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Nuova Progetti (www.nuovaprogettimacchine.it)
dedica alle piccole grandi aziende italiane una
gamma completa di macchine a controllo numerico, contenute negli ingombri e nei costi, flessibili e
robuste, modulari, espressamente progettate per eseguire tagli, spinature, fresature varie, anubatura …
La più avanzata tecnologia si unisce alla qualità artigianale e ad una lunga esperienza nel settore: produrre porte e telai diventa semplice e conveniente,
anche per i piccoli artigiani alle prese con un mercato in continua evoluzione.

Nuova Progetti snc
di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Via Boniﬁca, 6
27030 – Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it - www.nuovaprogettimacchine.it
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
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GA 4000AC

Pistola automatica AirCoat: finiture eccellenti
ed elevata efficienza di trasferimento

Per rispondere alle crescenti esigenze del mercato
Wagner ha introdotto la nuova pistola automatica con
tecnologia AirCoat: grazie al nuovo sistema di
atomizzazione, la GA 4000AC ti permette di elevare
lo standard delle tue finiture, di aumentare la
produttività e l’efficienza, in altre parole la tua
competitività.

ENORMI VANTAGGI
Finiture di altissima qualità
Elevata efficienza di trasferimento e sensibile risparmio di prodotto
Riduzione notevole degli interventi di pulizia della cappa e dell’ugello
Massima affidabilità anche nelle condizioni più gravose
Massima versatilità: ideale per ogni applicazione
Disponibile nelle versioni per robot e spruzzatrici
Ideale per prodotti a base acqua e solvente
La più leggera pistola sul mercato
Semplice e robusta

GA 4000AC

Max Pressione Prodotto: 250 bar
Max Pressione Aria: 6 bar

WAGNER “per migliorare le tue prestazioni“
TWINCONTROL

GM 4000AC

TEMPSPRAY

FAMIGLIA COBRA

Rivoluzionaria soluzione per
miscelare in modo semplice e
sicuro i prodotti 2K. Compatto,
economico, facile da utilizzare

Nuova generazione di pistole
AirCoat ergonomiche, compatte
ed estremamente leggere per
finiture di altissima qualità

Tubazione Airless riscaldante ,
estremamente flessibile, specifica
per prodotti a base acqua; temperatura regolabile ed uniforme su
tutto il tubo

Esclusive pompe pneumatiche a
membrana ad alta pressione (250 bar)
con portate fino a 5 l/min. Eccezionali
risparmi durante il cambio colore ed
il lavaggio.
Assenza di
pulsazioni

Richiedi maggiori informazioni sulle soluzioni Wagner colora e sulle numerose installazioni scrivendo all’indirizzo marketing@wagnercolora.com
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editoriale
xylon, maggio-giugno 2011

Eccoci al rito. Difficile dire se atteso o temuto.
Torna il “nostro maggio” perché – una volta in Italia, con Xylexpo, una
volta in Germania – a maggio si tirano le somme di quella “parte alta”
della filiera a cui Xylon guarda con maggiore “partecipazione”, più da vicino, ovvero quello della tecnologia e delle forniture, dei semilavorati
per l’industria del legno e del mobile.
A dire il vero una accoppiata più forte negli anni dispari, quando Ligna
e Interzum accendono i propri motori l’una dopo l’altra. E’ quanto accadrà fra un paio di settimane. Prima le forniture (Interzum il 25 maggio aprirà il sipario per chiuderlo quattro giorni dopo) e poi le tecnologie,
dal 30 maggio al 3 giugno.
Momento, come dicevamo in apertura, atteso e temuto. Atteso perché
mai come in queste due piazze è possibile comprendere quanto il settore abbia fatto negli ultimi mesi, in quale direzione si siano mosse le
imprese o, almeno, quei trend-setter a cui tutti – inutile negarlo – guardano con particolare attenzione.
Temuto perchè i tempi continuano a essere duri, complessi, di difficile lettura. E se dovessimo ancora una volta comprendere che i tempi non sono
maturi per un avvicinamento, se non a un ritorno, ai tempi migliori? In ogni
caso abbiamo poco da attendere per conoscere l’ardua sentenza…
Noi di Xylon anche questa volta abbiamo fatto il nostro lavoro, preparando un numero praticamente “monotematico”, fortemente incentrato
su questi due avvenimenti. Largo, dunque, a notizie, articoli, interviste,
rassegne che permettano a tutti noi che saremo in Germania di orientarci in una offerta comunque generosa e quanto mai vasta.
A conti fatti avremo di fronte i prodotti di qualcosa come 3.100 imprese
da tutto il mondo (e non è un modo di dire) e faremo parte di un mare di
almeno 200mila operatori che si muoveranno fra Colonia e Hannover.

Ci sarà molto da vedere, molto da ascoltare, molto da indovinare…
buon maggio!

NOTIZIE

XYLEXPO 2012
Un bel modo di cominciare…

Piena collaborazione per la creazione di una scuola di formazione
a Oyem, in Gabon. Inizia con questo impegno il lavoro per la costruzione della prossima edizione
di Xylexpo, la biennale mondiale
delle tecnologie del legno e delle
forniture per l’industria del mobile, in calendario a FieraMilanoRho dall’8 al 12 maggio 2012.

pagine a cura di Rossana Fossa

Il Gabon è indubbiamente uno dei
Paesi africani dove la lavorazione del
legno può rappresentare un importante strumento di sviluppo sociale, sia per la disponibilità di
questa materia prima (e della recente decisione delle autorità preposte di vietare l’esportazione di
tronchi, favorendo di fatto le lavorazioni in loco) che per un tessuto
sociale, politico ed economico improntato alla stabilità.
Ci sono tutte le condizioni necessarie, dunque, per la creazione di un
centro di addestramento dedicato
all’uso e alla manutenzione di macchine per la lavorazione del legno
e dei suoi derivati, una necessità fortemente avvertita da monsignor
Jean-Vincent Ondo, vescovo della
diocesi di Oyem, vero motore di questa importante iniziativa.
Xylexpo, dunque, è sponsor di
questa realizzazione al fianco di
Amici per il Centrafrica onlus, di
Acimall (l’associazione dei costruttori italiani di macchine e
accessori per la lavorazione del legno) e di Ice, l’Istituto per il commercio estero che – al pari del Ministero delle Attività produttive –

è partner di riferimento della manifestazione quale grande evento
a sostegno della internazionalizzaione del “made in Italy”.
Obiettivo di questa gara di solidarietà formare operatori in grado
di utilizzare e mantenere in modo
adeguato macchine tradizionali per
il legno. Ogni anno il centro darà
una adeguata preparazione teorica
e pratica a una cinquantina di tecnici, ma si prevede di ampliare presto il numero delle classi.
I corsi verranno svolti da falegnami
esperti che arriveranno dall’Italia,
volontari che presteranno la propria opera a titolo completamente gratuito nei locali messi a disposizione dalla diocesi.
Un piccolo esempio dei tanti valori
associati alla materia prima legno
a cui Xylexpo non ha voluto far
mancare il proprio supporto concreto, in occasione della apertura delle iscrizioni per gli espositori che animeranno la 23a edizione. Un piccolo gesto dal forte valore simbolico, sicuramente benaugurale per il successo della
biennale mondiale. ■

EVENTI

Diamo forma al futuro

1200 serramentisti ai "Technology Days Doors+Windows"
Grande partecipazione ai Technology
Days Doors+Windows: 1200 serramentisti provenienti diverse parti
del mondo (Germania, Belgio, Biellorussia, Portogallo, Svizzera, Romania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Olanda,
Spagna, Francia, Tunisia, oltre che
dall’Italia) sono arrivati a Rimini dal
23 al 26 marzo per scoprire le ultime novità Scm Group dedicate alla
produzione di infissi.
Presentazioni tecniche, demo in
showroom e proiezioni di concept nel
cinema 3D si sono susseguite durante tutte le giornate, dando la possibilità ai clienti di scoprire le ultime
soluzioni Scm Group ad alta tecnologia, dedicate all’intero processo
produzione di porte e finestre.
Quattro webcam hanno ripreso quotidianamente e costantemente l’evento, dando la possibilità anche a chi
non ha potuto partecipare in prima
persona di assaporarne l’atmosfera.
Sono ancora visibili i video delle dimostrazioni delle macchine andati in
onda in diretta durante l’evento
(www.scmgroup.it/live/index.asp).
Sabato 26 si è svolto il Primo tal-

kshow sul serramento un momento
molto apprezzato dai partecipanti e
che ha permesso di discutere in maniera informale di tematiche relative
al settore. Moderato da Luca Rossetti, direttore di Xylon, ha visto confrontarsi sul palco Claudio Bussi della Bussi, Erio Cavazzoni della Cormo,
Maurizio Campini della Fail, Giancarlo Cinci della Mc Infissi e Gianfranco Danese della Danese (articolo
a pagina 108). ■

FEDECOMLEGNO
Una nuova sede operativa a Milano
Fedecomlegno, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta il
mondo del commercio e delle importazioni italiane di legname e
prodotti connessi, apre una nuova
sede operativa a Milano per facilitare e intensificare le sinergie con
le altre nove associazioni di FederlegnoArredo, puntando così a rinsaldare il proprio sostegno alle circa 110 imprese associate. Fedecomlegno, oltre alla sede storica romana, avrà quindi una sede in Foro
Buonaparte 65, oggi più che mai il
palazzo della filiera legno-arreda-

mento e potrà integrarsi ancora
meglio con gli altri protagonisti del
settore.
In particolare il Consorzio Servizi Legno-Sughero, che segue su delega
Fedecomlegno gli importanti processi
strategici di Due Diligence sulle importazioni del legno e sui comportamenti commerciali in sostegno alle
imprese associate.
L’Ufficio Tecnico di Assolegno verrà
inoltre messo a disposizione di Fedecomlegno diventando da subito il
riferimento tecnico delle due organizzazioni. ■

In pole position
per accelerare
i processi
di produzione
Risparmiare tempo e denaro grazie agli
utensili più innovativi? Scopritelo alla
Ligna di Hannover! Sotto ai riﬂettori troverete i nostri prodotti e la nostra competenza per accelerare i vostri processi
produttivi e ottimizzare notevolmente
i ﬂussi di lavoro.

Date forma al futuro insieme a noi.

Visitateci alla Ligna di Hannover
Pad. 12, stand D67 e
Pad. 26, stand D30

Leitz Italia S.r.l.
Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 (0) 47 35 63 533
Fax: +39 (0) 47 35 62 139
lana@leitz.org
www.leitz.org

Leitz Italia S.r.l.
Via per Cabiate 122
22066 Mariano Comense (CO)
Tel.: +39 (0) 31 75 70 711
Fax: +39 (0) 31 74 49 70
mariano@leitz.org
www.leitz.org

notizie
ADI

PORTE

Accordo italo-cinese

Collezione “Rodi” by Bertolotto Porte

Il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta, accompagnato dal presidente di Adi Luisa Bocchietto e dal presidente di Fondazione Valore Italia
Massimo Arlechino, si è recato recentemente a Shanghai e Pechino
per incontri istituzionali. La visita, coordinata con le nostre rappresentanze presenti in Cina e con l’ambasciata cinese a Roma, è mirata a
rafforzare le relazioni bilaterali nel
quadro del “partenariato strategico”
Italia-Cina, lanciato nel 2004 e rinnovato l’anno scorso con scambi di
visite al massimo livello e iniziative
speciali come l’anno culturale della Cina in Italia.
Nel corso della visita il ministro Brunetta ha incontrato il ministro per
la Scienza e la tecnologia, Wan
Gang con il quale lo scorso ottobre,
in occasione della visita a Roma del
premier cinese, aveva sottoscritto
un accordo per lo sviluppo della
cooperazione nel settore dell’innovazione tecnologica, che prende
in considerazione tre temi, trasferimento tecnologico, e-government
e design. In quella occasione Adi è
stata interpellata dal ministero
della Pubblica amministrazione e innovazione sia per organizzare la
sessione sul design del Forum Innovazione Italia-Cina che per elaborare insieme i contenuti dell’accordo stesso.
L’accordo prevede la creazione di un
centro italo-cinese sul design per sviluppare sinergie tra imprese, progettisti e scuole dei due Paesi. ■

I battenti sono prodotti
in massello di legno
massiccio, con la garanzia di una porta realizzata utilizzando le più
innovative tecnologie:
l’uso del legno lastronato minimizza il naturale movimento del legno, le flessioni ed evita le fessurazioni. Anche
la verniciatura viene effettuata sui singoli elementi, per non mostrare i segni della vita di
una porta in legno. La struttura delle porte “Rodi” realizzate da Bertolotto Porte (www.bertolottoporte.com) garantisce la perfetta durata
nel tempo.
I pannelli sono realizzati con doghe
irregolari, per fare risaltare le caratteristiche del legno massello.
La tecnica di finitura è di qualità superiore: la sapienza artigiana è il
“plus”, per dare giusto valore ad un
prodotto unico.
I telai e i coprifili sono in massello
di legno, dalla linea semplice o a

scelta con modanatura
decorativa. Le guarnizioni in battuta e lo
scrocco in teflon garantiscono silenziosità e
chiusura perfetta.
Numerosi sono gli accessori disponibili, a
corredo del modello prescelto: cerniere a pomella antichizzate, maniglie di foggia classica
o moderna con finiture
in ottone, bronzo o cromo. Per i modelli con vetro la vasta scelta di cristalli consente di abbinare il cristallo più adatto: satinato, trasparente, decorato
con sabbiature, incisioni, acquerelli e anche dipinto a mano. Cornici,
capitelli, spazzolature, finiture rustiche: a richiesta qualsiasi personalizzazione. I telai e i coprifili sono
in massello di legno, dalla linea semplice o sagomata. ■

Collezione “Rodi” pantografata
su massiccio, “softwood noce”.

DIMISSIONI
Oliver Kuhrt lascia Koelnmesse
Oliver P. Kuhrt, vice presidente di Koelnmesse, responsabile per il marketing, ha rassegnato formalmente
le dimissioni dal suo incarico nel corso della riunione del consiglio che
si è svolta il 5 aprile 2011, al fine
di assumere una nuova sfida pro-

fessionale. La responsabilità della
divisione finora diretta da Kuhrt
sarà rilevata immediatamente, e
fino a nuova comunicazione, da
Gerald Böse, amministratore delegato di Koelnmesse. ■

Le notizie in tempo reale
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FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

notizie
PAVIMENTI
Aippl: definito programma attività 2011 posatori pavimenti di legno
Aippl, l’Associazione italiana posatori pavimenti di legno aderente
a EdilegnoArredo, associazione di
FederlegnoArredo dei fabbricanti dei
prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano, ha definito le iniziative e le
attività dell’anno in corso per informare e sostenere le imprese del
settore.
Cinque appuntamenti in programma in altrettante città d’Italia testimoniano la continuità dell’azione di Aippl in sostegno ai soci, non
solo dal lato produttivo ma anche
per migliorare la capacità delle
imprese di comprendere il mercato di riferimento e quindi comunicare al meglio il proprio impegno.
Il primo appuntamento del 20 maggio a Rimini, a conclusione dell’As-

semblea Generale Aippl, è dedicato
alle pavimentazioni esterne. Prima della pausa estiva, a giugno, anche incontri formativi in Friuli Venezia
Giulia, con la presentazione della ricerca sui collanti commissionata al
Catas che si terrà a San Giovanni al
Natisone (Udine) e la visita del
cantiere ristrutturato al Museo Revoltella Galleria d’Arte Moderna di
Trieste.
Il 16 settembre, in collaborazione
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree, il programma delle attività
formative prosegue con una giornata dedicata al bosco di Vallombrosa in provincia di Firenze, focalizzata sul riconoscimento delle

diverse specie legnose per comprendere a fondo gli utilizzi preferenziali dei diversi materiali.
Aippl prende parte poi a Made
expo, la manifestazione fieristica dedicata al mondo delle costruzioni in
programma dal 5 all’8 ottobre a Milano, con una panoramica completa delle tecnologie e dei materiali innovativi a servizio dei progettisti, delle imprese e dei costruttori.
A conclusione delle attività annuali, l’incontro di Bari del 18 novembre 2011 propone un’analisi
degli strumenti di marketing e di comunicazione per i posatori di pavimenti in legno, arricchendo quindi l’offerta formativa e fornendo un
ulteriore sostegno alle imprese
del settore. ■

MONTAGNA
Senza risorse la montagna scompare: anche il mondo del legno deve riflettere...
Risorse e politiche adeguate e urgenti per salvare la montagna italiana dalla “scomparsa”. E’ in estrema sintesi il messaggio che è uscito dal convegno nazionale organizzato dal Conaf e Ordine provinciale
il 19 marzo ad Aosta, dal titolo “Il
buon governo della montagna”,
che si è svolto presso il palazzo della Regione.
Il 35 per cento del territorio italiano
si trova sopra i 600 metri sul livello del mare, ovvero è territorio montano. Montagna che vale il 27,9 per
cento dei produttori italiani di prodotti
agroalimentari Dop, Igp e Stg. Ma la
montagna non beneficia delle risorse
equivalenti e, ad esempio, non ha un
“ministro della montagna”. Insomma la montagna italiana “pesa”

meno rispetto alla superficie che occupa e soprattutto dell’importanza
che riveste dal punto di vista ambientale. Così i territori montani si
stanno svuotando di abitanti e di im-

prese, perdono di redditività portando alla morte della montagna.
“Se c’è un’assenza della politica della montagna c’è un’assenza della politica agricola – ha detto il presidente
Conaf Andrea Sisti – dobbiamo
fare emergere quelle che sono le
buone pratiche, mettere a sistema
quelle che sono le realtà locali, per
modificare un quadro legislativo nazionale, prima a supporto della politica agricola e poi della montagna.
Un Paese deve avere una propria politica nazionale, esaltare le proprie diversità... Il prossimo strumento finanziario Pac 2014-2020 in discussione in Parlamento servirà per
portare le risorse in questa direzione, verso chi investe nel territorio e
per il territorio”. ■

notizie
FEDERMOBILI

PROMOLEGNO

Nuovo presidente

Riparte il “Klimaenergy Award” per Comuni e Province

Lunedì 4 aprile è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo del Gruppo imprenditori di Federmobili che a sua
volta ha nominato Filippo Lombardelli
nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Federmobili, Federazione nazionale dei commercianti di mobili e arredamento-Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Lombardelli, che succede a Maurizio Ricupati, guiderà il Gruppo Giovani per il prossimo quadriennio, affiancato da un nuovo consiglio direttivo composto, oltre che dal presidente, dai riconfermati consiglieri: Maurizio Ricupati, Christian Bosco,
Andrea Cumini, Sara Monti, Vincenzo Russo, Rinaldo Bellato, Diego Tomasoni, Emanuele Bonini e dai
nuovi Consiglieri: Alessandra Cereda, Claudio Bertolutti, Annamaria Colacchio e Haghighi Keyvan. ■

Dopo l’edizione di successo del
2010, prende il via l’edizione 2011
del “Klimaenergy Award”, la sfida
virtuosa tra Comuni e Province di tutta Italia promosso da Fiera Bolzano
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Valorizzare le migliori esperienze e i progetti più meritevoli in ambito pubblico, mostrare le potenzialità di un modello
energetico sostenibile, sottolineare il
ruolo fondamentale
di enti locali e territoriali nella diffusione
delle fonti rinnovabili. Questi gli obiettivi
del “Klimaenergy
Award”, concorso per
il miglior progetto
energetico riservato
ai Comuni e alle Province italiani più
efficienti, giunto alla sua quarta edizione, nonché una delle iniziative di
spicco di Klimaenergy, fiera internazionale dedicata alle energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici in scena a Fiera Bolzano dal 22
al 24 settembre 2011.
Tutti i Comuni e le Province italiane
potranno candidare i propri progetti
improntati sul risparmio energetico
e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili entro il prossimo 31 luglio. Sarà possibile presentare i lavori portati a termine da gennaio
2008 o quelli che saranno conclusi
entro dicembre 2011. La partecipazione al “Klimaenergy Award” è gratuita e rivolta a tre categorie di Comuni in base al numero di abitanti.

SIEMPELKAMP
Un altro anno da record
Con 808 milioni di euro Siempelkamp, l’azienda con sede a Krefeld
in Germania e operante a livello internazionale nella tecnologia di medie dimensioni, ha raggiunto un
nuovo record per quanto riguarda il
numero di nuovi ordini nel 2010.
Con un fatturato di 494 milioni di
euro, il Gruppo ha nuovamente conseguito un ottimo risultato.
Tutti i siti di produzione nazionali e
internazionali opereranno a pieno utilizzo della capacità produttiva fino al
2012. ■

Una giuria di esperti super partes valuterà i progetti presentati in conformità a criteri quantitativi e qualitativi: i criteri quantitativi riguardano
il risparmio di CO2 (sia in termini assoluti sia in termini relativi, ovvero
CO2 per abitante) mentre i criteri qualitativi riguardano il valore aggiunto:
ecologico ed economico, la possibilità di adattare il progetto anche
alla realtà di altri Comuni, il grado di innovazione, il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione. Per ogni categoria saranno selezionati i tre migliori
progetti che verranno
presentati in occasione di Klimaenergy
per la votazione finale e la successiva premiazione.
I Comuni vincitori riceveranno la targa “Klimaenergy Award 2011” e un
incentivo per partecipare, con uno
stand, alla prossima edizione della
fiera. Ai progetti vincitori, inoltre, sarà
garantita visibilità sulla stampa nazionale e i premiati potranno utilizzare il logo “Klimaenergy-Award
2011” sia su stampati sia sulla homepage del proprio sito.
Tutte le informazioni su Klimaenergy 2011, sul programma e le modalità di partecipazione al “Klimaenergy Award” e per scaricare il modulo per l’iscrizione al concorso:
www.klima-energy.it.
Per iscrivere i progetti:
klimaenergyaward@fierabolzano.it. ■
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LEGNO
Filiera del legno verso soluzioni condivise attorno al “Tavolo filiera legno”
FederlegnoArredo, federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, ha ribadito l’impegno a supporto della filiera legno, per valorizzare il vasto patrimonio boschivo
italiano attraverso un piano concertato che trovi il sostegno dei diversi protagonisti del settore. La posizione di FederlegnoArredo è stata

espressa nel corso del Tavolo Filiera Legno tenutosi a Roma presso il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Il Tavolo filiera legno ha visto l’impegno del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali a
trovare soluzioni normative ed amministrative che favoriscano la gestione forestale a uso produttivo ed

energetico, in rispetto alle istanze
ambientali. All’incontro hanno partecipato anche l’Accademia Nazionale di Scienze Forestali, il Corpo Forestale dello Stato, la Confederazione Italiana Agricoltori, il Cnel, la
Coldiretti, il Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura,
Federforeste e Wwf.
L’incontro, alla presenza del capo del
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità Adriano Rasi Caldogno e del dirigente Dg Sviluppo Agroalimentare,
Qualità e Tutela del Consumatore Alberto Manzo, si è chiuso con l’impegno di costituire dei sottogruppi
di lavoro operativi, con lo scopo di
fornire risposte concrete alle diverse istanze. ■

Il segreto di una bordatura perfetta
Raschiatore

Rifilatori

Intestatori

Scarpette

Profilatrice

Rullo pressore

Dischi pulitori

Dischi panno fibra Sisal rapporto 3:1
Dischi di lucidatura in panno

Scegliete i sistemi e prodotti
ecologicamente sostenibili Riepe®

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’ITALIA

Impianto di spruzzatura a comando elettronico dell’agente
pulente

Impianto di spruzzatura a comando elettronico per bordare
acrilico/alluminio e
con film-protettivo
pelabile

Impianto di spruzzatura a comando
elettronico dell’agente antistatico-raffreddante

Impianto di spruzzatura dell’agente
scivolante per rullo
pressore e/o scarpette e Post/SoftForming

Impianto di spruzzatura a comando elettronico dell’agente
distaccante

Impianto di spruzzatura dell’agente
distaccante per il
giunto d’angolo nel
secondo passaggio
di bordatura

Agente
pulente
LP163/93®

Agente
scivolante
NFLY®

Agente
antistaticoraffreddante
LP289/99®

Agente
scivolante
NFLY®

Agente
distaccante
LPZ/II®
TH97®(alte temperat.)

Agente
distaccante
LP113/03®

PROMOLEGNO
Assemblea generale promo_legno
Venerdì 18 marzo 2011, in concomitanza con la fiera Legno&Edilizia,
si è tenuta a Verona l’assemblea annuale di promo_legno, associazione
per la promozione del legno in Italia.
In una sala gremita di soci, italiani
e austriaci, il direttore Georg Binder
ha presentato il bilancio 2010 e introdotto la strategia e il businessplan
fino al 2015, mentre il segretario generale Francesca Carlet ha ricordato le tappe salienti del programma
2010 ed evidenziato il grande sviluppo del network dell’associazione,
che grazie all’ampliarsi del programma e degli strumenti a disposizione dei progettisti, è passata dai
circa 14mila contatti dell’anno del
2006 agli oltre 60mila del 2010.
Confermati gli organi direttivi dell’associazione, con la presidenza di
Maurizio Colella e la direzione di Georg Binder, entrambi in carica fino
al 2012. Promo_legno ha inoltre salutato l’ingresso nell’associazione
di tre nuovi soci: le aziende Service Legno di Spresiano (Treviso), Iavarone Industria Legnami di Napoli e l’agente Dagobert Profanter di
Castelrotto (Bolzano). I soci che so-

stengono l’attività dell’associazione sono attualmente 35, 22 aziende e 13 agenti legno.
I temi caldi di promo_legno per i prossimi anni saranno il recupero di strutture esistenti, anche attraverso ampliamenti e sopraelevazioni, la costruzione multipiano nel contesto urbano ed un maggiore coinvolgimento nell’attività di informazione tecnica
per i geni civili, le amministrazioni
pubbliche e gli enti di housing sociale,
nonché il progressivo supporto alla
reintroduzione del tema del legno nelle università italiane.
Obiettivi importanti, che saranno confrontati con i risultati dell’attesa indagine sugli edifici di legno in Italia
che promo_legno ha commissionato al dott. Paolo Gardino e che saranno resi disponibili il 16 settembre durante la Giornata internazionale del legno di Klagenfurt e a MadeExpo, dal 5 all’8 ottobre a Milano. L’ indagine fotograferà per la prima volta il settore dell’edilizia in legno in Italia, dopo il terremoto del
2009 e il conseguente grande sviluppo che le tecniche costruttive in
legno hanno avuto in tutta Italia. ■

FORMAZIONE
Formazione forestale nei Paesi europei
Dal 6 all’8 giugno prossimi avrà luogo a Ossiach, in Austria, la 3a Conferenza internazionale dei Centri di
formazione forestale.
Con il patrocinio di Fao,Unece e Ilo
saranno discussi vari temi e in par-

ticolare quello della formazione forestale in Europa oggi e le prospettive a 5 e 10 anni.
Per informazioni e registrazione
http://timber.unece.org/index.php?id
=339. ■

notizie
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Ordini macchine utensili: primo trimestre in ripresa

Rinnovato il sito Cfi

Incremento a doppia cifra per l’indice
degli ordini di macchine utensili che,
nel primo trimestre 2011, cresce
del 19,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per
un valore assoluto pari a 112,9
(2005=100).
Si allunga dunque il trend positivo
che – come emerge dai dati elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu-Sistemi per Produrre – conta cinque trimestri consecutivi di crescita, a conferma della
ripresa degli investimenti in beni strumentali. Nonostante ciò resta profondo il solco tra l’andamento del
mercato interno, ancora stagnante,
e di quello estero, che ha recuperato
brillantemente buona parte del terreno perso nel 2009.
L’indice degli ordinativi raccolti sul
mercato domestico, in calo dell’1,3
per cento rispetto allo stesso periodo
del 2010, dimostra ancora la debolezza della domanda interna la cui ripartenza appare fiacca, come evidenziato dall’indice assoluto che si
ferma a quota 69,2.

