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PRODUTTIVITA’ SU MISURA
Sezionatrice Multilame a doppio Albero
per Pannelli

Sezionatrice Multilame
a doppio albero per pannelli
serie MSR con traino a rulli
larghezze 70, 130 e 190 cm

MARIO ZAFFARONI & Figli srl
Panel Processing Machines and Plants
Via Centro Industriale Europeo, 24 - 22078 Turate (Co) ITALY
Tel. +39 029688453 Fax. +39 029682718
http://www.zaffaroni.com e-mail:info@zaffaroni.com

22044 INVERIGO (CO)
Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta, 122
Tel. 031/698958 r.a. - Fax 031/698977
info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com
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AKE vince il primo premio per l’innovazione
alla fiera Ligna
Con la novità mondiale SuperSilent, AKE ha occupato la prima posizione al simposio della novità a Ligna
2013 per il settore lavorazioni meccaniche e tecnologie delle superfici.
Il taglio è facilmente controllabile e comparabile ad una
operazione chirurgica, con finiture senza confronti in
entrata e uscita sul pezzo.
Le finiture in entrata sono vicine alla perfezione anche
se alcuni denti sono danneggiati o mancanti!

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

Howema Italia srl

siamo anche qui!

Via F.lli Lumiere, 30 • I-47100 Forlì (FC)
Telefono +39 0543 782848 • Fax +39 0543 782849
howema@tin.it • www.howemaitalia.com
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R

iceviamo – e volentieri pubblichiamo – un contributo da Mario Baldo con cui ci piacerebbe inaugurare un uso diverso dei nostri editoriali, mettendoli a disposizione dei nostri lettori, degli imprenditori, di chi sente di avere qualcosa da dire. Fatevi
sotto!

Incentivi fiscali
per il risparmio energetico:
tutto OK? Forse
Gentile Direttore,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 130 del 5
giugno 2013) il Decreto Legge 63/2013 per le misure energetiche in edilizia. Non mi addentrerò nelle caratteristiche tecniche delle singole misure, ma mi preme fare alcune osservazioni sul senso di questo decreto e di quanto accaduto nei giorni precedenti alla pubblicazione.

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

Senza dubbio il decreto rappresenta un’importante misura anticiclica per l’economia del nostro Paese: gli
incentivi fiscali hanno dato
e daranno una boccata
d’ossigeno alle Pmi che
operano nel campo dell’edilizia e dell’indotto. È
quindi naturale che l’atMario
tenzione si sia concentraBaldo.
ta soprattutto sulle varie

e

editoriale
xylon, luglio-agosto 2013

misure (innalzamento del bonus, estensione agli arredi
ecc.). Non dimentichiamo, però, che il decreto legge contiene anche le norme di recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta direttiva “edifici a energia
quasi zero”.
Da questo punto di vista, per favorire la transizione verso un’edilizia e – più in generale – verso un futuro energeticamente sostenibile, sarebbe preferibile che il legislatore fosse guidato da una strategia nazionale di largo respiro, coerente e ben pianificata, e non legata a scelte motivate da fattori contingenti. Gli obiettivi indicati in
sede europea non dovrebbero essere visti come degli obblighi scomodi, causa spesso di procedure d’infrazione,
ma come opportunità per affrancarsi dalla dipendenza
energetica dei combustibili fossili, rendendo l’economia
stessa più ecosostenibile e migliorando i livelli occupazionali.
Lo stesso decreto afferma di avere come obiettivo quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione
e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo
tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia
energetica e ambientale. Per fare questo però non sono
sufficienti azioni spot, temporalmente limitate, che puntano più a mantenere uno status quo che non a proporre
qualcosa di nuovo o direttive più coraggiose.
Nei giorni precedenti alla versione definitiva del decreto era circolata anche la proposta di innalzare i limiti di
trasmittanza termica per le chiusure trasparenti, ma

vi è stata subito un’alzata di scudi, ritenendola un aggravio dei costi senza un concreto beneficio per il consumatore in termini di risparmio energetico, provocando quindi la sua eliminazione.
Tutto bene, quindi. Forse.
Oggigiorno molti serramenti in legno offrono senza troppi problemi, e senza un eccessivo aumento dei prezzi,
una trasmittanza termica pari o inferiore a 1,0 W/m2K.
Questo, a mio avviso, ci avrebbe avvicinato a prestazioni di risparmio energetico e diminuzione delle emissioni di CO2 più vicine a quanto proposto dall’Europa.
Ciò avrebbe alimentato una selezione tra le imprese –
inutile negarlo – ma una selezione “virtuosa”, che
avrebbe privilegiato coloro che effettivamente fanno dell’innovazione tecnologica la loro ragion d’essere. Nel medio-lungo periodo avrebbe favorito le imprese che puntano alla qualità, avrebbe rafforzato la loro competitività, sia in Italia che all’estero, facendole crescere – anche nelle dimensioni – e creando quindi posti di lavoro.
Lungi da me la presunzione di svelare verità nascoste. Ho
solo voluto proporre una prospettiva diversa. In base a
quanto dichiarato dal Governo, si tratterebbe dell’ultima
proroga. Tra le proposte vi è quella di rendere strutturale
gli incentivi fiscali. Ma forse ci sarà ancora la possibilità
di operare scelte diverse, che favoriscano l’edilizia di qualità, incentivino la ricerca e la sperimentazione, producendo
edifici più prestazionali, ecosostenibili, sani e sicuri.
Mario Baldo ■
Presidente Gruppo utensilieri di Acimall
e direttore generale Rekord srl

NOTIZIE

SCM GROUP
Premio Wmia “Partner dell’anno”
La Woodworking Machinery Industry Association ha proclamato Scm
Group Nord America “Partner dell’anno 2012”. Il premio è stato presentato alla Woodworking Industry
Conference 2013, che si è tenuto il
mese scorso a Phoenix, Arizona. Dal
1994 il premio “Partner dell’anno” viene conferito dai distributori membri
della Wmia ai produttori o importatori
che meglio esemplificano lo spirito
della partnership
attraverso la loro
condotta con i distributori di macchinari per il legno. Il programma
enfatizza il princi-

pio di cooperazione leale e di parità
negli affari tra distributori e i relativi
fornitori.
Ogni anno, i distributori membri della Wmia segnalano i fornitori di tecnologie per il legno in base alle loro performance in specifiche “aree chiave”:
vendita e prodotti, servizi e ricambi,
supporto al mercato e alla formazione. Una commissione selezionatrice
analizza le nomination ed elegge il
vincitore in base
alle “preferenze”
che riceve dai
membri Wmia a
proposito di questi aspetti della sua
attività. ■

PREMIAZIONI
Cruing Italy premiata a Parigi
Cruing Italy, azienda che dal 1964
produce utensili da taglio di precisione, ha recentemente ricevuto a Parigi il “Jec Europe Innovation Award
2013”, il premio che il Gruppo Jec, la
più grande organizzazione mondiale
dell’industria aeronautica, conferisce
annualmente alle imprese che si
sono contraddistinte per le loro innovazioni nel settore dei materiali compositi. Un riconoscimento prestigioso
che la Cruing, unica azienda non partner a essere premiata tra le italiane,
si è vista assegnare per la categoria
Meccanica e Utensili, accanto a

pagine a cura di Rossana Fossa

importanti realtà internazionali del calibro di Bmw Group, a cui è stato assegnato il Jec special prize, PeugeotCitroen, premiate nella categoria Automotive, e Agusta Westland, vincitrice nella categoria Aeronautica.
Al centro del successo, il sistema “Aerotech”, una soluzione di strumentazione ideata dalla Cruing per evacuare le particelle calde di polvere prodotte durante le operazioni di taglio,
che ha ottenuto il brevetto europeo.
Quest’applicazione è provvista di un
sistema di raffreddamento ad aria in
grado di ridurre efficacemente e fortemente le temperature di lavorazione, permettendo così
di ricorrere al taglio a secco
degli elementi in composito
e costituendo una valida alternativa alla lavorazione
con refrigeranti (taglio umido). Il sistema garantisce
una buona finitura dei bordi
e l’impedimento della delaminazione del materiale. ■

Diamo forma al futuro

ACIMALL
Tecnologie per il legno: stabile il primo trimestre 2013
Una sostanziale stabilità. Possiamo così riassumere i risultati del primo trimestre 2013 per le tecnologie per il legno e i suoi derivati “made
in Italy”, un dato da considerare positivamente, alla luce delle significative
difficoltà registrate dalle imprese nell’ultimo scorcio del 2012.
Guardiamo le cifre: la consueta indagine trimestrale curata dall’Ufficio
studi Acimall rivela comunque una contrazione degli ordini del 2,7 per
cento rispetto al gennaio-marzo 2012, a cui concorrono il decremento
del 2,8 per cento degli ordini dall’estero e del 2,4 dal mercato interno.
Il carnet ordini rimane attorno ai due mesi; dall’inizio dell’anno l’aumento
dei prezzi è stimato attorno allo 0,4 per cento. In leggero calo il fatturato: meno 0,7 per cento rispetto allo stesso trimestre 2012.
Per quanto riguarda l’indagine qualitativa relativa al periodo gennaiomarzo il 19 per cento degli intervistati ha indicato un trend della produzione positivo, il 35 per cento parla di stabilità, il 46 per cento dichiara
una produzione in calo.
L’occupazione viene considerata stazionaria dal 73 per cento del campione, in diminuzione dal 23 per cento e in aumento dal 4 per cento.
Le giacenze risultano stabili nel 54 per cento dei casi, in diminuzione
nel 31 e in crescita nel rimanente 15 per cento.
Una occhiata alle dinamiche di breve periodo, grazie alla indagine previsionale: da segnalare che la forte differenziazione fra l’andamento del
mercato nazionale e l’esportazione prosegue. Pochi operatori hanno fiducia nel mercato italiano e confidano in misura sempre maggiore sull’estero: ben il 38 per cento degli intervistati prevede una ulteriore crescita, il 58 per cento è convinto che gli ordini dall’estero rimarranno stazionari e solo il 3 per cento ritiene che diminuiranno (il saldo positivo è
pari a 36). Il mercato interno segnerà un nuovo calo per il 42 per cento del campione, sarà stabile per il 54 per cento e solo il 4 per cento si
sente di credere in una ripresa degli ordini nel breve periodo (il saldo è
a meno 38).
Completiamo il quadro che emerge dall’indagine trimestrale con alcune indicazioni relative al periodo 2003-2013 che rivelano come, fatto
100 l’indice degli ordini nel 2002, l’indice domestico segni il nuovo record negativo (31). L’indice estero supera quota 100, ma non permette all’indice globale (ordini interni più estero) di andare oltre quota 79.
L’indice della fiducia delle imprese, costruito attraverso la serie storica dei saldi delle indagini previsionali dal 2003 ad oggi, rivela un incremento deciso delle attese da oltre confine, mentre per quanto riguarda
il mercato domestico il pessimismo è da considerare “strutturale”: l’ultimo saldo citato in questo comunicato (meno 38) è il decimo risultato
negativo consecutivo, il settimo se prendiamo in considerazione saldi negativi di oltre 20 punti. ■

Z3 per fresature
ad alta qualità
Grazie alla nuova geometria dei
taglienti a forma di spirale sviluppata
da Leitz per la punta per pantografo
Diamaster PLUS3 e Diamaster PRO3
i tre taglienti si concentrano sul 100 %
della lunghezza utile. In base al tipo di
materiale utilizzato durante la lavorazione di squadratura, è ora possibile raggiungere elevate velocità d’avanzamento
ﬁno al 30 % superiori, pur mantenendo
una buona qualità di lavorazione.
Diamaster PLUS3, punte per pantografo ad elevate prestazioni riafﬁlabili
ﬁno a 12 volte per fresature di sgrossatura e ﬁnitura eccellenti nel campo
industriale. Utilizzate su centri di lavoro
con tecnica a laser per una perfetta
qualità di lavorazione di superﬁci strette.
Diamaster PRO3,
punte per pantografo ad elevate
prestazioni riafﬁlabili
ﬁno a 3 volte per
squadratura ed
esecuzione incastri
soprattutto nei
processi Nesting.

Leitz Italia S.r.l.
Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 0473 56 35 33
Fax: +39 0473 56 21 39
lana@leitz.org

Leitz Italia S.r.l.
$PSTP#SJBO[B 2
22066 Mariano
Comense (CO)
Tel.: +39 031 757 07 11
Fax:+39 031 744 97 0
mariano@leitz.org

www.leitz.org
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Debutto anche a Icff 2013

Nasce polo italiano bordi

Beckhoff Italia si trasferisce

Una stagione particolarmente stimolante per Scm Group, colosso
delle tecnologie per la lavorazione del
legno e dei suoi derivati che, dopo lo
storico “debutto” ai “Saloni” di Milano, la riconosciuta cattedrale del design mondiale, è sbarcata a New
York, in occasione della “Design
week” nel maggio scorso.
Due mondi a confronto durante la
grande kermesse milanese e che si
sono ripresentati al pubblico della IcffInternational Contemporary Furniture Fair. Una occasione prestigiosa
per il gruppo riminese, che anche a
New York ha mostrato come un centro di lavoro, un investimento alla portata di una impresa artigiana, possa
realizzare, ad esempio, un tavolo di
grande fascino e complessità come
il “Vaulted table”, progettato dallo studio londinese Bloomlab.
Scm Group é stata doppiamente protagonista delle giornate del design di
New York, in quanto top partner di un
altro grande evento ricco di fascino e
di significato, ovvero l’arrivo nella
grande metropoli della mostra-evento “Le botti rinascono a San Patrignano”, ovvero la presentazione di oggetti e arredi disegnati da grandi firme del design internazionale e realizzati nella falegnameria della comunità – realtà impegnata nel recupero dei giovani dal dramma delle droghe e delle dipendenze che non ha alcun bisogno di presentazioni – riutilizzando il legno delle botti esauste
dove maturano i vini prodotti dalla cantina San Patrignano, un’altra delle eccellenze di questa istituzione. ■

Giplast Group e Flexi-Bord uniscono
le proprie forze per dare una risposta
concreta alle esigenze del settore del
mobile italiano.
Oltre 25 milioni di euro di fatturato,
circa 2,5 milioni di Ebitda e 150 addetti complessivamente.
I numeri in economia sono importanti
e stavolta lo sono ancora di più. Due
centri di ricerca sullo styling e sul colore, flessibilità e capacità produttiva
che si fondono per un unico obiettivo: dare il miglior servizio possibile ai
clienti e aggiungere competitività ai
loro prodotti.
A darne l’annuncio sono i due capitani
d’impresa: Giuseppe Marozzi, fondatore e guida da oltre 35 anni della Giplast Group e Stefano Bianchi
proprietario della Flexi-bord.
Il progetto, coordinato dalle rispettive proprietà, prevede in una prima
fase la gestione in collaborazione dello stabilimento Flexi-Bord di Luzzara
e successivamente, alla chiusura definitiva dei contratti, la completa gestione dei due siti produttivi alla Giplast Group spa. ■

La filiale italiana di Beckhoff Automation, (www.beckhoff.it), trasferisce
la propria sede a Limbiate (MB). Inizia la propria attività nel 2003 diretta da Pierluigi Olivari e attualmente dispone di altre due filiali dislocate a Bologna e Padova.
Beckhoff Automation è un’azienda di
respiro internazionale, con filiali e distributori in oltre 70 Paesi nel mondo. La filiale italiana, Beckhoff Automation srl, quest’anno ha compiuto
dieci anni di attività e si appresta a
cambiare sede. Ha cominciato con un
piccolo team di quattro persone dotate del loro entusiasmo e voglia di
fare per raggiungere ad oggi uno
staff di ben 24 unità.
L’azienda, basata sull’innovazione e
la qualità dell’offerta, è cresciuta in
maniera dinamica, significativa ed armonica, di pari passo con i servizi di
supporto e assistenza pre e post
vendita e adeguando costantemente
il personale. Da inizio giugno la sede
principale sarà a Limbiate (MB), città situata a nord di Milano, vicino ai
principali centri urbani e logistici. ■
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GRASS
Un successo il debutto di “Vionaro” a Interzum
Il feedback da parte dei visitatori a interzum 2013 è stato unanime: "Una fantastica presentazione di un prodotto sensazionale". Grass ha nuovamente evidenziato quest’anno a Colonia la ricerca della massima qualità e design con
il nuovo sistema di cassetti “Vionaro”,
del quale abbiamo avuto modo di parlare nei numeri di maggio-giugno delle
nostre riviste. I visitatori hanno avuto modo di visionare le varie versioni del prodotto anche attraverso un video appositamente realizzato. Il centro dello stand
è stato progettato come una sala di specchi con infiniti riflessi dando l’impressione di essere parte della presentazione. Presso lo stand di 650 metri quadrati,
i visitatori hanno potuto scoprire gli ultimi sviluppi e migliorie, nonché la gamma
esistente dei sistemi di movimentazione Grass. Ma la star di quest’anno è stato il sistema “Vionaro” che ha contribuito ad attirare numerosissimi visitatori entusiasti. Risposte positive per Grass con l’acquisizione di nuovi clienti. ■

NOMINE
Probest: rinnovato consiglio

ACIMALL
Approvato nuovo statuto

Riunitasi la prima settimana di maggio, l’assemblea di Probest Service
spa, società del gruppo Ucimu-Sistemi per produrre specializzata in
consulenza, approvvigionamento e formazione, ha rinnovato il Consiglio di
amministrazione, che rimarrà in carica per il prossimo triennio.
Il Consiglio di Amministrazione è così
composto: Pier Luigi Streparava
(Streparava, Adro BS) presidente della società. Alberto Tacchella (Imt, Casalecchio di Reno BO) vicepresidente. Consiglieri della società sono:
Luca Biglia (Biglia, Incisa Scapaccino AT) e Fabrizio Rosa (Rosa Sistemi,
Rescaldina MI). Consigliere delegato
è Fernando Zoni. Amministratore
delegato è Alfredo Mariotti. ■

È stato approvato all’unanimità il nuovo statuto di Acimall, l’associazione dei costruttori italiani di tecnologie per l’industria del legno e del mobile. Il documento, che recepisce le indicazioni di Confindustria, offre due
novità sostanziali. Innanzitutto definisce il numero di voti che ciascuna
azienda associata può esprimere in base alle proprie dimensioni.
In pratica le imprese avranno a propria disposizione da un minimo di uno
a un massimo di venti voti, secondo coefficienti definiti in modo da dare
alle singole aziende un peso adeguato alle proprie dimensioni, salvaguardando al tempo stesso la massima rappresentatività della associazione,
che deve essere sintesi ed espressione di tutte le anime presenti al proprio interno.
La seconda novità riguarda l’elezione del presidente, che verrà proposto all’assemblea dal consiglio direttivo e avrà la possibilità di nominare
due vice presidenti di sua fiducia, così da costituire un comitato di presidenza. L’assemblea, inoltre, provvederà a eleggere sei consiglieri che
completeranno il consiglio direttivo, composto quindi da nove membri.
Al fine di dare continuità al governo della associazione, tra l’elezione del
presidente e quella dei consiglieri è previsto uno sfalsamento temporale di un anno. ■

Questo impianto HOMAG Profi BOF 612/21/37/2R è la soluzione perfetta per la produzione di arredi, cucine,
porte e contract. Si tratta di una macchina professionale, di solida costruzione e molto recente, l’installazione è avvenuta
nel periodo 2008/2009. L’impianto è equipaggiato con il sistema di etichettatura posizionato prima di sezionatura e
nesting e l’insieme è stato regolarmente manutentato dal costruttore, l’ultimo intervento risale al 2013.

Sono inoltre disponibili circa 500
lotti provenienti da una fabbrica
di arredo negozio disponibili in
asta online!
(chiusura 10 e 11 luglio, dalle 10:00)

Visualizza subito e richiedi informazioni!

www.surplex.com
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Successo per Usetec 2013

L’automazione punta su “Sps Italia”

Volti soddisfatti tra i circa 400 espositori e circa 6mila compratori provenienti da 104 Paesi, di cui molti hanno effettuato ordini già in fiera: la Usetec 2013 ha confermato di essere il
più grande evento al mondo dedicato alle macchine e agli impianti usati. Come anche nelle scorse edizioni,
la fiera si è distinta per il suo elevatissimo livello di internazionalità. Due
terzi dei visitatori, infatti, provenivano dall'estero. "Ciò dimostra l'efficacia delle attività promozionali che noi
e i nostri partner abbiamo svolto a
livello globale", spiega l'organizzatore Florian Hess. "Inoltre sottolinea
quanto la Usetec sia apprezzata in
molte parti del mondo", ribadisce
l'amministratore delegato della società
Hess GmbH di Weingarten/Baden. Oltre al paese ospitante, la Germania,
le nazioni più rappresentate in termini
di visitatori sono state Turchia, Russia, Bielorussia, Ucraina ed India.Forte è stata inoltre l'affluenza dai Paesi nordafricani.”Secondhand Sells –
l'usato vende: la Usetec lo ha dimostrato chiaramente anche quest'anno. Ottimi affari e ottimi contatti allacciati in fiera; gli espositori sono rimasti soddisfatti della manifestazione", spiega Katharina C. Hamma.
"La Usetec ha riconfermato la sua posizione di piattaforma di business internazionale per il mercato dell'usato", dice l'amministratrice delegata di Koelnmesse GmbH, l'ente
fieristico di Colonia. ■

Sps Italia – la manifestazione organizzata da
Messe Frankfurt Italia
svoltasi a Parma dal 21
al 23 maggio scorso − si
è conclusa registrando
risultati ben oltre le
aspettative, riconfermandosi il punto di riferimento per tutto il
settore dell’automazione elettrica.
Crescono i visitatori (18.058, più 24
per cento), crescono gli espositori
(518, più 16 per cento) e cresce lo
spazio espositivo (40mila metri quadrati, più 14 percento).
“I temi di Sps Ipc Drives Italia – dichiara Donald Wich, amministratore
delegato di Messe Frankfurt Italia − vertono su argomenti chiave quali il recupero di competitività del Made in Italy per il quale le tecnologie dell’automazione e i processi di innovazione ad
esse correlate vantano un ruolo primario. Quindi questa manifestazione
è sinergica con la strategia di Messe
Frankfurt che si posiziona come partner d’eccellenza per l’internazionalizzazione del Made in Italy”.
Straordinaria anche l’affluenza di
pubblico alle tavole rotonde nelle tre
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In tal senso anche Giuliano Busetto,
presidente di Anie Automazione conferma il successo: “Le aziende di
Anie Automazione hanno contribuito
in maniera significativa alla nascita
e crescita di Sps Ipc Drives Italia. È
pertanto con grande soddisfazione
che accogliamo il successo di quest’anno testimoniato dalla crescita del
numero di espositori, visitatori e dalla qualità complessiva delle soluzioni presentate. Sps Ipc Drives Italia e
Anie Automazione sono il punto di riferimento per il nostro settore che pur
uscendo da un anno difficile resta vitale e trainante per l’economia nazionale”. ■

FIERE
Marmomacc a Verona
Giunta alla 48° edizione, Marmomacc, fiera del marmo, design e
tecnologie, si terrà a Verona dal 25 al
28 settembre 2013. Si prevedono oltre 1400 espositori, 605 stranieri e
60mila visitatori.
Fiera molto tecnica, piena di macchine
e tecnologie, utensili, abrasivi e prodotti chimici ma con il padiglione 7B
dedicato interamente al design e all’architettura. Degno di attenzione il
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giornate di Sps Ipc Drives
Italia, che conferma il
successo della formula
fiera & congresso. “Il fil
rouge di quest’edizione
dedicato al Food&Beverage ha contribuito in
maniera significativa all’ottima riuscita di questa terza edizione – afferma Francesca Selva,
Vice President Marketing and Events Messe Frankfurt Italia – Quest’esperienza verrà rinnovata
anche per il prossimo anno con la
scelta di un nuovo focus”.

“pietra fluida”, dove una decina di giovani under 30, provenienti anche da
settori inusuali (film maker, ad esempio, oltre che “classici” laureati allo Ied
- Istituto europeo di design) proporranno utilizzi inconsueti della pietra
con contaminazioni grafiche e multimediali. ■

FIERE

FIERE

Aseanwood Woodtech 2013
L’associazione malese Malaysian Woodworking Machinery Association, coorganizzatore con Trade Link Management Service, della fiera Aseanwood Woodtech ha recentemente comunicato lo spostamento della rassegna
in data da definirsi. Ricordiamo che la
manifestazione avrebbe dovuto tenersi a Kuala Lumpur dal 21 al 24 agosto prossimi.

FurniPro Asia 2014
L’associazione malese ha deciso di cancellare la manifestazione per l’anno
2013 dopo un’attenta analisi di mercato che ha messo in luce un forte clima di incertezza economica e un drastico calo delle esportazioni. Unitamente
a Trade Link, valuteranno un riposizionamento della manifestazione nel
2014, probabilmente attorno al mese
di settembre/inizio di ottobre. ■

FIERE
Furniture China 2013
Sono circa tremila gli espositori che
parteciperanno a Furniture China
2013, in calendario a Shanghai,
dall’11 al 15 settembre prossimo.
La diciannovesima edizione della mostra internazionale cinese conferma il
suo primato, non soltanto nel continente asiatico, data l’ampiezza della
sua offerta merceologica, seconda soltanto a quella de I Saloni di Milano.
Anche quest’anno, come nei precedenti, Furniture China si svolge in abbinamento con alcuni “saloni satellite”: Office Furniture China (dedicato
ai mobili per ufficio), Home Furnishings (complementi d’arredo), Kitchen & Cabinet China (arredamento

per cucine), Fmc Premium China (semilavorati, complementi e accessori
per l’industria del mobile) e Furniture Manufacturing & Supply China
(macchine e ausiliari per la lavorazione
del legno).
Nel 2012 Furniture China ha registrato
oltre 19.693 visitatori esteri (fra cui
442 italiani), pari a oltre il 27 per cento del numero totale di operatori del
settore entrati nel quartiere fieristico
e l’indagine dopo-mostra ha messo in
rilievo che l’86 per cento dei visitatori
e l’82 per cento degli espositori si
sono detti pienamente soddisfatti
dei risultati ottenuti in fiera. ■

FIERE
Tekhnodrev Siberia
Tekhnodrev Siberia 2013 si svolgerà presso il quartiere fieristico di Novosibirsk dal 10 al 13 settembre
prossimo. Organizzata da Restec
Exhibition company e Deutsche Messe-Fiera di Hannover, la manifestazione è supportata da Eumabois, la
federazione europea dei produttori di
macchine per il legno.
La Siberia è la regione russa con la superficie maggiore di foreste e Novosibirsk ne è il capoluogo e centro industriale e logistico.

Da qui la volontà da parte degli organizzatori di sviluppare un evento in
una delle regioni russe con il più alto
potenziale per l’industria della lavorazione del legno.
Su un’area di circa 15mila metri
quadrati, più di 165 espositori provenienti da 20 Paesi accoglieranno circa diecimila visitatori rappresentanti di aziende forestali della Siberia, gli
Urali, Estremo Oriente e altre regioni
della Russia, così come da altri Paesi (www.restec.ru/tekhnodrev). ■

“FurniProAsia”, fiera dedicata alla lavorazione del legno e produzione di
mobili nell’area delle nazioni del Sudest asiatico, annuncia luogo e data
dell’edizione 2014.
La manifestazione si terrà a Marina
Bay Sands, Singapore, dal 5 all’8 novembre 2014.
Questa edizione sarà caratterizzata da
tre segmenti di prodotto principali: Materials & Components, materiali e
componenti per la produzione di mobili e interni, “panelPro Asia”, produzione pannelli e prima lavorazione e
“furniPro Asia”, produzione mobili e
seconda lavorazione.
Come per l’edizione 2012 “furniPro
Asia 2014” è fortemente supportata
dall’Asean furniture industries Council (Afic). Afic è l’organo delle principali associazioni del settore mobili nel
Sud Est Asiatico. FurniPro Asia lavora anche a stretto contatto con la Singapore furniture industries council
(Sfic) nel coordinamento della propria
attività di marketing.
L’edizione 2012 ha ospitato su quasi 5mila metri quadrati di spazio
espositivo, 84 espositori provenienti
da 20 Paesi, tra cui Germania, Turchia,
Stati Uniti d'America, Cina, Taiwan e
Singapore, solo per citarne alcuni, e
cinque padiglioni nazionali provenienti da Germania, Italia, Stati Uniti, Taiwan e Singapore con alcuni nomi
di spicco quali Ahec, Biesse, Eurotechnik, Ima, Sandvik, Scm Group,
Siempelkamp, Wemhoener… ■
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BORA “Bora” (www.frigo2000.it)
è un sistema di aspirazione per
piano di cottura orizzontale che
aspira vapore e odori in modo
efficace direttamente da pentole e
padelle. Aria migliore quindi, meno
rumore e più spazio in cucina. Le
innovazioni per la cucina “Bora
Professional”, “Bora Classic” e
“Bora Basic” sono ora disponibili in
Italia tramite il proprio partner Frigo
2000 srl (info@frigo2000.it +390266047147).

MERCATI I costi della fibra di
legno nel mondo hanno mostrato
una tendenza al ribasso negli
ultimi due anni a causa della
ridotta produzione di cellulosa e
carta. Tale tendenza è proseguita
anche nel primo trimestre del
2013. Le maggiori riduzioni di
prezzi per la fibra di legno si sono
verificate in Brasile, Canada, Stati
Uniti e Giappone. Gli indici sono
calati del 10 per cento dal 2011,
come riporta il bollettino
trimestrale “Wood resource
quarterly”.
DOMAL Domal - azienda leader
nel mercato italiano nel settore dei
sistemi per l’edilizia in alluminio –
presenta il nuovo listino, che ha
l’obiettivo di illustrare, con
chiarezza e trasparenza, l’intera
offerta. Sarà, infatti, uno strumento
di lavoro indispensabile per i
serramentisti durante la fase
dell’ordine, dato che ogni articolo è
stato inserito completo di codice,
descrizione, prezzo, con
informazioni dettagliate sulle
finiture, sulla disponibilità a stock e
sul confezionamento.
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FIERE
Tre fiere in una (Batimat + Ideo Bain + Interclima-Elec)
Batimat (salone dell’edilizia), Ideo
Bain (arredobagno) e Interclima +
Elec (riscaldamento e aria condizionata), si terranno, insieme, a Paris
Nord Villepinte, Francia, dal 4 all’8 novembre 2013. Le tre manifestazioni
saranno 100 per cento professionali, ognuna con un proprio lay out (e pagina pubblicitaria), così come per
eventi e premi, ma saranno riunite ora
sotto lo stesso tetto espositivo. Nasce
così un mega salone dell’edilizia
composto da 3.000 espositori.
La parte del leone la fa Batimat, e fa
impressione vedere la pre lista di un
ex glorioso evento come Ideo Bain (GB
Group, Goman, tale Patrizia Franciosi Bleu de Provence e Samo gli italiani
presenti ad oggi). Qualcosa in più per
Interclima + Elec (Aermec, BCF Italia,
Caleffi, Cimm, Cordivari, Edilkamin, Ef-

febi, Elsteam, Klimagiel, Mut Off.meccanica Tovo e Ravelli gli italiani, qualcuno in più fra i big: Geberit, Hansgrhoe, Belimo, Camfil, Toshiba, Testo, Riello – sede francese… - Gewiss,
Somfy, Rehau, Sanhua Europe…)
La fiera che si fa in tre è organizzata
da Reed Expositions e vedrà questa
disposizione degli spazi: Interclima +
Elec ai padiglioni 1, 2 e 3, mentre al
4 (sic!) ci sarà Ideo Bain (evidentemente, l’arredobagno non è in crisi
solo in Italia, e fra i big nella pre lista
vedo solo Geberit, Duravit, grandform, e probabilmente sono le filiali francesi); tutti gli altri settori, 5A e
B, 6 e 7 e 8, andranno a Batimat, che
riconferma la sua tradizionale platea
espositiva (elementi strutturali, finiture
d’interni, falegnameria, chiusure, attrezzature per cantieri, eccetera). ■

FIERE
Spoga+gafa: Colonia in “piena fioritura”
Quando dall’8 al 10
settembre 2013 spoga+gafa aprirà i battenti, l’“intero mondo
del giardino” sarà ospite a Colonia. Al salone
leader mondiale del
giardinaggio e delle attività ricreative
sono attese intorno alle duemila aziende, con una incidenza di imprese straniere superiore al 50 per cento. Nel
2013 i visitatori avranno ancora il piacere di visionare un‟offerta unica, articolata nelle categorie merceologiche
garden living, garden care, garden
creation, garden unique e garden basic. Nuova è la configurazione dei padiglioni. La sezione high-end per mobili
da giardino garden unique nel 2013 si
trasferisce nel padiglione 10.2. La sezione garden living potrà disporre così
di superfici espositive nei padiglioni 1,
2, 3, 5, 9, 10.1, 11.1 e 11.2. E a quattro mesi dalla manifestazione l’area è

abbondantemente occupata. I fabbricanti
di mobili da giardino di
alta gamma quest’anno sono ospitati
nel padiglione 10.2.
Per la categoria merceologica riunita nella sezione garden
unique è stata scelta una nuova sede
a causa della forte domanda di mobili da giardino. In posizione centrale e nelle immediate vicinanze delle categorie
affini della sezione garden living, i visitatori potranno rallegrarsi non solo di
percorsi brevi, ma soprattutto della presenza delle più importanti marche internazionali.
L’accesso alla manifestazione è riservato esclusivamente agli operatori del
settore: domenica e lunedì dalle ore 9
alle 18 e martedì dalle ore 9 alle 17. I
biglietti di ingresso si possono acquistare direttamente nello shop on line
sul sito www.spogagafa.com. ■

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

Made Expo: ripartire
dalle costruzioni
La fiera internazionale dell’edilizia e dell’architettura aprirà i battenti a Milano
il prossimo 2 ottobre. Priorità: rilanciare il settore delle costruzioni per far ripartire il Paese.

S

i è svolta il 27 maggio scorso presso la Triennale
di Milano, la presentazione alla stampa e agli
espositori della prossima edizione di Made expo
2013 - Milano architettura design edilizia, in
calendario dal 2 al 5 ottobre 2013 a Fieramilano Rho,
appuntamento che da quest’anno diventa biennale e si
terrà negli anni dispari.

Oltre al Ministro dei trasporti e infrastrutture Maurizio
Lupi e il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi,
sono intervenuti Paolo Buzzetti (presidente Ance), Roberto Nicastro, direttore generale di Unicredit, Roberto
Snaidero, presidente di FederlegnoArredo. In video il
messaggio di Andrea Negri, presidente di Made expo e
in diretta video Giovanni De Ponti, amministratore delegato di Made expo.
Riqualificazione urbana, tutela e manutenzione del territorio e delle infrastrutture, prevenzione antisismica e
risparmio energetico sono i temi fondamentali per il rilancio del Paese. C’è bisogno però di concretizzare, non
si può più aspettare.
In particolare, il tema dei bonus per le ristrutturazioni e
il risparmio energetico, oltre alla importante questione
della sicurezza, rappresentano l’occasione per riqualificare il patrimonio edilizio e dare nuovo vigore al mercato
interno, attraverso incentivi e defiscalizzazione. La
commissione ambiente della Camera ha recentemente
approvato all’unanimità la soluzione del credito di imposta del 55 per cento per le misure a favore dell’effi-
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cienza energetica degli edifici. Temi fortemente sollecitati da Confindustria, come indicato da Giorgio Squinzi,
sostenuti anche da Maurizio Lupi che ha presentato un
piano integrato per accelerare le grandi opere cantierate e cantierabili, avviare un piano di manutenzione
scuole, prorogare gli incentivi per il risparmio energetico (estendendoli anche alla prevenzione sismica) e tradurre in legge l’accordo Abi-Ance per il rilancio dei mutui
casa creando un nuovo patto tra mondo dell’impresa e
del credito, peraltro già concretizzatosi a Made expo con
un prodotto finanziario unico dedicato da Unicredit alle
aziende espositrici.
Nei giorni successivi alla conferenza stampa è stato approvato il decreto legge per la proroga della detrazione

del 50 per cento per le ristrutturazioni fino a fine 2013,
estesa anche agli arredi (vedi box in questa pagina).
Nel 2012 gli investimenti in costruzioni secondo Ance,
l’associazione nazionale costruttori edili, registrano una
flessione del 7,6 per cento in termini reali, che risulta addirittura superiore di quella rilevata nel 2011 (meno
5,3%) e anche peggiore rispetto alle prime stime che si
erano attestate, nel giugno scorso, a un decremento del
6 per cento; nel 2013 proseguirà la fase di caduta con
una riduzione degli investimenti in costruzioni che si
stima del 3,8 per cento in termini reali rispetto al 2012.
Questi dati denunciano l’assoluta priorità di mettere a
fuoco in tempi brevi misure efficaci per il settore, che
hanno però bisogno contestualmente di risorse certe. E’
altresì importante che si focalizzi una strategia di medio
termine perché possa dare agli operatori un quadro di riferimento stabile e possa effettivamente tradursi con effetti significativi sull’economia reale. Sempre secondo
Ance, dal 2008 al 2013, il settore avrà perso circa il 30
per cento degli investimenti in costruzioni e ciò lo colloca
sui livelli di attività più bassi degli ultimi 40 anni. Soffrono
tutti i comparti: dalla produzione di nuove abitazioni –
che in sei anni avrà perso, secondo le stime, il 54,2 per
cento, all’edilizia non residenziale privata – che segnerà
una riduzione del 31,6 per cento, alle opere pubbliche,
che registreranno una caduta del 42,9 per cento.
La riqualificazione del patrimonio abitativo esistente è
l’unico comparto che sembra mostrare una tenuta nei
livelli produttivi, con un dato sulla manutenzione straordinaria sulle costruzioni che segna un più 9,3 per cento
dal 2008 al 2012 e una previsione di crescita del 3 per
cento anche per il 2013.
Tecnologia, innovazione e sostenibilità rappresentano
una via di uscita per creare condizioni di ripresa e Made
expo rappresenta la piattaforma ideale in questo settore
così strategico. Si rinnova anche l’internazionalizzazione
con un grande progetto di relazione e incontri internazionali per favorire l’export e la penetrazione delle
aziende sui mercati strategici: è stato costituito un Comitato per l’internazionalizzazione delle aziende espositrici, presieduto da Silvio Santambrogio, che ha
permesso l’avvio di contatti con i più grandi developers
internazionali anche per invitarli alla manifestazione milanese. L’attività promozionale continua con i Road
Show: sono 27 le iniziative promozionali organizzate in
18 Paesi, l’ultima la settimana scorsa negli Stati Uniti,
occasioni preziose in cui la manifestazione si presenta a
gruppi qualificati di operatori. Nei padiglioni di Fieramilano Rho, dal 2 al 5 ottobre prossimo saranno sei i saloni
fortemente specializzati: “Costruzioni e Cantiere”, “Involucro e Serramenti”, “Finiture e Interni”, “Città e

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI
ANCHE PER GLI ARREDI
Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge
approvato lo scorso 31 maggio che proroga il bonus
fiscale per le ristrutturazioni edilizie in misura del 50
per cento sino al 31 dicembre 2013, estendendo
l'agevolazione anche agli arredi.
“…un grande risultato per FederlegnoArredo e per
tutte le imprese che hanno dimostrato di credere in
un lavoro di squadra che negli ultimi mesi ci ha visti
impegnati per favorire l’approvazione di uno strumento che avrà ripercussioni positive sui consumi e
sull’intero sistema del legno arredo”. Questo il commento di Roberto Snaidero, presidente FederlegnoArredo. Un fatto storico in quanto per la prima volta
è stato inserito l’intero macrosistema arredo senza alcuna limitazione (e non singole categorie merceologiche come avvenuto in passato) contribuendo al
rilancio di un comparto in forte sofferenza.
Per le ristrutturazioni edilizie il tetto massimo di spesa
è di 96.000 euro di cui è detraibile il 50% in dieci
anni. Beneficiari del provvedimento sono tutti coloro
che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal
mese di luglio 2012. A tale provvedimento si aggiunge un bonus aggiuntivo per mobili destinati all'arredamento di immobili ristrutturati.
Per l'acquisto di mobili il tetto massimo di spesa è di
10mila euro di cui è detraibile il 50 per cento in dieci
anni. Al momento non sono previste ulteriori detrazioni per l'anno 2014 per cui le ristrutturazioni e gli
acquisti di mobili devono essere effettuati entro il 31
dicembre 2013.
Con l'approvazione del decreto legge é previsto un
forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni
fiscali, che passerà' dal 55 per cento per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli
edifici, al 65 per cento.
Le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all'adozione di misure antisismiche, nonché all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.

