Dopo anni di battaglia, il gruppo Legno di Confartigianato Marca
Trevigiana riuscirà a breve ad ottenere un importantissimo risultato: l’approvazione dell’opzione “legno-arredo” all’interno dell’indirizzo meccanica
degli istituti tecnici. ■

14

XYLON luglio-agosto 2012

RICONOSCIMENTI
Scm Group China vince il “Panda Award”
Prestigioso riconoscimento per Scm
Group China Trading Co. Ltd., che si
è aggiudicata il “Premio Panda d’Oro
- 2012 Edition” nella categoria “The
Best Italian SME in China-Panda
Award” «…per l’efficace approccio dei
propri investimenti nel mercato cinese
nel 2011 e i progetti di ulteriore sviluppo nel 2012».
Un premio al dinamismo, alla caparbietà e all’impegno dimostrati da
Scm Group in questa parte del mondo, un mercato in forte e continua crescita, interessato alle tecnologie per
la lavorazione del legno più innovative e performanti, soluzioni che sono
veri e propri punti di riferimento a livello mondiale.
«Mi piace sottolineare – ha commentato il direttore della filiale cinese Marco Rampichini ritirando il premio – che è stato un successo della
tecnologia “made in Italy”, a cui han-

no contribuito anche le forniture di fusioni in ghisa per le scatole di trasmissione del “Freccia Rossa” cinese,
il bullet train “Crh”, che il nostro gruppo fornisce al costruttore Alstom».
A dieci anni esatti dalla creazione della prima società di Scm Group in Cina,
e dopo una lunga storia di collaborazioni commerciali, il “Panda d’Oro
2012” celebra anche la performance
messa a segno da Scm Group China
Trading negli ultimi 36 mesi, con
una crescita del fatturato del 46,5 per
cento medio all’anno.
Il premio è stato consegnato lo scorso 16 giugno a Shanghai nelle mani
di Marco Rampichini nel corso di una
serata di gala alla presenza del Presidente della Camera di Commercio
Italiana in Cina Franco Cutrupia, del
Console Generale d’Italia a Shanghai
Vincenzo De Luca e del Direttore dell’Ice di Pechino Antonino Laspina. ■

FORESTE
Approvato il piano di settore per la filiera

Dopo l’approvazione in Conferenza
Stato Regioni, é arrivato l’ok definitivo al piano di settore per il settore forestale. Uno strumento che interesserà un comparto importante dell’economia italiana. Si stima, infatti,
che nelle attività connesse alla filiera del legno, dalla produzione alla trasformazione industriale in prodotti semilavorati e finiti, fino alla commercializzazione (mobili, impieghi strutturali, carta, cartone, pasta di cellulosa e legno per fini energetici), siano coinvolte circa 80mila imprese, per

oltre 500mila unità lavorative. Il piano di settore individua tre tematiche
di intervento prioritario in cui costruire un sistema concreto, articolato e integrato di azioni che consentano, nel
medio e lungo periodo, di valorizzare
il patrimonio forestale e il prodotto legno nazionale: ammodernamento e
semplificazione della legislazione forestale; valorizzazione del patrimonio
forestale e del prodotto legno nazionale; consolidamento del sistema
della conoscenza e della ricerca per
il settore forestale. ■

MERCATI

AZIENDE

Conifere nel 2011

Dieffenbacher: ecco alcune novità del gruppo

Dopo un forte calo della domanda
mondiale di legname nel 2008 e
2009 come conseguenza della recessione globale, il commercio mondiale di legname di conifere è aumentato di circa il 25 per cento negli
ultimi due anni, secondo quanto riportato dal bollettino trimestrale
“Wood resource quarterly”.
Nel 2011, il commercio ha di poco superato i 90 milioni di metri cubi, che
è ancora una quota notevolmente inferiore ai livelli "pre-crisi”. Cina, Giappone, Spagna e Sud Corea hanno avuto l’aumento maggiore nei volumi delle importazioni tra il 2010 e il 2011.
Tuttavia, non tutti i mercati sono migliorati lo scorso anno e grandi importatori come gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Italia, Francia ed Egitto hanno
visto una riduzione tra il 5 e il 10 per
cento annua. ■

Dieffenbacher ha ricevuto un ordine per
un impianto completo di Osb in Cina,
il secondo di questo tipo. Il primo impianto Osb per la Baoyuan ha iniziato
la produzione nel 2010. Il nuovo impianto, che sarà situato nella Cina
orientale, avrà una capacità annuale di
228mila metri cubi. La fornitura include l‘essiccatore rotativo, l’attrezzatura
per il controllo e l’incollaggio, una linea
di formatura costituita dalla pressa modello “Cps 280-40” e il sistema di movimentazione delle tavole grezze. La
pressa produrrà tavole con spessore da
6 a 40 millimetri. La consegna dell’impianto inizierà nel settembre 2012,
mentre la prima produzione è prevista
per aprile 2013.
Dieffenbacher Finlandia, società interamente controllata da Dieffenbacher Gmbh Maschinen-und Anlagenbau, in Germania, ha concordato

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

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

con Dstp-Engineering Oy, Finlandia, di rilevarne l‘attività. L'operazione è stata conclusa il 16 maggio scorso 2012. Dstp-Engineering Oy fornisce servizi di consulenza e di ingegneria così come alcuni macchinari di
vagliatura trucioli e linee di formatura. L'investimento è in linea con la strategia Dieffenbacher volta a far crescere il proprio core business e aumentare le proprie capacità di ingegneria. Dieffenbacher si farà carico di
sei dipendenti in Finlandia, due in Russia e uno ad Atlanta, Ga, Usa. Le parti di ricambio per le attrezzature e le
macchine di Dstp-Engineering Oy saranno fornite da Dieffenbacher. Nel
2011, Dieffenbacher Business Unit
Wood ha venduto 29 impianti per la
produzione di pannelli e realizzato un
fatturato di circa 290 milioni di euro
e quindi un aumento del 10 per cento rispetto al 2010. ■

Le scintille sono
molto veloci.
Corrono a cento chilometri orari
nelle tubazioni dell’impianto
di aspirazione e, in meno
di tre secondi, raggiungono il silo.
IL RIVELATORE DI SCINTILLA
CONTROL LOGIC

è più veloce delle scintille.
Le vede con il suo sensibilissimo
sensore all’infrarosso, le intercetta
e le spegne in un lampo.
Non richiede controllo periodico.
Il sistema CONTROL LOGIC

è a “supervisione totale”.
Verifica che la scintilla sia stata spenta,
avverte in tempo se qualcosa non funziona
e blocca l’aspirazione se necessario.

ISO 9001
20137 Milano - Via Ennio, 25
Tel.: 02 5410 0818 - Fax 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it

CONTROL LOGIC s.r.l.

notizie
ASSOLEGNO

PACKAGING

Il bilancio di un anno di attività
Si è svolta lo scorso 4 giugno, nell’ambito del primo Forum del legno-arredo l’Assemblea annuale di Assolegno − l’Associazione di FederlegnoArredo che riunisce i comparti prime lavorazioni, carpenteria, grandi strutture/legno lamellare e case ed edifici a
struttura legno − che ha tracciato un bilancio delle attività svolte dall’associazione nel corso dell’ultimo anno.
Il primo dato importante é il significativo aumento degli associati, che
hanno raggiunto la quota di 411 con
un incremento del 34 per cento negli
ultimi tre anni. Spazio inoltre a quanto l’associazione é riuscita a fare nel corso dell’ultimo anno in termini di normativa tecnica con l’ottenimento di un
importante risultato per il settore, quale l’inserimento nel Decreto “Monti” della proposta di emendamento legata all’articolo 52 in cui non sarà più necessaria l’istruttoria prevista per gli edifici a struttura di legno superiori ai quattro piani. Inoltre sono stati evidenziati
gli importanti passi in avanti del progetto

Fatturato record in Italia
per la definizione delle procedure dedicate alla marcatura Ce delle travi Uso
Fiume di castagno.
All’attenzione di tutti gli associati gli sforzi portati avanti dall’associazione per
offrire alle proprie aziende concrete opportunità di business attraverso protocolli di intesa siglati con prestigiosi partner per la realizzazione di strutture edilizie anche destinati al “Social Housing”.
Sono state inoltre presentate le proposte di collaborazione che l’associazione sta portando avanti con Autogrill,
per arrivare a incentivare l’uso di tecnologie costruttive in legno in un rapporto di esclusività con gli associati della Federazione.
Sul fronte delle ricerche di mercato, Assolegno ha collaborato attivamente
all’analisi “Il mercato italiano delle
case in legno 2010”, in sinergia con PromoLegno. Il prossimo appuntamento
dell’associazione è il Convegno nazionale del Legno, dal titolo “Benvenuti al Sud”, in programma a Salerno
il prossimo 21 e 22 settembre. ■

FIERE
Mecha-Tronika nel 2013 a Fieramilano
Mecha-Tronika (www.mechatronika.it) sarà la nuova rassegna ospitata
da Fieramilano dal 23 al 26 ottobre
2013 dedicata alle soluzioni tecnologiche capaci di ottimizzare la gestione
di macchine e processi degli impianti
produttivi. L’evento, organizzato da
Efim-Ente fiere italiane macchine e Fiera Milano spa, é promosso e patrocinato dai rappresentanti ufficiali dei settori in mostra: Ucimu-Sistemi per produrre, associazione costruttori italiani
macchine utensili, robot, automazione,
Aidam, associazione italiana di automazione meccatronica, Imvg, Italian
machine vision group e Siri, associazione italiana robotica e automazione.
Il repertorio della manifestazione, che
ha cadenza biennale, comprende: si-
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stemi di visione misura e controllo, software e hardware per lo sviluppo di sistemi e prodotti (Plm), informatica
per l’industria, sistemi fieldbus e di comunicazione, subfornitura tecnica,
accessori, componenti e moduli di
base, sensori, rilevatori, trasduttori e
strumentazione.
Mecha-Tronika rappresenterà dunque
il punto di incontro tra domanda e offerta per l’intero manifatturiero: dall’automotive alle macchine e impianti per la lavorazione dei metalli, dall’elettrotecnica-elettronica alla farmaceutica, dalla cosmetica al medicinale, dall’alimentare al confezionamento, dalla chimica alle materie plastiche,
dall’ottica ai componenti per arredo, dal
trasporto alle telecomunicazioni. ■

I costruttori italiani di macchine per
il confezionamento e l’imballaggio archiviano il 2011 in modo brillante. Con
un incremento del 14,4 per cento rispetto al 2010, (3.759 milioni di
euro), quest’anno il fatturato di settore ha raggiunto i 4.300 milioni di
euro, superando le performance dell’anno record, il 2008, quando si
toccò il tetto dei 3.827 milioni di euro.
Queste le maggiori evidenze emerse
dai dati raccolti dal Centro Studi di
Ucima, l’Associazione nazionale di categoria dei costruttori italiani di macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Caute le previsioni sull’anno in corso. Il rallentamento in atto dagli ultimi mesi del 2011 porta a stimare un mantenimento dei livelli di
fatturato raggiunti lo scorso anno. ■

FIERE
Wmf 2012 & Fam 2012
Il 14° Salone internazionale macchine
per il legno e la produzione di attrezzature mobili (Wmf 2012) e il 14°
Salone internazionale sui complementi di arredo, materiali e prodotti
in legno (Fam 2012) si è conclusa
con successo il 15 marzo 2012,
2012 presso il New China International Exhibition Center (Nciec) Pechino, la Cina. 2012 Beijing International Moderna Macchine forestali
Expo (Bimf 2012) e 2012 Pechino
Expo Internazionale di Architettura del
paesaggio (Bile 2012) sono stati tenuti contemporaneamente. Le mostre,
a condizione che espositori e buyer
con le imprese nuove e una piattaforma di sourcing, ha inoltre approvato
e affermato la propria professionalità e il carisma come il numero uno in
Asia fiera del legno. L'hotel a 4 giorni di esposizione attratto 28.620 affluenza di visitatori provenienti da 75
Paesi e regioni, di cui 10,2 per cento erano acquirenti d'oltremare. ■

FIERE

FIERE

Klimahouse Umbria numero quattro

A Bastia Umbra, in provincia di Perugia, torna per il quarto anno consecutivo Klimahouse Umbria, Fiera
specializzata per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, in
programma a Umbria Fiere dal 28 al
30 settembre 2012.
Venerdì 28 e sabato 29 la fiera è aperta a imprenditori edili, architetti, ingegneri, geometri e amministratori
pubblici, mentre domenica 30 settembre la manifestazione si rivolge anche ai privati.

La scelta di confermare l’appuntamento umbro di Klimahouse nasce
dagli eccellenti risultati ottenuti in occasione dell’edizione 2011: 6200
visitatori e 135 aziende espositrici.
Con una media di 63 visitatori per
espositore e 2,67 visitatori statistici
per metro quadrato netto, indicatori
rilevanti per la misurazione di una fiera di successo, Klimahouse Umbria afferma una posizione significativa nel
panorama delle manifestazioni italiane dedicate all’edilizia. ■

FIERE
“Wood processing machinery” e “Intermob” in Turchia
Dal 13 al 17 ottobre 2012 presso il
centro fiere e congressi Tuyap di
Istanbul, Turchia, si svolgeranno in concomitanza “Wood processing machinery” (www.woodmachineryistanbul.com), la 25° fiera internazionale dedicata alle macchine per la
lavorazione del legno, utensili manuali
e da taglio patrocinata da Eumabois,
la federazione che raccoglie le associazioni europee dei costruttori di
macchine per il legno, e “Intermob”
(www.intermobistanbul.com), fiera
dell’industria del mobile, accessori, pro-

dotti forestali e tecnologia per il legno.
L’edizione 2011 per entrambe le manifestazioni ha registrato un aumento di partecipanti e visitatori rispetto
a quelle precedenti con 741 espositori provenienti da 23 Paesi e un totale di 53.487 visitatori, 6.073 provenienti dall’estero.
Quest’anno per la prima volta verranno utilizzati anche i padiglioni 11
e12 con un incremento notevole del’area espositiva. Già nel 2011 l’area
espositiva era aumentata da 75mila
a 98mila metri quadrati. ■

Lisderevmash 2012
Dal 25 al 28 settembre 2012 si svolgerà presso il centro fieristico internazionale di Kiev in Ucraina l’undicesima edizione di Lisderevmash, fiera internazionale di macchinari e attrezzature per silvicoltura, industrie di
lavorazione del legno e industria del
mobile (www.lisderevmash.ua).
Lisderevmash è il più grande evento
fieristico in Ucraina nel settore della
lavorazione del legno ed è organizzato
con il sostegno di Acimall (l’associazione costruttori italiani di macchine
e accessori per la lavorazione del legno) e dell’associazione ucraina per
la lavorazione del legno (Uado).
La fiera rispecchia la situazione effettiva nel settore e mostra le principali tendenze del suo sviluppo. La manifestazione è suddivisa in diverse fiere: WoodMachinery (macchinari, attrezzature e utensili); FurniTech (tecnologie per la produzione di mobili);
WoodEnergy (energia dal legno, biocarburanti); WoodBuild (costruzione
delle case in legno); WoodProduct (legname e articoli in legno). ■

FIERE
Usetec 2013 torna in aprile
Dopo il successo della seconda edizione della fiera mondiale dell'usato
lo scorso marzo, nel 2013 la Usetec
riaprirà le sue porte di nuovo nel mese
di aprile. Usetec 2013 si svolgerà da
lunedì 22 a mercoledì 24 aprile
2013 nel padiglione 6 e nell'annessa aerea all'aperto di Koelnmesse/Nordhallen, seguendo quindi direttamente al "duo fieristico" Hannover Messe-bauma (Monaco), consentendo ai gruppi di visitatori provenienti dall'estero di recarsi a diverse
manifestazioni fieristiche durante lo
stesso viaggio. ■
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Nel 2014 debutterà Tpa Italia

Fluidtrans e Mechanical Power Transmission

Deutsche Messe e Fiera Milano
estendono la loro collaborazione e
danno vita a Tpa Italia, mostra professionale dedicata alla trasmissione
di potenza oleoidraulica, pneumatica,
meccanica e tecnica dell’azionamento, che debutterà nel maggio
2014 negli spazi di fieramilano (Rho).
Le due società espositive sono partner
dal 2008 nella joint venture Hm Global, creata per sviluppare insieme l’attività espositiva nei grandi mercati extraeuropei. Ora per la prima volta l’alleanza si estende all’organizzazione
di un evento tecnico sul continente europeo. Tpa Italia mette a fattor comune la leadership internazionale
conquistata da Hannover con Mda, la
biennale dell’azionamento e della
fluidotecnica che si tiene nell’ambito
della Hannover Messe, e l’esperienza maturata da Milano con Fluidtrans
Compomac e Mechanical Power Transmission & Motion Control.
Tpa Italia, che avrà un format completamente nuovo e una cadenza
biennale, rappresenta un’iniziativa
senza precedenti anche perché Deutsche Messe non ha mai portato prima in un Paese dell’Unione Europea
una mostra che fa parte di Hannover
Messe.
Tpa Italia potrà contare sul patrocinio e sul supporto in ambito contenutistico e concettuale di importanti associazioni italiane di categoria
quali Assofluid e Assiot.
La manifestazione completerà e arricchirà il suo fronte espositivo con un
programma di eventi collaterali atti ad
assicurare il trasferimento delle conoscenze. ■

Sono stati 17mila gli
operatori che hanno
visitato Fluidtrans
Compomac e Mechanical Power Transmission & Motion
Control, le manifestazioni dedicate a
componenti e soluzioni per l’industria,
che si sono chiuse a Fiera Milano lo
scorso 11 maggio e che si sono svolte in concomitanza con la 23a edizione
di Xylexpo, la biennale mondiale
delle tecnologie del legno e delle
forniture per l’industria del mobile,
conclusasi sabato 12 maggio.
Un numero in linea con il passato (i
cui dati di consuntivo si sommavano
a quelli di Bias, la manifestazione de-
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dicata all’automazione
industriale che, a seguito di un riposizionamento strategico,
si svolgerà nel 2013,
secondo un diverso
calendario), ma che
mostra un crescente
interesse da parte dei
visitatori stranieri.
Gli operatori esteri sono stati infatti il 38 per cento del totale, da 82 Paesi – un dato in crescita rispetto al
2010 (erano stati il 23 per cento) −
mostrando di apprezzare l’alto livello di qualità e innovazione tecnologica dei prodotti italiani che, rispetto all’altro mercato di eccellenza europeo,
la Germania, riescono a garantire un
prezzo molto competitivo. ■

FIERE
Furnifab Exclusive
Furnifab Exclusive è il nome del nuovo evento per i fornitori del settore tappezzeria e sedute in Polonia e nei Paesi limitrofi, che debutterà il 16 e 17
ottobre 2012 presso il Design Center Concordia di Poznan.
Gli organizzatori sono Survey Marketing + Consulting (Lubon), noti per la
promozione della manifestazione Fur-

nifab per il settore delle forniture sempre presso il quartiere fieristico di Poznan fino al 2009. Gli spostamenti nel
calendario fieristico hanno reso obsoleta la data primaverile di questo
evento e ora ci sarà una perfetta occasione in autunno per continuare il
percorso di successo degli anni precedenti. ■

FIERE
spoga+gafa 2012: punto d’incontro per il settore del verde
Dal 2 al 4 settembre 2012, spoga+gafa farà di Colonia il punto d’incontro internazionale delle imprese
che operano nel settore del gardening.
Quest’anno sono circa duemila gli
espositori provenienti da 52 Paesi che
presenteranno le loro innovazioni
outdoor alla fiera internazionale del
settore del giardino e del tempo libero.
Con una suddivisione nei segmenti
‘garden creation’, ’garden living’,

‘garden care’,’garden unique’ e ‘garden basic’, la fiera del gardening di Colonia offre un quadro d’insieme esaustivo dello spettro complessivo del
mercato internazionale. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

fiere

43mila a Xylexpo 2012:
la biennale “tiene”…

I

dati sono confortanti e, di fatto, confermano le aspettative della vigilia: 43.295 ingressi, il 15,9 per cento in meno rispetto al 2010. Numeri che testimoniano la sostanziale tenuta della biennale mondiale delle tecnologie e delle forniture per l’industria del legno e
del mobile, a fronte di una situazione economica che continua a essere estremamente difficile. Analogo discorso
per i 515 espositori, di cui 177 da 34 Paesi, che hanno
animato l’evento milanese.
La 23esima edizione di Xylexpo, svoltasi a FieraMilanoRho dall’8 al 12 maggio scorso su una superficie di 32.178
metri quadrati netti espositivi, è stata dunque uno specchio fedele della realtà: i dati diffusi dall’Ufficio studi di
Acimall alla vigilia della manifestazione ricordano che nel
primo trimestre di quest’anno gli ordini per l’industria italiana sono diminuiti del 4,6 per cento rispetto ai primi tre
mesi del 2011, con il meno 24,8 per cento registrato sul
mercato nazionale, in parte bilanciato dagli ordini provenienti da oltre confine (più 4,25 per cento).
E se, per completezza di informazione, facciamo un passo indietro e diamo una occhiata a come è stato il 2011
ci accorgiamo che le cose sono andate meglio, ma non
certo in modo tale da recuperare il business perduto.
La produzione ha infatti raggiunto i 1.699 milioni di euro,
con un aumento del 10,2 per cento rispetto al 2010; le
esportazioni si sono attestate a quota 1.278 milioni, ovvero il 75 per cento del totale della produzione e ben il
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18 per cento dell’offerta internazionale, confermando
la collocazione di questo settore industriale ai vertici del
“made in Italy”. Le importazioni sono state pari a 145 milioni di euro, ben il 20,3 per cento in meno del 2010.
Un altro motivo di riflessione viene dalla “solidità” del tessuto produttivo di riferimento: se prendiamo in considerazione le imprese associate ad Acimall (la realtà confindustriale che rappresenta il settore delle tecnologie e
degli utensili per la lavorazione del legno) vediamo che
dal 2004 a oggi 20 aziende sono fallite e 23 sono state
cedute ad altre imprese, a fronte di 14 “nuove entrate”.
Per carità: come abbiamo detto e scritto più volte Xylexpo non è la fiera del “made in Italy”, ma è innegabile che
tutte le fiere del mondo hanno il compito, più o meno grato, di essere la vetrina di riferimento della produzione nazionale. Porte aperte al mondo e senza esitazioni, ma se
la squadra di casa non riesce a fare gol perché di campionati non se ne giocano più è evidente che una parte
concreta del “bisogno” di essere a Milano viene meno.
L’altra faccia della luna non è certo più attraente: l’Italia
è ed è sempre stata un Paese dedicato alla trasformazione.
Anche nel legno.
Negli ultimi anni abbiamo perso un po’ di fiato, anche in
quel “mobile arredamento” che è sempre stato il nostro
fiore all’occhiello, bandiera di una capacità industriale,
di fare design, di proporre gusto e strumenti per una più

alta qualità della vita che ci ha dato grandi soddisfazioni. Ebbene, se tanto mi da tanto i produttori di tecnologia di oltre confine non hanno poi così tanti motivi di venire a esporre a Xylexpo.
E il calo delle importazioni (meno 20 per cento nel 2011
sul 2010) è lì a dimostrarlo.
Insomma, sarebbe stato assurdo pensare che Xylexpo
avrebbe potuto andare meglio di così ed è stata, lo ribadiamo, un fedele specchio del mercato.
Anche nella percepibile differenziazione della attrattiva
dei diversi comparti presenti in fiera: nei padiglioni 1 e
3, dove era concentrata l’offerta per la lavorazione del pannello, l’atmosfera è stata più positiva rispetto al padiglione
2, lavorazione del massiccio, e al padiglione 4, dove erano raccolte le tecnologie per la prima lavorazione. Evidente
che il mondo del mobile è in condizioni di salute migliori; comprensibilmente più difficile la situazione per il massiccio e per le attrezzature destinate alla produzione del
pannello: estremamente difficile programmare investimenti
di grande portata e pianificazioni a lungo termine in periodi di forte stagnazione come l’attuale.
Un periodo nel quale l’Europa vede settori decisamente
trainanti per il nostro comparto, quali l’edilizia, praticamente paralizzati. Non tanto, dunque, una difficoltà della rassegna, quanto il riflesso della mancanza di domanda,
con alcune differenziazioni che Xylexpo ha reso evidenti, tangibili.
Tornando agli operatori giunti a Milano, ancora una volta rilevante la quota di visitatori stranieri, il 47 per cento del totale. I contingenti più numerosi sono stati, nell’ordine, quelli di Francia, Turchia, Svizzera, Federazione
russa e le emergenti Repubbliche confinanti, Germania.
Gli incrementi più rilevanti vedono al primo posto la Turchia (più 45,6 per cento), la Cina (più 36,1 per cento) e
la Russia, che ha visto una crescita del 33,5 per cento
dei visitatori rispetto al 2010.

Riportiamo la conclusione del comunicato stampa a consuntivo: “La diminuzione riscontrata nel numero dei visitatori, alla luce della situazione economica particolarmente critica, è da considerarsi assolutamente fisiologica ed è stata ampiamente compensata dalla buona
qualità dei visitatori stessi che, a detta degli espositori,
hanno consentito l’avvio di trattative assai promettenti
e – contemporaneamente – l’instaurarsi di un buon numero di nuovi contatti che sicuramente genereranno buone possibilità di vendita”.
Ci sentiamo però di fare nostre le parole espresse in tempi recenti da Ambrogio Delachi, presidente di Acimall, quando ha detto “… non possiamo comunque negare che risultati ben più positivi si sarebbero potuti raggiungere se
il succedersi di due fiere concorrenti, per giunta nell’arco
di due settimane, non avesse avuto l’effetto di generare in coloro (costruttori, rivenditori ed utilizzatori finali) che
abitualmente frequentano le fiere di settore; uno stato
di grande confusione per la incomprensibile situazione
venuta a crearsi nel panorama fieristico Italiano.
Il nostro comparto ne ha sofferto immensamente e l’immagine del nostro Paese ha subito un altro duro colpo.
In un periodo già estremamente difficile – a causa di una
recessione sempre più evidente e di una situazione mondiale certamente non positiva – non abbiamo certamente
fornito all’esterno una immagine di coesione e di compattezza.
Comprendo perfettamente che le esigenze delle grandi
aziende possano in alcuni casi essere diverse da quelle dei piccoli costruttori, ma sono convinto che tutto possa essere mediato all’interno della associazione di appartenenza, con uno spirito volto al rafforzamento e non
all’indebolimento dell’intero comparto. Non è sufficiente essere bravi come industriali: è nostro dovere essere bravi come sistema Paese”.
Non ci pare sia necessario aggiungere altro. (l.r.) ■

XYLON luglio-agosto 2012

21

eventi

Primo Forum del legno arredo

La filiera
mette il turbo

Uno spazio in più per incontrarsi, analizzare le tendenze in atto sul mercato e capire
come “fare squadra” per superare la crisi. Questo il primo appuntamento con il nuovo
Forum specializzato promosso da FederlegnoArredo per le imprese del settore.

O

ltre 600 partecipanti, di cui 300 aziende associate, 17 tavoli di scenario e workshop dedicati ai temi caldi per la filiera, un unico punto di riferimento per il dibattito e l’approfondimento, questo il profilo del primo “Forum del legno arredo” che si
è svolto il 4 giugno a Milano presso il Mi.Co-Milano Congressi. Promotore dell’iniziativa è FederlegnoArredo, che
grazie a questa iniziativa conta di ampliare le attività a
supporto degli operatori del settore alle prese con le difficoltà della crisi economica.
I temi in discussione, articolati su quattro sessioni di lavoro parallele hanno compreso la visione dei mercati italiano e internazionale e gli scenari prossimi venturi di evoluzione, il fisco, le politiche del credito per le imprese e
le nuove opportunità da cogliere in particolare in ambito mondiale sfruttando la spinta all’export, le modalità di
distribuzione e comunicazione più innovative per rag-
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giungere il pubblico, reti di impresa e nuovi assetti del lavoro, e la grande occasione del social housing per promuovere un’offerta di qualità a costo contenuto dalla casa
all’arredo, alle finiture, anche per i gruppi d’acquisto organizzati. Fino a una panoramica dedicata all’aggiornamento normativo del settore.
Il Forum è stato anche l’occasione per presentare due nuovi servizi messi in campo da Fla per facilitare alle imprese
associate la conoscenza delle dinamiche in atto nei mercati. Il primo è il Termometro vendite delle aziende associate sulla base dei risultati sulle vendite realizzate nei
primi quattro mesi del 2012.
Il secondo riguarda la marketing intelligence, sviluppata
per guidare gli imprenditori del made in Italy alla scoperta
dei mercati esteri più promettenti e interessanti nei quali operare grazie alla disponibilità di dati e analisi suddivisi per settori e Paesi.