Il sito Cfi (Comitato Fiere Industria)
è stato rinnovato (www.cfionline.net).
Una grafica più gradevole per contenuti arricchiti integrando l’informativa con la versione inglese. In
particolare è stata inserita una
chiave di ricerca delle manifestazioni
fieristiche in funzione delle merceologie presenti in fiera con un grado di approssimazione sufficientemente analitica.
Inoltre la sezione “Statistiche” è stata completata con una parte dedicata
ai dati generali sul sistema fieristico
nazionale e internazionale.
Infine preme sottolineare che le sezioni “News” e “Leggi e Normative”,
vengono aggiornate in tempo reale, anche avvalendosi della collaborazione
di tutti gli associati che già inviano alla
Segreteria comunicati e informative riguardanti la loro attività. ■

Al contrario, il riscontro ottenuto
dai costruttori italiani sui mercati stranieri è soddisfacente come testimonia l’indice degli ordini raccolti all’estero che, cresciuto del 32,7 per
cento rispetto allo stesso periodo del
2010, ha raggiunto valore assoluto
pari a 141,9, tornando a avvicinarsi ai livelli record segnati nel 2007.
Dall’analisi dei dati di export elaborati dal Centro studi & cultura di
Impresa a partire dalle rilevazioni
Istat, emerge chiaramente l’eterogeneità dei mercati di sbocco dell’offerta italiana di settore.
In particolare, nel 2010 la Cina è balzata al vertice della classifica delle
aree di destinazione del made in Italy di comparto, acquisendo il 14,2
per cento del totale esportato dall’industria italiana. Seguono Germania (con il 10,5 per cento), Stati Uniti (5,8 per cento), India (5,6 per
cento), Francia (5,6 per cento), Russia (4,8 per cento), Brasile (4,7 per
cento). Nei primi sette posti della
classifica sono presenti tutti i paesi del Bric. ■

CONTRACT
Artemide illumina il “Far East”
Grazie all’importante
accordo stipulato di recente con Posh, il rivenditore leader in
Asia nel mondo del
contract e in particolare nel settore ufficio,
le lampade Artemide conquistano in
Oriente una posizione di assoluto rilievo e si impongono al mondo dei professionisti e dei light designer di tutta l’area.
Grazie all’accordo, Artemide sarà
presente in modo molto qualificato in
una realtà distributiva che solamente in Cina conta diciotto showroom in
franchising esclusivamente dedicati

22

XYLON maggio-giugno 2011

al mondo del professional. Le luci Artemide avranno in particolare il ruolo di qualificare i valori di innovazione e di design nei
progetti e negli ambienti che propongono l’arredamento dedicato all’ufficio.
Questo tipo di spazi, la cui presenza
verrà rapidamente estesa a tutta
l’Asia, sono al momento presenti nel
grandioso showroom che da poco
Posh ha inaugurato a Hong Kong, costituito da duemila metri quadri di superficie di cui 1.500 di esposizione e
500 di uffici. ■

WEB
Le novità del sito Ahec
Dallo scorso ottobre il numero di visitatori del rinnovato sito www.americanhardwood.org, dedicato al legno
di latifoglia americano, è aumentato moltissimo. Attualmente il sito offre molti approfondimenti su nozioni tecniche specifiche e numerosissimi casi di studio su applicazioni
di venti diverse specie di legno di latifoglie americane. Consultabile in
ben dieci lingue (inglese, francese,
tedesco, italiano, spagnolo, olandese, polacco, turco, russo, arabo),
nel sito è sempre possibile ordinare gratuitamente le pubblicazioni tecniche di Ahec, ma viene anche offerta l’opportunità di visualizzarle in
formato pdf o di scaricarle direttamente sul proprio computer. Le
nuove caratteristiche includono una
vasta libreria di foto, i video delle attività più creative di Ahec, una newsletter e soprattutto un blog. ■

REDIMEC
Manualistica tecnica a Ligna per il settore del legno
Quindici anni dopo la realizzazione
del primo manuale, Redimec opera
ancora con passione e competenza
nel campo della realizzazione di manualistica tecnica a norme Ce.
Il servizio offerto da Redimec si rivolge sia alle imprese costruttrici
che desiderano delegare a risorse
esterne la realizzazione della manualistica, sia a quelle che gestiscono internamente la documentazione tecnica.
Durante la fase di progettazione Redimec offre il supporto necessario
per la messa a norma del prodotto; la raccolta delle informazioni
consente di creare la documentazione necessaria a corredo, quale
manuale di istruzioni, fascicolo
tecnico, protocolli di validazione,
schede tecniche.

La stampa della documentazione
prodotta avviene con tecnologia laser o in riprografia digitale, in multiformato, in bianco e nero o a colori. In collaborazione con l’Università di Firenze e la Hochschule Ro-
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senheim Redimec ha contribuito
alla realizzazione del portale MobyWood - "La mobilità del sapere tecnico nel settore del legno", in grado di fornire utili conoscenze tecnico-professionali per una comprensione dell'intero processo produttivo del legno.
Nel 2009 inoltre Redimec si è
classificata al secondo posto all’interno del concorso “Punto Nuova Impresa”, un’iniziativa promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, Formaper, Assolombarda e Unione del Commercio della provincia di Milano con
l’intento di premiare gli imprenditori
lombardi che più si sono distinti nell’avviare e gestire aziende di successo. ■
Padiglione 27 - Stand A17

notizie
WEB

MERCATI

Hoco sul web

Nastroflex: una ricerca di mercato per il futuro della filiera

Hoco (www.hoco.it), specializzata
nella produzione di componenti
per l’edilizia, dai serramenti realizzati con i materiali più diversi ai
pavimenti in legno, rinnova la sua
presenza sul web.
Il nuovo sito internet è ancora più ricco di contenuti e soddisfa le aspettative degli appassionati del web più
esigenti. La pagina iniziale raggruppa tutte le categorie di prodotto proposte da Hoco: finestre, porte, sistemi oscuranti, listelli e parquet. Il layout è moderno e il sito facilmente navigabile, per accedere
alla sezione desiderata basta un
semplice clic.

Il comparto del legno-arredo è un
pilastro dell’economia italiana e
questo è ancor più vero per il distretto industriale a cavallo delle
province di Treviso e Pordenone di
cui Nastroflex (www.nastroflex.it) da
oltre 40 anni si sente una componente vitale.
Alla luce degli ultimi anni di forti cambiamenti dei mercati di sbocco del
settore legno-arredo, particolarmente stravolti dalla crisi economica mondiale, Nastroflex si è posta
l’obiettivo di offrire alle aziende del
settore un insieme di conoscenze
tecniche e di mercato, che contribuiscano al rilancio dell’intero
comparto.
Per questo motivo ha affidato a una
società specializzata l’incarico di realizzare una ricerca a carattere qualitativo sugli orientamenti futuri delle lavorazioni, dei materiali e delle
finiture, basata sulle opinioni e sulle riflessioni di un campione rappresentativo delle varie tipologie di
aziende presenti nella filiera.
La ricerca è stata presentata il 27
maggio nella sede di Nastroflex a
Ponte di Piave (Treviso), in un meeting dedicato agli operatori del settore legno. L’obiettivo di Nastroflex
attraverso questa ricerca, è stato la
raccolta di elementi utili a sviluppare
nuove tecnologie abrasive, ma soprattutto necessari a portare idee e
spunti agli imprenditori e ai responsabili tecnici delle aziende, attraverso meeting tecnici mirati, tramite la newsletter Nastroflex Informa e naturalmente attraverso il

Oltre al profilo aziendale il sito è ricco di descrizioni tecniche e immagini dettagliate di tutti i prodotti ed è
sempre aggiornato con le promozioni in primo piano. Alcune sezioni contengono anche consigli utili per la cura
e la manutenzione dei prodotti e informazioni su posa e montaggio.
E’ stata inoltre aggiunta una sezione riservata alla stampa, dove è possibile scaricare comunicati e news
sull’azienda e i prodotti. Altra novità è la sezione riservata ai rivenditori, che permette l’accesso alle informazioni professionali inserendo
login e password. ■

quotidiano e capillare lavoro di relazione compiuto dalla propria rete
di vendita.
La ricerca ha evidenziato alcune criticità e orientamenti precisi, riguardanti le produzioni a grande volume,
il just in time, la verniciatura ad acqua e i materiali alternativi e ha inoltre mostrato che c’è bisogno di far
crescere negli utilizzatori le conoscenze specifiche su vernici, macchine, colle, abrasivi e materiali. .
Partendo da questi aspetti concreti, nell’immediato futuro Nastroflex
intende stimolare le aziende del settore trasmettendo loro delle conoscenze necessarie a un utilizzo
sempre più “intelligente” ed evoluto dei prodotti per la levigatura, delle loro applicazioni sfumate in ogni
microsettore e delle corrette correlazioni con macchine e vernici, per
aiutarle a cogliere e interpretare correttamente le tendenze produttive
che caratterizzeranno il futuro prossimo della filiera.
Con queste premesse, Nastroflex ha
deciso di promuovere una rete di
relazioni all’interno della filiera,
dentro la quale sviluppare le tematiche emerse dall’indagine, dialogando e scambiando contenuti e
idee sia con le imprese utilizzatrici,
sia con le aziende fornitrici, con
l’obiettivo complessivo di migliorare il livello di conoscenze tecniche
dell’intero settore e, all’interno di
questo, riuscire a rendere evidente
il ruolo degli abrasivi, troppo spesso non adeguatamente riconosciuto e apprezzato. ■
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FORESTE

Aumenta fatturato mobili

Premio in occasione dell’Anno internazionale delle foreste

Dopo un aumento di fatturato del
9.5 per cento nel gennaio 2011, secondo i dati dello Statistischen
Bundesamt (ufficio di statistiche tedesco) i produttori di mobili tedeschi
hanno migliorato anche in febbraio
il loro fatturato del 6,7 per cento in
confronto allo stesso periodo dell’anno precedente (1,333 miliardi di
euro). Il fatturato interno è aumentato del 6,3 per cento a 960,1
milioni di euro, l’esportazione del
7,8 per cento a 372,5 milioni.
Alla crescita del fatturato ha contribuito in prima linea una ripresa
dell’industria dei mobili per ufficio.
I produttori di mobili per ufficio a febbraio hanno migliorato il loro fatturato del 21,3 per cento (+10,7 per
cento nel mercato interno, +22,9
per cento nell’esportazione). ■

Al fine di promuovere la ricerca
scientifica sulla gestione sostenibile
delle foreste, la sezione europea legno e foreste di Unece/Fao ha
lanciato un premio di 10 mila dollari che sarà assegnato alla migliore
tesi di dottorato che fornirà nuovi
dati e nuove intuizioni riguardo la gestione delle foreste e come bilanciare conservazione delle foreste,
produttività delle foreste e il benessere sociale.
La tesi può anche concernere nuovi strumenti e strategie per affrontare i problemi impellenti e sfide quali i cambiamenti climatici, parassiti
e malattie, la gestione degli incendi, le barriere istituzionali eccetera.
I risultati devono essere applicabili alla gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Il premio è sponsorizzato dalla banca privata Pictet di Ginevra e sono
già aperte le iscrizioni fino al 15 giugno 2011. Il modulo di partecipazione, nonché le linee guida per
l'adesione, sono disponibili all'indirizzo: http://timber.unece.org/index.php?id=335.
La cerimonia di premiazione si svolgerà ad Antalya, in Turchia, durante
la prossima riunione della commissione europea del legno e la commissione forestale europea della
Fao, che si svolgeranno dal 10 al 14
ottobre 2011.
Il vincitore sarà invitato a presentare la propria tesi in occasione di
tale riunione quale importante contributo all’Anno internazionale delle foreste. ■

CONTATTI

FIERE
Fluidtrans e Mechanical
Fluidtrans Compomac (Biennale internazionale di trasmissioni di potenza fluida e meccatronica) e Mechanical Power Transmission &
Motion Control (Biennale internazionale di trasmissioni meccaniche,
motion control e meccatronica) le
due manifestazioni che in attesa
della prossima edizione − a Fieramilano Rho-Pero dall’8 all’11 maggio 2012 − “sbarcano in Brasile”.
L’esordio sarà a San Paolo, dal 4
al 6 ottobre 2011, in contemporanea con Tubotech, Fiera internazionale di tubi, valvole, connessioni e componenti; Expobombas,
Fiera internazionale di pompe, motopompe e accessori ed Expovalvulas, Fiera internazionale di valvole
industriali e accessori.
Interessanti, infatti, sono le sinergie con queste tre mostre internazionali organizzate da Cipa, l’operatore fieristico brasiliano che fa
parte dall’inizio dell’anno del gruppo Fiera Milano. ■

ARTISTI
Opere in omaggio al legno

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

Le opere dell’artista Fabio Vettori,
realizzate come omaggio al mondo
del legno, saranno presentate in anteprima nazionale in occasione
dell’evento “Wood Day” il 12 maggio 2011.
Quattro poster unici nei quali le formiche che hanno reso famoso l’artista e illustratore Vettori celebrano i comparti del legno.
L’evento, organizzato da Assoimballaggi, Assolegno, Assopannelli,
Conlegno, Fedecomlegno e Rilegno
in occasione dell’anno internazionale delle foreste, avrà luogo presso l’Hotel Holiday Inn di San Martino Buon Albergo (Verona). ■

notizie

notizie flash
SVEZIA Secondo le comunicazioni di Tmf (Associazione svedese produttori mobili) nell’anno
2010 il valore della produzione di
mobili è leggermente aumentato
(+ 0,5 per cento) in confronto
all’anno precedente: è stato infatti di 21,5 miliardi di corone svedesi contro i 21,4 del 2009.

USA Le importazioni di mobili e
prodotti simili negli Stati Uniti
sono aumentate nel 2010 del
19,5 per cento. Lo comunica Us
International Trade Administration.
Dopo una drastica riduzione (-17
per cento), nel 2009 le importazioni dalla Cina sono aumentate
del 22,2 per cento e la Cina è
sempre al primo posto fra i fornitori degli Usa. Al secondo posto il
Vietnam con un aumento del 29,1
per cento.

PELLET Le esportazioni di pellet dagli Stati Uniti e Canada per
l'Europa ha raggiunto 1,6 milioni
di tonnellate nel 2010, un raddoppio del volume delle spedizioni
verso Paesi Bassi, Regno Unito e
Belgio in soli due anni, secondo
quanto riportato dalla rivista
“North American wood fiber review”.
Negli ultimi due anni, di fatto, il
Nord America è diventato uno dei
principali fornitori di pellet di legno per l’Europa.

FIERE

FIERE

Usetec: ottimo debutto

“Made in tour” a Milano

Un ottimo inizio: già un’ora dopo
l’apertura della fiera, gli stand dei
423 espositori della prima edizione
della Usetec erano ben frequentati.
Un successo che si è protratto fino
alla fine della manifestazione. Durante le tre giornate fieristiche, la Fiera mondiale dell’usato di Colonia ha
visto la partecipazione di complessivamente 9.250 compratori provenienti da 119 Paesi. Questo elevato grado di internazionalità e l'alta qualità dei visitatori ha soddisfatto
tutti i partner coinvolti. “La scelta della nuova sede fieristica si è rivelata
azzeccatissima per il settore”, questo
il bilancio positivo di Kurt Radermacher, amministratore delegato
dell’associazione di categoria del
commercio all’ingrosso di macchine
ed utensili (Fdm). “Fin dal suo debutto, Usetec ha confermato in maniera impressionante di essere il punto di incontro più importante a livello mondiale per il settore dell’usato”.
Particolarmente soddisfatti sono stati i vari espositori per gli affari conclusi
in fiera. “Siamo riusciti a far incontrare
a Colonia importanti decisori provenienti da tutto il mondo”, spiega Florian Hess, amministratore delegato
della società organizzatrice Hess
GmbH. “In vista dell’edizione 2012 di
Usetec punteremo a un ulteriore aumento del grado di internazionalità, in
particolare grazie alla collaborazione
con la Eisenwarenmesse (Fiera Internazionale della Ferramenta di Colonia)”, annuncia Metin Ergül, responsabile di divisione dell’ente fieristico
Koelnmesse GmbH. ■

Si è tenuta a Milano la terza tappa
di “Made expo in tour”, appuntamento voluto da Made expo in collaborazione con Sinergie Moderne
Network per coinvolgere i professionisti e le realtà attivi sul territorio. Al centro dell’appuntamento
milanese “Prestazioni e design negli ambienti interni dell’abitare
contemporaneo: i materiali di finitura”, con approfondimenti sui materiali e sulle nuove superfici.
Obiettivo del convegno era ripensare
l’architettura e l’edilizia come un sistema integrato, valorizzando la
qualità tecnica ed estetica dei materiali e delle finiture, veri e propri segni attraverso i quali si costruisce il
progetto.
Sono intervenuti all’incontro Stefano
Boeri, direttore di Abitare; Aldo Cingolani, direttore generale di Giugiaro
Architettura; Aldo Colonetti, direttore
scientifico Ied e direttore di Ottagono; Luca Mastroiacovo della Cooperativa Ceramica d’Imola e Lorenzo
Onofri, di Stile Pavimenti Legno.
Il progetto si articola intorno a tematiche preparatorie alla manifestazione che si terrà a Milano dal 5
all’8 ottobre 2011. Le prossime tappe affronteranno altri tre temi rilevanti del costruire contemporaneo:
l’involucro edilizio (Bologna, 5 aprile), i software e la progettazione (Napoli, 12 maggio), la riqualificazione,
il recupero e il consolidamento
strutturale (Roma, 8 giugno). ■
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NOMINE

“Unicità d’Italia”: made in Italy e identità nazionale

Nuovo presidente di FLAy

Verrà inaugurata a Roma il 30 maggio – e si protrarrà fino al 31 agosto
2011 − la mostra “Unicità d’Italia”,
che ha come protagonista l’eccellenza produttiva italiana degli ultimi
50 anni e fa parte del programma
ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
La Mostra, sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, è realizzata dalla Fondazione Valore Italia in collaborazione con Adi - Associazione per il disegno industriale e con Fondazione Adi. L'evento è
promosso dal Ministero dello sviluppo economico. L’iniziativa, si svilupperà in due mostre, autonome ma
complementari, che si terranno in
due prestigiose sedi della capitale.
Al Palazzo delle Esposizioni, la Collezione storica del Premio Compasso d’Oro accompagnerà il visitatore

Riccardo Riefolo è il nuovo presidente di FLAy, Gruppo Giovani di FederlegnoArredo, che all’interno della Federazione italiana delle industrie
del legno, del sughero, del mobile e
dell’arredamento riunisce i giovani
imprenditori con l’obiettivo di sostenere e sviluppare nelle nuove generazioni il desiderio e la passione
del fare impresa.
Il nuovo consiglio direttivo resterà
in carica per tre anni, durante i quali, secondo il principio di alternanza già applicato al precedente triennio, si alterneranno nell’ordine i tre
presidenti Riccardo Riefolo, Mostre e Fiere spa, Filippo Antonelli,
Domingo Salotti, e Cristian Bergamaschi, B&T Spa. ■

attraverso un complesso sistema di
immagini, ricordi, sperimentazioni
e innovazioni produttive, che racconteranno l’Italia e la sua capacità di produrre eccellenza dal 1961
ad oggi. Al Museo Macro Testaccio
si guarderà al futuro: in mostra le centinaia di prodotti selezionati nell’ultimo triennio dall'Osservatorio permanente del design per concorrere
al Premio Compasso d’Oro Adi. ■
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Legno, macchine e mobili:
gennaio 2010-gennaio 2011
Le ultime elaborazioni realizzate
dall’Ufficio Studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo a gennaio 2011 rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente.
La stesura del documento è stata
effettuata utilizzando gli ultimi dati
Istat disponibili.
Il periodo molto breve di analisi implica la presenza di alcuni valori
anomali rispetto alla tendenza generale dei settori.

macchine

Per quanto riguarda le macchine
per la lavorazione del legno, si registra un forte incremento delle
esportazioni. Nel primo mese dell’anno le consegne oltreconfine

sono state pari a 71 milioni di
euro. Francia, Germania e Cina si
confermano mercati strategici per
il comparto. Le forniture di macchine sono state perlopiù di
stampo tedesco e cinese. Globalmente hanno mostrato un lieve aumento rispetto al 2010.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – si rileva un aumento generalizzato dei flussi in entrata e
in uscita.
Tuttavia l’Italia si conferma un
grande consumatore di legno con
oltre 270 milioni nel primo mese
dell’anno. Il primo fornitore è l’Au-

stria, seguita dalla Germania. La bilancia commerciale presenta un
saldo positivo di 188 milioni di euro.
L’analisi effettuata sul mercato
del mobile conferma l’Italia come
uno dei maggiori esportatori a livello mondiale. A fronte di importazioni molto basse, si rilevano,
nel periodo considerato, flussi in
uscita di mobili in legno pari a
256 milioni di euro. Il mercato
francese si conferma quello più
attrattivo e consistente per volumi
di vendita con oltre 56 milioni di
euro mentre quello tedesco, seppur mantenendo un valore assoluto importante, risulta in calo del
4 per cento. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
10,1
Germania
4,1
Cina
1,3
India
1,0
Austria
0,9
Svizzera
0,6

Var. % 11/10
5,2
10,8
-23,5
n.d.
-43,0
n.d.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
71,3
Argentina
8,3
Francia
6,0
Germania
5,5
Cina
4,8
Bielorussia
4,0

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 11/10
62,7
n.d.
30,8
66,6
128,5
n.d.

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio 2011)
(dati in milioni di euro)

Var. % 11/10
15,7
8,8
10,6
18,9
11,8
49,2

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
89,5
Germania
13,0
Francia
12,5
Austria
7,5
Svizzera
6,1
Regno Unito
5,4

Var. % 11/10
14,1
6,0
3,9
109,9
14,3
1,9

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
277,4
Austria
67,2
Germania
27,0
Cina
17,3
Francia
15,7
Stati Uniti
12,2

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio 2011)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
64,6
Cina
11,0
Polonia
9,5
Romania
8,9
Germania
7,1
Vietnam
5,1

Var. % 11/10
20,1
18,0
68,7
-2,0
23,1
58,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
256,3
Francia
56,2
Germania
23,4
Regno Unito
18,9
Svizzera
14,9
Russia
14,6

Var. % 11/10
9,4
0,6
-4,1
17,8
15,4
11,5

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

GIUGNO
8-11 giugno
Timber & Woodworking
www.exhibitions.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno
10-13 giugno
China Furniture & Woodworks
www.sinoexpoexhibition.com/furniture
• Dalian (Cina)
Mobili e arredamento
11-14 giugno
Italianexpo Iraq
www.italianexpo.it
• Erbil (Iraq)
Tecnologie per il legno
16-18 giugno
Asturforesta
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Tecnologie per il legno
16-19 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
5-9 luglio
Fitecma
Fiera per l’industria
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
7-10 luglio
Interwood Taipei
Fiera internazionale
di macchine e accessori
www.interwoodtaipei.com.tw
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno
20-23 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
11-12 agosto
Expo Forest Products Machinery
& Equipment Exposition
www.sfpaexpo.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
17-20 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
31 agosto - 4 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
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SETTEMBRE
6-9 settembre
Hi Woodtech
www.hi-industri.dk
• Herning (Danimarca)
Tecnologie per il legno
7-9 settembre
Wood & Bioenergy
www.jklfairs.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno
8-10 settembre
Woodworking Ireland
www.nelton.co.uk
• Dublino (Irlanda)
Tecnologie per il legno
13-15 settembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

13-16 settembre
Femade
Fiera internazionale
per l’industria del legno,
del mobile e del settore forestale
www.feirafemade.com.br/
• Curitiba (Brasile)
Tecnologie per il legno
14-17 settembre
Furniture China
www.furnitureinchina.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
14-17 settembre
FMC Furniture Manufacturing
& Supply China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
20-23 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
22-24 settembre
Klimaenergy
Fiera internazionale
delle energie rinnovabili
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

22-24 settembre
Klimamobility
Salone della mobilità sostenibile
www.fierabolzano.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
22-25 settembre
Aseanwood Woodtech
www.trade-link.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno
22-25 settembre
Z-Tec
www.z-tec.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
23-25 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno
29 settembre - 1 ottobre
Wms Toronto
Fiera delle macchine
per la lavorazione
e la fornitura del legno
www.woodworkingexpo.ca/
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
5-8 ottobre
MadeExpo
Milano Architettura Design Edilizia
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura
7-9 ottobre
Dremasilesia
www.dsm.katowice.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno

12-15 ottobre
Vietnamwood Int’l
www.linkage-vn.com/hcm/wood
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
I Saloni Worldwide
Fiera per la casa e l’arredo
www.cosmit.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
13-17 ottobre
Ambienta
Fiera internazionale
dell’industria del mobile
e complemento d’arredo
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
14-16 ottobre
Tekhnodrev North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
15-19 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr/en/
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
15-19 ottobre
Intermob
www.intermobistanbul.com
• Istanbul (Turchia)
Mobili e arredamento
18-21 ottobre
Wood-tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
19-22 ottobre
Caspian Mebelexpo
www.ite-exhibitions.com
• Baku (Azerbaijan)
Mobili e arredamento

XYLON maggio-giugno 2011

33

19-22 ottobre
Sicam
Salone internazionale
componenti, semilavorati
e accessori per l’industria
del mobile
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti
e forniture
21-23 ottobre
Klimahouse Umbria
Fiera per l’efficenza energetica
e l’edilizia
www.klimahouse.it
• Bastia Umbra (Italia)
Edilizia e architettura

10-13 novembre
Holzhaus/Wooden
House Building
www.mvk.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
14-20 novembre
Furniture Fair
www.sajam.co.yu
• Belgrado (Serbia)
Mobili e arredamento
16-18 novembre
Woodtec
www.fair.ee
• Tallin (Estonia)
Tecnologie per il legno

25-28 ottobre
Fimma
www.fimma.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno

16-19 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno

25-28 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minks (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

21-24 novembre
Timber
www.sbl.co.il
• Tel-Aviv (Israele)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
2-5 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno
8-11 novembre
Furniture Club
www.crocus-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
30 maggio - 3 giugno
Ligna
Hannover
20-23 settembre
Lisderevmash
Kiev
13-17 ottobre
Ambienta
Zagabria
19-22 ottobre
Sicam
Pordenone
25-28 ottobre
Fimma
Valencia
29 novembre - 2 dicembre
Woodex
Mosca

29 novembre - 2 dicembre
Woodex/Lestechprodukzia
Fiera di macchine,
semilavorati e accessori
per l’industria del legno
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
8-11 dicembre
Wooden House Building
www.e4win.de
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

XYLON maggio-giugno 2011

35

Exposicam srl
Via G. Carducci, 12
20123 Milano - Italy
Tel: +39 0286995712
Fax: +39 0272095158
info@exposicam.it

acimall
Alla viglia della più importante rassegna mondiale per chi costruisce
tecnologie per il legno e il mobile l’occasione per fare il punto della situazione:
gli ultimi dati e l’opinione di Ambrogio Delachi, presidente di Acimall.

Macchine per il legno,
vecchie e nuove sfide
300 imprese italiane saranno presenti alla prossima
edizione di Ligna, di cui parliamo più ampiamente a pagina 58. Ma in queste pagine abbiamo un altro proposito,
ovvero dare una occhiata alla tecnologia italiana, a come
stanno andando le cose, ai buoni propositi che come
sempre si fanno quando si avvicina una data importante.
Che le cose stiano andando meglio di quanto non sia
accaduto negli ultimi trenta mesi è fuori di dubbio, ma
non ci pare che l’industria italiana (e non solo di questo settore) abbia compreso la portata del cambiamento.

Anche per questo abbiamo chiesto ad Ambrogio Delachi di darci una mano a leggere ancora una volta le
carte, alla ricerca di quello che ci riserveranno le stelle, il futuro…
E, come potete leggere nel box pubblicato a pagina 38,
Delachi lancia nuovamente quello che da tempi non sospetti è il suo “credo”: fare massa, lavorare insieme,
cercare e perseguire obiettivi comuni.