Paesaggio”, “Software e Hardware”, “Energia e Impianti”. La risposta di Made expo alle esigenze delle
aziende per garantire l’incontro diretto tra domanda e
offerta in una prospettiva sempre più internazionale. In questo contesto a Made expo
2013 anche il progetto “Made 4 Ceramic”,
il padiglione dove troveranno spazio le eccellenze del settore della ceramica. ■
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Furnistanbul, mobili in Turchia

D

al 24 al 27 maggio
2014 a Istanbul
una nuova opportunità per le imprese italiane interessate a
questo mercato e, più in
generale, a questa parte
del mondo. Stiamo palrando
di FurnIstanbul 2014-Global Furniture Show, la cui
prima edizione si svolgerà
presso il centro fieristico di
Tuyap, nella città turca. Lo organizza la società Atlantis
Fair Inc, appartenente al
Gruppo editoriale Ekin.
La manifestazione, che avrà
cadenza annuale, punta a
un evento di circa
60mila metri quadrati,
aperto prima di tutto
al mercato turco ma
anche all’ampio bacino
di utenza economicopolitico che alla Turchia fa riferimento: dall’Iran all’Egitto,
dall’Ucraina alla Grecia passando per Serbia, Arabia
saudita, Bulgaria, Romania,
Turkmenistan, Kazakistan,
Israele, Dubai, Iraq, Georgia
e per la stessa Russia. Un agglomerato umano che vale
più dell’Unione Europea in
termini di popolazione (oltre
550 milioni di persone) e
che, a causa dell’attuale
evoluzione dello scenario
economico internazionale,
prospetta rapidi e interessanti sviluppi.
Si tratta del primo salone del
mobile turco aperto ai brand
internazionali e si avvarrà
delle specifiche competenze degli organizzatori nel
settore arredamento: “Già
nel 2008 – dice Nesip Uzun,
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del Gruppo Atlantis – abbiamo ottenuto il Premio europeo della Qualità; Atlantis,
peraltro, è fra i fondatori dell’associazione Seyad (associazione fra le riviste b2b
della Turchia), uno dei membri fondatori dell’associazione turca fra i produttori di
accessori e componenti per
l’industria del mobile (Maksder) e dispone di ampie
competenze nel settore,
dove è presente da anni con
prestigiose pubblicazioni
come Furniturk magazine,
Mobilia Dekorasion, anche
partecipando alle associa-

zioni internazionali di settore
e organizzando eventi e iniziative di richiamo internazionale, come il Design
Award”.
“Il gruppo Ekin dal canto suo
– aggiunge il direttore generale Zeki Yucel – è presente in almeno una cinquantina di eventi l’anno dedicati al mondo del mobile
e dei componenti, e da tempo rappresenta la Turchia
nei più importanti momenti di relazione, di marketing
e di comunicazione, convegni e seminari di studio”.
Il Salone ospiterà l’intero
mondo dell’arredamento,
dai mobili per la casa a
quelli per l’ufficio e per il contract; dai letti agli imbottiti,
alle cucine, fino alla decorazione d’interni con appa-

recchi di illuminazione, tessili, accessori e complementi d’arredo.
Grande impegno sulla internazionalità dei visitatori:
attraverso accordi con le
principali associazioni locali della distribuzione, infatti,
FurnIstanbul potrà contare
sulla presenza dei grandi
buyer dei Paesi esteri vicini,
che verranno invitati alla
rassegna.
“L’economia turca – aggiunge Nesip Uzun – si colloca oggi al quinto/sesto posto fra i Paesi europei ma
cresce a un ritmo decisamente superiore
alla media dell’Unione
europea; secondo l’Ocse nel periodo fra il
2011 e il 2017 la crescita media annua del Pil
della Turchia si attesterà fra
il 6 e il 7 per cento. E non
trascuriamo che a circa tre
ore di volo da Istanbul si trovano 56 Paesi nei quali vivono un miliardo e mezzo di
persone, che rappresentano
un terzo dell’economia mondiale e il 46 per cdento delle importazioni del mondo,
più o meno 8.500 miliardi di
dollari”. “Infine – conclude
Nesip Uzun – ci piace segnalare che oggi per gli Europei in Turchia non esistono problemi di visto o di dogane”.
L’Italia è il terzo esportatore
mondiale dopo Cina e Germania e ha avuto l’abilità di
raggiungere e presidiare
mercati in ogni continente,
ma è stranamente assente

proprio da quest’area dove,
al contrario, stanno investendo molto i tedeschi,
“partner storici” della Turchia. E’ proprio grazie alla penetrazione in quest’area, fa
notare qualcuno, che le imprese tedesche negli ultimi
anni hanno scavalcato l’Italia nel campo dell’export
(fino a dieci anni fa l’Italia del
mobile era largamente il primo paese esportatore al
mondo).
“Vediamo che il mercato interno italiano – ha commentato Kadri Coklar, vicepresidente di Mobder (l’associazione fra i produttori turchi del mobile), durante la
conferenza stampa di presentazione dell’evento a Milano – è tuttora in stagnazione e che, nonostante gli
sforzi, difficilmente gli imprenditori del settore riusciranno a effettuare una significativa inversione di tendenza nel medio periodo. Attraverso FurnIstanbul i brand
italiani avranno l’opportunità
concreta di promuovere i
loro prodotti in questo grande e promettente mercato,
in modo particolare verso
quei Paesi, come Iran e
Iraq, che sono ancora pressoché sconosciuti alle imprese italiane. Paesi che
hanno una altissima opinione del “made in Italy” e
dove non mancano le risorse economiche…”. ■

xylexpo

Nel vivo la “campagna espositori”
Una rassegna irrinunciabile per il mercato italiano,
a cui gli operatori riconoscono una forte valenza internazionale.

U

n maggio proficuo
nella road map
che porta alla
prossima edizione
di Xylexpo, la biennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione del
legno e delle forniture per
l’industria del mobile in
calendario a FieraMilanoRho dal 13 al 17 maggio
2014.

Un periodo intenso, cha ha
visto la forte accelerazione
della promozione verso i
potenziali espositori di
tutto il mondo. Una attività che non è fatta solo di
stand istituzionali in tutte le
più importanti fiere di settore, dell’invio di newsletter,
di pagine internet, di comunicati stampa o di social
media, ma soprattutto della ricerca di un contatto diretto, “one to one”, molto
spesso di persona…

E’ la strategia adottata oramai da tempo per Xylexpo,
l’unica che consente non
solo di raccontare l’impegno che, nonostante la
sempre difficile situazione
economica internazionale,
viene profuso nella organizzazione dell’evento, ma
anche di capire quali sono
le esigenze, i desideri degli
espositori, quali necessità
avvertono più forti, quali
sono i loro suggerimenti.
Le grandi fiere del maggio
tedesco sono state una ottima occasione per accelerare e approfondire questo lavoro, contatti che hanno permesso di raccogliere segnali positivi, conferme
della fiducia in questo grande evento, vetrina per eccellenza della “piazza” italiana, una delle più importanti a livello mondiale, ma
anche appuntamento al
quale è riconosciuta una significativa rilevanza internazionale.
Lo dimostrano i 177 espositori (erano 515 in totale) arrivati nel 2012 da 34 Paesi
e i visitatori da oltre confine,
che sono stati ben il 47 per
cento dei 43.295 ingressi registrati, con in prima fila gli
arrivi – nell’ordine – da Francia, Turchia, Svizzera, Russia e Repubbliche confinanti e Germania, con forti crescite dalle già ricordate Turchia (più 45,6 per cento) e Russia (più 33,5 per
cento), oltre che dalla Cina

(più 36,1 per cento, sempre
rispetto al 2010).
I grandi gruppi stranieri
hanno già ribadito la centralità di Xylexpo come unico punto di riferimento in un
mercato, l’Italia, che attraversa sì un lungo e delicato periodo economico, ma
che rimane uno dei mercati
di riferimento per la produzione di mobili e la lavorazione del legno e dei suoi
derivati. Una scelta che è
stata fatta propria da tantissimi imprenditori e decision maker, il cui giudizio e
l’impegno di essere a Milano nel 2014 permettono
di definire la 24a edizione
di Xylexpo come una opportunità irrinunciabile per
guardare al mondo.
Una sensazione che sarà
presto confermata dall’andamento delle prime adesioni: nelle prossime settimane verrà infatti spedito
alle aziende di tutto il mondo il formulario per perfezionare la propria iscrizione:
“Sarà il coronamento – ha
commentato Dario Corbetta, vice direttore Acimall e direttore marketing

di Xylexpo – dei tanti incontri, delle conversazioni,
del lavoro che abbiamo
portato avanti con i produttori di tecnologie, forniture, utensili e semilavorati, ai quali abbiamo
mostrato il nostro progetto
e la sua reale portata. Un
impegno continuo, ricominciato già all’indomani
della chiusura della edizione 2012, che entra ora
nella sua fase più vivace e
proficua ed è la nostra risposta ai venti di crisi!”.
Ricordiamo che Xylexpo è il
solo evento italiano dedicato al settore delle tecnologie e delle forniture per
l’industria del legno e del
mobile che gode del patrocinio di Eumabois, del Ministero delle Attività produttive e di Cfi-Comitato
Fiere Industria (Confindustria), con la fattiva e concreta collaborazione di IceAgenzia per il commercio
estero e Fiera Milano. ■
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fiere

Sicam, luogo di business
Appuntamento a Pordenone per la quinta edizione dal 15 al 18 ottobre;
già fissate le date 2014, dal 14 al 17 ottobre.

L

a quinta edizione di
Sicam, il Salone internazionale dei
componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile, si terrà
dal 15 al 18 ottobre prossimi nel Quartiere Fieristico di Pordenone. Stiamo
parlando di un appuntamento che ha conquistato
un posto al sole nel panorama fieristico internazionale nella filiera legno-mobile, ambito nel quale l’industria italiana del mobile,
in una situazione di mercato da anni molto contrastata, continua a giocare un
ruolo di riferimento costante a livello internazionale per le sue tante e uniche prerogative: dal design all’innovazione di processo e di prodotto. Con oltre 450 espositori da tutto
il mondo e 17mila operatori
attesi in visita, Sicam è
oggi la sola fiera in Italia al
servizio dell’industria del
mobile con una dimensione fortemente internazionale che si è consolidata
negli anni.
“Per quella che oggi è una
delle più esaustive fiere
professionali di componenti, accessori, semilavorati – dice Carlo Giobbi,
organizzatore di Sicam –
avere acquisito gran parte
dello spazio disponibile
quando mancano ancora
alcuni mesi al giorno di

apertura è indubbiamente un risultato importante”.
Soprattutto se guardiamo alla stagione
economica e ad alcune altre fiere, aggiungiamo noi.
“Più dell’85 per
cento degli espositori della passata
edizione hanno riconfermato la loro
presenza – ha proseguito Giobbi – e
sono tante le nuove adesioni, tra cui anche multinazionali straniere; un chiaro segnale di efficacia che
ci viene riconosciuto dalle
stesse aziende del settore.
Il comparto della componentistica e dell’accessoristica sta fronteggiando le
difficoltà di mercato in maniera concreta, facendo
leva sul design e sulla capacità di innovare e utilizzando al meglio quegli strumenti di marketing che in
Italia e all’estero continuano a funzionare bene: le fiere internazionali in primis,
che continuano a svolgere
un ruolo preminente per lo
sviluppo del business”.
La marcata vocazione internazionale di Sicam è
stata confermata anche
nell’edizione, dell’ottobre
2012: oltre il 30 per cento
del totale dei visitatori è stato registrato dall’estero (da
ben 93 diversi Paesi) con

Carlo Giobbi.

un incremento significativo,
in termini percentuali, rispetto alle precedenti edizioni, degli operatori da
Russia e Germania, due
mercati di riferimento soprattutto per i “componentisti” italiani. I mercati
europei tradizionali hanno
continuato a rappresentare oltre il 70 per cento del
totale dei visitatori stranieri di Sicam, ma diversi
espositori hanno segnalato una crescita di relazioni
di business nei confronti
della Turchia; un trend in
crescita è stato anche quello delle presenze di operatori asiatici, che sono stati
ben il 22 per cento degli
operatori esteri in visita a
Pordenone.
“Quel che contraddistingue Sicam – dice concluso
Carlo Giobbi – è il suo particolare format espositivo,
che porta in evidenza le
idee e le capacità dei com-

ponentisti e accessoristi di
integrare la catena di fornitura con il produttore finale in un unico processo
realizzativo. Un ulteriore
plus è rappresentato dal
fatto che la fiera si tiene
nel periodo dell’anno più indicato: quando cioè sono in
fase di studio e di progettazione i prodotti che verranno proposti nelle grandi fiere primaverili del mobile, e l’inserimento di elementi nuovi in tema di design o di nuovi materiali
può rappresentare l’elemento di competitività in
grado di fare la differenza”.
Sempre attenta alle esigenze di pianificazione delle aziende del settore, Exposicam ha già reso note
nel frattempo le date della sesta edizione del Salone: si terrà a Pordenone
da martedi 14 a venerdi 17
ottobre 2014. ■
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Roberto Tengg

A

metà aprile di quest’anno, Roberto Tengg mi chiamò al telefono. Mi
disse, con quel suo tono pacato di voce che pareva uscire sempre da
un sorriso: “Entro in dialisi”. Ammutolii e non seppi cosa rispondere
per qualche secondo, poi mi uscì un superfluo, quanto inutile: ”Naturalmente con la sigaretta in bocca”.
“Naturalmente”, mi rispose.
Cinquanta giorni dopo la nostra ultima telefonata, Sonia Tengg, la figlia di Roberto mi annuncia la sua morte: era domenica 2 giugno 2013, appena passato mezzogiorno.
Con Roberto Tengg si è spento uno dei pochi Grandi di questo nostro tempo, che produce soltanto personaggi di serie.
Grande sarebbe stato comunque, anche senza il legno, e non mi azzardo a giudicarlo come Agente, non ne
ho la competenza, ma come uomo di cultura.
Era un geniale incrocio italo-austro-tedesco, leggeva le riviste giapponesi, americane, svedesi e russe, parlava quattro lingue e i colleghi, che lo stimavano molto come Agente internazionale, sostengono che nessuno
saprà più interpretare il mercato dei prodotti forestali come Lui sapeva fare.
Ma soprattutto, aggiungo io, nessuno saprà più arricchire le statistiche con le pennellate di colore come sapeva fare Roberto Tengg.
Le cifre erano la sua passione e, mentre interpretava la serie infinita di numeri, con le sue opinioni faceva
tendenza, ben sapendo che i riferimenti ai volumi di importazione delle materie prime dall’Europa del Nord
o dell’Est, dalle Americhe o dalla Russia, potevano assumere sembianze amiche o nemiche, a seconda
dell’andamento del grafico dei consumi.
Quando iniziava a parlare per affrontare le tematiche di mercato, quel posto diventava cattedra e sentivamo nell’intimo che nessuno avrebbe potuto sostituirlo in sua assenza. Tengg era una cascata di notizie puntuali, ordinate e sensate. Così com’era difficilissimo sentirgli pronunciare una parola che non rientrasse in
un repertorio di cortesia e di rispetto.
Ultimamente si era appesantito fisicamente, il male lo stava aggredendo, eppure Roberto non perse mai la
sua serenità di giudizio. Neppure di fronte ai mutamenti di un mercato che di giorno in giorno si faceva più
amaro, spinoso e complicato. Neppure quando si vide costretto, per ragioni di salute, a lasciare le cariche
che Fedecomlegno prima e Agelegno e Federlegno poi, gli avevano conferito negli anni. Raccontarle ora è
un esercizio che lascio volentieri ad altri: la sua pagina è una spremitura di interventi di alto tenore.
Tengg si è sempre sentito attratto dal suo mondo, era partecipe, attore e spettatore curioso. Ma il mondo
del lavoro è però spesso ingrato e mutevole. Così il suo cuore, ultimamente, funzionava trovando soddisfazione nel riserbo.
Ai primi di giugno di quest’anno, quando il generale rinascere della vita crea difficoltà a molti di noi, ha
smesso di battere. Addio Roberto. Addio mio caro amico.
Almerico

Il nostro grazie ad Almerico Ribera per il suo ricordo dell’amico Roberto Tengg.
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acimall

Il 2012 delle macchine

E

cco i dati definitivi
2012 per le tecnologie per il legno la
produzione di mobili,
utensili compresi, elaborati
dall’Ufficio studi di Acimall,
l’associazione confindustriale che rappresenta le imprese del settore.
Il dato più significativo è ovviamente legato alla produzione, attestatasi a 1.571 milioni di euro, il 7,5 per cento in meno rispetto al 2011.
Un calo significativo, che ribadisce la discesa registrata negli ultimi anni, un periodo contraddistinto da una
domanda che non permette alla industria italiana di
esprimere per intero la propria capacità produttiva. La
produzione italiana di tecnologia potrebbe riscuotere
ben altri successi ed esprimere ben altri valori, ma la
debolezza della domanda
non permette di creare un
nuovo circolo virtuoso.
Un altro dato che emerge

MACCHINE ITALIANE LAVORAZIONE LEGNO. CONSUNTIVO 2012
Utensili compresi, in milioni di euro.

Produzione
Esportazione
Importazione
Bilancia commerciale
Consumo apparente
Export/produzione
Import/Consumo apparente

2012
1.571
1.231
130
1.101
488
78,3%
26,6%

% 2012/2011
-7,5%
-3,7%
-16,5%
-2,8%
-13,7%

Fonte: Ufficio studi Acimall, giugno 2013.

con chiarezza è la fragilità
del mercato interno, il cui
andamento ha influito e influirà sui successi dell’industria rappresentata da
Acimall. I 488 milioni di consumo apparente delle imprese “made in Italy” che lavorano il legno e i suoi derivati (il 13,7 per cento in
meno rispetto all’anno precedente) convalidano immediatamente questa considerazione e pongono in evidenza – considerata anche
una importazione che si è

fermata a 130 milioni di
euro, meno 16,5 per cento
rispetto al 2011 – la stagnazione della domanda
italiana.
L’importazione nel 2012
ha rappresentato il 26,6
per cento del consumo nazionale, un dato significativo,
che vede la netta prevalenza o di soluzioni di fascia bassa, per lavorazioni a basso
valore aggiunto, o macchine
con forti contenuti tecnologici e innovativi. Sostanzialmente stabile il rapporto
con i due principali Paesi fornitori: anche nel 2012 le importazioni dalla Germania si
attestano attorno ai 70 milioni di euro, a 20 milioni gli
acquisti in Cina.
Concludiamo con qualche
osservazione sulle esportazioni, da sempre l’autentica, forte vocazione delle imprese italiane di settore.
L’andamento può essere
definito come “sostanzialmente stabile”: nel 2012
abbiamo venduto in tutto il

mondo macchine per 1.231
milioni di euro, il 3,7 per cento in meno rispetto al 2011.
Una variazione percentuale
che non deve essere guardata con eccessivo pessimismo; più rilevante il vedere
che, nonostante gli sforzi
che gli imprenditori e i loro
collaboratori commerciali
mettono in atto, non si assiste a una decisa inversione di tendenza.
La percentuale di macchine,
utensili e impianti che viene
venduta a clienti stranieri è
comunque in continuo aumento e nel 2012 abbiamo
raggiunto il 78,3 per cento
della produzione nazionale.
Una opportunità sulla quale tutti oramai lavorano con
ancora più convinzione e
impegno, nel tentativo di limitare al massimo le problematiche del mercato nazionale. ■

Accedi
all’Annual Report
Acimall 2012.
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eventi

Forum LegnoArredo

Un migliaio gli imprenditori e gli operatori della filiera che hanno partecipato
alla seconda edizione dell’evento, svoltosi a Milano il 13 giugno scorso.

“

Risultati oltre le attese”. E’ questo il commento di
FederelgnoArredo sui risultati del secondo Forum LegnoArredo, organizzato il 13 giugno presso il Milano Congressi MiCo e che ha acceso i riflettori su uno
dei settori più importanti del “made in Italy”.
Gli oltre mille imprenditori presenti al forum (quasi raddoppiate le presenze rispetto alla passata edizione) e più
di 110 giornalisti hanno confermato la vivacità di un settore sempre più consapevole delle proprie potenzialità.
“La giornata di oggi è stata l’occasione per approfondire le più recenti tematiche del settore, in particolare la
proroga al 31 dicembre 2013 delle detrazioni Irpef del
50 per cento che prevede l’estensione a tutti gli arredi
destinati agli immobili ristrutturati fino a un massimo di
10mila euro di spesa”, ha commentato Roberto Snaidero,
presidente di FederlegnoArredo.
Grande interesse per le sessioni plenarie che hanno affrontato
due temi di fondamentale importanza per il “made in Italy”: la valorizzazione delle eccellenze e l’attivazione di politiche industriali che puntino allo sviluppo del settore. “L’immagine dei prodotti italiani ad alto contenuto estetico (design, moda, food...) sono sempre più apprezzati nel mondo, ecco perché dobbiamo incominciare seriamente a fare
sistema e a muoverci come un unico grande soggetto”, ha
sottolineato Riccardo Illy, vicepresidente di Illycaffè, intervenendo nella sessione “Le eccellenze dell’italianità”.
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Dobbiamo dire che l’evento che ha aperto la giornata milanese, ha avuto un pubblico eccezionale ed è stata una occasione per ascoltare alcune storie di successo raccontate dagli stessi protagonisti, alcuni dei “grandi maestri del saper fare italiano”, come sono stati definiti, ovvero Giovanni Anzani, presidente e amministratore delegato di Poliform,
Gabriele Centazzo, presidente di Valcucine, Piero Gandini, presidente e amministratore delegato di Flos, Claudio
Luti, presidente e amministratore delegato di Kartell, Andrea Margaritelli, direttore marketing del Gruppo Margaritelli e direttore della Fondazione Guglielmo Giordano, il già
ricordato Riccardo Illy, vicepresidente Illycaffè, Augusto Romano, titolare e Ceo di Meltin’Pot.
Obiettivo dell’incontro è stato analizzare la modalità migliore di approcciare e penetrare i mercati esteri attraverso
le testimonianze di imprenditori e operatori che hanno creato ed esportato l’eccellenza dell’Italia con una visione di sistema.
Infatti, in un momento in cui il margine di crescita del fatturato per le aziende rimane rivolto verso l’estero, è essenziale – oltre alla conoscenza dell’andamento dell'export per il proprio comparto e per il singolo stato – osservare attentamente la realtà culturale di ogni Paese, comprendendola e facendola propria, reinterpretandosi e, solo
successivamente, proponendosi sul mercato. In questo
particolarmente “utile” è stata la moderazione del dibattito
affidata a Philippe Daverio, critico d'arte, giornalista, con-

duttore televisivo e docente universitario, forse in questo contesto un
poco meno “brillante” di quanto sia
in ogni sua espressione personale
e professionale.
Partecipazione numerosa anche ai
workshop tematici che hanno consentito ai partecipanti di analizzare
nel dettaglio gli aspetti più attuali del
settore legno-arredo: ufficio del domani, costruire con il legno, strategie
di marketing innovative, mercato
Usa, energia e daylighting, sono alcuni dei temi affrontati nel corso delle sessioni pomeridiane.
Alcuni momenti del secondo Forum del LegnoArredo.
“Un grande evento per un grande
settore – ha aggiunto Snaidero – a
dimostrazione che il nostro tessuto produttivo svolgerà
Si tratta di un traguardo storico, in quanto per la prima
con sempre maggiore efficacia un ruolo di primo piano
volta sono stati inseriti i mobili destinati all'arredamento
nella crescita del Paese. Noi siamo consapevoli di quedi immobili ristrutturati. “Grazie alla lungimiranza del
sto compito e siamo pronti”.
premier Enrico Letta e del ministro delle Infrastrutture,
Maurizio Lupi, potranno essere salvaguardate 1.800 picIL “BONUS MOBILI”
cole imprese. Da una stima del nostro Centro studi tale
La giornata si è poi conclusa con la sessione plenaria del
defiscalizzazione comporterà un recupero di spesa al conForum del Legno-arredo che ha preso il via alle 17.30 e
sumo di quasi 1,8 miliardi di euro nel 2013”, ha proche ha messo al centro dei propri lavori la proroga al 31
seguito il presidente di FederlegnoArredo.
dicembre 2013 delle detrazioni Irpef del 50 per cento che
E le nuove proiezioni per il 2013 della federazione miprevede l’estensione a tutti gli arredi destinati agli immobili
gliorano, proprio grazie all’introduzione del “bonus moristrutturati fino a un massimo di 10.000 euro di spesa.
bili” da parte del Governo. Le previsioni 2013 formulate
“Un grande risultato per FederlegnoArredo che – grazie
dalle imprese, prima dell’approvazione dei provvedia un intenso lavoro di lobby portato avanti con imprese,
menti del Governo, risultavano infatti in ulteriore pegassociazioni di categoria e istituzioni – ha favorito l’apgioramento. Da un lato si prevedeva un mercato nazioprovazione di uno strumento che avrà ripercussioni positive
nale in caduta libera, dall’altro lato si prospettava una cresui consumi”, come ha commentato Roberto Snaidero.
scita del mercato estero in decelerazione a causa dell’acuirsi della recessione in Europa. Con l’approvazione del DL n.63 del 4 giugno la situazione
è cambiata.
“L’Italia è un Paese che può ancora crescere
e che in prospettiva ha delle grandissime potenzialità di competere con le principali economie mondiali”, ha sintetizzato Massimo Della Ragione, numero due in Europa della prestigiosa banca d’affari Goldman Sachs, che –
insieme a Marco Fortis (vice presidente Fondazione Edison), Giuseppe Tripoli (garante
piccole medie Imprese presso il dipartimento per
l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero
dello Sviluppo economico) e Gabriele Piccini
(country chairman Italy UniCredit) – è intervenuto alla tavola rotonda che ha concluso il secondo Forum del legno. ■
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Ischp 2013 a Firenze:
“trasformare” il legno
Un chiacchierata con Stefano Berti per presentare la prossima edizione
della prestigiosa International Scientific Conference on Hardwood Processing
diventa una occasione per parlare di collaborazione fra ricerca e impresa.

I

ncontriamo Stefano Berti, dirigente di ricerca del CnrIvalsa, fresco reduce da un viaggio a Bruxelles per un
incontro legato alle attività della Piattaforma tecnologica
europea Foresta-Legno-Carta, nella prospettiva di indirizzare Horizon 2020, il nuovo programma dell’Unione per
il finanzimento della ricerca e dell’innovazione. “Un tema
che pare proprio interessare poco alle aziende italiane”,
esordisce con una nota di preoccupazione. “E pensare che
ci sono spazi e fondi a disposizione anche per chi si occupa di tecnologia, di trasformazione del legno. Stiamo parlando di investimenti alla ricerca di nuove modalità nella
trasformazione del legno, fondi che verranno erogati se
e solo se esiste una stretta collaborazione fra mondo scientifico e produttivo. Se, in altre parole, le imprese che producono tecnologia saranno della partita”.

Stefano Berti.
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Una grande opportunità per le imprese di farsi protagoniste di un processo di rinnovamento quanto mai prezioso
di questi tempi, affiancando enti, istituti, università per
“indirizzare” la ricerca su bisogni concreti, creando nuove occasioni di competitività.
“Eppure a Bruxelles le imprese non c’erano”, prosegue
Berti. “La connessione fra i due mondi è indispensabile, “conditio sine qua non”, per individuare gli argomenti
concreti che possano essere effettivamente oggetto dell’investimento europeo. Penso alle costruzioni con il legno, alla evoluzione di macchine per questo comparto
o alla soluzione grazie alla tecnologia di specifici problemi.
Ero l’unico italiano presente, mentre gli altri Paesi non
si stanno certo facendo sfuggire l’occasione…
E’ certamente vero che il difficile periodo porta gli imprenditori a rimanere vicini a problemi più con tingenti,
ma è indispensabile una visione se si vuole guardare con
ottimismo al futuro. Non possiamo negare che noi italiani siamo poi bravissimi a “recuperare”, a riuscire comunque a esser parte di situazioni che possono darci
vantaggi, ma i risultati sono comunque inferiori rispetto a quelli che potremmo ottenere se fossimo più attivi, se entrassimo nei grandi progetti per tempo”.
ISCHP 2013
E il rapporto fra mondo della ricerca e impresa sarà senz’altro uno dei temi, direttamente o indirettamente, di un
prestigioso evento scientifico che si terrà in Italia, a Firenze,

dal 7 al 9 ottobre prossimo. Stiamo parlando di Ischp 2013,
ovvero l’International Scientific Conference on Hardwood
Processing, quarta edizione di un appuntamto che
vede riunita tutta la “community” scientifica impegnata
nella valorizzazione del legno di latifoglia.
“L’appuntamento di Firenze segue gli incontri biennali organizzati nel 2007 in Canada, nel 2009 a Parigi e nel 2011
in Virginia, negli Stati Uniti. Quest’anno, come dicevamo,
tappa a Firenze per tornare nel 2015 in Canada e fra quattro anni probabilmente in Finlandia”, ci spiega Berti.
Un percorso che vede coinvolti soprattutto Cnr-Ivalsa per
l’Italia, FP Innovations per il Canada, per gli Usa VirginiaTech, l’istituto tecnologico francese Fcba e il Metla per
la Finlandia.
“Il fil rouge è la valorizzazione del legno delle latifoglie,
sia sostenendone l’utilizzo, siano esse europee o tropicali, sia trovando nuovi modi per valorizzarle”, riprende
Berti. “Attraverso la tecnologia, innanzitutto. Non a caso
il tema è “Hardwood processing”, trasformazione. Un argomento fondamentale, perché se il legno non viene trasformato non è certo possibile valorizzarlo!
E’ questo il nostro impegno forte, partendo dalla corretta
gestione delle foreste di latifoglie, passando alla qualità del legno e alle innovazioni nella trasformazione, sia
per quanto concerne le macchine che i prodotti. Si parla sempre più di riutilizzo di scarti per dare vita a pannelli particolari oppure dell’abbinamento con altri materiali,
solo per fare un paio di esempi.
Per finire con la commercializzazione: uno degli argomenti
di cui parleremo a Firenze sarà proprio la “Timber Regulation”, recente regolamento del Parlamento europeo
per contrastare il taglio illegale delle foreste”.
“Dobbiamo vincere su un argomento fondamentale, ovvero la “confidenza”, la possibilità di utilizzare questo materiale come alterativa alle conifere. Purtroppo oggi gli operatori nutrono una scarsa fiducia, se mi concedete l’espressione, verso il legno di latifoglia, perché è più difficile da lavorare e presenta maggiori disomogeneità. Dobbiamo trasmettere loro un messaggio ben preciso, ovvero che lavorandolo con determinati strumenti e con certe modalità il
valore aggiunto è enorme, anche a livello ambientale!
E mi diverto sempre a ricordare che anche il pioppo è
un hardwood, una latifoglia!
Ma, battute a parte, c’è il mondo dell’edilizia che ci aspetta, fiore all’occhiello del nostro settore che vede proprio
nelle costruzioni in legno una stagione di ottime affermazioni. Non bisogna, però, guardare al solo involucro
edilizio, ma a tutto ciò che c’è dentro, dal serramento al
pavimento alle scale; beni e prodotti per i quali le latifoglie sono il materiale ideale”.

ISCHP 2013. UNA OCCASIONE DA NON PERDERE
Dal 7 al 9 ottobre 2013, nella splendida cornice di
Firenze si terrà la quarta edizione della Conferenza
scientifica internazionale sul legno di latifoglie.
L’obiettivo principale di questo meeting mondiale è
unire le comunità scientifiche e di ricerca internazionali, che si occupano della trasformazione e dell’utilizzo del legno di latifoglia. Si tratta di uno
scambio di idee e conoscenze, arricchito dalla presenza di esperti di fama internazionale, scienziati,
rappresentanti di aziende di settore, imprenditori
e utilizzatori, invitati a discutere e presentare i recenti progressi e le innovazioni di questa area
scientifica di estremo valore.
I temi trattati durante ISCHP 2013 saranno le pratiche di selvicoltura e qualità del legno, lo sviluppo
di prodotti, la lavorazione e ottimizzazione delle trasformazioni del legno di latifoglia, il mercato e la
sostenibilità.
Espositori e Sponsor
Molte saranno le possibilità di sponsorizzazione durante la conferenza. La location dell’evento disporrà di vasti spazi espositivi. Aziende e
organizzazioni interessate a tali spazi o opportunità di sponsorizzazione possono rivolgersi alla Segreteria organizzativa per maggiori informazioni.
Lingua e pubblicazione
La lingua ufficiale della conferenza sarà l’inglese.
Non è prevista la traduzione simultanea. Tutti i lavori scientifici, verificati da referees internazionali,
e le altre testimonianze presentate verranno pubblicate a cura di Ivalsa.
Per ulteriori informazioni:
OriKata organizzazione congressi
telefono +39 0461 824326
fax +39 0461 824251
secretariat@ischp2013.org
www.ischp2013.org

“A Firenze incontreremo prevalentemente studiosi – conclude Berti – ma stiamo lavorando intensamente per quello che è uno dei nostri obiettivi principali, ovvero coinvolgere
chi potrebbe utilizzare o utilizza il legno di latifoglia e i i
costruttori di tecnologia, perchè mostrino concretamente cosa le loro macchine possono fare, dando loro gli spazi necessari per poter presentare le loro idee e le loro innovazioni in un contesto di assoluto valore”. ■
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Messaggio dalla Germania:

l’ottimismo batte la crisi!!!
Malgrado un mercato globale che continua a essere a luci e ombre,
i produttori italiani del semilavorato e delle tecnologie per il legno –
protagonisti rispettivamente a “Interzum” e “Ligna” – guardano oltre,
fra innovazione e servizio al cliente. E puntando tutto sulla esportazione…

P

oche domande chiare su mercato, opportunità di
sviluppo, innovazione. Risposte altrettanto chiare e dirette che tracciano un quadro, a tratti impietoso, dell’andamento economico e produttivo
italiano e internazionale nel settore del legno e del semilavorato per il mobile e l’interior design, con l’esportazione come unica ancora di salvezza. Abbiamo deciso
di affidare ai veri protagonisti il consuntivo delle fiere
tedesche dello scorso maggio, ovvero Interzum a Colonia
e Ligna ad Hannover. Due rassegne che non hanno bisogno di grandi presentazioni e che ancora una volta si
sono confermate i palcoscenici più ambiti a livello mondiale per la conquista di nuovi spazi. Lasciateci dire che
da queste interviste esce l’affresco di un comparto vivo,
nonostante i colpi della crisi e della recessione economica, che continua a puntare su know-how, servizio a
360 gradi al cliente e innovazione, così come sullo slancio verso i mercati esteri più promettenti, a partire da
Russia, Oriente, paesi arabi e Sudamerica.
Ma ora leggiamo…

28

XYLON luglio-agosto 2013

ARPA
Questione di superficie
La Arpa (Bra, Cuneo) è specializzata in laminati decorativi ad alta pressione. Progetta e produce pannelli con tecnologia hpl di alta qualità per un range di impiego dall'architettura al design d'interni, dall'health care alla cantieristica navale, dal trasporto all'hospitality, dal retail al kitchen.
Come va il mercato? Risponde Sandro Marini, corporate communications manager. “Siamo ottimisti, in Italia dobbiamo lottare come tutti. Meglio l’estero, soprattutto il
mercato russo e l’Est Europa. Aggiungo che Singapore
ed Estremo Oriente stanno rispondendo molto bene alla
creatività italiana”. Innovazione strategica. “Quest’anno
“Interzum” è stata molto importante per noi, abbiamo presentato “Fenix Ntm”, una superficie morbida al tatto ma
con una resistenza importante all’impatto e alle abrasioni, che nasce da un processo di termolaminazione con
rivestimento di nanotecnologie, perfetta per l’applicazione
su piani di cucina orizzontali e verticali”. I destinatari
sono progettisti, designer e
produttori del mobile con
grande flessibilità e creatività. “Può essere utilizzato
nella versione di maggiore
spessore e compattezza,
Sandro Marini.
per la creazione di elementi che vengono lavorati al pantografo, dunque creando forme assolutamente inedite con una grande solidità e un’ottima resistenza. Proponiamo una palette di colori tranquilla e rassicurante, pur con qualche guizzo di suggestioni ed emozioni pronte da trasformarsi in altre emozioni, anche grazie alla possibilità di ottenere facilmente forme innovative e organiche rispetto alle linee decisamente squadrate
dei primi anni Duemila”. La comunicazione è centrale. “Abbiamo creato un sito web dedicato, dove trovare le caratteristiche e scaricare i decorativi in alta definizione,
e stiamo lavorando molto sui social network”.