EDILIZIA, LA CRISI CONTINUA
I dati economici consentono di definire le dimensioni attuali del settore. Il legno tiene il passo e continua a crescere,
unica luce di uno scenario fosco. I numeri sul mercato delle costruzioni segnato dalla crisi li ha messi l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) con Antonio Gennari,
direttore dell’Ufficio affari economici e Centro studi. Fra 2008
e 2012 gli investimenti in costruzioni sono in calo del 24,1
per cento. A distinguersi per il segno positivo è la riqualificazione del patrimonio abitativo, più 6,3 per cento, contro una flessione del nuovo del 40,4 per cento. Nel 2011
sono stati investiti in costruzioni 135,7 miliardi di euro, il
51,9 per cento dei quali per abitazioni (21,2 per cento il nuovo, 30,7 per cento la manutenzione straordinaria).
La scossa può arrivare lavorando in sinergia su diversi fronti e tenendo conto dell’aumento della popolazione e del
numero di famiglie che crea una domanda nuova del prodotto-edificio. L’integrazione fra impresa e filiera deve trovare spazi di interazione con un nuovo ruolo centrale per
i fornitori, al fine di realizzare un prodotto-edificio più qualificato per estetica, efficienza e comfort. Tre i filoni di percorso possibili sui quali lavorare: elaborazione di un “piano per le città” (basato su rigenerazione urbana, sostituzione, housing sociale e mobilità), ammodernamento
del patrimonio edilizio (risparmio energetico, manutenzione, gestione immobili, staticità edifici) e adeguamento del territorio (tutela ambientale, opere al servizio del
territorio e interventi sulle scuole).

nuove costruzioni e ai 5.766 di quelli rivolti a manutenzione e/o riqualificazione. Partendo da una fornitura pari
al 5 per cento degli acquisti del settore delle costruzioni nel 2006 (circa 5.600 milioni di euro su un totale di 112
miliardi), la crisi ha fatto perdere al settore il 20 per cento del giro d’affari totale legato alle costruzioni e il 30 per
cento delle vendite nazionali. Il nuovo Termometro vendite Ediliziaarredo di Fla indica come da gennaio ad aprile il mercato interno trascina verso il basso l’andamento con meno 13,6 per cento contro l’incremento dell’export del 4,4 per cento; il totale vendite perde l’11,3 per
cento. Tendenza confermata anche dal Termometro Ordinativi, che indica il primo quadrimestre 2012 in flessione
per l’Italia contro un mercato estero che acquista crescente
importanza.
Citando i consuntivi 2011 del sistema Ediliziaarredo, l’incidenza dell’export sul fatturato arriva a sfiorare il 17 per
cento rispetto al 2010; l’export premia per valore Francia, Svizzera e Stati Uniti sul podio rispettivamente con

La filiera legno-arredo è sospesa fra la crisi delle costruzioni
e le opportunità offerte dall’export. Di questo ha parlato
Teresa Gargiulo, direttore del Centro studi FederlegnoArredo. L’impatto diretto della crisi dell’edilizia sul sistema riguarda la diminuzione del fatturato per i prodotto finiti EdiliziaArredo (che comprende case di legno, strutture,
porte e finestre, pavimenti, arredo urbano), oltre che quelli indiretti sui semilavorati e prodotti finiti del settore EdiliziaArredo e sui settori collegati dell’arredamento. Lo sbocco si
conferma il mercato estero.
Secondo i dati del Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo,
a fronte di un valore della produzione dei comparti legnoarredo collegati al sistema delle costruzioni di 24.943 milioni di euro nel 2011, le esportazioni sono state pari a 9.769
milioni contro i 15.174 del mercato interno, a sua volta suddiviso fra 9.409 milioni dei
Sale affollate al Mi.Co per il primo “Forum del Legno Arredo”.
prodotti e/o servizi destinati alle
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SISTEMA EDILIZIAARREDO
Termometro vendite gen-apr 2012
Totale
Italia
Estero

-11,3%
-13,6%
4,4%

Fonte: Termometro Vendite, Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.

SISTEMA EDILIZIAARREDO
Termometro Ordinativi gen-apr 2012
Totali
Italia
Estero

62%
70%
23%

26%
15%
37%

13%
15%
40%

Fonte: Termometro Vendite, Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.

62, 49 e 46 milioni di euro di valore, mentre per percentuale di incremento sono gli Emirati Arabi Uniti a far
registrare il picco più alto (più 141 per cento nel 2011),
seguiti da Stati Uniti (più 83 per cento) ed Estonia (più 82
per cento). La lente di approfondimento mirata su gennaio-febbraio 2012 rivela come il sistema Ediliziaarredo
ha visto incrementare il valore delle esportazioni dell’8,4
per cento (pari a 72,39 milioni di euro), con il boom dell’Ucraina che guadagna il 226,1 per cento in più di esportazioni made in Italy.

gno erano monofamigliari e il 59 per cento delle abitazioni erano concentrate in edifici monofamigliari; verso il 2015
la tendenza in atto potrebbe vedere incrementare la percentuale degli edifici multifamigliari, grazie anche all’utilizzo
di tecniche costruttive sempre più performanti e alla presenza di normative di settore che – come il decreto Monti – premono l’acceleratore verso l’incremento della diffusione, insieme con i vantaggi già noti dell’edilizia di legno (minori costi e tempi di realizzazione, ecosostenibilità, buon isolamento termoacustico, comportamento antisismico ed economicità di gestione).
SCENARI IN EVOLUZIONE
Non solo dati numerici ma anche visioni di ampio respiro, con il workshop “Prospettive e analisi del mercato nazionale e internazionale del legno: dall’imballaggio alle costruzioni, alle biomasse”. Pierre Marie Desclos, specialista
di analisi degli scambi internazionali nel settore del legno,
ha tracciato gli scenari possibili di evoluzione a partire dal
commercio mondiale e dall’influenza che su questo
operano la presenza di organizzazioni coordinate o disaggregate e la scarsità o
abbondanza di risorse disponibili (legno, acqua, petrolio ecc.). A parità di condizioni (cambiamento climatico, popolazione globale in aumento e progressi
tecnologici a passo rapido,
Pierre Marie Desclos.
e meno stabili e prevedibili come reperibilità e accesso alle risorse anche forestali, politiche energetiche,
equilibrio delle valute e sistemi di governance mondiale
come Onu, Organizzazione mondiale del commercio-Wto,
ecc.), Desclos ha tracciato quattro scenari per i prossimi
anni. Il coordinamento delle organizzazioni di governance mondiale e la scarsità di risorse (scenario numero 1)

Nessuna nube all’orizzonte per le case di legno. Presentando
un quadro aggiornato dell’indagine sull’andamento del mercato delle case di legno in Italia fino al 2015, Paolo Gardino (Studio Gardino) ne ha confermato la tendenza positiva
anche alla luce dell’avvio di recenti progetti per la costruzione
di edifici residenziali multipiano
plurifamigliari. Un andamento
che si rispecchia anche nel tipo
di sistema costruttivo utilizzato,
che secondo il campione alla
base dell’indagine vede in testa
l’X-Lam fra i sistemi costruttivi
dei quali si prevede la crescita
nei prossimi anni con il 55 per
cento, seguito dalle strutture a
telaio con il 31 per cento; fermo
al 7 per cento il tradizionale siPanel degli oratori al workshop “Mercato delle costruzioni: le nuove logiche
stema “block-haus”. Nel 2010
di mercato”. Da sinistra Paolo Gardino, Teresa Gargiulo e Antonio Gennari.
l’82 per cento degli edifici di le-
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SISTEMA EDILIZIAARREDO
Export per Paesi
Gennaio-febbraio 2012 – Milioni di euro
Francia
Svizzera
Germania
Russia
Ucraina
Altri Paesi

10,1
7,9
6,1
4,9
4,7
38,7

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.

per la filiera del legno si tradurrebbe in una migliore gestione forestale e innovazione tecnologica. Lo stesso coordinamento abbinato all’abbondanza delle risorse (scenario numero 2) vedrebbe la filiera del legno assistere alla
riduzione della deforestazione e del commercio illegale
di materia prima, con l’incremento delle esportazioni di
prodotti a valore aggiunto.
Diverse le caratteristiche del mercato in caso di mancanza
di condivisione di politiche comuni. Il binomio frammentazione-abbondanza di risorse (scenario numero 3) si tradurrebbe, per la filiera legno, in minore sostenibilità nella gestione forestale, commercio illegale e piantagioni selvagge, più esportazioni di materia prima e sfruttamento
esasperato della biomassa a fini energetici in conflitto con
l’industria. La frammentazione abbinata alla scarsità di risorse (scenario numero 4) porterebbe infine restringimenti
nel commercio mondiale a scapito della filiera del legno,
accentuando il calo degli investimenti internazionali nelle seconde trasformazioni e della ge stione sostenibile delle foreste. Difficile prevedere in modo chiaro l’evoluzione
in corso; secondo Desclos la situazione attuale oscilla verso la scarsità delle risorse e questo potrà portare a riflettere
sull’equilibrio fra fornitura del legno e biodiversità, o fra
fornitura del legno e cambiamento climatico.
Davide Pettenella (Università degli Studi di Padova, dipartimento Tesaf-Territorio e sistemi agroforestali) ha approfondito l’analisi dell’aumento del consumo di legno in
Italia. L’import italiano di biomasse (escluso il pellet) è di
3 milioni di tonnellate per 290 milioni di euro, con un primato mondiale per importazione di legna da ardere,
quarto per i residui particellari e secondo europeo per il pellet. Le previsioni sono per un aumento deciso dei consumi di bioenergia anche nei prossimi anni, con un accento
forte al gigantismo degli impianti che sfruttano la filiera lunga e la gobalizzazione dei mercati di biomassa; alti gli impatti ambientali e sociali, a scapito innanzitutto dell’industria. Se la cogenerazione sembra la strada più funziona-

SISTEMA EDILIZIAARREDO
Export per Paesi
Gennaio-febbraio 2012 – Variazione %
Francia
Svizzera
Germania
Russia
19,7%
Ucraina
Altri Paesi

11,5%
45,2%
19,4%

226,1%
-29,2%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo.

le per lo sfruttamento a pieno delle biomasse a scopo energetico, è indispensabile il varo di una politica che rispetti
le diverse priorità sul campo (dall’energia da biomasse alle
esigenze dei produttori di materiali a base legno). La strategia industriale adeguata vede le biomasse da scarto a
fonte di reddito, con un utilizzo a cascata dalla foresta al
prodotto ad alto valore aggiunto, il riuso e lo smaltimento
finale a scopo energetico.
Ha concordato Paolo Ninatti, presidente Assolegno: la mancanza di una cabina di regia per la gestione ottimale del
patrimonio boschivo condiziona l’intera filiera a partire dalle prime lavorazioni, spingendo alle importazioni di legno
dall’estero. E lancia una proposta: sì al varo di strutture innovative come gli Ato (Ambiti territoriali ottimali), già in uso
per la gestione condivisa sul territorio di servizi pubblici come
quello idrico o dei rifiuti, per garantire un approccio organico alle risorse forestali.
Pietro Bellotti (della Bellotti di Cermenate, Como, membro del comitato tecnico Giovani Fedecomlegno) è ottimista: l’innovazione è in corso e consentirà di creare un metodo per sfruttare meglio le risorse italiane integrando redditività e sostenibilità. (o.r.) ■

eventi

Assopannelli
per la filiera bosco legno

A

ssopannelli, l’Associazione che all’interno di
FederlegnoArredo riunisce i fabbricanti di pannelli
e semilavorati in legno, conferma il suo impegno
per una corretta gestione della filiera bosco
legno e una costante attività di sensibilizzazione delle istituzioni. Se ne è parlato anche durante l’assemblea
generale della associazione svoltasi a fine maggio a Roma.
Tra i temi su cui ha lavorato e continua a lavorare l’associazione è certamente prioritaria la reperibilità della
materia prima legno per i diversi attori della filiera.
“Il nostro obiettivo – ha affermato il presidente di Assopannelli Paolo Fantoni – è innanzitutto favorire una maggiore conoscenza della materia prima, della filiera e dei
prodotti in legno e ottenere un aumento progressivo delle quantità messe a disposizione dell'industria italiana. Vogliamo promuovere una gestione corretta e sostenibile del
patrimonio boschivo italiano, equilibrando la politica di sussidi alle centrali a biomassa legnosa che ha portato a una
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costante carenza di materia prima e ha messo in crisi il
comparto. È proprio tale incentivazione che rischia di avere importanti effetti distorsivi sul mercato del legno, “indirizzando” domanda e offerta nel campo dell'impiego energetico e costringendo perciò l'industria dei pannelli a pagare le materie prime più di quanto non avverrebbe in condizioni di mercato libero. La complessità della gestione forestale impone uno sguardo globale al problema, cogliendo
opportunità e soluzioni per tutti i soggetti coinvolti”.
L’associazione, insieme alle altre Associazioni del legno
di FederlegnoArredo (Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno), ha presentato nel novembre 2011 nel contesto degli Stati generali del legno il primo “Decalogo delle associazioni del legno di FederlegnoArredo”, un punto di partenza per fare fronte comune rispetto ai problemi della filiera bosco-legno. Una iniziativa di cui abbiamo
già avuto modo di scrivere e che si aggiunge a un altro tema
a cui Xylon presta sempre grande attenzione, ovvero la mo-

del d.lgs. 28/2011, che ha dettato il quadro generale all’interno del quale i successivi decreti attuativi avrebbero poi dovuto specificare i livelli di incentivazione e i relativi meccanismi. Dalla pubblicazione del decreto, che
ha visto un sostanziale riconoscimento delle richieste associative, è stata intrapresa un’attività di monitoraggio della predisposizione dei decreti attuativi, che prosegue anche con l’attuale Governo.

bilitazione Action Days 2012, che lo scorso marzo ha visto l’intera filiera del legno chiedere alle istituzioni europee con forza il riconoscimento dell’importanza della filiera
bosco legno e la necessità di misure a livello nazionale ed
europeo per una sua gestione corretta ed equilibrata.
Il nodo centrale da affrontare per il futuro è il crescente consumo di legno per la produzione di energia. Sebbene una disponibilità aggiuntiva di legno sia prevista grazie a un miglioramento della gestione forestale si prevede
una mancanza di legno di 200 milioni di metri cubi entro il 2025 e di 300 milioni di metri cubi entro il 2030.
Assopannelli intende sensibilizzare la Commissione europea per promuovere l'uso, il riuso, il riciclo e la valorizzazione energetica del legno con politiche nazionali obbligatorie. Occorre quindi innanzitutto riequilibrare i sussidi alla produzione di energia da biomasse legnose e dare
un forte richiamo ai Paesi europei affinché attivino politiche volte a un migliore utilizzo del legno.
Nel corso dei primi mesi del 2011 si è svolta un’intensa
attività di monitoraggio dell’evoluzione normativa in
tema di incentivi alle rinnovabili, che ha avuto un punto
di approdo importante a marzo 2011 con la pubblicazione

Un’importante risorsa per le future politiche sul legno potrebbe certamente essere il pioppo, una specificità tipicamente italiana. Il settore dei pannelli compensati di pioppo in Italia produce circa 450mila metri cubi, che equivalgono a un fabbisogno di 13mila ettari di pioppeti all'anno su un totale di 80mila disponibili per l'intero settore industriale (legno e carta) che ne richiederebbe
140mila. Se continuerà il trend attuale di riduzione di 3mila
ettari all'anno della superficie coltivata a pioppo, gli attuali 80mila ettari italiani si ridurranno a soli 50mila, creando gravi difficoltà alla filiera e costringendo le aziende italiane a ricorrere sempre più massicciamente alle importazioni. Importanti quindi per questo obiettivo la collaborazione con l’Associazione europea dei pioppicoltori Pro Propolus, e il “Mona_Lisa workshop”, un’iniziativa promossa dagli studenti delle facoltà di architettura
del Politecnico di Torino finalizzata alla realizzazione di
un’architettura-manifesto in compensato di pioppo – il
Mona_Lisa Pavillion – che verrà presentata in occasione
di Made Expo 2012 in collaborazione con Assopannelli,
l'associazione Pro-populus, l'Istituto Cra-Plf di Casale Monferrato e il dipartimento Agroselviter dell'Università di Torino. L'attività del workshop si sviluppa nel segno e nella memoria dell'omonimo dipinto di Leonardo da Vinci, realizzato proprio su una tavola di pioppo fra il 1503 e il 1514.
“L’Associazione è in prima linea per promuovere a 360
gradi il legno – ha concluso il presidente di Assopannelli
Paolo Fantoni – e per garantire alle aziende del comparto
un contesto equilibrato e realmente competitivo per la
propria attività produttiva. Da segnalare in questo senso l’importante l’attività del Gruppo semilavorati di Assopannelli in merito al grave problema dei ritardi nei pagamenti e all'adeguamento dell'aliquota Iva nell'arredo
domestico. L’Associazione intende impegnarsi affinché
in Italia passi una legge che fissi a 60 giorni il limite massimo entro cui la Pubblica Amministrazione saldi i creditori, estendendo questa direttiva anche alle transazioni
commerciali tra privati. Sono queste le misure concrete, insieme a un rafforzamento dell’attività di internazionalizzazione, per le quali l’Associazione si impegna in
concerto con FederlegnoArredo per rilanciare il comparto
ed essere vicina alle imprese in un momento così delicato per i mercati internazionali”. ■
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Trovare lavoro? Più facile
con la scuola Fla-Aslam

T

che, da sempre, puntano ad assumere chi ha una certa
esperienza. E di esperienza nella nuova scuola i ragazzi
potranno farsene a sufficienza grazie a una formazione
mirata e di qualità, ma soprattutto grazie alla possibilità
di fare pratica presso le aziende associate a FederlegnoArredo.
“In questo periodo di incertezze, di crisi politica, economica e delle istituzioni – ha sottolineato Carlo Edoardo
Valli, presidente della Camera di Commercio Monza
Brianza – impegnarsi in un progetto ambizioso come un
Polo formativo dei mestieri del legno arredo è una sfida
per il territorio in grado di infondere fiducia e di proiettarci nel futuro. Rappresenta poi per la Brianza un valore
aggiunto, la possibilità di preservare, tramandare e far
crescere le competenze artigianali nel legno arredo già
presenti sul territorio. In questo progetto la Camera di Commercio sarà della partita, anche perché solo credendo
nell'uomo, possiamo ripartire”.
Giovanni De Ponti, direttore generale FederlegnoArredo,
ha aggiunto: si tratta di “un progetto importante in cui la
nostra federazione svolgerà un compito progettuale, mentre gli aspetti gestionali-educativi-didattici saranno svolti da Aslam, una realtà attiva da una quindicina di anni
nella formazione professionale e che si è guadagnata un
posto di primo piano nel panorama educativo regiona-

ra le problematiche più sentite dagli imprenditori del legno-arredo, la formazione occupa sicuramente le prime posizioni. L’evoluzione del settore ha infatti portato alla crescente richiesta di figure professionali specializzate la cui formazione richiede competenze e strumenti di nuova concezione.
Partendo da questa necessità quattro anni fa FederlegnoArredo e Aslam (Associazione scuole lavoro Alto
Milanese) hanno iniziato a
ragionare sulla creazione
di un Polo formativo dei
mestieri del legno arredo
che l'8 maggio, presso la Camera di Commercio Monza
e Brianza, è stato presentato ufficialmente alla stampa. Sì, perché la nuova
scuola avrà la sede a Lentate sul Seveso e offrirà
una concreta opportunità
alle aziende della zona (quasi 6mila dislocate tra MonLa presentazione alla stampa del nuovo Polo formativo dei mestieri del legno arredo.
In piedi: Carlo Edoardo Valli (presidente della Camera di Commercio Monza Brianza).
za e Como con una densità
A sinistra: Giovanni De Ponti (direttore generale FederlegnoArredo) e Giovanni Anzani
di nove aziende del settore
(presidente Assarredo). A destra: Angelo Candiani (presidente Aslam).
per chilometro quadrato)
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IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO
La presentazione alla stampa del nuovo Polo formativo
dei mestieri del legno arredo.

le grazie alla capacità di valorizzare professioni a torto
ritenute meno nobili”.
Il presidente Aslam Angelo Candiani ha ricordato come
“La nostra scelta è quella di utilizzare docenti e imprese disponibili a dedicare tempo per l'educazione dei giovani a questi lavori. Non dimentichiamoci che la nostra
sarà una seria alternativa dopo la terza media. Le aziende infatti non hanno solo bisogno di maestranze, ma soprattutto di ragazzi in grado di utilizzare macchine industriali per le automatizzazioni della produzione. Il nuovo polo formativo avrà inoltre percorsi di Istruzione tecnica superiore di almeno 2mila ore da fare dopo il diploma,
progettati per competenze ed erogati per moduli che daranno crediti formativi e continuità con l'università”. A ciò,
è stato spiegato, si potrebbe aggiungere anche il progetto
di “Sviluppo dei distretti creativi europei” attualmente al
vaglio della commissione Industria della Commissione Europea che ha indetto un bando ad hoc di finanziamento
per la relativa promozione.
“Sono soddisfatto che la sfida partita quattro anni fa dalle esigenze delle nostre aziende sia finalmente diventata
realtà”, ha sottolineato Giovanni Anzani, presidente Assarredo. “Sono certo che grazie alla scuola riusciremo a mettere insieme il mondo del lavoro e il mondo educativo, aspetti che rappresentano la ricetta alla base del successo del
made in Italy ma che devono essere rafforzati per vincere
le sfide che ci attendono in futuro. Per far sì che ciò avvenga
avremo sempre più bisogno di tecnici preparati e di esperti commerciali in grado di andare in giro per il mondo a cogliere le grandi opportunità che il mercato offre”.
Il polo formativo per i mestieri del legno-arredo in Brianza non sarà quindi una semplice scuola, ma un luogo per
la formazione e l'incontro fra gli attori del distretto, nascendo
con l'obiettivo di diventare un vero e proprio “Centro servizi per i mestieri del territorio”. Un risultato che è stato
raggiunto grazie al sostegno della Regione Lombardia, della Provincia e delle sedi locali di Confindustria e della Camera di Commercio di Monza e Brianza.
di Andrea Brega ■
FlaMedia
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Filiera delle costruzioni:
appuntamento a Made Expo

C

on un mercato delle costruzioni ancora colpito pesantemente dalla crisi economica (meno 3,2 per
cento di investimenti complessivi nel 2011 e meno
29 per cento di perdita del valore in termini reali dal 2007, secondo i dati Federcostruzioni), e la benedizione del neopresidente di Confindustria Giorgio Squinzi, patron di Mapei, Made Expo-Milano architettura design edilizia, promossa da FederlegnoArredo e Uncsaal
e organizzata da Made Eventi, si prepara ad aprire i battenti dal 17 al 20 ottobre a Fiera Milano Rho.
Un’edizione, la prossima, che punterà i riflettori sui settori
produttivi strategici per lo sviluppo e la ripresa del Paese,
come le energie da fonti rinnovabili, e cercherà di offrire
una risposta alle emergenze in atto a cominciare dalla sicurezza antisismica e dalla necessità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente in chiave ecosostenibile: sem-

L’edizione 2012
della fiera internazionale
del progetto e dell’architettura
aprirà i battenti a Milano
il prossimo 20 ottobre.
Una occasione per dare
una occhiata ai dati relativi
al mondo delle costruzioni
nel nostro Paese.
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pre secondo Federcostruzioni, fra le poche tendenze positive in atto recupero e riqualificazione hanno registrato,
nel 2011, un andamento positivo (più 1,2 per cento). Il presidente Squinzi ha ribadito alla platea il ruolo in prima linea della filiera delle costruzioni nella ripresa del Paese e, in questo processo, la centralità del sistema fieristico
– Made Expo in particolare – come vetrina internazionale, garantendo il supporto di Confindustria alla proposta
di un approccio organizzato al settore espositivo. Made Expo,
da parte sua, si presenta al pubblico con una rosa di contenuti ulteriormente arricchita, e come piattaforma per il
lancio dell’export del “made in Italy” nel mondo.
Accanto a settori espositivi consolidati lanciati nelle edizioni precedenti, le new entry 2012 riguardano il comparto
dell’elevazione, con un’area dedicata agli ascensori e le
nuove iniziative “Made in concrete” (dedicata al comparto

del calcestruzzo e del calceLa tavola dei relatori alla conferenza di presentazione
struzzo armato organizzata in
di Made Expo 2012 a WJC-World Join Center di Milano.
collaborazione con Atecap-Associazione tecnico economica
del calcestruzzo preconfezionato) e “Precast Area” in collaborazione con Assobeton, Associazione nazionale industrie manufatti cementizi.
Fra le iniziative speciali: “Smart
Village” (città del futuro e soluzioni tecniche per la realizzazione di edifici ecosostenibili ed
energeticamente efficienti),
“AAA+A-Agricoltura Alimentazione Architettura” (progetti innovativi fra sviluppo urbano
realizzata dal Cresme. Un lavoro che tratteggia un percorso
e sostenibilità ambientale), “Green Home Design-Abitaancora lungo e complesso per l’uscita dalla crisi e dalla
re il presente” (le soluzioni abitative più efficienti dal punrecessione.
to di vista del rispetto per l’ambiente), e “Condominio App”
Dopo un 2011 negativo, con un calo degli investimenti
(area dedicata al condominio e agli amministratori, nuocomplessivi del 3,2 per cento, l’anno in corso conferma
vi “manager immobiliari”). Riconfermati il “Forum della
(a maggio) la contrazione ulteriore del 2,5 per cento, per
tecnica delle costruzioni”, l’iniziativa “Borghi e Centri Stouna flessione ragguardevole in valore, fra 2007 e 2012,
rici” (progetti di riqualificazione dei piccoli centri urbani
pari a circa il 29 per cento in termini reali.
italiani) e il concorso “InstantHouse” per studenti e gioDietro i numeri di un andamento critico si leggono però,
vani progettisti, dedicato quest’anno al “Temporary Houin controluce, alcuni passi evolutivi in corso sui quali la
sing”. Il servizio “Made iProduct Info” permetterà alle azienfiliera potrà sviluppare nei prossimi anni un percorso di
de espositrici di distribuire il materiale promozionale dei
ripresa, e che sempre più lasciano intravedere ciò che la
prodotti esposti grazie all'integrazione tra i codici QR e il
ricerca individua come l’avvio del “settimo ciclo” delmondo web.
l’edilizia.
Al centro, la riconfigurazione del sistema che amplifica
Il legno resta saldamente in sella, dall’edilizia ai semiruolo e centralità dell’innovazione – anche organizzatilavorati, componenti e finiture di “C&C-Components & Conva – e dei nuovi settori di attività, contro tecnologie e aptract”, Salone dei componenti, accessori, materiali e tecprocci “tradizionali”, come la sola esecuzione di opere pubnologie per il design, il contract e la decorazione d'interbliche, la nuova edilizia residenziale e non residenziale,
ni, varato con un percorso dalla specifica riconoscibilità
la produzione di cemento e calcestruzzo, laterizi e altro,
per la prima volta lo scorso anno. Come spesso accade
che invece continuano ad arrancare. Una risposta che guarnegli ultimi anni in uno scenario caratterizzato dalla comda a un diverso comportamento della domanda, in cerpetitività spinta fra poli fieristici italiani, proprio sul setca di nuovi materiali, prodotti e impianti per un edificio
tore dei semilavorati e forniture Made Expo si confronta
dove la qualità globale è il requisito discriminante.
faccia a faccia con il Sicam di Pordenone, appuntamenUno il filo conduttore, la sostenibilità, frutto di un’evoto espositivo specializzato di valenza internazionale,
luzione culturale in atto che sta caratterizzando segmenti
che si svolgerà nelle stesse date. Restiamo in attesa di
sempre più significativi di popolazione e di amministracomprendere se l’iniziativa riuscirà a essere più attraente
zioni locali, depositarie delle regole che governano la trae ad avere maggior successo rispetto al 2011.
sformazione del territorio spingendo anche verso l’utilizzo
di nuovi prodotti o quello innovativo dei materiali tradiIL MERCATO CERCA UNA BUSSOLA
zionali; tipico, in questo caso, l’esempio del legno. Diversi
In occasione della conferenza di presentazione dell’edii settori protagonisti in questa fase.
zione 2012 della fiera milanese sono stati resi noti i priSe il più interessante per slancio e opportunità di sviluppo
mi risultati della ricerca sullo scenario italiano delle coè quello che riguarda le fonti di energia rinnovabili (in pristruzioni promossa da Federcostruzioni (federazione di
mis i pannelli fotovoltaici e la geotermia), finalizzate infiliera che raccoglie oltre 70 categorie produttive, 100 assieme con l’impiantistica alla promozione di una nuova
sociazioni imprenditoriali per 30.000 imprese e circa 3
cultura del “Negawatt”, ovvero del non consumo di
milioni di occupati), in collaborazione con Made Expo e
energia grazie ai miglioramenti nell’ecoefficienza com-

XYLON luglio-agosto 2012

31

eventi

QUOTA DEL RINNOVO SUGLI INVESTIMENTI TOTALI
IN COSTRUZIONI IN ITALIA (stime e previsioni)

Fonte: Cresme/Si.

plessiva dell’edificio, è più in generale sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che si concentrano le prospettive più interessanti di mercato perché in
grado di coinvolgere l’intera filiera.
RIQUALIFICAZIONE NEL MOTORE
La perdita di efficienza e qualità del patrimonio edilizio
esistente, dovuto anche alla mancanza di manutenzione
e rinnovo, e i rischi indotti dai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico sempre più ricorrenti su tutto il territorio nazionale, hanno reso urgente l’intervento per il ripristino e il rinnovo dell’ambiente costruito. Con un numero di aree a elevata criticità idrogeologica pari al 10
per cento della superficie italiana e all’82 per cento dei
Comuni (5,7 milioni di abitanti), cui si aggiunge il 50 per
cento circa delle aree a elevato rischio sismico e il 38 per
cento dei Comuni (24,1 milioni di abitanti), il patrimonio
edilizio potenzialmente esposto a un elevato rischio
idrogeologico è di circa 1,2 milioni di edifici. Solo nelle aree
di elevato rischio sismico, ricorda la ricerca Federcostruzioni, si trovano 6 milioni 267 mila edifici, mentre il
quadro dei costi complessivi del dissesto idrogeologico
e dei terremoti a partire dal 1944 al 2009 ha portato a
stimare i costi complessivi del dissesto idrogeologico e
dei terremoti, a prezzi 2009, tra un valore minimo di 176
miliardi di euro e uno massimo di 213.
Le percentuali di rinnovo edilizio segnano una fase di crescita, dovuta anche alla contrazione parallela delle nuove realizzazioni. Dopo una contrazione media annua del
2,5 per cento fra 2008 e 2010, gli investimenti in rinnovo
hanno registrato nel 2011 un rallentamento della contrazione scendendo sotto l’1 per cento; andamento fortemente diversificato tra mercato privato, soprattutto residenziale, e investimenti pubblici. Secondo i dati Federcostruzioni, il recupero e la riqualificazione residenziale
privata ha registrato un andamento decisamente anticiclico con un trend positivo già a partire dal 2010 (più 3
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per cento) e proseguito nel 2011
(più 1,2 per cento). Per il 2012 le
previsioni sono di una sostanziale
tenuta (più 0,2 per cento). Andamento negativo invece per gli investimenti in rinnovo del Genio civile, calati di quasi un terzo rispetto al 2007 (meno 1,3 per cento la previsione 2012). Andamento simile nel settore non residenziale pubblico (scuole, ospedali e
altro) soprattutto nel biennio 20102011, con un calo di oltre il 20 per
cento in valori reali rispetto al
2009 e con una previsione per il
2012 di un’ulteriore contrazione del
13,2 per cento. Nel 2014 la previsione vede, sull’onda degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica,
il valore della produzione in opere di rinnovo e riqualificazione rappresentare il 70 per cento circa del mercato,
dopo un incremento dell’1,3 per cento nel 2013 sul 2012.
Meno rosee le aspettative sul fronte dell’edilizia residenziale e non residenziale di nuova costruzione. Sempre secondo i risultati della ricerca promossa da Federcostruzioni, nel 2011 le cubature edilizie realizzate hanno raggiunto un minimo storico e la flessione potrebbe
non avere ancora raggiunto il proprio punto minimo. I primi dati provvisori evidenziano come i permessi per edificare ritirati nella prima metà del 2011 sono ulteriormente
diminuiti del 9,5 per cento rispetto al primo semestre 2010,
mentre secondo le previsioni, in termini di cubature edilizie realizzate il 2012 dovrebbe segnare una ripresa molto lieve basata su fattori piuttosto fragili (in particolare si
citano l’inizio della fase a regime dei provvedimenti regionali
sugli ampliamenti in deroga e la prosecuzione e conclusione dei cantieri in edilizia strumentale, avviati nel 2009
ma sospesi per via del deterioramento delle prospettive
economiche).
Gli scenari relativi alla domanda primaria, legata alle nuove famiglie, portano a prevedere che – al netto di fenomeni oggi non pensabili – nel decennio 2011-2020 la misura dell’edilizia residenziale di nuova realizzazione sarà
pari al 70 per cento di quella registrata nel primo decennio
degli anni 2000. Infine secondo le stime Cresme nel 2012
verranno ultimati circa 46.400 fabbricati contro gli oltre
48mila del 2011 e i 60.300 del 2010, mentre alla fine
del 2012 vi saranno comunque circa 90mila cantieri edili aperti contro gli oltre 108mila di fine 2010 e i quasi
95mila del 2011. (o.r.) ■

fiere

“Klimainfisso”:
Bolzano guarda

al serramento

N

uovo appuntamento fieristico
specializzato per il
serramento: a Fiera Bolzano si terrà dal 7 al
9 marzo 2013 la prima edizione di “Klimainfisso”, fiera specializzata della filiera produttiva del serramento, che avrà cadenza
biennale e si svolgerà negli
anni dispari in alternanza –
sullo scenario internazionale – con il “Fensterbau”
di Norimberga. Nata per
gemmazione dall’esperienza di “Klimahaus”, la
nuova fiera si rivolge in via
esclusiva alla filiera produttiva di finestre, porte e
facciate, escludendo il prodotto finito; destinatari dell’invito alla visita sono serramentisti, falegnami, commercianti, costruttori metallici,
progettisti termotecnici, ingegneri e architetti.
La specializzazione spinta
dell’evento si accompagna
a un’ampia varietà di settori
merceologici, che comprendono profili per facciate, finestre e porte, semilavorati, materiali e supporti
costruttivi, tecnologie di ventilazione e ombreggiamento, vetro, acciaio, alluminio,
legno, pvc e altri materiali
plastici, ferramenta, tecniche di fissaggio e sicurezza,

fino ai macchinari, impianti e utensili per la lavorazione. A completamento del
percorso espositivo, il programma dell’evento comprende anche un convegno
internazionale sulle tecnologie, forum e workshop
specializzati.
“Klimainfisso”, secondo
Reinhold Marsoner, direttore di Fiera Bolzano, “è
l’unica manifestazione in
Italia dedicata al serramento, alla sua tecnologia
e alla sua filiera che verrà
rappresentata a 360 gradi:
legno, pvc e metallo”. Più
che una vetrina di prodotti,
il nuovo appuntamento
“vuole essere anzitutto un
punto di incontro tra gli operatori del settore come serramentisti e falegnami, di-

stributori e produttori, in primo luogo, ma aperto anche
a importanti figure professionali come gli architetti,
gli ingegneri, i direttori lavori,
gli impresari edili e i termotecnici che si interessano sempre di più al mondo degli infissi”.
Alla data di presentazione,
con la conferenza stampa
milanese negli spazi della
Casa dell’Energia, lo scorso

Reinhold Marsoner (direttore di Fiera Bolzano)
e Cristina Pucher (ufficio stampa e PR di Fiera Bolzano).