UN 2010 SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE
Ma vediamo come sono andate le cose
secondo i dati diffusi a fine aprile dalMACCHINE ITALIANE LAVORAZIONE LEGNO. CONSUNTIVI 2010
l’Ufficio studi di Acimall. Ebbene, i dati
Utensili compresi, in milioni di euro.
a consuntivo per il 2010 evidenziano
un andamento migliore rispetto alle
2010
% 10/09
aspettative. I dati definitivi, infatti,
Produzione
1.542
+25,6%
portano la produzione italiana di tecEsportazione
1.067
+21,7%
nologie per la lavorazione del legno a
Importazione
182
+48,0%
1.542 milioni di euro, ovvero il 25,6 per
Consumo apparente
660
+38,3%
cento in più rispetto al 2009.
Bilancia commerciale
882
+17,4%
Bene anche i dati export (1.067 milioni
di euro, il 21,7 per cento sui dodici mesi
Fonte: Ufficio studi Acimall, aprile 2011.
precedenti) e buoni anche i dati relativi
alle importazioni, che sono state pari
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“IL MOMENTO DI CAMBIARE”, PAROLA DI AMBROGIO DELACHI
“Sta per aprire i battenti la più importante esposizione mondiale di
macchine e tecnologie per la lavorazione del legno. Ligna si apre all’insegna di un cauto, ma confortante
ottimismo, motivato da un rilevante
aumento degli ordinativi che le imprese hanno ricevuto rispetto allo
scorso anno. Questo, però, non significa che ci si avvii a una consolidata ripresa e che si ritorni a una
situazione pre-crisi.
In questi ultimi 36 mesi il mercato
è profondamente cambiato a causa
di una crisi senza precedenti che ha
colpito tutto il settore, provocando la
chiusura di molte aziende ed enormi
difficoltà alla quasi totalità delle
altre che, pur sopravvivendo, sono
state costrette a dolorose operazioni
di ristrutturazione. Interventi che
hanno inevitabilmente richiesto un
grande dispendio di energie e di
mezzi da parte degli imprenditori,
nel tentativo di salvaguardare il
frutto di un lavoro durato decine e
decine di anni.
Questi sforzi risulteranno comunque
vani se non si avrà la forte consapevolezza che, pur in presenza di
una ripresa, “nulla sarà come prima”
per la semplice ragione che sono le
stesse esigenze del mercato a non
essere più “quelle di prima’’!
I nostri tradizionali clienti, salvo
poche eccezioni, sono stati anch’essi
colpiti da una profonda crisi, dalla
quale emergeranno con mutate esi-

genze e noi dovremo fornire loro
quanto non saranno in grado di fornire i nostri emergenti competitori
orientali, che di giorno in giorno di
fanno sempre più insidiosi e aggressivi, contro i quali non abbiamo alcuna possibilità di competere se non
delocalizzando le aziende, cosa che
per le attuali dimensioni medie delle
nostre imprese ritengo francamente
improbabile.
Cosa dovremo fare? Dovremo assolutamente fornire rapidità nelle risposte, tecnologia avanzata, qualità
e affidabilità eccellente sia a livello
meccanico che elettronico, flessibilità, una rete di assistenza post vendita di buon livello, puntualità nelle
consegne.
In questi sei punti possiamo racchiudere quelli che, a mio avviso,
possono essere i nostri comandamenti per il prossimo futuro.
Dobbiamo sempre più fornire non
solo macchine, ma soprattutto un
servizio che peraltro i clienti sono, di
giorno in giorno, sempre più disposti
a pagare, compensando così la ri-

a 182 milioni di euro, ben il 48 per cento in più del 2009.
La bilancia commerciale si assesta a 882 milioni di
euro (più 17,4 per cento sul 2009) e il consumo apparente a 660 milioni (più 38,3 per cento).
Si è dunque registrato il previsto “rimbalzo”, per quanto non si possa trascurare la realtà, ovvero che la crescita del 2010 ha permesso di recuperare solo parzialmente il terreno perduto: a conti fatti oggi la pro-
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duzione dei margini industriali. Il
prezzo competitivo è importante, ma
è sempre meno un dogma.
A questo bisogna assolutamente aggiungere una rete commerciale in
grado di presidiare decorosamente
le aree di maggiore interesse e sviluppo, così da poter cogliere tutte le
opportunità che una eventuale ripresa (che sarà globale, come globale è stata la crisi) offrirà.
Oggi le nostre aziende non sono assolutamente in grado di affacciarsi,
con i soli propri mezzi, ai mercati più
interessanti e promettenti.
E’ veramente giunto il momento di
pensare, con determinazione e
senza alcuna esitazione, alla creazione di forme di aggregazione, industriali o quantomeno commerciali,
tali da formare una massa critica in
grado di sostenere i costi di penetrazione – peraltro in costante aumento – nei diversi mercati.
Una analisi critica dell’andamento
delle vendite sul mercato mondiale
indica chiaramente che chi ha tratto
di gran lunga il maggiore beneficio
da questa ‘’ripresina’’ sono proprio le
aziende le cui dimensioni consentono loro di essere maggiormente
strutturate.
E concludo con una riflessione che
vi invito a fare vostra: è tempo che i
nostri imprenditori si spoglino della
veste di “padrone” e vestano la tunica dell’“azionista”…”
Ambrogio Delachi
Presidente Acimall

duzione italiana è pari a circa il 75 per cento dei fatturati pre-crisi. Un dato pesante, che però non ha avuto quegli effetti disastrosi che si potevano immaginare: poche aziende hanno chiuso, qualcuna è stata acquisita. A conti fatti il tessuto economico delle tecnologie italiane per il legno ha tenuto, azionando tutte le leve a propria disposizione e attingendo a tutte
le proprie energie.

dall’Italia, il 16 per cento in più rispetto ai
dodici mesi predenti) è ancora in sofferenza, meglio gli Stati Uniti (40 milioni nel
2010, 32 nel 2009). La Russia si è ripresa
(49 milioni nel 2010 contro i 34 nel 2009)
e, in termini più generali, si può dire che
abbia tenuto bene l’Unione europea, con
Francia e Germania in evidenza.

Un’altra valutazione estremamente importante riguarda la dimensione del mercato italiano, che continua
a essere una delle piazze principali del mondo del legno. Dimostrazione ne sia che il “rimbalzo” già ricordato ha fatto sentire il proprio effetto più sul mercato
nazionale che sull’export. L’Italia, in altre parole, non
è solo uno dei più importanti produttori di tecnologia,
ma ne è anche un attento e goloso consumatore. Un
mercato evoluto, con ottime capacità produttive, che
esprime eccellenze che tutto il mondo ci riconosce.
A ciò si devono indubbiamente sommare gli effetti della scelta di molti imprenditori di approfittare delle opportunità dalla Tremonti Ter, anticipando gli investimenti
in beni strumentali nella prima parte dell’anno.
Veniamo alle importazioni, sulle quali influiscono due
fattori più volte sottolineati dagli analisti di Acimall: da
un lato il maggior numero di macchine in arrivo dalla
Cina (un flusso cresciuto di almeno il 35 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti), dall’altro l’attenzione degli operatori italiani verso la tecnologia “made in
Germany”. Come già ricordato in Italia la lavorazione
del legno è di casa: processi evoluti, gusto, design, alta
qualità che impone il ricorso a tecnologie di alto livello, una fascia nella quale la produzione italiana non può
che confrontarsi con quella tedesca.
Chiudiamo con qualche spunto di riflessione sulle esportazioni, capitolo fondamentale della economia di settore, rappresentando circa il 70 per cento della produzione nazionale. Interessante dare una occhiata ai principali
mercati di sbocco e alle variazioni registrate negli ultimi
dodici mesi. Le imprese italiane hanno seminato per lungo tempo in India e ora stanno raccogliendo i frutti di tanta fatica, con un fatturato attorno ai 30 milioni di euro,
contro gli 8,2 del 2009. Un risultato che la avvicina alla
Turchia (30 milioni di euro nel 2010, 19 nel 2009).
La Spagna (40 milioni di euro di importazione di macchine

IL PRIMO TRIMESTRE 2011
Diamo una occhiata al nuovo anno. In termini generali possiamo dire che il primo
trimestre 2011 conferma i segnali di ripresa maturati nel 2010, anche se la situazione è estremamente eterogenea: alle aziende che
hanno saputo reagire molto bene alla crisi, riportandosi
su valori decisamente in linea con il 2007, si affiancano
realtà ancora in forte sofferenza sia per la crisi del mercato interno che per la mancata ripresa di mercati tradizionalmente importanti. In difficoltà soprattutto le micro imprese, che non dispongono delle risorse necessarie per aggredire i mercati attualmente più dinamici
(Asia e Sud America).
La consueta indagine trimestrale – come sempre svolta dall’Ufficio studi di Acimall su un campione statistico
rappresentante l’intero settore – mostra un aumento
degli ordini di tecnologie per il legno del 20,4 per cento, rispetto all’analogo periodo del 2010 (estero più 24,9
contro il più 6,3 per cento della domanda nazionale).
Il portafoglio ordini è stabile attorno a due mesi e i prezzi dall’inizio di quest’anno sono in leggera crescita.
L’indagine qualitativa indica quelle che potrebbero essere le linee direttrici del prossimo futuro: secondo il
44 per cento del campione intervistato il trend della produzione sarà positivo, mentre il 40 per cento propende per una sostanziale stabilità e il 16 per cento per
una diminuzione.
L’occupazione sarà stazionaria per il 64 per cento del
campione, in diminuzione per il 28 per cento, in crescita
per il restante 8 per cento.
Le giacenze risultano stabili nel 72 per cento dei casi
(16 per cento propende per una diminuzione, 12 per
cento per la crescita).
I mercati esteri saranno più attenti alle nostre tecnologie (44 per cento degli intervistati vede una crescita, 48 per cento stabilità, 8 per cento un calo; saldo
positivo più 36), mentre permane il pessimismo sulla
domanda da parte dei clienti italiani, in calo per il 20
per cento del campione, stabile per il 76 e in aumento per il 4 per cento (saldo pari a meno 16). ■
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L’ultimo rapporto elaborato dal Csil sul mercato mondiale del mobile mette in luce
un quadro complesso ma chiaro: i Paesi emergenti continuano a correre.
Arranca il Vecchio Continente, alla ricerca di efficaci strategie di ripresa condivise.

Commercio del mobile:

Europa contro tutti

C

Come ormai tradizione, anche quest’anno in concomitanza con i Saloni milanesi del design il Csil
(Centre for Industrial Studies) ha presentato il
“World Furniture Outlook 2011/2012”, il rapporto economico che traccia il percorso di evoluzione
dell’industria mondiale del mobile su 70 Paesi di tutto il mondo, attraverso l’elaborazione di dati da fonti
ufficiali nazionali e internazionali.
Sotto i riflettori del seminario svoltosi a Milano ad aprile sono stati alcuni fra i Paesi più interessanti per l’evoluzione in atto del mercato e del commercio del mobile.
E una certezza emerge: il Vecchio Continente continua
a marciare a passo ridotto, a differenza dei Paesi emergenti che si affacciano sul mercato da Est, dall’Estremo Oriente e dal Sud America.

MOBILE A DUE VELOCITÀ
Secondo il report Csil, con la crescita e la stabilizzazione del Pil (Prodotto interno lordo) mondiale rispetto alla fase più difficile della crisi, anche il commercio
mondiale di mobili e sistemi di arredamento tornerà ad
aumentare. Dopo la flessione complessiva del Pil dello 0,6 per cento nel 2009, a scala globale il 2010 si
chiude con un incremento pari al 5 per cento, con attese di +4,4 per cento e +4,5 per cento rispettivamente
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per 2011 e 2012. Due le velocità per Paesi avanzati
e Paesi emergenti e in via di sviluppo: i primi partono
da -3,4 per cento registrato nel 2009 e arrivano a +3
per cento nel 2010, con previsioni di ulteriore incremento
del 2,5 per cento annuo nel biennio 2011-2012; per
i secondi la corsa rallenta ma non si ferma con +2,6
per cento raggiunto nel 2009, +7,1 per cento nel 2010
e una crescita stimata per 2011 e 2012 pari a +6,5
per cento ciascuno (dati Imf-World Economic Outlook
Update, gennaio 2010). Il commercio mondiale di mobili crescerà nel prossimo biennio: dopo avere toccato il minimo storico nel 2009 con 95 miliardi di dollari (con una perdita del 20% rispetto al 2008), nel 2010
sale a 102 miliardi (+8%) per arrivare a 109 nell’anno
in corso e tornare a 117 nel 2012 (entrambi +7% annuo). La produzione mondiale di mobili vale circa 347
miliardi di dollari.
I Paesi più avanzati nel settore della produzione e commercializzazione di mobili (fra cui sono Stati Uniti d’America, Italia, Germania, Giappone, Francia, Canada e Regno Unito) coprono da soli il 52 per cento del mercato per un valore di 131 milioni di dollari, contro il 48
per cento dei Paesi con reddito medio e basso (a cominciare da Cina, Polonia, Vietnam e Brasile). Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito sono i principali im-

LA PRODUZIONE DI MOBILI 2000-2009
Paesi con un tasso di crescita medio annuo superiore al 7 per cento
Polonia
+11%
Rep. Ceca +7%
Russia
+16%

Cina
India
Vietnam

portatori di mobili; gli Stati Uniti sostengono la ripresa del consumo di mobili dopo il periodo di forte incremento fra 2000 e 2007 (da 15 a 26 miliardi di dollari in valore corrente) e il crollo nel biennio 2008-2009
(da circa 24 a 19 miliardi di dollari), con una previsione di crescita nel 2010 a circa 23 miliardi di dollari. In
testa alla graduatoria degli esportatori rimangono
Cina, Italia, Germania e Polonia, con la Cina come primo Paese a rilanciare le esportazioni di mobili nel 2010
a un livello superiore al picco ante crisi registrato nel
2008 e nel 2009 per un valore oltre i 30 miliardi di dollari. Secondo gli analisti Csil, il più importante fenomeno
strutturale dell’ultimo decennio consiste nella progressiva apertura del mercato mondiale del mobile passato fra 2007 e 2010 da 24 a 31 per cento, con una
frenata registrata nel periodo 2008-2009 come conseguenza immediata della crisi economica globale.
La crescita è concentrata perlopiù fuori dall’area europea
occidentale, nei Paesi meno colpiti dalla crisi globale
e che risentono meno del costo di energia e materie
prime e che sono a un tempo produttori ma anche grandi consumatori di mobili: le previsioni per il 2012 vedono l’Europa occidentale all’ultimo posto con un incremento dell’1 per cento, superata di un solo punto
percentuale dal Nord America, mentre in vetta sono i
Paesi di Asia e Pacifico, principali aree di consumo per
il mobile con circa il 6,5%, seguiti da Medio Oriente/Africa (quasi il 4%), Sud America (poco meno del
3,5%), Europa centrale e orientale e Russia (quasi 3%).

Romania +11%
Slovacchia +16%
Lituania
+21%

+25%
+10%
+29%

PANORAMA IN EVOLUZIONE
Qualche scorcio in più di osservazione sulle dinamiche
in atto arriva dai risultati economici di alcuni fra i Paesi più significativi nello scenario attuale; in attesa della ripresa concreta del mercato statunitense, i cui primi segnali è possibile intravedere dalle previsioni sul
consumo di mobili (+5,5% nel 2011 e +6,5% nel 2012).
In particolare, i Paesi emergenti meno colpiti dalla crisi stanno lavorando sul miglioramento delle performance
produttive e di competitività.
In Sud America cresce il Brasile (secondo Portal Moleveiro), che con Russia, India e Cina fa parte del Bric,
la sigla che raccoglie quattro fra i Paesi emergenti e in
fase di sviluppo. Con una realtà industriale nel settore del mobile costituita per oltre il 75 per cento da aziende piccole e medio piccole, conta vendite di mobili pari
a un valore di 16,97 miliardi di dollari, per un incremento
del mercato pari al 13,2 per cento nel 2010 rispetto
al 2009 e un export che arriva all’11,6 per cento per
789,2 milioni di dollari principalmente verso Argentina,
Stati Uniti e Francia. Per fare fronte in maniera ottimale
alle nuove sfide serve una profonda rivoluzione nella
struttura del mercato brasiliano, con un ruolo più forte e organizzato dei produttori attraverso l’associazionismo, e la spinta a una diversa aggregazione funzionale di fornitori e distributori.
In Estonia la crescita del Pil è del 3,1 per cento nel 2010,
con previsioni di ulteriore incremento del 3,6 per cento
per l’anno in corso, secondo Enterprise Estonia; l’export
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nologia e prova varati con istituti di ricerca
come il Fira britannico e il Catas italiano,
politiche di sviluppo tecnologico e valorizzazione dell’artigianato, piani di espansione delle aziende di settore con l’investimento in macchine e processi di ultima generazione, formazione e preparazione sia degli operatori tecnici che dei designer (anche con progetti internazionali), nessun dazio doganale. Con una forza di 600mila aziende e 500mila occupati
nel settore anche la Turchia si presenta
come un competitor di primo piano nel
mondo del mobile, ponte fra Occidente e
Stati Uniti
Germania
Francia
Regno Unito
Oriente. Secondo il Mosder, l’associazione che raggruppa i produttori turchi di moFonte: Csil.
bili, il valore di produzione nel settore dell’arredamento è di 5 miliardi di dollari nel
rappresenta il 78 per cento del Pil, sul totale della pro2010, con un consumo di 8 miliardi, esportazioni da 1,4
duzione esportata il legno e i prodotti a base di legno comiliardi (principalmente verso Iraq, Germania, Iran, Azerprono il 9,1 per cento soprattutto verso Finlandia, Svebaijan e Francia) e importazioni da 738 milioni (da Cina,
zia, Danimarca e Norvegia. L’asse economico con la FinItalia, Germania, Polonia e Spagna). Previsioni in crescilandia in nome del mobile ha trovato due punti di appoggio
ta per il 2011, con la produzione che passa a 5,5 miliardi
importanti nel 2010 con l’apertura di due “Estonian Dedi dollari, mentre il consumo sale a 8,8 miliardi, l’export
sign House” a Helsinki e a Tallin, per offrire una maggiore
a 1.750 milioni e l’import a 950 milioni. A dare una marvisibilità al mobile di produzione estone. La Norvegia ricia in più, una politica industriale che sostiene la produtaglia un posto a sé nello scenario europeo, grazie alla
zione e soprattutto guarda alla formazione dei giovani dedisponibilità di risorse petrolifere che attenuano il peso
signer come investimento sullo sviluppo futuro del setdei costi energetici sull’industria. Il valore di produzione
tore. Gli Emirati Arabi Uniti (secondo l’Index, Internatiodel mobile ha raggiunto nel 2010 1,672 milioni di dollari,
nal Design Exibition) continuano a essere un Paese apcon 462 milioni di esportazioni dirette principalmente in
petibile per i produttori di mobili grazie all’effetto-traino
Germania, Svezia e Stati Uniti; più critico il mercato interno
dell’edilizia, che trascina al rialzo tutti gli indici di forniture
(secondo l’Association of Norwegian Furniture Industry).
contract per commerciale, alberghiero, residenziale,
Discorso a parte per la Russia, che in dieci anni – crisi
shopping center e altre categorie edilizie. Anche in Asia
a parte - ha incrementato il proprio Pil del 129,4 per cenil panorama è in movimento. In India, secondo l’Indian
to (+3,8% nel 2010, Italian Russian Chamber of ComChamber of Commerce in Italy, la crescita attesa nei prosmerce). Il target di riferimento per lo sviluppo commerciale
simi 25 anni arriva al 9-10%, il mercato indiano rappresono i nuovi ricchi, e a loro guarda l’Italia: l’export italiasenta una delle maggiori opportunità per tutti i diversi setno in Russia in dieci anni ha toccato quota +609 per centori economici sia per importazioni che per esportazioni,
to; il 37,7 per cento dei mobili importati in Russia arriva
soprattutto grazie alla spinta demografica (la popolaziodall’Italia, che a sua volta importa il 3 per cento dei prone di età compresa fra 15 e 64 anni è il 64,3% del todotti made in Russia. L’area mediterranea, oggi attratale) e al forte processo di urbanizzazione in atto. Solo
versata da un profondo cambiamento sociale e politico
per la casa, le spese nel 2009 sono state di 671 miliardi
quando non da conflitti armati veri e propri (come accade
di dollari. A incrementare lo sviluppo è il consolidamenin Libia), non è immobile. Con 200mila stabilimenti per
to e ampliamento di una nuova classe media, passata
la produzione di mobili e un milione di occupati, l’Egitin un triennio da 150 a 320 milioni di persone: la previto (secondo l’Egyptian Furniture Export Council) ha una
sione di crescita del consumo reale di mobili nel 2011
produzione di 1 miliardo di dollari in valore per mobili e
arriva al 6 per cento contro il 5 del 2010. Il valore di proarredamenti. Ma, soprattutto, conta su una posizione geoduzione dei mobili si è attestato nel 2009 su 10.920 migrafica strategica per l’export verso il mercato europeo,
lioni di dollari ponendo l’India al sesto posto della scala
i Paesi Arabi e anche gli Stati Uniti, e su una dotazione
mondiale, con l’export a 413 milioni, l’import a 429 e il
in crescita costante di strumenti al servizio della ricerconsumo a 10.935 milioni. La Malesia, secondo il Maca e dell’innovazione che comprendono due centri di teclaysian Furniture Promotion Council, segna una ripresa delPRINCIPALI PAESI IMPORTATORI DI MOBILI
2000-2010 (miliardi di dollari)

42

XYLON maggio-giugno 2011

le esportazioni del 4,4 per cento nel 2010
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI MOBILI
per un valore totale di oltre 7,9 milioni di
Ringgit malesi. L’export del mobile è pari
2000-2010 (miliardi di dollari)
all’81,9 per cento del prodotto-arredamento di legno, verso Stati Uniti (+7% nel
2010), Giappone (-12%) e Singapore
(+15%). Per lo sviluppo in Malesia si guarda al miglioramento della competitività con
un sistema infrastrutturale più efficiente,
percorsi di formazione specializzata, accesso e gestione efficiente della materia
prima, promozione di un marchio unico per
il mobile made in Malesia a identificare un
mobile di fascia bassa ma di qualità raCina
Italia
Germania
Polonia
gionevole. In Thailandia il settore del mobile cerca una direzione da seguire per otFonte: Csil.
timizzare gli sforzi di sviluppo e crescita sui
mercati globali, su misura per un tessuto produttivo costituito in larga parte da piccole realtà imEumabois Franz-Josef Buetfering). Il mercato europeo, traiprenditoriali (1.230 su 1.500; cui si aggiungono le 8mila
nato da Germania e Italia, dovrà fare i conti con la debolezza
microindustrie non registrate. Secondo la Thai Furniture
che permarrà su aree come Spagna, Portogallo e IrlanIndustry Association il Paese sta lavorando a questo proda, con la ripresa che viaggerà a una velocità superiore
getto ambizioso malgrado le incertezze del quadro poliin Germania con la stima di un +20 per cento e con le
tico e sociale che il Paese sta vivendo dal 2010. L’inperformance di Paesi come Russia, Turchia, mercato asiacremento del numero di nuove abitazioni e le prospettitico e sudamericano. Una nota interessante arriva dai merve di sviluppo del turismo lasciano intravedere un consumo
cati emergenti con la tendenza a dotarsi di macchine e
di mobili in crescita, nel 2011, fra il 3 (stima del Csil) e
tecnologie di fascia alta che consentano di contenere i
il 5 per cento. Nel 2010 i principali Paesi di esportaziocosti riducendo impatto ambientale e consumo energene sono gli Stati Uniti (+24,07%), il Giappone (+1,43%)
tico. I dati presentati da Isabelle Brose, consigliere ecoe il Regno Unito (-3,56%), con un boom da parte di Aunomico per Epf, mettono in chiaro l’andamento del setstralia (+25,33%), Indonesia (106,47%), India (+51,18%)
tore del pannello. Legato a doppio filo con l’andamento
e Malesia (+30,23%). Creatività, sostenibilità e cura del
delle costruzioni, il pannello (truciolare, mdf e osb) fa i condettaglio sono le caratteristiche vincenti sulle quali punti con il continuo rincaro dei costi di produzione che nel
tare per differenziarsi su un mercato competitivo.
2010 hanno coinvolto il reperimento della materia prima
legno (+8%, con punte critiche in Italia, Francia ed EstoL’EUROPA FA QUADRATO
nia), resine (+15%), energia (+10%) e trasporti (+5%), e
L’Europa si presenta compatta all’appuntamento 2011
con politiche energetiche che guardano allo sfruttamencon le previsioni Csil attraverso il contributo di tre granto delle biomasse e quindi sottraggono una parte imdi federazioni di categoria: Eumabois (la federazione euportante del legno disponibile all’industria. Per il trucioropea che raccoglie i produttori di macchine e accessolare la produzione nel 2009 ha perso il 14% e si è ferri per la lavorazione del legno, che per l’Italia comprenmata a -29,7 milioni di metri cubi, così come in flessiode Acimall), Epf (la federazione europea dei produttori di
ne del 9 per cento è stata anche la produzione europea
pannello a base di legno, cui è associato Assopannellidi pannelli mdf, a 11,4 milioni di metri cubi; in controFederlegnoArredo) e Efic (la confederazione delle industrie
tendenza il pannello osb che sempre nel 2009 ha guaeuropee del mobile della quale fa parte FederlegnoArredagnato +7 per cento ed è arrivato a 3,6 milioni di medo). Con circa 800 aziende raccolte in 13 associazioni pari
tri cubi. Più compattezza verso le nuove sfide dei mercati
al 60 per cento del mercato mondiale, Eumabois mira a
internazionali, grazie all’attività svolta dalle federazioni sia
rilanciare un’attività di stimolo in tre punti: sostegno al
a scala europea che all’interno dei singoli Paesi, questa
know how acquisito in Europa attraverso campagne di inla strada per uscire dall’impasse per l’industria del moformazione ed educazione mirate per i clienti, così’ come
bile secondo Efic, che, parola del presidente Fernando Rosviluppo della qualità e dell’engineering hi-tech. Cosa aspetlin, ha ribadito la centralità del mobile nell’economia eutarsi per il futuro? Primo, non confondere il ritorno alla creropea con il 2,6 per cento di peso economico sul Pil.
a cura di Olivia Rabbi ■
scita con il ritorno alla normalità (ha avvisato il presidente
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Falegname in camice bianco:
l’artigianato a controllo numerico
Una piacevole conversazione
con Roberto Pellegatta,
preside dell’Ipsia Giuseppe Meroni
di Lissone, per fare il punto su cosa
è oggi il “mestiere di falegname”,
fra sapienza antica e l’innovazione
dettata dalle macchine a controllo
numerico. E allora guardiamo al futuro,
fra luci e ombre…

Roberto Pellegatta.