GILDO PROFILATI
Nuovi materiali in pole position
Profili di plastica e bordi di alluminio per macchine bordatrici automatiche, questa la specializzazione della
Gildo Profilati di Aicurzio (Monza Brianza). Le aspettative migliori guardano tutte all’estero. “In Italia il mercato
è fermo e l’Europa non è molto più “generosa” – ci spiega Franco Bandelli – ma ci sono realtà interessanti, fra
cui India e Brasile, che stanno andando molto bene. Bisogna trovare le strade giuste per nuovi mercati, cercando
di aumentare le proprie quote di mercato o, perlomeno,
impegnandosi per compensare quanto la crisi fa perdere
in determinati contesti”.
L’export è in crescita esponenziale: “Il fatturato in Italia è
in contrazione; indispensabile spostarsi sempre più lontano, puntando soprattutto
su un prodotto di grande
qualità, non imitabile, che abbia le valenze necessarie per
sfuggire al confronto basato
solo sul prezzo”.
Franco Bandelli.
Le novità non si concentrano tanto sulle applicazioni, quanto sui materiali. “Ce ne sono diversi da usare, molto più preziosi e con grande valore aggiunto. Stiamo puntando su alcune formulazioni speciali dei nostri
termoplastici e sull’abbinamento con i metalli, per un utilizzo “alternativo e innovativo” nel campo dell’arredamento.
Materiali nuovi per usi comuni, in fondo, per stimolare
una domanda diversa”.
L’ottimismo è d’obbligo. “Gli imprenditori devono essere
ottimisti oppure cambiano mestiere: alla Gildo Profilati
stiamo portando avanti i nostri progetti al meglio, sfidando
i tempi…”.

INTERZUM, UN GRANDE SUCCESSO
Quella che si è conclusa
lo scorso 16 maggio
2013 è stata una splendida edizione di Interzum, il salone dedicato
alle forniture e ai semilavorati per l’industria
del mobile che – ancora
una volta – ha dimostrato di essere il punto
di riferimento assoluto a
livello mondiale. 53mila
i visitatori, qualche punto percentuale in più rispetto
ai 52.400 del 2011, di cui il 70 per cento da ben
148 Paesi, con una forte crescita degli arrivi dall’Asia,
dall’America del nord e dall’Europa orientale.
Forte internazionalità anche sul piano degli espositori, che sono stati 1.512 (il 7 per cento in più rispetto
ai 1.412 del 2011), di cui ben 1.121 da 62 Paesi. L’Italia è, come sempre, la rappresentanza estera più numerosa (266 espositori), seguita a distanza dalla Turchia, seconda classificata, con 101 espositori.
Aumentata del 6 per cento la superficie espositiva
netta occupata.
Una nota sulla partecipazione italiana, che dimostra ancora una volta il nostro ruolo di “fornitori di
eccellenza” a livello mondiale e la grande propensione all’export, a cui si aggiunge l’opportunità delle collettive “made in Italy” organizzate dalla filiale
italiana di Koeln Messe, una opportunità “comoda
ed efficace” che riscuote molti consensi.

ALPI
Precomposto d’autore
A Modigliana, provincia di Forlì Cesena, Alpi si occupa della produzione di semilavorati e superfici di legno precomposto per il design e l’architettura d’interni. Sulla “pelle” del mobile e del pannello il made in Italy gioca una delle partite più importanti, e il mercato globale risponde. La
crisi, secondo il direttore generale Matteo Mattioli, non
è generalizzata. “Il mercato
è veramente a macchia di
leopardo, con Paesi Brics e
Sudamerica in primo piano,
oltre agli ottimi risultati in
Asia e Turchia. La Russia
mostra qualche segno di affaticamento; gli Stati Uniti
Matteo Mattioli.
probabilmente stanno te-
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nendo il passo pur con qualche affanno. Purtroppo il tempo è ancora improntato alla instabilità e all’incertezza
in Europa, con una Italia assolutamente ferma”. La strategia Alpi? “Abbiamo sempre avuto una presenza consolidata sui mercati esteri, la stiamo rinforzando con l’apertura di due nuovi uffici showroom a New York e a Mosca.
In più siamo presenti anche a Milano”.
L’altro pilastro è l’innovazione. “Al di là di quella tecnica
in senso stretto siamo attenti agli aspetti estetici e funzionali del prodotto, e alle applicazioni nuove a porte, pavimenti e pannellature, declinate con la collaborazione
dell’architetto Matteo Ragni, da un anno direttore artistico di Alpi”.
Accanto alla creatività a briglie sciolte, crisi e saggezza
imprenditoriale pongono il prodotto tradizionale ispirato
alla naturalità del legno. “La crisi accentua le difficoltà
di stare sul mercato e la risposta non può essere univoca.
L’enfasi che Alpi sta dando sul fronte del progetto risponde
alle esigenze dell’architetto e dell’interior design, sempre
alla ricerca di qualcosa di nuovo, in linea con i tempi e
le tendenze di colore e stilistiche in generale. E poi c’è il
grande bacino potenziale dei legni tradizionali: vogliamo
diventare sempre più forti nell’offrire succedanei in sostituzione del legno naturale, superandone i limiti”.
ITALDOOR
Strategie per il laccato
Specialista nella produzione di ante e componenti laccati
e in polimerico per il mobile, la Italdoor di Portobuffolè
(Treviso) non ha mancato l’appuntamento con “Interzum”,
fiera dove sono tornati quest’anno. Obiettivo: spingere lo
sguardo fuori dall’Europa, area nella quale attualmente
esportano l’80 per cento dei prodotti contro un cinque per
cento extra Ue. “A Colonia abbiamo registrato un’affluenza
da Paesi extra europei importante e diversificata – dice
Marco Benedet, contitolare – soprattutto da Sudamerica, Asia, Canada, Emirati Arabi Uniti”.
Il prodotto laccato è trainante per la presenza internazionale di Italdoor nei mercati di maggiore interesse, con
un occhio alla competizione sempre più giocata anche sul
prezzo, ma sempre senza perdere in qualità.
“Proponiamo una linea di laccati economici su pannello truciolare, con bordi di abs, un tipo di prodotto diffuso e utilizzato da sempre dai mobilieri per la realizzazione
delle scocche dei mobili.
Oggi la tecnologia è migliorata e decisamente più
efficace, al punto da permettere di definire processi di buona qualità grazie ai
quali produrre antine che
uniscono funzionalità e
Marco Benedet.
qualità estetiche. Una no-
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vità recepita dal mercato e che ha preso molto piede”.
La sfida sui mercati extra europei vede un duplice approccio: “… o personalizzazioni e, quindi, costi più alti,
o prodotti di livello più contenuto ma con caratteristiche
ben definite e specificate. La via di mezzo ormai non viene più richiesta”.
INCOMAC
Segnali di ripresa
L’essiccazione del legno è il
campo di azione della Incomac di Montebelluna
(Treviso). Un settore ancorato in particolare alle prime
lavorazioni: Italia a parte, le
aree geografiche e comRoberto de Joannon.
merciali di riferimento sono
quelle dove si colloca la
maggiore quantità di materia prima. “Il mercato sta andando abbastanza bene – afferma Roberto de Joannon
– con una prima parte dell’anno in ripresa, a cominciare
dalla Russia. In Europa i Paesi che in passato erano stati molto attivi, fra cui Francia e Croazia, e che nell’ultimo semestre avevano avuto una pausa ora sembrano
dare maggiori soddisfazioni. Sono fiducioso anche per
gli Stati Uniti, dove si registra una netta ripresa economica. E’ cambiato l’atteggiamento, si ricomincia a parlare di progetti”.
Oggi l’export è pari al 98 per cento del fatturato. “Il futuro
è soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove però attualmente stanno facendo ancora la parte del leone i produttori locali che offrono prodotti a costo molto basso.
Il mercato nazionale è sempre fermo, con qualche rara
sostituzione di impianti oramai obsoleti”.

Può esistere una forte industria se non c’è un forte mercato nazionale? “Dipende da dove arriva l’approvvigionamento. Un tessuto economico nazionale forte significa acquisti all’estero di semilavorati e materia prima.
Dunque avremmo l’opportunità di vedere aumentare le
commesse dall’estero, grazie agli investimenti delle aziende italiane alla ricerca di una buona materia prima, bene
essiccata”.
L’essiccatoio è un prodotto tecnologicamente maturo; l’innovazione si sposta sul controllo. “Abbiamo raggiunto un
ottimo standard: ora i plus sono a livello di controllo, di
elettronica. La nostra novità 2013 sono le sonde che misurano la qualità del legno, il suo grado di essicazione
e trasmettono il dato senza dover ricorrere a fili. Apparecchi wireless, per intenderci, che facilitano il lavoro per
operatori e addetti ai muletti”.
VIGANO’
Dal prodotto alla soluzione
Da Arosio (Como) a Hannover per consolidare la presenza
commerciale sui mercati esteri e aprire nuovi spazi. E’
l’obiettivo della Viganò Mario, azienda produttrice di macchine per verniciatura e nobilitazione del legno, spazzolatura, brillantatura e applicazione film.
“Le maggiori opportunità sono all’estero, in mercati come
Russia, Polonia e Brasile”,
spiega Roberto Viganò, titolare. “Su questi Paesi
stiamo concentrando una
buona parte delle nostre
energie e “Ligna” ha confermato che sono proprio
questi i mercati trainanti
Roberto Viganò.
per il nostro settore”.

LIGNA, IL MONDO DELLA INNOVAZIONE
Si è svolta dal 6 al 10 maggio scorso la ventesima
edizione di Ligna, la biennale delle tecnologie per
la lavorazione del legno che ha richiamato ad Hannover 90mila visitatori, di cui il 40 per cento da un
centinaio di Paesi. “Una edizione che ha efficacemente confermato la propria posizione di fiera leader internazionale dell’industria del legno e forestale, accrescendo il distacco dalle fiere concorrenti”, ha dichiarato con una punta di orgoglio Jochen Köckler del cda della Deutsche Messe in occasione della conferenza stampa finale.
Tanti i visitatori dal Nord America, oltre tremila, il 52
per cento in più rispetto alla precedente edizione del
2011; in particolare aumento anche l’affluenza dalla Russia.
Ben 1.637 espositori da 46 Paesi hanno riempito 124mila metri quadrati di superficie espositiva.
“Siamo molto soddisfatti di come è andata Ligna
2013”, ha affermato Bernhard Dirr, direttore dell’Associazione di categoria macchine per la lavorazione del legno presso l’Associazione dei costruttori
tedeschi di macchine e impianti Vdma di Francoforte sul Meno. “La manifestazione si è dimostrata
all’altezza del ruolo che svolge in un mercato sempre più globale delle macchine e delle nuove idee.
Partecipare a Ligna ha indubbiamente richiesto un
notevole investimento di tempo, fatica e denaro,
ma nel 99 per cento dei casi i nostri espositori ritengono che ne sia valsa la pena”, ha aggiunto Dirr,
precisando anche che il nuovo layout del quartiere espositivo, con una migliore organizzazione tematica, si è rivelato molto efficace e che verrà quindi probabilmente mantenuto anche nelle prossime
edizioni.
Wolfgang Pöschl, presidente della Michael Weinig
AG e della associazione di categoria, ha dichiarato
a proposito dell’andamento della manifestazione:
“Siamo rimasti particolarmente colpiti dal profilo
dei visitatori internazionali. Abbiamo registrato un’affluenza molto qualificata dall’Europa dell’Est, soprattutto dalla Russia, dagli Stati Uniti e da altri importanti mercati di destinazione. Tocchiamo con
mano un’elevata domanda di impianti evoluti, con
forti contenuti tecnologici e nuove funzioni e ci fa
piacere notare che positivi impulsi vengono dal mercato della costruzione in legno, che detta nuovi standard in tema di sostenibilità nell’edilizia”.
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La domanda estera è qualitativamente in linea con il mercato italiano. “I clienti cercano il lucido brillante, una finitura che in Italia attualmente sembra in calo ma che
in questi Paesi piace ancora. Alcuni vengono perfino a
chiedere informazioni sulla tecnologia più che sul risultato, perché vorrebbero acquisire la soluzione, un pacchetto completo che, oltre alla macchina, comprenda anche il personale che si rechi in loco per trasmettere il
know-how ai loro operatori. Ammetto che per noi si sta
rivelando un business interessante, molto interessante…”.
L’export permette di tenere testa alle fasi tuttora critiche
dell’andamento economico generale, soprattutto in Italia. “Siamo tornati a Ligna dopo molti anni – ci racconta Viganò – perché in una stagione in cui l’estero è determinante Hannover diventa un appuntamento irrinunciabile e quanto abbiamo visto nei giorni di fiera ci
conforta sulla bontà della nostra scelta. Il bilancio è dunque positivo, grazie a contatti concreti soprattutto con
gli operatori russi: persone che sanno molto bene quello che vogliono e che sono pronti a investire…”.
DE NARDI
Sempre più export
Ottimisti e alla ricerca di nuovi confini da superare per migliorare la propria presenza commerciale su scala mondiale. A Ligna si è presentata così la De Nardi di Campolongo sul Brenta (Vicenza), produttrice di essiccatoi per
il legno. “Lavoriamo prevalentemente nei soliti mercati,
principalmente europei”, ci dice Luca De Nardi. “Le cose
sono indubbiamente cambiate e assistiamo da tempo a una contrazione delle
opportunità, ma riusciamo
comunque a tenere testa a
questa fase così difficile”.
Asia e America sono le aree
più promettenti per trovare
Luca De Nardi.
nuove opportunità di sviluppo, ma non mancano le
ombre. “Attualmente è difficile capire cosa stia accadendo
nei diversi mercati: ci si trova spesso davanti a una forte disponibilità di materia prima ma a uno scarso interesse a investire… una situazione strana, improntata alla
massima incertezza. Ma noi siamo piuttosto ottimisti!”.
TONELLI
Al centro l’organizzazione
Birone di Giussano (Monza Brianza). Qui ha sede la Tonelli,
azienda che produce levigatrici e lucidatrici per bordi e profili, sia per il pannello che per il settore delle porte. “Direi
che il mercato va piuttosto bene e lo stesso vale per questa edizione di Ligna”, racconta Mirko Castelletti, contitolare dell’azienda di famiglia. “Hannover ospita sempre
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una fiera fortemente internazionale, purtroppo più
che Milano, soprattutto dopo
la nascita di un secondo appuntamento a Rimini”.
Dieci occupati e un carico di
lavoro che ha passato quasi indenne le ondate più peMirko Castelletti.
santi della crisi. “Non siamo
una grossa azienda e non abbiamo mai fatto cassa integrazione; la crisi l’abbiamo sentita ma abbiamo sempre lavorato”. A cambiare sono state le percentuali delle esportazioni. “Prima della crisi vendevamo l’80 per cento in Italia e il 20 per cento all’estero, adesso è il contrario. Alla “Ligna” abbiamo visto in particolare operatori
dal mercato russo, Europa dell’Est e Giappone ma anche di India, Cina e Corea”.
Arrivare a questi risultati è stato un processo automatico, “ci siamo organizzati per lavorare con l’estero assumendo anche due figure commerciali che ci hanno permesso di avere più visibilità internazionale e puntando
sui rivenditori: abbiamo avuto contatti da parte loro di
richiesta dei nostri prodotti e noi gli abbiamo dato fiducia”.
La competizione è pressante nel campo, in particolare,
della levigatura del bordo? I competitor ci sono ma “…
cerchiamo di produrre sempre sistemi di qualità, questa è la nostra filosofia e anche per questo riusciamo a
stare in piedi. Costruiamo macchine mirate per i clienti, un approccio che ci salva rispetto ad altre realtà che
producono macchine standard”.
MZ PROJECT
Prodotto su misura
Seghe a nastro a copiare e cnc, centri di lavoro, liner (seghe a nastro automatiche per il taglio verticale di lamelle in legno massiccio e materiali compositi), sezionatrici
e troncatrici per tavolame costituiscono il range di prodotti
della MZ Project di Mariano Comense (Como), nel cuore di una Brianza che ha sempre avuto molto da dire nel
mondo del mobile. L’innovazione tecnologica è sempre in
primo piano.
“Stiamo investendo sullo sviluppo delle seghe a nastro
a controllo numerico, in quanto il mercato punta sulle
tecnologie molto avanzate”, ci dice Sara Mazzola. “Le richieste sono sempre più
svariate, per macchine che
– oltre alla normale sega –
vengono equipaggiate con
diversi utensili, così da ottimizzare i tempi di produzione e abbassare i costi”.
In un mercato nazionale
Sara Mazzola.
sempre più stanco l’export

è l’unica strada percorribile. “Purtroppo l’Italia non è ricettiva in questo momento e l’estero rimane comunque
la fonte principale di sbocco dei nostri prodotti. Ormai
siamo arrivati a una percentuale pari al 90 per cento”.
Il cliente straniero segue gli stessi comportamenti di quello nazionale: si cerca il prodotto realizzato su misura. “Puntiamo molto sulle macchine personalizzate, sia per quanto riguarda la dotazione degli optional, sia per la produzione di macchine studiate al 100 per cento per la singola esigenza del cliente”. Cosa aspettarsi dalla “Ligna
2013”? “L’affluenza non è certo quella degli anni d’oro
del settore, anche se contiamo sull’interesse e sulla qualità dei potenziali clienti che abbiamo avuto modo di incontrare. La sensazione è che ci sia da lavorare dopo
la fiera, contando di arrivare a risultati concreti”.
ANDREONI
Classico in crisi?
La Andreoni di Meda (Monza Brianza) produce pantografi
scolpitori multipli per la lavorazione di pezzi rotanti, piani e curvi, destinati in primo luogo ai produttori del mobile classico. Una nicchia di mercato che, anche attraverso
la presenza a Ligna, cerca nuovo spazio di crescita sui mercati internazionali.
“Rispetto agli anni scorsi –
dice Franco Andreoni – ci
pare che il mercato mondiale non sia quello degli
anni scorsi, una percezione
che abbiamo guardando
anche alle presenze e ai
Franco Andreoni
contatti che abbiamo avuto
in questa fiera.
Negli ultimi anni la Russia è stata la piazza migliore per
noi, ma non ci pare che qui ad Hannover ci sia una forte presenza di operatori interessati alla nostra tecnologia arrivati da questa parte del mondo. Molto “movimento”
in meno rispetto al passato più o meno recente…”.
Colpa della crisi o si assiste anche a un generalizzato cambiamento nei gusti, più orientati verso il moderno/contemporaneo? “Il classico, un mondo in cui le nostre tecnologie sono indubbiamente più utilizzate, vede una fase
di minore attenzione oramai da una quindicina di anni.
Come le dicevo abbiamo però sempre lavorato bene con
la Russia o i Paesi arabi, mercati nei quali il mobile “ricco” è ancora molto richiesto e le disponibilità economiche non mancano. Siamo convinti che sia stata più la
crisi a determinare questa pausa di riflessione…”. La vocazione all’export è rimasta sostanzialmente invariata ma
è indubbiamente cresciuta in valore: “Se prima arrivavamo
a una quota del 70 per cento ora siamo vicini al 100,
ovviamente con le difficoltà e il maggior impegno che una
tale situazione impongono”.

FINITURE
Più automazione per la finitura
La Finiture di Saonara (Padova) si occupa della realizzazione e installazione di impianti per la verniciatura di
serramenti, mobili, sedie e tavoli. La partecipazione a Ligna è un punto di osservazione importante per il mercato
e le strategie industriali.
Secondo Giovanni Sedino l’andamento è positivo: “I mercati stranieri, anche europei, come Francia, Germania ed
Est Europa, vanno discretamente bene; c’è interesse anche per la Cina e l’Oriente in generale. L’Italia è ferma,
così come Spagna e Grecia”.
L’export è arrivato al 100 per cento, “… all’Italia è purtroppo bene guardare con la massima attenzione, perché le banche non fanno certo il loro lavoro, sostenendo gli investimenti, e di capitali non ce ne sono. Lavorare
nei mercati esteri, cos strutture e professionalità dedicate, è l’unica risposta possibile: chi non lo ha ancora
compreso rischia di essere in un fatale ritardo. Il mercato nazionale dovrà, prima o poi, tornare a dare soddisfazioni, ma ciò non potrà
avvenire se non assisteremo a un cambiamento di
mentalità, a partire dalla
necessaria serietà in tema
di pagamenti”.
Può esserci un’industria
Giovanni
forte senza un mercato naSedino.
zionale altrettanto forte?
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“Dipende dai settori: nei beni strumentali secondo me
sì, perché anche per aziende piccole come le nostre, da
5 milioni più o meno di fatturato, è indispensabile il lavoro all’estero”.
Oggi alle tecnologie di finitura è richiesto un livello sempre più elevato di automazione, con la richiesta di un numero minore di operatori qualificati, difficili da trovare e
da conservare nel tempo. “In circa due anni ho installato
trenta robot, dei quali solo due in Italia”.
ISVE
Innovazione per i “piccoli”
Isve, azienda di Borgo Poncarale (Brescia) è specializzata
nella lavorazione di impianti per il trattamento del legno
con tecnologia del vuoto. Progetta e produce essiccatoi,
impregnatori, sistemi di movimentazione, vaporizzatori,
spruzzatrici e sistemi per il trattamento termico di legname,
affiancando anche la produzione di trituratori e macinatori per legno e scarti industriali. Le aspettative per il
futuro ci sono. “In Germania
sembra che il mercato si
muova e speriamo che i
contatti si traducano in affari”, spiega Eros Lamon, responsabile vendita e assiEros Lamon.
stenza tecnica. A fronte della stasi di Paesi clienti storici come Italia, Spagna e Francia, la Isve guarda alle opportunità offerte da Russia e Sudamerica, ricchi di materia prima e risorse economiche.
“Oggi l’export arriva al 70 per cento della produzione totale. Il 30 per cento è per il mercato italiano, soprattutto
piccoli clienti”. Proprio i “piccoli” sono i destinatari delle ultime novità tecnologiche, a un prezzo abbordabile, in
mostra a Hannover, “... come la “Htvst2”, la macchina per
il trattamento termico probabilmente più piccola che si
può trovare sul mercato, adatta al piccolo e medio falegname”.
L’andamento di Ligna rispecchia l’interesse dei mercati
in questa stagione? “Russia e Sudamerica, con Argentina e Brasile, sono molto interessati e dispongono sia
di materia prima che di un mercato in fase di crescita;
la domanda di tecnologia non sempre viene compensata
dai produttori locali e quindi hanno bisogno di importarla.
Questo per noi è una benedizione, malgrado ci scontriamo
con i prezzi bassi dei produttori locali”.
GMC MACCHINE
Pannello sotto pressione
Il settore del pannello sente sul collo il fiato della crisi; l’alternativa è aprire nuovi ambiti di attività oltre il legno, dall’alluminio ai materiali compositi. E’ la strada intrapresa
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dalla Gmc Macchine di
Carpi (Modena). La situazione, come spiega Paolo
Ghinoni, direttore commerciale, non è rosea. “L’Europa è completamente a
terra, a partire dal Sud
Paolo
dell’Italia, dalla Spagna e
Ghinoni.
dalla Grecia, per passare
alla Francia e anche Germania, che a causa della recessione non può più esportare in Europa. In generale, al di fuori dell’Europa troviamo
qualcosa di meglio e segnali di ripresa negli Stati Uniti
e nei Paesi arabi, anche se non tanto nel settore del legno quanto dell’alluminio e dei compositi”. Affiancare nuovi materiali al legno può portare una boccata d’ossigeno,
“per poter compensare il grosso calo perlomeno nel settore dei pannelli”.
Per quanto riguarda Ligna, “… è sempre difficile venire
in casa dei concorrenti tedeschi, ma l’importante è vedere cosa accade “post fiera”. Anche per noi il mercato
italiano è avaro di soddisfazioni e oggi il rapporto fra esportazioni e vendite nazionali è di 90 a 10, contro il 60 a
40 ante crisi”. E’ stato difficile riuscire a organizzarsi per
cambiare rotta? Il problema è un altro.
“Uscendo dal mercato tradizionale per cercare aree alternative a quelle europee ci scontriamo con realtà dove
il cliente chiede qual è il prezzo minore e non un modello
di macchina specifico in sé. Senza dimenticare che molto spesso fuori dall’Europa i concorrenti non risentono
delle normative europee e hanno un costo del lavoro più
basso, oltre allo scotto che i produttori italiani devono
pagare rispetto ai concorrenti tedeschi per il maggiore
carico di tasse e costi. Per questo produrre in Italia è sempre più difficile”.

CASATI MACCHINE
Ossigeno dall’estero
A Marnate, in provincia di Varese, la Casati Macchine produce tecnologie per la lavorazione dell’impiallacciatura:
taglierine rifilatrici a una e a due lame e taglierine intestatrici per pacchi di impiallacciatura, sminuzzatrici,
giuntatrici a filo e colla, impianti per la produzione di impiallacciatura in rotolo, macchine per il taglio dei bordi,
per il montaggio di guide e cerniere su parti di mobili nonché per il taglio di materie
plastiche, e taglierine per le
materie plastiche.
“Il mercato è oscillante, ci
sono alti e bassi imprevedibili, difficile fare programmi
ed essere tempestivi sui
mercati che di volta in volGiorgio Casati.
ta si aprono”, spiega Giorgio
Casati. “Il mercato italiano
va malissimo e quello europeo non va certo bene; la situazione è più positiva nei Paesi dell’Est e nei nuovi mercati, anche se molto spesso sono legati a fondi europei.
Se questi vengono a mancare si blocca tutto”.
L’unica strada da seguire è il lavoro all’estero. “Della nostra produzione prende la via delle esportazioni oltre l’80
per cento; in Italia continuiamo a lavorare per le aree più
tradizionali, Lombardia e Veneto per il mobile. D’altra parte l’impiallacciatura di qualità è un prodotto di nicchia.
Per il rilancio servirebbero consumatori attenti”. La collocazione nella fascia alta di prodotto conserva spazi di
mercato anche nel Bel Paese. “Ligna” 2013 aiuta a essere più ottimisti? “Abbiamo ricevuto visite in quantità superiore rispetto a due anni fa, anche se al momento non
parliamo di contratti. Però è sempre un segnale positivo di grande importanza…”.
METALWORLD
Connessi con il cliente
Esportare non basta. La presenza mondiale nel campo
dell’utensile per la lavorazione del legno richiede una particolare attenzione per l’assistenza e la presenza al fianco del cliente in qualsiasi luogo, momento e in tempo reale. La risposta arriva dal web: su questo la Metalworld
di Percoto, in provincia di Udine, sta puntando con il lancio del nuovo sito Internet.
Al centro, il nuovo catalogo
dal facile accesso per sfogliare, effettuare ricerche, visualizzare prodotti e – anche – effettuare direttamente gli ordini. Tutto in itaFanny
liano e in inglese; a breve
Paviotti.
anche in rumeno e polacco,

mercati strategici. “Il nuovo sito è stato realizzato per la
visualizzazione e il download del catalogo dei nuovi prodotti”, ci spiega Fanny Paviotti. “Su richiesta viene consegnata una password che permette di visualizzare i prezzi, inserire gli ordini e verificare la disponibilità del prodotto”.
Lo scopo è essere ancora più vicini all’utilizzatore, senza l’intermediazione diretta di un operatore.
“Per le consegne standard il cliente guarda, ordina e riceve immediatamente la conferma dell’ordine inviato. Vogliamo che possano comunicare gli ordini quanto prima
e in modo semplice e veloce”. C’è una seconda opzione.
“Una volta selezionato un articolo standard è possibile
anche inserire la richiesta di modifiche del prodotto cercato, per esempio nelle dimensioni di diametro, lunghezza
totale delle punte, attacco e così via, oppure essere reindirizzati automaticamente dal sistema al prodotto consigliato”.
Ci si avvicina al concetto di utensile su misura. “Vale per
tutti i nostri utensili, poi verrà introdotta anche la possibilità di caricare direttamente un disegno dopo aver fornito tutte le misure. Chiaramente siamo in fase di elaborazione di un preventivo per confermare l’ordine successivamente”. Per l’azienda è un risparmio ma soprattutto un’innovazione importante che si affianca all’allargamento della famiglia dei prodotti; oltre al catalogo
dedicato al legno Metalworld apre ancora di più alla meccanica e all’occhialeria. Tutti pronti da aggiornare in tempo reale, rispetto ai tradizionali cataloghi cartacei, e consultabili ovunque ci si trovi. (l.r.) ■
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Novità italiane a Ligna
A Matteo Simonetta, responsabile dell’Ufficio tecnico di Acimall, abbiamo chiesto
di prestarsi a essere il nostro “inviato speciale” ad Hannover, chiedendogli di segnalarci
quali fossero, a suo avviso, le novità più interessanti. Ecco che cosa ha scritto per noi…

I

n giro per i padiglioni della Ligna, siamo passati agli
stand dei costruttori soci Acimall a chiedere di segnalarci le novità tecniche o di marketing o prodotti degni di particolare attenzione che hanno presentato quest’anno. Riportiamo qui quanto siamo riusciti a vedere compatibilmente col tempo a disposizione, i vari impegni che
sempre ci occupano a una fiera internazionale, nonché
le distanze non trascurabili del vasto complesso fieristico di Hannover. In molti stand abbiamo visto il personale impegnato in colloqui con potenziali clienti, di fronte ai
quali giustamente tutto il resto passa in secondo piano,
per cui abbiamo preferito evitare di disturbare, auspicando
che quelle visite siano un segnale di ripresa dei mercati, o quantomeno che siano state fruttuose. Ci siamo trovati di fronte a temi diversi, più o meno da approfondire,
nel presentare i quali speriamo di rendere un valido servizio agli utilizzatori, che possano così trovare qualcosa
di loro interesse.

GIBEN INTERNATIONAL
Pianoro (Bologna), www.giben.it
Incontriamo Paolo Nipoti, direttore tecnico, che ha partecipato ai lavori normativi europei – a conferma di quanto la Giben sia attenta alla sicurezza delle sue macchine e quindi degli utilizzatori – per cui iniziamo a parlare
degli ultimi aggiornamenti in campo normativo. Quindi passa ad esporci le novità esposte: “Dopo la presentazione

Sezionatrice orizzontale Giben “Prisma6000”
con motori lineari.

36

XYLON luglio-agosto 2013

del prototipo due anni fa, abbiamo finalmente realizzato la versione della sezionatrice “Prisma6000” con motori lineari, sia sul carro lama, sia sullo spintore, brevettato,
con guide prismatiche per mantenere perfettamente costante la distanza tra pattino e rotaia magnetica, requisito
fondamentale per il funzionamento dei motori lineari. Questi permettono di eliminare gli attriti dei componenti meccanici quali ingranaggi, catene e cinghie, quindi pure relativi rumore, usura, manutenzione. Ma il vantaggio principale è sicuramente una velocità molto maggiore, che
per il carro lama arriva a oltre 230 metri al minuto in ritorno e comporta la capacità di effettuare ben 18 tagli
al minuto, unita ad una accelerazione elevatissima. Il motore della lama può arrivare ad avere fino a 37 kW, le
pinze dello spintore sono mobili, e si da la possibilità di
un aggregato per l’etichettatura prima del taglio. Un nostro cliente ha ben tre macchine così, combinate con un
magazzino verticale. Infine su questa macchina applichiamo la tecnologia che permette il recupero di energia in decelerazione per restituirla nell’accelerazione successiva, consentendo un risparmio sensibile, anche oltre 30 per cento.
Il secondo lancio è la “Icon1-Spv”, la “macchina con lo
zaino”: ha un telaio aggiunto per reggere una pila di pannelli sopra il piano e delle forche che fanno da stazione intermedia permettendo di effettuare il caricamento senza interferire con le operazioni di lavoro. Il risultato
è un risparmio sia in termini di spazio impegnato dietro
alla macchina, sia di tempo, potendo caricare mentre la
macchina lavora”.
ITALPRESSE
Bagnatica (Bergamo), www.italpresse.com
Allo stand dell’Italpresse è esposta una pressa a membrana automatica della serie “Matrix”. Vi incontriamo uno
dei titolari, Alberto Sala, che ci espone le novità presentate
qui alla Ligna su questa macchina: “Sul piano di carico,
il sollevamento e l’attivazione dei pin che bloccano i vari
pezzi avvengono in automatico, previa “lettura” dei pezzi (forma, posizione, dimensioni) da parte di una banda
ottica posta trasversalmente sull’ingresso. Ciò evita di
avere – e posizionare – sagome specifiche per ogni singolo pezzo, consentendo un risparmio sia di costi sia di

sette. Il suo progettista Ivo Landozzi ci
spiega che una macchina come la loro
“SA600”, dedicata
a questa operazione
e automatica, è una
completa novità, trovandosi finora sul
mercato solo qualcosa di derivato dall’industria della stampa e a funzionamento manuale.
Pressa a membrana automatica Italpresse
“Matrix” con barra ottica.

tempi di carico. La seconda innovazione proposta è lo
scarico automatico a ventose: in pratica tutta “la pressata” si ribalta, accelerando notevolmente il ciclo rispetto
ad uno scarico effettuato manualmente”.
MAURIMACCHINE
Cermenate (Como), www.maurimacchine.com
Al grande stand di Maurimacchine e Giardina, recentemente assorbita, ritrovo il titolare Giampiero Mauri, che
ci spiega la sua strategia anticrisi: “Per raggiungere le aziende in grado di investire occorre assicurare l’alta qualità
dei loro prodotti, e per farlo puntiamo sulla robotica”. Infatti sono esposti robot a cinque assi per la verniciatura,
nelle varie configurazioni: a cabina, “stand-alone” e da
inserire in linea, e in verticale per serramenti.

Robot di verniciatura a 5 assi cabinato
Maurimacchine.

OMEC
Certaldo (Firenze), www.omec-srl.com
La Omec amplia la sua consolidata gamma di linee per
la costruzione di cassette di legno per attrezzi o bottiglie
di vino e di linee per la produzione di cassetti in massello
con incastri a coda di rondine, presentando una nuova
pressa per la stampa e marcatura sui coperchi delle cas-

Stampatrice
a caldo Omec
“SA600”.

ESSETRE
Thiene (Vicenza), www.essetre.com
La Essetre espone il centro di lavoro per travi “TecnoFast”,
il cui prototipo era già stato presentato l’anno scorso a

Centro di lavoro per travi Essetre “Tecnofast”.

Xylexpo, ma che ora è pronto per la produzione. Si tratta di una macchina veloce e compatta: ha un elettromandrino a due uscite con lama fissa da una parte e cambio utensile per l’altra; è progettata anche per essere inserita in un container completamente montata, in modo
da ridurre i costi di trasporto e i tempi di installazione. Il
secondo “lancio” è quello del software sviluppato in proprio sulla base del formato “Bpl” creato da Cutwork e
Sema, che effettua l’analisi dei problemi e può collegarsi
al web per la teleassistenza: in tempo reale il costruttore può diagnosticare eventuali problemi collegandosi alla
macchina istallata presso il cliente.
Infine Essetre ha di recente acquisito la società Ebs (prima di Sicar) che costruisce bordatrici per i top delle cucine.
CORAL
Volpiano (Torino), www.coral.eu
Presso lo stand della Coral salta all’occhio fin da lontano un silo a torre in acciaio, del tipo utilizzato in Germania: il responsabile vendite Giovanni Gay ci spiega che
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Silo in acciaio Coral
con parte aspirante
in cima.