23 maggio, l’evento aveva
raccolto già una cinquantina di preadesioni da parte
delle aziende della filiera
per 3mila metri quadrati
di superficie espositiva, e
una rosa di partner che
conta, oltre all’Agenzia CasaClima, anche il Consorzio
LegnoLegno, Assovetro (Associazione nazionale
degli industriali
del vetro), Ucct
(Unione costruttori chiusure tecniche), Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola
e media impresa), l’Ift Rosenheim (Istituto tedesco di
ricerca e certificazione nel
settore finestre, facciate,
vetro, porte, portoni e accessori) e il Bundesverband
Flachglas, associazione che
raggruppa oltre 200 industrie tedesche del vetro.

In un panorama fieristico
italiano quanto mai articolato, nel quale la tendenza
alla frammentazione e la
competitività spietata spesso comunicano un’immagine debole dell’offerta industriale anziché svilupparne le potenzialità sugli
scenari nazionali e internazionali, Bolzano punta –
anche – sul fattore prezzo:
stand dimensionalmente
più piccoli (in un polo fieristico che di per sé non dispone di spazi espositivi
elevati) e selezione ristretta alla vera innovazione di
prodotto, uguale costi inferiori a carico delle aziende.
“Anche “Klimainfisso” – spiega ancora Marsoner – sposa la filosofia del “small is
beautiful”, proponendo alle
aziende di abbandonare
consueti e costosi modelli di
presenza in fiera”. ■
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Giannino Volpato

S

e ne è andato,
dopo una lunga e
debilitante malattia, Giannino Volpato, classe 1937. Con il
fratello Silvano fondò la
Fravol (Fratelli Volpato),
uno dei marchi storici della produzione italiana di
tecnologie per il legno.
Uomo schivo e riservato, è
stata l’incarnazione dell’imprenditore che ha determinato la nascita e lo sviluppo dell’industria italiana
e non solo di quella legata
alle tecnologie per il legno.
Uomo di profonda fede,
amava ripetere che fare
l’imprenditore era una vocazione, una sorta di sacerdozio che spesso costringeva a mettere in secondo piano gli amici, il
proprio tempo… qualche
volta anche la famiglia….
Giannino Volpato era un
uomo legato ai valori, alla
irrinunciabile necessità di
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fare sempre e comunque
fronte agli impegni assunti, anche – e forse soprattutto – quando questi erano particolarmente gravosi. Forse anche per questo
sentiva il suo essere imprenditore come una vera
e propria “chiamata”, una
missione da onorare con il
massimo impegno, sempre pensando alle persone,
alle famiglie che alle sue
scelte di imprenditore erano legate.
Una coppia affiatata lui e il
fratello Silvano: Giannino
“uomo immagine”, il “commerciale”, attento ai rapporti con i clienti; Silvano
più legato alla produzione.
Una divisione di compiti
che ha permesso alla Fravol di crescere.
Fravol nasce nel 1957, in
quel di Noventa Padovana,
a pochi chilometri da Peraga di Vigonza, dove oggi

ha sede. I mobilieri non
mancavano e questi, sapendo delle capacità dei
fratelli Volpato, chiedevano
loro di aggiustare qualche
macchina, di inventare
qualche piccolo aggregato,
di fare una modifica per
avere un certo risultato.
La prima macchina “made
in Fravol” fu un semplice
erogatore di colla, poi sistemi per inserire le spine.
Un terreno, quello delle forainseritrici, che nel giro
di qualche anno vide la discesa in campo di altri protagonisti che convinsero
presto i Volpato a cambiare strada, forti della loro capacità di innovare, di inventare…
Ecco le prime refilatrici per
bordi e le bordatrici, che sarebbero poi diventate il core
business; macchine per bordare elementi sagomati con
una particolarità: essere
abbinate a un sistema per
la refilatura che i due fratelli
conoscevano molto bene.
Una soluzione semplice,
efficace, una macchina di
cui presto molti falegnami
capirono che non potevano
fare a meno. E poi macchine sempre più complesse, fino ad arrivare alla
gamma che Fravol propone

Silvano e Giannino Volpato.

oggi, coronamento di una
storia, quella di Giannino,
iniziata quando il suo lavoro
di capo officina alla Moto
Guzzi di Padova gli andava
così stretto da convincere
parenti e amici a dargli
una mano per comperare il
primo tornio, la prima fresa,
che non potè che mettere
nella cucina di famiglia!
Un amore grande per il
suo lavoro, per la sua azienda. Anche colpito dal male
non smise di recarsi nella
sua Fravol, anche sulla sedia a rotelle. Una schiatta
antica, lavoratori che non
sanno stare lontano dal
“fare”… le domeniche passate a preparare i libretti di
istruzioni o a disegnare cataloghi, con quella scritta
Fravol con il mondo come
sfondo, perchè era per il
mondo che si doveva andare…
“Mio padre – ha ricordato
Andrea Volpato, oggi alla
guida di Fravol – ci ha insegnato due cose: correttezza assoluta ed essere
sempre a disposizione dei
clienti, perché sono loro la
vera risorsa di una azienda. E se oggi siamo ancora qui…”. (l.r.) ■

eventi

Koelnmesse, vento in poppa!

I

ndubbiamente una stagione estremamente positiva per le rassegne
che si svolgono in riva al
Reno, a cui si aggiunge un
importante traguardo “casalingo”, ovvero il decimo
compleanno di Koelnmesse srl.
Avremo modo di scrivere di
tutto questo più ampiamente
nel prossimo numero di Xylon, perché proprio nei giorni in cui il numero che avete fra le mani sarà in stampa ci sarà un piacevole evento, i festeggiamenti per il già
ricordato decimo anniversario. Non sarà solo una festa, ma una occasione per
incontrare Gerard Boese,
presidente di Koelmesse
Gmbh, che sarà in Italia a
fare di persona i suoi augu-

ri a Thomas Rosolia (amministratore delegato della
filiale italiana) e alla sua
squadra.
Ma non possiamo rimandare due argomenti che ci
pare doveroso proporvi ora.
Innanzitutto l’oramai imminente Orgatec, un salone
che è in piena ripresa, oggetto di un forte “impegno rivitalizzante” che affianca
alla tradizionale presenza
del mobile per ufficio e ambienti di lavoro una sempre

più consistente “anima contract”. Una ricetta efficace e
che permetterà alla prossima edizione – in calendario
dal 23 al 27 ottobre prossimo, quando ben 600 imprese da 400 Paesi si presenteranno su 105mila metri quadrati espositivi – di vedere molti “ritorni eccellenti” e parecchie “new entry”.
Una cinquantina le aziende
italiane che hanno confermato la loro partecipazione,
fra cui Artemide, Bralco, Castelli, Citterio, Della Valenti-

na, Dieffebi, Emu, Estel,
Fantoni, Icf, Lapalma, Kastel,
Martex, Methis, Pedrali, Quadrifoglio, Rexite, Sagsa, Sinetica, Tecno, Unifor…
Koelnmesse Italia ha organizzato anche una partecipazione collettiva di aziende italiane, offrendo una serie di vantaggi sia di tipo organizzativo che logistico.
Con un catalogo merceologico allargato, come dicevamo, che va dall’arredo
alla illuminazione, dai pavimenti alla acustica e alle tecnologie multimediali.
Degni di nota i due workshop “International Trend
Radar” e “Office Interior

Trends”. In queste occasioni saranno anche resi noti i
risultati di una ricerca, sostenuta da Orgatec, dal titolo
“Verso una nuova cultura
del lavoro”, con particolare
attenzione alla flessibilità,
alla digitalizzazione e al mutamento sociodemografico.
Secondo argomento che
non possiamo rimandare è
la scelta di Koelnmesse di
lanciare un nuovo progetto
in Russia, ovvero “Rooms
Moscow”, la cui prima edizione si terrà dal 21 al 25
maggio 2013. La novità è
frutto di una intesa sottoscritta lo scorso maggio da
Media Globe Krokus, organizzatore del Moscow International Furniture Show, e da
Koelnmesse per dare vita a
un format fieristico rivolto al
mercato russo, integrato con
Moscow International Furniture Show, in cui saranno
rappresentati tutti i principali
settori tematici in cui Koelnmesse è leader a livello
mondiale: imm cologne, LivingKitchen, Orgatec, spoga+gafa e interzum.
Ma avremo modo di riparlarne più ampiamente dopo
l’incontro di metà luglio con
Boese: lui e Rosolia, ne siamo certi, non perderanno
l’occasione per aggirarci anche sulla prossima Imm, il
salone dell’arredamento che
si terrà dal 14 al 20 gennaio prossimo, e sulla rinata Interzum, oramai la cattedrale delle forniture e dei semilavorati, in calendario dal
13 al 16 maggio 2013. ■
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pavimenti

I membri dell’Eplf
a convegno a Magonza

M

agonza (Germania) ha ospitato a fine maggio l’assemblea
annuale delle aziende associate all’Eplf, l’ Associazione dei produttori europei
di pavimenti in laminato
(www.eplf.com). Nell’occasione è stato eletto il nuovo
consiglio direttivo: Ludger
Schindler (MeisterWerke)
conserva la carica di presidente del consiglio direttivo,
Max von Tippelskirch (Kronotex) è stato nominato
suo vice. Restano al loro posto i due rappresentanti
dei gruppi di lavoro dell’Eplf, Theo Smet (Unilin) e
Volkmar Halbe (Parador),
mentre Georg Kruse (Wpt)
ha assunto la carica di revisore dei conti.
Il presidente dell’associazione, Ludger Schindler, ha
dato il benvenuto a due
nuovi associati, Basf Switzerland (Basilea/Svizzera)
e Hueck Rheinische (Vier-
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sen/Germania). L’Eplf comprende ora 21 membri ordinari e 28 straordinari. I
membri ordinari sono i produttori di pavimenti in laminato, mentre quelli straordinari sono i loro fornitori.
Un tema centrale dell’assemblea è stata la situazione economica, con particolare riferimento all'industria europea dei pavimenti in laminato, che attualmente registra un andamento positivo. La crisi
del debito sta mettendo i
mercati sotto forte pressione e rallenta la crescita
globale; nonostante questo
il mercato dei pavimenti
in laminato in Europa occidentale resta stabile,
mentre l’Europa orientale è
riuscita a crescere. La Turchia è uno dei mercati con
il tasso di crescita più rilevante e anche la Francia registra trend stabili. Il Nord
America è servito in gran

parte da produttori locali,
pertanto non è più rilevante per le esportazioni europee. Anche il grosso del
mercato asiatico è coperto da aziende locali,
ma restano buone opportunità commerciali per i
produttori europei di fascia alta, soprattutto in
Cina. Il mercato sudamericano registra una costante tendenza al rialzo,
guidato da Cile e Messico.
L'agenda dell'assemblea
dell'Eplf si concentra ogni
volta su un mercato specifico. Quest’anno è stato il
turno del Brasile. Karl-Heinz
Naumann (Eurolatina International, di San Paolo ha
illustrato le opportunità e i
rischi associati all’ingresso
in questo mercato e ha sottolineato come sia necessario valutare con grande
attenzione la scelta di operare in questo Paese. Da un
lato, il Brasile è la sesta economia mondiale, con un
reddito pro-capite in crescita e un enorme potenziale commerciale. Dall’altro le aziende che vogliono
entrare in questo mercato
devono superare innumerevoli ostacoli burocratici
e infrastrutture scadenti.
Una presentazione altrettanto interessante è stata
proposta da Patrick van
Veen, biologo e scienziato
comportamentale. Van
Veen ha parlato ai rappresentanti dell’Eplf dell’ “arte
del grooming", quell’attività
tipica di alcune specie animali che si puliscono e si
prendono cura dell’igiene
reciprocamente. Partendo
dall'esempio delle scim-

mie, ha spiegato perché i
processi interpersonali nelle aziende si svolgono con
determinate modalità e
non con altre. Dopo una discussione, è importante
che le persone si rappacifichino sempre, come fanno le scimmie, che tornano
ad aver cura l’una dell'altra.
Ampio spazio è stato dedicato al lavoro dei comitati
dell'Eplf. Il comitato tecnico sta lavorando a un importante progetto di coinvolgimento attivo a livello
Ue nella revisione della
norma En 14041. Lo scopo
è inserire parametri ecologici come valori limite per le
emissioni di “cov” (composti organici volatili) e rendere la norma accessibile
agli utenti finali. Il gruppo ha
riscosso grande successo
con la normativa Iso per i
pavimenti in laminato, ormai pronta per essere adottata dopo otto anni di intenso lavoro dell'Eplf e delle commissioni Iso. L’industria internazionale dei pavimenti in laminato avrà
così la sua prima normativa sul collaudo e sulla valutazione dei pavimenti.
È stato istituito un nuovo
gruppo di lavoro per la “responsabilità sociale” (Corporate Social Responsibility) delle aziende produttrici di pavimenti in laminato.
Il Comitato per il mercato e
l'immagine è stato molto attivo a Magonza nella discussione di temi quali l'etichettatura dei pavimenti e
gli sviluppi degli imballaggi.
Il prossimo incontro è previsto per il 5-6 giugno 2013
a Salisburgo. ■
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vernici

Ica + Salchi Wood Coatings = Ico
rà sul mercato con il nuovo
marchio Ico per le vernici
per il legno, core business
del gruppo.
Un marchio che vuole esprimere la sintesi tra la forza
di una lunga esperienza, la
vocazione verso l’innovazione continua e un confronto sempre più internazionale, grazie a prodotti
che sono il risultato della
competenza maturata in
questo settore attraverso le
storiche collaborazioni con
i più importanti mobilifici dei
distretti di Lombardia e del
Veneto nei prodotti vernicianti per interno, in particolare per cicli industriali

con vernici ad essiccazione
Uv, ma senza trascurare
l’intera gamma che il gruppo Ica offre.
Grazie all’investimento in
ricerca e sviluppo del
gruppo, che per il triennio
2011-2013 è di 9,3 milioni di euro, i prodotti a marchio Ico rappresentano una
qualificata e affidabile risposta italiana a tutti coloro
che nel mondo vogliono
poter contare su soluzioni
di alta qualità, sempre nuove e di tendenza, con una
particolare attenzione al
rispetto dell’ambiente e
alla sostenibilità. ■

IL MARCHIO

I

ca – notissimo gruppo
industriale, tra i primi in
Europa nella produzione
e commercializzazione
delle vernici speciali per il
legno – rafforza la propria
competitività sul mercato
mondiale con la nascita
della nuova divisione Italian Coatings, frutto della
fusione per incorporazione
della Salchi Wood Coatings
spa, società già controllata
al 100 per cento da Ica spa.
Il progetto ottimizza le sinergie tra due aziende che
hanno fatto la storia delle
vernici per il legno, accrescendo la competitività del
gruppo. Con la fusione, infatti, amplia la propria dimensione, incrementa la
collaborazione tra le due distinte reti commerciali e rafforza la presenza dei propri
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prodotti sui mercati internazionali, grazie all’ottimo
accreditamento raggiunto
in vari Paesi europei tra cui
la Germania, dove è presente con una propria filiale
commerciale presso Heek.
Nuove energie per guardare anche a nuove aree
del mondo, in particolare ai
Paesi emergenti, mantenendo invariate le attuali
strutture e intatti i livelli occupazionali.
Oggi, la divisione Italian
Coatings conta 70 dipendenti di cui 59 lavorano nello stabilimento di Romano
D’Ezzelino, in provincia di Vicenza, su una superficie
complessiva di 20mila metri quadrati.
La divisione Italian Coatings, dunque, si presente-

iCO Italian Coatings è un marchio registrato che esprime la vocazione internazionale del gruppo italiano e
la forza del “made in Italy”, carattere distintivo dei prodotti dal punto di vista qualitativo e innovativo, il tutto attraverso una grafica originale e moderna.
La lettera “i” di Italian, distinta graficamente, caratterizza il brand e favorisce la pronuncia internazionale
“ai”. La “O” è stata studiata come richiamo alla vista
perpendicolare di una latta di vernice, rafforzando quindi l’identità del gruppo, leader nella produzione di vernici per legno, in particolare all’acqua.
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forniture

Un tris d’effetto...
Legno multilaminare

P

er iSaloni edizione
2012 a Milano, Alpi
si è fatta in tre. Specializzata nella lavorazione di legno multilaminare, l’azienda – con sede
a Modigliana, provincia di
Forlì Cesena – ha proposto
il percorso “Alpi says…” per
altrettanti concept dedicati
alla tradizione Alpi e alle ultime novità in produzione, fra
quartiere fieristico e cuore
della metropoli lombarda,
tutti progettati da Matteo
Ragni, art director Alpi. A FieraMilano di Rho, in uno spazio espositivo frutto della
partnership fra l’azienda e
Material ConneXion, il centro internazionale di ricerca
e consulenza sui materiali e
sui processi produttivi innovativi e sostenibili, è andata
in scena la produzione di legno multilaminare nelle sue
diverse declinazioni e applicazioni, offrendo una
sponda di riferimento ai

“Collezione Atelier”.
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creativi e al mondo della lavorazione del mobile.
Altra partnership consolidata e vincente quella con il
marchio Jannelli&Volpi, per
il quale Alpi ha messo a disposizione i propri legni nello spazio dello store milanese per l’allestimento “Wallpaper Revolution”, per l’applicazione ai tavoli e banconi del ristorante con un mix
di colori, texture e stile.
In corso Garibaldi 59 ha
trovato spazio l’allestimento
del “Temporary Showroom”: qui la protagonista è
stata la nuova “Collezione
Atelier” di Alpi, che comprende legni multilaminari disponibili in fogli da 250x65
centimetri. Ritagliato sul modello di una storica sartoria,
con i propri arredi e strumenti di lavoro tipici, l’allestimento celebra la nuova visione dell’azienda nel campo della produzione dei legni
multilaminari per il design e

“Collezione Atelier”.

“Collezione Atelier”.

Il “Temporary Showroom” di Alpi.

l’architettura d’interno. Accanto a oggetti cult a firma
Alpi come gli occhiali di “Weye”, la ciotola, lo svuota tasche o il portamatite, nati
dalla collaborazione con Angelo Mangiarotti, il concept
espositivo ha messo l’accento sulla versatilità di
utilizzo di un legno altamente tecnologico che ruba
trame e pattern al mondo del
tessuto e della moda, e sui
nuovi equilibri fra estro creativo e facilità di abbinamento
del legno multilaminare con
materiali diversi, capace di
offrire risposte all’intera
gamma delle possibilità di
applicazione, dal mobile al
complemento d’arredo, fino
all’automotive.
Forte di una tradizione produttiva più che cinquantennale che parte dalla materia
prima legno e arriva a un prodotto finito di grandi performance estetiche e funzionali,

dalla riproposizione fedele
delle essenze rare e pregiate
alla massima creatività di trame e di colori, Alpi propone
una reinterpretazione del
legno multilaminare nel linguaggio del tessuto, che restituisce le trame di tweed e
gessato, legati al mondo
della moda, attraverso l’utilizzo di un materiale naturale
al pari di lana, cotone e
seta, per la realizzazione di
superfici adatte alla lavorazione di mobili e complementi d’arredo. Dallo spazio
d’allestimento alla città il
passo è breve: in occasione
de iSaloni, grazie a un accordo con il Comune di Milano quattro panchine pubbliche prospicenti il “Temporary Showroom” di corso
Garibaldi sono state rivestite con le superfici Alpi di legno multilaminare, numero
che salirà a 21 entro il prossimo giugno. ■

l’impresa

Collanti Concorde: ce n’è per tutti!
Una gamma così vasta di soluzioni
da restare letteralmente stupiti,
con un imperativo assoluto:
continuare a fare ricerca
e a sperimentare nuove applicazioni,
tanto da non venir meno alla fama
di veri “specialisti” di cui l’azienda
di Vittorio Veneto gode.

G

li adesivi – almeno nel mondo del legno – fanno parte di quel contorno di prodotti, di forniture
che molto spesso si danno per scontati. Si sa che
per fare certe cose ci vuole una certa colla. La
si acquista, la si applica e il tutto è finito o quasi. Ma i nuovi impieghi a cui legno e derivati sono chiamati, nuove applicazioni, abbinamenti con altri materiali hanno sollecitato più che in passato a compiere grandi passi verso formulazioni specifiche, verso adesivi in grado di dare il massimo per ogni specifico impiego.
Dobbiamo ammettere che siamo stati sorpresi dal vedere
quante e quali possibilità, che enorme quantità di specificità ci sono anche in questo campo.
Una opportunità che ci è stata offerta da Carlo Filippin,
fondatore e titolare della Collanti Concorde (www.collanticoncorde.it) che ha sede a Vittorio Veneto, in provincia
di Treviso.
Un fatturato attorno ai 14 milioni di euro, trenta addetti,
tre consociate (Turchia, Romania e Slovenia) e grandi, continui investimenti in tecnologia e automazione per
rendere sempre più sicura,
efficace e controllata ogni
fase del processo di produzione.
Con una “vocazione” più
recente, negli adesivi per le
Carlo Filippin.
costruzioni in legno…

“Possiamo senz’altro dire che il mondo del legno rappresenta la nostra vocazione più forte”, ci racconta Filippin. “Da decenni siamo presenti con una gamma molto ampia di prodotti, dagli hot melt alle viniliche. Mi piace sempre sottolineare che non ci siamo mai fermati e
abbiamo sempre lavorato per aggiungere competenze
a ciò che sappiamo fare. Oggi con i nostri prodotti possiamo incollare l’acciaio, il polistirene espanso o i materiali compositi, tanto per citare qualche materiale. Siamo specializzati nelle colle per l’industria dei pennelli,
per incollare le setole alla ghiera di metallo, prodotto che
esportiamo intutto il mondo.
Per il legno abbiamo formulato adesivi estremamente specifici per i pannelli ad uso navale, ad esempio, o per i pavimenti sopraelevati. Colle tecniche che vanno oltre al
legno, se mi passa la definizione, e contribuiscono a proporre nuove possibilità. Potremmo dire che siamo specializzati nella ricerca del diverso, della particolarità, del-
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UNA GAMMA COMPLETA
Adesivi per gli accoppiamenti tecnici, edilizia e parquet, cartotecnica e sacchifici, per i pennellifici. E,
ovviamente una una ricchissima gamma di colle per
il settore del legno, frutto di una ultratrentennale attività di ricerca e di impegno nella definizione di soluzioni sempre più performanti.
Dalle colle ureiche (bicomponenti o auto indurenti universali o per impiallacciature e tamburati, anti
trasudanti, con basso contenuto di formaldeide e un
lungo “tempo aperto”) alle viniliche, sia per i diversi
tipi di legno e di pannello che per la nobilitazione,
adatte per fogli di Pvc, carta impregnata o laminatino, passando dai prodotti – sempre vinilici – adatti per presse a caldo o a freddo, per l’incollaggio di
sedie, per l’impiego con impianti automatici di dosaggio e di spinatura, a presa rapida, con elevate
resistenze meccaniche, ai solventi, all’acqua o alle
temperature.
Un altro importante capitolo della produzione della Collanti Concorde sono le
colle termo fondenti per l’incollaggio di bordi:
per impianti ad
alta velocità, per
la preadesivizzazione, per impianti manuali
destinati a lavorare curvati o sagomati, per il
soft-forming. A queste si aggiungono adesivi da impiegare sui centri di lavoro a bordare con linee colla trasparente, che contribuisce notevolmente alla
qualità estetica del pezzo bordato, riducendo al massimo la percezione del filo colla.
Della famiglia delle colle poliuretaniche all’acqua
fanno parte i prodotti per l’impiego con le presse a
membrana o pneumatiche, per l’applicazione di fregi in legno, per incollaggi legno-legno resistenti all’acqua. Una citazione a parte per “Xilobond T”, adesivo igroindurente a base di resine poliuretaniche
specifico per l’incollaggio legno-legno, conforme all’impiego nelle strutture portanti.
Chiudono questa sintetica carrellata gli adesivi e i
sigillanti in cartuccia o in sacchetto a base di polimeri silano terminali ampiamente usati nell’industria
navale, del legno, delle costruzioni.
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lo speciale. In Georgia ad esempio abbiamo un cantiere dove incolliamo al legno stratificato in compensato marino un massetto alleggerito con polistirolo, materiale utilizzato per costruire il Palazzo di giustizia di Tbilisi. E potrei citarle un’altra dozzina di storie come questa...”.
Ma come è iniziata questa avventura?
“Dopo una serie di esperienze nel 1979 ho deciso di mettermi in proprio. Iniziai occupandomi della ricostruzione
del Friuli post terremoto, del restauro di chiese ed edifici
con l’impiego di speciali resine di consolidamento. Parliamo
soprattutto di affreschi, di patrimonio artistico. Nel giro di

qualche anno la nostra esperienza l’abbiamo travasata nel
mondo del legno. Siamo stati i primi ad incollare il legno
sul legno verniciato, un prodotto che ancora oggi ha una
vastissima diffusione per chi utilizza questa procedura, risolvendo i problemi di quanti volevano applicare cornici,
fregi ed elementi su pannelli già verniciati.
Da allora la crescita è stata, fortunatamente, continua e
ci siamo attrezzati per fare i volumi che ci vengono richiesti.
La nostra fortuna è stata, a mio avviso, l’avere sempre
colto per tempo la richiesta di prodotti nuovi, l’emergere
di nuove necessità a cui trovare una risposta con prodotti
di qualità superiore agli attuali standard. E guardi che non
è una frase a effetto o uno slogan pubblicitario, perché
ne abbiamo continue dimostrazioni.
Le nostre colle offrono ottimi risultati anche in termini di
“macchinabilità”, ovvero di processi sugli elementi incollati
senza alcun problema per gli utensili. Non solo: molto spesso formuliamo adesivi su misura, magari con tempi di reazione studiati per ottimizzare il ciclo degli impianti e raggiungere la massima redditività dell’investimento”.
Un discorso che ci pare calzare perfettamente alle colle
per l’edilizia in legno, un settore in forte crescita e che conoscete da qualche decennio…
“Ha ragione. Ci occupiamo di edilizia in legno da molto tempo, con molte e prestigiose partnership in mezzo mondo. Ed è
un settore che rappresenta un ottimo esempio della qualità del nostro lavoro: noi perseguiamo sempre la massima integrazione verso l’alto, con i costruttori di tecnologia, e verso il basso con chi produce travi o X-Lam. Insieme possiamo arrivare molto lontano, perché – insieme – è più semplice verificare la validità di un progetto, delle attrezzature e dei materiali coinvolti.
Anche nell’edilizia in legno, nella produzione
di pannelli X-Lam ogni cliente ha il suo adesivo, perchè segue il suo ciclo, vuole applicare le modalità che ritiene migliori. Con
il nostro adesivo poliuretanico per le costruzioni in legno
“Xilobond T” finisce ogni preoccupazione: non bisogna
misurare la temperatura dell’aria o del legno, non devo
utilizzare quantità di catalizzatori a seconda del tempo
in pressa che desidero applicare… si può lavorare con
grande tranquillità e con risultati migliori.
Un adesivo che ha dimostrato la propria qualità in tutti
i test di conformità che abbiamo affidato al Cnr-Ivalsa di
San Michele all’Adige e che ci permettono di essere abbondantemente al di sopra degli standard previsti dalle
norme europee sulle colle strutturali che entreranno in
vigore dal 1 dicembre prossimo (certificazione En

15425:2008). D’altra parte sono trent’anni che applichiamo la nostra esperienza in questo specifico comparto
e di esperienza ne abbiamo davvero tanta alle spalle!
L’attestato di conformità di Ivalsa parla chiaro e conferma
che “Xilobond T” è idoneo alla produzione di legno lamellare incollato, ai “prodotti innovativi monodimensionali” (Khv, bilama e trilama) e “prodotti inovativi bidimensionali “X-Lam” (certificazione Cnr-Ivalsa)”.
Un business che pare destinato a crescere in modo esponenziale nei prossimi anni…
“Certamente. Valutiamo che il mercato europeo valga decine di milioni di euro; in Italia sta crescendo in modo
esponenziale. La norma europea che entrerà in vigore
farà finalmente chiarezza anche sugli adesivi poliuretanici
strutturali e questo aprirà molte porte che al momento
rimangono chiuse per i motivi più disparati.
Potremo dire la nostra in modo ancora più forte e incisivo, permettendo ai costruttori di poter scegliere il partner migliore sotto tutti i punti di vista. Lo ribadisco: le
costruzioni sono certamente il comparto del mondo del
legno che sta vivendo il trend più positivo e ci sono ampi

spazi di crescita per tutti gli attori coinvolti, anche perché la crescente produzione di pannelli X-Lam aumenta e di molto la quantità di colle richieste.
Il nostro “Xilobond T” non contiene formaldeide, non porta acqua nel legno, non ha bisogno di catalizzatori, non
teme il gelo, è monocomponente. Offre il suo meglio quando è “a spessore”, nel senso che riempie il legno se c’è
qualche imperfezione. Permette tempi di pressaggio più
rapidi e minore usura degli utensili nelle varie fasi di lavorazione, oltre a tempi di stoccaggio più lunghi, fino ad
almeno otto mesi, il doppio delle colle melamminiche”.
a cura di Luca Rossetti ■
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fiere

Klagenfurt?
Imperdibile!