U

n doppio anniversario da celebrare, un bagaglio di storia alle spalle nel campo della formazione al servizio del settore del legno, fra
tradizione e modernità; e la voglia di continuare
a correre, perché chi pensa che con l’avvento delle macchine a controllo numerico la sapienza antica e la passione per la materia prima tipiche della figura del falegname sono materia da rigattiere, si sbaglia.
Lo dice Roberto Pellegatta, da cinque anni preside dell’Isis-Ipsia “Giuseppe Meroni” di Lissone, scuola storica per il settore del mobile brianzolo con cinque sezioni dedicate a Legno, mobile e arredamento, grafica,
design, gestione aziendale e servizi turistici. Lo abbiamo incontrato in occasione della presentazione del libro “130 anni di scuola per il mobile. Una storia per
il futuro”, e il titolo racconta da solo il passato ma – soprattutto – le rinnovate ambizioni dell’istituto verso i prossimi anni. Definire l’Isis-Ipsia una semplice scuola per
la preparazione degli operatori di falegnameria è, forse,
riduttivo; in realtà sui banchi della scuola lissonese è
passato un pezzo di storia dell’imprenditoria brianzola
del legno e soprattutto una cultura formativa tecnica a

stretto contatto con l’industria che oggi – a riforme della scuola superiore in corso di attuazione – rischia di uscire pesantemente ridimensionata. La storia inizia nel 1878
con la nascita dei corsi serali patrocinati dalla Società
di mutuo soccorso, che si pone l’ambizioso obiettivo di
avviare “una scuola di disegno e intaglio, per insegnare abilità manuale e fine gusto estetico”.
Dopo gli “anni ruggenti” fra le due guerre – quando
l’evoluzione della didattica accompagna l’imprenditore
lissonese Giuseppe Meroni (direttore della Scuola comunale serale di disegno dal 1926 al 1948), l’evoluzione del prodotto fra artigianato e design industriale
– la seconda tappa decisiva per l’evoluzione dell’IsisIpsia coincide con il secondo dopoguerra, la fase storica che dischiude al mondo il design made in Italy:
nel 1955 come sezione staccata dell’Istituto professionale “Cesare Correnti” di Milano approda nella capitale brianzola del mobile il primo corso di Legno, mobile e arredamento, l’Isis-Isia sale al rango
di scuola statale e viene avviata la costruzione di una
nuova sede.
Roberto Pellegatta il legno lo sente nel sangue
come un richiamo antico. Figlio di un falegname, laureato in filosofia, dopo l’esperienza didattica del liceo
approda all’istituto lissonese e non ha dubbi. E la pensa così: la figura del professionista tecnico del legno
e del mobile è in evoluzione, così come la tecnologia
sempre più sofisticata di lavorazione. Lo spirito è sempre lo stesso, una grande passione per la materia prima e per un mestiere antico e attuale nello stesso
tempo, che continua ad affascinare i giovani; ma sul
lavoro di falegname, però, pesano lo scollamento fra
scuola e industria e una riforma scolastica che penalizza il lavoro manuale rispetto a quello intellettuale.
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Professor Pellegatta, la vostra è stata sempre una scuola molto importante per la Brianza, un’area nella quale il legno ha sempre avuto una forte vocazione, avete dato una risposta alle esigenze del territorio. E ora,
a che punto siamo?
“Oggi molte cose sono cambiate. Certamente le radici
della scuola sono ben piantate anche se si sono un po’
inaridite: a Lissone si fatica a trovare una vera e propria
“industria del mobile” e in compenso ci sono moltissimi
commercianti e progettisti. Questa piazza del mobile è
in decadenza dal punto di vista della capillarità artigianale e imprenditoriale, cioè il piccolo artigianato e la piccola impresa che hanno generato la ricchezza della Brianza fra mobile, meccanica e tessile.
Qui il mobile è nato dal contadino che alla sera dopo il
lavoro nei campi ha iniziato a fare il falegname, passando
per l’avvio dell’autonomia produttiva nel secondo Ottocento,
quando l’attività commerciale è riuscita a trovare uno sbocco economico proprio. In Brianza attualmente ci sono realtà di eccellenza notevoli (come Molteni, B&B, Cleaf, Zanotta, Flou e altri, per fare solo alcuni nomi), ma è sparita la fascia intermedia della piccola impresa e l’artigianato
rimasto fa da terzista satellite di queste realtà. Questo
ci ha portato, negli ultimi anni, a interrogarci sul tipo di
figura professionale che formiamo, per capire se è ancora adeguata, e a fare i conti con una riforma scolastica punitiva nei confronti delle scuole professionali, perchè spinge i ragazzi verso i licei, oltre che con una cultura che in generale declassa il lavoro manuale a dannazione, mortificazione e umiliazione, che si riserva a chi
“non sa fare nulla” e, quindi, deve andare a lavorare….”.
Rivendicate una piena dignità a questo percorso di studi e formazione…
“Ci dimentichiamo che proprio il lavoro manuale degli anni
Cinquanta e Sessanta ha generato la ricchezza e la genialità dell’Italia. Oggi il nostro mondo produttivo è pri-
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vo di genialità, di voglia di fare, di inventare il nuovo, e
questo si riflette anche sull’andamento di una scuola che,
complice anche il disinteresse del mondo delle imprese nei confronti della formazione, è passata dagli 800900 studenti di 15 anni fa ai 320 circa dell’anno
2005/2006, quando sono arrivato a dirigere questo istituto. Negli ultimi anni stiamo lavorando molto per invertire
questa tendenza e i risultati ci sono, perché le iscrizioni di nuovi allievi sono in aumento. E dagli allievi arriva
un grande attaccamento a questo istituto. Un esempio:
alla piccola cerimonia di presentazione del libro sulla nostra storia sono intervenuti una quindicina di studenti
ultasettantenni, persone che hanno frequentato il primo
corso di Disegno tecnico mobile e arredamento, diventati negli anni designer piuttosto noti, docenti universitari e imprenditori”.
Su quali leve avete puntato per riportare all’Ipsia i giovani e le famiglie?
“Innanzitutto sulla maggiore cura della vita scolastica:
ordinata, sicura e con un clima di lavoro, di serietà, di
tranquillità nel quale si può imparare qualcosa.
L’altro fattore è stata la promozione di un orientamento
ben fatto per le classi terze delle scuole medie, lanciato
quattro anni fa con il progetto “Mestiere del futuro”. Il messaggio che abbiamo voluto comunicare è che artigianato e impresa sono mestieri su cui investire, come anche
la crisi finanziaria ha dimostrato. Abbiamo visto che le scuole medie mandavano i loro ragazzi a conoscere le esperienze nei laboratori di scienza dei licei e allora mi sono
detto: perché i ragazzi non possono venire a lavorare nella nostra falegnameria e vedere cosa vuol dire svolgere
un lavoro manuale intelligente? Una proposta alla quale le scuole hanno aderito subito e che ha permesso di
farci conoscere meglio: progettare e realizzare insieme
un piccolo oggetto di legno, permettendo ai ragazzi di pensare non solo al disegno, alla progettazione ma di poter

130 ANNI DI STORIA IN UN VOLUME

Un momento della presentazione del volume
“130 anni di scuola per il mobile: una storia per il futuro”.

utilizzare i nostri laboratori. I ragazzi delle medie inferiori sono venuti per tre mattine in falegnameria, imparando a utilizzare strumenti, utensili e macchine a controllo numerico, scoprendo che il falegname oggi ha il camice
bianco e fa funzionare macchine dai software di controllo
sofisticati. E’ stato un successo.
L’altro fattore che ha inciso per il rilancio dell’Ipsia è stata la tenacia di comunicare costantemente all’esterno
tutte le attività che svolgiamo: la scuola deve saper comunicare e farsi conoscere in tutte le occasioni. Per esempio per quattro anni di fila abbiamo venduto all’asta tutti i prodotti realizzati dai ragazzi e oggi abbiamo una piccola produzione su commessa, arredi e oggetti per uso
della nostra scuola o di realtà esterne ad essa.
Ovviamente compatibilmente con gli strumenti di cui disponiamo, i tempi della didattica e le nostre finalità: due
anni fa, ad esempio, abbiamo installato nella scuola media “Benedetto Croce - Eugenia Farè” di Lissone la reception della scuola, un complemento di arredo con banco mobile libreria del quale il Comune ha pagato solo il materiale”.

Il libro “130 anni di scuola per il mobile: una storia
per il futuro”, scritto da Antonio Sala e pubblicato
quest’anno nella collana “I Quaderni del “Meroni””
non è solo l’occasione per rileggere oltre un secolo
di storia della formazione nel settore del mobile e
dell’arredamento nel cuore della Brianza, attraverso
l’esperienza dell’Isis-Ipsia “G. Meroni” di Lissone. In
un centinaio di pagine, il volume è infatti in primo
luogo la ricostruzione fedele e
documentata di una fortunata
liason, quella fra scuola e industria, e fra scuola e territorio, che ha dato vita al
fenomeno mondiale del design italiano. Fra i grandi
nomi del made in Italy ha
lanciato per esempio il designer Piero Lissoni (fra i
primi studenti Ipsia negli
anni 1969/70). Non c’è
stato spazio solo per il
mobile, perché dall’Ipsia
è passato anche Marco Castoldi, in
arte Morgan, fondatore e cantante della band dei
Bluvertigo e giudice nel fortunato reality musicale
televisivo “X Factor”. A conferma della poliedricità di
un istituto che, spiega l’autore, continua a guardare
al futuro a partire dal ruolo di capofila di una Rete
nazionale degli Istituti scolastici con indirizzo professionale per il Tecnico del legno, mobile e arredamento o indirizzi affini. E fra gli allori del passato
c’è posto per tutti con un accurato elenco dei diplomati e dei docenti storici dell’istituto dal 1973 a oggi.

Quanti ragazzi studiano all’Ipsia oggi?
“Oggi contiamo una novantina di ragazzi, tre classi e mezzo, se contiamo una classe che in parte è dedicata al
legno, in parte a un'altra “specializzazione”. Non posso
però non sottolineare che quest’anno uscirà dal nostro
istituto una sola quinta. Scontiamo la grande difficoltà
di concentrazione dei ragazzi che scelgono questi sturi, ragazzi che sono alla ricerca di una formazione più
pratica, che vogliono passare più tempo nei laboratori
piuttosto che fra i banchi. Eppure anche l’ultima riforma
scolastica ha penalizzato questo “apprendere pratico”,
penalizzando ulteriormente ragazzi alla ricerca di un percorso diverso dall’imperante liceo!
E il risultato di questa operazione sarà, a lungo termine,
la disoccupazione giovanile, che in Italia è la più alta d’Eu-
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turalità del legno non solo nel mobile ma
anche nell’edilizia. C’è bisogno di persone
capaci di far apprezzare il modo di vivere
con il legno, i vantaggi e il significato di usare più legno nella vita quotidiana. Stimolare una percezione diffusa che esiste un
modo più salutare, caldo e accogliente di
rapportarsi agli oggetti, agli ambienti… in
altre parole una fuga da tutto ciò che ora
è in plastica o in alluminio!”.

ropa, con un terzo dei giovani o disoccupati o in cerca del primo lavoro. Senza assistenza da parte
del mondo dell’istruzione, dell’impresa, senza politiche di incentivo mirate. Abbiamo un gemellaggio molto importante con il
“Lycée de Bois” in Francia, Paese
nel quale esiste da vent’anni una legislazione nazionale secondo cui il mondo imprenditoriale di qualsiasi settore è obbligato per legge a versare una percentuale dell’utile a favore delle politiche di sostegno e di occupazione
con due soluzioni possibili: direttamente all’ente regionale
del sistema di istruzione, obbligato a investire nelle attività di alternanza scuola-lavoro, oppure a un istituto, entrando a far parte del consiglio di amministrazione dello stesso. A fronte di queste risorse, che arrivano e che
quindi aiutano la scuola a creare attività sul mondo del
lavoro, c’è l’obbligo da parte delle imprese ad assumere allievi in stage con precisi incentivi da parte dello Stato. Mi pare esista una differenza abissale da quanto noi
possiamo offrire oggi…”.
La tecnologia, con macchine e utensili innovativi come
il controllo numerico, offre un contributo al mondo del
legno e del mobile molto più alto rispetto a 30-40 anni
fa. Ma la conoscenza del legno esiste ancora oppure,
utilizzando le più sofisticate tecnologie, lavorare il legno,
il metallo, la plastica o l’alluminio è un po’ la stessa cosa?
“Chi lavora a contatto con questo tipo di macchine, tecnologicamente indispensabili, ha affetto e nostalgia per
il valore del legno.
Viviamo in tempi nei quali si sta riscoprendo un certo
modo di vivere e di abitare, un ritorno al valore e alla na-

48

XYLON maggio-giugno 2011

Professor Pellegatta, quest’anno avete festeggiato i 130 anni di storia del vostro istituto e i 55 anni della vostra piena autonomia, ovvero dalla costituzione di una scuola del legno e del mobile in Brianza, grazie
proprio a Giuseppe Meroni. Come saranno i
prossimi 130?
“La nostra società ha
una grande responsabilità educativa e il futuro dipende molto dalla capacità che avremo
di esprimere valore a
tutti i livelli, attraverso la vita associativa, culturale, politica e sociale. Bisogna comprendere la necessità di investire sul sapere, sulla formazione: se non c’è coraggio e decisione di investire sull’importanza dell’azione educativa fra cento anni sarà peggio di oggi. Dobbiamo credere nell’educazione, nella preparazione dei ragazzi, nella necessità di avere scuole e strutture adeguate, tempo e risorse da dedicare loro. Il “Meroni” è nato dal coraggio di gente che ha investito sull’educazione dei ragazzini che andavano, prima la sera e poi di giorno, a disegnare, mentre un industriale lissonese di nome Giuseppe Meroni ha avuto la lungimiranza nei decenni fra
le due guerre, non solo di occuparsi del proprio profitto, ma di dedicare una parte consistente del proprio tempo e delle proprie disponibilità economiche a creare una
scuola.
Non ci rendiamo conto che l’Italia è a un bivio: se non
ritorneremo a investire sulla persona umana, se politica e impresa non lavoreranno insieme a concreti progetti
formativi perderemo il nostro vero e più autentico capitale,
ovvero i ragazzi. Se non saremo capaci di dare loro prospettive il destino è segnato e l’Italia tornerà a essere
un Paese sottosviluppato, incapace di dare opportunità
e sogni a chi non cerca altro!”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

Soluzioni
a misura
delle vostre
esigenze
Neomec nasce nel 1996, per svolgere attività di progettazione meccanica conto terzi di macchine industriali in genere, inizialmente nel
settore della lavorazione del legno,
poi anche nei settori marmo/vetro,
robotica, assemblaggio, imballaggio di prodotti, ecc.
Dal 1998 Neomec realizza in proprio macchinari ﬁniti, attrezzature
e gruppi meccanici, forniti sia in
subfornitura ad altre aziende che a
clientela diretta, ed oggi è l’attività
principale.

Settori di
intervento
- Automatizzazione di cicli
produttivi, principalmente nei
settori della lavorazione del
legno e del vetro
(Manipolazione - Caricatori Scaricatori - Trasporto Magazzini - Imballo - ecc.).
- Macchine e impianti di
verniciatura del legno e del vetro
(Spruzzatrici automatiche per
pannelli e proﬁli - automazioni
speciﬁche per tali esigenze).
- Macchine e Attrezzature speciali,
opportunamente progettate e
realizzate, secondo le esigenze
del cliente.

anni
1996-2011
NEOMEC srl - Via G. Pierini, 12 - 61122 Pesaro - Italy
Tel. +39 0721 200113 - Fax. +39 0721 203008 - info@neomec.it - www.neomec.it

Ecco l’”effetto Saloni”:
il mobile punta all’export

L

L’ingresso ai Saloni.
Foto di Alessandro Russotti.
Courtesy Cosmit spa.

La piattaforma milanese dei Saloni
registra anche quest’anno, con Euroluce
e il nuovo SaloneUfficio, il tutto esaurito.
E in occasione del cinquantesimo
compleanno si conferma come
il trampolino di lancio del made in Italy
nel mondo. Un segnale confermato
dalla ripresa delle esportazioni.
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’insegnamento più forte acquisito in mezzo secolo
di storia? Lavorare alacremente a testa bassa, specie nelle fasi di mercato meno facili da affrontare,
e non perdere di vista nessuna occasione per guardare allo sviluppo e alla ripresa. Con l’edizione numero
50 del Salone internazionale del mobile che si è svolta
a Fiera Milano Rho dal 12 al 17 aprile scorsi con lo slogan “50 Years Young”, il made in Italy del design e dell’arredamento riscopre la caparbietà e guarda all’evoluzione dei mercati nei prossimi anni, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo che possono costituire un importante bacino commerciale di riferimento. Si riassume così
il carattere che ha permeato l’appuntamento con la kermesse dei Saloni 2011, che oltre alla corazzata del Salone internazionale del mobile, Salone internazionale del
complemento d’arredo e SaloneSatellite ha compreso anche le rassegne a cadenza biennale di Euroluce, il salone dedicato interamente all’illuminazione, e SaloneUfficio, rivolto alle proposte legate all’arredamento dell’ambiente di lavoro, tornato dopo una pausa di tre anni con
l’elaborazione delle proposte e degli studi elaborati nel
progetto “Ufficio Fabbrica Creativa-The Italian Way!”. Il bilancio è ancora una volta positivo, con un totale di 2.775
espositori, compresi i partecipanti al SaloneSatellite, per
321.320 visitatori (dei quali 282.483 operatori del settore, 32.870 visitatori per il pubblico domenicale e 5.967
giornalisti). Il numero dei visitatori, in particolare, ha segnato un incremento del 2 per cento rispetto alla precedente edizione svoltasi nel 2009 in concomitanza con Euroluce. A marcare le linee di tendenza sono gli operatori stranieri che, con 177.964 presenze rappresentano sul
totale il 63 per cento delle presenze al polo fieristico milanese di Rho, in aumento rispetto a due anni fa: segno
che i mercati internazionali continuano a riconoscere a
Milano e all’Italia un ruolo chiave nel settore del legno e
dell’arredamento. Tirando le somme, i numeri dei Salo-

ni 2011 confermano la centralità che l’appuntamento milanese continua a possedere in quanto opportunità di incontro di partner commerciali e di sviluppo di nuovi business, con una forte propensione verso l’estero; considerazione tanto più vera quanto più si osserva la situazione del mercato italiano del consumo di mobili, che
continua a essere stagnante e direttamente collegata al
calo del potere d’acquisto delle famiglie. Non meno successo hanno riscosso gli eventi de “La città dei Saloni”,
collaterali all’esposizione fieristica, che hanno trasformato
alcuni luoghi nevralgici di Milano in un palcoscenico per
il design d’autore: sono stati 52.500 in 6 giorni i visitatori alla mostra “Principia. Stanze e sostanze delle arti
prossime” allestita in piazza Duomo, 3.500 all’installazione “cuorebosco. Luci suoni e alberi di nebbia dove è
nata la città”. Soddisfatto il presidente Cosmit Carlo Guglielmi, che però non intende dormire sugli allori: “i numeri di oggi sono uno stimolo per guardare al futuro e alle
prossime edizioni della manifestazione. Siamo consapevoli
che ci attendono sfide importanti, prima fra tutte quella
che ci porterà a confrontarci sempre di più con l’idea di
qualità. È una sfida impegnativa, che interessa le aziende espositrici ma che tocca anche noi come organizzazione. Dobbiamo essere preparati ad affrontarla con lo
stesso spirito e con la stessa voglia di fare che abbiamo
dimostrato in questi 50 anni”.
RIPRENDE L’EXPORT
Per l’industria del mobile e arredamento alcuni segnali
di ripresa – per quanto timidi – ci sono. A metterlo in chiaro sono i dati preconsuntivi elaborati a marzo dal Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo, che evidenziano come
i risultati economici del settore siano migliori di quanto
previsto a fine 2010. Tutti gli indicatori sono infatti stati rivisti con un leggero rialzo, che incoraggia i produttori a perseguire le strade intraprese per l’uscita dalla crisi. Il fatturato del macrosistema Arredamento cresce
dell’1,8 per cento invece che dell’1,6 per cento come stimato alla fine dello scorso anno, portando il fatturato complessivo 2010 a 21,3 miliardi di euro; risultato positivo
ma che indica come la fine del tunnel resti ancora lon-

tana dai livelli registrati antecrisi. Non si illude Giovanni Anzani, presidente Assarredo. “Si tratta di un risultato
molto incoraggiante, tuttavia non si può dimenticare che
per recuperare i livelli del 2007, l’ultimo anno in cui il fatturato è cresciuto, si dovrebbe attendere fino al 2020 se
dal prossimo anno in poi la crescita media annua fosse
pari a quella registrata nel 2010”. Dietro ai numeri complessivi si nascondono le vere dinamiche che stanno animando l’andamento del settore arredamento, con luci
e ombre. La casa si conferma l’ambiente trainante sul
quale si investe maggiormente in mobili e arredamento,
a differenza per esempio di uno spazio ufficio che si mantiene, perlomento in Italia, ancora ai margini della ripresa.
I segnali più interessanti arrivano dai mercati esteri di
riferimento: l’incremento del 5,4 per cento delle esportazioni è per gli operatori un dato molto positivo, che si
articola con pesi differenti in base alle tipologie di prodotto e non di rado in piena dissonanza con l’andamento
del mercato interno.
Nel 2010 l’area living è quella che registra le migliori performance economiche per esportazioni, con le sale da pranzo e i soggiorni in crescita del 7,3 per cento, e le sedie
del 9,5 per cento; meno brillanti quelle degli imbottiti, che
perdono l’1,7 per cento, e delle camere da letto, -2,1 per
cento. L’ufficio made in Italy piace oltreconfine e aumenta
la propria percentuale di esportazione con +4,4 per cento; stessa percentuale di incremento anche per l’illuminazione. Secondo Anzani la diversificazione del comportamento dei diversi segmenti sullo scenario globale
“è chiaramente il segnale che la ripresa sta coinvolgendo
lentamente tutti i sistemi produttivi ma che i risultati dipendono spesso dai singoli posizionamenti aziendali, dall’appeal dei singoli marchi, dalla struttura commerciale più
o meno efficiente”.
Un buon andamento quindi non generalizzabile ma da valutare caso per caso e che fa i conti con la capacità della singola realtà produttiva di porsi sul mercato e muoversi con mezzi e strumenti adeguati a un assetto commerciale sempre più competitivo.
L’export torna a crescere nei mercati storicamente forti del made in Italy, penalizzati dalla crisi nell’ultimo bien-
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I NUMERI DEI SALONI
Totale visitatori
di cui:
operatori del settore
pubblico
comunicazione
Totale espositori
Superficie netta espositiva
Superficie lorda espositiva

321.320
282.483
32.870
5.967
2775 (compresi i partecipanti
al SaloneSalellite)
210.030 metri quadrati
530.000 metri quadrati

Salone internazionale del mobile
Salone internazionale del complemento d’arredo
Espositori
1.467
Superficie netta espositiva
150.213 metri quadrati
Euroluce
Espositori
Superficie netta espositiva

479
41.417 metri quadrati

SaloneUfficio
Espositori
Superficie netta espositiva

129
14.800 metri quadrati

SaloneSatellite
Progettisti
Superficie occupata

700 designer inclusi gli studenti di 20 scuole internazionali di design
3.600 metri quadrati

nio. In Europa la Francia si conferma il principale Paese cliente italiano per mobile e arredamento con una
crescita del 6,9 per cento delle esportazioni nel 2010
rispetto all’anno precedente; la Germania e la Gran Bretagna segnano importanti tappe di crescita nell’export
italiano rispettivamente con +5,9 per cento e +6 per
cento. Molto positivo anche il risultato registrato sul fronte degli Stati Uniti, con l’incremento del 7 per cento delle esportazioni dopo le pesanti flessioni dal 2008 in
avanti. Meno rosea la situazione per Paesi promettenti
in fase anticrisi e ora ancora soggette a un calo dell’acquisto di prodotti italiani. La Russia, quarto Paese
cliente italiano per acquisti di mobili, ha segnato a fine
anno un ulteriore decremento dell’1 per cento dopo un
andamento altalenante; la situazione è peggiore in Grecia dove la flessione arriva a -21,8 per cento. In calo
anche le esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti con
-7,9 per cento, al dodicesimo posto per valore di beni
importati. La Cina inverte il rapporto fra importazioni
ed esportazioni: seppure in termini di volumi l’export
resti al di sotto dell’import (sono esportati in Cina beni
per 124,7 milioni di euro e ne sono importati in Italia
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L’ingresso ai Saloni.
Foto di Alessandro Russotti.
Courtesy Cosmit spa.

per 972 milioni di euro, che fanno della Cina stessa il
primo fornitore per il Belpaese), è significativa la dinamica delle percentuali di incremento, con quella dell’export che supera l’import per +45,8 per cento contro +36,3 per cento.
Tornano a crescere anche le importazioni italiane dall’estero con un totale che raggiunge il +18 per cento
pari a un valore importato di 3,1 miliardi di euro: Cina,
Germania, Polonia e Romania sono i principali Paesi fornitori per l’import italiano. Il consumo interno non tiene lo stesso passo e cresce a un ritmo meno sostenuto ma comunque importante, pari al 2 per cento e
a 14,4 miliardi di euro di valore. La bilancia commerciale con l’estero è l’indice che la strada intrapresa dal
settore negli ultimi anni, grazie anche e soprattutto alle
politiche di sostegno all’internazionalizzazione intraprese
da Cosmit e FederlegnoArredo a favore delle aziende
del settore, è quella giusta e può contribuire a risollevare le sorti dell’imprenditoria italiana del mobile e dell’arredamento, in attesa che anche il mercato interno
riprenda vigore; prime fra tutte le iniziative dei “Saloni Worldwide” di Mosca, in Russia, e de “I Saloni Mi-

MACROSISTEMA ARREDAMENTO (Valori in milioni di euro a prezzi correnti)

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

2009
20.932
9.494
2.635
6.859
14.073
45%

2010
21.301
10.004
3.110
6.894
14.408
47%

Var.% 10/09
1,8%
5,4%
18,0%
0,5%
2,0%
4,0%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo, preconsuntivi elaborati a marzo 2011.

ta soprattutto per il settore contract nel mondo dell’ambiente di lavoro e dell’illuminazione. Le novità hanno coinvolto anche gli altri settori espositivi, con
un’estensione del settore design che ha permesso di
sviluppare una lettura continuativa dell’intero percorso, dal classico al moderno fino alle tendenze contemporanee di ricerca.

Salone del mobile.
Foto di Alessandro Russotti, Courtesy Cosmit spa.

lano” a New York, che hanno contestualizzato il design
del mobile in un più ampio concetto di “Italian Lifestyle”.
Le attese per i prossimi mesi restano positive, con aspettative da parte degli operatori (secondo i dati raccolti
dal Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo nell’ultima
indagine congiunturale) di un aumento delle vendite rispetto al 2010, soprattutto per i settori di arredobagno
e illuminazione.
Perseguendo la proposta di un lifestyle italiano, con particolare attenzione ai mercati esteri, il settore del mobile e dell’arredamento ha studiato accuratamente come
disporre le proprie pedine sullo scacchiere internazionale del polo fieristico di Rho. Anche il layout di organizzazione degli spazi e dei percorsi della cinquantesima
edizione dei Saloni, infatti, è stato progettato in modo
tale da spingere l’acceleratore non sui singoli segmenti
di mercato ma su una visione unitaria, strategica e integrata, del sistema arredamento. La chiave utilizzata
è la disposizione attigua dei padiglioni dedicati a Euroluce e SaloneUfficio, con in più la vicinanza anche del
SaloneSatellite da sempre crogiuolo per la creatività giovanile, che hanno offerto un’ampia visione dell’offer-

CREATIVITÀ “YOUNG” AL SATELLITE
Il SaloneSatellite come sempre è stato la sede per la presentazione dei progetti dei giovani creativi con 700 partecipanti da tutto il mondo fra designer e scuole internazionali di design provenienti oltre che dall’Italia da Australia, Cile, Finlandia, Francia, Lituania, Messico, Santo
Domingo e Stati Uniti d’America, oltre a 9 installazioni artistiche realizzate da 6 giovani architetti/designer e 3 università internazionali di design che si sono cimentati sul
tema 2011 dell’allestimento “Progetto 50+50 – Disegnando il futuro”. Ma il piatto forte è stato il Premio SaloneSatellite, giunto quest’anno alla seconda edizione,
che ha premiato i migliori prototipi realizzati dai designer
espositori sul tema dell’illuminazione e dello spazio ufficio. Obiettivo, collegare sempre più saldamente la ricerca
creativa al mondo dell’impresa. La giuria, composta da
Paola Antonelli (Senior Design Curator del Moma di New
York), Mario Bellini (architetto e designer), Alberto De Zan
(presidente Assufficio/FederlegnoArredo), Michele Gismondi
(Managing Director di Nord Light), Franziska Kessler (designer e gallerista), Aurelio Magistà (La Repubblica), Franco Raggi (architetto e designer), Marco Sabetta (direttore generale Cosmit) e Nick Vinson (Wallpaper), ha assegnato il primo premio a Elisa Strozyk (Germania), per il
mobile contenitore “Accordion Cabinet”; secondo a Robert Hoffmann (Germania) per “Modular Light”, terzo a Irena Kilibarda (Serbia) per “Lamped”. Menzioni ex aequo
a Arkimera (Italia) per la postazione mobile per notebook “Ambito”, Brikolör (Svezia) per la libreria “Bågar Av Glas”
e a Johan Lindstèn (Svezia) per la lampada “Crack”.
a cura di Olivia Rabbi ■
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L’edizione 2010
di “Klimaenergy”
a Bolzano.