MZ PROJECT
Mariano Comense (Como), www.mzproject.com
Il titolare Alvaro Mazzola ci racconta del suo centro di lavoro “Pluris” a sette assi controllati, già presentato ma ulteriormente sviluppato, composto dall’unione di una sega
a nastro a controllo numerico, di una fresatrice a tre assi
e di una foratrice: “Questa combinazione è particolarmente
apprezzata nell’applicazione agli elementi strutturali di sa-

Centro di lavoro a sette assi “Pluris” di Mz Project.

da ora esso si aggiunge alla produzione Coral, con la particolarità di avere la parte aspirante sopra il silo, cosa che
consente una notevole riduzione sia dello spazio impiegato sia del rumore a livello del suolo. È prodotto in varie dimensioni e taglie, ha i motori protetti dalle polveri
mediante appositi involucri (“casing”) e ovviamente rispetta
la direttiva europea Atex.
FRIULMAC
Pavia di Udine (Udine), www.friulmac.it
Allo stand della Friulmac incontriamo Paolo Cardillo, coordinatore vendite, che ci mostra la macchina per produrre parquet “Randomax-Evo”, sempre più ottimizzata: la lunghezza minima del pezzo lavorabile è stata ridotta a 200 mm
e la larghezza massima lavorabile è incrementata a 400 mm.
Così l’utilizzatore può soddisfare i clienti più esigenti.

Macchina per parquet Friulmac “Randomax-Evo”.

38

XYLON luglio-agosto 2013

lotti imbottiti, poiché consente una velocità di produzione
molto più elevata e un gran risparmio di materiale rispetto
per esempio ad un tradizionale router. Infatti si possono
lavorare più pannelli insieme, impilati, e la sega a nastro
ha una velocità di taglio molto maggiore di una fresa; inoltre, la sega a nastro ha uno spessore di 1,3 mm contro
un diametro di 14-16 mm della fresa, consentendo così
di ottimizzare il nesting avvicinando i pezzi tra loro e dunque di risparmiare parecchio materiale”.
C.M. MACCHINE
Thiene (Vicenza), www.cmmacchine.com
Mariano Cattelan, responsabile vendite, ci racconta: “La C.M.
Macchine presenta la giuntatrice a pettine “HPX-VO” che può
operare giunzioni sia in orizzontale che in verticale: ciò permette all’utilizzatore che volesse eseguirle entrambe di acquistare una sola macchina invece di due diverse”.
PADE
Cabiate (Como),
www.pade.it
Della Pade abbiamo incontrato
Marco Vucetich, direttore vendite Nord-America, e il direttore
tecnico Mario Biella, che ci ha
spiegato le qualità della sua
nuova creatura, la “Mill-11”:
un centro di lavoro a cinque assi
per lavorare sagome e stampi,

COMAFER
Collebeato (Brescia), www.comafer.it
La Comafer presenta una brichettatrice completa di filtro e ventilatore integrati, che va ad aggiungersi alla propria gamma.

Centro di lavoro a cinque assi alto Pade “Mill 11”.

con cambio utensili, assi X e Y su tavola “a croce”, cioè due
tavole una sull’altra con movimenti ortogonali, e asse Z verticale di ben 1100 mm – ecco in significato di “11” nel nome
(ci sono anche le versioni “Mill-9” e” Mill-7” con asse Z da
900 e 700 mm). Avere gli assi X e Y sulla tavola e non sulla testa consente di costruire la torre che porta la testa molto più rigida – a livello delle vecchie alesatrici – a tutto vantaggio della linearità dei movimenti e quindi della precisione
di lavorazione. Inoltre il carro Z ha doppie guide dai due lati,
per portare la massima rigidezza fino all’utensile. L’armadio elettrico poi trova spazio all’interno delle colonna del basamento: ciò non significa solo un risparmio di spazio impegnato, infatti il condizionatore d’aria dell’armadio elettrico
raffredda così anche la colonna, evitando derive termiche
e partecipando a garantire la massima precisione in ogni
condizione. La sempre maggiore sensibilità ecologista
porta a sostituire materiali tradizionali ma non smaltibili con
altri riciclabili ed ecologici, anche per gli elementi d’arredo
come per esempio i lavandini, che si possono fare di legno
invece che di ceramica (e la bellezza del legno…). La Pade
mostra anche una macchina per la lavorazione a cinque assi
di queste tipologie di manufatti, a due tavole e due teste per
ogni tavola, con due elementi distintivi brevettati. Il primo
è avere i carri Z dietro alla trave, che consente una migliore segregazione degli elementi pericolosi, tramite bandelle sotto la trave: avendo la possibilità di simulare l’esecuzione del pezzo, non occorre più osservarla durante la lavorazione. Il secondo consiste nei caricatori appesi che si
spostano lateralmente fin davanti al pilastro per liberare l’accesso nel caso di carico manuale.

PAOLINO BACCI
Cascina (Pisa), www.bacci.com
Stefano Coco, area sales manager, ci racconta le due novità assolute presentate dalla Bacci quest’anno alla Ligna: “La prima è un centro di lavoro a controllo numerico a due tavole e due teste che possono lavorare sullo stesso pezzo in simultanea facendo operazioni diverse
grazie al software “Pitagora”, utilizzato e sviluppato da
quindici anni; tutto ciò permette una grande versatilità
e riduzione dei tempi di lavoro. La macchina “EvolutionJet” è personalizzabile, anche con corse dell’asse X fino
a ben 12-15 metri, e con sistemi di carico e scarico prodotti dalla Dalso (altra azienda socia Acimall), con pressori motorizzati singolarmente a doppia movimentazione, come quello qui esposto.
La seconda novità proposta è un’evoluzione, rivista e modificata, derivata da Veneta Macchine, azienda assorbita qualche anno fa: la “Mastercut”. Si tratta di una macchina che unisce la sega a nastro, controllata per tagliare
curve a 90 gradi, con una testa per fresare e forare che
si muove su tutto il piano di lavoro e non solo di 70-80
cm come prima, dotata di cambio utensile, e con una tavola mobile di 3000 mm per 2000 mm dalla corsa dell’asse Y particolarmente lunga. Sotto ci sono ben due nastri trasportatori, uno per estrarre pezzi e sfridi, l’altro
per il ciclo di pulizia del tavolo, effettuato da una nuova
spazzola posta sotto la barra mobile che allinea e tiene i pannelli un po’ come nelle sezionatici orizzontali”.
Questa spazzola ci piace, perché evita di asportare sfridi a mano con operazioni rischiose come infilare braccia

Centro di lavoro a 2 tavole e 2 teste indipendenti
Bacci “Evolution-Jet”.
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o peggio salire sulla macchina: partecipando ai lavori normativi sappiamo che molti degli infortuni avvengono durante le operazioni di pulizia e manutenzione.
Prosegue Coco: “Un cilindro montato sulla trave sposta
i pressori, per evitare di motorizzarli tutti singolarmente. La macchina può anche essere equipaggiata con un
sistema di carico e scarico automatico da istallare nella parte anteriore. La sega a nastro può tagliare una pila
di pannelli di spessore totale massimo di 150 mm, mentre le punte possono forare massimo 70 mm. Il pressore
per tagliare con la sega a nastro e per forare è dotato
di ruote pivotanti di 360 gradi. La rotazione della sega
a nastro per curvare il taglio è comandata da due motori, uno sopra e uno sotto l’area di taglio, per una maggiore precisione e qualità di lavorazione rispetto al sistema
con un solo motore e rinvio meccanico, che comporta
un ritardo del comando”.
METAL WORLD
Pavia di Udine (Udine), www.metalworld.it
Il titolare Franco Paviotti è sempre molto dinamico, e anche dal suo stand rosso e lucido della Ligna presenta alcune novità: una fresa a finire con attacco idro; una nuova fresa per serramenti; utensili a piallare per velocità di
avanzamento fino a 300 metri al minuto; infine punte a

Fresa a finire Metal World con attacco idro.

Telecomando
battute
squadratrice
Casolin.

evitare di girare intorno al pannello; questo sistema è brevettato. Una pialla a filo “Digit” con il bloccaggio pneumatico della guida tramite un pulsante sul fronte della
macchina, pure coperto da brevetto, per evitare di perder tempo a passare dietro la macchina”. Fa piacere avere conferma che i brevetti non sono prerogativa esclusiva dei grandi gruppi stranieri.
PRODECO
Flero (Brescia), www.prodeco-srl.com
La Prodeco va ad ampliare la già vasta gamma di macchine brichettatrici, presentando il nuovo modello di macinatore “M1-Super” derivato dall’“M1” con capacità ampliata grazie alla larghezza aumentata di 100 mm e con
28 lame invece di 16.
Continua inoltre il successo delle macchine con carico a
coclea, tipicamente usato in Germania ma che sta incontrando anche altrove, con possibilità di autoregolare
il carico tramite plc, e con dimensioni della tramoggia adattabili al filtro esistente senza sovrapprezzo.

forare con nuove geometrie studiate per ottenere maggiore resistenza: espressa in termini di numero di fori eseguibili si arriva, a seconda di vari parametri e materiali,
da 3000 o 5000 fori, passando da 10 mila e 30 mila fino
addirittura a ben 150 mila fori di resistenza massima.
CASOLIN GIORGIO & C.
Torrebelvicino (Vicenza), www.casolin.com
La Casolin presenta alcune novità, che il progettista Enrico Peota ci descrive: “Una pialla a spessore “TS” con
nuovi comandi a touch-screen. Una squadratrice con le
battute del registro motorizzato comandate in remoto dalla posizione dell’operatore mediante un telecomando, per
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Macinatore
Prodeco
“M1-Super”.

HIRZT
Coriano (Rimini), www.hirzt.com
Allo stand della Hirzt balzano subito all’occhio grandi cambiamenti, a partire dal colore predominante, passato dal
verde al complementare rosso; stesso mutamento al marchio, invariato per forma e applicato anche al nome Imàco che domina lo stand. Giorgio Re, titolare, ci spiega che
tale nome già identificava uno studio di progettazione conto terzi, e passa a mostrarci le innovazioni esposte: “Sulla squadra-bordatrice “Phoenix” per lavorazioni a “lotto
1” destinata al cliente medio proponiamo un dispositivo brevettato di posizionamento automatico contro la guida o contro le battute per il secondo lato opposto. Può
essere applicato sia a impianti a L sia a U, con un investimento più contenuto delle rulliere di ritorno, per ottenere risultati di alta qualità. Analogamente alle foratrici a pannello passante che proponiamo da tempo, ab-

Squadra-bordatrice Hirzt-Imàco
“Phoenix” con posizionatore
automatico brevettato.

biamo ora ideato la pantografatura a pannello passante, con una macchina, “BRB”, che andrà a sostituire le
punto-punto entry level e che consente la massima flessibilità nella pantografatura: non avendo ventose da bloccare, annulla il tempo di settaggio”.
STORTI
Motta Baluffi (Cremona), www.storti.it
Gianluca Storti ci spiega che la loro principale proposta
a Ligna, pur non rappresentando una vera e propria novità sul mercato, è una innovazione rispetto alla normale produzione Storti: “La segheria tradizionale è impostata
su una sequenza lineare, mentre questa concezione prevede un ritorno per effettuare più lavorazioni successive sulla stessa macchina. Ciò permette di avere una segheria completa con un minore investimento iniziale e
un ridotto impiego di spazio, conservando comunque la
possibilità di inserire successivamente ulteriori macchine
nella linea escludendo il ritorno. Il cuore dell’impianto è
il canter “PGS 350 (o 450) Prismatic”, con dei bracci
superiori in ingresso che misurano il diametro del tronco per regolare automaticamente le teste e le lame per

Canter Storti “PGS 350”.

il primo passaggio. Poi il tronco ruota di novanta gradi
intorno al suo asse e viene riportato all’ingresso del canter per la squadratura delle altre due facce: il pezzo in
uscita è così pronto ad entrare nella multilame. La misura del diametro del tronco e l’adattamento della macchina ad esso evita la necessità di avere a monte una
ingombrante linea di selezione dei tronchi per classi di
diametro, rallentando solo di poco la lavorazione.
Questo sistema può essere particolarmente furbo e conveniente per quei produttori di pallet – l’altro settore oltre alla segheria per cui Storti costruisce macchine dedicate
– che non vogliano dipendere dal mercato dei segati, con
le sue oscillazioni di prezzo, e neppure farsi un magazzino troppo grande di segati di varie misure: è sufficiente
avere un piccolo magazzino di tronchi, e l’impianto di Storti fa il resto, consentendo una produzione di segati delle
misure desiderate praticamente just-in-time. Si potrà così
anche impiegare il personale flessibilmente sulle due linee, di pallet e di segheria, a seconda del bisogno”.
UTENSILTECNICA
Montegridolfo (Rimini), www.utensiltecnica.com
In una parte dello stand Hirzt-Imàco è ospitata l’Utensiltecnica, il cui titolare Mauro Uguccioni ci mostra alcune sue proposte: dei coltellini sagomati con riporto in diamante, delle punte a forare con attacco brevettato, delle punte a diametro 12 mm con tre denti.
Punta con
attacco brevettato
Utensiltecnica.
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ALBERTI ENGINEERING
Gessate (Milano), www.valberti.com
Incontriamo Marco Alberti, contitolare e direttore tecnico,
che ci parla della nuova foratrice passante “T-flight”: “Questa macchina si situa in una fascia di prestazioni e prezzo media, più bassa rispetto alla nostra usuale produzione di alta gamma – per capirci costa sui 55 mila euro
contro i 75/80 minimo della sorella maggiore – ma è costruita con le stesse caratteristiche tecniche e la stessa concezione di processo: permette quindi di avere la
medesima qualità e produttività con un investimento più
contenuto. L’unica differenza è che la grande ha i piani motorizzati perché può essere inserita in una linea;
la “T-flight” invece essendo una macchina “stand-alone”
non ne ha bisogno”.
Foratrice passante
Alberti “T-Flight”.

CMC COSTRUZIONI MECCANICHE
Torriana (Rimini), www.cmcwood.com
Allo stand della Cmc, che costruisce macchine tradizionali da falegnameria, incontriamo Roberto Suozzi, il quale ci racconta delle due novità di quest’anno: una completa gamma di bordatrici “Compact” e una di foratrici
“Cmb363” per l’artigianato e la piccola industria; una cavatrice “AF600” evoluta grazie all’applicazione del controllo numerico.

Cavatrice
a controllo
numerico
Cmc “AF600”.
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Centro di lavoro Comec “Md-Top”
applicato ai telai di letti.

COMEC GROUP
San Giovanni al Natisone (Udine), www.comecgroup.it
Incontriamo Luca Battistella, area manager, e Paolo Lavaroni, pure del reparto vendite; questi ci parla del loro centro di lavoro a controllo numerico a tre assi “Md-Top”, già
esistente ma ora con nuove applicazioni e alcune migliorie: “La prima nuova applicazione lavora porte assemblate
ed elementi lunghi di porte, come stipiti, su tutte le sei
facce, con la nuova aggiunta del quarto asse di posizionamento della lama, interpolato e non semplicemente controllato. La seconda applicazione riguarda i telai dei letti con la novità di avere due campi di lavoro separati, uno
a caricamento automatico e l’altro a carico manuale. La
terza lavora reti a doghe, con lama, foratrice punto-punto orizzontale, fresatrice orizzontale e carico automatico,
adattabili alle esigenze del cliente.
Continuiamo poi a proporre la foratrice per frontali di cassetti “Frontal CN” ad alta produttività, con foratura in verticale e orizzontale e capacità massima di 300 mm in
altezza, e lo strettoio per sedie, anche con bracciolo assemblato nello stesso momento, pure ad alta produttività: da 30mila unità in su”.
GRIGGIO
Reschigliano di Campodarsego (Padova),
www.griggio.com
Incontriamo Filippo Griggio, figlio del contitolare Paolo,
che, appena finita una dimostrazione a un gruppo di clienti stranieri, inizia a spiegarci: “Presentiamo una nuova toupie “T210” col sollevamento dell’albero motorizzato automatico di serie, con movimento per ora in altezza, tra
pochi mesi anche in inclinazione, per facilitare ed accelerare le operazioni di regolazione, settaggio e cambio dell’utensile. Una nuova gamma di rusticatrici a due o quattro teste “RS400/2”, con gruppi oscillanti, fino a otto. Inoltre, una squadratrice di alto livello della serie “Unica”, per
la quale diamo dieci anni di garanzia su carro e guida,

tacchi di scarpe e manici di fucili, chitarre e coltelli. Migliorie
ai sistemi di bloccaggio del centro di lavoro a cinque assi
“Sprinter” a due tavole”.

Squadratrice Griggio “Unica”
con parcheggio incisore.

a dimostrazione della qualità costruttiva, con possibilità
di usare lame più grandi grazie all’esclusione dell’incisore
che si può ritrarre alla posizione di parcheggio, con spia
a led nel piano che lo indica. Una nuova gamma di bordatrici a sei gruppi “6/3 Start” che sostituirà l’attuale, con
una più facile regolazione in base al tipo di bordo, che
consente di ridurre i tempi di settaggio. Infine, sul fronte della produzione, applichiamo i concetti della lean production, per ora su due delle nostre otto linee, con buon
risparmio su costi e tempi, sia di produzione che di collaudo, che condividiamo coi nostri clienti”.
GREDA
Mariano Comense (Como), www.greda.it
La titolare Marianna Daschini ci espone le novità presentate:
“Un nuovo modello di centro di lavoro a cinque assi “Diva”
di dimensioni compatte con tavola in alluminio, per lavorazioni di sedie e parti in leghe leggere come stampi. Una
macchina interamente nuova per produrre bobine portacavi
– essendo di dimensioni particolarmente grandi esponiamo
qui solo dei poster. Una macchina a quattro unità operatrici
e quattro postazioni di carico e scarico e doppia uscita per
ciascuna postazione, per lavorare forme complesse come

Centro di lavoro
a 5 assi compatto
Greda “Diva”
con tavola in alluminio.

OSAMA TECHNOLOGIES
San Gimignano (Siena), www.osama-tech.com
Il presidente della società Osama Giancarlo Sartarelli ci
racconta delle loro innovazioni e migliorie: “L’incollatrice
a caldo è stata riprogettata e riveduta nella struttura; il
riscaldamento è ora portato su tutto il rullo, per una efficacia più uniforme sull’intera larghezza del pezzo, e l’estrazione del rullo può essere fatta senza smontare nient’altro,
per una maggior rapidità di intervento manutentivo e quindi ridotti tempi di fermo macchina. Abbiamo ristudiato anche la spazzolatrice, che ha ora rulli di minor diametro,
permettendo così il passaggio di pezzi più corti. Presentiamo poi una pressa di grossa taglia con rulli in acciaio di grande diametro e la bobina sia sopra sia sotto”.

Incollatrice a rulli Osama.

IN CONCLUSIONE…
Avendo visitato un numero relativamente basso di aziende, siamo lontani dal poter indicare delle tendenze comuni;
nonostante ciò, potremmo azzardare molto a grandi linee
di aver riscontrato un paio di temi generali, se non proprio ricorrenti, almeno “sotto traccia”. Da una parte continua quel processo, non certo nuovo perché in essere ormai da decenni, di estensione dell’automazione in modo
sempre più capillare ad aspetti o tipi di macchine finora
non toccati. Dall’altra si assiste alla presentazione di tutta una serie di soluzioni tecniche intelligenti e innovative, piccole o grandi che siano, che consentono di ottimizzare i processi produttivi e migliorarne l’efficienza, per
arrivare anche a ridurre gli investimenti senza però rinunciare a nulla in termini di produzione e della sua qualità: una sorta di “downsizing”, anche se non necessariamente legato alle dimensioni, analogo alla lontana a
quello del settore automobilistico.
di Matteo Simonetta ■
Responsabile ufficio tecnico Acimall
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Drema e Furnica, una occasione
per guardare al mercato polacco
La Polonia è uno dei mercati europei principali per i costruttori italiani di macchine
per la lavorazione del legno. Abbiamo cercato di conoscerlo meglio incontrando
un mobiliere e un rivenditore di tecnologia italiana. Ecco cosa ci hanno detto…

O

gni anno a Poznan si svolge un appuntamento
irrinunciabile per gli “addetti ai lavori”: si tratta
della fiera Drema-Furnica, mostra dedicata
alle tecnologie per la lavorazione del legno, ai
componenti per l’arredo e al mobile finito. La manifestazione si è svolta dal 16 al 19 aprile con grande partecipazione delle aziende italiane che, tramite il loro rivenditore locale, hanno esposto o visitato in massa.
Acimall, l’Associazione italiana che raggruppa i costruttori di macchine e utensili per la lavorazione del legno, non
fa eccezione e ogni anno è l’occasione giusta per scambiare opinioni e raccogliere feedback su un mercato estremamente interessante.
Quest’anno abbiamo voluto allargare i nostri punti di vista e confrontarci non solo con gli italiani presenti in fiera, ma cercare di cogliere le prospettive di altre due figure
che caratterizzano la filiera: il rivenditore locale di
macchine e l’utilizzatore finale.
Grazie alla collaborazione di due aziende italiane – Maggi Technology e Salvador-Solidea – abbiamo realizzato due
interviste, rispettivamente con Marci Zadlo, titolare
dell’azienda Mardrew, rivenditrice di macchine e utensili per la lavorazione del legno e Martin Kuchta, proprietario dell’omonima azienda produttrice di divani in legno.

Lo stand Mardrew a Drema.

Mardrew è una piccola realtà di dieci dipendenti che si
occupa della rivendita di macchine tradizionali italiane e
di macchinari usati in genere. Vendono prevalentemente in Polonia, come testimonia la quota di export pari al
solo 10 per cento. Gli altri mercati principali sono l’Ucraina e la Repubblica Slovacca. Ogni anno espongono a Drema; per il resto la loro strategia di marketing si concentra sui consueti canali di comunicazione pubblicitari.
Kuchta, invece è un’azienda con sede a circa 70 chilometri da Poznan che produce fusti per divani. E’ un’impresa di medie dimensioni con circa 170 dipendenti e i
loro prodotti vengono distribuiti ad altri intermediari che
applicano l’imbottitura e che, a loro volta, distribuiscono
il prodotto finito nel mercato tedesco. Effettuano tutti i tipi
di lavorazione a partire dalla segheria, passando per la
lavorazione di pannello compensato e truciolare e per la
trasformazione di parti in legno massiccio, per finire con
l’assemblaggio della struttura.

Marci Zadlo (a destra) e Stefano Maggi a Drema.
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I punti di vista dei due operatori sono senz’altro differenti
ma abbiamo voluto comunque proporre un parallelo interessante su alcuni temi molto caldi. Non potevamo innanzitutto esimerci dal chiedere la situazione del mer-

cato attuale: Zadlo ci ha confermato che il settore delle macchine per la lavorazione del legno non è così facile
da affrontare; l’utilizzatore ricerca il prodotto di media qualità a buon prezzo e le macchine di conseguenza si devono adeguare; il prezzo sta diventando la leva più importante a tutti i livelli. Il “made in Italy” risponde abbastanza bene a queste esigenze.
L’opinione di Kuchta su questo tema è abbastanza allineata. Il mobiliere denota un calo delle richieste a partire dallo scorso ottobre. Sebbene la discesa non sia staUna Salvador al lavoro alla Kuchta.
ta così repentina, il segnale non è assolutamente da sottovalutare in quanto, l’andamento negativo si è confermato progressivamente mese
dopo mese. A livello assoluto, tuttavia, il livello degli ordini è ancora consistente e lascia ampi margini di sicurezza.
Sulle prospettive di breve periodo sono entrambi molto cauti. Il titolare della Mardrew
ribadisce ancora che la Polonia non è
un’isola felice e fino ad oggi tanti acquisti
di nuove macchine sono stati realizzati grazie alla disponibilità dei fondi europei; non
si sa ancora se le agevolazioni continueranno o meno. Tuttavia Zadlo sostiene che
questa non è la via giusta per far crescere
l’economia in quanto, se da una parte i fondi europei favoriscono l’acquisto di macchine
Fusti di divani finiti.
performanti, dall’altro introducono nel mercato tecnologia che non è necessaria, considerata la peculiarità dell’industria polacca del legno comche stanno a monte della filiera dovranno adeguarsi. Il
posta da un numero smisurato di micro-imprese.
mobiliere spiega che proprio la sua azienda potrebbe adotKuchta di contro, sembra sottolineare ancora una volta
tare una strategia di questo tipo: il fatto di operare solo
come il mercato del prossimo futuro sarà fortemente dein Polonia e di essere monoprodotto, limita le scelte posterminato dai prezzi. In una situazione di calo di domanda
sibili; ecco che la competizione si gioca prevalentemena livello generale, i rivenditori di mobili chiederanno ai loro
te sulla leva prezzo.
fornitori di abbassare il prezzo e di conseguenza gli attori
Dopo aver affrontato tematiche di “economia generale”
siamo passati a discutere con i nostri interlocutori di tecnologia, chiedendo loro come le macchine “made in Italy” entrano nella loro attività aziendale quotidiana.
Mardrew è rivenditore della ditta Maggi Technology di Certaldo, la quale occupa circa il 30 per cento dell’offerta e
la maggior parte della gamma delle macchine per la lavorazione del pannello; il resto riguarda la vendita di macchine tradizionali usate sia per la lavorazione del pannello
che del massiccio. Zadlo non tratta macchinari a controllo
numerico, che reputa ancora troppo rischiose in relazione
alla peculiarità del mercato polacco.
Kuchta invece, nella sua linea di produzione che, ricordiamo, parte dalla segheria fino all’assemblaggio del prodotto finito, utilizza diverse tecnologie a cn, tutte italiane.
Il loro rapporto con la tecnologia nostrana è iniziato parecchi anni fa con l’azienda polacca Teknika, che ha forUna immagine della fabbrica Kuchta.
nito tutto il necessario per iniziare l’attività. Da allora sono
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premiazioni

“Schweighofer Prize”
Componenti per la produzione
di imbottiti.

cambiati i fornitori ma non l’origine della tecnologia che
continua ad essere prevalentemente “made in Italy”. Il parco macchine, infatti, può contare su tecnologia Biesse,
Solidea e Scm Group, mentre per le lavorazioni più semplici il mobiliere adotta tecnologie locali.
Considerato l’ampio utilizzo dei due interlocutori della nostra tecnologia, abbiamo chiesto loro un parere sul rapporto con i nostri costruttori.
Mardrew conferma la facilità e la chiarezza della collaborazione, l’efficienza dell’assistenza e la bontà del prodotto. Gli unici problemi, riscontrati in passato, sono stati di due tipi: comunicazione innanzitutto, con difficoltà di
comprensione a livello linguistico, e tempi di consegna;
quest’ultimo punto, sostiene Zadlo, è un fattore critico di
successo delle trattative commerciali: se un utilizzatore
vuole acquistare una macchina e l’azienda italiana chiede un tempo di consegna troppo dilazionato, la situazione diventa insostenibile. Inoltre sono poche le aziende che
possono permettersi di avere un magazzino con una gamma completa di macchine. Ecco che diventa molto importante la certezza di poter produrre “just in time”.
Kuchta conferisce ulteriore merito al sistema distributivo di tecnologia italiana in Polonia, sottolineando, come
nel tempo, non ci siano mai stati problemi di sorta nelle
trattative. Il personale che installa le macchine è sempre
altamente qualificato e ci sono sempre ottimi rapporti sia
con i titolari delle aziende costruttrici di macchine, sia con
chi è sul campo a occuparsi della transazione e dell’assistenza post-vendita. Inoltre la qualità del prodotto ha sempre risposto alle aspettative del cliente. Unico neo riscontrato è il prezzo dei ricambi, a volte molto oneroso.
I temi trattati dai due imprenditori sono stati affrontati con
competenza e, tirando le somme, è emerso come nonostante l’attività economica delle due realtà siano completamente diverse per logiche distributive e commerciali,
certi elementi e sensazioni si possono accomunare tra
di loro. La tecnologia italiana, innanzitutto, è un marchio
di qualità che viene percepito e apprezzato positivamente dal mercato. Di contro, una situazione economica incerta per il medio periodo lascia trasparire qualche
elemento di preoccupazione che, comunque, non scalfisce
la validità di un mercato, attualmente tra i primi dieci per
i costruttori italiani di macchine e utensili per il legno.
di Carlo Aberto Strada ■
Ufficio Studi e promozione, Acimall
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a un italiano
E’ il dottor ingegner
Federico Giudiceandrea di Microtec il
vincitore della edizione 2013 dello
“Schweighofer Prize”, un “premio alla
carriera” che punta
i riflettori sulla straordinaria capacità
dell’ingegnere italiano di
trasformare e sviluppare il
modo di misurare e di “vedere” il legno.
Altri quattro progetti – targati
Germania, Austria e Scandinavia – hanno ricevuto il
“Premio all’innovazione”,
vantando un comune denominatore messo in rilevo
dalla giuria del premio: nell'Anno internazionale della
sostenibilità si sono voluti segnalare progetti intelligenti,
che permettono di ridurre il
quantitativo della risorsa
legno in relazione alla sua
elevata capacità di carico
strutturale.
Teatro della cerimonia ufficiale di consegna del premio è stato, per la sesta volta, il Municipio di Vienna,
oramai diventato il prestigioso palcoscenico per le
migliori idee in materia d’innovazione dei concetti, delle tecnologie e dei prodotti
che abbiano contribuito in
modo concreto e sostanziale allo sviluppo del settore
del legno.
Idee che siano fortemente
innovative e che la famiglia
Schweighofer, titolare di
una delle più importanti

aziende europee impegnate nella lavorazione del legno, ha voluto sostenere istituendo, nell’oramai lontano
2002, un premio biennale
che vanta una dotazione di
300mila euro.
Lo scorso quattro giugno a
Vienna erano presenti ben
600 ospiti da 35 Paesi, arrivati nella capitale austriaca per festeggiare i
vincitori ma anche (e soprattutto) per rendersi conto da vicino della forza e della capacità innovativa dei
71 progetti (nuovo record
per la manifestazione) presentati da concorrenti di
otto nazioni diverse.
Una cerimonia che ha fatto
di Vienna il centro nevralgico della ricerca, della invenzione, dello sviluppo di
nuove soluzioni per la filiera del legno, che ha visto la
presenza, fra gli altri, del ministro austriaco alla Agricoltura, foreste, ambiente e
risorse idriche Nikolaus Berlakovich, del ministro agli Affari sociali Rudolf Hundstorfer e dell’assessore
alla Cultura della città di
Vienna Andreas MailathPokorny. ■

ligna

“Homag city”

la città della lavorazione del legno
Tante le novità che Homag Group ha proposto a Ligna 2013: nuovi brevetti, nuove tecniche
di processo e molte anteprime di nuove unità operative. Venti le novità assolute
presentate nell’”InnovationCenter”, insieme alla prima “macchina in realtà virtuale”.

D

ai sistemi di stoccaggio al taglio e al nesting, dalla sezionatura alla bordatura, dal prelievo a magazzino per commessa alla classificazione e smistamento, dalla foratura all'assemblaggio, dal
montaggio della ferramenta all'imballaggio. Non mancava
veramente nulla a Homag City, la “città” che il gruppo tedesco allestisce a ogni edizione di Ligna. C’erano le foratrici
e rifilatrici “Abh100” di Weeke, destinate alla lavorazione
flessibile su sei facce e ideali per l’integrazione in linee di
montaggio. Un’altra novità è il nuovo strettoio Ligmatech
“Mde120”, nel quale il bloccaggio viene calibrato in base
al telaio del pezzo grazie a una nuova tecnologia di azionamento e sistema di controllo. Questa soluzione offre una

riduzione significativa dei costi di acquisto e funzionamento
della macchina.
Che cerchiate una bordatrice estremamente flessibile “lotto uno”, una sezionatrice o una fresatrice a controllo numerico,
tutte le macchine del Gruppo Homag possono essere perfettamente coordinate per interagire e “incastrarsi” come
i pezzi di un puzzle, linee di produzione complete, progettate per le esigenze specifiche di ciascun cliente. Ovviamente
complete di sistema di controllo, software, movimentazione e logistica. Risultato: impianti high-tech concepiti per soddisfare anche le esigenze più sofisticate.
Dunque, tecnologie illimitate, innovazioni ad ampio spettro
ma... una sola interfaccia utente! Con “powerTouch”, il Gruppo Homag ha lanciato una nuova generazione di controlli. Semplice, standardizzato ed ergonomico il nuovo sistema fonde design e funzionalità in un'interfaccia utente completamente rinnovata. Il sistema è costruito attorno a un grande monitor multitouch in formato cinema. Le funzioni della macchina vengono
attivate e gestite toccando lo schermo. Questa interfaccia ultramoderna offre una gamma completa di funzioni di guida e assistenza all’operatore, concepite per semplificare
al massimo l’esperienza di lavoro. Grazie a
elementi di comando e moduli software standardizzati tutte le macchine del Gruppo Homag
possono essere quindi gestite con la stessa
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“REALITY PLUS”: LA MACCHINA VIRTUALE
Per una realtà come il Gruppo Homag le falegnamerie e le molteplici
realtà della lavorazione del legno, tutto ruota attorno allo sviluppo di
prodotti allo stato dell’arte. La realtà virtuale, in particolare la visualizzazione e la simulazione di macchine e impianti in ambienti realistici,
è diventato uno strumento essenziale
per l’attività di sviluppo ingegneristico
del gruppo tedesco.
Con il marchio “realityPlus”, il Gruppo Homag è riuscito a integrare il
mondo virtuale in un ambiente reale, assicurandosi da un lato un vantaggio competitivo determinante
sulla concorrenza e, dall'altro, offrendo ai propri clienti un livello superiore di sicurezza, prestazioni ed
efficienza.
I vantaggi sono chiari ed evidenti: sicurezza dell’investimento effettuato,
messa in funzione virtuale delle linee
di lavorazione e del relativo software
di controllo, verifica dei limiti fisici dell’impianto in ambito virtuale prima di
avviarne la costruzione, miglioramento
della qualità grazie all’ambiente di test
virtuale, possibilità di “esplorare” gli impianti addentrandosi al loro interno, formazione degli operatori su una macchina indistruttibile, mentre la macchina “vera” è ancora in costruzione.
Lo sviluppo tradizionale di macchine
e impianti, lungo e dispendioso, diventa così un ricordo del passato.
“realityPlus” consente di fare inno-

vazione su impianti, macchine e
gruppi in modo più rapido, flessibile e dettagliato, integrando anche lo
sviluppo del software fin dalle fasi iniziali, per arrivare fino al prodotto finale. “realityPlus” consente di verificare condizioni e limiti di un impianto in modo virtuale, mettendo a
disposizione funzionalità avanzate di
sviluppo e ottimizzazione dei processi,
con un’integrazione e una compenetrazione pressoché totale fra realtà
virtuale e mondo reale.
I componenti dell’impianto reale possono essere collegati ad altri com-

interfaccia, semplificando il lavoro e aumentando notevolmente l’efficienza, grazie a una drastica riduzione dei tempi di assistenza e formazione.
SOFTWARE SU TUTTA LA LINEA
Tutta la famiglia di macchine Homag si avvale di una gamma di software unificata e omogenea. A partire da “woodCad|Cam”, uno strumento di progettazione in 3D che
genera automaticamente i dati per la produzione. I pacchetti software supportano l’operatore in diversi modi: “woodWOP” agevola la programmazione di macchine cnc,
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ponenti virtuali, realizzando in tal
modo un’integrazione intelligente
dei vari processi a valore aggiunto in
produzione.
Con “realityPlus” è possibile riorganizzare e ottimizzare i processi produttivi a livello virtuale mentre, nel
mondo reale, macchine e impianti girano a pieno regime per generare valore.
Virtual Reality non è “solo” simulazione. Utilizzando componenti di
controllo reali, la macchina virtuale
riproduce infatti condizioni e situazioni di funzionamento reali. ■

mentre “CutRite” garantisce l’ottimizzazione degli schemi di taglio. Grazie all’informatica è possibile gestire completamente l’attività delle macchine collegate in rete, definendo i percorsi di produzione, dividendo gli ordini in lotti e ottimizzandoli. Tutte le macchine ricevono in questo
modo i dati necessari. Al tempo stesso, i file possono essere riconosciuti automaticamente mediante codici a barre o targhette in radiofrequenza (“rfid”), si possono valutare percorsi alternativi nel ciclo di produzione o scartare le parti difettose. Infine, il modulo software “Mmr”
(Machine Monitoring & Reporting) raccoglie tutti i dati di

produzione che possono essere immagazzinati centralmente, in ufficio, a scopo statistico e di reportistica.
“PRACTIVE”: PIÙ CHE UNA FALEGNAMERIA…
Come sarà la falegnameria di domani? La gamma “Practive” del Gruppo Homag apre nuovi orizzonti alla produzione flessibile nei laboratori artigianali, con un'offerta che
spazia da un software per la progettazione di arredamenti
completi in 3D per i punti vendita fino alla produzione e
alla consegna. Ogni realtà ha margini di miglioramento
e le soluzioni innovative “Practive” aiutano a sfruttare appieno le potenzialità di tutti, indipendentemente dalle esigenze e dalle caratteristiche specifiche di ciascuno.
La domanda di soluzioni personalizzate rende di fatto imprescindibile la flessibilità della produzione,
a partire dallo stoccaggio dei materiali e dai sistemi di movimentazione. Una sezionatrice,
ad esempio, può essere integrata con un sistema "Domino" per etichettatura e accatastamento, o con una macchina nesting. E, più a
valle, con levigatrici,
centri di lavoro cnc, bordatrici con nastro trasportatore di ritorno e processo brevettato “laserTec” per
giunzioni invisibili… il tutto finalizzato alla realizzazione
di pezzi perfetti. Le singole macchine possono essere collegate in rete per creare celle di produzione flessibili che
consentono agli artigiani di rispondere prontamente
alle esigenze del mercato.
L’elemento chiave in questo contesto è un sistema software integrato: per questo motivo il Gruppo Homag fornisce soluzioni software da un’unica fonte, concepite per
un flusso di lavoro ottimale.
“ECO PLUS”, IL 30 PER CENTO
DI RISPARMIO ENERGETICO
Le aziende che riescono a risparmiare energia, tempo, materiali e risorse umane aumentano la produttività e riducono sensibilmente i costi. È esattamente questo l'obiettivo per cui sono state concepite le soluzioni “eco Plus”.
Ma qual è il potenziale di risparmio, considerando solo i
consumi energetici? Un’azienda che adotta le soluzioni
Homag dallo stoccaggio alla sezionatrice e bordatrice, e
dal centro di lavoro alla levigatrice, può abbattere i consumi di energia anche del 30 per cento, ovvero diverse
migliaia di euro in un anno. Questo è possibile grazie a
tecnologie di controllo avanzate, sistemi intelligenti di stan-

dby, aspirazioni efficienti
e riduzione dei consumi di
aria compressa. Le macchine del Gruppo Homag
sono anche in grado di
produrre volumi nettamente superiori a parità di
risorse impiegate, dato
che negli ultimi anni la loro
produttività è aumentata
del 25 per cento circa.
ALL’AVANGUARDIA NELLE COSTRUZIONI LEGGERE
Poche novità nell’ambito dei materiali hanno avuto un impatto così forte come i “pannelli leggeri”. Il Gruppo Homag ha intercettato tempestivamente questa evoluzione
e si è affermato come un partner di riferimento per le tecnologie necessarie. Macchine e impianti del gruppo coprono tutta la gamma di lavorazioni: dalla produzione dei
pannelli alla sezionatura, dall’incisione alla bordatura (ad
esempio con l’innovativa tecnica “doubleedge”), dal montaggio della ferramenta all’assemblaggio.
Le tecnologie Homag non solo garantiscono la perfetta
lavorazione del pannello a nido d’ape, ma offrono significativi aumenti di efficienza in alcune aree operative.
Nel padiglione 26, il gruppo tedesco ha allestito una dimostrazione “live” della produzione di top leggeri per tavoli con tecnologia “supportEdge” e pannelli a nido d’ape
che garantisce un risparmio di tempo del 100 percento.
Sulla squadrabordatrice doppia “Homag Kfl 620”, che
usa la tecnologia “SupportEdge”, l’incollaggio del bordo
di supporto e del bordo decorativo avvengono in un unico passaggio. Rispetto al metodo precedente, con applicazione separata dei bordi di supporto e decorazione,
la velocità è praticamente raddoppiata, fino a 50 metri
al minuto. ■
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Wintersteiger

amplia la gamma di prodotti

I

l costruttore di macchine
speciali Wintersteiger
ha presentato l’ultima
integrazione della propria gamma di prodotti ad
Hannover dal 6 al 10 maggio 2013. “Riparazione e
cosmesi del legno” (Timber
Repair and Cosmetics) è
stato il titolo della presentazione a Ligna. I sistemi
“Trc”, che permettono la riparazione in automatico delle superfici in legno, aggiungono una nuova tecnologia alla gamma aziendale.
La nuova sega a nastro a taglio sottile, “Dsb Twinhead
Xm”, le lame con punta in
carburo e Stellite®, tutte
sviluppate e prodotte internamente da Wintersteiger,
insieme a una varietà di
lame per seghe a nastro
“Banso”, sono stati gli altri
punti di forza dell’azienda all'edizione di quest'anno.
“Riparazione e cosmesi del
legno” è la novità di Wintersteiger, che fa seguito all’acquisizione della quota
di maggioranza di Vap Automations GmbH a novembre 2012. Il termine generico “Trc” indica sistemi con
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una tecnologia di riparazione superficiale di qualità
eccezionale e con un enorme potenziale di razionalizzazione. I sistemi semiautomatici e completamente
automatici consentono di
riparare perfettamente una
superficie con una sola passata, indipendentemente
dal grado di abilità dell’operatore. Questo riduce in
modo considerevole il numero di pezzi che devono essere scartati. E’ possibile
anche effettuare riparazioni
con più di un colore su un
singolo componente. I punti danneggiati lungo i bordi
del pezzo possono essere riparati con un sistema completamente automatico.
Una delle caratteristiche vincenti di “Dsb Twinhead Ng
Xm” è il design modulare
che consente alla macchina
di crescere in funzione dei requisiti di qualità e di espandersi arrivando a un massimo di sei unità con un layout
modulare twinhead.
Ulteriori vantaggi sono rappresentati dal design compatto, dalle capacità estremamente elevate che con-

sentono di arrivare fino a
12mila metri quadrati per
turno di lavoro e dall’eccezionale flessibilità.
Le dimensioni del blocco e
lo spessore delle lamelle
possono essere regolati più
rapidamente, mentre
un’area di taglio maggiore offre uno spettro applicativo
più esteso.
Le lame svolgono un ruolo
centrale se si desidera ottenere un taglio perfetto,
ed è per questo che Wintersteiger ha sviluppato e
prodotto le innovative lame
con punta in carburo e Stellite®. Il risultato è una gamma di prodotti per tutti i tipi
di legno. Tutte le lame di seghe a nastro hanno larghezze di taglio (kerf) estremamente sottili, a partire da
1,1 mm, garantendo eccezionale precisione e superfici pulite. Le lame con punte in carburo per seghe a nastro vengono utilizzate principalmente per legni tropicali
e rustici.
Le lame in Stellite® per
sega a nastro sono versatili e garantiscono la massima
precisione sia su latifoglie
che conifere.