S

e parliamo delle primissime fasi della
lavorazione del legno c’è un evento
che più di altri si impone all’attenzione. Stiamo parlando della Holzmesse di Klagenfurt (www.kaerntnermessen.at, www.facebook.com/kaerntnermessen),
la fiera internazionale del legno che si terrà dal 30
agosto al 2 settembre prossimo. Un evento che diventa assolutamente imperdibile se guardiamo al
rapporto che da sempre
lega l’Italia e l’Austria del legno, una collaborazione,
una partnership che – pur
con qualche “momento altalenante” – è certamente
uno dei punti si cui si fonda buona parte della nostra
industria di trasformazione.
E quest’anno c’è un altro motivo che rende le giornate austriache ancora più intense
e attraenti, ovvero la prima
edizione di “Holz&Bau”,
nuovo evento specializzato,
interamente dedicato alla
carpenteria in legno.
Dunque le colonne portan-

ti dell’evento (“attrezzature
forestali”, “tecnologie per
la segheria”, “tecniche di costruzione in legno e prodotti”, “forniture ed equipaggiamenti per le falegnamerie, “trasporti & Logistica” e “bioenergie”) vede
quest’anno una maggiore
attenzione al tema delle costruzioni, sicuramente un
territorio nel quale si registra
una forte crescita delle potenzialità espresse dalla
materia prima legno.
Altra novità è il cambio di
nome del “Simposio internazionale dei settori forestale
e del legno”, momento di importanti approfondimenti in
materia che prende un nuovo nome, a cui la traduzione
in italiano non rende però
giustizia (“Impulsi nel settore torestale e del legno
da klagenfurt”). Giovedì 30
agosto a partire dalle 13 il
mondo delle latifoglie sarà
sotto i riflettori. Si parlerà di
condizioni climatiche e relativi effetti, ma anche dell’impiego delle latifoglie nelle segherie.

Punto di incontro imperdibile per tutto il mondo delle foreste e del legno dell’Europa centro-meridionale, l’evento di Klagenfurt proporrà ancora una
volta “…l’intera catena di
creazione del valore, dal
patrimonio forestale alla lavorazione del legno”, come
ha commentato Erich Hallegger, amministratore delegato dell’ente fieristico
carinziano.
Alla 52esima edizione sono
attesi 450 espositori da 16
Paesi, che occuperanno
una superficie espositiva
di 46mila metri quadrati, nei
quali i 22mila visitatori attesi
potranno toccare con mano
dalle attrezzature forestali
alle tecnologie per segherie,
dall’universo delle costru-

zioni in legno alle soluzioni
in tema di bioenergie.
Il segmento espositivo in
più forte crescita nell’ambito della Internationale
Holzmesse sono certamente le macchine forestali. “Dai nostri sondaggi
tra i visitatori – ha aggiunto Hallegger – abbiamo
potuto constatare che è
proprio qui che si registra
la maggiore domanda”.
Sempre più ampia l’offerta
nel settore delle tecnologie
per gru a cavo e non mancheranno i più importanti
fornitori di prodotti e servizi per segherie. Tantissime le dimostrazioni praticotecniche in programma più
volte al giorno, a cui si affiancheranno momenti di riflessione su temi di grande
attualità in occasione del
“Convegno federale sulle
costruzioni in legno in
austria”, del “Forum sulle
costruzioni in legno” e
dei lavori della “Giornata internazionale del legno”, oltre al workshop “Opere urbane in legno” che sarà
realizzato in collaborazione
con il prestigioso “HolzBau
Forum”.
Vale la pena di ricordare
che durante la cerimonia
inaugurale sarà consegnato il “Premio all’innovazione”. ■

XYLON luglio-agosto 2012

45

eventi

Più formazione

Conoscere
le tecniche costruttive
e le tecnologie
per la lavorazione
dei componenti
è il punto di partenza
per la crescita
del settore del legno
X-Lam. Se ne è parlato
a Xylexpo
con la conferenza
internazionale
promossa da
Tma-Timber
Machinery Alliance.

per costruire in legno

U

n seminario tecnico per sottolineare vantaggi e
Austria, 90mila in Germania, 30mila in Italia prevalencaratteristiche delle costruzioni di legno con l’imtemente nel Nord, 18mila in Svizzera e 8mila nella Repiego di pannelli X-Lam di legno massiccio a strapubblica Ceca), per 32 siti di produzione. Entro il 2015
ti incrociati, e portare sotto i riflettori le possibisi stima che la produzione di X-Lam arrivi al milione di melità tecniche innovative di questo materiale a metà fra natri cubi.
tura e ingegnerizzazione. Contribuendo a formare e inLe costruzioni multipiano realizzate con pannelli X-Lam
formare un mondo dell’edilizia sempre più attento alle esinon sono più un campo di sperimentazione ma una regenze di basso impatto ambientale, risparmio energetialtà solida, come ha dimostrato Andrew Waugh, archico e ottimizzazione di tempi, costi e prestazioni.
tetto dello studio Waugh Thistleton Architects di Londra.
A Xylexpo 2012 si è svolta la conferenza internazionale
Al pubblico tecnico della conferenza milanese sono sta“X-Lam Clt: building the future of Housing”, organizzato
ti presentati esempi chiave come il progetto “Murray Grove” per la riqualificazione urbana e la realizzazione di un
da Tma-Timber Machinery Alliance (Costa Levigatrici, Dalso, Sormec, Spanevello e Uniteam), che ha
visto la partecipazione di alcuni fra i maggiori studiosi, ricercatori, progettisti ed
esperti di costruzioni di legno.
Il piatto forte sono i numeri di un settore
in evoluzione, la cui crescita non è intaccata dalla crisi economica mondiale. Gerhard Schickhofer, dell’Università tecnologica di Graz, Austria, ha evidenziato
come a fronte di una ricerca costante per
il miglioramento delle prestazioni e delle
caratteristiche tecniche del pannello X-Lam
e delle costruzioni realizzate con questo
componente, compresi i passaggi delicati di trasporto e assemblaggio in cantiere,
i numeri stiano premiando l’innovazione:
nel 2011 sono stati 475mila i metri cubi
di produzione mondiale, dei quali 450mila
Veduta generale della sala.
sono nell’Europa centrale (300mila in
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Platea degli oratori alla conferenza internazionale
“X-Lam Clt: building the future of Housing”.

intervento di social housing con un edificio a torre di nove
piani, costruito con una struttura leggera e di rapido montaggio “a nido d’ape” che, a differenza delle tradizionali costruzioni di cemento armato, non ha richiesto la presenza rigida di pilastri passanti. Altro esempio è il progetto
“Whitmore Road” per uffici e appartamenti, con piattaforma di calcestruzzo e l’intera parte in elevazione prodotta con pannelli X-Lam. Materiale al centro anche dei
progetti in corso di lavorazione come il “Fore St”, il “Kingsland Masterplan” e il “De Beauvoir Rd”.
Ad Ario Ceccotti (Cnr-Ivalsa) e Andrea Zenari (ispettore Holzforschung, Austria), il compito di illustrare alla platea rispettivamente i risultati delle prove di resistenza al
sisma e al fuoco condotte in Giappone sui sistemi costruttivi
basati su pannelli X-Lam, ben esemplificate dall’esperienza
del progetto “Sofie”, e le fasi di lavorazione dei pannelli
passo per passo, con un processo che dura circa un’ora
e mezza con un’alta dose di ingegnerizzazione e automazione, fino all’illustrazione dei requisiti previsti dalla
certificazione Ce del legno lamellare En 14080 e dei pannelli X-Lam.
Paolo Ninatti, presidente Assolegno (l'associazione delle industrie prime lavorazioni e costruzioni in legno associata a FederlegnoArredo) ha affondato il dito nella piaga, anzi nelle piaghe, del settore. E il problema non è solo
la crisi, ma anche la mancanza di attenzione verso lo sviluppo del sistema forestale e, con esso, della filiera legno
dalle prime lavorazioni al prodotto finito. Come ha spiegato Ninatti, “l’Italia dispone di molto legno, ma non lo
sa” e, a fronte di una domanda e di un interesse in aumento per il legno industrializzato nel settore dell’edilizia, “la capacità nazionale di trasformazione della materia prima non è cresciuta e lo stesso settore forestale è rimasto molto debole, anche a causa della mancanza
di una cabina di regia e di un’organizzazione efficace della filiera. Essere dipendenti totalmente da fornitori

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!

eventi

TUTTI INSIEME PER L’X-LAM
Unite per offrire un servizio completo al cliente. Inclusa formazione specifica e mirata per far conoscere
a costruttori, progettisti e tecnici i vantaggi e le caratteristiche della costruzione di legno.
Sono cinque le aziende raccolte sotto il marchio comune Tma-Timber Machinery Alliance, alleanza strategica fra realtà produttive complementari per affrontare
il mercato e una domanda in evoluzione legata ai pannelli X-Lam per l’edilizia: la Spanevello di Schio, Vicenza
(linee di giunzione), la Dalso sempre a Schio (automazione), la Sormec 2000 di Torrebelvicino, Vicenza
(pressatura), la Uniteam di Thiene, Vicenza (centri di
lavoro Cnc) e la Costa Levigatrici, sede anch’essa a
Schio (levigatura e calibratura). Progettazione e fornitura
di impianti, servizio di consulenza per il reperimento
dei mezzi finanziari e per la ricerca di canali di sbocco per la commercializzazione del prodotto finito, sono
le attività integrate portate avanti dal team.
A queste si aggiunge la formazione mirata a progettisti, ingegneri, architetti e studenti, che punta dritto all’educazione della filiera come condizione sine
qua non per lo sviluppo del settore.
“Il pannello X-Lam comincia a diventare un argomento di interesse in ambito costruttivo e serve
un’informazione chiara sui vantaggi delle costruzioni
in legno rispetto a soluzioni più tradizionali come
il classico mattone”, spiega Paolo Grandotto, responsabile commerciale di Spanevello. “Appuntamenti
come quello tenutosi a Xylexpo 2012 mettono sul
tavolo caratteristiche come “certezza del costo e
rapidità di costruzione, ecologicità, ricadute sul territorio di una politica forestale e industriale che prevede piantumazioni e tagli programmati, contenimento della CO2, e così via”. Il marchio Tma rappresenterà le cinque aziende sul mercato, con un messaggio chiaro. “Oggi il cliente ha molti dubbi e ha
bisogno di risposte chiare ed esaustive, insieme diamo un’unica grande risposta”. Il seminario tecnico è una scelta vincente. “Una delegazione del Paraguay composta da Governo e ministero delle Risorse forestali ci ha chiesto di organizzare questo
stesso evento nel loro Paese”.

esteri per la materia prima è pericoloso”.
La presenza di un’offerta competitiva di prodotti di legno
ingegnerizzato da parte di Paesi esteri confinanti è, secondo Ninatti, un deterrente alla creazione di una soddisfacente capacità produttiva italiana. L’altra faccia
della medaglia è l’importazione massiccia di materia pri-
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La casa di legno X-Lam costruita a Xylexpo
presso lo stand Tma- Timber Machinery Alliance.

ma dall’estero. Al primo posto, quindi, è la valorizzazione delle specie forestali tipiche del territorio italiano, come
castagno, pino e larice, che potrebbe portare linfa importante all’industria nazionale dei pannelli X-Lam.
“Non dobbiamo appiattirci sulla monoproduzione di abete ma occorre cercare nicchie particolari che possediamo
solo noi, legate a competenze e modalità costruttive tradizionali e locali”. Il ruolo delle associazioni di categoria,
come Assolegno, è centrale per impostare un coordinamento efficace fra i diversi attori in campo, dalle istituzioni al mondo scientifico e accademico. “Abbiamo passato il casello, ma l’autostrada è tutta da percorrere. Sicuramente la capacità di giocare in squadra con tutti i
vari attori coinvolti e una visione il più possibile allargata
a tutta la filiera, potrebbero accelerare il processo e facilitare l’ottenimento di successi che oggipaiono alla nostra portata”. ■

Fiera Internazionale

del Legno
di Klagenfurt

La ﬁera specializzata per attrezzature forestali, segherie,
costruzioni in legno, falegnamerie, trasporti e bioenergie

Holz

&

La ﬁera specializzata per operatori
della carpenteria in legno
QUARTIERE FIERISTICO DI KLAGENFURT

2012

30.ago.- 2.set.
www.holzmesse.info

FOCUS

L’utilizzo di software specializzati
consente al produttore di mobili di gestire
in modo efficiente ogni tappa del processo
di lavorazione dal progetto in 3D
alla macchina, eliminando in anticipo
le possibili problematiche e ottimizzando
passaggi e risorse impiegate.

I

l software per il controllo e la gestione del processo di
lavorazione, capace di collegare fra loro il “cervello” progettuale e la “mano” tecnologica del centro di lavoro, è
sempre più al centro delle strategie per il miglioramento
dell’efficienza produttiva delle aziende del legno grazie a
flessibilità, modularità e scalabilità sulle reali esigenze dell’utente. A spingere la diffusione dell’utilizzo di sistemi informatici performanti e di facilità d’uso è anche l’esigenza di coordinare in un unico approccio integrato amministrazione e produzione; che, in tempi di crisi, può ottimizzare
risorse, tempi e costi. Ne abbiamo parlato direttamente con
i produttori e distributori di sistemi software.
FLESSIBILI E DIVERSIFICATI
Nata nel 1978 come satellite di Prima Progetti, Prima Electro-Gruppo Prima Industrie è una società con sede a Moncalieri (Torino), specializzata nella progettazione, produzione
e commercializzazione di elettronica industriale. Con l’acquisizione del marchio Osai, ha ottenuto un posto di rilievo
nel mercato del controllo numerico applicato ai settori di
legno, vetro, pietra e alle applicazioni speciali nella lavorazione del metallo. Il sistema di ultima generazione si
chiama “OPENcontrol”, una
piattaforma scalabile in termini di prestazioni software
e configurazioni hardware,
adattabile a tutte le esiFederico
genze applicative del clienDe Sario.
te. “Passato lo tsunami del

Software

Lo stabilimento Prima Electro a Moncalieri (Torino).

Dal progetto al processo

c’è di mezzo un click
2009, il mercato ha
dato segni di ripresa
nel 2010 e 2011”,
dice Federico De
Sario, Executive VP
Sales & Marketing.
“Oggi notiamo una
certa fragilità della
domanda e la visibilità del mercato è
ancora scarsa”.
Offrire un prodotto
flessibile e diversificare i mercati sono
due azioni strategiche chiave. “In Cina
e nei paesi Bric la
Tecnologie di produzione
domanda è crePrima Electro.
scente”, da qui la
decisione di investire anche in piena crisi economica globale. “Nel 2011 abbiamo aperto una filiale a Guangzhou, una scelta per proporci con autorevolezza e credibilità a tutti i principali costruttori Tier 1 del settore del legno”.
Nel settore dei controlli numerici c’è una domanda sempre crescente per un pacchetto completo e personalizzato,
che governi la macchina in tutte le sue funzionalità secondo le esigenze del cliente. A questo punta “OPENcontrol”, “un passo generazionale importante che sintetizza, in un’unica famiglia, le diverse tecnologie disponibili dei prodotti Prima Electro e Osai”.
Connettività, facilità d’uso e di configurazione della
macchina, modularità e flessibilità, sono le richieste principali espresse dal mercato, “visti i tempi sempre più stretti di allestimento delle macchine”. L’interlocutore principale
per i prodotti Osai “OPENcontrol” di Prima Electro, è il costruttore di macchine cnc. “Sulla scalabilità in particolare
abbiamo molto concentrato le nostre attenzioni, elemento
che costituisce il principale criterio di progettazione di
“OPENcontrol”: il cliente può ora scegliere le diverse componenti del sistema acquisendo solo la parte di prodotti
di reale utilizzo; questo si traduce in un significativo risparmio economico e una miglior rispondenza del prodotto alle esigenze applicative”.

PARTNERSHIP PER CRESCERE
La partnership fra aziende specializzate e complementari nel mondo del software, dal gestionale al controllo di produzione, è la strada scelta due, tre anni fa dalle aziende
Logico Team di Rovereto
(Trento) e Ddx di Brembate
Sopra (Bergamo).
Dell’azienda trentina è il
software “iLogico”, il sistema gestionale per i piccoli
produttori di serramenti che
consente di gestire in pochi
Nicola Simoncelli.
passaggi l’amministrazione e la preventivazione, la
modulistica , la conservazione e archiviazione dei dati, scalabile e flessibile sulle esigenze del produttore. A marchio
Ddx i prodotti informatici per la lavorazione di finestre, tra-

Tecnologie di produzione Logico Team.

“PowerWIN” di DDX.
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FOCUS Software
vi, pannelli e pareti per le case di legno, per tenere sotto monitoraggio costante l’intero processo di produzione.
Le difficoltà sul mercato arrivano sia dalla crisi economica,
sia da una ancora scarsa consapevolezza del settore sulla necessità di portare innovazione nell’organizzazione produttiva.
“I software cad-cam legati alle macchine registrano un buon
andamento, diverso per il gestionale dove la stagnazione è più forte. Il mercato è in attesa di capire cosa succede e in più si paga lo scotto di poca preparazione e competitività del settore”, spiega Nicola Simoncelli, consulente tecnico-organizzativo di Logico Team. “Con Ddx siamo partner integrati e complementari, abbiamo avviato
questo percorso sia in Italia che all’estero per fare massa critica. Oggi il gestionale è fondamentale e dovrebbe
essere usato per l’ottimizzazione del processo produttivo ma questo approccio non è ancora entrato nella mentalità “artigianale” di molti operatori del settore legno”.
Partire dal preventivo e arrivare alla gestione della macchina con un processo lineare e senza doppi inserimenti di dati è l’obiettivo di software specializzati come “EasyWood” e “PowerWin”. Inoltre, “l’utente può verificare
tutte le operazioni del centro di lavoro grazie a un sistema
di simulazione 3D con controllo collisioni e risolvere eventuali problemi prima di lanciare la produzione”, aggiunge Giorgio Pirotta, commerciale di Ddx.
DAL PEZZO UNICO ALLA SERIE
Sedi a Bari, Roma e Milano, cinquant’anni di storia alle
spalle nel settore delle macchine per la lavorazione del
legno iniziati con il capostipite Lucio Petrosino, la Petrosino
Woodworking Technology è distributore in Italia di software cad-cam applicati alle lavorazioni del legno. Destinati al piccolo produttore così come all’industria specializzati nella lavorazione del mobile e dell’arredamento, per la produzione del pezzo unico alla produzione in
serie anche just in time.
In linea con le esigenze del mercato, la funzione principale
del software è offrire un raccordo diretto fra la fase di progettazione tridimensionale di qualsiasi oggetto alla lavorazione su macchine cnc, con interfacce di integrazione
a software esterni di contabilità ed Erp (Enterprise resource
planning). Perchè la competitività d’impresa passa anche
dal controllo globale del processo di produzione.
Un mercato in espansione
che richiede uno sforzo supplementare per la formazione e la preparazione.
“La diffusione di questi
strumenti è in aumento e i
giovani sono coloro che
Giancarlo
tendono a usarlo di più,
Petrosino.
specie nelle scuole”, spie-
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Rendering di progettazione tridimensionale
(Petrosino Woodworking Machinery).

ga Giancarlo Petrosino, che si occupa in prima persona
con la sorella Grazia della formazione degli studenti delle scuole superiori specializzate e delle Università. Ottime le relazioni a riguardo con il Politecnico di Milano e di
Bari. “Questo consente ai ragazzi di conoscere lo strumento accostandolo alla creatività manuale, con un radicamento nella storia e nella tradizione del mobile”.
Dal progetto si passa direttamente produzione e al controllo numerico, ma è l’integrazione delle immagini fotorealistiche e gli esecutivi – anche per il piccolo falegname che realizza mobili su misura – che consente l’interfaccia diretta con la vendita a fare la differenza, con l’instaurazione di un nuovo rapporto con il cliente. La crisi
pesa? “La domanda c’è, le aziende sono interessate a
questo genere di tecnologie, ma sentiamo comunque un
rallentamento. E’ il cliente finale che chiede i nostri software ai produttori di macchine, sia italiani che esteri. In
altre nazioni si dà più importanza al software che in Italia, e si incentiva la loro diffusione anche con agevolazioni economico-finanziarie, ma il cambio generazionale potrà aprire nuovi spazi di utilizzo e diffusione”. L’importante sarà dare sempre più luce al made in Italy avvalendosi delle nuove tecnologie.

INNOVAZIONE IN TANDEM
Migliorare le performance produttive grazie al tandem fra
tecnologie aggiornate e applicazioni software innovative.
E’ l’obiettivo congiunto delle aziende T.O.P.-Tecnologie per
l’ottimizzazione delle produzioni e la produzione di macchine e impianti speciali per la lavorazione dei pannelli di
Cadorago (Como), e Tpa, consociata di Sesto San Giovanni
(Milano), specializzata nei software di controllo per automazione industriale e controlli numerici.
“Il mercato italiano ed europeo chiede l’integrazione fra
macchine e software e il controllo just in time”, dice Fabio Rotunno, amministratore delegato di T.O.P. “I sistemi informatici sono una parte determinante dell’attività aziendale per la gestione dell’ordine di ingresso, il collegamento con il centro di lavoro e il feed back del processo in tempo reale. Puntiamo a sopperire alla capacità umana con soluzioni informatizzate”.
T.O.P. commercializza le macchine o anche solo il software;
il cliente è prevalentemente il mobiliere; facilità d’uso, personalizzazione e velocità i parametri più apprezzati.
Con Europa e Italia ai minimi termini, il software di controllo numerico trova spazio all’estero a partire dai nuovi mercati. Massimo Dell’Avo, amministratore delegato
di Tpa, vede spazi di crescita all’orizzonte in Brasile, Turchia, India, Russia e Canada, ma anche Nord Africa. La
scalabilità delle soluzioni offerte è il primo requisito richiesto: “i pacchetti software di nuova concezione sono
suite componibili che aggregano diverse funzionalità con
interfaccia utente e modalità di utilizzo omogenee”.
Per il cnc il cliente cerca un
software di programmazione grafico che “parla” il linguaggio del falegname, alte
performance per un rapido
ammortamento distribuito
Fabio Rotunno.
sul maggior numero di pez-

Stabilimento T.O.P. a Cadorago (Como).

Lo stabilimento Tpa a Sesto San Giovanni (Milano).

zi grazie agli “ottimizzatori di macchina”, la disponibilità di un software di simulazione tridimensionale
che permette di calcolare il
tempo di esecuzione del
pezzo e il costo di lavoraMassimo Dell’Avo.
zione, la tracciabilità delle
produzioni.
“Vi è ancora spazio per ottimizzare lo spreco energetico sia di elettroni che di aria compressa e migliorare la
sicurezza e l’interconnessione fra software e macchina”.
Qualche spazio di innovazione in più per logistiche di asservimento e di alimentazione delle singole isole di lavoro basate su applicativi software di scheduling deterministico dei processi di lavorazione: “nel mondo della
lavorazione del legno sono terra inesplorata”.
GESTIONE INTEGRATA PER IL PROCESSO
L' azienda BrainSoftware di Fonte, provincia di Treviso, è
specializzata nella produzione di sistemi software cad e cadcam per il settore dell' arredamento e del mobile. Con il sistema “Spazio3D” propone al mercato soluzioni complete per la gestione integrata del processo, dalla progettazione
alla realizzazione. Ottimizzando tempi, costi e risorse.
"Una cosa è certa, ante crisi i software non erano così
in primo piano, oggi sono molto valorizzati. Il mercato software va bene – dice Paolo Canova, IT manager – e si potrebbe fare di più. Fra i nostri clienti ci sono diversi tipi
di aziende, dalla piccola falegnameria alla grande industria, in diversi settori. Arriviamo fino a 26 versioni diverse del nostro prodotto. Il software si occupa della gestione dal progetto all'iter produttivo, fino alla spedizione, compresa la gestione di tutto l'impianto”.
La personalizzazione è l’esigenza numero uno cui una softwarehouse deve rispondere: il sistema è tailor made e il
cliente compra solo ciò che serve, se cresce acquista ulteriormente in un secondo tempo. La struttura modula-
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La sede BrainSoftware a Fonte (Treviso).

re permette di ottenere una
configurazione personalizzata in base al budget e alle
esigenze del produttore.
Azienda italiana, BrainSoftware esporta all’estero
l’80 per cento della produPaolo Canova.
zione, in Europa, Stati Uniti, Australia, fino a Brasile e
Asia. “Grazie al software si produce più in fretta, alla mattina si prepara il progetto e in giornata il prodotto è montato, limitando l'intervento umano operativo nel processo”.
La collaborazione con il costruttore della macchina è essenziale. “Il software è prodotto in relazione continua con
il costruttore. Una macchina Cnc di solito è già dotata di
un software e noi interfacciamo il nostro sistema con questo, per sfruttarne al massimo le funzionalità tenendo conto di materiali, esigenze, feedback da produttori e clientela.
La fetta maggiore del mercato è costituita dalla gestione
di centri di lavoro, foratrici e altre tipologie di macchine.
Oggi è importante la sinergia tra il produttore di macchine e il produttore di software, devono andare a braccetto”.
DALL’INDUSTRIA ALLA FALEGNAMERIA
YourCad, società del Gruppo Computer Office con sede
a Pesaro, opera a livello mondiale nel campo delle soluzioni software e dei servizi a supporto dei processi di progettazione grafica (cad), produzione (cam) e vendita per
le aziende dell'industria del
mobile.
I target comprendono industria del mobile e grande distribuzione, falegnameria
Giorgio
artigianale, rivenditori di
Andreani.
mobili, arredatori e desi-
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gner, architetti, studi di progettazione di
arredamenti e di interni.
La crisi è il momento giusto per dotare le
aziende di sistemi software più efficienti, questa l’opinione di Giorgio Andreani,
presidente del Gruppo Computer Office.
“Le nostre previsioni di evoluzione del mercato italiano ed europeo per i prossimi
mesi sono di ripresa, con l’esigenza di software sempre più sofisticati e integrati tra
loro per rendere più produttiva la lavorazione del mobile”.
L’internazionalizzazione del marchio, partita a fine 2009, è un passaggio strategico
sul quale continuare a lavorare. “Oggi le
esportazioni sono il 15 per cento della produzione totale, nel biennio 2012-2014 il
nostro obiettivo è aumentare le quote di mercato e definire azioni a supporto dello sviluppo del business, arrivando
al 30 per cento”.
Le richieste del cliente sono chiare. “Arredare e progettare in poco tempo tutti i tipi di ambienti in maniera personalizzata, con progetti fuori standard. Il software dovrà essere pertanto parametrico, flessibile, e completo”.
Inoltre, “dovrà essere anche in grado di generare le schede tecniche di lavorazione e di collegarsi alle macchine
cnc, evitando così all’operatore a bordo macchina di programmare a mano le macchine a controllo numerico per
produrre i componenti dell’arredo”.
Produrre un pezzo su misura vuol dire elaborare ogni volta tutte le informazioni per la produzione. “La generazione di tutte queste informazioni in tempo reale, in maniera
esatta e senza errori, è un requisito fondamentale per riuscire a risparmiare costi e garantire che il ciclo venga chiuso con la massima efficienza operativa. Tutti i dati di cui
hanno bisogno le macchine per lavorare i singoli pannelli
vengono elaborati direttamente dal software”. ■

La sede del Gruppo Computer Office a Pesaro.

software

Dal virtuale alla realtà

I

nterazione con il cliente
finale e capacità di far vedere in tre dimensioni il
risultato finale del progetto di utilizzo di uno spazio, dalla scelta di un appartamento all’arredamento di casa, fino allo studio del
layout di una linea o di un impianto all’interno di uno stabilimento industriale, con
tanto di usabilità effettiva e
visualizzazione in tempo reale degli eventuali limiti cui
porre rimedio. Prima di avere effettuato investimenti
economici, e non solo, quasi sempre cospicui. Sono le
chance offerte dalle tecnologie ed esperienze 3D, realtà immersiva e realtà aumentata, di Dassault Sy-

stèmes (www.3ds.com), colosso internazionale del settore. Presentata a Milano in
occasione dell’ultima edizione dei Saloni nella cornice del Most, l’evento coordinato dallo stilista Tom Dixon e allestito al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, l’innovativa
piattaforma tecnologica collaborativa di Dassault Systèmes propone la stretta
collaborazione fra tutte le diverse professionalità coinvolte nello sviluppo dei prodotti, compresi gli ambienti
di design e dell’industria,
permettendo l’interazione
diretta con il cliente finale.
Nei quaranta metri quadrati di allestimento al museo

milanese, sono stati presentati tre capisaldi di utilizzo della nuova piattaforma: “3D Experience” Virtual Estate”,
che permette all’utente di effettuare una visita virtuale nello spazio abitativo che si accinge ad acquistare con un approccio
realistico per ambiente, spazi, arredi, luminosità artificiale e naturale nelle varie
condizioni atmosferiche e
così via, risultato di una collaborazione tra Tom Dixon, Ligne Roset ed Explorimmo
basata sulla tecnologia
3DVia di Dassault Systèmes; “3D Experience” della
Fabbrica di Leonardo virtuale, un museo online in tre
dimensioni che consente di
conoscere e di interagire
con le creazioni leonardesche, comprendendone a
pieno anche il funzionamento; “3D Sketching Experience”, che sfruttando il
tablet Pc integra l’immediatezza degli schizzi bidimensionali al realismo potente e animato del 3D, grazie all’esperienza realizzata
con “Catia Natural Sketch”.
Il costruttore di tecnologie
e il produttore di manufatti
a base di legno trovano nell’utilizzo di tecnologie intelligenti e di esperienze 3D, fin
dalla fase di ideazione e
messa a punto del layout,
un’importante opportunità di
valutazione preventiva delle
caratteristiche, delle dimensioni e dell’utilizzo degli

impianti all’interno dello spazio reale dello stabilimento
industriale, in rapporto anche alla esigenze specifiche del funzionamento, della logistica, della movimentazione e delll’ottimizzazione del processo produttivo
globale, consentendo di osservare in anticipo il lavoro
di una macchina “in opera”
e quindi intervenire sull’implementazione delle performance.
Per Dassault Systèmes “3D
Experience Company” – che
conta marchi come Catia,
SolidWorks, Enovia, Simulia,
Delmia, 3DVia, 3DSwYm,
Exalead e Netvibes – è un
nuovo passo avanti nella
fornitura ad aziende e persone di universi virtuali, per
aprire spazi inediti di innovazione sostenibile.
Le soluzioni proposte dalla
casa francese puntano infatti a trasformare il modo in
cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti,
con un’attenzione particolare per la promozione diffusa di una “Social innovation” che aumenti in futuro le possibilità che il
mondo virtuale possa contribuire al miglioramento
del mondo reale. ■
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Dall’auto di tendenza al modello 3D
con la semplicità di un software

L’automobile originale “Cambiano” esposta a Ginevra.