Biomasse
a Bolzano

D

al 22 al 24 settembre 2011 a
Bolzano torna l’appuntamento con
“Klimaenergy”, la fiera internazionale delle energie
rinnovabili per usi commerciali e pubblici organizzata da Fiera Bolzano; ad affiancarla, novità di quest’anno, anche la rassegna
“Klimamobility”, il salone
della mobilità sostenibile.
Per “Klimaenergy” questa
sarà la quarta edizione, all’insegna di un crescente
successo e interesse, da
parte di mercato, pubbliche
amministrazioni e operatori
dell’edilizia, nei confronti
della necessità di realizzare edifici pubblici e collettivi che sfruttano le più
innovative tecnologie di
produzione di energia da
fonti rinnovabili (solare,
eolico, geotermico e bio-
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masse in testa). Secondo
il commissario europeo
per l’energia Gunther Oettingen entro il 2020 fotovoltaico, eolico, geotermia
e biomasse dovranno rappresentare almeno il 33
per cento del mix energetico; con questo tipo di fonti di energia pulita, da
solo, l’Alto Adige copre attualmente oltre il 50 per
cento del proprio fabbisogno. Palcoscenico ideale,
dunque, per conoscere e
per lanciare tecnologie all’avanguardia per fare fronte alle nuove sfide.
“Klimaenergy” si presenta, quindi, particolarmente ricca di contenuti non
solo nell’ambito dello spazio espositivo ma anche
con un articolato programma di eventi collaterali che comprendono un
congresso internazionale

e i tour guidati agli impianti
già realizzati sul territorio
che utilizzano energie rinnovabili, workshop e conferenze specializzate.
Sono circa 200 le aziende
espositrici di “Klimaenergy 2011”, che offrono una
panoramica a 360 gradi
sul mondo delle energie
rinnovabili attraverso i diversi settori dell’energia:
solare (solare termico, fotovoltaico, raffrescamento
solare, illuminazione); biomassa, biogas e biocarburanti; idroelettrico; geotermia; cogenerazione;
idrogeno; celle a combustibili; recupero calore ed
eolico. “Klimaenergy” si rivolge a un pubblico altamente specializzato.
Il cuore dell’informazione
e dell’approfondimento è
il grande congresso suddiviso in cinque moduli e
dedicato al mercato delle
energie rinnovabili tra incentivi e sfide future e presenta le innovazioni tecnologiche nel settore dell'efficienza energetica per
le aziende ad alto fabbisogno energetico, per i comuni e le province, le infrastrutture e i quartieri cittadini. Due workshop affrontano invece le tematiche legate ai Paes (Piani

di azione per l'energia sostenibile), al Patto dei sindaci (Covenant of Mayors,
iniziativa promossa dalla
Commissione europea per
coinvolgere attivamente
le città europee nel percorso verso la sostenibilità
energetica e ambientale),
e alle “Smart Grid” (la rete
di distribuzione “intelligente” e senza sprechi per
l’energia elettrica).
Al via anche una nuova tappa del “Campionato italiano solare” (promosso da
Legambiente e Klimaenergy, classifica delle performance urbane più efficienti per sostenibilità) e il
“Klimaenergy Award”, il
premio che annualmente
Fiera Bolzano assegna ai
progetti migliori elaborati da
comuni e province di tutta
Italia per la promozione delle energie rinnovabili, promosso con la Fondazione
Cassa di risparmio di Bolzano: le amministrazioni locali potranno candidare i
propri progetti improntati
sul risparmio energetico e
sulla produzione di energia
da fonti rinnovabili entro il
prossimo 31 luglio, per i lavori completati da gennaio
2008 o che si concluderanno entro dicembre
2011. ■

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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Oltre 1400

espositori
a Interzum 2011
150mila metri quadrati, oltre 50mila
visitatori attesi, un mare di eventi
e di incontri. Interzum – in calendario
a Colonia dal 25 al 28 maggio –
sarà ancora una volta un evento
assolutamente da non perdere!

O

ramai è tutto pronto: una manciata di giorni
e si apriranno i cancelli della edizione 2011
di Interzum, la regina di tutte le fiere dedicate alle forniture, ai semilavorati, ai materiali
per l’industria del mobile e dell’arredo.
Dell’appuntamento che si terrà a Colonia dal 25 al 28
maggio prossimo abbiamo parlato a più riprese negli
ultimi numeri di Xylon, ma ci pare doveroso riassumere gli elementi a nostro avviso più interessanti in questo numero della nostra rivista che sarà anche distribuito fra i padiglioni della fiera.
A cominciare dai 1.400 espositori (70 per cento di imprese straniere, fra cui 268 italiane, più o meno il 10
per cento in più rispetto al 2009), che occuperanno dieci padiglioni per 150mila metri quadrati espositivi. Moltissime le presenze eccellenti, anzi potremmo dire che
non manca proprio nessuno o quasi, alla luce anche
di ritorni eccellenti.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere Interzum ha
fugato ogni dubbio ed è diventato il leader fra gli eventi dedicati ai comparti che rappresenta, il luogo dove
tutti gli operatori sanno di poter incontrare i propri interlocutori. Un evento con una grande valenza internazionale, che da qualche anno mette in campo risorse
ed energie per aggiungere valore alla parte più propriamente fieristico-commerciale.
Una scelta che indubbiamente ha fatto sentire il proprio peso e che ha permesso a Interzum di essere un
luogo d’incontro non solo per i business men, ma anche per studiosi, tecnici, rappresentanti di università,
di centri di ricerca. E non mancano quanti si occupa-
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re e toccare con mano
l’innovazione. E da qualche anno questa funzione è facilitata dagli “Incologne 25 –28. 05. 2011
Piazza Halle · hall | 6
terzum Award”, un premio
inspiration, innovation,
che evidenzia – anche
interzum
grazie a una presenta8
Piazza Halle · hall | 5.1
7
zione speciale – le imliving with veneer
prese che hanno propo6
Piazza Halle · hall | 4.2
sto soluzioni che aprono
5
nuove opportunità nella
9
4
produzione di mobili. Un
Eingang Nord
2
Entrance North
premio che, a nostro av10
Congress-Centrum Nord
3
viso, in un periodo di
Congress Centre North
11
così scarsa propensione
alla spesa dei consumaPiazza Halle · hall | 10.2
textile future
tori diventa particolarEingang Süd
Eingang Ost
mente importante, perEntrance South
Entrance East
ché solo creando prodotti nuovi, più belli, più
4.2
Illuminazione e materiali innovativi
stimolanti, con funzioni
5.1
Nature & Interior: materiali naturali
5.2
Componenti e forniture
inaspettate si potrà sti6
Superfici, carte decorative, laminati
molare la domanda.
4.1, 7 e 8
Function & Parts: ferramenta
Dunque a Colonia riser9 e 10.1
Macchine e tecnologie per gli imbottiti
10.1 e 10.2
Forniture e accessori per l’industria degli imbottiti
viamo un po’ di tempo
per gli “Interzum Award”,
che ha visto la giuria imno di stile, di trend e di tenpegnata a scegliere i vindenza, perché anche l’interior
citori fra i 208 prodotti ardesign e i suoi profeti non
rivati da 124 aziende di
possono ignorare le rassegne
19 Paesi, record assolucome Interzum, dove la deto di questo “evento nelcorazione, lo stile, le scelte
l’evento”.
estetiche sono sempre più
Otto prodotti sono stati ripercepibili e percepite.
conosciuti come “The
best of the best” (fra
Una delle aree sicuramente
questi anche la Arpa Inpiù interessanti sarà quella ridustriale con “Naturaservata ai temi “Function &
lia”); 35 hanno ottenuto
Parts” (padiglioni 7 e 8) e
lo status di “high product
“Components & Ergonomics”
quality”. Ci fa piacere ci(padiglione 5.2), sostanzalmente alla ferramenta e ai setare i tre riconoscimenti assegnati a Cleaf (“Tss 3d Yomilavorati e componenti. Stiamo parlando di due “comsemite”, “Tss Nadir” e “Tss spigato”), a Italiana Ferparti” che da sempre rappresentano le colonne portanti
ramenta (“Liku”), i tre a Pamar (“Loop”, “Rod” e “Rock”)
di Interzum, ma che quest’anno hanno registarto una vera
e propria corsa degli espositori per accaparrarsi metri quaEVENTI E INCONTRI
dri nelle posizioni migliori. Stiamo parlando delle prime
Difficile offrire ai nostri lettori una guida ai tanti evenaree tematiche a essere vendute completamente, già da
ti che animeranno le giornate di Colonia. Ce ne sono
diversi mesi
per tutti i gusti e ci permettiamo di consigliarvi di scaricare la brochure che trovate al link http://www.interINTERZUM AWARD
zum.com/global/dokumente/interzum/en/vg_interUno degli argomenti da sempre al centro della attenzum2011_en.pdf, assolutament eindispensabile e utizione dei visitatori di Interzum è la possibilità di vedelissima per muoversi fra mille opportunità. ■
www.interzum.de · www.interzum.com
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Ligna,
eccoci!

Le date – dal 30 maggio al 3 giugno –
sono nella agenda di molti da tempo:
ancora una volta si guarda a Ligna,
la grande biennale mondiale
delle tecnologie per il legno – alla ricerca
di nuovi modi di produrre e di segnali
che indichino il ritorno del “bel tempo”.

A

fine maggio inizia Ligna (www.ligna.de). Tutti pronti al via per quella che indubbiamente è la più grande fiera per quanti si occupano di tecnologie per la lavorazione del legno. Un evento, come a più riprese dichiarato dagli organizzatori, che nonostante non abbia certo potuto
scansare le difficoltà che tutti conosciamo ha sempre rappresentato un punto fermo nei flussi, nelle dinamiche della filiera.
E così sarà anche quest’anno, perché ci saranno tutti, proprio tutti. Magari con meno metri quadrati, magari con stand
meno appariscenti o con una hospitality più contenuta,
ma non mancherà proprio nessuno.
Qualche numero. Ligna 2011 occuperà una superficie di
115 mila metri quadrati netti espositivi sui quali si dipanerà l’offerta di 1.700 espositori, di cui più o meno la
metà da una cinquantina di Paesi; attesi 80mila visitatori, in pratica quanti arrivarono ad Hannover nel 2009,
di cui un terzo stranieri, soprattutto dalla Unione europea.
GLI ITALIANI
300 costruttori italiani di macchine, tecnologie, utensili, accessori e attrezzature per la trasformazione del
legno e dei suoi derivati esporranno alla prossima edizione della Ligna di Hannover, che si terrà dal 30 maggio al 3 giugno prossimo.
Ancora una volta l’Italia sarà la rappresentanza estera più numerosa, seconda solo ai padroni di casa. Una
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squadra che mostrerà agli operatori di
tutto il mondo non solo il meglio della
nostra tecnologia, ma la maturità, la vastità, l’efficacia di proposte che nascono
dal know how, dalla esperienza, dalla
creatività tipica del “made in Italy”.
Accanto ai grandi marchi noti a livello
mondiale ci saranno gli “specialisti”, coloro che propongono soluzioni di altissima tecnologia, macchine tailor made
ideate, progettate e costruite sulle
specifiche esigenze del cliente e del suo
processo.

•
•
•
•
•
•

Lavori in foresta (Area scoperta, padiglioni 32, 33, 34, 35)
Segheria (padiglione 27)
Produzione di materiali a base legno e tranciati (padiglione 27)
Lavorazione del massiccio (padilgioni 12, 13)
Produzione del mobile (padiglioni 22, 23, 24, 25, 26)
Handwerk, Holz & mehr, carpenteria in legno, servizi
(padiglioni 11, 12, 14, 15, 16, 17)
• Bioenergia (padiglione13, area scoperta, padiglioni 32, 33, 34, 35)

ACIMALL A LIGNA
Anche Acimall – l’associazione confindustriale che rappresenta la produzione italiana di macchine per il legno – sarà della partita, con un proprio spazio (padiglione 15, stand C39, spazio dove saremo ospiti anche
noi di Xylon) nel quale metterà informazioni e documentazione a disposizione di quanti vorranno
conoscere meglio la nostra industria di settore.
In questa occasione sarà presentato ufficialmente l’Annual report 2010, un documento estremamente apprezzato non solo perché offre un dettagliato spaccato delle tecnologie per il legno italiane, ma perché analizza le dinamiche dei maggiori competitor, confrontando
e analizzando le esportazioni verso i Paesi del mondo
dei protagonisti dell’offerta, ovvero Italia, Germania, Austria, Cina, Taiwan, Stati Uniti. Non mancano, oltre all’elenco dei siti internet di tutti i costruttori italiani associati ad Acimall, approfondimenti sull’evoluzione dell’economia italiana e mondiale, sulla meccanica strumentale “made in Italy” e internazionale.

A Ligna sarà anche in distribuzione la nuova edizione del
catalogo Acimall, strumento che presenta in modo esaustivo tutte le imprese italiane. Per ogni azienda – oltre
a una scheda che riporta i recapiti, sito internet ed email
– i codici di produzione che consentono di conoscere le
macchine che fanno parte del programma di produzione, oltre a una immagine che ne sintetizza il principale campo di applicazione. Una vera e propria “guida” che
permette agli operatori di tutto il mondo di avere a portata di mano tutto il “made in Italy”! ■
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Interzum

& Ligna

Alpi
“Get into the groove…”
Ricerca e innovazione, nel massimo rispetto dell’ambiente sono gli assi portanti della filosofia Alpi
(www.alpi.it), azienda riconosciuta su scala internazionale specializzata nella creazione e produzione di tranciati decorativi in legno multilaminare per l’impiallacciatura di superfici.
Sarà presentato a Interzum in anteprima mondiale, “Alpikord Groove”, una nuova generazione di legni multilaminari prefiniti, ricercata e voluta dall’azienda, attraverso sperimentazioni e studi intrapresi dal 2003, per
enfatizzare ed evidenziare al massimo la naturalità del
legno. Questa nuovo trattamento superficiale, rappresenta un vero e proprio "salto tecnologico" nell'ambito delle superfici prefinite che offre una matericità sino
ad ora mai raggiunta, arricchendo l'impatto estetico di
originalità e realismo.
Il materiale, realizzato con tranciato di legno multilaminare
stratificato ad alta pressione su un backing fenolico, è
successivamente spazzolato lungo la vena del legno per
accentuare la naturalezza della superficie ed infine verniciato industrialmente con una finitura opaca a 5 gloss.
Il risultato finale è un legno preverniciato in fogli da cm
305x130, in spessore 1 mm già pronto per l'applicazione su qualsiasi pannello (mdf, multistrato), adatto per
un impiego in tutti i tipi di rivestimenti per interni (arredamento, negozi, bar ristoranti, navi, hotel) escluso
i pavimenti.
Tutti i legni utilizzati per realizzare le collezioni Alpi hanno un’origine controllata e certificata (certificazioni internazionali Olb - Origine et legalité du bois e Fsc - Forest stewardship council).
Padiglione 6 - Stand C041

Termolegno

Gieffe

Il valore dell’essiccazione con la qualità

Gambe da tavolo “XL”

Termolegno (www.termolegno.com) è presente in più di
50 Paesi nel mondo. Ogni essiccatoio è progettato e
costruito per sopportare un carico di neve nell’ordine
di 160 kg/m2, con la possibilità di aumentare la capacità
di 250 kg/m2 e resiste a spinte di vento fino a 120
km/h. Essiccatoi, Sistemi per il trattamento termico Ispm
15, pre-essiccatoi, mini-essiccatoi, vaporizzatori: per ogni
richiesta è assicurata una progettazione completa ed
una tecnologia mirata. Termolegno costruisce essiccatoi
di tutte le dimensioni, da una unità basica di 10 m3 fino
a 250 m3, che possono essere ulteriormente estese
con i sistemi a tunnel. L’azienda può anche fornire completi impianti di essiccazione chiavi in mano, con caldaie a scarti di legno o gas o gasolio per la produzione di acqua calda, acqua surriscaldata o olio diatermico.
Alluminio ed acciaio inox sono i materiali scelti che permettono una lunga vita all’essiccatoio grazie alla loro
resistenza agli effetti corrosivi di sostanze come il tannino secrete dal legno.
In aggiunta, Termolegno supporta il cliente con sofisticati
ed avanzati componenti elettronici, come misuratori di
umidità portatili, anemometri per misurare la velocità
dell’aria interna alle cataste e il software di controllo
Termolegno “System Rx” in grado di monitorare il processo di essiccazione attraverso un sistema professionale di analisi storica, multi utenza ed operatività in
rete (telefonica, Lan, Internet), un sistema di segnalazione allarmi tramite sms, possibilità d'interrogazione
tramite sms, reportistica pdf personalizzabile per i processi d'essiccazione e di trattamento termico Ispm-15
Ht e inoltre un costante controllo sui costi energetici.
I servizi al cliente gli permettono di essere sopportati
dai tecnici Termolegno in ogni momento: progettazione
della struttura, organizzazione dell’installazione, servizi di assistenza post vendita. Il software Termolegno “System Rx” permette il controllo remoto di ogni attuatore considerato fondamentale per raggiungere risultati
eccellenti.
Padiglione 13 - Stand D78

Gieffe, divisione della Formenti & Giovenzana (www.gieffe-italy.com) con sede a Veduggio con Colzano (Mb), è
specializzata nella produzione di Accessori per l’Arredamento e di Complementi d’Arredo.
Con continui investimenti in ricerca & sviluppo e ricercando sempre nuovi stili, Gieffe ha recentemente
ideato una nuova tipologia di gamba da tavolo: la serie “XL”. Questo innovativo prodotto si caratterizza per
le forme generose ma proporzionate, e per un design
raffinato oltre che curato; l’attenzione per il dettaglio
e per la qualità sono posti ai massimi livelli.
Le gambe “XL” non hanno un semplice ruolo funzionale
sorreggendo solo il piano del tavolo, ma di primo piano. Quattro sono le forme in cui è disponibile: quadrata
(“XL/Q”), rettangolare (“XL/R”), tonda
(“XL/T”) ed ellittica
(“XL/E”).
Il regolabile nascosto
mostra solo la superficie della gamba, con uno splendido effetto che appaga la vista.
Le “XL” possono essere montate in varie
posizioni (fino a quattro) grazie alle peculiarità della piastra di
montaggio; il bordo di
quest’ultima è realizzato nello stesso
colore della gamba,
creando un effetto di continuità cromatica. Varie sono
le finiture disponibili: cromato, satinato, cromo opaco,
nichel perla, verniciato, nichel spazzolato, bianco opaco e nero opaco. Altre finiture e personalizzazioni possono essere realizzate su richiesta.
Padiglione 7.1 - Stand A31
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Ahec

Bellotti

Il legno di latifoglia americano a Interzum

L’evoluzione del legno

L’American Hardwood Export Council (Ahec) –
www.ahec.org – tornerà all’Interzum di Colonia dal 25
al 28 maggio 2011 con uno spazio di 150 metri quadrati.
Lo spazio conterrà un’interessante esposizione di prodotti di design realizzati in legno di varie specie di latifoglie americane, una zona dedicata agli incontri, un’area
per le dimostrazioni sulla classificazione delle tavole di
segati di latifoglie, e un banco informazioni dove verranno
distribuite le numerose pubblicazioni tecniche dell’Ahec.
L’Ahec ha adottato un nuovo approccio alle fiere creando
una serie di elementi modulari di alta qualità in frassino
americano (American ash), riutilizzabili e adattabili ai
diversi spazi. Questi semplici componenti a forma di vela
possono essere usati e riusati per creare stand delle
più varie forme e dimensioni nelle fiere in tutto il mondo. Il risultato è uno stand di grande impatto che a fine

manifestazione viene imballato e tenuto pronto per la
fiera successiva. In questo modo l’Ahec ha ridotto considerevolmente il materiale di scarto e ottenuto risparmi
significativi nel costo di produzione di ogni nuovo stand.
Oltre all’Ahec saranno presenti con i loro stand nel padiglione Usa alcuni esportatori americani di legno di latifoglia. Benchè le esportazioni verso l’Europa siano globalmente diminuite a causa della recessione economica,
i dati mostrano che in alcuni Paesi la quota di mercato delle latifoglie americane è aumentata, nonostante
i tempi difficili. Le ultime statistiche dicono che le esportazioni di segati di latifoglie americane in Europa nel
2010 sono aumentate del 19 per cento in volume e del
30 per cento in valore rispetto al 2009.
Padiglione 5.1 - Stand C010/D011
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E’ dal 1927 che Bellotti (www.bellottispa.com) opera nel
settore del legno con la consapevolezza di trattare un
prodotto speciale. Perché il legno è l’unica materia prima rinnovabile. E poi perché il legno non ha solo calore e bellezza ma anche resistenza, flessibilità, leggerezza.
Un prodotto così esclusivo richiede cure e attenzioni altrettanto particolari: per questo Bellotti è certificata Fsc
e Pefc e la gestione dei prodotti è garantita dal sistema di qualità Iso 9001:2008.
Bellotti ha costruito negli anni una fitta ed estesa rete
di fornitori selezionati, grazie ai quali importa le principali
specie legnose (in tronchi e tavole) provenienti da tutto il mondo: latifoglie africane (Mogani, Iroko, Okoumé
eccetera), latifoglie americane, ma anche latifoglie europee (Rovere, Acero, Faggio eccetera) e conifere europee
(Pino, Abete e Larice).
Tra le essenze di punta, il Noce Canaletto, molto richiesto
nell’arredamento, e il pregiato Teak asiatico, che Bellotti propone per la pavimentazione delle imbarcazioni
e come essenza di arredo di qualità per l’outdoor.
Lavorare il legno guardando al futuro: con questo obiettivo Bellotti ha cominciato negli anni a proporre anche
prodotti finiti, come i lamellari per serramenti e alcune
diverse tipologie di pavimentazioni per esterni, che contribuiscono a valorizzare bordi piscina e terrazze ma che
possono anche diventare parte integrante dell’arredo
di centri benessere.
Padiglione 5.1 - Stand D070

...l’evoluzione è nel nostro DNA

AVVIATE ECOTECH

la linea di prodotti più evoluta
di tutti i tempi
Venite a toccare con mano al LIGNA a HANNOVER dal 30.05 al 3.06.2011.
Hall 26 Stand B38.
GIBEN INTERNATIONAL S.P.A. - VIA GARGANELLI, 24 40065 PIANORO (BO) - ITALY - TEL : +39 - 051 6516400 - FAX: +39 - 051 6516425
INFO@GIBEN.IT - WWW.GIBEN.IT

FOCUS Ligna&Interzum
Alfatherm

O.M.A. Impianti

Actifoil™ film antibatterico

Tecnologia e affidabilità “da grandi”

Alfatherm spa (www.alfatherm.it) è un gruppo industriale
– tre stabilimenti – situato nelle vicinanze di Varese oggi
specializzato nella produzione e vendita di film calandrati in pvc sia rigidi che semirigidi, utilizzati in diversi mercati: imballaggio, cartotecnica, arredamento e prodotti tecnici. A Interzum 2011la Divisione Arredamento di Alfatherm lancia sul mercato un innovativo prodotto
per la realizzazione di porte e ante: “Actifoil™”. Si tratta di un film utilizzabile nella costruzione di ante per cucine (applicazioni 3D e 2D), che offre una riduzione di
attività batterica del 99,98 per cento, testato da Jis Z
2801 2000, riducendo germi mediante un effetto altamente antibatterico. Il processo antibatterico è incorporato nel film e rimane per tutta la durate del prodotto poiché non soggetto ad alterazioni dovute a lavaggi
o consumo del materiale. Le caratteristiche tecniche del
film rimangono pertanto invariate. “Actifoil™” inibisce
la crescita di germi ed elimina quelli già presenti, garantendo una superficie pulita e più sicura per l'ambiente
cucina, dove vi è un elevato grado di rischio dato dall’utilizzo di vari tipi di alimenti. Oggi, i consumatori sono
sempre più attenti alle questioni ambientali e sono più
consapevoli della protezione antibatterica nei prodotti.
Per i produttori di marchi di alta gamma questo nuovo
prodotto aggiunge un prezioso elemento di differenza
aiutando le aziende difendere la propria quota di mercato. “Actifoil™” è sicuro, durevole e offre un'efficace
protezione antibatterica.
Padiglione 6.1 - Stand C034
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O.MA. Impianti (www.omaimpianti.com), è un'azienda
che opera da oltre vent'anni nel settore dell'ecologia
con interventi di bonifica e antinquinamento per ambienti industriali di ogni tipo (del legno, meccanico, plastico, navale, del cemento, della carta eccetera)
Con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) l'azienda opera
sia in Italia che all'estero, distinguendosi per la progettazione, la qualità dei materiali impiegati, la cura nell'esecuzione, nel montaggio e nell'assistenza di impianti
di aspirazione, filtrazione, depurazione aria, verniciatura,
stoccaggio degli scarti di lavorazione e successivo loro
recupero per un riutilizzo in un ciclo termico come combustibile alternativo.
Da alcuni anni O.M.A. Impianti progetta e realizza impianti
completi per la produzione di pellets, che vanno dallo
stoccaggio della materia prima al confezionamento finale
pronto per la vendita.
Dalla costante ricerca nell'ambito dell'innovazione tecnologica, è
oggi in grado di
garantire un prodotto completamente affidabile
e di alto livello di
automazione e
tecnologia avanzata. Ultima nata
della gamma di
pellettizzatrici è
la “Om 22” (nella foto), idonea
per piccole produzioni (da 80 a
130 kg/h) e con
bassi consumi
energetici (da 7,5 a 11 kW). Si tratta di una macchina
completamente automatica grazie a un Plc molto semplice, dotato di monitor “touch screen”.
O.M.A. Impianti assicura, inoltre, a ogni singolo cliente, un'assistenza attenta, scrupolosa e personalizzata.
Tutti gli impianti sono conformi sia alle normative Atex
che alle direttive macchine comunitarie e corredati di
manualistica e marchio CE per garantire prima di tutto e sempre la sicurezza negli ambienti trattati.
Padiglione 25 - Stand B73

Ica Group

Pezzolato

“My Gloss” rivoluziona il concetto di lucido

Ricerca e sviluppo costanti

Sulla scia del sistema
“My Lab”, studiato
per soddisfare le esigenze di inediti abbinamenti da parte di
designer e architetti,
nasce il nuovo sistema “My Gloss”. Messo a punto per le esigenze sempre più stringenti nel settore del mobile, legate all’ottenimento di finiture lucide di elevata qualità con cicli di verniciatura a basso
impatto ambientale, si è evoluto verso un sistema colore che anticipa le tendenze nel mondo del design. Gli
effetti laccati lucidi propri del sistema “My Gloss” possono essere ottenuti sia con fondi a colore e finiture
lucide trasparenti, sia direttamente con finiture lucide
pigmentate.
Nel dettaglio, “My Gloss” si compone di prodotti per la
preparazione di fondo molto versatili quali primer, stucchi e intermedi UV al 100% di residuo solido. Oltre a
questi ci sono fondi epossidici all’acqua, che costituiscono una novità assoluta in questo tipo di lavorazione. Mentre per quanto riguarda le finiture, si può scegliere tra lucidi all’acqua bicomponenti o lucidi Uv all’acqua, tutti disponibili in versione sia pigmentata che
trasparente. Il sistema “My Gloss”, inoltre, permette di
realizzare anche cicli misti, utilizzando fondi poliesterini
a solvente ma senza stirolo, abbinati a finiture all’acqua biocomponenti. Lo sviluppo nei laboratori Ica di questi cicli innovativi ha inoltre l’obiettivo ambizioso di avere una netta riduzione nelle emissioni di Composti Organici Volatili (Cov) in fase di applicazione, riduzione che
molto spesso va oltre il 90%, rispetto ai cicli per finiture lucide più comunemente
utilizzati.
Padiglione 22 - Stand B26

L’impegno costante in ricerca e sviluppo e la capacità di ascoltare e comprendere le specifiche esigenze
dei clienti hanno portato Pezzolato spa (www.pezzolato.com) a costruire macchine sempre più perfezionate,
in grado di produrre cippato speciale, che può essere
fine e uniforme, a scaglia piccola (in gergo “Cippatino”):
indispensabile per alimentare caldaie ecologiche a biomassa e impianti di piccole dimensioni. Un cippatore
a tamburo Pezzolato di taglia piccola, modello “Pth 250”,
“Pth 300” o “Pth 400”, è in grado di garantire la produzione di cippato uniforme e raffinato a scaglia piccola
(perfino quando il materiale da triturare è in forma di
rami), adatto all’uso sopra descritto. Per il cippato a scaglia grossa una nuova tecnica di taglio, studiata dai tecnici di Pezzolato e applicata ai cippatori a tamburo “Pth”
industriali, consente di ottenere un cippato di grosse
dimensioni, che ha una combustione più redditizia ed
efficiente. Questo cippato risulta ideale per alimentare i grandi impianti (si pensi, per esempio, alle centrali termoelettriche alimentate da fonti alternative e a tutti i processi industriali alimentati da caldaie a biomassa).
Questa innovazione ha portato l’azienda a conquistare nuove quote di mercato e ad acquisire clienti soprattutto nell’area nordeuropea, normalmente fedeli a
marchi tedeschi o scandinavi.
L’acquisizione di questi nuovi clienti rappresenta una
fonte di espansione duratura, perché Pezzolato soddisfa gli acquirenti nel tempo, grazie ai propri servizi di
assistenza tecnica e di parti di ricambio
Area dimostrativa esterna FG-L03
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Cml Group

Cleaf

L’efficienza della qualità meccanica

A Interzum 2011 prodotti da “Award”

Produttività, affidabilità, sicurezza, flessibilità. Sono le parole chiave di una
produzione evoluta,
che possiamo racchiudere nella parola effcienza, ovvero
la capacità di rendere costante le funzioni secondo le esigenze utili.
E per chi produce
macchine per l’industria del legno (finestre, porte, pavimenti, rivestimenti
edili), come il Gruppo Cml di Piacenza (www.cmlgroup.biz)
l’efficienza rappresenta da sempre un valore in grado,
sin dal progetto base, di sviluppare le necessità future con il risultato non indifferente di ottimizzare l’investimento economico e operativo.
Tutti i centri di lavoro Cml offrono massima produttività
e contenuti consumi energetici sviluppandosi inoltre su
superfici a ingombro ridotto. Centri di produzione completamente automatizzati, con una gestione innovativa
delle operazioni di carico e scarico, dove ogni operazione
offre qualità di finitura ad alta precisione, nelle diverse
fasi di lavorazione personalizzata secondo esigenze produttive specifiche; flessibilità massima nelle diverse sequenze operative combinate; innovazione nei sistemi gestionali interfacciati legati alla produzione automatica di
serramenti e manufatti lignei speciali. Elevata sicurezza
operativa per il personale, ma anche di controllo produttivo
della qualità nelle diverse fasi di
lavorazione.
Padiglione 12 - Stand F35
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Fondata nel 1975 per la commercializzazione del pannello truciolare su richiesta, oggi Cleaf (www.cleaf.it) ha
raggiunto il pieno controllo su tutta la filiera di produzione di superfici per l’interior design.
Grazie a impianti tecnologici unici e tra i più aggiornati del settore, e a tecniche di lavorazione avanzate e customizzate sulle esigenze specifiche dei clienti, Cleaf
vanta un know-how di produzione esclusivo,versatile ed
essenziale per il settore, che spazia dai processi di nobilitazione, sezionatura, bordatura, alle più recenti tecniche di stampa digitale e pannello nobilitato melaminico
sottile per porte.
Tra i prodotti che Cleaf presenterà a Interzum, spiccano le nuove finiture “Nadir” e “Josemite”.
La finitura “Nadir” (Interzum Award 2011) si connota per
una texture geometrica a campiture quadrate. Un’intersezione di linee e di volumi che evoca rigore formale e contemporaneo ma allo stesso tempo sorprende per
la sua inedita creatività. La raffinata ricercatezza stilistica
colpisce per l’effetto multisensoriale che dona alla superficie una profondità e tridimensionalità visiva.
Nella finitura “Josemite” (Interzum Award 2011) il linguaggio della natura viene catturato dalla superficie e
trova espressione nei segni e nelle sensazioni degli elementi. Grazie alla particolare tecnica di lavorazione la
materia risulta omogenea e levigata al tatto pur recuperando una tridimensionalità nuova e distintiva.
I riflessi della luce mettono in risalto la dinamicità della superficie che recupera l’impronta ed il movimento
delle venature attraverso un gioco sensoriale tra tatto
e vista.
Padiglione 6.1 - Stand C030

FOCUS Ligna&Interzum
Nordutensili

Egger

La nuova affilatrice da banco

Bentornata a Interzum!