L’opzione “X-Clean”, disponibile per tutte le lame, è una
caratteristica unica nel suo
genere. La speciale dentatura sul retro della lama limita la segatura sulla superficie tagliata fino al 92
percento, risparmiando all’operatore diversi interventi di pulizia e garantendo un
ambiente di produzione sempre ordinato e pulito.
Le lame per seghe a nastro
“Banso” vengono appositamente ottimizzate per l’uso
previsto dal cliente e per il
materiale da tagliare, assicurando i migliori risultati oltre alla massima qualità ed
efficienza economica. Sono
disponibili in Stellite® e nei
modelli “Flex-Back”, con
punte dei denti temprate e
affilate, pronte a segare. Le
lame “Banso” sono estremamente versatili e vengono utilizzate in falegnamerie,
segherie mobili, segatronchi
a nastro, centri di taglio per
carne, pesce e verdure. ■

rassegna

Cosmec Technology

Ica Group

Tecnologia e innovazione

Ica Group a Ligna

La Cosmec Technology srl (www.cosmecsrl.com) ha presentato in occasione dell’ultima Ligna ad Hannover, alcune macchine particolarmente significative della vasta
gamma di prodotti che l’azienda offre sul mercato fin dal
1960. Con i suoi oltre cinquant’anni di esperienza,
l’azienda toscana è infatti presente sui mercati di tutto
il mondo proponendosi come marchio di qualità e come
partner ideale per sviluppare una costante tecnologia e
innovazione al servizio delle esigenze del cliente.
Presso il proprio stand Cosmec Technology ha esposto il
centro di lavoro modello “Conquest 715”, cinque assi,
prettamente dedicato alla lavorazione di materiali compositi e di ultima generazione, in quanto la macchina é
stata dotata di tutti quegli accorgimenti utili a soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecniche per la produzione di manufatti speciali. Nuove lavorazioni e nuovi
materiali, hanno spinto l’azienda, all’avanguardia nello studio delle applicazioni delle proprie macchine, a risolvere i problemi che tanto nel legno quanto nei pannelli in
generale sono già una consuetudine del mercato. Il centro di lavoro “Conquest 715” cinque assi ha un piano pantografo con campo di lavoro di 3300 x 2200mm e una testa operatrice che si avvale di un elettromandrino da 16,5
Cv raffreddato a liquido. Inoltre è equipaggiata di un capace cambio utensili e delle dotazioni tipiche per le lavorazioni di materiali quali: Kevlar, Dakron, Composites,
Styloform, spume, pannelli sandwich.
Inoltre nel proprio stand, Cosmec Technology ha esposto una multilame modello “Sm 350” con capacità di taglio fino a 120 mm di spessore e con un tappeto di
350mm, espressione di una qualità e di una gamma che
vanta oltre 7000 unità vendute nel mondo. ■

Ica Group (www.icaspa.com) ha presentato a Ligna importanti novità sul mondo delle vernici e del colore.
Nell’ottica di incontrare sempre più le tendenze nella finitura del mobile è nata la linea di coloranti “Natural Matter” by My Lab. Nuovissime tonalità che, ispirandosi ai colori dei cereali e delle spezie, risaltano la bellezza e la naturalità del legno.
Protagonista indiscusso dell’evento é stato “Wood Look”,
il primo sistema per il trattamento virtuale del legno con
colori ed effetti Ica Group.
L’azienda marchigiana da oltre due decenni sviluppa prodotti a basso impatto ambientale per legno e ha quindi
una lunga esperienza sul campo che le permette di selezionare con estrema sapienza le materie prime e le formulazioni più adatte al loro utilizzo. Su questo tema
é stata presentata ad Hannover la linea “Supercare”, composta da finiture extra-opache con elevate resistenze chimico-fisiche e ridottissimo contenuto di Voc.
Si tratta di finiture a elevato contenuto tecnologico, sia
trasparenti che pigmentate, di varia natura: all'acqua bicomponenti, Uv all'acqua e Uv ad alto solido. Questa gamma è stata studiata per coprire ogni esigenza anche dal
punto di vista delle tecnologie applicative, grazie alla disponibilità di prodotti applicabili a spruzzo e a rullo.
Presso gli stand Cefla e Giardina sono state effettuate
prove applicative con i prodotti Ica Group a basso impatto
ambientale (Uv all'acqua e Uv ad alto solido). ■
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Volpato

Mvm

H.B. Fuller

Novità a Ligna

Affilatrice “La500Nc”

Nuovi adesivi schiumabili

Volpato (www.volpatolasm.it) ha presentato in occasione di Ligna 2013,
la propria gamma di levigatrici, tra cui
il modello “Ls 1R1N2R1A”. La macchina, che fresa e leviga, é composta
da un gruppo fresa con motore da 5
Kw per sagomare le superfici dei
bordi e ungruppo nastro con inverter
e motore servo ventilato per levigare
anche la vernice.
E’ equipaggiata con due gruppi fresa
inclinabili per effettuare la spigolatura
o raggiatura sotto-sopra e un gruppo
ruota abrasiva con variazione di velocità per raggiungere un alto livello
di finitura.
Adatta per la lavorazione e la realizzazione di qualsiasi tipo di profilo grezzo e vernice.
Versatile, con ampia capacità produttiva (mille metri di levigato all’ora)
e configurabile in base alle esigenze
del cliente. La macchina viene fornita completa di norme CE, cuffie di
aspirazione, chiavi di servizio e libretto
di istruzioni. ■
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L’affilatrice per lame circolari
“La500Nc” esposta durante la fiera Ligna di Hannover dall’azienda Mvm
(www.mvmsrl.it), é un lapidello con plc,
con testa orientabile e piano magnetico
rotante, che consente di affilare i dischi
e le controlame circolari, oltre a garantire tutti i lavori di spianatura e rettifica di un lapidello classico.
La praticità di regolazione della macchina, la rigidità della struttura di base,
e l'assenza di vibrazioni la rendono
una macchina completa a livello professionale.
I cicli di lavoro e spegnifiamma sono
completamente automatici.
La motorizzazione della risalita della
mola permette alla testa di risalire alla
fine di ogni ciclo di lavoro e spegnersi
lontano dal disco per non bruciarlo.
Adattabile ad ogni esigenza dell'operatore grazie all'ampia gamma di
accessori e allestimenti disponibili: colonna mobile, cabina con aspirazione, vasca esterna con depuratore magnetico o a carta. ■

Anche a Ligna 2013 H.B. Fuller
(www.hbfuller.com) ha presentato la
nuova generazione di adesivi schiumabili a base acqua, noti come “Rakoll® 4330”. La tecnologia di questi
adesivi è stata affinata specificamente per rispondere alle crescenti
domande del mercato in termini di
qualità superficiale. La spinta a un
continuo miglioramento di qualità e
finitura delle superfici è stata continua negli ultimi anni, sia da parte del
settore della lavorazione del legno che
da parte degli utenti finali.
H.B. Fuller ha lanciato questa nuova
generazione di adesivi in un simposio
del settore che si è tenuto nel suo Centro tecnologico europeo di Nienburg
alla fine del 2012 e prima di Ligna
2013 è stato presentato anche a Zow
Bad Salzuflen lo scorso febbraio..
L'adesivo “Rakoll® 4330” è una colla monocomponente a base acqua
PvAc che viene applicata sotto forma
di una micro-schiuma omogenea e
stabile. In questa forma, l'adesivo riduce il rigonfiamento delle fibre e la
penetrazione di acqua nelle cellule del
supporto, migliorando la qualità della superficie. Il prodotto é stato progettato per essere utilizzato in abbinamento con speciali macchinari applicativi e l’azienda sta collaborando
strettamente con produttori macchine leader del settore, come HeitecMst, nel loro sviluppo.
Questo adesivo presenta una migliore bagnabilità, un tempo aperto più
lungo e una resa maggiore rispetto ad
alternative con base urea formaldeide non schiumabili. ■

Comec Group

Pribo

“Md Jamb” e “Md Top”

Specializzazione e ricerca

“Md Jamb”.

Da oltre 40 anni Comec Group (www.comecgroup.it) produce macchine e sistemi per la lavorazione del legno, con
un programma che spazia dalle piccole macchine complementari per l’esecuzione di lavorazioni specifiche, fino
alle linee automatizzate.
Alla fiera Ligna di Hannover sono stati presentati alcuni
dei modelli maggiormente rappresentativi.
Uno dei punti di forza è rappresentato dai centri di lavoro speciali a tre o più assi controllati per applicazioni su
elementi in legno massiccio e/o mdf, generalmente di forma diritta e allungata.
L’ampia possibilità di personalizzazione e la programmazione estremamente semplice, grazie a un software
dedicato, consentono l’impiego in svariati settori: letti e
letti per bambini, mobili da giardino, porte e finestre, mobili, tavoli, eccetera.
Il modello “Md Jamb” è un centro di troncatura, fora/mortasatura e fresatura dotato di tre teste operatrici, da cinque a nove assi controllati.
Le lavorazioni alle estremità e nel centro del pezzo vengono eseguite in contemporanea dalle tre teste (multitasking), consentendo notevoli risparmi di tempo rispetto ai centri di lavoro tradizionali.
Le tre teste operatrici e la gestione del cn con programmazione parametrica assistita da visualizzazione macro
3D, rendono la “Md Jamb” estremamente produttiva e allo
stesso tempo flessibile e veloce nei cambi modello. Sono
disponibili molti allestimenti specifici delle teste operatrici per soddisfare pienamente le esigenze del cliente.
“Md Top” é un centro di fresatura – fora/mortasatura multimandrino a elevata produttività a due posti di lavoro. Ciascun elettromandrino porta un utensile dedicato, rende
praticamente ininfluente il tempo di cambio utensile. Sono
disponibili svariate possibilità di allestimento che riguardano numero e disposizione degli elettromandrini, lunghezze di lavoro, caricatori automatici, accessori speciali
su misura. ■

Dal 1990 Pribo (www.pribo.it) è presente sul mercato nazionale ed estero; la sua attività è caratterizzata da una
strategia che mira alla massima specializzazione e alla
continua ricerca di proposte innnovative, per soddisfare
le più disparate esigenze di lavorazione e movimentazione
del legno.
Alla scorsa Ligna di Hannover ha presentato, tra l’altro due
modelli di scortecciatrici per tronchi: il modello “Sc
1000” è una macchina adatta a scortecciare tronchi diametro da 200 a 1000 millimetri, con gruppo gira tronchi installato su carrello
mobile a velocità variabile,
scorrevole su binario. E’
equipaggiata di gruppo braccio basculante porta frese
montato su carrello fisso, limitatore di passata e blocco fresa a comando idraulico. Inoltre un gruppo di 4+4
ruote dentate, velocità di
rotazione variabile, diametro 800 mm, larghezza 100 mm,
diametro albero 100 mm, motoriduttore kW 4. Dotata di
centrale idraulica completa e motore fresa kW 22.
La scortecciatrice per tronchi modello “Sc 1000-M” é adatta a scortecciare tronchi diametro da 200 a 1000 mm ma
con gruppo gira tronchi installato su carrello fisso. Il gruppo braccio basculante porta frese è montato su carrello
mobile a velocità variabile, scorrevole su binario. Anch’essa
dotata di limitatore di passata e blocco fresa a comando idraulico, gruppo di 4+4 ruote dentate, velocità di rotazione variabile, diametro 800 mm, larghezza 100
mm, diametro albero 100 mm, motoriduttore kW 4, centrale idraulica completa e motore fresa kW 22.
Entrambi i modelli possono essere equipaggiati del
gruppo di espulsione tronco di lato o di testa. ■
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rassegna

Isve

Andreoni

Tecnologia del vuoto

Pantografi scolpitori multipli

L’azienda Isve (www.isve.com) di Poncarale (Brescia), specializzata nella produzione di essiccatoi sottovuoto e autoclavi per il trattamento di preservazione del legno, ha
presentato alla scorsa Ligna di un nuovo impianto da due
metri cubi che abbina alla funzione di essiccatoio quella di trattamento termico. I tecnici Isve hanno studiato e
verificato la possibilità di utilizzare la tecnologia del vuoto per il trattamento termico del legno; gli impianti con capacità da due a dieci metri cubi sono stati predisposti e
implementati per poter riscaldare il legname a temperature
di trattamento tra i 180°C e 230°C. Da questo procedimento si ottiene una pirolisi controllata, in atmosfera priva di ossigeno e ad umidità definita che cambia le proprietà estetiche, fisiche e chimiche del legno.
Il trattamento del legno ad alta temperatura brevettato
da Isve con il marchio “Htvst” usa come mezzo di riscaldamento piastre riscaldate elettricamente all’interno
di un cilindro tenuto costantemente sottovuoto durante
il trattamento. La presenza del vuoto e quindi la mancanza
di ossigeno evita sia dispersioni di calore e di energia che
il pericolo di combustioni. L’aver mantenuto nell’impianto anche la funzione di uso come esiccatoio permette di
iniziare il trattamento termico com un valore di umidità
uniforme in tutto il legno, che garantisce un risultato di
colore uguale per tutta la partita.
Oltre allo sviluppo di nuove tecnologie nel settore legno,
Isve ha apportato innovazioni anche nel settore del riciclaggio di rifiuti industriali e presenta la più ampia gamma di trituratori, macinatori e mulini granulatori presente sul mercato. Con il proprio staff tecnico e la sua unità di carpenteria speciale, progetta e realizza impianti standard e su misura per le esigenze del cliente e dimostra
affidabilità nel settore post-vendita tramite l’informatizzazione dei servizi di assistenza. ■

54

XYLON luglio-agosto 2013

Andreoni Luigi è sul mercato dal 1962, data della sua
fondazione, e la lunga esperienza acquisita nella fabbricazione di macchinari per la lavorazione del legno, ne
fa una delle aziende leader in questo settore.
Anche quest’anno Andreoni ha partecipato alla fiera di
Hannover presentando la vasta gamma di pantografi scolpitori multipli (sia manuali che automatizzati) disponibili con motori semplici e reversibili e con bloccaggio meccanico o pneumatico dei pezzi da lavorare.
Tutti i pantografi, manuali e computerizzati, possono lavorare pezzi rotanti, piani e curvi e ogni operazione di comando e manovra è della massima rapidità.
Per la sola lavorazione piana, i pantografi vengono costruiti
con bancale a bloccaggio meccanico o pneumatico.
La gamma dei pantografi scolpitori multipli manuali, include
il modello “Erredi”, un piccolo pantografo particolarmente adatto agli scultori che eseguono pezzi di misure
ridotte. Richiede poco spazio d’ingombro e ha il vantaggio di essere facile e leggero da usare, pur mantenendo
le stesse prestazioni professionali dei modelli più grandi.
La serie “Media” a 2, 4, 6, 8 mandrini è un tipo di macchina realizzata con lo scopo principale di diminuire l’ingombro e i costi mantenendo inalterate le prestazioni e
le caratteristiche techniche-professionali del tipo “Standard”. Ha una lunghezza utile di lavoro di 1300 millimetri (su richiesta anche 1500 e 1700 millimetri). ■

finitura

Una ottima “Ligna”
per Cefla Finishing
Tanti visitatori
e un interesse concreto
per le tante novità presentate
dalla divisione Finishing
di Cefla Group. Riflettori puntati
su due grandi temi:
“Inert technology” e il “digitale”.

“

Ligna 2013 è stato un evento di grande successo per Cefla. Abbiamo scelto di continuare a investire in nuove soluzioni, in nuove idee anche in
momenti così difficili, mettendo sopra a tutto le mutate
necessità dei nostri clienti”. Questo il commento “postHannover” di Alberto Maestri, Sales Manager del Cefla
Finishing Group (www.ceflafinishinggroup.com). Un successo sottolineato dal premio ricevuto conferito al “RoboWrap” di Düspohl dagli esperti e dai delegati che hanno preso parte alla ventesima edizione dell’“Innovation
Symposium” che hanno riconosciuto la forza innovativa
di questa macchina per il rivestimento dei profili, dotata

di set-up completamente automatico grazie a una serie
di “bracci-robot” antropomorfi.
“Una macchina che abbiamo presentato in anteprima al
Fensterbau-Frontale 2012 e che sta ottenendo forti consensi – ci conferma Luigi Franzoni, Product Development
Coordinaror di Cefla Finishing Group – in quanto consente
di rivestire un profilo di plastica in modo semplice ed estremamente veloce, applicando il foglio di Pvc che lo rende simile a un elemento in legno per serramenti o a una
cornice.
Una macchina che risolve problemi importanti: fino a oggi
passare da un profilo a un altro richiedeva circa
un’ora; con “RoboWrap” bastano due minuti, cosa
che rende tutto estremamente semplice e apre
la strada anche alla produzione di piccoli lotti”.

“RoboWrap”.

Come è possibile? Uno scanner laser misura in una
frazione di secondo i singoli rulli utilizzati per rivestire il profilo e ne memorizza i dati sul diametro, la sagoma e la posizione; i robot a sei assi installati sulla macchina (sette nella versione presentata a Ligna, ma addirittura 19 su una soluzione
in consegna a un cliente) posizionano ogni singolo
rullo sul profilo, esercitando la pressione ideale sul
rivestimento.
Dobbiamo dire una macchina anche “affascinante” da vedere all’opera…
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INERT COATING
Sotto i riflettori la tecnologia “Inert Coating Technology”,
indubbiamente una delle più interessanti applicazioni definite da Sorbini, realtà che fa capo al gruppo, che consente
di stuccare e preparare in modo perfetto il fondo di pannelli. Una tecnologia che avevamo già visto applicata ai bordi dei pannelli e che permette un minor consumo di vernice (circa il 50 per cento in meno), un minore impatto ambientale (riduzione del 75 per cento della CO2), meno spazio (mediamente il 60 per cento in meno di quello che sarebbe necessario con altri sistemi) e un taglio del 65 per
cento sui kW necessari. Il tutto ottenendo una maggiore
resistenza meccanica del film di vernice, una maggiore tolleranza sullo spessore del pannello accettabile e soprattutto un ottimo riempimento dei difetti del supporto.
“Anche questa è per noi una novità importante”, ci racconta Franzoni. “Fin dal suo esordio ufficiale al “Cefla Live”
di settembre abbiamo riscosso una grande attenzione
da parte degli operatori. In poche parole con questo procedimento brevettato applichiamo una vernice che viene stesa da un nastro all’interno del quale è collocata
una lampada Uv. Questo nastro spalma il prodotto sulla superficie e, grazie anche alla assenza di aria nell’area
di contatto, il risultato è stupefacente e in pochi istanti
disponiamo di una superficie perfetta, pronta per le
applicazioni successive.
Con una sola mano di fondo, applicata con il sistema
“Inert”, siamo in grado di
preparare un pannello di
truciolare per la successiva verniciatura senza alcun
bisogno di levigatura, come
sarebbe invece necessario
“Smartedge”.

“Inert Coating Technology”.
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fare con un normale processo di stuccatura. Possiamo fare
un ottimo lavoro sulle porte tamburate, sulle quali possono
essere recuperati eventuali difetti in un solo passaggio”
Lo sviluppo dal bordo al piano è stato oltremodo veloce, grazie anche alla attenzione mostrata dal mercato che ha dato
ulteriore spinta agli investimenti nella definizione di una soluzione per le superfici. Oramai di “Smartedge” – con le
soluzioni “inert coating” per i bordi – se ne trovano diverse da verniciatori e produttori di semilavorati e tutto lascia
presagire che lo stesso successo attende la versione per
i piani, anche perché, come ci ha spiegato Franzoni “… siamo di fronte a un cambio di mentalità che è facile da accettare, perchè vanta dei plus immediatamente misurabili: in un anno o poco più l’impianto si ripaga con il risparmio che si ottiene sulle quantità di vernice utilizzate!”.
“La risposta anche in questo caso è stata molto positiva”, prosegue. “C’è grande interesse e grande curiosità,
anche da parte dei nostri concorrenti! Siamo gli unici ad
avere una macchina basata su questi principi che è già
impiegata per produrre e non è un disegno su un foglio
di carta! Una tecnologia, lo ripeto ancora una volta, che
garantisce minori costi di esercizio. In tutte le nostre installazioni, in tutte le nostre prove, nei tanti testi che abbiamo eseguito abbiamo sempre registrato un risparmio
tangibile e ben misurabile! A questa tecnologia affianchiamo oggi
anche “Fusion coating”, sviluppata in collaborazione con Henkel; Una tecnologia di preparazione dei fondi di pannelli di cui
presentiamo alcuni campioni”.
STAMPA DIGITALE
Il terzo grande tema della presenza di Cefla Finishing Group a
Ligna è indubbiamente stata la
stampa digitale. Non si tratta di
una novità assoluta, perchè Cefla sta lavorando in questo comparto oramai da qualche
anno, ma ad Hannover abbiamo potuto vedere una integrazione fra diversi aggregati e macchine che permettono all’utente di scegliere la soluzione più vicina alle proprie necessità.
La massima, assoluta personalizzazione non solo della forma, ma anche della finitura di un mobile è un territorio estremamente affascinante.
Stiamo parlando di avere una anta dell’armadio in camera da letto “verniciata” con una foto del matrimonio, o di
una cameretta con il volto di Topolino o di una cucina che
sull’anta del frigo mostra un bicchiere di champagne. Tutto questo con la qualità della migliore verniciatura, non adesivi o altri generi di applicazione…

“Pixart Pilot”.

“Abbiamo presentato due
macchine diverse per necessità diverse”, ci dice
Franzoni accompagnandoci nella nostra visita. “Il
“Pixart 350 Single Pass”.
tutto nasce dalla nostra
collaborazione con Sacmi, impresa che si occupa di impianti per la ceramica,
con la quale abbiamo definito una sinergia che ci ha permesso di avere maggiori risorse per arrivare a un prodotto in grado di dare ottimi risultati, indipendentemente
dal supporto. Ceramica, dunque, e per quanto riguarda
Cefla legno, plastica vetro… stiamo sviluppando procedure
e inchiostri specifici per avere prodotti finiti con determinate caratteristiche.
A Ligna abbiamo presentato “Pixart Plot”, l’ideale per
la stampa ad alta definizione su grandi formati. Stiamo
parlando di una soluzione “multipass”, ovvero una macchina nella quale la testa fa diversi passaggi sul pezzo
fermo, senza alcun problema anche in caso di bugne o
di superfici lavorate, senza compromessi sulla qualità e
sulla risoluzione.
La “Pixart 350 Single Pass” è stata ideata e costruita
per chi ha bisogno di velocità, di una maggiore produttività: il pezzo transita nella macchina e più testine provvedono alla stampa, arrivando a una velocità di 25 metri al minuto per pezzi da 300 a 1300 millimetri, sempre con una qualità finale molto elevata”.
Una volta finita la parte creativa, ovvero stampato sul pannello il disegno, il decoro scelto dal cliente, si passa ad
applicare una finitura trasparente a rullo o, se il pannello è sagomato, a spruzzo. Una operazione consigliabile,
perché è vero che gli inchiostri della stampa digitale sono
decisamente resistenti, ma la grammatura che rimane sul
piano è ridotta, per cui è bene poter contare su una ulteriore “protezione” che incrementa le caratteristiche di
resistenza. Il tutto con costi al metro quadro che sono
confrontabili, da quanto ci hanno detto in Cefla, con una
buona impiallacciatura o con un laminato di qualità.
Ma come sta reagendo il mondo del legno a una novità
di questo tipo. E’ ancora Franzoni a soddisfare la nostra
curiosità: “Abbiamo venduto diverse macchine per la pla-

stica e il vetro. Anche nel legno non mancano installazioni, anche se stiamo parlando di un settore più “tradizionalista”, dove si procede sempre con grande attenzione. La possibilità di stampare qualsiasi cosa su qualsiasi superficie è indubbiamente una
opportunità affascinante, ma se
parliamo di legno, di venature è evidente che i confini della questione
devono essere spostati.
Personalmente credo nella affermazione della stampa digitale non
solo per liberare la creatività più sfrenata, ma anche per realizzare splendide essenze, venature, legno di
grande bellezza.
Ancora più interessanti si riveleranno
le applicazioni nel flooring, nella produzione di pavimenti,
dove diventa possibile ottenere doghe l’una diversa dall’altra con grande facilità, senza dover faticosamente cambiare rulli o aggregati.
Teniamo in considerazione che stiamo parlando di una
tecnologia che aggiunge molto valore dal punto di vista
estetico: in un mondo che sta cercando di recuperare
ciò che è vero, che è naturale, questa tecnologia permette
di raggiungere risultati molto realistici e unici consentendo
di creare ambienti e arredi aventi una dimensione più
personale e quindi più umana. Per questo vedo il successo del digitale nella possibilità di imitare benissimo
il legno o altri materiali nell’alto di gamma piuttosto che
per mettere un fumetto sulle ante di una cameretta”.
“Con il passare del tempo e grazie alla necessità di stimolare il consumatore finale con nuove idee ci siamo a
poco a poco trasformati in specialisti della decorazione”,
conclude Luigi Franzoni salutandoci. “Oggi proponiamo
la verniciatura, la ricopertura, la stampa digitale; risolvendo i problemi e proponendo una gamma completa
e modulabile per qualsiasi tipo di processo della decorazione. E’ nel nostro dna da sempre. Non a caso stiamo lavorando piuttosto bene nel legno, nel vetro, nella
plastica ma anche nel fibrocemento, dove ci sono diverse
cose interessanti che possiamo fare…”.
Il tempo stringe e Ligna è grande. Lasciamo lo stand Cefla ritrovando le tante tecnologie che avevamo presentato in anteprima sul numero di maggio/giugno: dalla nuova versione della spruzzatrice automatica oscillante a due
bracci “Easy” alla introduzione dell’ “Uv-R Led”, una luce
fredda particolarmente adatta per l’essiccazione di materiali, fra cui il pino, sensibili al calore. Per non parlare della “Prima”, di “iBotic” e di “iGiotto”, delle soluzioni firmate
Delle Vedove, del forno Uv “Superfocus” che dimezza i consumi di energia elettrica, della “Smartparquet”… (l.r.) ■
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eventi

Maggi Engineering

cinquant’anni
I festeggiamenti ad Hannover,
in occasione dell’ultima edizione di Ligna.

T

anti i clienti, i colleghi, gli amici, i personaggi del
mondo del legno e della stampa di settore che hanno voluto partecipare ai festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della Maggi Engineering
di Certaldo, in provincia di Firenze, organizzato per giovedì 9 maggio, durante l’ultima edizione di Ligna.
Una sobria pausa nelle giornate di fiera, un momento per
festeggiare con semplicità – ma anche con il giusto orgoglio – i primi cinquant’anni di una storia nata dall’intuizione di Lionello Maggi, che nell’oramai lontano
1963 decise di dedicarsi alla produzione di avanzamenti
automatici.

Da allora ne sono stati prodotti 400mila e, con il passare degli anni, sono arrivate le seghe radiali, le seghe verticali (fino agli anni Novanta), le bordatrici (a partire dal
2008) e le foratrici, da molti anni il core business della
Maggi, che oggi rappresentano circa il 60 per cento del
fatturato.
Di pari passo aumentano i mercati di riferimento e dal-
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la Toscana, all’Italia e a tutto il mondo il passo è breve.
Le prime esperienze oltreconfine risalgono agli anni Settanta. Europa, ovviamente, ma già nel 1976 l’incontro con
gli Stati Uniti, poi l’Asia, il primo viaggio in Cina nel 1986,
Mosca, nuove collaborazioni che permettono di guardare al mondo garantendo una presenza capillare.
Anni durante i quali si studiano nuove soluzioni e macchine sempre più precise, veloci, performanti. Crescono
gli spazi dedicati alla produzione, crescono gli investimenti
in nuove macchine e linee di produzione. In azienda arrivano i figli di Lionello, Stefania e Stefano Maggi, e collaboratori fidati che entrano nella proprietà, Mauro Landi e Lidia Gianni.
Una lunga storia fatta di persone, di incontri, di soddisfazioni, di fatiche, di scoperta, di grande vicinanza alla
clientela: il vanto della Maggi Engineering è di avere rapporti continuativi con clienti da oltre trent’anni. “Conoscono
i nostri prodotti, sanno come lavoriamo, in cosa crediamo. Sono arrivati da noi per dei semplici trascinatori, il

nostro cavallo di battaglia, il nostro passepartout, per poi scegliere anche tutti
gli altri prodotti sviluppati in questi
anni”, commenta il fondatore, Lionello
Maggi.
Una azienda che ha sempre avuto nel proprio dna il rapporto con il mondo dell’artigianato, proponendo macchine progettate e costruite per dare la massima
flessibilità e prestazioni a chi non insegue
grandi volumi, ma piuttosto la qualità.
Oggi Maggi Engineering vanta un fatturato
di circa 7 milioni di euro, di cui oltre il 90
per cento grazie all’esportazione. E’ un
marchio noto nel mondo, che ha saputo
trasformarsi nel tempo tenendo sempre
ben salda la propria vocazione, il proprio
modo di lavorare, la volontà di essere sempre e comunque sinonimo di affidabilità
e di cura artigianale per ogni prodotto, dal
più semplice al più tecnologicamente avanzato.
“Noi stessi siamo una azienda artigianale, nel senso migliore del termine”, ha commentato Stefania Maggi, responsabile marketing. “Abbiamo cura del nostro prodotto,
passione per ciò che facciamo e la massima attenzione per i nostri clienti, ai quali ci lega un rapporto costante,
continuo, profondo. Elementi che sono una scelta di campo, che ci permettono di parlare con orgoglio di noi stessi e delle scelte che in questi anni abbiamo portato avan-

ti, ascoltando ciò che il mercato ci chiedeva e scegliendo
di produrre le soluzioni che sentivamo più vicine”.
Oggi si guarda al futuro con l’orgoglio del passato ma soprattutto con la certezza di avere saputo ripensare al proprio modo di fare impresa, con una visione sul futuro più
concentrata su una crescita intelligente, una gestione oculata e uno spirito di collaborazione a 360 gradi. Con un
programma “forte”: essere un’eccellenza in tutti i sensi,
capaci di rispondere alle esigenze dei clienti, essere loro
sempre vicino, saper organizzare il proprio lavoro con
soddisfazione per tutti. ■

Da sinistra: Stefania,
Annamaria, Lionello
e Stefano Maggi;
Mauro Landi,
Emanuela Mucci
e Giacomo Landi.
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tecnologia

Visto che delle “ultime fatiche” in tema
di nuove macchine abbiamo avuto modo
di parlarne diffusamente sul numero
di maggio/giugno delle nostre riviste,
ad Hannover abbiamo fatto altro,
chiedendo ad Adriano Aureli
e a Stefano Monetini di fermarsi
un momento e di fare quattro chiacchiere
con noi sulle “direzioni” che il mondo
del legno sta prendendo.
Ecco cosa ci hanno detto…

Grandi “vision” produttive

dalla terra di Germania…

T

rovare un tavolino libero nello stand di Scm Group
non è facile. Di gente ce n’è sempre e tanta, ma alla
fine ce la facciamo. Ci sediamo e accendiamo il registratore.

“Abbiamo delle eccellenze, proponiamo eccellenza in tutto il mondo e quasi non ce ne accorgiamo”, esordisce
Adriano Aureli, contitolare del colosso riminese. “Dobbiamo dire al mondo, chiaramente, che sappiamo lavorare, che sappiamo proporre, che sappiamo creare, che
abbiamo ancora molte cose da dire.
Penso a un artigiano che ha il suo laboratorio in un paese del Veneto, che sono andato a trovare qualche giorno fa. Con le macchine da legno italiane – e, badi bene,
macchine ad alto contenuto di tecnologia – fa mobili per
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una farmacia a Tel Aviv. O l’arredamento per una villa disegnata da un famosissimo architetto. E riesce a essere competitivo!
Mezz’ora fa il più importante distributore di tecnologia per
il legno tedesco mi decantava le qualità delle macchine italiane e mi diceva di non avere praticamente alcun problema
una volta installate. Che soddisfazione….
Due immagini del “Frequency Wall”, la struttura che ha
caratterizzato la presenza di Scm Group a Ligna 2013.
Una relizzazione progettata da Bloom Lab e ispirata
alla frequenza delle onde sonore generate da una lama
che taglia il legno. 850 elementi diversi,
costruiti alla Naldini Arredamenti con un centro di lavoro
“Tech Z5” di Scm con i nuovi pannelli in Osb di pioppo
della i-Pan, azienda del gruppo Bonzano.