La nuova concept car “Cambiano”
firmata Pininfarina ha ispirato
la realizzazione del modello
tridimensionale in legno realizzato
da Riva 1920 e presentato ai Saloni
di Milano. Grazie alla partnership preziosa
con la softwarehouse Alphacam
e con il Scm Group.

I

l prototipo dell’ultima generazione delle automobili di
tendenza è passato dai saloni internazionali dei motori al mondo scintillante del design, esprimendo il meglio della propria essenza attraverso il legno. Parliamo
della nuova “Cambiano”, la concept car firmata Pininfarina, che da regina del salone dell’auto di Ginevra – dove
è stata lanciata lo scorso marzo – è diventata un oggetto-icona simbolo dell’alleanza vincente fra chi lavora il legno, chi produce macchine e chi mette a disposizione l’ultima generazione dei software per il controllo numerico.
Il progetto di creazione di un modello 1:1 della concept
car “Cambiano” nasce da una partnership professionale fra Riva 1920, sede a Cantù (Como), azienda fortemente
votata al design e Alphacam, azienda facente parte di un
colosso globale con casa
madre inglese e ambiente
di sviluppo in Usa, oltre
450 occupati in tutto il
mondo, due uffici in Italia a
Bollengo (Torino) e Gaiarine
(Treviso), cinque filiali mondiali (Germania, Taiwan,
Marco Silva.
Giappone, Stati Uniti e Re-
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gno Unito), distribuito in esclusiva in Italia dalla propria
filiale Licom Systems Srl. Il mezzo, cioè le macchine a controllo numerico a 5 assi, lo ha messo il Scm Group, fornitore di tecnologie di Riva 1920. I sistemi informatici made
in Alphacam, già utilizzati per la produzione di componenti
e manufatti di elevata complessità e dimensioni rilevanti
in settori come la nautica e l’automotive, avevano permesso
di elaborare e gestire la realizzazione dei componenti per
gli interni della vettura originale. Il modello è andato oltre e, sulla scia di uno dei progetti recenti avviati dal vulcanico Maurizio Riva, contitolare della Riva 1920, ha riproposto la linea della nuova automobile utilizzando le tavole incollate e lavorate provenienti dal legno riciclato delle Briccole di Venezia. Dopo quasi tre mesi di lavoro, da
gennaio a marzo 2012, il modello in legno della “Cambiano”, prodotto negli stabilimenti Riva 1920 di Cantù
(Como), è stato il protagonista dello stand di Riva 1920
all’ultimo Salone del Mobile di Milano; oggi è esposto allo
showroom e Museo del legno presso la sede dell’azienda canturina. Di questa avventura fra impresa e creatività abbiamo parlato con Marco Silva, responsabile commerciale di Alphacam-Licom Systems.
Signor Silva, come è nato il progetto per il modello della
“Cambiano” di Pininfarina?
I primi contatti con Maurizio Riva iniziano nel 2007, nel
biennio successivo il rapporto di collaborazione ha preso quota e ha portato all’evoluzione del sistema informatico
dell’azienda per le macchine a controllo numerico a cinque assi. L’avventura della realizzazione del modello in
Il modello originale ricevuto da Pininfarina
letto in Alphacam.

Modello della “Cambiano”, simulazione della lavorazione
in Alphacam.

scala reale della “Cambiano” di Pininfarina nasce dalla
volontà per noi di festeggiare in modo speciale il nostro
anniversario per i vent’anni di attività, per Riva 1920 di
sviluppare un nuovo progetto. Il coinvolgimento di Scm
a supporto dell’iniziativa nasce dal fatto che le macchine in stabilimento sono prodotte dai marchi del Gruppo, che è storicamente il nostro primo cliente e con il quale continuiamo ad avere un rapporto privilegiato di partnership. Riva collabora già da tempo con Pininfarina e
a noi interessava un oggetto che fosse d’impatto, per questo la concept car “Cambiano” era il progetto ideale. Lavorare sul modello al vero di un’auto è stato un impegno
complesso che ha richiesto tempi lunghi per la traduzione
e la segmentazione del disegno originale del designer in
particolari, pezzi e componenti singoli poi assemblati. Complessivamente, questo progetto ci ha richiesto circa 200
ore di lavoro per la realizzazione, fra programmazione e
verifica delle fasi di produzione con la presenza accanto alla macchina in azione. Forse siamo un po’ presuntuosi, ma il software ha messo in moto le macchine e se
non c’era il software non c’era neppure il progetto.
Che tipo di problematiche avete affrontato?
Una delle più importanti è stata il controllo fra il software
e le caratteristiche delle macchine. Abbiamo effettuato
simulazioni definendo a priori gli utensili che teoricamente
avrebbero dovuto essere installati a bordo macchina e
poi abbiamo lavorato “per tentativi” approssimandoci passo dopo passo all’ottimizzazione del processo. Questo ha
richiesto un cambio degli utensili e lo studio accurato del
posizionamento dei pezzi nelle diverse fasi di lavorazione, pensiamo per esempio alla raggiungibilità di ciascun
pezzo da parte delle teste di lavoro. Avere la possibilità
di simulare in anticipo le lavorazioni è stato importante,
abbiamo sviluppato l’intero approccio a tavolino senza toccare la macchina prima di iniziare a tagliare il legno.

Particolare del modello lavorato
sul centro di lavoro a 5 assi.

Quali sono le caratteristiche principali del sistema informatico?
Si tratta di un sistema orizzontale, quindi è particolarmente indicato per aziende come Riva 1920 che lavorano con il design, con prestazioni adeguate oltre che
per il legno anche per il vetro, il marmo e la plastica. Si
passa dal pezzo unico alla produzione semiseriale del
terzista per falegnameria avanzata e per tutti i contesti
industriali dove la produzione cambia ogni giorno. Inoltre è diverso per livelli: quello fornito all’azienda Riva 1920
è il più avanzato (versione Ultimate) ma ci sono versioni come Standard ed Essential adatte anche per il cliente che possiede una macchina a tre assi o con macchine
dotate di aggregati e foratrici. Consente di gestire geometrie complesse grazie al proprio CAD 3D interno che
all’interfacciamento con software di terze parti, anche
nelle versioni entry level. Il post processor, cioè lo strato di software che interfaccia il sistema CAM con le macchine a controllo numerico, permette al cliente di scegliere liberamente come allestire la macchina in base
alle proprie esigenze. Infine, il sistema consente comunque
di lavorare anche su macchine anche di vent’anni fa con
il recupero di tecnologie già in uso.
Che cosa vi chiedono oggi gli utilizzatori dei software per
il controllo numerico?
Innanzitutto la flessibilità dell’utilizzo nel tempo. Da un
lato le grandi produzioni seriali si sono sempre più contratte, dall’altro il fattore tempo è determinante: permettere al cliente di passare dal modello della Cambiano
a una porta è essenziale. Un altro fattore è la facilità d’uso
che non richiede necessariamente un operatore molto
esperto e preparato a bordo macchina. Questo aspetto
è visto con interesse ed è particolarmente richiesto soprattutto dagli imprenditori italiani, insieme con il fatto
che Alphacam, essendo indipendente dal macchinario,
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Prima Electro
Flessibilità e diversificazione

L’automobile in legno quasi terminata.

La “Cambiano” in legno nello stabilimento Riva 1920
pronta per il Salone.

consente di svincolare l’azienda dall’obbligo di restare
fedele a un solo fornitore di tecnologie e servizi. Inoltre
i vantaggi sono apprezzabili non solo sui pezzi particolarmente complessi ma anche sulle lavorazioni più semplici come quelle del pannello, pensiamo al contract e
alle opportunità offerte dalla progettazione con modellazione solida tridimensionale in tempi molto contenuti. Il 30-35 per cento della produzione Alphacam oggi
è legata a questi parametri e pensiamo che questa tendenza sarà in aumento, specie se pensiamo che fino al
2008 questa esigenza non era molto sentita: negli ultimi anni la percezione del ruolo centrale del software
nella gestione del processo produttivo è diventata molto più forte e ci aspettiamo un boom, non solo fra i “grandi”. Anche in questo campo stiamo vivendo una trasformazione, dieci anni fa fra i nostri clienti erano presenti aziende di tutte le tipologie, oggi la piccola e media impresa è il nostro cliente prevalente, ma ci confrontiamo con uffici di progettazione di aziende mediograndi che chiedono personalizzazioni del prodotto
spinte, per esempio con forte automazione della produzione, la possibilità di leggere database esterni o effettuare disegni parametrici legate a distinte ordini. ■
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La nuova piattaforma “OpenControl” della famiglia Osai
di Prima Electro (www.primaelectro.com), include
un’unica release software
comune a tutti i modelli
hardware della famiglia, contenente i "building blocks”
necessari per “assemblare” la tipologia di controllo
prescelto per realizzare una
specifica applicazione. Questa può essere costituita
da un semplice “general
motion control” (gmc), nel
quale il programma di gestione è parte stessa della logica di macchina, o, in alternativa, da un vero e proprio cnc per centri di lavoro
2D o 3D. In quest’ultimo
caso il part program è costituito da una serie di istruzioni Iso. Con la stessa flessibilità si possono includere
e abilitare prestazioni opzionali richieste dall’applicazione, quali ad esempio
“tool centre point” (tcp),
“high speed machining”
(hsm) e “volumetric compensation”. Tutte le unità
“OpenControl” comprendono un potente SoftPlc per la
programmazione della logica di macchina. Lo strumento dispone di funzioni
specifiche per il debugging
come ad esempio i breakpoints, la tracciabilità dell’esecuzione del programma,
la visualizzazione delle variabili e funzioni quali il cambiamento "on the fly" e il
"warm start" della logica.
L’architettura della logica
integrata in real-time pre-

vede fino a 250 funzioni parallele con 10 diversi livelli di
priorità e scheduling time ciclico, con un “tick” di 250 µs.
Per quanto riguarda l’Hmi, la
suite grafica “WinNbi” mette a disposizione diversi
screen preconfigurati, lasciando comunque lo sviluppatore libero di creare
proprie videate di interfacciamento uomo-macchina,
anche di elevata complessità
senza la necessità di sviluppare del codice. Questo
permette la gestione multilingua, comprendente anche
i caratteri Unicode. I layout
dello schermo possono integrare i dati che arrivano da
tutti i cnc collegati in rete, su
pagine diverse o anche sulla stessa pagina. Per il controllo assi “OpenControl”
presenta nuovi algoritmi dedicati alla movimentazione
di cinematiche anche complesse: dal tcp per centri di
lavoro con teste a 3 assi rotativi alla gestione Hsm. A
tutto questo si aggiunge la
presenza del nuovo simulatore che consente, senza
la richiesta di hardware aggiuntivo, di eseguire il software del cnc a bordo pc e di
disporre di ambiente di testing. ■

eventi

Pneumax: soluzioni intelligenti
Nel corso di un incontro svoltosi all’inizio di giugno l’impresa italiana,
oramai un nome estremamente noto in tutto il mondo,
ha fatto il punto sui risultati raggiunti e i programmi per il futuro.

F

ondata nel 1976 da Roberto Bottacini e Giuseppe
Beretta la Pneumax ha conquistato in breve
tempo una posizione di leadership nel panorama
mondiale della componentistica per l'automazione pneumatica, crescendo in termini di fatturato, dimensioni, organizzazione. Oggi è un gruppo internazionale
strutturato in aziende e società sia commerciali che
produttive, attraverso le quali la presenza su tutti
i principali mercati internazionali è assicurata.
La holding controlla 19 società (sedici commerciali e tre
produttive) con oltre 500 addetti. In Europa sono presenti
13 filiali, oltre alla presenza di filiali in India, Cina e Singapore, è la “neonata” Pneumax Brasile.
Il processo di internazionalizzazione ha avuto un’evoluzione costante, consentendo di riflesso una maggiore penetrazione sul mercato italiano, da sempre la “piazza” di
Alcune delle
tantissime proposte
di Pneumax.
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riferimento.
Negli stabilimenti di Lurano (Bergamo),
che occupano 40.500 metri
quadrati coperti su una superficie
totale di 94mila, sono operative macchine a controllo numerico di ultima generazione che consentono di costruire, con estrema flessibilità e precisione, tutti i componenti per le linee di assemblaggio.
In linea con le aspettative dei mercati, il servizio che Pneumax garantisce ai clienti è eccellente e si basa sulla collaborazione, la competenza e la flessibilità, supportato
da magazzini ben forniti, tecnici capaci, prodotti di qualità e prestazionali.
Le scelte e le strategie aziendali sono da sempre rivolte al futuro, agli investimenti e alle politiche produttive che “fanno la differenza” in
un mercato altamente competitivo come
quello della pneumatica.
Pneumax persegue infatti la “qualità totale”,
implementando il conseguimento delle certificazioni (Iso 9001-14001-18001), la valorizzazione della forza-lavoro composta da oltre 300 addetti e, naturalmente, il miglioramento del livello tecnologico e della capacità
produttiva.
L’emblema di questa mission è l’Ufficio ricerca
e sviluppo, vero motore dell’innovazione

WWW.PNEUMAX.COM

Il quartier
generale
Pneumax.

Pneumax: un’unità che, attraverso sofisticati sistemi di
progettazione e di prototipazione, ha il compito di tradurre,
in poco tempo e con grande affidabilità, le esigenze della clientela in prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi.
I PRODOTTI
Pneumax propone una ampia gamma di prodotti con cui
risolvere le applicazioni più impegnative. Valvole ed
elettrovalvole, cilindri normalizzati e non, “Frl” e raccordi, elettronica e sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti per la manipolazione, accessori… una gamma in
continua evoluzione, progettata e realizzata con i migliori
software e attrezzature disponibili sul mercato.
Una varietà necessaria per rispondere alle necessità di ogni
settore industriale, che richiede versatilità, affidabilità e ampie possibilità di scelta per ottimizzare costi e prestazioni.
FORMAZIONE E DIDATTICA
Con il programma “Didactic” Pneumax fornisce un pacchetto completo di moduli assemblabili su di un banco di
simulazione, rivolto a scuole e istituti a indirizzo tecnico,
allo scopo di realizzare circuiti pneumatici ed elettropneumatici progettati e verificati a tavolino.
I moduli, agganciabili al banco in modo rapido e sicuro, simulano le principali funzioni in uso nei circuiti pneumatici; sono inoltre connettibili tra loro secondo qualsiasi tipo
di schema. Sono previsti infine moduli, come la scatola relè
con contatti normalmente chiusi ed aperti, per la realizzazione di sequenze con tecnica elettropneumatica. Un
testo per l’apprendimento teorico con esercizi e un software per la stesura degli schemi accompagnano il banco didattico. ■

Il sito web di Pneumax è stato completamente rinnovato: è sufficiente collegarsi al link www.pneumaxspa.com ed entrare nella sezione: “catalogo prodotti”.
La selezione del prodotto può essere effettuata rapidamente analizzando i vari capitoli dedicati a valvole, elettrovalvole, trattamento aria, cilindri, raccordi
e accessori, manipolazione. Sono disponibili, inoltre,
delle importanti informazioni tecniche e l’intero catalogo è ovviamente consultabile on-line.
Nell’area dedicata all’azienda sono raccolte le informazioni dedicate alla mission, al gruppo, alla ricerca ed all’innovazione, alla qualità, alle soluzioni
su misura ma anche alla formazione e alla didattica. Quest’ultimo argomento è di particolare interesse
per Pneumax, che desidera contribuire attivamente alla formazione delle nuove generazioni.
Nella home page spicca inoltre la sezione dedicata
a news e info, che consente di essere sempre aggiornati in merito alle attività Pneumax, alle novità
tecniche e alla partecipazione del gruppo alle più importanti fiere di settore, nazionali ed internazionali.
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visti da loro...

Dolmeb, “made in Italy”
per il “made in Ikea”!

La preparazione
delle mensole
in tamburato.

Abbiamo avuto il piacere di visitare una grande fabbrica in Polonia,
uno dei più importanti fornitori di Ikea. Una storia che parla di tecnologia italiana
ma anche di un modo di produrre che non è purtroppo sempre facile incontrare…

P

erché? Perché qui si parla di grandissime quantità di pochi prodotti; dunque di organizzare il lay
out in modo specifico per ottenere il massimo risultato, la maggior produttività possibile a qualità costante e a un costo praticamente irrisorio. E se cambia il programma di produzione, perché il cliente vuole un

pezzo diverso o un prodotto nuovo, si butta via tutto e si
rifà la fabbrica.
Per carità, ci abbiamo messo un pizzico di esagerazione,
ma non siamo molto lontani dalla realtà. Come ci ha confermato Andrzej Kachel di Teknika, noto importatore italiano che lavora sul mercato polacco (vedi scheda a pagina 64), “… ci hanno dato un campione del pezzo da
produrre e noi gli abbiamo dato la fabbrica “chiavi in
mano”, pronta per farne in quantità incredibili!”.
La Dolmeb di Swidnica di è piaciuta. Ci è piaciuto vedere qualcosa di “diverso”, che nelle prossime pagine proveremo a raccontavi, una realtà che lavora in modo “speciale”, in pratica per un solo cliente che impone standard
severissimi, controlli “in linea”, massima qualità sempre
e comunque.

Da sinistra: Andrzej Kachel (Teknika),
Przemyslaw Kutarba e Stanislaw Seweryn.
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Le radici di Dolmeb sono in terra profonda. Ci sono notizie di una fabbrica che produceva organi liturgici da queste parti prima della Seconda guerra mondiale. Nello stes-

so stabile un mobilificio. La
Slesia era ancora parte della Germania, ma la vita, la
storia hanno saputo essere
molto dure da queste parti.
Storie antiche che si intrecciano, un poco confuse, profumi di legno.
Dopo la guerra questa è
terra polacca e iniziano le
prime tracce consistenti che
parlano di mobili.
Dfm è un acronimo che,
malamente tradotto, significa “Produttori di mobili
della Bassa Slesia”. Una
pagina di successo; una
sorta di consorzio, coordinato dalle autorità del governo socialista, che produce scaffalature per negozi
e arredi per scuole. A un certo punto anche il “mobile” di
radio e televisioni. Dfm cresce e negli anni Sessanta
sono diverse le unità produttive: a Swidnica, a Bystnyca Klodzka, Lubawka,
Swiebodzice, Jawor, a Wroclaw, a Dzierzoniow, Walbrzych, Klodzko, a Srebrna
Gora… più di 3.500 addetti.
Quartier generale proprio a
Swidnica, dove ha ora sede
la Dolmeb. In quegli anni
Sessanta, in un altra parte di
Europa, un certo Ingvar
Kamprad ha qualche problema con i suoi fornitori svedesi: si guarda attorno e arriva in Polonia, perché capisce che c’è terra fertile per
lavorare il legno. Passano pochi anni e Dfm entra nel novero dei partner di Ikea.
Arriviamo al 1989: la Polonia
non è più una economia socialista. Molte industrie crollano, il sistema scricchiola.
Le tecnologie “
made in Biesse”
presenti alla Dolmeb.

UNA FABBRICA “MADE IN ITALY”
Non si contano i marchi “made in Italy” che sono presenti nella fabbrica di Swidnica. Impressionante il
reparto verniciatura, dove vengono laccati alcuni elementi di una nota collezione. Due linee Giardina Uv
per vernici ad acqua con sistema “Mos”, integrate
con soluzioni firmate Costa Levigatrici, garantiscono
il processo di finitura a spruzzo o a rullo, a seconda del prodotto o delle necessità, linee a cui si affianca un impianto Finiture per la verniciatura manuale dei bordi degli elementi impilati.
Il tamburato, come dicevamo, è una specializzazione
di Dolmeb. Abbiamo visitato la linea per produrre i
ripiani “Lack”, che ne produce oltre mille ogni ora.
E’ una vera e propria vetrina dlela tecnologia italiana,
a partire dalla sezionatrice Selco “Ebt 120 Active”
che prepara i pannelli di truciolare nelle dimensioni più adatte per essere avviate alla multilame Zaffaroni “Mls 80” che ne ricava 14 strisce delle dimensioni adatte per costruire la struttura del ripiano.
Le striscie vengono tagliate in lunghezza con una
“Superpush 200” di Salvador. A questo punto si passa all’assemblaggio del telaio e al riempimento con
il nido d’ape. I sandwich vengono passati in una incollatrice superiore-inferiore Omma, avviati alle
due presse Ormamacchine con carico e scarico automatico per poi passare nella squadraborda “Stream” di Biesse e nella sezionatrice lineare di Gmc
Macchine che consente di avere due ripiani dallo
stesso pannello.
Ancora il Gruppo Biesse di scena per la foratura, effettuata con una potente “Techno” e i centri di lavoro “Rover” per tutte le lavorazioni “accessorie”: un
“C6 Edge”, dotato di gruppo a bordare, e due “classici” modello “B4” e “A”.

La grande Dfm viene smembrata in realtà più piccole, meglio gestibili. Nel 1991 le unità di Swidnica e di Srebrna
Gora diventano singole imprese che, con il nome Dolmeb,
vengono “prese in consegna” da persone nominate dal
nuovo governo polacco.
Ma di mobili non capiscono molto ed è quasi normale che
nel 1998 le autorità decidano che sia il management a
gestire l’impresa, se non si vuole il fallimento. Stanislaw
Seweryn, che ci lavora da sempre con crescenti responsabilità, ne diventa il manager. Acceleriamo: nel 2002
la privatizzazione: Seweryn e la famiglia Kutarba sono i
nuovi (e attuali) proprietari.
“Una storia affascinante”, ci dice Przemyslaw Kutarba,
che con Stanislaw Seweryn ci accompagna nella nostra
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visti da loro...

TEKNIKA, “IMPORTATORI TECNICI”…
Non si può parlare di importatori.
Teknika – fondata una quindicina di
anni fa da Claudio Tornati per vendere in Polonia macchine rigorosamente “made in Italy” per la lavorazione del legno e dei suoi derivati
– da sempre propone una consulenza a 360 gradi, competenze tecniche di altissimo livello che le permettono di proporre linee, impianti, fabbriche complete e non “semplicemente macchine”.
“Oggi siamo strutturati per essere
presenti in modo efficace in tutta la
Polonia”, ci racconta Andrzej Kachel.
“Teknika opera nell’area nord-est del
Paese, con Mekanika seguiamo le
aziende nel sud della Polonia, mentre Unika è il referente per l’area centrale. Abbiamo una quarta società,
Logika, che propone gli utensili pro-

dotti da Fantacci”.
Il fatturato si aggira attorno ai 25 milioni di euro e si lavora con un unico referente per ogni tipologia di
macchina, con un fornitore “di riferimento”. “Nel corso degli anni – prosegue Kachel – abbiamo creato un
gruppo di fornitori eccellenti. Lavoriamo con Uniconfort per le caldaie,
con Salvador, con Costa Levigatrici,
con Biesse per le tecnologie più avanzate, con Paoloni, Friulmac, Cefla,
Orma macchine, Saomad, Cma Robotics, Camam, Balestrini, Essetre,
Primultini, Storti, Barucca, Essepigi,
Zaffaroni...
La Polonia è un mercato ricettivo, per
quanto le cose non vadano come nel
2008 o il 2009, anni di vero e proprio boom! Siamo dei partner, dei
compagni di viaggio che collaborano con i clienti per arrivare alla mi-

visita. “L’era moderna della Dolmeb, come mi piace definirla, ha un capitolo fondamentale nel 2007, quando Ingvar Kamprad viene a trovarci e insieme decidiamo di fare
una fabbrica completamente nuova per produrre solo ed
esclusivamente per lui. In ottobre acquistiamo il terreno,
in dicembre parte la costruzione e dieci mesi dopo la prima consegna, a coronamento di una storia quasi cinquantennale di collaborazione con il colosso svedese. Analogo sviluppo e forti investimenti anche nel rinnovato stabilimento di Srebrna Gora. In tutto 18mila metri quadrati

“Finiture” per la verniciatura dei bordi.
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gliore soluzione possibile. Siamo
abituati a lavorare così, a condividere
idee, necessità, bisogni, possibilità”.
“Abbiamo fatto grandi impianti completi che ci hanno dato ottime soddisfazioni”, aggiunge Kachel. “Non
ci limitiamo a installare un impianto, ma i nostri tecnici rimangono a
fianco del cliente per almeno un
mese, producendo con loro, testando tutte le situazioni che possono presentarsi. Solo quando siamo certi che tutto è perfettamente
a posto consideriamo finito il nostro
lavoro. Recentemente abbiamo progettato e realizzato uno dei più
grandi parquettifici in Europa, con
una capacità produttiva di due milioni
di metri quadrati. Una fabbrica interamente automatizzata, con una
manciata di operatori per lo più
alla guida di muletti”.

di spazio riempiti di nuovissime tecnologie italiane, due
grandi impianti realizzati con la consulenza preziosa di
Teknika. 350 addetti, un fatturato di 20 milioni di euro”.
“Siamo una fabbrica indipendente – interviene Stanislaw
Seweryn – che lavora solo per Ikea. Un rapporto forte,
di grande e profonda collaborazione. Loro da sempre hanno grandi aspettative in termini di qualità e di sicurezza intrinseca del prodotto. Ci mandano il progetto, una
campionatura, e noi ci organizziamo per produrre nel
modo più veloce ed economico possibile. Oggi dalle nostre fabbriche escono almeno tre tir al giorno direttamente per i negozi Ikea di tutto il mondo o per i magazzini di distribuzione e se considera che si tratta di “pacchi piatti”, di mobili “Rta”
(ready-to-assemble) può immaginare di che quantità stiamo parlando”.
“Siamo specializzati nella produzione di elementi piani laccati, in Mdf o truciolare – aggiunge Kutarba – e siamo gli unici, oltre a Swedwood, a produrre elementi tamburati. E’ un’altra nostra specializzazione.
Da un punto di vista “tecnologico” possiamo riassumere il nostro lavoro dicendo che Ikea stabilisce i parametri e noi ci dotiamo della tecnologia

Linea di verniciatura Giardina e Costa Levigatrici.

Le presse Orma Macchine.

Un particolare della sezionatrice lineare Gmc Macchine.

Salvador “Superpush 200”.

Linea di incollaggio Omma.