Da oltre cinque anni Nordutensili (www.nordutensili.it) si
occupa tenacemente d’inventare strumenti e congegni
atti a creare uno stacco netto tra l’esistente e il futuro.
È un percorso ricco d’insidie e, per questo, pregno degli stimoli sollecitati dalla domanda alla quale deve rispondere la nuova invenzione.
L’attenzione e le risorse dedicate dall’azienda nei confronti
della ricerca tecnologica, le permette di raggiungere gli obiettivi posti e ora in fase di consolidamento, grazie al primo
brevetto: l’affilatrice portatile da banco, che debutterà in
occasione della prossima Ligna di Hannover.
Nordutensili ha voluto spingersi oltre poiché le problematiche tecnologiche fin
qui affrontate contengono già molte conferme
per affrontare la creazione di un prototipo capace di rispondere e
ampliare un target di riferimento che guarda
alle imprese industriali
dei settori legno, plastica, metalli e altri materiali. L’intento è fornire

una macchina affilatrice con alte prestazioni, ma flessibile nella sua strutturazione. Nasce così la nuova affilatrice da banco per utensili a pantografo. Una macchina
di nuova concezione, capace di risolvere con affidabilità
le numerose esigenze di avere utensili in perfetto uso quando servono, senza bisogno d’interrompere la produzione.
Oggi le aziende devono rispondere con immediatezza alle
richieste del mercato mondiale, per questo l’intento delle nuove macchine affilatrici Nordutensili è quello di aiutare a gestire l’organizzazione della produzione dei propri
clienti.
Padiglione 26 - Stand E45

68

XYLON maggio-giugno 2011

All’insegna del motto “Think without limits”, Egger
(www.egger.com) sarà presente alla fiera Interzum di Colonia (non partecipava dal 1993) con tantissimi nuovi
prodotti e servizi. Durante il salone verranno presentati
i fiori all’occhiello dei decori pensati per l’industria del
mobile nonché il nuovo Egger Truck, che sarà impegnato
in una sorta di tournée in tutt’Europa.
Egger occuperà una superficie di circa 450 m², spazio
ideale per mostrare concretamente le possibilità d’uso
della sua intera gamma di prodotti e servizi. L’edificio
amministrativo di Radauti in Romania, costruito quasi
interamente con materiali Egger, funge da modello per
lo stand espositivo dell’azienda. La sostenibilità dell’edificio è confermata dal certificato d’oro Dgnb (società
tedesca per l’edilizia sostenibile). Il secondo punto d’eccellenza della tecnologia Egger è il nuovo Egger Truck,
che verrà presentato per la prima volta alla fiera Interzum. Per quanto riguarda il contenuto, i punti chiave sono
rappresentati naturalmente dal servizio. sto aspetto è
chiaro. Il punto chiave è rappresentato dalle “soluzioni
digitali” Egger, costantemente potenziate, che riguardano
sia l’idea e lo sviluppo dei decori che la loro campionatura,
visualizzazione e realizzazione. Egger presenterà anche
i decori di maggior successo della fiera aziendale Eggerzum. L’interesse dell’industria del mobile è stato straordinario, sono state organizzate decine e decine di presentazioni e le migliori hanno riscosso un grande successo. Il tema principale “Authentic - Design goes natural”
ha incontrato largo consenso e, all’Interzum, Egger mostra quali strutture e decori prossimamente desteranno l’interesse dell’industria del mobile.
Padiglione 6 - Stand A070 e B071

Vauth Sagel

DDX

“Premea Glassline”

Cad/Cam/Cim software solutions

“Premea Glassline” di
Vauth-Sagel (www.vauthsagel.com) sarà una delle
novità assolute in vetrina
e promette di richiamare
l’attenzione di designer di
arredi e responsabili di
prodotto da tutto il mondo. Al tempo stesso, questa linea innovativa sarà
fra i protagonisti dello
stand su un'area di 400
metri quadri.
Gli operatori in visita allo
stand potranno scoprire
tutti i dettagli della linea di
cestelli "Premea Glassline", disponibile per tutte
le varianti di prodotto attualmente commercializzate da Vauth-Sagel. Sul
mercato non esistono altri esempi di novità di
prodotto così uniformi e
universali. Il design dei
pannelli laterali dei cestelli Premea Glassline,
adattabile alle richieste
specifiche di ciascun cliente, è unico nel suo genere.
Grazie all’ampia gamma di materiali, dalla plastica al
vetro, dal legno alla pietra, dai minerali ai compositi, l’industria e il commercio del mobile possono contare sulla massima libertà di realizzazione. In futuro, con la nuova gamma di cestelli Vauth-Sagel i clienti potranno attrezzare i vani dietro le antine in modo standard e completare il tutto con il proprio design, coordinando l’impatto visivo della collezione di mobili sia internamente sia esternamente con grande armonia.
“Glassline” nasce dal consolidato modello “Premea”
con fondo bordato in legno, diffuso in tutto il mondo e
disponibile per le famiglie di cestoni estraibili alti Hsa,
armadietti Dusa, basi estraibili Baseliner ed estraibili
laterali Dsa, angolari Recorner e Waricorner.
E questo è solo un esempio della proposta di Vauth-Sagel a interzum: oltre alle numerose varianti di “Premea
Glassline”, i visitatori potranno “toccare con mano” altre soluzioni interessanti.

Da più di dieci anni DDX (ww.ddxgroup.com) sviluppa soluzioni software Cad/Cam/Cim specifiche per il settore della lavorazione del legno.
Innovazione è la parola chiave della strategia di DDX,
che ha sedi in Italia, Spagna e Germania e oltre tremila
clienti, di cui circa il 70 per cento sui mercati esteri.
I software realizzati sono intuitivi e completi, tutte le
funzioni sono “a portata di clic” e controllano a 360 gradi ogni aspetto della lavorazione: dal disegno alla disposizione dei pezzi sul banco di lavoro, dall’ottimizzazione dei percorsi di lavorazione alla generazione dei
programmi macchina; essi permettono di ridurre le fasi
di collaudo e il consumo di energia e materiali, garantendo più rispetto per l’ambiente.
Grazie alla struttura modulare dei software, il cliente sce-

glie le opzioni che soddisfano le proprie esigenze, ad
esempio la verifica automatica delle collisioni, la simulazione 3D, il nesting automatico eccetera.
La linea di prodotti DDX ben si adatta alle diverse richieste del settore: “PowerWIN” per serramenti, portoncini, persiane, antoni e scuretti, “EasyWOOD” per
la lavorazione del pannello e del massello a 3, 4 e 5
assi, “PowerSTAIRS” per scale, “EasyBEAM” per
strutture, tetti, gazebo, giardini d’inverno e “EasyWALL”
per pareti. Un team di esperti è sempre disponibile al
telefono, via e-mail e via web.
Padiglione 25 - Stand D54
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Leitz

Working Process

La nuova testa da pialla “VariPlan Plus”

Una finestra hi-tech

Strappi e superfici rugose dovute a una piallatura inadeguata comportano rilavorazioni complesse e maggiori
scarti. Leitz (www.leitz.org) ha sviluppato la testa da pialla a diametro costante “VariPlan Plus”, destinata a operazioni automatiche di piallatura preliminare e a finire.
Per lavorare con maggiore efficienza legni tenaci, ha dotato la nuova testa “VariPlan Plus” dell’innovativa tecnologia RipTec. Ne sono disponibili tre versioni offrendo
vantaggi specifici grazie ai nuovi coltelli Rip-Tec e Integral:- “VariPlan Plus” con coltelli Microfinish, coltelli riaffilabili Hs o Hw per la piallatura a finire di conifere e latifoglie; “VariPlan Plus” con coltelli RipTec: coltello riaffilabile Hw (ondulato/ondulato) per la pre-piallatura di
conifere e latifoglie e per la lavorazione di legni tenaci
su un mandrino separato e “VariPlan Plus” con coltelli Integral: coltello riaffilabile Hw (piano/ondulato) per
la pre-piallatura e la piallatura a finire di conifere e latifoglie e per la lavorazione di legni tenaci.
Per ogni coltello riaffilabile a diametro costante si possono ottenere prestazioni fino a quattordici volte superiori. Infine, la nuova testa “VariPlan Plus” si contraddistingue per la conformazione delle gole finalizzata alla riduzione del rumore, alla maggiore sicurezza grazie al bloccaggio conformato del coltello, e al cambio rapido mediante sistema di autoposizionamento
del portalama.
Padiglione 12 - Stand D67 e Padiglione 26 - Stand D30

La testa da pialla “VariPlan Plus”.
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Working Process (www.working-process.com) progetta,
sviluppa e realizza centri compatti e linee flessibili per
la produzione di serramenti in legno e legno alluminio.
Si tratta di sistemi in grado di realizzare fino a cento
serramenti in otto ore composti ognuno di dodici elementi , aventi differenti geometrie anche ad arco con
precisioni dimensionali e geometriche centesimali: progetto “made in Italy”, affidabilità tedesca.
Produttività, affidabilità, flessibilità, ripetibilità delle precisioni di lavorazione, semplice gestione operativa e riduzione del personale coinvolto nel processo produttivo sono le principali caratteristiche che contraddistinguono i prodotti di working process, sistemi e prodotti che coprono le esigenze sia della piccola che della
media e grande produzione industriale. Gli investimenti
fatti sul prodotto, sulle tecnologie, sul marketing, sulla ricerca e sviluppo ma soprattutto la vocazione imprenditoriale, sono i punti di forza di Working Process,
una giovane e dinamica azienda hi-tech italiana.
Partendo da questi presupposti la scelta di fornitori di
primaria importanza non poteva che essere naturale.
Ad oggi Working Process ha depositato più di quindici
brevetti e il portafoglio ordini per gli anni 2011 e 2012
le permette di guardare al futuro con grande serenità.
Con un trend di crescita costante anche in periodi bui
come quelli odierni.
Padiglione 12 - Stand A48

FOCUS Ligna&Interzum
Storti

Licom AlphaCam

Chiodatura e taglio le due novità

Design e macchine a controllo numerico
E’ ormai da tempo che i clienti e i costruttori di macchine sanno che se c’è un particolare complesso da realizzare su una macchina a controllo numerico a cinque assi,
la soluzione più adatta è AlphaCam (www.alphacam.it). I
designer o architetti più in voga pretendono sempre più spesso la realizzazione di forme complesse nello spazio per
dare una impronta alla propria creatività e non sono disposti
a scendere a patti con chi non sia in grado di soddisfarli.
La possibilità di disegnare o interfacciare i sistemi Cad 3D
più diffusi fa del sistema AlphaCam l’ideale complemento per le aziende nel settore legno-arredo e non solo che
lavorano nell’ambito del design più esigente. Infatti la tendenza dei progettisti e architetti è sempre più spesso orien-

Storti (www.storti.it) presenta “Flex 60 M”, una chiodatrice meccanica con teste indipendenti per coperchi/pallet a due vie, caratterizzata da una produzione
elevata, un sistema di regolazione automatico, ridotti
consumi di aria compressa ed elettricità, bassa rumorosità e grande precisione. Permette grande flessibilità nell’utilizzo di diverse qualità di legno e necessita di pochissima manutenzione.
La “Flex 60 M” rappresenta la seconda generazione di
macchine “Flex”, dopo sette anni dall’introduzione del primo modello: una rivoluzione nella chiodatura dei pallet.
Il processo di taglio con ritorno del pezzo modello “Canter Pgs 350” è stato progettato da Storti per creare una
segheria flessibile con necessità di poco spazio e riduzione del personale. Questo sistema può funzionare
con due configurazioni di taglio: taglio del tronco in un'unica passata e taglio del tronco con ritorno del prisma.
Utilizzando la configurazione per taglio del tronco in
un'unica passata, le due teste canter regolano automaticamente la larghezza di taglio in base al diametro
del tronco. Le 4/8 lame montate sul “Canter Pgs 350”
si regolano anch’esse secondo un database di misure memorizzate. I prodotti finiti saranno tavole laterali
non refilate, prisma centrale non refilato.
Utilizzando la configurazione di taglio con ritorno del pezzo il prisma centrale non refilato viene fatto ripassare nel
“Canter Pgs 350”. Le teste canter si regolano automaticamente in base alla larghezza del prisma per refilarlo.
Le 4/8 lame montate sul “Canter Pgs 350” si regolano
anch’esse per l’eventuale produzione di travi in legno.
Per completare questo impianto flessibile, Storti può fornire multilame orizzontali e verticali (per prisma centrale
e tavola/prisma laterale) con dispositivi di accatastatura automatici.
Padiglione 27 - Stand C06

72

XYLON maggio-giugno 2011

Lavorazione pannello proveniente da modello solido
su macchina 5 assi.

tata all’utilizzo di Cad tridimensionali. “AlphaCam 2011
R2” è già oggi in grado di leggere tutti i formati 2D e 3D
più diffusi e poterli facilmente trasformare in percorsi utensili per macchine da due a cinque assi. Data la sofisticazione degli ambienti di progettazione in 3D, anche per la
produzione di pannelli, si può considerare finito il periodo
del Dxf esportato sul Cn. La programmazione a bordo macchina, anche con le interfacce operatore più sofisticate,
rappresenta un collo di bottiglia che le aziende non sono
più in grado di tollerare. AlphaCam, eventualmente integrato
in un ambiente cad 3D a modellazione solida (Solidworks,
Inventor, Solidedge per citare i più diffusi), è la soluzione
più efficiente e funzionale. Tutte le macchine complesse
fino a cinque assi possono essere facilmente programmate
utilizzando AlphaCam e vengono supportate qualsiasi tipo
di configurazione di centri di lavoro, pantografi, macchine
punto-punto con inserimento di ferramenta eccetera.
Una caratteristica tipica di AlphaCam è quella di poter programmare macchine di costruttori differenti.
Padiglione 12 - Stand C29

Cursal

Scm Group

Aumentare resa ed efficienza, meno costi

Cinquant’anni a Ligna

Cursal (www.cursal.com) sita in San Fior (Treviso) esporrà a Ligna nuove soluzioni di troncatura per l’industria del
legno massiccio. I clienti chiedono crescite esponenziali del profitto e riduzione decisa dei costi. Cursal risponde tramite l’integrazione di robotica e troncatura. Seguendo
questo concetto, in anteprima a Ligna presenterà un sistema di taglio a spinta dove l’intero processo è totalmente automatico (foto 1) decatastamento-carico, sin-

Foto 1.

Foto 2.

golarizzazione, troncatura (con/senza ottimizzazione),
selezione ed espulsione, scarico robotizzato- accatastamento. I vantaggi sono multipli: nessun lavoro stressante,
costi di personale ridotti, maggior sicurezza per assenza
di azioni manuali, altissimo rendimento produttivo, massima resa del legno.In più Cursal offre un rapporto qualità-prezzo indiscutibile, rapido ammortizzamento della spesa e soprattutto garanzia di qualità duratura, perché il vero
risparmio è quello che dura nel tempo. Questo versatile
spintore (foto 2) viene anche abbinato a scorniciatrici, centri di lavoro, scanner, stampanti, rilevatori di umidità e accessoristica dedicata, trovando facile applicazione in più
settori. L’offerta high tech continua all’interno dell’area
espositiva Cursal con soluzioni ad hoc che permettono alla
segheria di trasformare gli scarti in profitto, con l’ ottimizzazione per tavole grezze e profili finiti alla massima
velocità e precisione.
Padiglione 12 - Stand B80

Quest’anno ricorrono i cinquant’anni della presenza di
Scm Group (www.scmgroup.com) a Ligna. La prima esposizione dell’azienda alla fiera di Hannover risale infatti al 1961. In questa edizione 2011 Scm Group sarà
presente in tre padiglioni, su una superficie di circa tremila metri quadrati.
Nel padiglione 25 saranno esposte le macchine per l’industria del mobile e per tutte le applicazioni housing. Saranno rappresentati i marchi: Scm, Superfici, Sergiani, Dmc,
Stefani, Gabbiani-Mahros, Morbidelli, Rem, Cpc e Cms.
Nel padiglione 11 saranno invece presentate le tecnologie dedicate all’artigiano coi i marchi Scm e Minimax.
Tra le principali novità tecnologiche segnaliamo “Integra 12”, una cella automatica e completa per finestre,
e “Accord 30 fx”, un centro di lavoro per fresa-foratura per porte, finestre e scale presentate da Scm.
Morbidelli proporrà “Author M800 X5 TVN”, centro di
lavoro cnc a cinque assi per la foratura e fresatura, mentre Gabbiani e Mahros presenteranno “Galaxy 3”, cella di sezionatura con magazzino “Flex store”.
Cms porterà in fiera il nuovissimo centro di lavoro per serramenti diritti e curci “Pro Evolution Twin”. Per Scm ci sarà
anche “Pratix S”, centro di lavoro entry level per nesting.
Padiglioni 25 - 11 - 16
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Zuani

Ferrari A.

Vitap

“Nadia” riduce l’usura

Il cuore del mobile

La nuova sfida

“Nadia” (Nanotecnologia Diamante)è
il nuovo rivestimento studiato in Zuani (www.zuani.it) per incrementare le
prestazioni dei taglienti dei propri
utensili. Dopo un’attenta fase di sperimentazione preceduta da studi e
ricerche condotte con le prestigiose
collaborazioni di Università di Trento e Fbk, ora la possibilità di allungare notevolmente la vita dell’inserto
è diventata realtà.
L’elevata durezza di “nadia” garantisce un’eccellente protezione all’usura e rende possibile uno sfruttamento migliore dell’inserto ed un
suo utilizzo prolungato nel tempo,
mantenendo costante il grado di finitura più a lungo. I campi d’applicazione dove “nadia” oggi è maggiormente apprezzato spaziano dalla lavorazione di profilatura/tenonatura sia su legni teneri che legni duri.
Altra caratteristica che fa di “nadia”
il rivestimento ideale, è il ridottissimo
coefficiente di attrito che permette
di aumentare sensibilmente la velocità di taglio e di ridurre la potenza impiegata nell’impianto. Zuani applica questa nano-tecnologia a tutti gli inserti standard come a quelli profilati speciali della serie Logifix. La presentazione a livello internazionale avverrà in occasione della fiera Ligna di Hannover.
Padiglione 12 - Stand E05

74

XYLON maggio-giugno 2011

Ferrari (www.ferrarispa.it) – azienda
di Verderio Superiore (Lecco) partner
d’eccellenza dei produttori più esigenti – in occasione della fiera Interzum presenta al mercato un nuovo sistema soft-closing per lo scorrevole “Elite”.
Il nuovo ammortizzatore ad aria lavora
sia in apertura che in chiusura e consente una chiusura dolce e silenziosa già a 10 centimetri dal fianco.
Il sistema si monta direttamente sull’anta restando così completamente nascosto all’interno del mobile,
un solo ammortizzatore per anta è
necessario e in questo modo si riducono costi e tempi di montaggio.
Ferrari propone inoltre un esclusivo
programma alluminio che comprende profili per ante scorrevoli e
battenti, pareti attrezzate, porte
scorrevoli e profili per la realizzazione
di cabine armadio e librerie.
Padiglione 8.1 - Stand B28-C29

A fronte di un mercato globalizzato
e sempre più competitivo, Vitap
(www.vitap.it) anche quest’anno rilancia con il consueto entusiasmo
la sua sfida. Consapevole del continuo mutamento delle mode, degli
stili e dei design che influenzano a
loro volta i processi e le filosofie produttive, Vitap al passo con i tempi
realizza e presenta “Eclipse” bordatrice e rifilatrice semi-automatica
con vasca colla per pezzi curvi di
grandi e piccole dimensioni.
“Eclipse”, nella foto, rappresenta il
nuovo standard in termini di prezzo
e performance, soluzione ideale
per la bordatura di parti standard e
speciali.
Padiglione 25 - Stand B20

Ormamacchine

Wagner Colora

L’ultima “creatura” a Ligna

Sistemi avanzati per la verniciatura

L’ultima creatura di Ormamacchine (www.ormamacchine.it) si chiama “Futura Evolution”. Si tratta di uno
strettoio per serramenti completo, interamente automatico dalle prime fasi della manipolazione sino allo scarico del pezzo finito.
Questo centro di lavoro nasce in linea d al passo con
i recenti studi che attribuiscono all’accoppiamento con
spine cilindriche la garanzia di tenuta, ma può essere
personalizzato senza particolari problemi e in alcuni casi

anche semplificato per altri tipi di giunzione quali cava/tenone (chiusa/passante/aperta o con calcagno), per giunzione a 45 gradi con millerighe o soluzioni miste.
L’impianto è composto da una stazione di posizionamento e raccordo con le linee di profilatura, uno strettoio oleodinamico a controllo dimensionale tipo “Futura
Cnc” equipaggiato di sistema di scarico, robot antropomorfo, spalmatrice di colla più eventuale inseritrice
di spine e stazione di controllo qualità prodotto finito.
E’ possibile lavorare serramenti che richiedano una traversa o montante intermedi.
L’isola di lavoro, tramite software dedicato, riceve i dati
direttamente dai programmi sviluppati dall’ufficio produzione per la profilatura dei pezzi.
Il sistema può essere implementato con sistemi di controllo automatici mediante visione dimensionale, di qualità e di forma dei pezzi profilati.
Padiglione 25 - Stand C33

Wagner Colora (www.wagnercolora.com) progetta, produce e
commercializza sistemi professionali per la verniciatura a spruzzo di componenti per mobili e arredi in legno e non. Soluzioni ideali per prodotti sia a base acqua
che a solvente, per impianti manuali, automatici e robotizzati.
Dalla combinazione vincente del“Cobra”.
la miglior tecnologia Wagner di
nuova generazione nascono le soluzioni più esclusive e innovative.
“Cobra”® è la pompa pneumatica a membrana ad alta
pressione, una tecnologia innovativa in grado di garantire
prestazioni superiori alle tradizionali pompe a pistone
o a soffietto.
Le pompe “Cobra” garantiscono un flusso costante di
prodotto praticamente privo di pulsazioni. Sono caratterizzate dall’assenza di parti soggette a sfregamento
che ne permettono l’utilizzo con prodotti critici, reattivi o abrasivi come UV, acrilici, isocianati eccetera.
L’unica tecnologia in grado di abbattere di oltre il 50
per cento gli sprechi di solvente e di vernici durante
le operazioni di lavaggio e cambio colore.
“Flex Control” è la famiglia di miscelatori elettronici che permettono di affrontare con successo
qualsiasi applicazione. Si distinguono per la loro completa interfacciabilità con le linee di verniciatura automatizzate/robotizzate,
per la semplicità di utilizzo, l’estrema affidabilità nel tempo, l’elevatissima precisione di
miscelazione, il prezzo contenuto e il rapido ritorno dell’investimento. Sono in grado di gestire fino a quattro
componenti diversi in un’unica ricetta e un doppio circuito fluido per prodotti non compatibili (acqua/solvente,
epossidici/poliuretanici...).
La nuova generazione di pistole “AirCoat GA 4000AC”,
le più compatte e leggere pistole automatiche presenti
sul mercato, versatili ed estremamente affidabili, rappresentano la miglior soluzione per tutti i sistemi automatici di spruzzatura nel settore legno.
“GM 4700AC”, la nuova pistola manuale è caratterizzata da una atomizzazione migliorata e dalla massima
ergonomia e maneggevolezza.
Padiglione 22 - Stand E16
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Mz Project

Giordano Colombo

Sistema “Mz Liner”

Leader da più di 50 anni

“Mz Liner” è un sistema intelligente e flessibile per la
produzione di lamelle di qualsiasi dimensione per l’industria del parquet, strumenti musicali, articoli sportivi, porte e finestre, tavoli, scale e altri prodotti dove il
risparmio di legno massiccio é un fattore di primaria importanza. Si tratta di una combinazione tra una sega
a nastro di grande solidità e di un carro porta pezzo che
usa il sistema “vacuum” per il fissaggio del materiale
in lavorazione.
Un solo lato del pezzo grezzo deve avere una superficie di qualità accettabile per il fissaggio.
Il carro porta pezzo è equipaggiato di un piano in alluminio con settori aspiranti oppure di una serie di ventose rapidamente intercambiabili in funzione delle dimensioni del blocco di legno da tagliare. Questi due sistemi possono essere integrati da pinze pneumatiche
per il bloccaggio del materiale da segare che per varie
ragioni non abbia un lato adatto per il fissaggio col “vacuum”. La macchina utilizza lame in metallo duro o stellite ed è in grado di segare sia legnami “essiccati” che
“umidi” con una minima perdita di materiale (1,3 millimetri), con una qualità e una velocità di taglio eccellenti. I tempi di regolazione per passare da una lavorazione a un’altra sono ridotti al minimo e senza costi
aggiuntivi di attrezzature extra. Tutte le operazioni sono
gestite da un controllo numerico che permette di memorizzare i programmi di lavoro.
Padiglione 12 - stand E17
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Elettromeccanica Giordano Colombo (www.gcolombo.eu)
ha più di 50 anni di esperienza nella produzione di elettromandrini, motori ad alta frequenza e teste birotative per la lavorazione di legno, plastica, vetro, marmo, alluminio, leghe leggere e compositi.
Grazie alla sua riconosciuta elevata capacità progettuale, è in grado di fornire anche interi gruppi di elettromandrini già assemblati, secondo le richieste specifiche del cliente.
Ad esempio, presenterà a Ligna 2011 l’unità “Bima 2”,
unità operatrice con due elettromandrini bialbero da 10
kw con attacco a pinza assemblati a “croce”, entrambi con
un’unica interfaccia sulla macchina ma con alimentazione elettrica e raffreddamento ad aria compressa separati,
ideale per applicazioni su centri di lavoro, sia nel settore
del pannello che nel settore del legno massiccio.
Altra unità operatrice che sarà presentata è la “Trima
Unit”, gruppo di lavoro con quattro attacchi utensile a pinza su tre elettromandrini assemblati a croce, con un'uni-

ca interfaccia sulla macchina, con alimentazione elettrica e raffreddamento ad aria compressa separati per
ognuno dei tre elettromandrini, così da consentire di lavorare autonomamente l’uno dall’altro.
Le velocità e le potenze degli elettromandrini variano in funzione delle esigenze del cliente.
A questi gruppi di lavoro si affiancano poi varie teste
birotative per macchine a cinque assi ed elettromandrini
a cambio manuale e automatico dell’utensile, raffreddati a ventola, elettroventola, aria compressa e liquido,
con potenze dai 0.2 ai 35 kw e velocità da 3.000 a
60mila rpm.
Padiglione 26 - Stand C63