Quanti esempi potrei farle: non abbiamo la forza di dire al
mondo che non solo siamo bravissimi nello sviluppare tecnologie, in collaborazione con i nostri clienti, ma che ogni
giorno interpretiamo il futuro di questo settore. E lo facciamo
con produttori di serramenti, con mobilieri, con chi produce
scale o yacht, con chi fa pavimenti o calci di fucili, caravan
o aereoplani!”.
Aureli sembra animato da un fuoco sacro. Non c’è bisogno
di fargli domande. “Il Salone del mobile di Milano per la
prima volta ha aperto le proprie porte a un costruttore di
tecnologia. Una collaborazione bellissima con FederlegnoArredo e Culturalegno, per dimostrare cosa si può fare
lavorando il legno a mano, quali emozioni può dare il lavoro di un capace ebanista. Ma poco distante abbiamo dimostrato che un centro di lavoro può fare cose incredibili: lo studio Bloom Lab di Londra ha creato uno splendido
tavolo, il “Vaulted table”, ispirato alle volte della Sagrada
Famiglia di Gaudì. Un software potente per la progettazione
e uno altrettanto potente per permettere a un centro di lavoro “entry level” di fare in 120 ore quello che a un artigiano avrebbe richiesto dodici settimane.
Ma non è stata una gara, quanto una occasione per dire
che oggi possiamo proporre tecnologia eccellente, capace veramente di ogni cosa, con investimenti contenuti. Ciò
significa che una piccola impresa, che un artigiano può acquistare un centro di lavoro e abbattere molte barriere. Vuole dire che un giovane può diventare imprenditore di se
stesso, attrezzarsi per proporre cose a cui forse nessun altro aveva ancora pensato!
Penso a cosa hanno fatto alla Falegnameria di San Patrignano, dove con la tecnologia italiana hanno dato corpo alle
idee di una trentina di architetti, usando il legno delle botti esauste, dove creano i loro grandi vini. Il progetto Barriques è stato un successo a Milano e nelle scorse settimane
negli Stati Uniti, un tour della creatività espressione della
eccellenza italiana che ha toccato una decina di città e di
cui siamo stati entusiasti sponsor. Design e architetti, artigiani italiani, tecnologia italiana: mescoliamo il tutto e il mondo è nostro. Non abbiamo bisogno di nient’altro! E non vale
solo per il legno, ma per decine di altri settori”.
Signor Aureli, sta lanciando un messaggio estremamente
forte e anche coraggioso…
“… in cui credo fermamente: in futuro avremo prodotti diversi, beni frutto della creatività, di alta qualità, di grande
fascino e affidabilità che – grazie alla tecnologia – potremo produrre a costi contenuti, in un tempo limitato e dunque disponibili per un maggior numero di persone. Questa
è la sfida che l’industria dei Paesi europei e delle economie più evolute deve saper cogliere…
Tempo fa “The Economist” dedicò la sua storia di copertina alla “terza rivoluzione industriale”, ovvero a un modo

di produrre sempre più dipendente da tecnologie potenti
ed evolute. Una ”produzione digitale”. Non è fantascienza.
L’abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni e non solo nell’automotive o per costruire gli smartphone più gettonati.
Un nuovo modo di fare impresa, che porta il costo del lavoro a incidere di qualche punto percentuale sul valore del
prodotto finito e rende dunque inutile pensare di andare
a produrre dall’altra parte del mondo, chiudere fabbriche,
delocalizzare…”.
“Stiamo ragionando in termini di filiera”, interviene Stefano
Monetini, direttore generale del gruppo industriale. “Ci siamo messi a disposizione della filiera ricercando un modo
di lavorare che metta insieme il consumatore finale, il produttore di mobili e il costruttore di tecnologia. Siamo fortemente legati all’industria del mobile e della casa e, di conseguenza, la tendenza nell’arredo, l’essere parte di determinate iniziative ci consente di capire quali tecnologie
è bene proporre ai nostri interlocutori”.
Un ruolo che la filiera sta imparando a riconoscere ai costruttori di macchine?
“Una consapevolezza che deve venire a galla”, risponde
Adriano Aureli. “Mettiamo a disposizione hardware eccellenti
con software intelligenti, che permettono a chiunque di ottenere il massimo da una macchina con pochi, semplici,
intuitive istruzioni. Il genio italiano ci ha fatto andare oltre
ciò che sapevamo, portando queste tecnologie fuori dagli
ambiti in cui sono state a lungo confinate e mettendole a
disposizione di molti. Possiamo ragionare in modo nuovo
sulla competitività, sulla possibilità di produrre meglio, di
più, in minor tempo, con investimenti contenuti e un prezzo del prodotto finale più “democratico”. Sappiamo fare una
qualità costante, essere seri nel rapporto post-vendita, capaci di gestire la continua crescita dei costi industriali. Abbiamo già vinto la sfida con il miraggio della produttività
giapponese o di Taiwan. Oggi c’è la Cina e domani chi ci
sarà? Noi continuiamo a esserci…”.

Stefano Monetini e,
in primo piano,
Adriano Aureli.
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“Acquisire macchine capaci di svolgere lavori diversi oggi
richiede investimenti contenuti”, ribadisce Monetini. “Vediamo grande attenzione da parte dei nostri clienti per la
versatilità, per centri di lavoro che possano essere utilizzati anche per il nesting, che possano passare con facilità dal massiccio al pannello. Una filosofia che viene sempre più preferita alle macchine tradizionali, ognuna votata o dedicata a un compito specifico. E’ un cambiamento avvenuto, che avviene e che vedremo accelerare nei prossimi anni, con le nuove generazioni… I giovani sono più
abituati a disegnare, a progettare al computer, a vivere con
il computer, a utilizzarlo per comunicare o per gestire anche le cose più banali. Per loro è decisamente più facile
impartire istruzioni a una macchina attraverso uno schermo o una tastiera e ciò li pone in una dimensione assolutamente diversa da quella che oggi conosciamo e siamo abituati a frequentare.
Lo ribadisco: la enorme flessibilità del centro di lavoro oggi
ha una attrattiva incredibile verso tutte le fasce di utilizzatori,
anche perché la complessità, oltre a decrescere, si sta sempre più spostando a monte, verso il mondo della progettazione. E’ il progettista, il designer, l’architetto che oggi inventa con strumenti nuovi e non fa altro, a commessa approvata, che passare all’artigiano, al mobilificio un file da
“tradurre” nel linguaggio macchina, un centro di lavoro al
quale non si chiede altro che iniziare la produzione”.
“Ricorrere a un monitor per impartire delle istruzioni – prosegue Monetini – o utilizzare un software diventa sempre
più accessibile per un crescente numero di persone. Sono
sempre più le persone che riuniscono in se l’architetto, il
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designer, l’artigiano. Una combinazione di funzioni e di capacità che apre veramente la porta a mondi nuovi, a nuove espressioni industriali e produttive, a nuovi modi di essere imprenditori. D’altra parte la stagione che potremmo
definire del “fordismo del mobile” si è conclusa: la “mass
production” non esiste più, se non in certi Paesi, in specifici contesti e per determinate tipologie di prodotto. Oggi
regna il “lotto uno”, la massima flessibilità e l’assoluta personalizzazione che porta anche l’impianto più grande e complesso a poter produrre un pezzo diverso dall’altro con una
manciata di secondi per tutti i set up o attrezzaggi necessari.
Oggi parliamo di “tecnologia a celle”, soluzione ottimale
per una produzione che è sempre più “made to order”, su
ordinazione, sul venduto. Meglio quattro isole di produzione
indipendenti e in grado di dialogare fra loro, che una grande linea, perché così si può produrre cose diverse contemporaneamente, gestire i flussi nel modo più efficace,
non rischiare di fermare l’intera produzione per il più piccolo intoppo….”.
Ingegner Monetini, un vero cambio epocale…
“Una rivoluzione che è iniziata oramai da qualche tempo
e che sta sviluppandosi esponenzialmente, perché queste
cose inizialmente seguono una curva di crescita piuttosto
morbida, ma a un certo punto esplodono!
Anche il mondo del legno, che per certi versi ha fatto alcune
scelte in tempi diversi rispetto ad altri settori, ha visto un
forte cambio di modalità, coinciso in gran parte con il cambio generazionale. Abbiamo la fortuna di vivere questo momento, un avvicendamento culturale profondo. Anche il consumatore finale non pensa più al mobile che lo accompagnerà per tutta una vita, ma ad un bene che gli piace, che
gli serve in quel momento ma che potrà tranquillamente
cambiare quando lo riterrà opportuno, semplicemente perché ce ne sarà un altro che gli piacerà di più!”
Vengono in mente molte altre considerazioni, ma tutto attorno c’è chi aspetta di poter parlare con Aureli e Monetini. E’ arrivato il momento di cambiare aria; abbiamo approfittato fin troppo del loro tempo e della loro cortesia. Il
business incalza e di questi tempi così duri non è bene indulgere troppo ai “grandi sistemi”... (l.r.) ■

rassegna

G3 Fantacci

Veba Meccanica

Dinamismo e organizzazione

Ampia gamma per ogni esigenza
Veba Meccanica srl (www.veba.it) vanta un'esperienza
nel settore delle macchine tradizionali per la lavorazione
del legno da oltre trent’anni.
La gamma produttiva è ampia per ogni categoria di macchine: pialle a spessore, pialle a filo, combinate pialle filospessore, seghe circolari, toupie, combinate seghe-toupie, combinate universali, seghe nastro.
Alla gamma delle pialle a spessore, oltre agli attuali modelli “S350”, “S400”, “S500”, “S520”, “S630”, “S800”,
è stato aggiunto un nuovo modello “S800T” per travi, studiato per lavorare legno massello di grosse dimensioni e
di notevole lunghezza.
Può piallare pezzi fino a 800 mm di larghezza e fino a
300 mm di altezza.
Il piano di lavoro di grandi dimensioni misura 800 mm

Grande dinamismo e perfetta organizzazione fanno di G3
Fantacci (www.g3fantacci.com) un'azienda leader per la
qualità e produttività e l'innovazione dei suoi utensili per
la lavorazione dei legno, plastica e alluminio.
Presente nel mercato degli utensili del legno da quasi 50
anni, G3 ha partecipato all’ultima edizione di Ligna con
una selezione dei suoi utensili, puntando su nuove linee
di prodotti di alta tecnologia, oltre agli utensili che caratterizzano la storia dell’azienda, come le frese elicoidali multitaglienti e gli utensili per la produzione della sedia, sempre in continua evoluzione per soddisfare
al meglio le esigenze dei clienti.
Gli investimenti negli ultimi anni sono stati mirati in particolar modo alla realizzazione di utensili innovativi:
gruppi indicati per la lavorazione di travi, pareti, portelloni e scalini antiscivolo in legno, per attrezzare centri di
taglio di travi e carpenteria, appuratamente studiati per
la bioedilizia che opera con criteri e pratiche rispettose
dell'ambiente e del benessere dell'uomo.
Inoltre G3 ha fornito particolare attenzione agli utensili “Hydro”, precisi fino al millesimo di millimetro, pensati per ridurre al minimo le vibrazioni e aumentare la velocità di avanzamento del legno. In piallatura l'utensile permette un risultato del materiale pulito e senza scheggiature, in profilatura si ha una superficie perfettamente profilata. ■

di larghezza per una lunghezza di 3320 mm. La macchina è dotata di 4 rulli motorizzati (uno in ingresso, due
in uscita e uno sul piano) più 12 rulli folli per una facile scorrevolezza del pezzo da lavorare.
Il sollevamento del piano avviene mediante sei viti di grandi dimensioni in grado di sostenere grossi pesi.
Su questo modello vengono montati di serie il sollevamento
automatico della tavola, l’indicatore digitale elettronico
di posizione e il variatore di velocità di avanzamento da
4 a 20 m/1'.
A richiesta, tutte le macchine a piallare, sia a filo che a
spessore, possono essere fornite dell'albero pialla ad inserti, che a differenza dell'albero con i coltelli tradizionali,
dà ottimi vantaggi in termini di minore assorbimento di
potenza durante la lavorazione, trucioli di piccole dimensioni (evitando problemi di intasamento nell'aspirazione anche con legni molto teneri), un abbattimento del
livello di rumorosità, una semplice sostituzione degli inserti senza nessuna operazione di registrazione. ■
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Discotelsisal

Casati Macchine

Ruote e abrasivi di qualità

I vantaggi della giunzione a colla

Fin dalle origini, nel 1957, Discotelsisal (www.discotelsisal.it) ha puntato sulla ricerca tecnologica e sulla specializzazione dei prodotti come fattori strategici di sviluppo:
non a caso molte delle sue innovazioni sono divenute un
punto di riferimento nel mondo degli abrasivi e della levigatura. La solidità nella costruzione, la facilità d'impiego
e l'adattabilità alle varie lavorazioni, contrassegnano le
proprie ruote per
levigare come prodotti estremamente innovativi.
Oggi Discotelsisal é
leader nella produzione di abrasivi e ruote per levigare fabbricate
con abrasivi sintetici e naturali.
L’azienda complessivamente copre cinquemila
metri quadrati di
superficie e conta
su oltre 40 addetti ed una capillare
rete di vendita su
scala mondiale.
Grazie all’affermata presenza sul
mercato da oltre
cinquant’anni è diventata un punto
di riferimento per
gli operatori dei
settori della lavorazione del legno,
vernici, metalli e ceramiche. Offre una gamma completa di soluzioni di levigatura studiate per risolvere le particolari necessità di ogni cliente, con soluzioni per la levigatura di qualsiasi essenza di legno, mdf, vernici solvente,
vernici Uv e all’acqua. Al vertice della propria gamma produttiva, flap in tessuto non tessuto, flap in tessuto non
tessuto impregnate, ruote miste carta abrasiva, ruote miste tela abrasiva, ruote avvolte, mole poliuretaniche e dischi e tamponi in tessuto non tessuto. ■
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La giuntatura a colla dei fogli di impiallacciatura nelle diverse esecuzioni è il tema che verrà presentato alla prossima Ligna dall’azienda Casati Macchine (www.casatimachine.com) di Marnate (Varese).
Viene offerto un ventaglio di soluzioni per incontrare le esigenze sia della produzione industriale che della piccola produzione su misura di alta gamma.
Questo risultato è ottenuto grazie a una serie di macchine
che consentono la giuntatura con dispositivo ad incollare
integrato, macchine per la giuntatura di fogli preincollati, macchine per applicare la colla ai bordi dei fogli. L’ampia offerta di modelli propone valori di investimento per tutte le dimensioni aziendali.
I vantaggi della giunzione a colla riguardano l’assenza delle tracce di filo termoadesivo che traspaiono nelle impiallacciature chiare, nonché giunte molto resistenti alle sollecitazioni di trazione e flessione e alle alte temperature a
cui sono sottoposte in alcuni processi come l’incollaggio su
pannelli non piani con presse a membrana o il rivestimento di profili; infine l’eliminazione delle scorte di bobine di filo
termoadesivo soggetto a deterioramento nel tempo. ■

Nova Pellet

Masterwood

“N-Pico” vuol dire “easy pellet”

Centri di lavoro in primo piano

La pellettizzatrice ”N-Pico” by Nova Pellet, presentata all’ultima Ligna di Hannover, è stata appositamente progettata
e sviluppata per la piccola e auto-produzione di pellet, per
permettere ad ogni falegname, agricoltore o piccola impresa di prodursi il pellet con il proprio materiale.
Con la pellettizzatrice “N-Pico” qualsiasi scarto di materiale, dalla segatura di legno alla potatura di alberi allo
scarto agricolo, potrà essere trasformato in pellet, pulito e di qualità, facile da trasportare e da vendere.
La “N-Pico” rivoluziona il modo di fare pellet, evitando la
necessità di costruire impianti di grandi dimensioni, e sostenendo la libera produzione di combustibile ed energia.
Con le macchine Nova Pellet potrete risparmiare denaro, ottenendo un basso costo di produzione del pellet, in
quanto le nostre macchine sono state sviluppate al fine
di generare una bassa relazione tra kW elettrici installati
e produzione oraria di
pellet. Il basso consumo energetico, la
bassa rumorosità e la
scarsa usura dei ricambi sono le caratteristiche fondamentali che conducono i
nostri clienti a scegliere le nostre macchine.
Inoltre, il pellet prodotto, anche con macchine di piccole dimensioni Nova Pellet, sarà commerciabile sia sul mercato
domestico che sul mercato industriale, in quanto non si
utilizzano additivi o collanti di alcuna tipologia. Infine, i
sistemi automatici di gestione e comando delle macchine e degli impianti, la perfetta preparazione della materia prima (umidità e granulometria) permettono a qualsiasi produttore di garantirsi affidabilità, efficienza e produzione costante. Nova Pellet vuol dire “made in Italy”.
La pellettizzatrice “N-Pico” è disponibile in varie versioni: potenze elettriche e capacità produttive (variabile a seconda della durezza della materia prima) - 4 Kw - 30/90
kg/h 5,5 Kw - 35/100 kg/h.
Versioni impianto: Impianto verticale; Impianto due stadi; Impianto completo automatico; Impianto personalizzato. ■

“Project 250”.

L’azienda Masterwood (www.masterwood.com) da oltre
quarant'anni produce macchine per la lavorazione del legno. A Ligna 2013 ha partecipato, come consuetudine,
con personale tecnico e commerciale per presentare le
macchine esposte con dimostrazioni e prove di lavorazioni.
Ideale per il piccolo artigiano “Project 250” è un centro
di lavoro a tre o quattro assi controllati con un prezzo contenuto da “entry level” ed elevate prestazioni.
Il modello “Project 455 At” è dedicato a chi esige alte
velocità di lavorazione e massima flessibilità. Tecnologia
cinque assi e posizionamento automatico dei piani di lavoro a un prezzo interessante.
“4 Win” è un nuovo centro di lavoro estremamente innovativo che consente di eseguire, partendo direttamente
dal quadrotto, tutti gli elementi che compongono la finestra
in qualsiasi tipologia e dimensione. Tutte le lavorazioni sono
eseguite in ciclo completamente automatico senza necessità di ripresa del pezzo. I nuovi sistemi di bloccaggio
tutelati da brevetto internazionale, garantiscono una finitura ineguagliabile del serramento.
Evoluzione della precedente “Project Tf”, “Project Tf 100”
è il nuovo centro a controllo numerico "passante" che garantisce elevate prestazioni e grandi precisioni di lavorazione.
Sono state presentate anche alcune novità inerenti la vasta gamma di software quali “Masterwork”, “Masterwindow”,
“Mastercabinet”, “Master AT” e “Masterwave”. ■

“Project 455”.
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Ormamacchine a Ligna con “Omnia Green”

A

nche quest’anno
Ormamacchine
(www.ormamacchine.it), azienda
leader da oltre quarant’anni nella produzione di impianti e sistemi di pressatura,
ha colto l’occasione di Ligna
2013 per aggiornare e informare i propri rivenditori e
clienti sulle ultime novità.
Particolare interesse ha
suscitato “Omnia Green”:
una soluzione altamente innovativa che consente, con
una sola macchina , di rispondere a tre differenti
esigenze di rivestimento.
“Omnia Green” é particolarmente indicata per piccole o medie aziende, laboratori artigianali, sale
prove: ovunque venga richiesta una flessibilità tale
da poter eseguire con una
sola macchina lavorazioni
che fino ad oggi richiedevano l’impiego di più macchine specifiche.
In pochi minuti e senza
l’utilizzo di alcun tipo di
utensile o di attrezzature
specifiche, la macchina
può essere utilizzata come:
pressa a freddo per il rivestimento in piano di singoli pannelli o cataste fino
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a 400 mm di altezza; pressa a caldo per la produzione o la nobilitazione di
porte massicce o tamburate, pannelli o quant’altro,
con temperature fino a
130°C (se necessario, è
possibile l’esclusione manuale del riscaldamento
del piano inferiore); pressa
per il rivestimento di pannelli sagomati con film
polimerico o impiallacciatura (utilizzo con o senza
membrana).
La struttura della pressa è
costituita da una robusta
combinazione di travi, lamiere e piani in acciaio
massiccio forato. L’impianto di riscaldamento è costituito da un boiler elettrico a olio; le flange, necessarie per le lavorazioni del
sagomato, sono ad aggancio e sgancio rapido e realizzate in alluminio speciale per garantire la massima
rigidità e robustezza che,
unitamente alla estrema
leggerezza, consentono
un’ampia manovrabilità. La
macchina è equipaggiata da
una potente pompa del
vuoto, serbatoio del vuoto,
pinze automatiche per aggancio membrana e con-

trollo elettronico proporzionale della pressione idraulica, in funzione della pressione pneumatica all’interno della camera di lavorazione. Questo accorgimento, di cui Ormamacchine è
stata la progenitrice assoluta, evita l’effetto di fustellatura della membrana
sulla flangia perimetrale,
allungando notevolmente
la vita delle membrane stesse. I cicli di lavoro, tutti
completamente automatici,
sono gestiti da plc: tutti i parametri necessari alle varie
lavorazioni sono impostabili
su tastiera elettronica con
display digitale presente
nel quadro comandi. Il software di gestione prevede,
inoltre, la funzione di rile-

vare e segnalare eventuali
anomalie o irregolarità di
funzionamento; tutto nel
più rigoroso rispetto delle vigenti normative in materia
di sicurezza.
“Omnia Green” nasce all’interno di un progetto speciale: grazie ad un innovativo processo produttivo
messo a punto dalla “Econly”, in collaborazione con
Ormamacchine, è ora possibile la lavorazione di un
nuovo materiale, il “Politek”. Un polistirene estruso e verniciato a secco,
senza solventi, atossico e
totalmente riciclabile, già
denominato “Pvc Green”,
in sostituzione del classico
film di pvc. ■
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Viaggio in Biesse!
Cesare Tinti, Mauro Pede,
Filippo Bostrenghi, Andrea Bertoloni.
Grazie a loro, in occasione di Ligna,
abbiamo dato una occhiata più da vicino
a questa stagione del gruppo pesarese.
Ne emerge un quadro decisamente
interessante, fatto di innovazione
e di esperienza, di comprensione
delle necessità degli utenti
e di un pragmatismo teso
a raggiungere concreti obiettivi….

C

e n’erano davvero tante di macchine nello stand
Biesse a Ligna. Duemila metri quadrati di esposizione serie, razionali, perfino eccessivamente
concrete. Come dire: siamo qui e facciamo questo. E lo facciamo bene.
In primo piano le novità, delle quali abbiamo parlato sul
numero di maggio/giugno delle nostre riviste in una “anticipazione Ligna”: il centro di lavoro “Rover A 5 assi”,
ideale per fare più operazioni su pezzi fino a 225 millimetri
di spessore, o il centro di lavoro a bordare “Rover B G
Edge” o il “gantry” entry level “Rover K G”, la nuova bordatrice “Stream Mds” o “Opera 7”, il nuovo centro di finitura che Viet progetta e realizza per la grande industria.
Ma non vogliamo abbandonarci a uno sterile elenco e invitiamo chi volesse saperne di più a dare una occhiata
al sito del gruppo (www.biesse.com/it/wood/home).
CESARE TINTI
Come abbiamo accennato, durante questa edizione di Ligna abbiamo voluto dare una occhiata più da vicino a Biesse. E quale modo migliore di una chiacchierata con Cesare
Tinti, dal settembre 2012 Wood Division Managing Director.
Tinti – 44 anni, di cui una quindicina passati nelle divisioni
“Glass” e “Stone” di Biesse – è alla sua prima Ligna, ma
sa molto bene che si trova in quella che è la più importante
rassegna della tecnologia per il legno, una sorta di banco di prova per chiunque e per qualsiasi azienda.

“Devo dire che mi pare un ottimo evento – esordisce –
anche se chi la frequenta da più tempo di me dice che
quest’anno c’è qualche spazio vuoto in più… non poteva
essere altrimenti: la crisi c’è e colpisce un po’ tutti, anche le fiere importanti. Ciò non toglie che per Biesse sia
un appuntamento unico, motivo per cui abbiamo portato
avanti la nostra tradizione di presentarci ad Hannover
nel modo migliore con uno stand sobrio ma importante, soprattutto per i contenuti tecnologici che ospita.
Siamo qui con tante macchine nuove o rinnovate come
“Uniline”, il nostro multicentro di lavoro per il serramento,
con cui ci rivolgiamo ad artigiani e alla piccola e media
impresa proponendo prestazioni e caratteristiche di eccellenza e garantendo la massima precisione e semplicità. Conosciamo molto bene il processo che porta alla
nascita di una buona finestra, di un buon serramento,
esperienze che ci
hanno permesso di
proporre una soluzione che si affianca
alla più potente “Uni-

Cesare Tinti,
Wood Division
Managing Director
di Biesse.
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a migliorare i processi dei nostri
clienti attivi e potenziali. Dall’altra parte arrivare alla stabilità e
a una forte continuità nelle scelte manageriali, gestionali, organizzative e strategiche.
Sono nella Divisione legno da
meno di un anno e ho vissuto in
prima persona un cambiamento
importante. Dobbiamo continuare in questa direzione, perché con
stabilità e continuità possiamo
esprimere pienamente il nostro incredibile potenziale”.

win”, migliorandone alcuni concetti e sempre con una
produzione “senza presidio”, che permette di liberare oltre l’80 per cento del tempo dell’operatore”.
“Il serramento – prosegue Tinti – è un comparto che ci
dà oramai da tempo soddisfazioni, ma nel quale puntiamo
a fare di più: dobbiamo dire che vi siamo arrivati in tempi più recenti rispetto ad altri, ma con soluzioni estremamente innovative, proponendo nuovi standard, con
macchine ben posizionate sul mercato e che soddisfano le esigenze dei clienti. Sappiamo che gli investimenti
che abbiamo fatto e le importanti referenze che ci accompagnano ci permetteranno di ottenere ancora di più,
perché abbiamo le carte in regola.
Biesse ha sempre investito, “bSolid” (il software di cui scriveremo fra poco, ndr.) è certamente la dimostrazione più
eclatante dell’impegno di un gruppo che ha creduto nelle proprie forze e nella necessità di investire in ricerca e
innovazione anche nei momenti in cui i mercati non davano
alcuna soddisfazione. Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una cosa importante, un software che sta piacendo molto e non solo ai nostri clienti!
Qui a Ligna presentiamo nuove macchine e molte innovazioni
nelle soluzioni che fanno parte della nostra gamma, per
rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze tecnologiche del mercato con macchine capaci di maggiori prestazioni, maggiore velocità e ancora più flessibilità”.
Un periodo complicato per il settore e per Biesse…
“Sono stati anni di grandi cambiamenti e complessità,
ma abbiamo continuato a portare avanti i concetti che
riteniamo fondamentali nel nostro lavoro: da un lato continuare lo sviluppo delle tecnologie, così da contribuire

68

XYLON luglio-agosto 2013

Cosa ha portato nel mondo del legno dalle sue precedenti esperienze?
“Premetto che sono ancora in
una fase di forte ascolto, che non
vuol dire attesa o giocare in difesa, ma avvicinarsi a un
mondo più grande con la indispensabile attenzione. Bisogna
prima conoscere, capire, e poi mettere a disposizione il proprio patrimonio di idee e di capacità. Ho avuto la fortuna
di poter vivere, negli anni, le tante realtà aziendali, arrivando
a conoscere molte aziende del gruppo dal profondo.
Arrivo nella “Wood Division” ben sapendo, lo ripeto, che
ci sono potenzialità incredibili: dobbiamo solo riprendere
la giusta direzione, ragionare in modo coerente, ordinato,
costante, lineare ma soprattutto con freschezza e velocità nei processi decisionali. Serve, nonostante le grandi dimensioni, essere pragmatici, attenti nell’ascoltare
e rapidi nello scegliere. Non si può sempre pensare ai
massimi sistemi, meglio agire, avere la voglia di fare, l’attenzione alle cose più concrete…”.
MAURO PEDE
Una concretezza che trova certamente eco, e da tempi non
sospetti, nella attività di Biesse nei grandi impianti. Un capitolo importante, da un decennio sostenuto con decisione,
grazie anche all’opera di quello che ne è il responsabile,
ovvero Mauro Pede che incontriamo nuovamente e con
piacere proprio ad
Hannover, per fare il
punto su un segmento strategico.
“Gli alti volumi, la
“mass production”
non è certo finita”, ci
dice. “E’ un comparto della lavorazione
del legno e dei suoi

Mauro Pede.

derivati in cui siamo leader, grazie ai nostri rapporti con
il mondo Ikea e con alcune grandi realtà, quali il cuciniere
inglese Howdens, che trasforma circa 25mila pannelli per
turno. Un successo che è stato determinato dalla nostra
volontà, soprattutto negli ultimi anni, di non pensare solo
alla vendita di macchine o di impianti, ma anche al servizio completo, dalle macchine alla gestione del progetto, attraverso la necessaria vicinanza al team del cliente, con cui lavoriamo in stretto e continuo contatto dall’inizio alla fine del progetto. Faccio un esempio ai suoi
lettori: un nostro impianto è già in funzione proprio presso Howdens da oltre otto mesi. Eppure i nostri tecnici sono
ancora lì, in un’ottica di intensive care, per ottimizzare,
per massimizzare questo grande impianto. E’ questo che
i grandi clienti vogliono da noi: l’efficienza totale dell’intero sistema, della macchina ma anche della logistica, della movimentazione, del set up, del software…
Mi lasci dire che sulla carta tutti gli impianti sono perfetti. Ma alla perfezione ci si avvicina solo quando l’impianto è installato, è entrato in produzione, sono state
verificate le modalità, le abitudini, il rispetto delle specifiche, le competenze degli operatori.
Il cliente deve produrre. Compera un impianto per avere un ritorno sull’investimento, ritorno che si misura quando si comincia a spedire i mobili che vi vengono prodotti.
Noi rimaniamo al suo fianco fino a quando tutto è perfettamente tarato, regolato, perfezionato perchè vogliamo prenderci cura del cliente dall’inizio alla fine”.
“Biesse è in grado di dare risposte efficaci, perché sappiamo che la produzione per grandi volumi consente margini piuttosto bassi e, dunque, la massima efficienza è indispensabile.
Ma non possiamo trascurare un
altro megatrend: la flessibilità. A
Ligna mostriamo il nostro “Winstore 3d K1”, un magazzino per
il picking del pannello su tre
assi collegato a una sezionatrice
“Wntr 650” e a una cella nesting
incentrata su un “Rover A G Ft”.
I clienti che hanno piccoli produzioni, lotto uno, o produzione
flessibile, sono sempre più costretti a fare scelte tenendo conto della massima diversificazione
di colori, articoli, listini, speciali,
scelte che devono poter affrontare
in modo efficiente e rapido, cioè
con lead time molto corto. La nostra risposta è un unico magazzino automatico, un supermarket
intermedio dei pannelli, una sta-

zione iteroperazionale fra il magazzino della materia prima e le linee di produzione che alimenta due corridoi:
da un lato una cella di sezionatura per una produzione
flessibile; dall’altro una cella nesting che lavora sul singolo foglio per la produzione “batch one”. Con meno persone, più efficienza, meno rischi di danneggiamento del
materiale, meno perdita di tempo e più efficienza possiamo gestire due diversi “percorsi”, un magazzino unico che serve due macchine e due processi. Una sfida
che è diventata una realtà, una “cultura del fare” e del
fare subito con lead time ridotto che stiamo diffondendo in tutto il mondo.
D’altra parte è questa la nostra mission: inventare soluzioni per le reali necessità dei nostri clienti, capire le
sue reali necessità, cosa deve offrire al mercato, quale
può essere la sua opportunità di crescita. Solo successivamente ragioniamo sulle macchine che contribuiranno
alla risoluzione del problema”.
Questo presuppone, però, che anche il costruttore di macchine sappia molto bene come si produce un mobile o si
costruisca un serramento.
“Il mondo si divide in due: clienti che hanno bisogno di
una singola macchina, altri che ci chiedono la conoscenza
di uno specifico processo. Noi dal 2004 abbiamo imboccato anche questa seconda strada: conosciamo i processi, sappiamo come sono i flussi e cosa si deve fare.
Abbiamo anche software che ci permettono di simulare perfettamente tutto l’impianto...
Senza dimenticare che molti clienti stanno diversificando la gamma dei prodotti, aggiungendo alle camere le camerette o il soggiorno, solo per fare un esempio. Temi nuovi, problematiche diverse, clienti che hanno linee importanti
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che ora devono però essere più flessibili. Con il nostro “Win
Store” abbiamo dato una risposta, una doppia opportunità che permette di essere più efficienti sull’alto volume
senza rimetterci nel flessibile, nel “bacth one”.
Il futuro?
“La flessibilità è una tendenza in crescita, anche se in
realtà il “batch one” è più una definizione che una realtà.
E non certo perchè le macchine non possano eseguire
un ciclo diverso da quello immediatamente successivo,
ma perché è l’intera organizzazione di una azienda che
scricchiolerebbe attorno alla gestione di un pezzo solo.
Questo significa che si parla sì di piccoli, piccolissimi lotti, ma sempre nell’ordine della decina di pezzi.
Noi di Biesse siamo pronti: siamo pronti a rispondere a
queste esigenze non solo per le grandi imprese che vogliono creare un reparto più efficace, ma anche per le
piccole realtà che hanno la necessità di rispondere al
loro mercato con strumenti nuovi e più efficienti”.
“bSolid”
Abbiamo già accennato a quella che è senz’altro la novità più eclatante di Biesse a Ligna 2013, ovvero il software “bSolid” che, fra l’altro, abbiamo avuto modo di provare e ci ha sorpreso per la sua “indipendenza”, per la
sua capacità di interpretare i nostri poveri segni trasformandoli in un piano sagomato perfettamente adatto a una
cucina o a una cameretta. Un software in grado di semplificare al massimo la gestione delle macchine a controllo numerico, che permette di simulare e progettare
in maniera semplice ed intuitiva.
“Il nostro obiettivo principale – ci spiega Filippo Bostrenghi, Software General Manager di Biesse – era ridurre la difficoltà di uso di un centro di lavoro a quello
di una stampante. In questi anni abbiamo notato che per
molti clienti o potenziali tali non era semplicissimo fare
i conti con le nuove tecnologie: con “bSolid” abbiamo ab-

Filippo Bostrenghi, a sinistra,
e Andrea Bertoloni.
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battuto questa barriera, lavorando su diversi fronti. Innanzitutto curando molto la parte di progettazione, grazie a strumenti che permettono di rendere la fase di creazione del pezzo visuale, semplice, immediata. L’utente
ha davanti agli occhi quello che sta facendo e una serie di strumenti basati su intelligenze artificiali lo aiutano,
partendo da un semplice disegno o da uno schema, a
creare il progetto e a generare tutte le istruzioni che serviranno per arrivare al prodotto finito. Dunque una progettazione semplice, immediata, intuitiva”.
“Un altro aspetto sul quale abbiamo lavorato intensamente
è il comfort che l’utente deve “sentire” mentre usa un centro di lavoro Biesse. Non bisogna più fare un disegno cad,
prendere un pannello, posizionarlo sulla macchina, procedere a velocità limitata per verificare eventuali errori
o collisioni: “bSolid” elimina tutte queste perdite di tempo grazie a un simulatore che al proprio interno ha esattamente il “cuore” della macchina, ovvero il controllo numerico e le caratteristiche del centro di lavoro “reale”, della macchina su cui poi si andrà a produrre.
Lavorando molto sulle informazioni disponibili e sul loro
utilizzo abbiamo ottenuto risultati molto interessanti. Un
esempio: se devo caricare un utensile lo prendo e lo metto nel centro di lavoro.
Con “bSolid” facciamo esattamente lo stesso gesto: un
click sull’utensile per trascinarlo sulla forcella del portautensili, senza dover provvedere a una serie di fasti-

Ne siamo così soddisfatti che verrà installato su tutti i
centri di lavoro, per il legno, il vetro, il marmo. In realtà
è l’espressione di una piattaforma software interamente rinnovata, denominata “bPlatform”, che progressivamente sarà inserita in tutte le macchine del Gruppo Biesse. Ne vedremo delle belle…”.
Il tutto reso possibile dal lavoro delle persone che lavorano
nella Divisione Software, che Bostrenghi dirige dal 2010,
di cui fanno parte non solo programmatori, ma anche persone con esperienze e capacità diverse, vicine ai clienti
finali, che comprendono i loro bisogni e le loro modalità.
Ci sono anche esperti di “usabilità” del software, fisici teorici, esperti di intelligenza artificiali e matematici… Un impegno forte, che ha richiesto risorse ed investimenti. D’altra parte il software è da qualche tempo il vero terreno di
sfida fra i costruttori più importanti, perché – in ultima istanza – è proprio il software a fare la differenza!

diose procedure informatiche, a impostare tabelle, a selezionare dati…
L’operatore non deve fare altro che compiere, attraverso il mouse o il monitor, i gesti che farebbe nella realtà. A “bSolid” il compito di interloquire continuamente con
la macchina, di raccogliere e analizzare dati e misure,
di controllare parametri e – alla fine – agire di conseguenza. Il tutto in modo trasparente verso l’utente, che
viene “informato” di ciò che accade con una semplice
evidenziazione a monitor della parte o dell’elemento che
sta operando o sul quale è necessario intervenire”.
“Tre anni di sviluppo”, prosegue Bostrenghi. “Un tempo
intenso per dare vita a un software che ha al proprio interno tecnologie di ultima generazione messe a disposizione da Microsoft o dalla tedesca “Module Works”, fornitore principale di “Mastercam”, leader mondiale nelle lavorazioni a cinque assi. Abbiamo utilizzato il loro “motore”, sapendo che è quanto di meglio il mercato offre.
La parte, invece, di modellazione geometrica – che è parametrica anche per quanto riguarda le superfici tridimensionali – è stata realizzata al nostro interno, perché
volevamo andare incontro al 100 per cento al “feeling”
dei nostri clienti, al loro modo di sentire che è diverso
da chi ragiona in termini di cad.
Per questa parte siamo partiti dal falegname, per ridurre la complessità della macchina utensile a quella di una
stampante, un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere.