La multilame Zaffaroni

necessaria. In questo modo di produrre la flessibilità è
certamente un fattore importante, ma lo è di più stabilire degli standard e delle modalità produttive molto ben
definite, essere fortemente specializzati, attrezzare ogni
macchina in modo specifico: così facendo, e con tecnologie fortemente automatizzate, è possibile arrivare al
prezzo che dobbiamo rispettare”.
“Alta qualità a prezzi bassi”, dice sorridendo Stanislaw
Seweryn. “La ripetitività è il nostro pane quotidiano. Penso alla forma di alcuni arredi per bimbi che si trovano
nei cataloghi Ikea e che, in parte, anche noi abbiamo prodotto. Sagome che richiedevano tempi e interventi impegnativi, oltre che una organizzazione del lavoro specifica, come specifiche erano le macchine necessarie.
Da tempo Teknika è il nostro partner di riferimento: esaminiamo con loro i pezzi che dobbiamo produrre, le quantità e il costo che ciascun pezzo deve avere. Loro elaborano questi dati e ci propongono la fabbrica ideale. Sia-

mo molto soddisfatti del lavoro fatto con loro e con i costruttori italiani che rappresentano: sono stati nostri partner nelle tecnologie di entrambe le nostre fabbriche e
che implementiamo e aggiorniamo continuamente,
sempre con il loro aiuto, la loro consulenza.
Tenga presente che essere fornitori di Ikea comporta una
importante serie di controlli e rispettare molti parametri,
primo fra tutti il “servizio”, il che significa il rispetto dei termini di consegna, delle quantità, della qualità… se non
avessimo tecnologie affidabili…”.
“E ci siamo sempre trovati molto bene, lo ribadisco, con
le tecnologie italiane”, aggiunge Seweryn. “A partire dalla prima macchina che acquistammo diversi decenni fa,
un centro di lavoro della Alberti, che riuscimmo a comperare grazie alla disponibilità di valuta estera che il rapporto con Ikea ci garantiva. La collaborazione con Kamprad ha avuto anche questo effetto: permetterci di acquistare la migliore tecnologia estera, soprattutto italiana”.
a cura di Luca Rossetti ■

eventi

Ottant’anni
e non sentirli!
Cefla, classe 1932. Ottant’anni suonati e la voglia di continuare a cercare,
di portare avanti un progetto che ha forti radici nel territorio, nelle persone,
in una dimensione etica del lavoro. Il presidente Giovanni Antonelli ci racconta…

P

rima di partire per Imola abbiamo fatto un giro nel
sito di Cefla e abbiamo trovato frasi che ci sono
piaciute. Che ci hanno fatto soprattutto ricordare che stiamo parlando di una cooperativa, di una
storia “particolare”… ma appena ci sediamo Giovanni Antonelli, dal 2006 presidente di Cefla, comincia a parlare di Cina. “Glocal”, gran brutta parola, ma per la prima
volta ci pare perfettamente calzante: guardare al mondo
con una storia fatta di Emilia-Romagna, di terra, di lavoro duro, di pensieri buoni, di attenzione agli
altri. Ma ci dice anche che “business non
è mica una brutta parola! Specialmente se
permette di dare un lavoro alla gente…”.
Potremmo alzarci e chiuderla qui, perché
ci pare che in poche parole siano perfettamente sintetizzati questi ottant’anni di
Giovanni
storia. Ma rimaniamo seduti e cominciamo
Anonelli.
ad ascoltare…

“Mai come oggi bisogna guardare avanti”, ci dice Antonelli. “Il mondo è cambiato e le sfide si giocano facendo scelte forti. Prenda la Cina: ci siamo andati, dopo aver
fatto un grande lavoro preparatorio, di analisi. Ora abbiamo due stabilimenti di produzione, due uffici tecnici,
due uffici commerciali, insomma due aziende complete. Non potevamo fare altrimenti, perchè ragioniamo in
termini di “Paesi obiettivo”, nazioni, mercati che riteniamo
strategici e nei quali vogliamo essere presenti in modo
forte. Non si può più ragionare in termini
di export, perché i clienti importanti, quelli che sono il nostro riferimento, richiedono una presenza diretta e costante. Non siamo in Cina per risparmiare sui costi. Non
pensiamo di delocalizzare. Siamo lì perché
è un grande mercato, con 100 milioni di
persone che hanno un reddito superiore ai
100mila dollari. Senza contare che ci
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sono specificità che vanno rispettate: se guardiamo al
“dentale” una nostra poltrona per il mercato cinese andrebbe stretta a un americano. Dobbiamo pensare alla
cultura, alle consuetudini, alle caratteristiche dei diversi mercati, dei diversi potenziali clienti”.
“Non è stato facile”, prosegue Antonelli. “Siamo partiti
a fine 2007, dando corpo a un progetto al quale lavoriamo da un triennio. Abbiamo trovato la collocazione giusta, i manager, i collaboratori, abbiamo costruito la rete
commerciale… Non potevamo restare legati all’Europa,
al peso che ha avuto, che ha e che avrà sempre nei nostri fatturati. Per il futuro sono già tracciate rotte diverse,
che spostano il baricentro del mondo verso est.
L’Occidente fa i conti con il troppo sottovalutato problema
demografico, su una popolazione che invecchia, sempre più
povera di stimoli, di ambizioni, della carica innovativa, dell’entusiasmo, della voglia di emergere che i giovani sanno
esprimere. Da noi tutto è maturo, se mi passa la definizione:
la popolazione, i mercati, i prodotti, le tecnologie…
C’è una sfiducia, una sorta di attendismo che impedisce,
di fatto, di porre energie e strumenti nella indispensabile ricerca del nuovo. Sono in Cefla dal 1978, sono uno
dei tanti che vanta una lunga esperienza nella nostra cooperativa. Indubbiamente un patrimonio fondamentale,
ma che talvolta può anche dare luogo a chiusure, alla
convinzione che il nostro sia il migliore dei mondi possibile, a una limitata circolazione di nuove idee.
Ogni anno investiamo fra i 10 e i 15 milioni di euro nella ricerca, nella innovazione dei prodotti, nelle nuove idee,
nel rincorrere il miglior modo di essere impresa”.
Una storia che è fatta di passi avanti, di nuove sfide. A partire da quei nove che nel 1932 cercano il modo di sbarcare il lunario, di portare a casa la pagnotta. Si uniscono e danno vita a Cefla, Cooperativa elettricisti fontanieri
lattonieri e affini. Mettono insieme quello che sanno fare
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e riescono a far fronte agli anni duri, che duri rimangono fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Poi l’economia esplode.
Non solo abitazioni ma qualche ospedale, qualche impianto
industriale. E visto che d’inverno fuori non si riesce a lavorare vale la pena di raccogliere l’invito a produrre qualche mobile in metallo.
Ed ecco nascere la seconda divisione: arredi per punti vendita, scaffalature, banchi cassa. Un catalogo che con il
passare dei decenni sarà sempre più vicino alle esigenze della grande distribuzione.
Dall’impiantistica ai primi forni per essiccazione, alle prime cabine di verniciatura. Ed è il terzo passo, quello più
vicino al mondo del legno la “Divisione finishing”.
Negli anni Novanta l’ultima (almeno per ora) sfida, ovvero il dentale, poltrone per dentisti e, in tempi più recenti,
apparecchi radiografici e per la diagnostica. Dei 350 milioni di fatturato attuali, 100 vengono proprio dal dentale, mentre gli altri settori si dividono la parte restante della torta in parti più o meno uguali. 1600 gli addetti nel mondo; un migliaio a Imola, di cui 280 soci della cooperativa.
Una struttura con diverse ramificazioni nel mondo: oltre
all’Italia (le sedi di Imola; di Pordenone, dove si mettono
a frutto le esperienze maturate nel territorio facendo molta “ricerca applicata”, e di Pesaro con Sorbini, più un paio
di “presidi” tecnico-commerciali), due stabilimenti produttivi
in Germania per il finishing, per i prodotti “Dusphol” e “Delle Vedove Maschinenbau”.
Un peso importante ha la filiale Usa, a Charlotte, 18mila
metri quadrati in un altro “Paese obiettivo” in primo piano per il gruppo. E la Cina, a cui abbiamo già avuto modo
di accennare, con una presenza forte sia per il dentale
che per il finishing.
D’altra parte la Cina oggi è il primo produttore di mobili
del mondo, con crescenti esportazioni verso l’Occidente
che impongono standard estetici, di finitura che non si possono certo raggiungere senza tecnologie specifiche.

Qualche parola in più crediamo vada spesa per l’impiantistica, ricordando che Cefla è stata uno degli attori della ristrutturazione della Scala di Milano o della costruzione della nuovissima torre di Porta Garibaldi, sempre a Milano, il grattacielo più alto d’Italia. “Abbiamo abbandonato il residenziale e ci siamo concentrati nella fascia alta”, ci spiega Antonelli. “Abbiamo lavorato e lavoriamo molto nel settore dell’energia, con Snam ed Eni,
per citare qualche nome, anche nella cogenerazione, nell’uso di biomasse da agricoltura”.
“Creare un mondo per sé e per gli altri”, è una delle frasi che abbiamo letto in Cefla. Una strada che nel 2000
vede una struttura forte, complessa, “… che ha portato il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci
a considerare che era venuto il momento di operare diversamente in uno scenario nel quale gli assetti economici
e geografici noti si stavano spostando”.
“Una stagione complessa – prosegue Antonelli – perché
diversa da tutte le altre: abbiamo infatti compreso che
non sarebbe stato un periodo di stagnazione, ma un vero
e proprio cambiamento, che nulla sarebbe più stato come
prima. Tutti dobbiamo fare i conti con ansia, timori, instabilità che ciascuno di noi vive sulla propria pelle… molti fanno fatica ad avere una reazione equilibrata: viene
la voglia di abbandonare tutto, di chiudersi a riccio e di
aspettare che il vento soffi meno forte.
Comprensibile, di fronte al cataclisma che ha coinvolto
la nostra economia, ma è una risposta gestibile solo se
i tempi sono brevi. I tempi, invece, sono molto lunghi. La
bufera non è ancora terminata e abbiamo dovuto, dobbiamo capire ogni giorno quale tempesta possiamo affrontare, trovare equilibrio fra le paure e l’esigenza di inseguire nuovamente il futuro”.

il tono della voce. “Ci siamo concentrati sulle persone,
abbiamo capito che innovare passa anche attraverso la
giusta considerazione delle opinioni diverse. Abbiamo reagito, superato la fase in cui abbiamo pensato di avere
sbagliato tutto, rendendoci invece conto di avere fatto
le scelte migliori in determinati scenari temporali ed economici, scelte che non andavano rinnegate, ma considerate per il valore che hanno avuto in quel preciso momento storico.
Da qui siamo partiti per costruire l’orgoglio di essere una
realtà estremamente solida, con fondamentali economici che ben poche altre realtà possono vantare. Siamo
ripartiti per quella che è la nostra stagione, dopo il tempo dei pionieri e quello della diversificazione e del consolidamento. Questa è l’età della “accettazione” del mondo, della coscienza che siamo un albero grande e forte, solidamente piantato nella sua terra dalla quale nessuno mai lo potrà sradicare o spostare, ma pronti a far
crescere rami sempre più lunghi che arrivino ancora più
lontano. Abbiamo testa e cuore, abbiamo una storia e
una responsabilità.
Dobbiamo fare ciò che sappiamo fare meglio, concentrarci sui progetti più vicini alla nostra quotidianità, senza commettere l’errore di smettere di investire in prodotti
o progetti nuovi. Nel 2008 abbiamo acquisito una
azienda che si occupa di radiologia: ci ha permesso di
crescere aggiungendo nuove tecnologie alla nostra offerta, con ottimi risultati. Se penso al finishing mi vengono in mente gli ultimi sviluppi nella stampa digitale,
dove abbiamo creato nuovi standard per il mercato.
Questo è reso possibile anche perchè i soci sono vicini
a Cefla e lasciano una buona parte dei loro dividendi in
azienda. Una dimostrazione di fiducia ma anche la possibilità di avere una marcia in più!
Fra noi c’è molta interazione, grande è la partecipazione di tutti. Ci confrontiamo sulla gestione, sui progetti, sui
piani strategici… c’è un processo decisionale condiviso,
che sfocia inevitabilmente in una grande partecipazione.
Siamo orgogliosi di essere una cooperativa, di “privilegiare
la logica del vantaggio condiviso”, come abbiamo scritto. Abbiamo ricevuto un bene che da soli non avremmo
potuto aspirare a gestire, ci sentiamo impegnati a fare
del nostro meglio per creare posti di lavoro, benessere
per il maggior numero possibile di persone, per passare
questo patrimonio a chi verrà dopo di noi”.
a cura di Luca Rossetti ■

“Abbiamo indubbiamente fatto cambiamenti importanti in questi difficili anni”, ci dice Antonelli quasi cambiando
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Homag Group

Il gruppo tedesco reagisce
all’andamento critico dei mercati
e guarda alla crescita in Asia
e Pacifico, seguendo l’evoluzione
della domanda con macchine
sempre più flessibili e integrate.
E conferma: Xylexpo, con Ligna,
è l’unico palcoscenico
per l’innovazione.

tiene il passo e punta su Milano

I

l Gruppo Homag non ha mancato l’appuntamento con
Xylexpo 2012, confermandone il ruolo di evento più importante del settore insieme con la Ligna di Hannover:
occasione fondamentale per riproporre una volta di più
la “Homag City”, città ideale al servizio della lavorazione del legno. Che la fiera milanese sia e resti il punto di
riferimento numero uno in Italia è una visione non secondaria e su questo punto il colosso tedesco ha insistito,
lanciando, insieme con i dati economici e con la presentazione delle ultime novità, anche un appello ad Acimall affinchè i produttori italiani possano tornare a raccogliere il meglio della propria offerta e innovazione in una
sola piattaforma; meno dispersiva e con maggiore accessibilità soprattutto per chi viene dall’estero.
Una constatazione, e un suggerimento, incasellati in uno
scenario di mercato che vedono il gruppo reagire bene
alle difficoltà indotte dalla crisi economica. I dati economici 2011 per Homag Group, 5.100 occupati a scala globale, descrivono vendite pari a 799 milioni di euro (erano 718 nel 2010), per una segmentazione del mercato
che vede i produttori di mobili in testa alla graduatoria dei
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clienti con l’85 per cento (era l’84 l’anno precedente), seguiti dai produttori di elementi strutturali con il 12 e da
quelli di sistemi costruttivi per le case di legno con il 3
(in lieve calo rispetto al 4 per cento del 2010).
Dando una occhiata al mappamondo a prevalere è l’Europa centrale, con il 31 per cento (in crescita sul 2010
del 4 per cento), seguita dall’Europa orientale (27 per cento) e da quella occidentale (19%). L’America si ferma al
9 per cento ma con buone prospettive per l’area latinoamericana e in particolare il Brasile, mentre è sull’area
Asia e Pacifico, Cina e India in primis, che il gruppo punta per implementare le proprie politiche di sviluppo su nuovi mercati sia dal punto di vista produttivo che commerciale e di assistenza.
Che il mercato delle tecnologie stia cambiando direzione, puntando ai layout complessi e alle linee complete di
lavorazione, emerge dalle aree principali di vendita per
le quali alla leggera flessione dell’1 per cento delle macchine (dal 52 al 51 per cento nel 2011) risponde l’incremento, sempre di un punto percentuale, di celle e linee di produzione (dal 31 al 32 per cento).
Il “batch one” – dalla combinazione sezionatrice/ne-

sting/magazzino all’imballaggio – si conferma come la taglia più importante per il mercato, italiano e non solo. L’altro campo di azione principale è la finitura superficiale,
bordatura inclusa, sulla quale il mondo del design per il
mobile e l’arredo gioca attualmente una buona parte della propria valenza creativa.
Una tendenza, quella di ottenere ottimi successi nella fornitura di grandi impianti, che ha trovato riscontro nelle
settimane immediatamente successive alla rassegna milanese, quando il gruppo ha comunicato di avere abbattuto la frontiera dei 100 milioni di euro di ordini per i “grandi progetti”, ovvero per la realizzazione di linee e soluzioni
ad alta flessibilità e per grandi volumi. Un obiettivo importante, colto nei primi cinque mesi dell’anno, nonostante
il perdurare di una situazione economica mondiale non
certo delle più facili.
Secondo quanto Bernhard Lammers, responsabile di Homag Group Engineering Department, ha recentemente dichiarato, “... un buon numero di importanti produttori –
fra cui nomi del calibro di Steelcase, Sogal o Maja e molti altri, impegnati nella produzione di pavimenti, di mobili o di elementi strutturali in legno – hanno deciso di
affidarsi alle competenze del gruppo tedesco per la fornitura di linee complete“.
Le commesse ricevute ribadiscono la capacità a livello di
engineering del gruppo tedesco di far fronte a ogni fase
del processo: dalla produzione in serie di grandi quantità al “batch one” che, come già ricordato, è indubbiamente
una delle “tendenze tecnologiche” più in voga in Germania
e nelle economie più mature.
Da segnalare, sempre secondo le informazioni diffuse all’indomani della chiusura dei cancelli di Xylexpo, la crescente
attenzione anche degli operatori asiatici verso linee ad alta
flessibilità, con ordini decisamente importanti arrivati dalla
Cina, dove verrà presto installato il primo impianto “lotto uno”.
Una ulteriore riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, di come
il colosso asiatico si stia muovendo a grandi passi.
Un’altra importantissima commessa è arrivata da una grande azienda che produce mobili “ready-to-assemble”,
che vanta fra i propri clienti realtà come Ikea. Ebbene, questa azienda – di cui non è stato reso noto il nome – ha
scelto Homag Group per la costruzione di un impianto ad
alto rendimento costituito da quattro linee ad alta efficienza
più alcune soluzioni “stand alone”. Un rapporto che si è

La sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa
restano gli altri due temi forti nello sviluppo prossimo venturo di Homag Group. Due le strade già avviate. La prima rientra nel progetto “ecoPlus” per la
riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici, che mira a raggiungere la riduzione del 30 per
cento di energia e un taglio annuo potenziale di CO2
pari a 80 tonnellate. La seconda si chiama “Homag

A Xylexpo la consegna della donazione
“Homag Cares” alla Cooperativa Solaris di Triuggio
(Monza e Brianza).

Cares” e si concretizza attraverso progetti di valenza sociale in condizioni di povertà o di sostegno a
realtà associative e cooperative che si occupano di
minori svantaggiati. In occasione di Xylexpo 2012
e con il supporto dei promotori dell’appuntamento
fieristico milanese sono stati raccolti complessivamente 2.600 euro consegnati alla cooperativa Solaris, che in Brianza si occupa di bambini portatori di disabilità mentali e fisiche.

rinnovato dopo dieci anni di partnership con questa nuova commessa che sottolinea la soddisfazione del cliente per l’engineering di Homag.
D’altra parte ancora qualche settimana e sarà possibile
avere una visione completa di ciò che il gruppo offre. Appuntamento dal 25 al 28 settembre a Schopfloch, per la
ventesima edizione dell’Homag Treff, open house durante
il quale – su una superficie di oltre 10mila metri quadrati
– sarà presentato il meglio di ciò che oggi le imprese del
colosso tedesco offrono. In contemporanea si terrà anche Holzma Treff, nella vicina Holzbronn e Weinmann Treff
a Lonsingen. ■
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Legno e vetro,

fra arte
e industria
Da tre generazioni riproduzioni
di mobili del Settecento
veneziano, struttura in legno
e “applicazioni” di vetro molato,
inciso, argentato.
Insomma, dei veri capolavori.
Per lavorare il vetro un’arte antica,
una esperienza continuamente
rinnovata; per lavorare il legno
le tecnologie di Scm Group.

S

e avete modo di fare una capatina dalle parti di
Olmo di Martellago, a una ventina di chilometri di
Venezia, vale la pena di suonare il campanello dell’Arte veneziana (www.arteveneziana.com) e
chiedere di poter visitare il
loro show room. Vi garantiamo che è una esperienza!
E se poi avrete la possibilità di dare una occhiata anche al laboratorio, ai reparti di produzione la meraviglia
sarà ancora più grande. E il
Alessandro Zanin.
perché è presto detto: perché davanti al “saper fare”,
alla voglia di creare qualcosa di unico non resta che sorpresa e ammirazione. Forse non potrà piacervi lo stile, questi mobili così “forti” e particoalri, ma una cosa è certa:
qui – come recita il pay off dell’azienda – “Il cuore, la mente, le mani” sono di casa.
Da tre generazioni la famiglia Zanin produce specchi, arredi, mobili in legno che vengono poi rivestiti in vetro; vetro, si badi bene, lavorato ad arte: tagliato, molato e inciso a mano. La storia inizia dalla realizzazione delle classiche
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specchiere del Settecento veneziano, ma da lì
alla decisione di aggiungere una consolle, un mobiletto, un tavolino da caffé il passo è breve.
La svolta avviene con la terza generazione, una
quindicina d’anni fa, con l’ingresso in azienda di Alessandro
e Nicola Zanin. Conoscono le lingue e hanno voglia di capire, per cui iniziano a viaggiare. E poi fiere, internet, incontri, presentazioni. A poco a poco il loro prodotto, così
particolare, si fa strada. C’è però
bisogno di diversificare. E allora
ecco entrare in catalogo le riproduzioni Art Déco, del primo Nove-

La molatura
artistica del vetro:
“dipingere”
il vetro con
un disco minerale
e le proprie mani….

La molatura a mano
di un vetro curvato
che potrà diventare
un “pannello a specchio”
che ricopre una anta sagomata.

I pezzi di legno scaricati dal centro di lavoro vanno ai falegnami che li assemblano e
creano la struttura del mobile. Un mobile perfettamente finito e verniciato all’interno, ma
che all’esterno resterà grezzo.
“L’interno dei nostri prodotti può essere verniciato, laccato, finito con foglia d’oro o d’argento, rivestito in velluto o con tessuti pregiati. Arriviamo al mobile pronto per essere ricoperto dai nostri artisti del vetro, facendo ogni cosa al nostro interno.
Quando i falegnami hanno finito il loro lavoro è il turno dei vetrai: i vetri sono stati
preparati nelle giuste misure, sagomati, modellati, molati… a macchina o a mano, a
seconda delle forme, a seconda del progetto
finale. C’è molta arte in questa parte della nostra fabbrica, artisti che con il solo aiuto di un tornio sul quale vengono montate mole arenarie, corindone e diamante di
diverse forme e dimensioni ottengono disegni, effetti, decori lavorando in trasparenza, controllando continuamente che anche il più piccolo intervento porti al risul-

cento europeo, e più tardi una linea dalle forme più moderne, quasi contemporanee.
E’ fatta: il mercato c’è, i contatti ci sono, la gamma è quella giusta. Il 99 per cento di quanto viene prodotto a Olmo
di Martellago prende la via dell’estero: Stati Uniti innanzitutto, in tempi più recenti Russia, Paesi Arabi, Cina e il
mondo intero, ovviamente Europa in primis. Contract,
yachts, abitazioni per una fascia di mercato piuttosto alta,
alla ricerca del pezzo ad effetto da inserire nell’arredamento.
“I nostri clienti sono gli architetti, i progettisti d’interni”,
ci spiega Alessandro Zanin. “Hanno visto i nostri mobili e decidono che quella credenza, quel tavolo, quell’armadio potrebbero stare particolarmente bene in una certa ambientazione e l’ordine arriva. Oppure ci mandano
un loro disegno e noi lo costruiamo fedelmente. Oltre il
90 per cento di quello che produciamo è su misura, specifico per un cliente. Abbiamo un catalogo di 300 pagine ma spesso è solo una fonte di ispirazione e noi lavoriamo da veri artigiani/artisti, un pezzo diverso dall’altro”.

Due scatti dedicati alla falegnameria,
attrezzata con macchine “Premium” di Scm Group.

Trenta addetti, due architetti interni che traducono i disegni che arrivano in progetti esecutivi che prendono due
strade: da un lato vanno in falegnameria, diventano liste
di lavoro per i centri di lavoro a controllo numerico, dall’altro vanno in vetreria, dove si preparano gli elementi in
vetro.
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visti da loro...

Due esempi della lavorazione: mobili in legno
“rivestiti” in cristallo, di specchi….

tato che si ha già scolpito nella mente. Quando anche
questa parte del processo è conclusa il vetro viene argentato, ovvero trasformato in uno specchio grazie a un
processo liquido a freddo. Non resta che controllare ogni
singolo elemento, pulirlo e incollarlo sulla struttura del
mobile. Il tempo che i collanti facciano presa, un’ultima
lucidata, il controllo finale e si passa all’imballo e alla
spedizione in tutto il mondo”.
Un lavoro estremamente affascinante…
“… e molto particolare. In famiglia siamo convinti che
se non fossimo un pò pazzi e un po’ artisti non avremmo mai fatto un lavoro del genere! E comunque non c’è
solo arte, estro o capacità artigianale: bisogna saper progettare, prevedere cosa accadrà
quando i vetri saranno incollati. E poi
sono mobili che vengono utilizzati
quotidianamente, non certo ornamentali, per cui devono funzionare
perfettamente. Usiamo la migliore
ferramenta, spesso sovradimensionata, perché i singoli elementi di un
determinato mobile possono anche raggiungere pesi rilevanti una
volta completamente rivestiti in vetro da ben 6 millimetri di spessore.
C’è anche molta tecnologia. Ogni progetto, ogni esploso di ogni mobile,
ogni lista di lavorazione viene accuratamente archiviata, insieme a un
servizio fotografico ad hoc del prodotto. Se fra dieci o vent’anni dovesse esserci un problema recuperiamo il progetto dal nostro archivio
e ricostruiamo esattamente il pezzo danneggiato”.
A proposito di tecnologia per il legno?
“Come può immaginare per noi è essenziale la precisione:
quando legno e vetro vengono uniti non possiamo avere sorprese. Dunque scegliamo macchine che ci diano
questo risultato e la massima affidabilità. Da cinque, sei
anni lavoriamo solo ed esclusivamente con Scm Group:
abbiamo iniziato questo percorso e ne siamo soddisfatti
al punto che siamo diventati una azienda “monomarca”!
Dalle macchine tradizionali al centro di lavoro “Pratix”,
dalle calibratrici “Sandya 5” alle bordatrici, tutto è marcato Scm. Ci troviamo bene, troviamo quello che cerchiamo e avere un fornitore unico qualche volta è decisamente utile.
Certo, per una azienda dall’anima artigiana come la no-
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stra non è stato facile passare al centro di lavoro a controllo numerico, ma dopo il necessario periodo di “apprendistato” ci siamo resi conto di quanti e quali vantaggi
potevamo finalmente disporre, proprio in termini di precisione, di continuità della qualità”.
Signor Zanin, ma dove trovate l’ispirazione per le vostre
collezioni?
“Viaggiamo molto e appena vediamo un libro, un documento, una pubblicazione che parla di mobili di un certo stile lo acquistiamo. Abbiamo un nostro piccolo centro
di documentazione dove abbiamo raccolto molti libri antichi che parlano di mobili di altri tempi… una biblioteca
che è la nostra principale fonte di ispirazione e che ci permette anche di documentarci su come si lavorava una volta: la specchiera veneziana, ad esempio, veniva costruita su legno di cirmolo, perché più “docile”, più facile da
lavorare. Oggi abbiamo mezzi e utensili che ci permetterebbero di ottenere lo stesso risultato con qualsiasi legno,
ma noi continuiamo a usare il cirmolo… è il nostro modo
per rendere omaggio a una grande tradizione!”.
a cura di Luca Rossetti ■

Alcune immagini dello splendido show room
della Arte veneziana.
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Cosmob: al fianco delle aziende
per aiutarle a competere!
Formazione tecnica e supporto a 360 gradi dalla progettazione di un prodotto
alla sua comunicazione sul mercato. Un processo ben riassunto ed evidenziato
da un marchio di qualità ad hoc e con approccio internazionale.
Questo il servizio di Cosmob per l’industria del legno-arredo.

Fasi di prova
nei laboratori
Cosmob.

trategie mirate a misura di settore del legno-arlavorazione del legno. Il Cosmob opera attraverso una strutredo, assistenza sul fronte (spesso oneroso)
tura di 15 persone con 2mila metri quadrati di laboratori
delle normative, affiancamento dell’azienda in fase
dotati di strumentazioni ed attrezzature qualificate per la
progettuale prima, e produttiva poi. E, ancora, morealizzazione di test fisici, meccanici e chimici su componenti, semilavorati, accessori e prodotti finiti del setnitoraggio dei fornitori, industrializzazione e formazione
tore legno-arredo. Il Cosmob è inoltre dotato di una scuotecnica per operatori e dipendenti. Dal 1984 il Cola per la formazione tecnica e per il design, che vede ogni
smob, Centro tecnologico settore legno-arredo, sede a Peanno la partecipazione di imprenditori, tecnici e giovani
saro, mette in campo risorse umane e organizzative al serprovenienti sia dal territorio italiano che da diversi Paevizio delle aziende italiane del mobile e del semilavorasi esteri (ad esempio Brasile, Argentina, Messico, Croato. Nato come società consortile per azioni sottoscritta da
zia). Ha consolidato una rete di collaborazioni sia in amenti e amministrazioni come Regione Marche, Provincia
bito europeo e internazionale con i princidi Pesaro-Urbino, Comune di Pesaro, Copali centri tecnologici e di ricerca specializzati
mune di Fano (Pesaro-Urbino), Comune di
per il settore legno-arredo, che gli consenSant'Angelo in Lizzola (Pesaro-Urbino), Catono di svolgere un ruolo particolarmente
mera di Commercio di Pesaro e Urbino,
attivo nei progetti di ricerca e sviluppo e di
Svim-Sviluppo Marche, Cna, Confindustria
innovazione tecnologica per il settore.
Pesaro Urbino, Confapi, e FederlegnoArreIl cuore dell’attività di Cosmob è il Laborado, oggi conta oltre 200 aziende associatorio prove-qualità, controllato e accredite fra produttori di mobili, semilavorati e
Alessio Gnaccarini.
tato da Accredia, dotato di apparecchiatucomponenti, costruttori di macchine per la

S
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re e attrezzature specializzate per lo svolgimento di test
fisico-meccanici e chimico-ambientali su prodotti finiti, superfici di finitura dei mobili, materiali e accessori utilizzati per la fabbricazione dei mobili.
Le categorie dei prodotti interessati alle prove, secondo
normative vigenti, comprendono adesivi, arredo cucine
e ufficio, arredi scolastici e da esterno, arredo
bagno, infanzia, contract e arredo laboratori, oltre a legno e pannelli a base di legno, bordi, materie plastiche, componenti in vetro, ferramenta per mobili
e accessori, vernici e altri prodotti (scale, pavimenti di legno, ecc.). I parametri di riferimento sono le certificazioni e i regolamenti nazionali e internazionali, dagli standard Leed (Leadership in Energy and Environmental Design)
per la costruzione di edifici sostenibili, alle prove Carb-Atcm (regolamento dell' Airborne Toxic Control
Measure-Atcm), approvato dal California Air Resources Board-Carb) per la riduzione delle emissioni di formaldeide
dai materiali a base di legno venduti o utilizzati in California ma adottato da alcuni operatori di punta del mercato della grande distribuzione, dal marchio europeo Ecolabel per la qualità ecologica alla marcatura Ce di conformità di prodotto alle normative tecniche di riferimento, fino al decreto ministeriale 10/10/2008 sul controllo del rischio formaldeide nella filiera legno-arredo.
Formazione tecnica e affiancamento alla progettazione
sono due fra i cavalli di battaglia di Cosmob per stimolare
la crescita in competitività delle aziende del mobile e del
legno made in Italy. La prima prevede corsi di aggiornamento e formazione personalizzati per il personale tecnico d’azienda, dedicati al superamento e alla gestione
delle fasi più critiche nella progettazione, produzione e
comunicazione del prodotto; la seconda è invece un vero
e proprio lavoro in partnership che supporta l’azienda nella fase di pianificazione e messa in produzione, con l’affiancamento a tecnici e designer per superare difficoltà
e criticità di processo, anche con il test sui prototipi.
In questa direzione guarda anche il Master in product
design, organizzato dal Cosmob presso la propria Scuola di alta formazione a Montelabbate (Pesaro) e finanziato
dal Fondo sociale europeo: aperto a diplomati o laureati provenienti da tutti i Paesi dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di preparare figure professionali in grado di operare
all’interno di aziende mobiliere, studi di progettazione e
design e agenzie di comunicazione con una formazione
dedicata a green product , eco-design e modellazione digitale tridimensionale.
Della storia, delle attività e del futuro di Cosmob abbiamo parlato con Alessio Gnaccarini, direttore.