Saomad

Greda

Produrre serramenti con “Woodpecker”

Nuove soluzioni a Ligna

Il modello “Woodpecker” di Saomad (www.saomad.com)
è un centro di lavoro innovativo per la produzione di porte e finestre in legno, che con un solo operatore e il sistema di carico e scarico automatico dei pezzi permette
di lavorare completamente il serramento in tenonatura, profilatura (interna ed esterna) e foratura: taglio del
listello a 45°, fori maniglia, fori per spine, fori cerniere, fori per viti, asole per nottolini, fori inclinati per anube, foro obliquo per scarico…
Con questo centro di lavoro si possono realizzare pezzi
dai più svariati profili, anche diversi dalla tradizionale finestra. E’ infatti possibile realizzare con estrema flessibilità
tenonature oblique, tonde e serramenti centinati tondi.
Si può lavorare in serie o in sequenza, ottenendo i 4 pezzi finiti per l’anta e per il telaio, pronti per essere assemblati.
In questo modo un solo operatore si occuperà di caricare i pezzi da lavorare e scaricare i pezzi finiti senza
dover mai intervenire durante i cicli di lavoro della macchina e, in funzione della composizione prescelta, si potranno produrre dalle 15 alle 40/50 finestre al giorno.
Tra i grandi vantaggi di questa soluzione vi sono l’eliminazione di tutti quei passaggi intermedi che con i sistemi tradizionali erano necessari, la cospicua riduzione
degli spazi preposti alla produzione e un notevole risparmio energetico (nel consumo di corrente e di aria
per l’aspirazione).
Padiglione 12 - Stand D30

Anche quest’anno Greda di Mariano Comense (www.greda.it) è presente nel panorama industriale dell’arredamento
attraverso la partecipazione costante a fiere di settore
nazionali ed internazionali. Tra gli eventi più importanti
in agenda, l’azienda parteciperò a Ligna 2011 di Hannover.
In questa occasione, Greda proporrà nuove soluzioni rivolte a raggiungere un ottimo livello di customer satisfacion,
prestando particolare riguardo alle esigenze produttive
di un clientela che oggi più che mai si scontra con un mercato particolarmente instabile.
Presso lo stand si potranno visionare alcuni modelli della linea “Sirio”: una vasta gamma di centri a 3, 4, e 5
assi interpolati con struttura a “cantilever”, ideale per
la produzione di porte, serramenti, scale, mobili, caravan, pannelli insonorizzati etc.
Greda presenterà, inoltre, una serie di centri di lavoro
a 3, 4 e 5 assi interopalati a ponte fisso con tavola di
lavoro mobile, singola o doppia, utilizzati principalmente
per la produzione di sedie, elementi curvati, mobili, arredamento in genere, calci di fucile e articoli sportivi.
La testa operatrice presenta un singolo elettromandrino con cambio utensile (modello “Argo”) oppure più elettromandrini indipendenti (modelli “Sprinter” e “Diva”).
Non potrà ovviamente mancare il cavallo di battaglia della Greda, il centro di lavoro modello “Poker” che evidenzia
in modo ancor più marcato il forte potenziale e il genio
creativo di questa azienda.
“Poker” è un centro di lavoro a tre assi interpolati a cinque unità operative e doppia sezione di lavoro, ideale per
eseguire non solo tenoni, cave, fori e intestature sul pezzo, ma anche complesse lavorazioni di fresatura, contornatura e levigatura sul pezzo. Una serie di equipaggiamenti opzionali a disposizione tra cui, caricatori/scaricatori automatici, dispositivi di rotazione e di fissaggio
pezzo, rendono “Poker” ancora più
versatile e flessibile.
Padiglione 12 - Stand B12
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Pollmeier

Vibo

Euro Orvel

Camaleonte dei legni

Il design del filo metallico

Ricerca e progettazione

Pollmeier (www.pollmeier.com), la
piu' grande segheria di latifoglie d'Europa, porta sotto i riflettori di
Interzum 2011 il suo prodotto di punta: il faggio europeo. Semi-evaporato, essiccato, prelevigato e assortito per qualita', il tavolame Pollmeier rappresenta l'alternativa europea ideale ai legni esotici in ogni
settore dell'arredamento: dalle porte alle scale, dai pavimenti al mobile.
Il faggio puo' mutare aspetto come
un camaleonte: con un colore leggero e naturale, compatto, a grana
fine e uniforme, assume facilmente
una grande varieta' di finiture con
una semplice verniciatura.
Proprio questa straordinaria versatilita' del faggio sara' il tema presentato da Pollmeier alla fiera tedesca. Presso il nostro stand potrete
toccare con mano un faggio mai visto prima: laccato, verniciato, sabbiato, oliato, nature – tanti trattamenti semplici per una infinita' di
nuove idee e di nuove applicazioni.
Padiglione 5.1 - Stand 017
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Accanto alla tradizionale struttura a
sezione circolare, Vibo (www.vibitaly.com) in occasione della Fiera Interzum, presenta la nuova linea a
struttura ellittica 10x4 millimetri, disponibile per estraibili, cassetti,
cesti colonna e articoli per angolo
a completamento di tutta la gamma.
Elegante e lineare nelle forme, il nuovo design valorizza ancor di più
l’estetica di prodotti dalle funzionalità
e praticità d’uso da sempre integrati,
offrendo scenari di arredo innovativi anche per la componentistica d’interni. Un’ampia scelta di prodotti per
dare alla cucina un’immagine moderna e coordinata in ogni dettaglio.
Il valore aggiunto di una cucina risiede prevalentemente nell’alta
gamma dei suoi accessori. Per questo Vibo ha come priorità una qualità d’eccellenza per i propri prodotti
che sono certificati Icila Iso 9001 per
la qualità e Iso 14001 per la compatibilità ambientale nel processo
produttivo. Due riconoscimenti che
vanno a coronare un impegno costante dell’azienda sia per il cliente che per la tutela della natura.
Padiglione 8 - Stand C40-D41

Euro Orvel (www.orvel.it) continua la
costante ricerca e progettazione di
nuove soluzioni, proponendo alla fiera Interzum una nuova linea di accessori per i cassetti dei mobili da
bagno.
Si tratta di una parete a U per lo spazio sifone del cassetto sottolavabo;
è realizzata in materiale termoplastico, copre e protegge la sezione tagliata della base e la testa dell’alzata posteriore, è inalterabile nel
tempo e facilmente pulibile, è personalizzabile tra 4 varianti di lunghezza e 3 diverse larghezze.
E’ inoltre possibile l’organizzazione
dello spazio interno del cassetto attraverso dei divisori dello stesso materiale, personalizzabili a piacimento, che si agganciano tra loro e
alla nuova parete.
Gli uffici vendite restano a disposizione per ogni informazione tecnica
e commerciale.
Padiglione 8 - Stand B037

Primultini

Robatech

Due novità a Ligna

Fondere diversi tipi di hotmelt

Primultini (www.primultini.it), azienda di Marano Vicentino (Vicenza) specializzata nel comparto della segagione del legname – presenterà in occasione di Ligna 2011 due novità.
La prima sarà la colonna sega tronchi diametro 1800
modello “Slf” , con una struttura portante completamente
in ghisa e con volani a disco pieno di fusione e supportati
da entrambi i lati, montati su guide prismatiche e pattini a ricircolo di rulli a gioco “0”. Il guidalama, su guide prismatiche, è dotato di pressore spingilama ad azionamento idraulico con
doppio cilindro.
Guidalama, tendilama, riparo lama e dispositivo di frenatura sono azionati da
cilindri oleodinamici. Inclinazione elettrica del volano superiore per la regolazione della sporgenza lama.
La seconda proposta riguarda il carro portatronchi modello “Cib”. Il griffaggio del tronco avviene tramite cilindri oleodinamici con tre pressioni di chiusura selezionabili.
Posizionamento automatico delle morse tramite divisore
elettronico programmabile.
Giratronchi a braccia indipendenti, comandabili sia singolarmente che contemporaneamente.
Avanzamento idrostatico a fune con comando a pedale.
Padiglione 27 - Stand D06

La multinazionale svizzera Robatech (www.robatech.it), leader nella tecnologia di applicazione di adesivi, offre sistemi
completi per l'industria della lavorazione del legno. Alla
prossima Ligna presenterà
un nuovo sistema pratico e
flessibile, sviluppato per la fusione di diverse tipologie di
hotmelt. Con i suoi sistemi per la
fusione e l'applicazione di materiale termoplastico e hotmelt reattivi nell’ambito della lavorazione del
legno, Robatech contribuisce significativamente a raggiungere l’obiettivo di una produzione efficiente ed economica nell’industria del legno. Dallo scorso anno, grazie al nuovo sistema di fusione “MultiMelt™”, Robatech
offre una soluzione innovativa, sviluppata e pensata in maniera particolare per aziende che hanno necessità di variare la tipologia di hotmelt all’interno del medesimo fusore. “MultiMelt™” si distingue per un eccellente rapporto
qualità/prezzo. E’ ideale soprattutto per le applicazioni dove
sia necessario passare da un adesivo all’altro in tempi
molto rapidi. “MultiMelt™” è ideale per la fusione di hotmelt Pur reattivi, ma anche per materiali adesivi termoplastici come Eva, Psa, Apao eccetera. Fedeli al motto "Form
follows function", il design è stato semplificato per poter
offrire una soluzione conveniente con la massima semplicità nella manutenzione. Così, il serbatoio di fusione,
dal formato circolare e direttamente collegato alla griglia
di fusione, non presenta superfici piane e conseguenti angoli dove l’adesivo si possa accumulare adesivo e provocare reazioni. Questa caratteristica è particolarmente importante nella lavorazione di adesivi sensibili come hotmelt
Pur reattivi. Tutte le parti a contatto con l'adesivo sono antiaderenti e facilmente accessibili. Il serbatoio e la griglia
di fusione sono pertanto particolarmente facili e veloci da
pulire, in modo che sia possibile cambiare adesivo senza
problemi e senza perdite di tempo. La versione base di “MultiMelt™” è dotata di una pompa a ingranaggi. Per applicazioni
che prevedono teste di spalmatura a ingresso multiplo, “MultiMelt™” può lavorare anche con due pompe a ingranaggi. Un altro vantaggio è rappresentato dalla compatibilità:
tutti i componenti chiave utilizzati (teste, tubi eccetera) sono
compatibili con i dispositivi precedenti. “MultiMelt™” nella versione “buffer” è inoltre utilizzabile come serbatoio di
riserva, cioè come un polmone intermedio per le applicazioni con estrusori da fusto o con
prefusori.
Padiglione 12 - Stand E35
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Maggi Engineering

Sistemi Klein

La tradizione della tecnologia

Semplicità e precisione

Maggi Engineering (www.maggi-engineering.com) dal
1963 progetta e costruisce macchine per la lavorazione del legno all’avanguardia della tecnologia per i mercati di tutto il mondo.
La bordatrice automatica per pannelli rettilinei “Edging
System 3.50”, estremamente compatta e funzionale,
è un prodotto unico nel suo genere. Grazie alla tecnologia impiegata la messa appunto è semplice ed efficace. Ideale per soddisfare le esigenze della piccola e
media falegnameria, può applicare bordi in rotolo in legno, Abs e in melaminico con altezza fino a 3mm su pannelli con spessore fino a 50mm. Si compone di un gruppo incollaggio con vasca colla teflonata, sistema di svuotamento rapido e regolatore di temperatura con funzione
stand-by, un rullo pressa bordo con guida regolabile per
allineamento bordo, un gruppo intestatore con cesoie Hss a ghigliottina oscillanti con soffiatore ad aria per
eliminare bordo residuo. E’ dotata inoltre di un gruppo
rifilatore con due motori alta frequenza 12000 giri/minuto. Spostamento del motore superiore indipendente
su guide e pattini a ricircolo di sfere. Frese 80mm dotate di inserti intercambiabili in widia a doppio tagliente
raggiato. Copiatori in acciaio cromato 130mm diametro, montati su cuscinetti a sfera, un gruppo trascinatore motorizzato 6m/minuto, il sistema aspirazione centralizzato e infine un disco portarotolo 800mm diametro ribaltabile per ridurre gli ingombri.
Padiglione 14 - Stand G06
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“Preset Leader”.

L’azienda pesarese Sistemi (www.sistemiklein.com)
presenta “Trimatic Super
32/90°”. La famiglia dei
“Trimatic Super” (accessorio da applicare su macchine foratrici con interasse 32) si arricchisce di
due nuove attrezzature:
“Trimatic Super 52/9” pro“Trimatic Super 32/90”.
dotto per cerniere con interasse 52, foro centrale
diametro 35 sfalsato di 9 millimetri e il “Trimatic Super
32/90°” che garantisce una estrema precisione e rapidità di esecuzione, permettendo di eseguire due fori contemporaneamente a 90° rispetto all’asse di foratura della macchina.
Il ”Preset Leader” è uno strumento preciso, di semplice
e veloce utilizzo, tali caratteristiche sono state studiate
appositamente per soddisfare le esigenze di chi opera con
macchine Cnc. Viene utilizzato nel settore della lavorazione
del legno, del metallo e del vetro dove è necessario presettare o registrare gli utensili. Il “Preset Leader” è dotato di una telecamera C-Mos ad alta risoluzione e di un
monitor a colori da 17”, applicati a un software molto semplice da utilizzare dedicato a: misurazione automatica del
raggio e dell’altezza dell’utensile, funzioni geometriche (calcolo del raggio, linea e angolo), stampa etichetta con misure dell’utensile, comparazione fra cerchio impostato dall’operatore con tolleranze e utensile, comparazione fra angoli impostato dall’operatore ed utensile (goniometro) e
memorizzazione del profilo di un
utensile sagomato.
Padiglione 26 - Stand A49

TVM termoventilmec

Computer Office

Risparmiare energia

“Giotto MobilCad”

Il forte consumo di energia elettrica sugli impianti di aspirazione è concentrato, come noto, sugli aspiratori centrifughi e sui sistemi di pulizia automatica delle maniche filtranti.
Da molti anni TVM termoventilmec (www.tvm-termoventilmec.com) promuove la fornitura di impianti a basso consumo di energia elettrica con proposte che finalmente trovano sensibili i mercati e la clientela più attenta al risparmio
energetico, anche se ciò implica, a volte, un investimento
leggermente più elevato; ma è proprio ai costi di gestione, ai costi di esercizio, che bisogna fare attenzione quando si valutano questo tipo di investimenti.
Nei propri filtri a maniche la pulizia delle maniche in tessuto avviene mediante impulsi di aria inversa a bassa
pressione, anziché impulsi di aria compressa; questo
sistema, oltre ad allungare di molto la durata delle maniche filtranti, riduce drasticamente il consumo di energia elettrica necessaria a trasformare l’aria compressa per la pulizia nei filtri tradizionali.
Ma la vera novità sta nei ventilatori centrifughi ad uso
industriale direttamente accoppiati, cioè senza trasmissione a cinghie: il risparmio energetico nell’applicazione di questi ventilatori è molto significativo e si colloca nella media del 10 per cento, un valore assolutamente importante.
Con largo anticipo sull’entrata in vigore della normativa europea (16 giugno 2011), TVM sta equipaggiando
la propria gamma di aspiratori con motori elettrici ad
alta efficienza IE2 e variatori automatici di frequenza,
inverter, che permettono una regolazione automatica della portata d’aria in base alle reali necessità dell’impianto
con la modulazione automatica della portata d’aria e
quindi dell’assorbimento di corrente.
Padiglione 27 - Stand E11

Computer Office (www.computeroffice.it) presenta un software con Cad specialistico per la progettazione, la produzione e la vendita del mobile, rivolto al produttore di
mobili e alla sua rete di vendita.
Si chiama “Giotto MobilCad” e rappresenta una soluzione semplice, flessibile, affidabile, ed estremamente veloce per tutte le realtà operanti nel settore del mobile – grandi produttori industriali, falegnami, e rivenditori
di mobili – che scelgono di ottimizzare il processo che
va dalla progettazione e presentazione di un arredamento
alla produzione e montaggio presso il cliente.
In fase di progettazione, “Giotto MobilCad” consente di
inserire facilmente sia i singoli componenti (finiture, ante
lavorate, maniglie eccetera) che la distinta base grafica
di ogni mobile (compresi mobili ad angolo fuori squadro,
cappe eccetera); inoltre permette di utilizzare un consistente archivio parametrico di mobili e lavorazioni.
Durante la produzione, il software consente di elaborare in tempo reale e senza errori tutti i dati necessari per
la produzione di elementi standard e speciali e produrre tutti gli elaborati utili all’impresa (disegni, schede tecniche di lavorazione); inoltre genera i programmi macchina
cnc e si collega al software gestionale dell’utente.
In fase di vendita, “Giotto MobilCad” consente anche
a utenti non esperti di ottenere il progetto 2D e 3D dell’ambiente in maniera estremamente semplice e veloce, gestendo anche l’ambientazione dei mobili all’interno
di qualsiasi locale (cucine, bagni, camere, uffici eccetera). Ulteriore motivazione per il cliente finale all’acquisto, filmati e rendering ad alta risoluzione grafica.
Padiglione 11 - Stand D05
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Pribo

Giardina

Massima specializzazione

Salvaguardia ambientale

Da oltre 15 anni 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. Viene qui presentato il tavolo
per assemblaggio di pareti per case in legno. Il modello
standard ha dimensioni di 12.200 x 2.990 millimetri
con nove strettoi e tamponamento in lamiera forata.
Dotato di telai di appoggio e fissaggio a pavimento, il
tavolo sollevabile ha un’altezza di 730 millimetri.
I nove strettoi sono completi di cilindro pneumatico corsa 400mm, pioli con guida a ricircolo di sfere e da posizionare in forature preimpostate a funzionamento individuale. Altre caratteristiche: nove estensori a estrazione manuale corsa 1000mm con forature per pioli;
una barriera di testa a pioli mobili manualmente; angolo
di apertura max 90° con la possibilità di fermare il banco nella posizione desiderata; centrale idraulica più impianto elettroidraulico a bordo macchina; impianto pneumatico di bordo macchina. L’impianto elettrico è completo di quadro e pulsantiera a leggìo con cavo di collegamento lunghezza 4 metri. Il tamponamento tra gli
strettoi avviene con lamiera forata supportata da lamiere
sagomate. Verniciatura a polvere con essiccazione a forno e dotazione di tre uscite di aria compressa posizionate
alle estremità del tavolo per il collegamento di attrezzi quali pistole, avvitatori o altro. Dotato inoltre di morse pneumatiche mobili.
Padiglione 27 - Stand D06

Giardina Finishing srl (www.giardinagroup.com) opera
nel settore della verniciatura del legno, del vetro e della plastica con un ampio range di impianti di verniciatura tecnologicamente avanzati. La gamma di produzione
nella verniciatura del legno copre la quasi totalità delle applicazioni, dalla verniciatura di pannelli piani o sagomati, di porte e serramenti ai mobili montati o pezzi tridimensionali, ai torniti, ai profili, al parquet e materiale per edilizia eccetera. L’attenzione rivolta all’esigente mercato dell’industria del legno ha infatti spinto Giardina a ricercare e ad applicare sempre nuove tecnologie industriali volte a garantire una maggiore produttività degli impianti anche su piccoli lotti di produzione, l’alta qualità dei pezzi verniciati e la riduzione dell’impatto ambientale.
La salvaguardia ambientale è uno degli obbiettivi principali della Giardina, ampiamente dimostrata dal successo dell’introduzione del sistema brevettato “Mos”
a microonde selezionate per accelerare l’essiccazione
di vernici a base acqua che rappresenta il più rivoluzionario sistema d’essiccazione oggi esistente, poiché
permette d’adoperare in modo industriale e sicuro la
tecnologia dei prodotti all’acqua.
La prossima fiera Ligna di Hannover sarà l’occasione
per dimostrare l’applicazione del sistema “Mos” sul pannello con prodotti Uv all’acqua essiccati con un forno
Uv Plus a basso consumo energetico e per mostrare un
nuovo tipo di robot compatto di verniciatura flessibile
per pannelli su misura o piccoli lotti.
Padiglione 22 - Stand E18
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Pessa Impianti

Cma Robotics

Nuova truciolatrice per lettiere

Flessibilità e qualità

Pessa Impianti (www.pessaimpianti.com) progetta e costruisce macchine per la trasformazione del legno e lavorazione delle particelle; fornisce inoltre una serie di
sistemi di attrezzature con funzioni complementari per
l’ottimizzazione e automazione completa della linea di
truciolatura e cippatura.
Grazie alla lunga esperienza acquisita, è in grado di offrire un valido supporto nell’engineering mettendo a disposizione la propria tecnologia e adattandola alle singole esigenze. La produzione aziendale include macchine
per la prima lavorazione e recupero di scarti legnosi, quali truciolatori discontinui, cippatori a tamburo, macinatori e trituratori; macchine per la preparazione di particelle: truciolatori centrifughi, mulini a martelli, mulini
raffinatori. Inoltre sistemi di stoccaggio, miscelazione
ed estrazione trucioli, chips e segatura, sistemi di alimentazione del legno, attrezzature di trasporto particelle

Truciolatrice per lettiere di animali.

e attrezzature ausiliarie, nonché nuovi modelli di cippatori
molto adatti, per le loro dimensioni, ad essere inseriti
in linee di recupero e valorizzazione degli scarti di legno, in particolare per impianti di produzione di pellets.
La produzione è stata recentemente ampliata con il nuovo modelli di truciolatrice per lettiere “PL”, studiata per
la produzione di trucioli per lettiere di animali. La macchina lavora tronchi e tondelli, preferibilmente scortecciati,
per ottenere un truciolo soffice che ben si adatta, per
le sue caratteristiche, a un utilizzo in zootecnia, in particolare nel settore equino. Il prodotto ottenuto da materie prime vergini è naturale, privo di sostanze chimiche inquinanti e garantisce tutti i requisiti per il benessere
degli animali.
Padiglione 27 - stand J52
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Cma Robotics (www.cmarobots.com) è una delle aziende italiane più importanti nella produzione di robot antropomorfi.
Pur operando in tutto il mondo in molti settori di applicazione, quello del legno è sicuramente il più importante e nel quale si è investito maggiormente in ricerca. Oggi grazie alla sua maturata esperienza Cma
può offrire valide soluzioni alle aziende produttrici di sedie, ma anche mobili assemblati, tavoli, cofani mortuari,
pannelli piani, antine per cucina, serramenti ed elementi
smontati di ogni tipo.
Cma Robotics può vantare una vasta gamma di prodotti,
in assoluto la più ampia rispetto ad ogni altro produttore di robot di verniciatura, con cinque modelli a 5 o
6 assi di libertà costruiti in circa 10 versioni standard.
I robot hanno ricevuto dal Tuv la certificazione Atex, questo permette all’utilizzatore di poter applicare il robot
in modo sicuro in qualsiasi ambiente in cui si impiegano
vernici a solvente.
Negli ultimi, la Cma si è concentrata nello studio di soluzioni completamente automatiche assistite da sistemi di visione artificiale per la verniciatura di porte e finestre e pezzi piani, tra cui antine per cucina. Un esempio di questo impianto verrà presentato durante la fiera Ligna. L’innovazione di questi impianti è l’estrema flessibilità, ma soprattutto l’elevato livello di qualità nella
finitura, finora mai raggiunto con altri tipi di impianto.
Padiglione 12 - Stand E38

Gruppo HiTech
In primo piano a Ligna
Significativa la presenza
del Gruppo HiTech alla Ligna di Hannover. All'interno della ricca gamma di
produzione del gruppo si
segnala anche quest'anno il sistema “C.E.B.”
(ovvero cut, edge, bore taglia, borda e fora) che
vede protagoniste nelle
nuove configurazioni tre
delle aziende del gruppo: Macmazza, Sperandei
e Alberti, rispettivamente
per le funzioni in cui ciascuna di esse esprime
un'alta specializzazione,
cioé la sezionatura, la
bordatura e la foratura.
Alla base della funzione di foratura sta l'innovativa automazione brevettata da Macmazza e denominata
“Piero”. Si tratta di un magazzino flessibile di carico,
parcheggio e scarico che elimina la presenza costante e onerosa del muletto asservito all'isola di lavoro.
“Piero” consiste in una robusta piattaforma di lavoro
(di 3500 chilogrammi) che carica un peso di 5000 chilogrammi in più stazioni flessibili.
Le commesse, che possono essere frutto di programmi Cad, generano liste di pezzi finiti da ottenere dopo
il taglio che verranno inseriti in un programma di ottimizzazione salva-scarto, il quale trasferirà direttamente al programma della sezionatrice la sequenza ottimale
dei tagli da effettuare. Il personal computer a bordo della sezionatrice, abbinato a un doppio microprocessore
multitasking, diventa anche il gestore dell'etichetta di
linea, stampata a bordo macchina con la stessa sequenza con cui escono i pezzi, per guidarli alle operazioni di bordatura prima e di foratura e inserimento, offrendo così la possibilità di leggere le autoimpostazioni delle macchine in sequenza con un semplice rilevatore automatico di lettura, lettere o codice a barre. Le
sezionatrici “Top Saw” di Macmazza sono dotate anche
di un software di immagazzinaggio dei pezzi e gestione degli scarti parcheggiabili in una o più stazioni di “Piero” memorizzate dallo stesso software e quindi facilmente riconoscibili nelle operazioni di riciclo.
Un altro brevetto internazionale che si abbina idealmente
con “Piero” è il piano a velo d'aria rotante che elimina l'elaborata movimentazione frontale che comporta
numerose rotazioni di pesanti pacchi di pannelli con-

Il magazzino “Piero”.

temperando le esigenze dell'ottimizzazione di taglio con
quelle di una razionale movimentazione.
Abbiamo già avuto occasione di parlare delle linee di
foratura Alberti lo scorso anno, ma la new entry costituita da Cga Italia costituisce una interessante novità.
La gamma di bordatrici serie “532 K” proposta dall'azienda pesarese è una risposta di grande interesse
ai problemi rimasti insoluti in questo campo e permette
di abbinare la flessibilità delle soluzioni a un concetto
industriale di lavorazione.
Costruite in differenti gamme dimensionali per pannelli
di varie altezze, le bordatrici della serie “532 K” si presentano con una grande varietà di gruppi di lavorazione.
Siti di Santa Maria di Sala (Ve) presenterà a Ligna “Supermike2” un ritorno automatico per una macchina bordatrice monolaterale con un trasporto semiautomatico
del pannello in testa, dalla postazione di sezionatura
all'introduzione alla bordatrice.
Dopo il carico del pannello e il ciclo di bordatura, il pannello trasla in un transfer a cinghie. Il ponte “Supermike2” con piano a ventose (o casse a vuoto), una volta
riconosciuto il pezzo attraverso la lettura del codice a barre applicato, lo ruota di 90 o 180 gradi, secondo le necessità dell'ulteriore bordatura. Una volta terminata la
bordatura, “SuperMike 2” deposita i pannelli nelle opportune rulliere formando cataste di materiale lavorato.
Padiglione 25
Stand C31-B32
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Wood-Mizer