Andrea Bertoloni è il Software Product Manager, in buona sostanza il trait-d’union fra il “softwarista” e l’utilizzatore.
E’ lui l’interfaccia, quello che trasmette ai tecnici i sogni
dell’utente finale. “Stiamo parlando di un cad cam che
permette di gestire dalla progettazione alle fasi di lavorazione, compresa gestione degli utensili o l’attrezzaggio della macchina. Dalla A alla Z, in pratica”, aggiunge.
“La particolarità è il volere semplificare la vita ai nostri
clienti, perchè le macchine tenderanno a essere sempre
più complesse ma ciò non significa che chi le usa deve
essere un ingegnere o un genio dell’informatica.
Abbiamo messo un pulsante su cui è impressa la lampada di Aladino, il simbolo del nostro “bSolid”. Basta pigiarlo e un algoritmo riconosce il disegno importato o impostato e aiuta l’operatore a definire di che pezzo si sta
parlando e a organizzare tutto ciò che serve per produrlo
realmente. Una intelligenza artificiale che interviene e
collabora con l’utilizzatore, ne “indovina” le intenzioni e
gli propone una strada da seguire.
E ovviamente a “bSolid” il dover segnalare se certe richieste sono irrealizzabili, se non ho l’utensile adatto o
non è in macchina in quel momento. E mi invita ad andare a prenderlo e a installarlo. Non solo: posso progettare
l’utensile di cui ho bisogno con enorme semplicità, utilizzando le forme presenti in libreria e abbinandole per
arrivare al profilo che desidero, mandando poi il tutto al
mio fornitore perchè me lo costruisca!
Ci tengo a sottolineare che siamo arrivati a questo risultato
mettendo in primo piano il rapporto con i nostri utilizzatori,
i nostri clienti. Li abbiamo ascoltati e oggi possiamo dare
loro un prodotto che trovano vicino al loro modo di ragionare, che non fanno fatica a comprendere e che permette loro di passare veramente da una idea al pezzo
finito con poco più di un semplice click!”. (l.r.) ■
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forniture

Vibo

Mobilservice

Salvaguardare l’ambiente

Innovazione e finiture trend

Un progetto che nasce dalla volontà di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, rispettando la natura e il suo mondo, partendo dall’impegno di piccoli gesti quotidiani: la
raccolta differenziata dei rifiuti.
Il nuovo sistema pattumiere che Vibo (www.viboitaly.com)
ha presentato in occasione della fiera Interzum di Colonia, é una collezione funzionale, pratica e moderna con
complementi che sfruttano al meglio gli spazi loro dedicati e soddisfano le più esigenti richieste d’arredo.
Attrezzare con elegante funzionalità l’area sottolavello non
è mai stato così agevole: capienti contenitori in polistirene
per grandi e piccoli volumi d’immondizia, intelligenti soluzioni laterali porta-detergenti, ricercati kit dotati di vaschette per ordinare spugne, detersivi e saponi, cassetti ammortizzati ove riporre materiale per la pulizia.
Corredano il tutto un’ampia gamma di coperchi: incernierati, basculanti, scorrevoli e manuali con pratici filtri
antiodore. Un nuovo volto per la raccolta differenziata. ■
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Mobilservice è una realtà produttiva collocata al centro
del distretto veneto del mobile con sede e annesso showroom in Susegana (provincia di Treviso). Da venticinque
anni l’azienda si occupa della lavorazione di pannelli di
nobilitato. Interzum 2013 è stata la vetrina ideale per presentare la propria produzione. Accanto alla tradizionale
fase di squadratura e bordatura ha affiancato, via via, altre lavorazioni più sofisticate quali la post-formatura, con
varie raggiature e sagome, il profilo a diamante per ante
e cassetti, la creazione di pannelli con profilo/maniglia
per personalizzare frontali e piani top.
Alla base una scelta estremamente accurata di pannelli in truciolare o mdf della
migliore qualità presente
sul mercato, in finiture
sempre aggiornate nelle
tendenze e prestando particolare attenzione a tutte
le più recenti innovazioni
del mercato. La tecnologia,
specie in quest’ultimo arco
di tempo ha sviluppato
proposte incredibilmente
valide lavorando con pari
attenzione sia dal punto di
vista della massima aderenza al vero per quel che
riguarda il disegno e la stampa, sia per quel che riguarda
la resa materico/tattile del pannello di nobilitato.
Quotidianamente vengono vagliati progetti, finiture, si campionano e si sperimentano nuove colorazioni, tonalità. Lo showroom diventa quindi laboratorio, punto di partenza nella sperimentazione e piattaforma per le ricerche. ■

ferramenta

Per Blum un buon 2012/2013
Positiva la chiusura dell’esercizio per il colosso austriaco di Hoechst,
uno dei più noti e celebrati produttori di ferramenta per il mobile.

B

lum mette a segno
un esercizio piuttosto
positivo. I dati, dopo la
chiusura dell’esercizio lo scorso 30 giugno. Rispetto all'esercizio precedente, il fatturato dell'azienda è aumentato di 55,7 milioni di
euro, una crescita del 4,4 per
Herbert e Gerhard E. Blum.
cento rispetto all’esercizio precedente che porta il totale
alla invidiabile quota di 1,317 di miliardi di euro.
Blum è presente in oltre cento mercati e realizza il 96
per cento del proprio fatturato fuori dai cnfini dell’Austraia
(il 50 per cento in Europa, il 13 per cento negli Usa e il
restante 37 per cento nel resto del mondo).
La media annua dei collaboratori impiegati gruppo è stata di 5.749 persone; lo scorso settembre sono entrati in
Blum 64 nuovi apprendisti nei soli stabilimenti austriaci e al prossimo autunno saranno ben 246 quelli che verranno istruiti fra tutte le sedi.
LO SVILUPPO DEI MERCATI
Numeri decisamente importanti: “L’ultimo esercizio ha dato
un ulteriore dimostrazione dell'importanza che assume
la nostra presenza sui mercati internazionali”, ha commentato l’amministratore delegato Gerhard E. Blum. “Se
nell'Europa occidentale lo sviluppo del nostro fatturato

è stato quasi inesistente, nei
restanti mercati – soprattutto
Europa Orientale, America del
Nord e Asia – abbiamo registrato una crescita evidente”.
Un risultato che acquista ancora più valore se si considera che anche per Blum la domanda di prodotti è quanto mai
altalenante e la fluttuazione de-

Impianto fotovoltaico allo stabilimento 3 di Hoechst.
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“LIGHT FOR THE WORLD”,
LA NUOVA CAMPAGNA UMANITARIA DI BLUM
I gadget fieristici Blum sono una tradizione, ma in
un modo diverso: oramai da qualche anno, anche
a interzum 2013 di Colonia, i visitatori sono stati invitati ad apporre una firma sul libro degli ospiti presso lo stand. Per ogni firma, Blum ha donato 10 euro
a favore di “Light for the world”, un’organizzazione
austriaca attiva a livello internazionale che si occupa
di chi, nelle zone più povere del mondo, soffre di malattie degli occhi, ha perso la vista o ha altri tipi di
menomazioni fisiche.

Nei paesi del terzo mondo ogni cinque secondi perde la vista un uomo, e ogni minuto un bambino. La
cataratta è per il 50 per cento causa di cecità in tutto il mondo. Con un’operazione di circa 15 minuti,
che costa 30 euro, la lente dell’occhio colpito viene
sostituita da una artificiale, salvando così la vista.
Nell'anno passato sono stati finanziati ed effettuati 40.700 interventi di questo tipo in Africa, Asia, America Latina e nell' Europa sudorientale, consentendo a molte persone, che altrimenti sarebbero rimaste
cieche per tutta la vita, di recuperare la vista.
Blum sostiene da molti anni “Light for the world” perché l'azienda sa che la donazione va in gran parte
a favore di bambini e persone anziane, gli elementi
più deboli della società.

gli ordini registrata negli anni scorsi si è ulteriormente confermata e amplificata, rendendo indispensabile una
estrema flessibilità nella pianificazione e nella gestione
dei reparti di produzione.
Positiva la calma nei prezzi dell’acciaio che, per quanto siano previsti prezzi in aumento nel prossimo futuro, consente
una maggiore “tranquillità” almeno su questo versante.
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INVESTIMENTI
I lavori di ampliamento del centro tecnico sono terminati ed è già stata effettuata una parte dei lavori di trasloco dei singoli reparti. Nello Stabilimento 7, il centro di
logistica, è stato avviato un grande ampliamento, che comprende la costruzione di un edificio di produzione di tre
piani, l'aumento delle capacità di stoccaggio del magazzino automatico e una nuova postazione di carico per i
container che vengono trasportati via ferrovia. La somma degli investimenti ammonta a 26,8 milioni di euro e
la fine dei lavori è prevista per la metà del 2014.
Creati dieci nuovi uffici nello Stabilimento 2, mentre la
nuova sede destinata alla formazione degli apprendisti
nello Stabilimento 7 di Dornbirn sarà pronta per settembre
di quest’anno, in tempo per l'avvio dei corsi.
In Vietnam è stata recentemente inaugurata una nuova
filiale, a cui si aggiungono le nuove sedi di Grecia e Portogallo e due nuove succursali in Cina, mentre in Messico sono partiti i lavori per la costruzione di un nuovo edificio amministrativo e di stoccaggio.
L'intero importo degli investimenti del gruppo Blum nell'esercizio 2012/2013 ammonta a 78,2 milioni di euro,
di cui 65,6 milioni in Vorarlberg.
KNOW HOW E NUOVI PRODOTTI
Una notizia che ci è parsa davvero interessante è che Blum
negli ultimi anni è costantemente nella “top ten” per numero di invenzioni registrate presso l'Ufficio dei brevetti austriaco. Lo specialista di accessori per mobili nel 2012
ha registrato 57 fra brevetti e modelli di utilità. A ciò si aggiunge che “Blumotion” uno dei più interessanti, silenziosi
ed efficaci sistemi di chiusura oggi presenti sul mercato,
ha ricevuto il “Premio Europeo dell'Inventore 2013” (vedi
box a pagina 75).
Il nuovo sistema di suddivisione degli spazi
“Ambia-Line” di “legrabox”.

“PREMIO EUROPEO DELL'INVENTORE” 2013
PER “BLUMOTION”
“Blumotion”, la soluzione di Blum una chiusura dolce e silenziosa, ha conseguito l'”European Inventor
Award” dell'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) per la
categoria "Industria". Con questo riconoscimento di
rilievo a livello internazionale vengono presentate all'opinione pubblica le eccellenze nella ricerca e nell'innovazione, persone con grandi capacità tecniche,
scientifiche e intellettuali. Enorme è stata la gioia
del team di sviluppatori di Blum che ha ricevuto ad
Amsterdam il premio. "Per noi è stato già un gran-

“Aventos Hk-Xs”, presentata in anteprima
a Interzum 2013.

Il team di Gerhard Kleinsasser
riceve il Premio Europeo
dell'Inventore 2013.

I continui lavori di ampliamento alla sede di Dornbirn.

de onore ricevere la nomination. Avere ora il premio
fra le mani è una sensazione fantastica ed è il riconoscimento per il duro lavoro dell'intero team", ha affermato Gerhard Kleinsasser, direttore del reparto
"ricerca e sviluppo”.

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, l'azienda ha mantenuto in modo coerente e perseguito
intensamente il proprio obiettivo strategico anche nell'esercizio appena concluso. In occasione di Interzum
2013, la fiera di riferimento per Blum e anche la più importante al mondo per questo settore, il gruppo austriaco ha presentato ai clienti di tutto il mondo novità molto
interessanti.
A partire da “Legrabox”, il sistema box di Blum dall'estetica
lineare e sobria, ha colpito in maniera positiva i numerosi
visitatori di tutto il mondo; lo stesso vale per il sistema di
estrazione “Tandembox”, che con le sue tre linee di programma copre un vasto raggio di esigenze e offre molte
possibilità di differenziazione.
Il programma di ante a ribalta “Aventos” è stato poi completato da Blum con la nuova “Hk-Xs”, ideale per tutte le
piccole ante a ribalta standard impiegate nei pensili.

La nuova cerniera “Clip top Blumotion a 107 gradi” va
ad integrare il programma già esistente, permettendone
l'impiego già a partire da ante dello spessore di 15 mm.
IL FUTURO
Prevedere l'andamento dei mercati nel prossimo esercizio è, secondo i vertici del gruppo, molto difficile, in quanto la situazione finanziaria attuale varia da mercato a mercato; al momento è quindi ancora presto per fare delle
ipotesi sullo sviluppo dei singoli mercati. Ciononostante
in Blum regna la convinzione che i prodotti innovativi, la
presenza sui mercati a livello internazionale e la grande
flessibilità siano un ottimo presupposto per un andamento
positivo anche nell'esercizio 2013/2014. ■
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G&D

Plastivar

Da trent’anni in continua evoluzione

Una passione per i bordi
Fondata nel 1971, Plastivar (www.plastivar.it) nasce come
azienda specializzata nella produzione di articoli per l’industria del mobile. Da oltre venti anni, sulla base delle
pluriennali risorse di conoscenza acquisita, l’azienda lombarda produce bordi in abs con requisiti adatti a soddisfare ogni tipo di richiesta.
Prodotti di alta qualità, grazie alla scelta delle materie prime utilizzate.
La copertura di tutti gli spessori, ampia gamma di colori, stampe, disegni e finiture consentono alla Plastivar di
offrire un livello qualitativo costante, soddisfando ogni richiesta.
Il bordo in abs è il risultato ottenuto dalla lavorazione in
continuo su calandra del tecnopolimero termoplastico abs.
Le qualità polimeriche sono notevoli, elevata resistenza
all’urto, buona durezza superficiale, buona resistenza chimica e termica, ed estrema lavorabilità, lo rendono un attore di primo piano nell’ambito delle applicazioni e lavorazioni nell’industria del mobile.
In tinta unita, stampati legno, lucidi tinta unita e stampati
legno, con foglia di alluminio o metallizzato in alluminio
sono le molteplici varietà di gamma proposte. ■

Da oltre trent’anni G&D (www.geditaly.it) è specializzata nella realizzazione di ante per cucina e bagno, con
un impegno costante nel soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, grazie all'utilizzo di macchinari di ultima tecnologia e all'arte della lavorazione dell’anta.
L’azienda da sempre associa la curiosità verso l’innovazione alla passione e all'attenzione che solo i maestri artigiani sanno dedicare ai propri prodotti.
Lavorazioni seriali, produzioni just in time, ma anche ante
su misura per il settore contract: G&D è questo e molto
altro ancora.
Una tradizione nella lavorazione dell’anta incentrata
nella costante ricerca della qualità e del rispetto della natura, con l’ottenimento della certificazione Fsc.
In un’ottica di continuo miglioramento, G&D si apre a nuovi mercati con un’immagine del tutto rinnovata.
Restyling della corporate identity, realizzazione del company profile e nuovo sito web sottolineano questo trend
di ringiovanimento intrapreso dall'azienda. ■
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Grass e Dada, insieme!
Due marchi, una filosofia

I

Il design della cucina
contemporanea cerca
(e trova) una partnership vincente per i dinamismi e i sistemi di apertura, che offra risposta alle
nuove esigenze di fruizione
del mobile e a quelle dell’estetica pulita e lineare.
Per la nuova collezione di
cucine, Dada (azienda del
Gruppo Molteni con sede
produttiva a Mesero, provincia di Milano) ha scelto
di utilizzare il sistema di movimento per cassetti “Vionaro” di Grass.
Con il nuovo sistema di
cassetti “Vionaro”, Grass
propone una soluzione in-

novativa nel campo delle
guide nascoste. La soluzione integrale, cubistica, vista all’ultima edizione dei
Saloni milanesi lo scorso
aprile, è una combinazione
di spondine dal design snello e della tecnologia “Dynapro” insignita del premio di design “red dot”. Il rinomato sistema di guide,
venduto in milioni di esemplari, con la sua regolabilità tridimensionale si contraddistingue per una portata che arriva fino a 60 chilogrammi e per il movimento completamente sincronizzato.
Nella creazione di “Viona-

ro”, al sistema “Dynapro”
vengono applicate due
spondine larghe 13 millimetri, consentendo di ottenere una struttura cubistica perfetta con un design
in alluminio o nella variante in acciaio. Lo scopo di
Grass era creare un’estetica pura e lineare che nascondesse in modo elegante la tecnologia “Dynapro”, raggiunto con l’impiego di una spondina in alluminio completamente
senza giunture, consistente esclusivamente in un
angolo retto. Grazie alla
sua semplicità il sistema
può essere integrato in

qualsiasi tipo di mobile. Il
connettore frontale perfetto consente di ottenere il
massimo della stabilità e
superfici assolutamente
omogenee.
Il prossimo passo della collaborazione fra Dada e
Grass consisterà nell’implementazione del sistema di cerniere “Tiomos” e
del programma completo di
cassetti “Nova Pro” nei
suoi modelli di cucine. Più
in generale, è solo l’inizio di
una strategia di ampio respiro che consentirà ai due
marchi il supporto reciproco e costruttivo sui rispettivi mercati. ■
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Fra innovazione di prodotto,
internazionalizzazione e ampliamento
del servizio al cliente, gli utensilieri
“made in Italy” guardano al dopo recessione.
Auspicando che dalle ceneri nasca
un vero “sistema-Italia” forte e competitivo.

C

hi non esporta, non innova e non offre al cliente un
servizio a 360 gradi con flessibilità e rapidità è perduto. Il settore dell’utensile per il legno – dal mobile al serramento – ha i piedi per terra e guarda in faccia
un assetto produttivo e commerciale in sofferenza. Non solo,
in attesa della fine della fase di recessione, segnata anche
e soprattutto dalla crisi dell’edilizia, continua a guardare
ai mercati esteri e all’innovazione di prodotto e di assistenza
alla clientela come l’unica via di fuga. Questo non è il solo
elemento su cui riflettere. Dalle nostre interviste alle
aziende specializzate emerge chiaramente anche un altro
aspetto: la principale spina nel fianco per i produttori italiani è la mancanza di un sistema Italia solido e vincente
alle spalle, così come di una vera politica integrata di filiera che spinga gli operatori ai diversi livelli a collaborare
per la messa a punto di prodotti e sistemi sempre più performanti. I pegni da pagare sono la perdita di competitività sullo scenario globale e una sostanziale incapacità di reagire anche ai blandi stimoli del mercato interno.
PIÙ AGGREGAZIONE PER GLI UTENSILIERI
Le lame circolari sono da sempre la specializzazione della Flai, sede in Friuli a Pavia di Udine; dal 2012 marchio
della statunitense Newell Rubbermaid con la nuova denominazione sociale di Nwl Italy Productions. Oggi conta quaranta addetti, l’80 per cento di export verso Stati
Uniti ed Est Europa, e un know-how vincente anche su scenari economici non proprio rosei.
“Il mercato italiano è in stagnazione – spiega Piergiorgio

Utensili

La sede Flai (marchio della statunitense
Newell Rubbermaid con la nuova denominazione sociale
di Nwl Italy Productions) a Pavia di Udine.

L’utensile non sta
a guardare
tuazione economica globale. La creazione di un “sistema
Italia” potrebbe invece dare origine a un fornitore con una
gamma di prodotti e qualità senza precedenti”.
Il primo vantaggio per il prodotto italiano consiste “nel livello elevato di know-how, nella flessibilità e nelle attrezzature quasi sempre di ottimo livello rispetto alla concorrenza internazionale”. Ma il prezzo resta comunque
il principale requisito ricercato, specie per le applicazioni generiche o a bassa intensità.
“Per le applicazioni ad alta intensità e dove il rapporto costo per pezzo viene monitorato, ad esempio nella sezionatura dei pannelli, all’utensile si richiede massima efficienza, assenza di difetti provocati dal taglio e durata”.
L’innovazione di prodotto è un “must”, ma serve anche una
rinnovata collaborazione fra i diversi attori della filiera.”Ci
sono ampi margini di miglioramento nella collaborazione
tra produttori di macchine e di utensili. Finora da parte di
entrambi c’è stata scarsa disponibilità a collaborare, proporre e portare le soluzioni tecniche al mercato”.
Sul prodotto, “stiamo proponendo in esclusiva e con ottimi risultati lame con metallo duro al Nanograno, materiale che consente di aumentare notevolmente la durata nel taglio e quindi l’efficienza dell’utensile”.

Pozzo, amministratore delegato – e non si vedono sviluppi
positivi a breve. La delocalizzazione dell’industria del legno negli anni scorsi, il fermo dell’edilizia e la chiusura
di impianti nell’ultimo biennio hanno spostato il baricentro
commerciale verso l’estero, in particolare l’Est Europa, mentre altri mercati come Nord America, Sudamerica e Asia
mantengono un buon livello di vivacità”.
Il quadro è a luci e ombre. “La maggior parte delle società
italiane hanno una dimensione ridotta che spesso non
consente di costituire una rete commerciale efficiente e
ben organizzata all’estero” in supporto all’export. Inoltre
“manca ancora la mentalità per formare aggregazioni, collaborazioni e sinergie fra imprese del settore che potrebbero aiutare a scavalcare l’ostacolo dimensionale. Questo limita le possibilità di adeguamento alla nuova si-

L’ESPERIENZA OLTRE IL PRODOTTO
L'utensile speciale e il know-how d'azienda continuano a battere la recessione e a competere con i "grandi" sui principali mercati esteri. Lo dimostra la Tecnomec, azienda di Cormons, provincia di Gorizia, quindici addetti per una produzione specializzata di utensili per la lavorazione del legno:
frese, punte e teste in Hw, Hs e Dp. Le esportazioni coprono
una quota di circa il 90 per cento in tutto il mondo.
A fare la differenza, malgrado gli scenari poco confortanti
specie nei Paesi di storica industrializzazione, è il sapere; come spiega Renato Persolja, titolare. "Vendiamo
l'esperienza acquisita in quarant'anni e non solo un utensile in sé. Attualmente non si registra una domanda significativa di utensili, ma continuiamo a lavorare anche
grazie al fatto di essere "piccoli" e di produrre utensili
speciali. Questa specializzazione ci consente di ricevere quotidianamente richieste di prodotti e quindi, di fat-
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Interno
dello stabilimento
Tecnomec
a Cormons, Gorizia.

Immagine di prodotti Tecnomec.

to, di tenere il passo anche in un contesto difficile".
L'estero non basta, se non si ha alle spalle un mercato
di provenienza solido: la ripresa in casa propria è indispensabile. "Mi auguro che l'Italia torni a essere un Paese di punta con un'economia in crescita, le aziende come
la nostra ne hanno bisogno". Il dito è puntato anche –
e soprattutto - sui macroscenari europei. "I finanziamenti
dell'Unione europea sostengono le economie di Paesi che
di fatto poi diventano nostri concorrenti non sui prodotti
ma bensì sul prezzo. Questo atteggiamento porta fatica
ai produttori come noi, di economie industrialmente mature, per resistere a una competitività giocata principalmente sul prezzo".
Qui entra in gioco il patrimonio di idee e storia produttiva acquisito negli anni, ma anche un altro fattore chiave,
il servizio: "Conta molto. La consegna veloce, nel giro di
pochi giorni se non di 48 ore, offre maggiori opportunità che i clienti non guardino al prezzo come primo fattore di valutazione dell'acquisto". Un nuovo approccio collaborativo di filiera aperto ai costruttori di macchine e tecnologie potrebbe rivelare scenari significativi di innovazione. Ma l'obiettivo resta lontano. "I produttori di macchine acquistano secondo logiche di casta, la collaborazione oggi è ancora troppo poca".
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FLESSIBILITÀ PER IL CLIENTE
L’utensile speciale è l’ancora di salvezza e nel contempo la prospettiva di sviluppo più interessante in un mercato globale di crisi. E le piccole realtà imprenditoriali, flessibili e attive in particolari nicchie di prodotto, sono capaci di cogliere meglio dei “grandi” questa opportunità.
L’esempio in questa direzione arriva anche dalla Fapil (Fabbrica attrezzature per l'industria del legno) di Zogno, Bergamo, che accosta alla tradizionale gamma di utensili per
la torneria anche la produzione di utensili speciali per macchine in linea e centri di lavoro, per una quota dell’85 per
cento sul totale. In uno scenario di stallo del mercato italiano e di rallentamento sul fronte internazionale, seguire
le evoluzioni della clientela è fondamentale.
Produrre utensili speciali ha una doppia valenza, dice
Giampaolo Pesenti, titolare di Fapil con i fratelli Giuseppe
e Sara: negativa “perché non lavorando grandi numeri abbiamo problemi a dare tenuta a prezzo e organizzazione,
positiva perché lo speciale ci consente di sopravvivere in
un mercato in calo del 20 per
cento. Cerchiamo di seguire
le nicchie di mercato e offrire sempre e comunque la
personalizzazione al cliente,
anche proponendo un prodotto standard per nuove applicazioni e tecnologie che
Giampaolo Pesenti.
consentano di conquistare
mercati e materiali diversi dal
legno, secondo le nuove tendenze del design del mobile”.
Fapil conta dodici occupati e una quota di export del 70 per
cento circa sul fatturato. “Il “made in Italy” è ancora uno
dei pochi vantaggi per noi insieme con la capacità di essere flessibili, ma sulla spinta della competizione sempre
più agguerrita assistiamo a una compressione eccessiva
dei prezzi che spinge le aziende a uscire dal mercato, con
l’incremento dei costi a carico delle aziende stesse”.

Una fase della produzione alla Fapil.

Anche il cambio di comportamento del cliente incide sull’andamento del mercato. “In passato il cliente acquistava
un utensile durevole pensato come investimento a lungo termine anche per le produzioni future. Oggi compra
utensili con alte performance nel momento in cui gli servono e cerca di spendere il meno possibile. E ha imparato a distinguere quando scegliere l’uno o l’altro”. Cliente finale e produttore di macchine hanno visioni diverse
e vanno seguiti entrambi con molta attenzione. “Il mobiliere
cerca durata e ottime prestazioni, il costruttore di tecnologie una soluzione che risolva i problemi di produzione
e collaudo delle macchine”.
INTERNAZIONALIZZAZIONE CONTRO LA CRISI
A Povoletto, provincia di Udine, la Nordutensili produce
una gamma di utensili che comprende punte per foratrice
e frese elicoidali in widia integrale con gambo per centri
di lavoro. Quindici occupati, guarda da sempre all’internazionalizzazione: è presente come partnership in un centro affilatura di Mosca e possiede una sede per attività
commerciale a Suzhou (Cina).
La vocazione alle esportazioni è la via di salvezza contro
la crisi. “L’andamento del mercato italiano è in continua
contrazione, la filiera della lavorazione del legno sta vivendo una situazione di crisi estremamente lunga. Grazie all’export – spiega Nereo Diplotti, amministratore delegato – riusciamo a mantenere il nostro fatturato, rappresentato per il 92 per cento da vendita al di fuori dei
confini nazionali”. Il business sul mercato internazionale ha andamento “a macchia di leopardo”: “la fornitura
di utensili per l’industria del mobile su un mercato globale ci permette di finalizzare performance sulle piazze,
dove siamo già presenti, che manifestano trend di crescita o di consolidamento delle posizioni”.
La prima difficoltà da affrontare è la competizione sul
prezzo, “ma è la continuità di resa del prodotto che fa
la differenza. Se un’azienda deve fermare la produzione più spesso per sostituire gli utensili, alla fine non ha
più convenienza”.
Il vantaggio, qualità e servizio: “Offriamo utensili affidabili e di lunga resa, e forniamo assistenza tecnica per le
lavorazioni più complesse. Inoltre disponiamo di una magazzino di migliaia di punte per ogni diametro e dimensione pronte per essere consegnate immediatamente”.
L’affidabilità resta il requisito più richiesto per l’utensile:
“Tutti gli utensili per foratrice vengono rivestiti in Teflon
(Dupont) assicurando il minimo attrito delle punte durante
la lavorazione, fornendo maggior durata e ottimo scarico del truciolo”.
L’innovazione in casa Nordutensili non si ferma. “Per consentire il massimo rendimento alle macchine foratrici di
ultima generazione, sempre più performanti sia in velocità
che in avanzamento, stiamo proponendo punte con nuo-

La sede Nordutensili a Povoletto (Udine).

Affilatura alla Nordutensili.

ve tipologia di affilatura, così come la nuova macchina
affilatrice manuale per riaffilare le punte foratrici e la macchina affilatrice cinque assi completamente automatica
per riaffilare frese elicoidali per alluminio, plastica e acciaio, facile da usare senza personale specializzato e particolarmente compatta per essere integrata senza problemi nelle linee di montaggio”.
SERRAMENTO IN STAND BY
Con l’edilizia ancora al palo, il settore del serramento – legno incluso – continua a soffrire. Lo conferma Riccardo
Antognoni, titolare della Omas di Senigallia, provincia di
Ancona, 35 addetti e il 70 per cento di esportazioni dei
propri prodotti soprattutto verso l’area Ue e l’Est Europa
(ex Jugoslavia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca). Con
sessant’anni di esperienza, il marchio Omas è presente a livello internazionale con una gamma di
utensili per la lavorazione del
profilo per serramento, dalla macchina tradizionale al
centro di lavoro e linea di
Riccardo Antognoni.
produzione, che comprende
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La sede della Omas a Senigallia (Ancona).

fra l’altro lame circolari, punte e utensili per centri di lavoro, frese saldobrasate Hs e Hw, utensili in Dp, teste con
inserti reversibili e con inserti profilati.
“In quanto produttori di utensili per il serramento siamo
molto legati alle costruzioni e la situazione è pesante. Non
riusciamo a vedere prospettive di ripresa concreta nel
mercato nazionale ed europeo, ma a pesare è anche la
forte concorrenza di materiali come pvc e metalli”. Una
situazione di stallo che lascia il mercato in uno stato di
sospensione. “La richiesta di utensili è molto bassa a fronte della nostra potenzialità produttiva. In compenso converge su un prodotto fortemente personalizzato sulle
esigenze di ogni cliente, come azienda siamo preparati per cogliere le diverse opportunità”.
Il made in Italy dell’utensile è ancora un valore aggiunto? “Potrebbe esserlo, ma oggi a contare di più è il buon
rapporto qualità-prezzo. Come produttori non possiamo
scendere sotto una certa soglia di equilibrio, la sola corsa al prezzo compattando l’offerta in termini di qualità
non paga. Il lavoro ben fatto ha un costo”. I requisiti ideali per l’utensile sono chiari: durabilità nel tempo e prestazioni migliori, ma anche una gamma di servizi e di affiancamento al cliente. “Le performance le abbiamo già
sviluppate, ora si deve lavorare oltre il prodotto. Il miglioramento tecnico resta in ogni caso fondamentale e
va gestito secondo diverse modalità. Il cliente serramentista ci chiede utensili per una nuova macchina o
per attrezzarne una che già possiede. Con il costruttore serve un’ampia collaborazione a monte, con l’obiettivo comune di ottenere serramenti finiti conformi alle
normative e con un’elevata personalizzazione”.
PRIMO PIANO PER LA FINITURA
La dimensione dell'utensiliere italiano ridotta rispetto ai
grandi produttori dell'area tedesca. L’eccesso di frammentazione delle aziende del Bel Paese, sostanzialmente
monoprodotto a fronte di realtà internazionali che offrono al mercato una gamma completa e un servizio post vendita di qualità e capillare. Buone quote di mercato a livello
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nazionale ma ininfluenti a livello internazionale. Questi i
problemi scottanti del settore dell’utensile per il serramento
di legno secondo Mario Baldo, titolare della Rekord di Rovereto (Trento), una cinquantina di dipendenti. Che guarda con favore alla conferma del bonus sulla riqualificazione degli edifici fino al 65 per cento e rimarca: le piccole aziende italiane possono cogliere interessanti opportunità anche da una situazione pesante, sfruttandola in modo giusto e con coraggio imprenditoriale. “Chi nei
prossimi mesi avrà la capacità di riorganizzarsi sia sul
mercato, sia con una riduzione dei costi di gestione a favore di un aumento della qualità del prodotto/servizio
offerto, riuscirà a far fronte alla crisi”. Aspettando concreti segnali di ripresa,
Fasi di produzione
nel primo semestre
degli utensili Rekord.
2013 “i risultati sono in
linea con le previsioni
fatte a inizio anno, con
valori del 10/15 per
cento in negativo. Nel
legno massello in particolare la situazione
negativa è collegata
alla situazione stagnante dell'edilizia”.
L’export si attesta sul
60 per cento e si concentra soprattutto in
Europa, divisa fra un
Sud in recessione e un motore tedesco che “fino a
oggi con i grandi costruttori macchine e utensili aveva fatto da traino, e sta cominciando a risentire delle
Mario
conseguenze negative delBaldo.
la situazione generale”.
Alta precisione in fase di lavorazione, massima qualità della finitura superficiale e
costi di gestione ridotti sono sempre i requisiti imprescindibili per l’acquisto di un utensile. Ma “al primo posto risulterà vincente la gestione del service complessivo
del prodotto, sempre più efficiente, efficace e di qualità”. L’innovazione in materiali, progettualità e costruzione dell’utensile nasce in sinergia. “Lo scambio di knowhow e tecnologia tra i principali attori del mercato, utensilieri e costruttori di macchine, si dovrà per forza intensificare. Dovranno cercare di entrare il più possibile
in simbiosi tecnico/progettuale e percorrere insieme allo
stesso ritmo la via del miglioramento e della qualità di
ciò che producono e commercializzano sul mercato. Pena
il fallimento”. ■

VETRINA UTENSILI

www.rinaldi.it

www.utensiltecnica.com

www.nordutensili.it

www.buputensili.it

www.fapil.it

www.aliprandi.it
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Leitz

Fapil

Utensili di nuova concezione

Specializzazione nell’utensile

Foto: Leitz.