CERTIFICAZIONE SU MISURA
Il marchio “Cosmob Qualitas Praemium” è la chiave di volta della strategia seguita dal Cosmob per il
sostegno alle imprese del settore legno-arredo nelle strategie e politiche di sviluppo della competitività, con la valorizzazione dei prodotti sia sul
mercato interno che internazionale, e attesta agli occhi del cliente finale il rispetto
delle caratteristiche qualificanti di prodotto.
Due i livelli di azione: tecnico (supporto
della tutela del produttore, miglioramento delle prestazioni del prodotto e dell’affidabilità), e commerciale (certifica e comunica la qualità del prodotto, aumenta l’autorevolezza dell’azienda e permette di valorizzare le produzioni in fase di vendita).
Sono cinque le fasi di processo previste per il rilascio del marchio: la visita di collaudo iniziale con l’audit tecnico-gestionale da parte dei tecnici Cosmob
verifica la presenza degli elementi minimi utili al rilascio del marchio; la formazione tecnica dei dipendenti d’azienda, sia tecnici che commerciali, prepara gli operatori a conoscere e utilizzare il marchio
al meglio; viene effettuato il campionamento di prodotti realizzati dall’azienda per l’effettuazione delle prove di laboratorio; i test Cosmob sul materiale
raccolto verificano la conformità alle regole del marchio stesso; l’analisi delle informazioni e degli esiti di prova consente di assegnare il marchio in caso
di esito positivo, o di un rapporto dettagliato con i
difetti e le problematiche su cui intervenire.
I passaggi successivi sono rivolti alla gestione e alla
conservazione del marchio, con il supporto al marketing d’azienda e alla comunicazione del valore aggiunto (schede esplicative, report, grafici e articoli),
e il monitoraggio, con il quale l’azienda effettua controlli costanti nel tempo per verificare il mantenimento
dei requisiti minimi per il rinnovo della concessione.

Signor Gnaccarini, come descrive il Cosmob oggi?
“Cosmob è nato come società per azioni a capitale pubblico/privato, con un ruolo pubblico molto determinante all’inizio della nostra attività. Oggi operiamo in una logica totalmente privata come azienda di mercato, seppure senza scopo di lucro, per offrire alle aziende un servizio a 360 gradi per migliorarne l’approccio alla competitività sia dal punto di vista tecnico, sia della comunicazione e del marketing.
Seguendo l’evoluzione del mercato, negli ultimi anni abbiamo investito molto negli ambiti delle tecnologie am-
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zionale e internazionale, finalizzati alle tematiche dello studio di nuovi materiali, strumenti innovativi per lo studio del ciclo di vita del prodotto, domotica per la casa, automazione, studio delle specie legnose, ricerca sull’inquinamento indoor”.

Fasi di prova nei laboratori Cosmob.

Veduta dei laboratori di prova Cosmob.

bientali, della riduzione delle emissioni in atmosfera e
della sostenibilità a scala globale, puntando sull’avvio
di una presenza stabile in Brasile, attraverso una solida partnership con il Sebrae (Organismo istituzionale brasiliano per il servizio alla piccola e media impresa), la Cni
(Confederazionale nazionale delle industrie) e il Senai (organismo istituzionale per la formazione tecnica) e collaborando con le associazioni attive all’interno del settore legno-arredo. E su questo progetto di collaborazione ad ampio raggio e di trasversalità di azione fra diversi
settori produttivi contigui lavoriamo ancora oggi: fra i progetti più recenti possiamo citare quello avviato con il Centro ricerche Fiat, finalizzato allo studio di nuove fibre naturali, che ci ha portato ad aprire una sede operativa presso l’Università della Calabria.
L’innovazione insieme alla ricerca e sviluppo costituiscono
un’area strategica prioritaria del Cosmob dove siamo impegnati in diversi progetti sia in ambito nazionale che europeo, attraverso partnership con il mondo scientifico na-
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Quali sono le esigenze che percepite come più sentite dal settore oggi e quali gli ambiti su cui
siete chiamati maggiormente a
lavorare?
“Cosmob lavora su diverse linee
di attività per un settore, come
quello del mobile, che in Italia
è fra i meno organizzati: la qualità di prodotto, per la quale ci
occupiamo di supportare l’azienda con i nostri database ed
esperti per svolgere le verifiche
di conformità alle normative, l’innovazione tecnologica, la formazione tecnica specialistica degli operatori con un forte focus
sul design, l’affiancamento in
fase progettuale nel processo di
produzione, il controllo dei fornitori per materie prime e semilavorati, il monitoraggio costante della produzione, la comunicazione e l’attività internazionale sui temi della promozione della qualità di prodotto e di processo.
In particolare, Cosmob lavora per promuovere e sviluppare la presenza internazionale delle aziende italiane del
legno-arredo con l'analisi dei mercati esteri dal punto di
vista di potenzialità, concorrenza e strutture distributive,
la progettazione di forme di penetrazione con l'esportazione diretta di mobili e la cooperazione in campo tecnologico, produttivo e commerciale con operatori locali, e anche l'attivazione di rapporti di collaborazione con
società di promozione e intermediazione commerciale
radicate nel Paese estero.
Tutto questo è strutturato come servizio a 360 gradi per
l’impresa per fare prodotti rispondenti alle normative del
mercato ma partendo con una buona progettazione, prototipazione, produzione, controllo dei fornitori, fino alla
comunicazione delle prestazioni dei propri prodotti, argomento che a oggi resta ancora poco sviluppato. Basta pensare che quando si acquista un mobile nessuno
chiede, e nessuno propone come valore aggiunto, qua-

li siano le prestazioni del prodotto, se un mobile si rompe o
no, se è resistente all’usura o no,
se è sicuro per i bambini o no,
oppure se emette sostanze nocive o no.
Paradossalmente la prestazione
è un elemento determinante
per tutti i prodotti tranne che per
il mobile. La scheda prodotto in
sé non svolge questa funzione,
ha dei limiti perchè è nata originariamente per il settore alimentare/farmaceutico, indica
di che cosa è composto il mobile
ma quest’ultimo ha peculiarità
che gli alimenti per esempio non
hanno, in quanto è un materiale d’uso. Comunicare queste prestazioni in modo efficace sarebbe un valore differenziale nel mercato. Le esigenze principali che emergono dagli operatori di mercato si riassumono innanzitutto nell’attenzione crescente verso le attività di laboratorio e la centralità dell’aspetto tecnico nel processo
produttivo.
I fattori differenziali attualmente non sono più solo il prezzo e il design, soggetto al problema della scarsa tutela
del diritto d’autore sullo scenario internazionale, il valore
aggiunto è proprio nella componente tecnica. Da sempre questa è basata sulle conoscenze e sull’esperienza
delle persone del mestiere da anni in azienda ma oggi
questo è un fattore sempre più mancante.
Di contro, le scuole tecniche sono sempre numericamente
meno e la stessa università si concentra su progettazione
e design, di conseguenza anche all’interno delle aziende sono poche le conoscenze tecniche. Da questo scenario, la tendenza più forte che vediamo attualmente è
che laboratorio e centro tecnologico sono diventati punti di riferimento essenziali per le aziende, per implementare il sistema educativo”.
E’ cresciuta la sensibilità delle aziende del settore verso
le problematiche della competitività e della qualità certificata del prodotto?
“In Italia su questo fronte siamo ancora arretrati ma negli ultimi tempi la consapevolezza è cresciuta, con molti Paesi che oggi producono ed esportano mobili il problema non è più rispondere a un bisogno di base e questo spinge a confrontarsi con altre forme di attività e organizzazione. Per esempio, all’estero si compete con dimensioni imprenditoriali più grandi e logisticamente più
attrezzate. Quando parliamo di Paesi emergenti, come
Brasile, Russia, India e Cina, così come anche Africa e
Asia, il problema logistico diventa essenziale ed è ne-

Convegno di formazione tecnica
promosso dal Cosmob.

cessario lavorare attraverso lo sviluppo di partnership
e joint-venture con realtà del luogo. Soprattutto questo
implica una crescita dimensionale e una spinta aggregativa per le aziende, una trasformazione strutturale profonda con una ripartizione delle competenze.
Un altro problema in questa direzione per il “made in Italy” è costituito dalle aziende non capitalizzate: è importante valorizzare il know how di un’azienda anche in termini di capitale. E deve cambiare l’atteggiamento di fondo, norme e prescrizioni che spingono su ambiente, sostenibilità e tutela del consumatore dovrebbero essere
prese dall’azienda non come balzelli ma come nuovi fattori di competitività ottenibili con uno sforzo contenuto”.
Quattro anni fa avete messo a punto la certificazione “Cosmob Qualitas Paremium”, quali sono i risultati ottenuti
a oggi?
“Siamo intervenuti con la creazione del “Cosmob Qualitas Praemium” per il mobile e per i semilavorati perché
in questo settore non esisteva di fatto ancora un vero e
proprio marchio di qualità del prodotto ma solo diversi marchi volontari. Quindi abbiamo approcciato questo tema per
aiutare le imprese a sviluppare un processo per migliorare
la competitività in termini di qualità del prodotto e di formazione dei tecnici, e soprattutto certificare che tutti i prodotti di una stessa azienda avranno lo stesso valore in termini di prestazioni. Offrendo, nel contempo, all’azienda un
riscontro visibile per comunicare il valore tecnico differenziandosi sul mercato. Per le aziende che hanno seguito
e seguono questo approccio, il marchio attesta l’impegno
nel campo della sostenibilità aziendale, delle basse
emissioni di sostanze dannose in atmosfera indoor e outdoor, e l’integrazione sempre più forte fra i settori di edilizia e arredo. Una chiave in più per accedere ai grandi progetti come può essere anche Expo 2015”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Biomasse, imballaggio, artigianato:

a Xylexpo si è parlato di futuro

La fiera internazionale della tecnologia per la lavorazione del legno è stata l’occasione
per affrontare tre problematiche chiave per il settore con l’intervento di prestigiosi
esponenti del mondo produttivo, istituzionale e associativo.

T

re talk show organizzati dalla nostra rivista, tre argomenti caldi per il settore legno fra foreste, cultura produttiva d’impresa e tecnologia. A Xylexpo
2012 sono stati affrontati in tre diverse sessioni
di approfondimento i temi all’ordine del giorno per la filiera
del legno, con la partecipazione di alcuni fra i più autorevoli
esponenti e protagonisti del mondo del legno: il futuro del
settore a confronto con il boom delle biomasse sfruttate
a fini energetici, l’imballaggio e la sfida dell’innovazione
in un mondo globale, e il nuovo rapporto fra artigiano e
tecnologia, alla ricerca di un difficile, ma non impossibile, equilibrio fra manualità e controllo numerico.
BIOMASSE
Equilibrio cercasi fra produzione ed energia
Lo sfruttamento delle biomasse a scopo energetico è uno
dei temi roventi per il settore del legno. Di questo si è parlato al primo appuntamento con “I talk show di Xylon”,
svoltisi durante Xylexpo. Se a parlarne sono chiamati, in
un solo momento, i produttori di pannelli truciolari e mdf
per l’industria del mobile, i produttori di impianti per lo
sfruttamento delle biomasse (legna da ardere, scarti di
lavorazione e legno riciclato), rappresentanti del mondo
delle istituzioni e delle associazioni di categoria, allora la
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carne al fuoco è tanta. Specie se ricordiamo gli appuntamenti con gli “Action Days” promossi da Epf (European Panel Federation) che hanno portato sul piede di guerra i produttori di pannelli per sensibilizzare le istituzioni
sui rischi di una materia prima industriale essenziale destinata a finire “in fumo”, liberando nel contempo in atmosfera la CO2 stoccata per il lungo tempo del ciclo di vita
grazie al carbon stock che gli stessi incentivi alle fonti di
energia rinnovabili vogliono combattere.
Citando i dati diffusi in occasione dell’ultima edizione della fiera veronese “Progetto Fuoco”, l’Italia è oggi primo im-

Introduzione ai lavori del nostro direttore, Luca Rossetti.

portatore mondiale di legna da ardere e leader
europeo per consumo di pellet (con 20 milioni di
tonnellate di biomassa legnosa nel 2012). Alla
ricerca di una riduzione dei costi energetici, gli italiani oggi hanno 5,9 milioni di impianti domestici a legna (1,5 milioni le stufe a pellet). Una direzione rafforzata dalle politiche comunitarie
che impongono all’Italia un aumento dell’impiego di biomasse legnose entro il 2020, mentre anche grazie agli incentivi del Conto energia il Piano energetico nazionale guarda al 2020 come l’anDa sinistra: Paolo Perini, Paolo Fantoni e Milena De Rossi.
no nel quale le biomasse diventeranno la prima
fonte energetica rinnovabile; sul 44 per cento dei
consumi coperti da fonti green, il 60 per cento saranno
ma soprattutto di sfruttamento sostenibile delle foreste,
coperti dalle biomasse legnose. Un quadro allarmante per
che offrirebbe anche un contributo importante al mil’industria del pannello e del mobile, che ha spinto Feglioramento dell’occupazione locale, senza dimenticare
derlegnoArredo a elaborare proposte al Parlamento eula centralità del ruolo primario del legno come carbon stock
ropeo e alle istituzioni nazionali affinchè il legno sia bruper la CO2. Il primo passo in questa direzione lo ha fatto
proprio la filiera bosco-legno con gli Stati generali dello
ciato a scopo energetico solo a fine vita.
scorso novembre: l’iniziativa de “Il filo verde” ha dato il
All’incontro “Biomasse, un’opportunità e una sfida per
là, secondo Fantoni, a un’azione di pressing sulle istituil sistema legno”, le voci al centro del dibattito c’erano tutzioni, ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
te e hanno offerto l’occasione per tracciare un quadro del
in primis. Obiettivo, la ridefinizione di un testo unico lemercato e degli sviluppi prossimi venturi del settore, anche
gislativo in materia che definisca chiaramente e offra coalla luce delle politiche energetiche italiane ed europee che
ordinamento alle diverse competenze e ambiti facilitanprivilegiano l’utilizzo delle biomasse – vergini, da scarto di
do il gioco di squadra.
lavorazione o da riciclo – come fonte di energia.
Le istituzioni non sono mancate all’incontro. Roberto CaPaolo Fantoni, presidente Assopannelli/FederlegnoArredo,
rovigno, dirigente della Struttura foreste della Regione Lomha aperto la discussione sottolineando una volta di più
bardia, ha messo in luce le politiche attuate dal Pirellole preoccupazioni del settore per uno sfruttamento inne per lo sviluppo di una gestione forestale efficiente e
tensivo a fini energetici della biomassa sottraendo risorse
sostenibile basata sul concetto di filiera corta, anche e
all’industria del pannello. Uno sfruttamento equilibrato
soprattutto per lo sfruttamento delle biomasse legnose
delle biomasse spalmato su tutti i settori coinvolti dovrebbe
frutto degli interventi di manutenzione e cura. I problemi
passare da una politica che spinge verso la creazione di
non mancano, come dimostrano anche i dati del Rapporto
piccoli impianti per il servizio a piccolo e medio raggio e
annuale redatto dalla Regione: pubblico e privato vivono
non grandi centrali (citando il caso della Gran Bretagna),
entrambi grosse difficoltà di gestione e di interazione rerealizzati comunque lontano dalle sedi di lavorazione dei
ciproca, mentre la frammentazione esasperata dei proproduttori del pannello e all’interno di un approccio comprietari privati non favorisce la necessaria e totale traplessivo di uso-riuso-riciclo e valorizzazione termica finale
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Da sinistra: Davis Zinetti e Roberto Carovigno.

sparenza su taglio, commercio e utilizzo delle biomasse
legnose. Sì, allora, a un percorso che attraverso i consorzi
pubblico-privati riesca a garantire un corretto utilizzo delle risorse boschive, a un’infrastrutturazione reale e funzionale delle aree boschive (strade forestali reali e non
di servizio alle seconde case) e a una politica di sfruttamento energetico delle biomasse “a chilometro zero” rivolto al teleriscaldamento con impianti a scala comunale/locale o per distretti particolari.
Il recupero e riutilizzo del legno è un passaggio ineludibile per la piena valorizzazione della materia prima – o
prima seconda – ai fini di un nuovo utilizzo industriale,
pannello in primis. Lo ha ribadito Sebastiano Cerullo, responsabile area Legno di FederlegnoArredo, che ha anche sottolineato come la prima destinazione del riciclo resta il mercato dei pannelli truciolari mentre solo una parte si rivolge al mercato energetico. Proprio sul riuso del
legno, anzi, il settore trova un’interessante opportunità
per promuovere innovazione, a partire da una riorganizzazione della gestione forestale, a fronte di consumi globali del legno in costante crescita.
Paolo Perini, presidente di Assopellet/Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), ha ricordato la centralità assunta dal riscaldamento a pellet in Italia, dove nello spazio di dieci anni e soprattutto dal 2005-2006 è arrivato a coprire il 90 per cento del combustibile per le stu-
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fe fino a 35 kW e delle caldaie oltre 35 kW. Complessivamente sono 1,5 milioni le stufe attive che consumano
ogni anno circa 2 milioni di tonnellate di pellet, che per
prezzo continua a essere più competitivo di gasolio e metano. Il Belpaese è il primo consumatore di pellet in Europa ma non è il più grande produttore e questo aspetto si conferma come il più problematico a livello di filiera: con solo un quarto di domanda soddisfatta dallo sfruttamento di risorse nazionali, viene ribadita ancora una
volta con forza l’esigenza di varare una politica ottimale
di sfruttamento della materia prima a partire dalle foreste come già avviene in Austria, Germania e area centroeuropea. E la fonte primaria per arrivare al pellet, ha
rimarcato Perini, è lo scarto delle prime lavorazioni.
Impianti di grandi dimensioni, perché no? Se ben collocati sul territorio in modo da sfruttare sinergie favorevoli e filiere corte di approvvigionamento, e in più offrono
la possibilità duplice di ottenere insieme energia termica ed elettrica grazie alla cogenerazione, sono un’importante occasione per l’approvvigionamento energetico.
Lo ha spiegato Davis Zinetti di Uniconfort, San Martino
di Lupari (Padova), che ha sottolineato come con politiche condivise e nel rispetto delle peculiarità del mercato dove le leggi di domanda e offerta “regolano” le opportunità di scelta degli operatori agroforestali, è possibile facilitare uno sfruttamento sostenibile delle biomasse
a fini energetici senza entrare in conflitto con i produttori
di pannelli.
Cosa ne pensano le segherie, in prima linea nella fornitura
di scarti utilizzabili per lo sfruttamento energetico così come
per l’industria del pannello? Milena De Rossi, Gruppo Prime lavorazioni di Assolegno/FederlegnoArredo, ha evidenziato come lo sfruttamento economico degli scarti di
lavorazione sia un elemento molto importante di valore aggiunto per le segherie, specie in un contesto di forte crisi come quello attuale. Uno sfruttamento ottimizzato del
legno italiano, oggi utilizzato solo per il 20 per cento delle proprie potenzialità, porterebbe risultati importanti ed
eviterebbe agli operatori, segherie in primis, di acquistare tronchi dall’estero per soddisfare la domanda interna.

IMBALLAGGI
Nuove opportunità dalla tecnologia
Il secondo appuntamento con i talk show di Xylexpo ha
approfondito un altro tema caldo per il settore legno: “Imballaggi di legno. Quali le strade per una vera innovazione
tecnologica?”. La discussione ha raccolto idealmente attorno a un tavolo alcuni fra i principali esponenti del settore, dal mondo delle associazioni di categoria ai produttori
di tecnologie per la lavorazione di pallet e cassette per
l’ortofrutta, ed è stata l’occasione per un dialogo a più voci
sul presente e sul futuro. Il punto di partenza su cui riflettere, emerso dall’incontro, fa i conti con le difficoltà
portate dalla crisi e da una competitività sempre più spinta sullo scenario internazionale, ma ha soprattutto individuato le priorità su cui sviluppare l’azione per la crescita
del settore nei prossimi anni: per il mercato degli imballaggi in legno l’offerta di un servizio completo e integrato al cliente e l’ innovazione tecnologica sono l’antidoto
ideale contro le difficoltà del mercato, mentre i marchi di
qualità controllano all’interno di un unico approccio riparatori e produttori a difesa del patrimonio forestale. Senza dimenticare la vera sfida aperta, soprattutto per i produttori di tecnologie: l’esigenza di rendere la lavorazione
del pallet flessibile al punto da consentire il fuori standard
come nuovo parametro di riferimento.
Ad aprire i lavori, moderati da Sebastiano Cerullo, nella veste di segretario generale di Conlegno, è stato Michele Ballardini, coordinatore del Comitato tecnico FitOk:
secondo Ballardini, il futuro dell’imballaggio industriale
passa necessariamente da un’evoluzione che guarda al
servizio completo per il cliente, produrre pallet o cassette
non basta più in un mercato globale e competitivo. Questo approccio innovativo spinge necessariamente il settore a fare i conti con la logistica, in modo da lavorare con
il cliente finale in un’ottica integrata che consente di offrire non solo un imballaggio ma anche un vero e proprio
metodo di confezionamento. Sempre Ballardini si è poi

soffermato sul grande successo ottenuto dal marchio FitOk, che dal 2005 certifica l’avvenuto trattamento fitosanitario degli imballaggi a tutela delle foreste e degli ecosistemi. Grazie ai continui controlli a sorpresa e alle numerose ispezioni per salvaguardare la reputazione del marchio, le contestazioni sugli imballaggi marchiati, soprattutto destinati al mercato estero particolarmente attento al rischio di contaminazione e diffusione degli insetti,
sono state solamente 8 nel 2011 e ancora nessuna nel
2012, con grande giovamento di tutto il settore.
Emanuele Barigazzi, coordinatore del Comitato tecnico Epal
(soggetto gestore di Eur Epal, marchio internazionale di prodotto per il sistema di interscambio di pallet riutilizzabili),
nel suo intervento ha si è invece soffermato in particolare su alcuni aspetti critici della filiera, tra i quali ha citato
l’estrema semplificazione tecnologica: la disponibilità di im-

Il saluto del direttore di Acimall, Paolo Zanibon.

Da sinistra: Gianluca Storti, Angelo Scaroni, Ettore Durbiano, Mauro Mastrototaro, Maria Grazia Corali,
Marco Casalboni, Emanuele Barigazzi, Michele Ballardini. In piedi: Luca Rossetti.
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E proprio la tecnologia potrebbe essere
la chiave di volta che permetterà agli imballaggi in legno di vincere la pesante concorrenza della plastica, almeno secondo
quanto pensa Mauro Mastrototaro,
membro del consiglio direttivo di Assoimballaggi, che a Milano ha tracciato
un quadro realistico della situazione della Gdo (grande distribuzione organizzata)
dove l’imballaggio in legno soffre da
anni il successo della plastica. La luce in
fondo al tunnel, però, si intravede, e si giocherà su due fronti: il primo, l’imballaggio
per l’ortofrutta non è più visto come un
Da sinistra:
Emanuele Barigazzi,
rifiuto ma come materia
Michele Ballardini
prima seconda per riciclatori
e Sebastiano Cerullo.
e mercato delle biomasse;
il secondo, la collaboraziopianti sempre più versatili nelne con Assoimballaggi (asle lavorazioni fuori standard, insociata a FederlegnoArredo)
fatti, se da un lato va incontro
che permetterà di mettere in
alle richieste dei consumatocampo nuovi approcci e
ri dall’altro ha messo in diffistrumenti, a partire dalla cocoltà le aziende medio-piccomunicazione, per permetle, che negli anni si erano
tere al settore dell’imbalperfezionate proprio nei camlaggio in legno di recuperabi formato e che ora non sono
re il terreno perduto.
più viste come aziende speLa conferma che l’autocializzate. In difficoltà è, anche,
mazione può agevolare il
Da sinistra: Maria Grazia Corali, Marco Casalboni
la produzione di pallet Epal,
successo arriva da Ettore
ed Emanuele Barigazzi.
che ha registrato un calo del
Durbiano, presidente di
12 per cento nel primo trimeAssoimballaggi e propriestre 2012 rispetto alla stessa data del 2010.
tario della Durbiano Imballaggi di Rivoli (Torino), azienda
Alla discussione non hanno fatto mancare la propria voce
che ha recentemente investito nell’acquisto di un nuovo
i produttori di macchine per la riparazione dei pallet, che posimpianto di produzione per la lavorazione di casse pieghevoli
siede un ruolo importante nel mercato contemporaneo. Mardi compensato, che ha permesso di conquistare nuove quoco Casalboni della Cemil (Bulciago, Lecco), azienda spete di mercato nonostante la difficile congiuntura econocializzata nella realizzazione di macchine per la riparaziomica. Sulla crisi dei mercati è tornato a soffermarsi anche
ne del pallet, non solo ha sottolineato le difficoltà delle azienl’intervento di Angelo Scaroni, consigliere incaricato del
de riparatrici di disporre di risorse per l’acquisto di nuove
gruppo Riparatori Pallet di Assoimballaggi: da lui la proposta
tecnologie, ma ha anche segnalato la necessità di recendi vedere la difficile situazione economica non solo come
sire e controllare i produttori e i riparatori di pallet per evifase critica di sofferenza ma anche come un’opportunitare trattamenti FitOk fantasma e la produzione di imbaltà di cambiamento in cui ognuno dovrà iniziare a fare bene
laggi non omologati. Anche Maria Grazia Corali, produttrice
il proprio lavoro, in particolare gli enti di controllo e certidelle macchine Corali (Carobbio degli Angeli, Bergamo), rificazione che spesso non lavorano come dovrebbero. A chiuvendicando con orgoglio in ruolo peculiare giocato dalla codere i lavori è stato l’intervento di Gianluca Storti delstanza e perseveranza femminili per la crescita in un setl’omonima azienda di Motta Baluffi (Cremona), che ha titore come quello delle tecnologie per l’imballaggio, si è sofrato le fila dell’intero forum sottolineando come la tendenza
fermata invece sulla qualità della filiera: l’acquisto di autodel settore sia ormai quella di produrre pallet fuori stanmazione specializzata può fare la differenza sul mercato perdard e quindi la necessità dei produttori sia quella di doché permette all’azienda di crescere, tenendo sempre in contarsi di una segheria compatta e semplice da gestire che
siderazione che il venditore di tecnologie non è un fornitopermetta di realizzare il prodotto giusto in tempi brevi sere ma un partner che non va indebolito.
condo le richieste degli operatori.
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ARTIGIANATO
Fra il “gesto” manuale e il controllo numerico
Il terzo e ultimo talk show è stato dedicato a: “Le
domande dell’artigianato, le risposte della tecnologia”. Dove finisce la manualità tipica della sapienza artigianale secolare e dove comincia un
nuovo approccio “tecnologico”alla produzione, in
particolare se pensiamo al settore del serramento
di legno? Questo in nuce l’argomento, approfondito
con la partecipazione delle diverse voci protagoniste – la domanda e l’offerta -, che ha cercato di tracciare un profilo sulla richiesta di tecnologia, oggi
da parte delle aziende – piccole ma anche di medie dimensioni – a vocazione artigianale. Il quadro emerso è
quello di una trasversalità in atto, che da un lato “ingegnerizza” il saper fare dell’artigiano e dall’altro ammorbidisce la serialità della grande industria nelle sfumature del pezzo unico. Senza dimenticare il ruolo centrale che
l’informatica e il mondo delle applicazioni software stanno sempre più giocando nel settore, fino a diventare quasi il nuovo confine capace di discriminare una nuova modalità produttiva in interazione con il cliente e una forma
che potremmo dire protoindustriale collocata nell’alveo
della manualità e dell’arte applicata. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stati chiari e articolati, e dalla discussione non emersi molti spunti di un possibile approfondimento su un tema quanto mai attuale.
Giancarlo Cinci, titolare della MC Infissi di Prato, vicepresidente nazionale Cna settore Legno infissi e vicepresidente Consorzio LegnoLegno, ha subito messo sul tavolo
della discussione l’assunto secondo cui l’artigianato,
oggi, non è più il mestiere “romanzato” dei decenni e secoli scorsi ma non è neppure diventato un’industria: la mentalità artigiana legata al valore aggiunto e alla qualità da
pezzo unico si traduce, anzi, in una nuova opportunità di
lavorazione offerta dalle tecnologie, integrate con un’elevata manualità lontana dall’automazione spinta. Abbinando
la manualità dell’artigiano e la tecnologia delle macchine,
ha spiegato, è possibile far sì che il prodotto finito sia tec-

nologicamente avanzato e di elevata qualità.
L’approccio artigianale alla produzione richiede che anche la tecnologia di ultima generazione sia declinata in
release adeguate. Su questo il Gruppo Homag lavora da
anni, come ha ricordato Mario Caspani (Homag Italia).
Risale infatti a vent’anni fa il lancio della gamma di macchine “Practive” destinata al settore artigianale, per offrire anche alle aziende medio-piccole le tecnologie progettate per la grande industria. Per calare la tecnologia
industriale nella dimensione della piccola realtà produttiva non basta semplificare qualche funzione o eliminare alcuni aggregati, ma serve un concept adatto che valorizzi l’alta flessibilità della produzione in tempi rapidi,
per permettere all’artigiano di lavorare al passo con le esigenze di una domanda in evoluzione.
Luigi Sella, titolare della Falegnameria Sella Ezio di Tonezza del Cimone (Vicenza) ed esponente della Confartigianato Legno arredo di Vicenza, ha portato nella discussione il punto di vista dell’artigiano a 360 gradi: il tradizionale falegname di una volta, capace di produrre dal
serramento al mobile. Un passaggio proficuo, secondo Sella, quello alla tecnologia attuale applicata all’esperienza
dell’artigiano; ma all’elevata soddisfazione per le nuove
funzionalità apportate al processo di lavorazione dall’elettronica e dal controllo numerico, a fare la differenza resta pur sempre la manualità dell’uomo.
Paolo Santi, titolare della Smc di Rosasco (Pavia), ha messo carne al fuoco della discussione proponendo una ri-