Un grande pubblico internazionale ha visitato i due stand
Leitz (www.leitz.org) a Ligna. Presentate sei soluzioni di
utensili di nuova concezione per l’impiego in vari settori
nella lavorazione del legno, delle materie plastiche e dei
materiali non ferrosi. L’azienda ha anche presentato la sua
nuova homepage e il suo “e-shop”, un negozio virtuale dove
sette giorni a settimana, per tutto il giorno, è possibile ordinare utensili.
Un’altra novità è stata la concezione degli stand: i due stand
brillavano, grazie a un nuovo design. Touchscreens e filmati interattivi hanno permesso ai visitatori di sperimentare in prima persona gli utensili e di ottenere tutte le informazioni descrittive necessarie.
Il numero dei visitatori presso gli stand è stato elevato.
Le sei innovazioni Leitz presentate hanno un fattore in comune: incrementano l’efficienza e la qualità della lavorazione. Un esempio: i coltelli “ProfilCut Marathon” per
la profilatura di mobili e finestre, nella lavorazione di materiali plastici e materiali non ferrosi. Il rivestimento consente un incremento significativo della durata, che permette di aumentare la produttività dell’impianto e contemporaneamente di ridurre il fabbisogno delle materie
prime (metallo) e conseguentemente i costi. Una speciale
tecnica di affilatura permette di eseguire tagli in qualità
di finitura.
Nel canale YouTube Leitz vi sono due video riguardanti i commenti e i retroscena della fiera (www.youtube.com/leitztooling). ■
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La Fapil (www.fapil.it) produce dal 1959 utensili per la lavorazione del legno nella propria sede di Zogno, provincia
di Bergamo (Italy).
La sua gamma comprende utensili per centri di lavoro a
controllo numerico, frese e teste per macchine in linea e
tradizionali, e utensili per la tornitura del legno. Utensili e
accessori con elevati standard di qualità grazie all’impiego
di moderne tecnologie progettuali e costruttive e la continua ricerca di soluzioni innovative, consente di proporre sul mercato soluzioni adeguate alle tecnologie del legno impiegate nella produzione dell’industria del legno.
La produzione dell’utensile è calibrata sulle esigenze del produttore:
questo è un punto fermo,
insieme alla diversificazione. La capacità di realizzare l’utensile “tagliato su misura” permette a
Fapil di abbracciare con
le proprie linee di prodotti
diversi settori, non solo
dell’industria del legno,
ma anche in altri comparti produttivi. Ha sviluppato recentemente linee di prodotti in alcune
nicchie di mercato del
settore legno, così come
applicazioni particolari
di ricopertura dei materiali da taglio che incrementano notevolmente
la durata dell’utensile:
“il futuro dell’utensile è
nella specializzazione,
nell’essere sempre pronti a cogliere nuove sfide
per proporre soluzioni innovative”. Una struttura produttiva
snella che può offrire soluzioni in tempi rapidi grazie a un
sistema di progettazione e produzione moderni.
Per quanto riguarda i prodotti di punta Fapil, si segnalano i gruppi di fresatura in leghe leggere ideali per lavori importanti e complessi per non gravare sulla mobilità ed efficienza delle fresatrici migliorando i risultati di
lavorazione. Inoltre soluzioni di utensili per la lavorazione di antine, scale, porte, serramenti, parquet, travi.
L’intero programma produttivo di Fapil é ampiamente illustrato nel catalogo aziendale disponibile su formato Din
A4 oppure compact. ■

Aliprandi

Utensiltecnica

Utensili per ogni esigenza

Flessibilità e affidabilità

Aliprandi, azienda leader nel settore (www.aliprandi.it), vanta una pluriennale esperienza nello sviluppo e nella produzione di utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche in metallo duro integrale e riportato.
L'azienda vanta una gamma di prodotti che soddisfano
le più svariate esigenze di utilizzo.
La gamma si completa con la produzione di utensili speciali
su misura, che rispecchiano le necessità di ogni singolo cliente. Oltre al settore legno, negli ultimi anni Aliprandi si è rivolta agli utensili per la lavorazione delle materie plastiche
e dell’alluminio, settore sempre più in crescita e sempre più
abbinato al legno: per tale settore sono stati progettati utensili di produzione standard e speciale con geometrie particolari per una finitura ottimale su plastica e alluminio.
L’ultima novità inserita nella gamma di
utensili presente è la
costruzione di utensili in diamante policristallino, sia nelle tipologie standard
che speciali su richiesta del cliente,
costruite con macchine a cnc di ultima
generazione.
Attraverso continui investimenti di macchinari avanzati e
nell’applicazione di sofisticate tecnologie, la Aliprandi ha
creato una linea di produzione capace di garantire prodotti all’avanguardia, ad alte prestazioni di lavorazione,
senza rinunciare a un efficiente servizio alla clientela (puntualità nelle consegna, rapporto qualità/prezzo). ■

Utensiltecnica (www.utensiltecnica.com) da quarant’anni progetta e produce strumenti per la lavorazione del
legno, dei suoi derivati, alluminio e pvc, con grande cura,
conoscendo approfonditamente le esigenze delle aziende clienti, che lavorano differenti materiali per numerosi segmenti produttivi, dall'arredo ai serramenti, dalla meccanica alle calzature, eccetera.
Specializzata nella produzione di utensili in diamante,
Utensiltecnica offre anche servizi di affilatura con tempistiche molto rapide grazie alla propria organizzazione
e un qualificato staff di tecnici e collaboratori diretti dalla famiglia Uguccioni.
La qualità dei propri utensili nasce dalla grande attenzione
alla ricerca di soluzioni ottimali, dalla gestione diretta e
completa del ciclo produttivo e dal controllo della qualità su ogni singolo prodotto finito.
La flessibilità e la velocità di consegna è garantita dalla
esperienza della propria organizzazione, dalla competenza
dei progettisti, dalla alta tecnologia dei propri impianti e
dai materiali selezionati.
Una azienda all'avanguardia, competitiva nel rapporto qualità/prezzo, affidabile nel tempo, anche in grado di realizzare soluzioni speciali e uniche su progetto del cliente,
inconfondibili e preziose come il vostro lavoro. ■
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FOCUS utensili
Ake

Rinaldi

“SuperSilent”: la gloria del silenzio

Ricerca e innovazione

Con “SuperSilent” di Ake (www.ake.de),
soluzione dal design innovativo con
elevata resistenza alla flessione,
lo spessore di taglio (kerf) può
essere ridotto di oltre un terzo
e diventare estremamente sottile, con soli due millimetri.
Il taglio può essere sempre
controllato agevolmente. Può
essere paragonato al taglio di
un bisturi chirurgico con bordi
d’entrata e d’uscita sorprendenti. Il bordo d’entrata è quasi perfetto, anche se alcune punte dovessero essere danneggiate o mancanti.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla versatilità e dalla durata di vita estesa di “SuperSilent”. Garantisce un funzionamento senza cambio utensile. L’operatore può incessantemente tagliare tutti i materiali in legno e derivati, come pannelli truciolari, Mdf o legno massello, utilizzando la stessa lama e garantendo la massima precisione. “SuperSilent” sarà sempre affilata, non
è più necessario eseguire operazioni di riaffilatura! Anche i materiali di tipo abrasivo, ad esempio i laminati, non
rappresentano un ostacolo per questo utensile.
Le laboriose operazioni di cambio utensile, rettifica e i relativi tempi di fermo impianto non saranno più un problema.
Inoltre, trattandosi di una lama con punta di diamante,
“SuperSilent” offre un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni con un investimento iniziale molto interessante
e, quindi, può sostituire tutte le altre lame di dimensioni
standard, come ad esempio Ø 300 Z96, Ø 300 Z72, Ø
303 Z 60 per quasi tutte le geometrie di denti.
Dalla sua prima apparizione a Ligna, la lama “SuperSilent”
è stata ulteriormente sviluppata. Ake, nel frattempo, ha progettato una versione a riaffilatura unica. La durata dell’utensile può essere raddoppiata e le caratteristiche di “SuperSilent” garantiscono un’efficienza superiore. ■
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Rinaldi (www.rinaldi.it) da oltre quarant’anni è specializzata
a livello mondiale nella produzione di utensili per la lavorazione del legno, dei metalli, delle plastiche leggere
e dei materiali compositi.
La costante ricerca di nuove geometrie di taglio specifiche per ogni esigenza e l’utilizzo di materiali innovativi di elevata qualità, consentono all’azienda di Zogno (Bergamo) di proporre utensili all’avanguardia e sempre in continua evoluzione.
Vasta è la scelta nella gamma Rinaldi: dalle classiche frese in metallo duro per il legno alle più innovative frese per
alluminio, plexiglass e materiali compositi come vetroresina
e carbonio per non parlare poi del reparto torneria ed elettroerosione.
La produzione viene eseguita sia su misure a catalogo,
disponibili a magazzino, sia su specifica richiesta.
Per quanto riguarda la qualità, tutti processi sono sottoposti alla normativa En Iso 9001:2008, mentre la qualità del prodotto è garantita dall’elevata efficienza del materiale micrograno Hw integrale, da macchinari tecnologicamente avanzati, continuamente rinnovati e personale
altamente qualificato.
Macchinari cnc per misurazione effettuano controlli sulle tolleranze di ogni singolo prodotto in lavorazione e a lavorazione ultimata.
La ricerca di nuovi prodotti, l’innovazione delle nuove geometrie sono garantite inoltre dalle prove di collaudo effettuate internamente con pantografo cnc. Rinaldi offre
inoltre servizi di marcatura al laser, di rivestimenti e trattamenti termici.
L’impegno, la dedizione al lavoro, la continua voglia di migliorare e di mettersi in gioco sono al servizio della soddisfazione dei propri clienti e quindi il fulcro della politica aziendale. Ogni esigenza rappresenta una nuova sfida. ■

prodotti

eventi

Emerson Industrial Automation: Fontanot
“Unidrive M” in scena a Sps Ipc Drives

A

lla scorsa Sps Ipc
Drives che si è tenuta a Parma in
maggio, Emerson
Industrial Automation
(www.emersonindustrial.
com) ha presentato al mercato italiano la nuovissima gamma di prodotti “Unidrive M” (convertitori da
0,25 kW a 1,2 MW dedicati
al manufacturing automation).
Durante la manifestazione l’azienda ha offerto due
momenti di intrattenimento live molto originali, prendendo in prestito e in esclusiva, due artisti dalla 54ma
Biennale Venezia.
Mercoledi 22 maggio si è
esibito Miky Degni nella
realizzazione di una tela di
grande formato (3 metri
per uno) ispirata al mondo

della tecnologia Emerson,
che ha fatto poi da scenografia allo stand.
Giovedi 23 maggio invece
è stato Andy il protagonista
del dj set di musica elettronica pensata e progettata per questo evento.
Le performance hanno suscitato un grande interesse,
sia di pubblico che di stampa di cui alleghiamo qualche immagine.
“Arte e tecnologia, due con-

cetti per anni considerati agli
antipodi, si trovano oggi in
stretta simbiosi”, sottolinea
Eugenio Santacatterina,
Vice Presidente Southern
Europe Drives & Motors
Group Emerson Industrial
Automation. “Due realtà con
all’apparenza poco in comune ma nelle quali, partendo dall’etimologia della
parola stessa, scopriamo
grandi affinità”. E continua:
“Crediamo l’Arte non sia
fine a sé stessa, bensì forte veicolo di comunicazione
e che, grazie a un linguaggio universale, vada ben
oltre le barriere linguistiche e culturali. La tecnologia non solo influenza la
creazione artistica, stabilendo le possibilità di espressione degli artisti, ma determina il passaggio a funzioni diverse dell’arte, cambiandone anche le modalità di fruizione da parte di tutti. In quanto creatori di innovazione tecnologica”, conclude il Vice Presidente, “ci
piace sperimentare. Prendendo in prestito il claim di
un’importante campagna
pubblicitaria Emerson ‘It’s
never been done before’! ■

“Shelf-Y”

La nuova mensola “ShelfY” sbarca su Fontanotshop.com, il primo negozio
virtuale di scale messo in
rete da Fontanot, azienda
leader nel settore dell'Industrial design internazionale che vanta una vasta gamma di scale per interni e per esterni oltre a
tanti particolari accessori
a corredo. “Shelf-Y”, nata
dalla mano creativa di Marco Vantusso, è il primo
progetto realizzato per FontanotLab, il laboratorio
creativo per gli accessori
dedicati alla scala che prevede una costante e continua collaborazione con i
designer, una vera e propria “officina di idee”.
“Shelf-Y” nasce dall’idea
di utilizzare lo spazio sotto
la scala, che normalmente
non viene sfruttato, per
posizionare libri, riviste o
oggetti di diversa natura. La
nuova mensola è costituita da due elementi di plexiglass lavorati con maestria e facilità di montaggio.
Viene prodotta in due misure ed è adatta a scale a
chiocciola con diametro
da 120-140 centimetri. ■
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edilizia

Un loft di legno

fra le fronde

M

ille euro al metro quadro per
un loft di design ecosostenibile e con consumi energetici ridotti, sospeso fra le
fronde di un albero. La
nuova proposta abitativa,
basata sulla naturalità del
legno e dalla collocazione
insolita si chiama “Living
Light”. A costruirla è la società Sullalbero, azienda
lombarda di Ferno (Varese),
specializzata nella realizzazione di casette, terrazzegioco, terrazze-relax, veri e
propri spazi abitativi tra i
rami degli alberi. La clientela
di riferimento è composta
principalmente da privati
e trutture ricettive che cercano progetti personalizzati. Il concept architettonico
e strutturale di “Living Light”
è di Stefano Mengoli, architetto paesaggista presidente di Onvus (Osservatorio nazionale verde urbano e storico), progettista
ambientale e pianificatore
del sistema verde della città e di Paolo Rattaro, architetto partner di Sullal-

bero, che si è occupato di interior design e domotica.
Concepita come un moderno loft dal design contemporaneo completato da
una piccola veranda, la
casa “Living Light” è costituita da un versatile modulo
base di circa 14 metri quadri progettato secondo i
criteri della bioedilizia utilizzando materiali naturali,
dotato di servizi, attrezzabile e modificabile a seconda delle esigenze. La
struttura e i tamponamenti esterni sono in legno lamellare e tavole di massello di abete, con pavimentazione in massello di
larice. Tutti i legnami, essiccati al naturale per due
anni e trattati con vernici
naturali, sono certificati
Fsc provenienti da foreste
a gestione sostenibile. Il tetto con lucernario ospita
una copertura verde, la parete esterna brise-soleil
prevede una finitura con
“Mobicare”, un sistema di
pannelli con rampicanti
prevegetati prodotto da Poliflor. La superficie verde co-

Il loft sospeso “Living Light”di Sullalbero.

stituisce per la casa una
“seconda pelle” che migliora l’isolamento termico,
evitando l’irraggiamento
diretto dei raggi solari sulla parete e contribuendo
anche a catturare le polveri
sottili in ambiente urbano.
A basso consumo energetico e impatto ambientale
anche l’illuminazione, realizzata con un sistema a led
in bassa tensione, ad alta
resa di lumen con varie
temperature di colore per
ottenere diverse rese cromatiche. L’impianto elettrico prevede una tecnologia domotica gestibile anche in remoto tramite tablet, messa a punto dalla
società Nuova Impiantistica Tecnologica, che assicura comfort, sicurezza e risparmio energetico, permettendo la fruizione di

scenari luminosi e di varie
automazioni.
Davide Torreggiani, marketing manager, ha fondato
nel 2011 la società Sullalbero con Paolo Rattaro, architetto milanese 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: Ergodomus elabora i calcoli strutturali dei progetti; AgroEcoStudio è coinvolto per
l’analisi degli alberi; Immagine Verde esegue invece le
eventuali lavorazioni di preparazione degli alberi. ■
Foto: Luca Ruberti.

Gli interni del loft.
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Da maso ad albergo ecosostenibile

D

alla sapienza della tradizione all’innovazione contemporanea, con
l’obiettivo di recuperare un
antico maso contadino e
trasformarlo in struttura ricettiva. E’ partito da questo
incipit il progetto di ristrutturazione del Maso “Gratznhäusl” in Val Ridanna,
Alpi dello Stubai (Alto Adige),
a 1.300 metri di altezza.
Il filo conduttore che lega fra
loro l’edificio storico originario (composto da un
maso e da un granaio, entrambi due piani fuori terra)
e l’attuale albergo è l’approccio ecosostenibile delle tecnologie e delle tecniche costruttive utilizzate,
basate sull’impiego del legno: per la realizzazione
dell’intervento è stato centrale l’impiego del sistema
costruttivo “soligno-rubner”
100 per cento naturale sviluppato dal Gruppo Rubner
di Chienes, Bolzano, specializzato nella progettazione e costruzione di edifici residenziali e pubblici in
legno. Realizzato in legno
con sistema “Blockbau”,

senza l’uso di colla e chiodi, dopo oltre sessant’anni
di abbandono il maso, soggetto a tutela dei beni ambientali e storici, è stato al
centro di un progetto di ristrutturazione voluto da un
albergatore e realizzato in
collaborazione con l’architetto Diego Barbolini insieme con i tecnici della soprintendenza. La riqualificazione dei due corpi dell’edificio è stata sviluppata
senza stravolgerne la struttura originale consentendo la riconversione della
vecchia stalla, stube, al pianoterra in ristorante, la suddivisione del fienile in tre
stanze e la trasformazione
del granaio in una suite.
Per rispettare il vincolo di
protezione, il progetto (che
ha interessato una superficie di circa 440 metri quadrati) ha visto l’inserimen-

to di una nuova struttura
portante realizzata con il sistema costruttivo “solignorubner”, elementi in solo legno massiccio, pannelli da
costruzione per pareti e
soffitti con i quali è possibile
realizzare case ecologiche
a consumo energetico molto ridotto, con elevata qualità abitativa e salubrità.
Sfruttando le doti elastiche naturali del legno, che
dapprima viene fatto essiccare (perdendo così volume) e di seguito viene riportato in condizioni di normale umidità, il sistema
soligno-rubner unisce più
blocchi multistrato autoportanti, ciascuno composto da tavole rettangolari in
legno massiccio giuntate a
pettine. Ogni strato viene a
sua volta raccordato al successivo mediante tasselli
che garantiscono all’inca-

stro la massima stabilità ed
ermeticità.
Le caratteristiche peculiari
si riassumono in maggiore
elasticità, indeformabilità
alle sollecitazioni sismiche,
resistenza meccanica, stabilità e ritenzione del calore, ottime proprietà statiche,
insonorizzanti e termoequilibranti. ■

Il ristorante
del nuovo albergo.

IL PROGETTO
Luogo: Val Ridanna, Alto Adige (1300 metri).
Progettista: Studio di progettazione A2.
Maso: piano terra 232,50 metri quadrati, piano primo 164,6 metri quadrati.
Granaio: piano terra 18,25 metri quadrati, piano primo 18,25 metri quadrati.
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imballaggi

Pallet in equilibrio
fra logistica, qualità e ambiente
La filiera italiana del pallet accetta la sfida e si prepara a vincerla:
cogliere le migliori opportunità per sviluppare al meglio movimentazione delle merci,
la sostenibilità ambientale e un sistema normativo che metta al centro la sicurezza.

E

, ancora, ottimizzare lo sfruttamento della materia
prima anche attraverso il riciclo, garantire qualità
certificata all’utente, aprire nuovi spazi alla collaborazione fra i diversi operatori coinvolti. Questi gli
obiettivi sui quali si è interrogata la filiera dell’imballaggio di legno e della movimentazione delle merci con il convegno “Il pallet: stato dell'arte e impatto sull'ambiente – prospettive ed opportunità”, svoltosi a Milano ad aprile.
Organizzato da Assologistica in collaborazione con Conlegno e Assoimballaggi, il convegno si è aperto con tre importanti interventi incentrati sul pallet Epal (European Pallet Association), sigla che attesta il rispetto dello standard
di qualità secondo i capitolati tecnici UIC 435/2 e UIC
435/4) del pallet Eur 800x1.200 millimetri.
Sebastiano Cerullo, segretario generale di Conlegno, ha
presentato lo stato dell’arte del Sistema Epal, che attualmente movimenta oltre 450 milioni di pallet in 14 Paesi europei. Un punto di vista non secondario, per un consorzio di diritto privato attivo dal 2002, senza scopo di lucro, promosso dalle associazioni nazionali dell'industria
(Assocarta e FederlegnoArredo con le sue associazioni Assolegno e Assoimballaggi), del commercio (Fedecomlegno) e delle pmi della filiera del legno (Cna–Produzione
Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo, Unital-Con-

Sebastiano Cerullo, segretario generale di Conlegno.

fapi), riconosciuto nel 2005 dal ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali per la gestione delle tematiche fitosanitarie legate all'imballaggio in legno.
Attraverso i comitati tecnici, Conlegno si occupa della gestione
e della promozione di marchi di qualità con l’obiettivo di sviluppare la cultura dell’utilizzo del legno a livello nazionale
e internazionale. Sono quindici i Marchi a livello nazionale
e internazionale, di cui dodici di proprietà del Consorzio.
“Il pallet – ha dichiarato Cerullo – è uno strumento indispensabile che ha un valore importante, per questo deve
essere conosciuto in ogni suo aspetto e deve essere gestito bene. I pallet Epal, grazie ai numerosi controlli qualitativi, sono completamente sicuri e affidabili, ma devono essere acquistati da imprese omologate che operano secondo gli standard di qualità richiesti”.
I pallet Epal in Italia sono i più utilizzati dalla filiera della
logistica, tanto che solo nel 2012 ne sono stati prodotti
4.924.946 e ne sono stati riparati 3.368.052 da una rete
nazionale di 44 produttori e 132 riparatori. Più in generale, nel 2012 sono stati complessivamente prodotti
66.495.596 pallet Epal e ne sono stati riparati 25.341.195
da una rete complessiva di 425 produttori e 1046 riparatori.
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fiere

A Emanuele Barigazzi, coordinatore del comitato tecnico Epal di Conlegno, il compito di illustrare ultime novità riservate a tutte le imprese che producono, riparano,
selezionano e commercializzano pallet Epal: “A partire dal
1 marzo 2013 queste aziende, previa espressa adesione al sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo del
sistema Epal ideato da Conlegno, hanno il diritto di assoggettare al calcolo del contributo ambientale Conai solo
il 40 per cento del peso dei pallet immessi al consumo,
siano essi nuovi o usati”.
Con queste nuove formule agevolative, Conai (Comitato
nazionale imballaggi) ha voluto premiare la sostenibilità
di un sistema che non solo migliora la qualità e l’efficienza
del trasporto delle merci, ma permette anche di mitigare l’effetto serra poiché ogni singolo pallet Epal sottrae
all’atmosfera una quantità totale di 18,4 chilogrammi di
CO2 equivalente.
Sulla sostenibilità e sui vantaggi portati da una corretta gestione della filiera del pallet si è soffermato Nicola Semeraro, consigliere di Assoimballaggi, che ha sottolineato l’importanza della tutela delle risorse e del riutilizzo dei materiali. E sulle potenzialità del lavoro “di squadra”. “Epal è un
vero e proprio sistema sociale a responsabilità condivisa
che coinvolge diversi settori, tra cui logistica, ambiente, economia e società civile. Avvalendosi dell’interscambio Epal
non solo si risparmia e si ottimizzano i flussi logistici, ma
si dimostra anche di avere a cuore il sistema ambientale”.
La corretta gestione dei pallet è fondamentale per l’ottimizzazione della supply-chain. Oltre al sistema Epal e ai
servizi di “pallet pooling” (erano presenti Paki, Nolpal e
Polymer Logistics), nell’ambito del convegno sono stati presentati anche due brillanti casi aziendali di gestione del
parco pallet. Il gruppo Bacardi-Martini & Rossi ha scelto la strada della collaborazione con i propri partner logistici per un lavoro di squadra che responsabilizza il trasportatore. Ikea ha invece studiato soluzioni ad hoc per
ridurre notevolmente i costi legati alla movimentazione
delle merci. In chiusura, una tavola rotonda di dibattito
ha coinvolto la grande distribuzione (Auchan, Barilla, Gruppo Pam, Fater e Finiper), gli operatori logistici (Fm Logistics, Fratelli Di Martino e Rampinini Ernesto) e la Planet
Life Economy Foundation, che sviluppa e concretizza progetti votati alla sostenibilità. Dalla discussione dei diversi
operatori sono emerse le principali tematiche che attualmente ruotano attorno al pallet: fra le altre, la necessità
di una maggiore coordinazione degli attori e di una standardizzazione delle procedure più elevata, la lotta alla contraffazione e al mercato parallelo del “compro/vendo pallet”, il problema dello sfrido e l’esigenza di un maggior controllo qualitativo per un pallet che, oltre agli standard tecnici, rispetti anche l’ambiente. ■

"Klimaenergy"

torna in pista
Nuovo logo e consueto contenuto di innovazione per la
prossima edizione di “Klimaenergy”, la fiera internazionale delle energie rinnovabili per Comuni e imprese in programma a Bolzano dal 19 al 21 settembre, in abbinamento con il
salone “Klimamobility” dedicato alla mobilità sostenibile. La nuova immagine
della fiera – la sezione di un
tronco d’albero che, come
una presa elettrica, diventa
fonte di energia pulita e naturale – raccoglie in modo
fortemente simbolico il significato dell’evento promosso da Fiera Bolzano,
aperto alla lettura e individuazione delle prospettive
future di sviluppo dello sfruttamento sostenibile delle
energie da fonte rinnovabile. I temi al centro del percorso espositivo e degli appuntamenti di approfondimento e dibattito culturale
saranno: gassificazione del
legno, biomassa, contracting, cogenerazione, illuminazione pubblica, gestione
energetica intelligente,
“Smart Grids” e sistemi
energetici del futuro, ma
anche solare termico, fotovoltaico, raffrescamento solare, biogas e biocarburanti, settore idroelettrico, geotermia, idrogeno, celle a
combustibili, recupero calore,
eolico e servizi finanziari. Oltre 200 le imprese che
prenderanno parte al-

l’evento,
per un target di visitatori attesi che comprende tecnici e funzionari
di enti locali e territoriali, imprenditori, energy manager
aziendali, progettisti e costruttori.
L’“Enertour” (www.enertour.bz.it), il ciclo di visite tecniche agli impianti a fonte di
energia rinnovabile e ai sistemi energetici comunali di
ultima generazione sul territorio altoatesino, consentirà
di conoscere il sistema energetico del Comune di Bolzano e il nuovo termovalorizzatore abbinato al teleriscaldamento, l’impianto di
gassificazione di piccola taglia a servizio di un albergo
a Spinga/Bressanone e l’impianto di gassificazione di
media taglia, abbinato a
un piccolo impianto ORC e
a una macchina ad assorbimento, il nuovo impianto
per la produzione di idrogeno a Bolzano e le microreti di teleriscaldamento a
biomassa (pellets e cippato)
a Termeno e Caldaro.
Non mancherà, infine, l’assegnazione del “Klimaenergy Award” (www.klimaenergyaward.it), l’iniziativa che premia le buone
pratiche ambientali relative
a energia e mobilità sostenibile ideate e implementate
dai Comuni e dalle Province
italiane. ■
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imballaggi

Competitivi con FitOK

L

a riduzione dello
spreco di materia
prima legno, il miglioramento della logistica dell’imballo e trasporto merci, ma soprattutto la capacità di garantire la sicurezza contro il rischio fitosanitario legato
alla movimentazione transfrontaliera sono alcuni fra
i principali campi di azione
del marchio fitosanitario
volontario FitOK. Nato
come “carta d’identità” per
pallet e imballaggi in legno,
consente la tracciabilità
integrale del prodotto in
qualsiasi fase di lavorazio-

ne, trasformazione e distribuzione in modo da garantire il controllo, il ritiro dei
prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e
l'attribuzione della responsabilità. L’apposizione del marchio FitOK è
quindi un elemento capace
di incidere direttamente
sulla competitività globale
e sui vantaggi per la filiera
dell’imballaggio di legno a
partire dal binomio qualitàsicurezza, in particolare se
si considerano gli scambi
commerciali sempre più
vasti con Paesi extraeuropei e asiatici.

Di questo si occupa in Italia il comitato tecnico FitOK di Conlegno (Consorzio servizi legno sughero),
che organizza e controlla la
filiera produttiva relativa
agli imballaggi in legno sia
per garantire la riduzione
del rischio fitosanitario connesso alla movimentazione
transfrontaliera di imballaggi in legno, sia per evitare episodi di concorrenza
sleale dovuti all’immissione nel mercato di pallet non
regolari.
Il marchio FitOK certifica
che l’imballaggio di legno,
come pallet, casse, gabbie,
bobine e pianali di carico,
ha subito il trattamento fitosanitario Ht nel rispetto
della normativa internazionale Ispm15 stilata nel
2002 dalla Fao (linee guida per il corretto utilizzo del
legname da imballaggio
nelle esportazioni), sottoscritta fra gli altri da Italia,
Stati Uniti, Francia, Germania, Canada, Cina, India,
Australia e Brasile. Il trattamento fitosanitario Ht
consiste nel portare l’imballaggio in legno a una
temperatura minima di 56
gradi centigradi per almeno 30 minuti, allo scopo di
eliminare gli eventuali parassiti del legno che possono essere nocivi per gli
ecosistemi.
La leggibilità e riconoscibilità del marchio a livello internazionale sono quindi
centrali per garantirne la
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massima efficacia. La normativa stabilisce che il
marchio FitOK debba essere formato da una serie
di elementi grafici semplici ma fondamentali: il
logo Ippc/Fao (International
Plant Protection Convention), formato da una spiga
stilizzata, il codice identificativo dell’azienda che ha
effettuato il trattamento fitosanitario o che ha prodotto l’imballaggio in legno utilizzando del materiale già precedentemente
trattato. Il codice identificativo, accompagnato dalla sigla HT, è formato da tre
componenti, dove le prime
due lettere indicano la sigla
del Paese in cui è stato effettuato il trattamento o in
cui è stato prodotto l’imballaggio con materia prima
già trattata. Il secondo numero, composto da due cifre, identifica invece il codice della regione in cui il
trattamento è avvenuto,
mentre il terzo numero, formato da tre cifre, è il codice dell’azienda che ha effettuato il trattamento.
Non manca il logo FitOK di
Conlegno e il numero di riferimento per la rintracciabilità fitosanitaria. La
prima parte, formata da
quattro cifre, è il codice
progressivo che identifica il
numero di trattamento o il
numero di produzione con
materiale già trattato, mentre la seconda parte, formata da due cifre, indica
l’anno in cui è avvenuto il
trattamento. ■

edilizia

Facciata esterna della Stadthalle di Reutlingen.

© Ahec, Stefan Müller.

© Ahec, Stefan Müller.

Veduta interna della sala.

Ciliegio d’emozione per la Stadthalle

C

© Ahec, Stefan Müller.

iliegio americano
protagonista di spicco del nuovo centro
civico (Stadthalle)
di Reutlingen, in Germania,
inaugurato a gennaio con la
presenza di oltre 16mila visitatori. Progettato dall’architetto Max Dudler, l’edificio
-¬ che comprende fra l'altro
un auditorium da 1.700 posti e una sala prove - si pre-

© Ahec, Stefan Müller.

Dettaglio della parete
interna della sala
con rivestimento
in ciliegio americano.

Le scale interne.

senta come emblema dell’architettura contemporanea, dotato di alte prestazioni acustiche in linea con
le esigenze di utilizzo degli
spazi, dalla musica alle conferenze; nonchè come esempio di applicazione vincente
del legno americano, materia prima al centro dell’attività di Ahec (American Hardwood Export Council, l’associazione internazionale di
categoria per il commercio
del legno di latifoglie americane). L’opera architettonica,
dedicata agli eventi culturali
e ai concerti, darà un forte
impulso alla fama di Reutlingen come centro del Württemberg per la musica classica e, cosa più importante,
contribuirà a migliorare la
vita sociale della comunità locale. La nuova Stadthalle,
collocata in un ambiente
urbano tradizionale vicino al
parco pubblico Bürgerpark,
è parte integrante del centro
cittadino e disponibile anche
per tutti i distretti circostanti nel Württemberg, con una
forte valenza di segno urbano grazie alla facciata

bronzea e alla nuova struttura a dittico. La decisione di
Dudler di usare il ciliegio
americano per i pavimenti e
le pareti della platea e delle gallerie, sia nell’auditorium che nella sala eventi,
conferisce agli interni un
aspetto elegante e garantisce nel contempo un’ottima
acustica: per la realizzazione del progetto sono stati posati oltre 3mila metri quadrati di impiallacciato di ciliegio americano, con l’intervento di esperti falegnami della ditta Örtel Innenausbau GmbH di Neumark,
in Sassonia. Un sistema di
pareti mobili permette a entrambi gli spazi di essere
adattati per diverse tipologie
di eventi: congressi e presentazioni, balli e banchetti, fino a fiere ed esibizioni.
La nuova “sala per tutti” è disponibile anche come sala
riunioni e sala prove. La
sala grande può ospitare
fino a 1.700 spettatori, mentre quella piccola conta 400
posti. Le pareti di entrambi
gli spazi sono rivestite in ciliegio americano, un legno

dalle ricche tonalità rossobrune che conferisce alle
sale un’estetica molto visiva
e tattile e fornisce il rendimento acustico migliore
per i concerti. Il legno è stato rifinito con un rivestimento incolore, una combinazione di oli e cere naturali
che penetra particolarmente a fondo donando al materiale un aspetto morbido e
opaco ed esaltando il suo colore naturale rosso-bruno.
Più in generale, il ciliegio
americano è molto usato
nell’arredamento degli interni per le sue buone proprietà di lavorazione, inoltre
ha una consistenza fine e
omogenea e una venatura
sottile ed elegante. In particolare, nel caso del centro civico di Reutlingen il colore
uniforme ha aiutato a creare un ambiente unitario fra
le due sale concerti e valorizza a pieno la sfumatura
del durame del ciliegio americano, che varia dal rosso
vivo al marrone rossastro e
la cui tonalità si scurisce con
l'esposizione alla luce. ■
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-marzo 2013
Le elaborazioni che riportiamo in
queste pagine si riferiscono all’andamento del periodo gennaio-marzo
2013. Il report è stato effettuato
sugli ultimi dati Istat disponibili.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato)
sfiora gli ottocento milioni di euro, in
calo dell’8 per cento rispetto al
2012. Le esportazioni, invece sono
poco rilevanti, con Francia e Germania che assorbono quasi un terzo
della domanda globale.

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
differenti: i flussi in entrata sono in
forte aumento, grazie agli acquisti di
macchinari tedeschi. Di diverso
segno è il trend delle vendite dei prodotti italiani all’estero: il calo è di
circa il 10 per cento rispetto al primo
trimestre dell’anno scorso. Tra i primi
cinque mercati Usa e Cina evidenziano incrementi molto interessanti.

di euro confermandosi tra i primi
Paesi esportatori mondiali. Francia
e Russia sono le principali destinazioni con oltre 100 milioni di euro
ciascuno. Ancora una volta bisogna
registrare l’aumento degli acquisti
dagli Stati Uniti. Le importazioni
sono poco rilevanti e il trend globale
risulta essere in calo di quasi dieci
punti percentuale. ■

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato mobili per 1.032 milioni

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-marzo 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
785,2
Austria
194,4
Germania
72,1
Francia
54,6
Cina
40,0
Croazia
35,9

Var. % 13/12
-7,8
-15,3
-11,0
4,8
-9,7
8,4

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
345,4
Germania
48,0
Francia
47,2
Svizzera
25,9
Austria
18,9
Regno Unito
18,9

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 13/12
-2,4
-9,9
0,5
6,3
-1,3
-4,3

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
49,9
Germania
32,5
Cina
4,6
Austria
1,7
Svizzera
1,6
Spagna
1,3

Var. % 13/12
50,3
119,6
4,5
-5,5
-31,2
-23,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
235,5
Germania
20
Francia
18,3
Usa
16,5
Russia
15,1
Cina
14,8

Var. % 13/12
-9,3
-2,9
-15,2
13,8
-24,1
72,1

mobili

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-marzo 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
165,4
Romania
27,4
Cina
22,9
Germania
22,8
Polonia
18,9
Vietnam
11,3

Var. % 13/12
-9,6
-4,9
-15,7
-19,8
5,2
-12,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.031,9
Francia
184,7
Russia
107,8
Germania
87,5
Svizzera
73,0
Usa
67,5

Var. % 13/12
3,1
-5,0
10,9
-6,1
16,2
19,3

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

AGOSTO
14-17 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE
8-10 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
10-13 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Fmc China
www.expo.fmcchina.com.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
11-14 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento
11-15 settembre
Furniture China
www.furniture-china.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
12-15 settembre
Macef
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento
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18-21 settembre
100% Design
www.100percentdesign.co.uk
• Londra (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento

27-29 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno

19-21 settembre
Klimaenergy
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

27-29 settembre
Dremasilesa
www.dremasilesa.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno

19-21 settembre
Klimamobility
www.klimamobility.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com/
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
1-4 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
2-10 ottobre
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
5-8 ottobre
Woodprocessing
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno

SALONE
INTERNAZIONALE
COMPONENTI,
SEMILAVORATI E
ACCESSORI
PER L’INDUSTRIA
DEL MOBILE

FIERA DI PORDENONE
15-18 OTTOBRE 2013
Exposicam srl
Via G. Carducci, 12
20123 Milano
Tel:
e +39 0286995712
Fax: +39 0272095158
info@exposicam.it

Visita il nostro sito
sul tuo smar tphone

www.exposicam.it
www
w.exposicam.it
.

calendario fiere

16-19 ottobre
Saie
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura

6-8 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno

16-19 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seoul (Corea)
Tecnologie per il legno

6-9 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno

16-19 ottobre
Saloni Worldwide Mosca
www.cosmit.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

7-10 novembre
Wooden House Building
www.biztradeshows.com/woodenhouse-building/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

16-19 ottobre
Furniture Club Mosca
www.crocus-expo.ru/exhibition/
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
16-20 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

6-8 ottobre
Sun
www.sungiosun.it
• Rimini (Italia)
Edilizia e architettura
8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basillea (Svizzera)
Tecnologie per il legno
15-18 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
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22-25 ottobre
Woodtec
www.bvv.cz/en/wood-tec
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
24-26 ottobre
Wms Toronto
www.woodworkingexpo.ca/
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
4-8 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Cile)
Edilizia e architettura

13-15 novembre
Woodtec
www.fair.ee
• Tallin (Estonia)
Tecnologie per il legno
14-17 novembre
Index
www.indexfairs.com
• Mumbai (India)
Mobili e arredamento
17-20 novembre
Saudi Furniture Show
www.furnituresaudi.com
• Riyad (Arabia Saudita)
Mobili e arredamento

18-21 novembre
Timber
www.sbl.co.il
• Tel-Aviv (Israele)
Tecnologie per il legno
26-29 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
4-6 dicembre
Eco Design Expo
www.tecnoservizi.es
• Lodi (Italia)
Edilizia e architettura

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur
11-14 settembre
Fmc
Shanghai
24-27 settembre
Lisderevmash
Kiev
25-28 settembre
Vietnamwood
Saigon
5-8 ottobre
Woodprocessing
Istanbul
22-25 ottobre
Woodtec Brno
Brno
24-26 ottobre
Wms
Toronto
26-29 novembre
Woodex

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
101
Ake
copertina, 3
Aliprandi
83
Bup Utensili
83
Cassioli
15
Cmb
1
Fapil
83
Ica - Industria chimica adriatica IV di copertina
Ims
2
Leitz
9

Mario Zaffaroni & Figli
Nordutensili
Ostermann
Pneumax
Rinaldi
Sicam - Exposicam
Surplex
Utensiltecnica
Xylexpo - Cepra

II di copertina
83
20
III di copertina
83
97
11
83
112
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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
SICAR 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.

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

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

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it

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 della Repubblica Serenissima, 7
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

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.

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

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.

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

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.

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
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.
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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,
pannelli, finestre e porte.

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

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

Via 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.

Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
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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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 Nazionale, 12 I-38087 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.

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
Fm srl ha maturato un'esperienza
quarantennale nel campo della costruzione
stampi e dello stampaggio ad iniezione
di prodotti ad alto contenuto tecnologico
sia con una linea propria che con un servizio
conto terzi.
La vasta gamma di prodotti a catalogo
proposti da Fm garantisce una presenza
competitiva in diversi mercati fra cui quello
del legno. (Articoli trattati: componentistica
per l'automazione e movimentazione come
rulliere, rullini, supporti ecc...)

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.

Software

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

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

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.

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.

Montaggio
e imballaggio

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it

ROBATECH ITALIA srl
Via Lepanto, 400 I- 47521 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno, a livello mondiale,
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione,
la trasformazione, l’assemblaggio
e il packaging. Robatech Italia, presente
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare
su un team di oltre venti persone, vanta
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

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.
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contatti

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.

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

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.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze
fino a 104 mm, bordi precollati su richiesta.
Con l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il
2% di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in ABS, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili,
colle ed antine per mobili.

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
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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MAESTRIA ITALIANA!

Cattedrale di San Ruﬁno, Assisi

Moltiplicatore di pressione rapporto 2:1 serie P+
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Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