Da sinistra: Mario Caspani, Gianluca Adami, Giancarlo Cinci, Daniele Dal Dosso,
Alberto Faccin, Christian Salvador, Paolo Santi e Luigi Sella.
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flessione sul rapporto artigianato-industria. Un’azienda
artigiana non produce di più perchè
ha bisogno di produrre più serramenti, questo porterebbe
a perdere il peculiare valore aggiunto
del lavoro artigianale, ma semmai aspira a produrre meglio o con specificità diverse. Un approccio che però richiede alla base anche un diverso assetto del mercato
dove alla sfrenata concorrenzialità e individualismo si sostituisce la capacità di sviluppare un sistema produttivo
diverso, come già avviene all’estero, dove artigianato e
industria manifatturiera trovino una via comune per superare le difficoltà del mercato.
Ventiseienne, laurea in Ingegneria gestionale, Daniele Dal
Dosso è titolare della Dal Dosso di Pratrivero (Biella), ed
è la nuova generazione che entra nel mondo artigiano portandovi un bagaglio di conoscenze totalmente diverso.Il
passaggio dal lavoro propriamente manuale alla tecnologia avanzata sta spingendo l’artigiano a spostarsi da un
aspetto più direttamente produttivo a un aspetto di progettazione modificandone in nuce le competenze. La conoscenza in questo caso non arriva dalla pratica di laboratorio ma da solide basi informatiche che, anche a fronte della costante innovazione, permettono la migrazione
di competenze dall’ambito manuale a quello tecnologico. E trovare gli operatori preparati da questo punto di vista non è sempre facile.
Christian Salvador, contitolare della Salvador di San Vendemiano (Treviso), ha sottolineato come la tecnologia ha
avuto il merito di ricollegare fra loro le due categorie dell’industria e dell’artigianato, offrendo a quest’ultimo la possibilità di lavorare prodotti simili all’industria per qualità
e ripetitività slegandosi di fatto dal ruolo centrale dell’operatore competente. Nel contempo, sempre attraverso
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la tecnologia l’industria si allontana dalla produzione seriale e riesce a produrre un mobile diverso dall’altro,
trovando un diverso approccio tipico
dell’artigiano.
Gianluca Adami, contitolare di Gda Tools di Besenello (Trento) e vicepresidente del Gruppo Utensilieri di Acimall,
ha posto l’accento sulla rinnovata
importanza e centralità
dell’utensile nel lavoro
dell’artigiano con le
nuove tecnologie. Abituati da sempre a vivere in entrambi i mondi –
quello artigianale e
quello dell’industria – gli
utensilieri riscoprono
con l’artigiano un rapporto diverso, sulla base
di una domanda crescente di personalizzazioni e prodotti diversi.
Se una volta l’utensile
era visto come un semplice complemento della macchina ora lo scenario è cambiato portando a una nuova consapevolezza del suo utilizzo e quindi della sua scelta: per produrre un mobile o
un serramento è quindi sempre più necessaria una collaborazione a più mani anche con l’utensiliere.
Ad Alberto Faccin, responsabile commerciale di Fravol
(Peraga di Vigonza, Padova), il compito di aprire una veduta sul futuro: semplificando, la condivisione di una piattaforma software interattiva via Internet che permette di
progettare da sé il mobile o altro prodotto e “mandare”
direttamente al centro di lavoro i dati di lavoro reimposta
su un altro livello il rapporto fra cliente e artigiano, spingendo quest’ultimo verso una nicchia di alta e altissima
gamma. Lo spunto è americano e trae origine anche da
una collaborazione in atto fra Fravol e un’azienda specializzata statunitense, ma può definire una vera e propria terza via fra industria e artigianato che anche in Italia potrebbe aprire percorsi interessanti di evoluzione: la
caratteristica sostanziale di questo software, infatti, è di
essere in grado di disegnare e progettare indipendentemente dalle configurazioni della macchina, in modo tale
da permettere a qualsiasi privato di disegnare il proprio
oggetto e richiederne la realizzazione sulla base di un elenco all’interno di un network condiviso. Non solo, questo
approccio potrebbe essere utilizzato anche dal produttore
stesso che potrebbe impostare un dialogo diverso con il
cliente basandosi su una rappresentazione in 3D.
a cura di Olivia Rabbi ■

La casa
sull’albero

È

a Gallarate, nel giardino del British College (www.britishcollege.com), la
prima casa sull’albero installata in un asilo in Italia.
Progettata e realizzata seguendo i più rigorosi criteri di stabilità e sicurezza da
“Sullalbero” (www.sullalbero.it), azienda specializzata nella costruzione di
strutture ancorate agli alberi, la casa è su due livelli
ed è realizzata completamente in legno e con materiali di finitura scelti secondo i più avanzati principi
della bioedilizia. Oltre ad appoggiare in parte a terra
con alcuni puntoni, la casa
è appesa ai tre alberi di “cedrus atlantica” del giardino
della scuola con speciali
cavi metallici e fascioni
asolati ancorati ai tronchi
con sistemi non invasivi,
amovibili e rispettosi del benessere delle piante, mes-

si a punto in collaborazione con AgroEcoStudio
(www.agroecostudio.it).
La casa sull’albero è costruita secondo i criteri della bioedilizia con materiali
completamente naturali:
la struttura è in legno di larice massiccio certificato
Fsc proveniente da foreste a conduzione sostenibile, trattato con vernici
Sayerlack totalmente atossiche, impregnanti all'acqua
con componenti cerosi che
proteggono il legno e lo
rendono altamente idrorepellente, lasciandone inalterato l’aspetto naturale.
Il tetto della casa è in sughero (pannelli “Corkpan”
prodotti da Tecnosugheri
(www.tecnosugheri.it), pavimenti e scale sono realizzati in “plasticwood©”, un
innovativo materiale ecofriendly nato dalla ricerca
tutta “made in Italy” dalla

omonima azienda veneta
(www.plasticwood.it).
“Sullalbero” è una azienda
lombarda che può contare
su un team di esperti architetti, ingegneri e carpentieri. Realizza casette,
terrazze-gioco, terrazze-relax,
veri e propri spazi abitativi
tra i rami degli alberi e si rivolge soprattutto a privati e
a strutture ricettive. E’ in grado di progettare e realizzare strutture, dalle più semplici alle più complesse,
ideate e costruite su un
progetto esclusivo elaborato per ogni cliente. L’idea è
nata dal desiderio di un
papà che da piccolo si era
costruito un rifugio su un albero e ha voluto regalare
alle sue bambine la stessa
occasione per provare emozioni. Davide Torreggiani,
marketing manager, ha fondato nel 2011 la società con
Paolo Rattaro, architetto mi-

lanese appassionato di progettazione in simbiosi con la
natura, e Antonino Brusamolin, titolare a Ferno (Varese) di un’importante carpenteria del legno che produce costruzioni in legno
massiccio e lamellare curandone l'assemblaggio e il
montaggio. Attorno a questo
nucleo, alcuni consulenti: lo
Studio di ingegneria Santoro Baldi, che progetta e certifica strutture pubbliche e
civili, elabora i calcoli strutturali dei progetti; AgroEcoStudio (www.agroecostudio.it), un team di professionisti che studia il verde
sul territorio, è coinvolto per
l’analisi degli alberi; Immagine Verde (www.immagineverde.com), società specializzata in potature di piante ad alto fusto e nella manutenzione di aree verdi,
esegue eventuali lavorazioni di preparazione degli alberi. ■
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Il modo più semplice
per trovare
il partner che cerchi...

prodotti

Hoffmann Group
amplia la gamma
di utensili “Vde”
Hoffmann Group (www.hoffmann-group.com), il “system
partner” europeo per utensili di qualità, amplia la gamma di utensili “Vde” – anche
dei marchi di proprietà Garant e Holex − con un programma completo disponibile nel nuovo catalogo 43
che uscirà ad agosto.
Con questi utensili speciali
per la lavorazione di pezzi
soggetti ad alte tensioni,
l’azienda reagi-sce alla richiesta sempre maggiore
data dal cambiamento tecnologico nei settori dell'energia e dell’automotive. Gli

utensili impiegati, per esempio negli impianti fotovoltaici o nello sviluppo di comandi elettrici, devono soddisfare ulteriori criteri e resistere anche fino a 1000V.
Anche all’interno dell’azienda, Hoffmann Group punta
su sistemi energetici innovativi, per esempio con il modernissimo impianto fotovoltaico sul centro logistico
di Norimber-ga. In tal modo
si risparmiano 377 tonnellate di CO2 all’anno coprendo il fabbisogno ener-getico
di 110 abitazioni di medie dimensioni. ■

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

La gamma di prodotti ampliata di utensili "Vde"
di Hoffmann Group delle marche leader del settore,
come Knipex, Pb Swiss Tools, Wera e Wiha e dei marchi
di proprietà Garant e Holex, sarà disponibile
a partire da agosto 2012.

prodotti

prodotti

Wittenstein alpha:
soluzioni versatili

Atos
Sistemi elettroidraulici

Sfogliatrice.

La crescente domanda di
alte prestazioni, migliore efficienza della produzione e
lunga durata alle severe
condizioni di lavoro tipiche
dell’industria di trasformazione del legno, ha portato
i costruttori ad adottare le più
moderne tecnologie di azionamento.
Le servoproporzionali digitali
Atos (www.atos.com) rappresentano un’ottima soluzione di automazione grazie
alla capacità di eseguire regolazioni a elevata dinamica
e controlli flessibili in anello
chiuso di portata/pressione;
inoltre le interfacce field
bus (CanonOpen e Profibus
D) consentono una facile
integrazione nei sistemi digitali di controllo macchina.
Atos, in collaborazione con
diversi Key-Oem di settore ha
sviluppato specifiche soluzioni che comprendono la
centrale di potenza e i servoattuatori digitali, unità intelligenti e compatte in grado di effettuare controlli di
moto degli assi di lavoro in

completa autonomia. Le
centrali di potenza sono realizzate in conformità alla Direttiva macchine 2006/42/
CE e prevedono costruzioni
personalizzate per l’integrazione diretta nella struttura della macchina, con
trattamenti protettivi per
ambienti aggressivi e soluzioni per ridurre la rumorosità sotto i 70 dB(A).
I servoattuatori digitali Atos
sono composti da un servocilindro con guarnizioni a
basso attrito e trasduttori integrati di posizione e di forza e da una servoproporzionale con controllore digitale integrato.
Applicati ai centratori, i servoproporzionali ad alta dinamica consentono un posizionamento preciso del
tronco ottenendo un’alimentazione ottimale ai macchinari a valle con una notevole riduzione degli scarti.
Nelle sfogliatrici, i servoattuatori digitali con controlli
combinati in anello chiuso di
forza e velocità controllano
la posizione del coltello per
impiallacciare il tronco. Per
quanto riguarda le troncatrici, i servoattuatori controllati in posizione, comandano la troncatrice a disco
per il taglio del tronco a misura, assicurando elevata ripetibilità. ■

Per i costruttori di macchine standard, che puntano
a soluzioni altamente industrializzate Wittenstein
alpha (www.wittenstein.it),
filiale del gruppo tedesco
Wittenstein Ag., ha presentato a Xylexpo 2012 un
importante up-grade di prodotto che riguarda i riduttori
epicicloidali “LP+ Generation 3”.
Grazie a nuovi processi di lavorazione e all’utilizzo di
innovative soluzioni tecniche, le prestazioni sono migliorate considerevolmente
rispetto alla serie precedente: le coppie trasmissibili sono aumentate fino al
75 per cento a parità di ingombri e di layout, con il
conseguente vantaggio, per
i clienti, di realizzare macchine più prestanti a “modifiche zero”.
Miglioramenti significativi
si sono ottenuti anche sul
fronte della rigidezza torsionale e della rumorosità.
La nuova serie “LP+ Generation 3” si combina perfettamente ai sistemi pignone-cremagliera, realizzando trasmissioni lineari
con precisioni elevate e garantite, grazie alla filosofia
del “pacchetto completo”.

Nell’ultima generazione dei
vite senza fine di Wittenstein è stato ottimizzato il
profilo cavo del dente assicurando, così, maggior precisione di posizionamento,
gioco ridotto e fino al 50 per
cento di coppia in più.
Chi progetta macchine caratterizzate da una grande
funzionalità necessita di
sistemi di azionamento dai
requisiti elevati: massima
dinamica e densità di potenza, minimo ingombro e
controllo dei costi, estrema
silenziosità e robustezza, facile messa in servizio e assenza di manutenzione.
I riduttori ortogonali a vite
senza fine “V-Drive®” soddisfano tutte queste esigenze e trovano impiego
nelle più svariate applicazioni: dalle macchine per la
lavorazione del legno, a
quelle per il packaging, dalle macchine utensili a quelle per l’automazione o per
il settore medicale.
“V-Drive® entry level” é la
soluzione ideale per le applicazioni che non richiedono precisione estrema.
Questa versione è disponibile con albero cavo liscio
o con chiavetta, oppure
con albero pieno, liscio o
con chiavetta. ■
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finitura

tecnologia

La giuntatura a colla
Soluzioni di spruzzatura
per tutte le dimensioni

Casati Macchine (www.casatimacchine.com) ha presentato in occasione di Xylexpo 2012 una soluzione
per la giuntatura a colla
longitudinale dell’impiallacciatura che rende vantaggiosa la sua applicazione in tutte le dimensioni produttive.
La “Linea 1000” é stata
progettata e prodotta con i
criteri del “lean system”
per conseguire semplicità
costruttiva, facilità d’uso
e manutenzione, abbinate
ad alta tecnologia.
La velocità di avanzamento infinitamente variabile, le
regolazioni accurate delle
pressioni e delle temperature consentono di lavorare con i parametri più adatti a ogni tipo di impiallacciatura.
Molti i vantaggi: l’assenza
delle tracce di filo termoadesivo che traspaiono
nelle impiallacciature chiare, giunte molto resistenti
alle sollecitazioni da tra-
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zione meccanica e alte
temperature che insorgono in processi di lavorazione successivi − come la
pressatura con presse a
membrana o il rivestimento di profili −, oltre
all’eliminazione delle scorte di bobine di filo termoadesivo, soggetto a deterioramento nel tempo, e
tempi ridotti di lavorazione
e manutenzione.
Per i produttori di arredamenti e porte si tratta di
uno sviluppo importante
nella qualità del prodotto
finito.
Si inseriscono nella gamma
delle macchine giuntatrici
a colla già presenti nel proprio programma di produzione anche la “Linea
1250” e la “Linea 1250
Plus”. ■

Finishing Brands Europe
(www.itwifeuro.com) ha sede
a Bournemouth (Gran Bretagna), Dietzenbach (Germania) e Valence (Francia) e
produce apparecchiature e
accessori di tutti i tipi per la
verniciatura industriale. Grazie al supporto di importanti marchi a livello mondiale
− come Binks, DeVilbiss e
Ransburg − Finishing Brands
Europe è in grado di produrre
apparecchiature tecnologiche e sistemi di finitura all'avanguardia per la distribuzione e l'applicazione di
tutti i materiali di rivestimento in tutti i principali
mercati e settori industriali.
A Xylexpo 2012 é stata presentata la soluzione di spruzzatura airless con aria assistita “Raptor Lite”. Montata su treppiedi, comprende
la nuova pompa “4/32 MX”
in acciaio inox Binks e la nuova pistola a spruzzo
“AA4400M Binks”.
I corredi di “Raptor Lite”
sono stati concepiti per fornire agli utenti uno strumento di spruzzatura industriale resistente e a basso
costo, in grado di applicare
una vasta gamma di prodotti
vernicianti industriali.
Molti i campi di applicazione:
dai mobili e lavorazione del
legno in genere, all’industria

aerospaziale e aviazione,
veicoli fuoristrada e molti altri prodotti… E’ stato inoltre
presentato il sistema con tazza sotto pressione assistita
DeVilbiss “Advance HD”,
perfetto per l’applicazione di
materiale tixotropico pesante.
Le pistole a spruzzo sono disponibili sia con tecnologia
di nebulizzazione convenzionale, sia con tecnologia
“Trans-Tech”. Le alte prestazioni di “Advance HD”
sono il frutto della più recente tecnologia di progettazione che utilizza passaggi d’aria ad alta capacità con
una valvola aria “bilanciata”
separata, per garantire un
flusso costante di aria compressa attraverso la pistola.
Questo spostamento dell’aria a “sfiato libero” consente ai cappelli d’aria e
agli ugelli fluido ad alta precisione di produrre un’atomizzazione superiore, con
una distribuzione uniforme,
costante attraverso tutto il
profilo dello spruzzo. Le pistole possono essere utilizzate con quasi tutte le vernici, i rivestimenti, i lubrificanti, i coloranti, i mordenti, le vernici trasparenti, le lacche e le sostanze adesive industriali solventi e a base
d’acqua. ■

tendenze

Retrò d’innovazione...

R

iscoperta è, forse, la parola che meglio riassume
il significato delle tendenze andate in scena ai
Saloni 2012 per il mobile made in Italy. Se la
crisi economica sembra mortificare lo slancio
creativo ed estroso riportando designer e aziende a
un’idea di ordine e sobrietà, diventa invece la preziosa
occasione per una riflessione a 360 gradi sulla storia del
design e sulle sue radici. A questo guardano le esperienze
produttive che valorizzano la materia prima legno e ne
offrono nuove interpretazioni, anche attraverso una vo-

MATERIA PRIMA PROTAGONISTA
La naturalità e l’espressività del legno, con lavorazioni innovative ed estrose o con la riscoperta delle tecnologie della tradizione, sono alcune delle tendenze che hanno caratterizzato l’ultimo Salone. Colori e fiammature dei tranciati, applicati in verticale, obliquo e a intarsio “random”,
personalizzano il mobile contenitore utilizzando anche il materiale normalmente scartato, così come la fibra di legno
colorata in massa. La lavorazione al tornio conferisce alla
sedia un tono pre-industriale. Anche le superfici sono protagoniste: l’accostamento fra più cromaticità con pannelli di diverso spessore diventa la chiave interpretativa di un design decostruito nelle forme e
nelle tinte, mentre una
nuova dimensione tridimensionale, dalle
venature naturali all’ispirazione ai tessuti
della moda, accentua
la versatilità del prodotto.
Materiali naturali e
tecniche di lavorazione
manuali caratterizzano
il divano con struttura
di bambù, seduta in
lattice naturale, schieLa superficie “Visual Touch /
Haptic Sight” di Cleaf,
nale in fiocchi di lattiinstallazione al Fuorisalone 2012
ce naturale e piuma
in collaborazione con il designer
d’oca e rivestimenti di
giapponese Mikio Imai
e lo studio Viapiranesi
feltro e lino.

luta pulizia delle linee e delle forme e la riproposizione
di tecnologie tipiche della tradizione e della lavorazione
manuale. Ma è soprattutto il revival dei favolosi anni Cinquanta, Sessanta e Settanta a fare a padrone, con spunti di ricerca e innovazione raffinati e omaggi alle collezioni firmate dai grandi maestri del design internazionale.
In più, l’accento marcato sulla personalizzazione del prodotto e la possibilità di modificarne superfici e design
nel tempo, che si conferma come il nuovo claim della stagione attuale dell’industria del mobile. ■
Il mobile contenitore
“Bois de rose”
di Massimo Morozzi
per Edra.

Il mobile contenitore
“Code”
di Studio Zaven
per Miniforms.

La sedia “Pelle Ossa”
di Francesco Faccin
per Miniforms.
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LINEARITÀ DI CARATTERE
Lineari ed essenziali, come vuole la tendenza del design
alla ricerca di una nuova sobrietà, e nel contempo frutto
di un percorso di innovazione e di riflessione continuo. Da
questo spunto nasce fra l’altro il mobile contenitore
composto da moduli quadrati dove le ante, impiallacciate in essenza, sono rivestite da tre elementi decorativi
di laminato laccato applicati con magneti a scomparsa, che
permettono di ottenere motivi grafici diversi nel tempo personalizzando l’oggetto. La nuova superficie che richiama
il legno di rovere “vissuto”, accompagnato alla trasparenza
del vetro, acquista una nuova capacità espressiva contemporanea; venature e texture del legno, abbinate a una
forma compatta e solida, anche per la seduta dalla forte
personalità. Al confine fra matericità e funzionalità è il concept di sedute che reinventa il rapporto fra imbottitura
e decoro: la scocca di legno trova decorazione e comodità nel decoro a rilievo imbottito solo dove serve.

La sedia “Brera”
di Pedrali Lab
per Pedrali.

Il tavolo “Air Wildwood”
di Lago.

Il concept “Flowberty”
di Alessandra Baldereschi
al SaloneSatellite 2012
(in collaborazione con Flou).

Il mobile contenitore “Infinity” di Meneghello Paolelli Associati per Horm.
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CONTEMPORANEO FLESSIBILE
Il taglio contemporaneo minimalista acquista una nuova
valenza attraverso l’espressività dei materiali utilizzati e
la cura del dettaglio, valore aggiunto di design. Il legno si
sposa a materiali diversi, dal metallo al vetro, fino alla pelle, al tessuto e alla pietra naturale, creando nuovi giochi
di superfici tattili e finiture. Anche il colore torna a conquistare un proprio spazio nella progettazione e personalizzazione dell’ambiente insieme con la flessibilità compositiva, sia nella zona giorno che nella zona notte. E la ricerca di nuove funzionalità e semplicità di cura e manutenzione nel tempo arriva fino alla proposta di rivestimenti
tessili sfoderabili e coordinabili con l’arredo e le finiture.

Il letto “Sama” di Cuno Frommherz per Flou.

La poltroncina “York”
e il tavolo “Evans”
di Rodolfo Dordoni
per Minotti.

Il cassettone
di Gio Ponti
rieditato
da Molteni & C
con la direzione
artistica dello
Studio Cerri
& Associati,
esposto presso
la sede
dell’Ordine
degli architetti
di Milano
Fuorisalone 2012.

La credenza “Kilt” di Marconato & Zappa per Porada.
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Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2012
Le elaborazioni sotto riportate realizzate
dall’Ufficio Studi di Acimall si riferiscono all’andamento del periodo gennaiomarzo 2012. Il report è stato effettuato sugli ultimi dati Istat disponibili.
L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) registra
un andamento nel complesso negativo.
Il decremento è stato del 12,9 per cento con un valore assoluto di quasi 900
milioni. I primi Paesi fornitori si confermano Austria e Germania, quest’ultima
fornitrice di oltre 80 milioni di euro.

legno

Le esportazioni hanno raggiunto 353
milioni di euro con una flessione pari
al 22,4 per cento; i mercati dell’Euro-

pa Centrale si confermano i più ricettivi per il 2012.
Diminuiscono di cinque punti percentuale
le esportazioni di macchine per la lavorazione del legno italiane; i flussi di
export hanno interessato soprattutto la
Francia con 21,6 milioni di euro (meno
7,2 per cento) e la Germania con 20,6
milioni di euro (meno 4,9 per cento). Importazioni in ulteriore calo: meno 8,3 per
cento è il dato rilevato, con 33 milioni di
macchine importate. Primo Paese fornitore la Germania: 15 milioni di euro e
una flessione pari al 5 per cento.
L’Italia ha esportato, nel periodo gennaio-marzo 2012, mobili per 1 miliardo

di euro confermandosi tra i primi Paesi esportatori mondiali.
La variazione percentuale rimane però
su livelli molto contenuti: meno 0,2 per
cento. Le vendite di prodotti “made in
Italy” hanno interessato principalmente i Paesi del vecchio continente,
primo fra tutti la Francia che ha acquistato mobili dall’Italia per 194 milioni di euro seguita dalla Russia, 97,
e dalla Germania, 92 milioni.
I flussi di mobili in entrata registrano
sul totale importato una variazione negativa (meno 12,3 per cento sul periodo
gennaio-marzo 2012), evidenziando importanti flessioni delle forniture cinesi, polacche e vietnamite. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
851,0
Austria
228,6
Germania
80,7
Francia
52,1
Cina
44,3
Romania
34,4

Var. % 12/11
-12,9
-13,0
-18,8
-10,4
-16,8
-3,1

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
353,1
Germania
52,9
Francia
46,7
Svizzera
24,4
Regno Unito
19,7
Austria
19,2

* Tronchi, segato, pannelli

Var. % 12/11
-22,4
5,8
5,8
12,4
8,4
-3,6

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
33,2
Germania
14,8
Cina
4,4
Austria
1,8
Svezia
1,7
Svizzera
1,1

Var. % 12/11
-8,3
-4,9
-6,0
-28,3
784,9
-26,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
261,1
Francia
21,6
Germania
20,6
Russia
19,9
Stati Uniti
14,5
Polonia
13,8

Var. % 12/11
-5,0
-7,2
-4,9
79,2
42,7
36,6

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
183,1
Romania
28,9
Germania
28,4
Cina
27,2
Polonia
18
Vietnam
12,9

Var. % 12/11
-12,3
-9,1
0,2
-13,1
-34,3
-22,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.000,0
Francia
194,2
Russia
97,2
Germania
92,3
Regno Unito
65,9
Svizzera
63

Var. % 12/11
-0,2
-0,6
8,7
6,3
3,1
6,3

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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AGOSTO
22-25 agosto
Iwf
International woodworking fair
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
30 agosto-2 settembre
Internationale Holzmesse
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
LUGLIO
11-14 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno
15-18 luglio
The Manchester Furniture Show
www.manchesterfurnitureshow.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
19-22 luglio
Furnitex 2012
www.furnitex.com.au/
• Melbourne (Australia)
Mobili e arredamento
24-27 luglio
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno
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2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
5-9 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
6-8 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Swiebodzin (Polonia)
Tecnologie per il legno

11-14 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
FurnitureManufacturing&Supply
China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
18-22 settembre
Habitat
www.feriahabitatvalencia.com
• Valencia (Spagna)
Mobili e arredamento
24-27 settembre
Index
www.indexexhibition.com/
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento
25-28 settembre
Primus woodprocessing
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
28-30 settembre
Klimahouse Umbria
Fiera per il risparmio energetico
e la sostenibilità edilizia
www.klimahouse-umbria.it
• Bastia Umbra (Italia)
Edilizia e architettura
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9-11 ottobre
Tekhnodrev-North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

23-25 ottobre
World Festival of Interiors
www.insidefestival.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

13-17 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

23-27 ottobre
Orgatec
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

13-17 ottobre
Wood processing machinery
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

25-27 ottobre
Fenafor
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

17-20 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

OTTOBRE
1-5 ottobre
Hout
www.hout.nl
• Rotterdam (Olanda)
Tecnologie per il legno
2-5 ottobre
Lignumexpo
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno
2-5 ottobre
SibFurniture
www.sibfurniture.sibfair.ru/eng/
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento
7-10 ottobre
W12-Working with wood
www.w12exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
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17-20 ottobre
MadeExpo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
18-19 ottobre
Sibo
www.sibo.ca
• Laval (Canada)
Tecnologie per il legno
22-26 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
19-23 novembre
Zow Moscow
www.zow.ru
• Mosca (Russia)
Semilavorati, componenti, forniture
21-23 novembre
Tokyo woodworking machinery
www.mmjp.or.jp/nichimoku
• Tokyo (Giappone)
Tecnologie per il legno
21-24 novembre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno
21-24 novembre
Ferralia
www.ferralia.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Semilavorati, componenti, forniture
23 novembre - 2 dicembre
Salon Habitat
www.salonhabitat.be
• Liegi (Belgio)
Edilizia e architettura

DICEMBRE
21-24 dicembre
Burmawood
www.myanmar-expo.com
• Tatmadaw (Myanmar)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2013
14-19 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.cm
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
14-20 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
14-20 gennaio
Living Kitchen
The international kitchen show
www.livingkitchen-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

23-26 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
24-27 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata
per il risparmio energetico
e la sostenibilità dell’ambiente
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

FEBBRAIO 2013
18-21 febbraio
Zow Bad Salzuflen
www.zow.de/en/
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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Acimall
Basso Legnami
Cassioli
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Control Logic
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Giplast
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1
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Sibfurniture - Ite Siberian Fair
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ABBONAMENTI
❍

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

❍

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

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

❍

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

CONTATTI

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

Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

SICAR spa

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

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

Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it
La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri
e parchi tronchi. Macchine ed impianti
per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.
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Lavorazione pannello
KUPER by HOMAG ITALIA spa
ESSETRE spa
BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

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

Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.
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Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

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

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

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.

Aspirazione
e filtrazione

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

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Macchine ed impianti speciali
per la lavorazione del pannello.
Sezionatrici multilame per pannelli,
fresatrici longitudinali con avanzamento
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia
del “Folding”, tecnologie per l’industria
del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

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

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

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

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.

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

La Epistolio srl – Painting Robot Division,
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

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

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura
per pannelli piani e sagomati. Macchine
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

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

Automazione

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

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

NEOMEC srl

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

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

Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione
e dell’automazione industriale.
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv);
isole robotizzate; convogliatori; sistemi
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

FM srl
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it
Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

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

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

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

La Aliprandi snc produce utensili
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante,
frese integrali elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.

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

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino,
pinze petali, in più la capacità di fornire
i portautensili speciali a disegno
per le principali macchine presenti
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

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

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.
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LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

Fornitura
di impianti completi

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.

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.

SPAI srl

Montaggio
e imballaggio

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.

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.

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.

FORMETAL srl

Macchine ausiliarie
e attrezzature

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se
Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com
Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

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

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

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it

Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it
Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

Vernici e prodotti
per la finitura

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

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

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

SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sayerlack fornisce le vernici
per legno più innovative e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sayerlack è divenuta rapidamente
una delle più grandi aziende produttrici
di vernici per il legno in Europa.

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

GIPROFIL srl
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi ad incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

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

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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EPISTOLIO painting robot division
EPISTOLIO
EPISTOLIO painting robot division came from the combination of experience twenty years of research, development and application of robots for painting.
This allows the EPISTOLIO to offer an extensive range of products suitable for all applications possible.
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