Putsch Meniconi

Seghe a nastro stretto aggiornate

Soluzioni all’avanguardia

Wood-Mizer, (www.wood-mizer.it) pioniere del taglio fine,
darà a Ligna una dimostrazione delle seghe a nastro
per piccole e medie imprese, di un sistema migliorato
per la lavorazione di tronchi piccoli e, soprattutto, di una
nuova sega a nastro industriale in grado di tagliare tronchi del diametro di 1,5 metri.
Impegnata ad aiutare le piccole imprese a superare le
loro difficoltà economiche, Wood-Mizer presenterà i suoi
modelli più piccoli di seghe per aziende agricole e proprietari di tenute. Inoltre esporrà una piccola sega con
misuratore di taglio e avanzamento automatico e una
scorniciatrice/piallatrice, da fissare su piccole seghe
per aggiungere funzionalità di profilatura e scorniciatura,
che risulterà interessante per gli operatori che riforniscono i settori dell'edilizia. Allo stand i visitatori potranno
vedere una semplice scorniciatrice ad avanzamento manuale e una scorniciatrice avanzata con misuratori di
taglio e movimento della testa orizzontale e verticale
con motore elettrico.
Inoltre con una sega piccolo-media su un binario segmentato Wood-Mizer dimostrerà che è possibile aumentare la produttività a prezzi abbordabili. Verrà
esposta una piccola rifilatrice orizzontale di ausilio nella lavorazione di tronchi piccoli e di particolare interesse
per i produttori di legno per bancali.
Padiglione 27 - Stand J03
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Putsch-Meniconi (www.putschmeniconi.com), che vanta oltre 50 anni di attività, è una società innovatrice, sempre attenta e flessibile nel progettare nuove macchine
per le esigenze dei clienti.
Risale ormai a più di 20 anni fa la produzione di macchine particolarmente progettate per l’industria delle superfici solide quali Corian®, Avonite® eccetera e per materiali compositi (Acm) come Alucobond® e similari. Rimanendo in quest’ottica che punta a offrire soluzioni all’avanguardia, quest’anno
alla Ligna di Hannover Putsch-Meniconi presenterà
un nuovo piano
spostabile per la
lavorazione di materiali sottili. Una
soluzione tecnica
rivolta alle applicazioni specialistiche e in particolare al taglio di
materiali plastici.
Il nuovo piano spostabile per materiali sottili sarà disponibile su tutta la gamma delle sezionatrici verticali della Putsch-Meniconi. Visto il successo ottenuto nell’ultima edizione di Ligna, anche quest’anno la “Svp 420” si
ripresenterà come modello di punta che vanta soluzioni
tecniche uniche come l’esclusivo sistema di scorrimento tramite guide lineari. Per completare la gamma è stata lanciata la versione automatica della “Svp 420”, la “Svp
420°”. Una macchina che combina con successo le innovative soluzioni tecniche della versione manuale con
la facilità d’uso della nuova versione automatica.
Padiglione 11 - Stand A35

Visitateci a LIGNA
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FOCUS Ligna&Interzum
Bongioanni

Omnia Koll

Modernità in segheria

Esperienza ultradecennale nell’adesione

Le segherie in Europa stanno attraversando una fase
di cambiamento molto interessante. I costi del lavoro
e l’oscillazione dei prezzi delle materie prime costringono le imprese a considerare con sempre maggiore attenzione il fattore produttività. Bongioanni (www.bongioanni.com) conosce molto bene l’argomento, ed è proprio per questo che concentra ricerca e sviluppo su quelle tecnologie che permettono al cliente di ottenere volumi di segato qualitativamente e quantitativamente superiori in rapporto al tempo e alle persone coinvolte nel
processo produttivo.
Il risultato di tale sforzo è la sempre maggiore richiesta da parte dei clienti di utilizzare la tecnologia “bicoupe”. Poter ottenere dei segati sia durante la corsa
in avanti del carro che in quella indietro, è considerato da molti un vantaggio competitivo nella produzione
di molte tipologie di prodotti. Incrementare quindi la produttività dal 30 al 50 per cento è diventato ormai un
risultato raggiungibile con costi accessibili. Se oltre a
ciò si aggiunge che l’utilizzo di un carro ad asse variabile permette la manipolazione del tronco con estrema
facilità e velocità, è facile comprendere come un impianto
completo realizzato da Bongioanni possa essere davvero in grado di essere l’elemento centrale del processo
di creazione del valore nella moderna segheria.
Padiglione 27 - Stand D29
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Omnia Koll srl (www.omniakoll.com) attualmente è un
partner tecnico/commerciale che eredita un’esperienza ultradecennale circa le problematiche riguardanti l’adesione in diversi settori industriali.
La possibilità di affrontare con cognizione di causa le
problematiche che giornalmente si presentano nella moderna produzione industriale, l’esperienza accumulata
in molti anni, la capacità di analisi dello staff tecnico,
la collaborazione e/o partnership con aziende leader
mondiali di produzione e ricerca, l’abnegazione costante
alla ricerca della soluzione ottimale per il cliente, rappresentano solo parte del valore aggiunto che Omnia
Koll riesce ad offrire ai propri clienti.
L’attenzione alle diverse esigenze di mercato, la ricerca di nuove tecnologie disponibili, l’attenta selezione
di partner e fornitori qualificati, permette ad Omnia
Koll di giocare un
ruolo di primaria
importanza in molti settori della produzione Industriali.
La mission è quella di rendere disponibili e facilmente fruibili dal
mercato tecnologie e soluzioni atte a migliorare i processi produttivi dei propri clienti.
Omnia Koll produce e distribuisce una completa linea
di collanti quali colle viniliche, mastici, adesivi pressure sensitive, colle per la cartotecnica e per il settore tessile, adesivi hot melt e in dispersione per le industrie
del legno e del mobile, degli imbottiti, materiale espanso, tessile, grafiche, cartarie e dell’imballaggio. Omnia
Koll è in grado di offrire anche adesivi, sigillanti, termoisolanti e antivibranti per tutte le fasi di lavorazione
necessarie nel mondo della nautica, dagli incollaggi strutturali al gommatura dei comenti.
Omnia Koll rappresenta e distribuisce vari marchi in esclusiva per tutto il territorio Italiano tra cui i sistemi e materiali di consumo della tedesca Riepe®. Questi sistemi
sono necessari per migliorare e velocizzare la finitura
del pannello, attualmente sono installati di serie dai più
importanti costruttori di bordatrici al mondo.
Padiglione 12 - Stand B34
Padiglione 24 - Stand C19
Padiglione 26 - Stand B53

Vivaldi

Makor

Intercambiabilità inserti HW con inserti DIA

Soluzioni all’avanguardia

Vivaldi (www.vivaldi-utensili.it) azienda specializzata
nella produzione di utensili e partner delle maggiori aziende produttrici di serramenti, ha sviluppato una sensibilità specifica nel risolvere le problematiche più comuni
nella lavorazione degli infissi.
Negli anni sono stati sviluppati diversi sistemi di utensili sempre mirati a garantire il massimo rendimento e
la massima flessibilità. Oggi Vivaldi ha brevettato un nuovo sistema in grado di risolvere uno dei maggiori problemi
nella produzione di serramenti: la lavorazione di essenze
varie (legni teneri, duri, sabbiosi, resinosi) con lo stesso utensile, preservando la durata dei taglienti. E’ infatti
stata sviluppata una intera gamma di inserti diamantati
che sono intercambiabili con tutti gli inserti HW.
Questo significa che tutti gli inserti standard o speciali
(incisori, incisori raggiati, incoraggio, coltelli a 35 e 45
gradi, spigolatori, raggiatori e coltelli sagomati) possono
essere sostituiti con un equivalente inserto diamantato.
E’ evidente che per la clientela si apre un notevole ventaglio di possibilità che si traduce in un aumento della flessibilità produttiva. Si può utilizzare un coltello diamantato solo laddove se ne presenti l’esigenza, ad esempio per lavorare una determinata essenza molto sabbiosa. Ecco allora che la tenuta dell’affilatura dell’inserto su essenze ”ostiche” come quelle esotiche tipo
l’Okumé o su legni molto duri come il rovere o resinosi come il pino o l’abete non rappresenta più un limite di difficile superamento. A trarne beneficio é anche
il grado di finitura, che si mantiene a livelli altissimi.
Un esempio dove l’inserto diamantato ha ottenuto prestazioni esaltanti è nella lavorazione delle battute dove
si sono ottenuti risultati di gran lunga superiori all’HW
in termini appunto di finiture e durata dei rasanti. Risultati che sono maggiormente apprezzabili se si utilizzano vernici all’acqua che evidenziano subito l’eventuale scarsa finitura.
Padiglione 12 - Stand E29

Come consuetudine ormai da 40 anni, Makor Group
(www.makor.it) esporrà alla fiera Ligna di Hannover le ultime novità ai partner della rete vendita e ai clienti.
Tra i processi innovativi che verranno presentati, spicca
sicuramente la lavorazione del bordo su “Gemini” che permette la stuccatura sui bordi di pannelli in truciolare oltre alla verniciatura e levigatura sui bordi di pannelli in Mdf.
Farà inoltre il suo debutto in Germania “Robospray”, un
innovativo sistema di verniciatura ideato da Makor per
garantire ottime qualità di finitura e massima flessibilità per produzioni just-in-time. “Robospray” permette
infatti la verniciatura in piano di pannelli ed elementi
tridimensionali per mobile attraverso applicazione a spruzzo per mezzo di braccio antropomorfo montato su asse
controllato, come anche di superfici incurvate o di forme e spessori molto vari (tipo cassetti) grazie all’autoapprendimento del sistema di lettura 3D in entrata. Sempre nel settore della spruzzatura di pannelli, Makor pre-

senterà una linea completa basata sulla macchina di
punta “Kronos”, nella quale verrà dimostrato il processo
di finitura con Uv base acqua.
Infine l’impianto Uv per profili che sarà esposto alla Ligna rappresenta l’ultimo ritrovato nel settore di impianti
per l’applicazioni di vernici Uv monomer-free, un chiaro esempio della continua evoluzione e ricerca di soluzioni
tecniche all’avanguardia da parte di Makor che, grazie
anche alla stretta collaborazione con aziende leader nella produzione di vernici, permettono oggi di offrire impianti di verniciatura caratterizzati da zero emissioni di
sostanze nocive.
Padiglione 22 - Stand A12-A20
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Ampliamento di gamma
alla conquista del mercato
Personalizzare il prodotto,
diversificare lavorazioni
e forniture, offrire servizi
e assistenza mirati.
E, soprattutto, avere una
gran voglia di sperimentare
nuovi percorsi e processi
d’innovazione. Queste
le carte anticrisi di Giben, che si
presenta a Ligna con importanti
novità, taglio laser per il legno in primis…

O

biettivo: ampliare la gamma e il servizio al cliente per crescere in competitività e in performance
tecnologiche. Giben (padiglione 26, stand B38)
– azienda nata nel 1947 con sede principale
a Pianoro, provincia di Bologna – produce sezionatrici, impianti di sezionatura, centri di lavoro e bordatrici; il “cervello” dell’innovazione è l’Ufficio engineering interno, da
qui – e da una forte rete di partnership con marchi e aziende internazionali – che prende il
via il percorso per la crescita e
lo sviluppo, che è riuscito a tenere testa anche alle difficoltà
più critiche vissute dai mercati
nel biennio 2008-2009.
Partita dalle macchine tradizionali e poi, dagli anni Sessanta,
dalle sezionatrici progettate in
particolare per la lavorazione
del pannello truciolare, oggi Giben è una realtà dinamica e attenta a trovare spazio nei settori
più interessanti per lo sviluppo
a tutto campo delle tecnologie
per la lavorazione del legno,
materie plastiche, pannelli per
l’edilizia e non ferrosi, come leghe in alluminio e compositi.
Queste le radici che hanno portato alla nascita della Giben
Piergiorgio
Impianti prima e della Giben InBenuzzi.
ternational poi, presente in tut-
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to il mondo non
La nuovissima
soluzione Giben
solo con una capillare rete di
per il taglio laser
punti vendita e centri di assisu pannello.
stenza e servizio, ma anche con filiali in Stati Uniti d’America, Australia,
Brasile, Canada, Spagna e Cina.
Raccontare l’universo Giben in poche battute non è facile. I servizi al cliente comprendono il “GibenLab”, l’esposizione permanente costantemente aggiornata con le
ultime produzioni che permette di testare direttamente il prodotto e confrontare le diverse tecnologie, il “Training” per l’aggiornamento e la formazione del personale
sulle macchine Giben, l’assistenza tecnica con una rete
capillare di centri in tutto il mondo, e la disponibilità di
macchine usate. In attesa di conoscere le novità Giben
a Ligna, abbiamo incontrato il titolare dell’azienda, Piergiorgio Benuzzi, e Giuseppe Riva, neodirettore generale.
Che sull’allargamento della gamma e la voglia di sperimentare l’innovazione, anche in partnership con altri
produttori, hanno scommesso. Malgrado la crisi.
Cominciamo dalle tecnologie. Signor Riva, abbiamo avuto notizia che a Ligna presenterete una soluzione fortemente innovativa per il taglio laser sul legno. Come
è nata questa sfida?
“E’ stata veramente una sfida. Si è sempre pensato che
il laser, per le sue caratteristiche e soprattutto per la sua
potenza termica, fosse più adatto all’uso per la lavorazione dei metalli e non del legno, per via del rischio temuto di incendio. In realtà non si arriva alla combustione,
tanto è vero che da anni viene applicato nella fustella-

tura su carta… ed è più facile sviluppare scintille con
una macchina dotata di una lama che con il laser. Abbiamo iniziato a testare il laser nel 2000; inizialmente
per un altro tipo di applicazione e passando successivamente al legno. La scelta è nata anche guardando all’evoluzione dei mercati emergenti, culture diverse dalle nostre che cercano prodotti con lavorazioni differenti, con una estetica dove l’”arabesco” domina.
Se a ciò aggiungiamo che oggi il mercato cerca un compromesso qualità-prezzo accettabile e la possibilità di partire da un materiale povero che acquisisca valore aggiunto
attraverso la lavorazione e finiture di pregio la questione
diventa immediatamente più chiara. Il laser consente di
ottenere lavorazioni perfette con tempi e costi ridotti rispetto
alla lavorazione tradizionale a fresa, che richiede un cambio utensili continuo con grande dispendio di tempo.
Chiaro che la tecnologia laser non è applicabile sempre
dovunque; certo anche che non sostituirà nè i sistemi nesting e tantomeno le sezionatrici a pressore con lama circolare, ma in molte opplicazioni offre performances straordinarie. Inoltre i clienti non vogliono più lavorare solo
il legno, ma anche acrilico, compositi e altri materiali:
anche sulla sezionatura ci troviamo molte volte a dover
equipaggiare macchine in modo “ibrido”.
Un altro aspetto da non sottovalutare è la questione degli sfridi: una tecnologia che, come il laser, non produce
sfridi riduce l’esigenza di installare dispositivi ad hoc per
il trattenimento e la rimozione ed evita all’azienda il trattamento dei rifiuti che in qualche caso consistono in polveri e scarti qualificati come speciali dalla normativa. Pensiamo che nel 2011-2012 questa sarà una tecnologia di
macronicchia che inizierà a fare presa fra i produttori.
D’altra parte Giben è sempre stata una realtà innovatrice:
lo ha dimostrato con le invenzioni fatte nella sezionatura
che sono state vere “pietre migliari”, quali i tagli differenziati contemporanei, il
taglio di grossi pacchi dal
Il centro
basso e dall’alto, l’elimidi lavoro
a cinque assi
nazione del motore
“Axxiom”.
lama dal carro
lame e, in tempi
più recenti, sta-

bilendo rapporti di collaborazione che permettessero di
passare dal monoprodotto alla fornitura del processo”.
Quanto ha pesato passare dalle sezionatrici e bordatrici,
per le quali avevate esperienza, ai centri di lavoro?
“E’ stato meno traumatico di quanto si possa immaginare perchè, come giustamente lei dice, Giben nasce producendo tutta la gamma delle macchine da legno e, grazie alla unità produttiva brasiliana, da oltre 36 anni Giben è riconosciuta come leader nella sezionatura ma anche nella bordatura. Poi, nel recente passato, la clientela ci ha chiesto di impegnarci anche nei centri di lavoro ed è stato in fondo un passaggio obbligato di fronte a un mercato che si stava globalizzando sempre di più
e che richiedeva soluzioni integrate. La joint-venture con
Anderson ha completato la nostra offerta. La nostra capacità ed esperienza nell’ingegneria di processo per la
lavorazione dei pannelli ha reso facile clonare le stesse esperienze anche nel mondo del mobile e – con un
efficiente controllo software per la gestione del processo produttivo – ora Giben è in grado di fornire non solo
macchine, ma soluzioni integrate. Le cose stanno già andando piuttosto bene nei primi mercati che abbiamo approcciato; le reti vendita apprezzano questa nostra scelta e i nostri nuovi partners e questo è un apprezzamento
che siamo certi di poter raccogliere in tutto il mondo.
Vorrei sottolineare, ammesso che ce ne sia bisogno, che
Giben sta facendo questa operazione senza perdere nulla in credibilità: rimaniamo specializzati nella sezionatura,
il budget e le ricerche restano focalizzati sul core business. Alla Ligna di Hannover presenteremo molte soluzioni, ma la novità principale è la sezionatrice della nuova serie “Ecotech” che rivede completamente gli standard di performance, manutenzione, filosofia costruttiva e anche di impatto con l’ambiente, un connubio importante fra temi sociali e industriali.
Non solo: dopo le prime indicazioni molto positive raccolte a Xylexpo, Ligna sarà il primo evento dove presenteremo i prodotti frutto dell’ultimo quinquennio di ricerca, un programma industriale maturo, legato anche
alla riorganizzazione interna dell’azienda con la creazione
di divisioni specializzate nei diversi settori: la “Sizing Division” per la sezionatura, la “Edge Division” per la bordatura, la “Cnc Division” per i centri di lavoro a controllo numerico, la “Graphic Division” con tecnologie
per il trasferimento d’immagine e la “Special Project
Division” per le linee personalizzate dei grossi produttori
di pannelli e le automazioni speciali, nella quale al
momento rientra anche il laser.
La sola gamma delle bordatrici è divisa in due
range: il primo offre un prodotto con qualità/prezzo accattivante fabbricato con il nostro partner
sino/coreano su nostre precise specifiche e con-
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La sezionatrice “Icon 1”.

tributi tecnici, il secondo è un prodotto italiano, con peculiarità tecniche che lo contraddistinguono. Ma la sfida più importante che abbiamo vinto è che in questo lasso di tempo dovevamo essere anche in grado di produrre
una gamma completa per essere veri player a tutto campo: nella bordatura andiamo dalla macchina entry level
alle linee complesse e abbiamo già contratti per la produzione di soluzioni doppie, non solo monolato.
Un altro compito che dovremo svolgere: Anderson è un
partner che ha una posizione eccellente in Asia e forte
in Nordamerica. In Sud America ed Europa non mancano,
invece, le opportunità di crescere. Ebbene, Giben sarà
il “veicolo” per entrare in questi mercati che ci conoscono
molto bene, dove abbiamo grande credibilità”.
Signor Benuzzi, adesso cosa sta succedendo sui mercati
dal vostro punto di vista, come vedete questa stagione?
“Per noi è una stagione discreta: nel primo trimestre 2011
ci attestiamo su incrementi in doppia cifra rispetto al 2010,
anno che comunque ci aveva fortunatamente consentito di recuperare un 2009 drammatico. Certo, stiamo vivendo mercati molto discontinui e imprevedibili, usiamo
molto il condizionale, ma salvo scompensi particolari non
finiremo l’anno molto lontani da quelli che erano i valori 2008, che fino ad agosto era stato un buon anno.
Se dovessi riassumere questa stagione direi che per la
prima volta, da quando è iniziata la crisi, ciò che succede
ricomincia a dipendere strettamente da noi; abbiamo di
nuovo in mano il nostro destino, senza essere costretti

La bordatrice “Ks26”.
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a subire passivamente gli eventi. Cominciamo a vedere
segnali importanti nella bordatura (un processo che resta meno “integrato” anche rispetto ai software di gestione,
per cui offre interessanti opportunità) e nei centri di lavoro a controllo numerico, che per noi rappresentano un
importante inizio…
Ma siamo stati piacevolmente sorpresi per la fiducia che
il mercato ci dimostra, vincendo gare e lavori di un certo peso in concorrenza con nomi storici: abbiamo appena
vinto una commessa in Germania, a cinque chilometri
dall’aeroporto di Stoccarda, per la fornitura di una linea
di bordatura ad alta automazione, e un’altra in Spagna
che consegneremo a maggio, tutte in diretta concorrenza
con grandi nomi internazionali. Altre bordatrici di gamma alta sono state acquisite nel continente americano
e consideri che, di fatto, siamo appena partiti.
Voglio anche ricordare ai suoi lettori che l’anno scorso
abbiamo fondato Giben Cina, un impegno che ci permetterà di essere più protagonisti in un mercato estremamente vitale”.
Cosa avete imparato dalla crisi?
“Dalla crisi abbiamo acquisito l’importanza della diversificazione per non dover dipendere un domani da una
singola industria per i nostri fabbisogni. Il lavoro che portiamo avanti nel mondo dell’industria grafica ne è un concreto esempio. Abbiamo anche imparato il valore di alleanze strategiche, sinergie che moltiplicano la qualità e
la velocità rispetto a gruppi con un unico indirizzo, spesso più un vincolo che un vantaggio. E la valorizzazione delle risorse umane, con l’acquisizione di figure di grande
esperienza uscite da aziende di settore in difficoltà, che
abbiamo cooptato e ora forniscono alla Giben l’esperienza
e la conoscenza che altrimenti avrebbero richiesto più tempo per essere acquisite: sono stati l’anello di congiunzione
fra ciò che la Giben era in passato e ciò che è oggi e che
sarà nel futuro, permettendoci di gestire nuove famiglie,
nuove tipologie di macchine senza alcun problema e con
le necessarie, specifiche conoscenze”.
E i competitor come hanno reagito?
“Giben è un marchio conosciuto e diamo
fastidio, ci marcano stretti. Capiamo le preoccupazioni: i mercati sono ancora poco
dinamici e gli spazi mancano per tutti.
Ma la attenzione con cui seguono le nostre scelte è la migliore conferma che
stiamo lavorando nella direzione giusta.
Crediamo molto nell’ottimismo del
fare: abbiamo intrapreso un cammino
difficile, ma le prospettive sono buone
e vediamo un futuro decisamente positivo!”. (l.r.) ■

vernici

Ica Group

presenta “Aseptica”
Il Gruppo Ica (www.icaspa.com) di Civitanova Marche (Macerata), specializzato nella produzione e
nella commercializzazione
di vernici speciali per legno, presenta una nuova linea di prodotti denominata “Aseptica”. Si tratta di
vernici per legno di varia
natura ovvero finiture all’acqua e al solvente, finiture Uv all’acqua.
Disponibili in versione sia
trasparente che pigmentata, le nuove vernici hanno la caratteristica principale di rendere microbiologicamente pulita la superficie su cui vengono
applicate. Grazie al composto basato su sali di ar-

gento, sotto forma di micro
particelle, si ottiene un
elevato effetto igienizzante
che permane nel tempo. Le
particelle, agendo su un
ampio spettro di batteri e
muffe, proteggono inoltre la
vernice non solo una volta
applicata e essiccata, ma
anche allo stato liquido.
Questa nuova linea di vernici, proprio per le sue
caratteristiche igienizzanti, è consigliata particolarmente per la verniciatura
delle camerette dei bambini, delle cucine, dei mobili da bagno e di tutti quegli arredi la cui destinazione d’uso fa sì che sia
importante poter garantire
la massima pulizia. Per

questo motivo la linea
“Aseptica” si compone anche di finiture all’acqua
specifiche per vetro, materiale sempre più utilizzato
nelle cucine e nell’arredo
bagno, laddove quindi è
particolarmente importante poter garantire superfici microbiologicamente
pulite. La ricerca nei laboratori del Gruppo Ica si
sta orientando sempre più
anche verso altri settori,
primi fra tutti il parquet.
Il gruppo marchigiano si è
posto come primo obiettivo
quello di poter risolvere le
esigenze degli operatori
del settore del mobile e
consentire così di disporre
di prodotti innovativi ed

ecologici. A livello europeo
Ica é ai primi posti tra i produttori di vernici speciali per
legno ed è presente in oltre 50 Paesi esteri, sia tramite filiali dirette e depositi
che tramite distributori e rivendite specializzate.
Inoltre – grazie alla continua ricerca di nuove applicazioni e alla capacità di
produrre vernici ideali per
i cicli industriali automatizzati – Ica è oggi fornitore-partner delle principali
aziende produttrici di mobili
e complementi d’arredo,
sedie, mobili per cucina,
mobili per ufficio, arredi per
contract, mobili e arredi per
navi e barche, mobili e
giocattoli per bambini e arredi per negozi. ■
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Fra Viet e cambiamenti:
ecco la Biesse del futuro!
Liviana Forza è in Biesse da quasi un anno
come direttore commerciale e marketing.
Anche lei si sta preparando
alla sua prima Ligna e abbiamo pensato
di andarla a trovare per capire
cosa accadrà in Germania.
Ma non prima di avere fatto il punto
su cosa si sta muovendo in casa Biesse.

Liviana Forza.
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Dottoressa Forza, bando ai preamboli: un momento di
grandi cambiamenti in Biesse, anche a livello di management….
“Sono piuttosto abituata ai cambiamenti e ne ho una
mia misura del tutto particolare, lo ammetto”, esordisce Liviana Forza. “E’ un periodo di grande fermento,
però c’è una grande continuità che si fonda su persone che sono a Pesaro da moltissimi anni, un nocciolo duro
a livello tecnico e commerciale che permette di mantenere
l’equilibrio fra il necessario cambiamento e il costruire
su una continuità fatta di storia e di esperienza. Due
itinerari paralleli, se vuole: da una parte una azienda che
cresce con coerenza per portare avanti certe strategie,
dall’altra persone nuove, manager che porgono una nuova visione, nuovi metodi.
I pilastri di questa continuità sono una grande competenza e passione per il prodotto, veramente straordinaria.
Sono qui da meno di un anno, ed è necessaria grande
cautela nel valutare una realtà così importante e con una
storia quarantennale come Biesse, ma posso senz’altro
dire che ho trovato una industria in cui lavorano persone che conoscono molto bene il settore, molto appassionate e con una grande capacità di portare avanti l’innovazione, di comprendere le esigenze dei clienti, di rispondere loro in modo integrato facendo colloquiare le
diverse parti del sistema fornendo una soluzioni unica.
Una realtà splendida!
Lo scenario è difficile, con una competizione fortissima che
richiede di affilare le armi per affermarsi in un mercato che
vive un momento di crisi, soprattutto nelle economie più
mature. Non basta più essere competenti o avere un buon
prodotto: dobbiamo mettere in atto politiche di comunicazione e commerciali, articolando la proposta dei nostri
valori verso il mercato in modo ancora più efficace.

Lo stabilimento di Biesse.

Bisogna fare sempre più e meglio: ci sono mercati, come
la Germania, dove vogliamo avere maggiore successo,
competitor a cui vogliamo erodere la quota di mercato.
Alla Ligna di Hannover ci confronteremo con i grandi gruppi tedeschi: noi siamo più piccoli, siamo italiani, ma abbiamo tecnologie e capacità incredibili; la nostra sfida
è fare emergere a tutto campo ciò che siamo, convincendo
i clienti tedeschi, ad esempio, a comperare bordatura

“made in Biesse”! Una battaglia difficile ma possibile, perchè abbiamo le soluzioni adatte al cliente. Il passaggio
dall’avere la soluzione giusta alla conquista della quota di mercato ci impone di porre in essere in modo ancora più forte quella attività di comprensione delle esigenze del cliente, di convincimento, di messa a punto a
livello di service che – accompagnate a politiche di tipo
economico e finanziario che ci consentano di essere particolarmente aggressivi – ci facciano cogliere gli obiettivi che sono alla nostra portata.
Non vogliamo limitarci a vivere delle nostre eccellenze
consolidate, di centri di lavoro o di foratura: vogliamo andare oltre e conquistare lo spazio che meritiamo, essere riconosciuti come fornitori globali di soluzioni, dalla
sezionatura alla bordatura, full liner che sanno dare soluzioni a ogni fase del processo. I nostri impegni, le nostre acquisizioni sono da leggere come parte di un percorso che ci porti a essere partner in tutte le fasi della
lavorazione del legno in modo integrato”.
L’ingresso di Viet…
“L’incorporazione di Viet, che a Ligna sarà sotto i riflettori
con una levigatrice che è la prima figlia di questo matrimonio, ne è un forte esempio. Siamo vicini di casa, fra Pesaro e Gradara c’è un pugno di chilometri, e una collaborazione a diversi livelli in atto da molti anni. E’ stata una
occasione straordinaria, perchè sulla levigatura volevamo
rafforzarci e non ci siamo lasciati scappare l’opportunità
di inglobare un brand che ha una ottima reputazione. E’
stata una integrazione velocissima: Viet rimane Viet e mantiene la produzione a Gradara e la propria indipendenza;
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Una immagine scattata durante l’ultimo “BiesseInside”.

tutta la levigatura sarà prodotta a Gradara con il marchio
Viet-Biesse Group.
Gli stessi principi valgono per Bre.Ma e per la sua sempre più forte integrazione con il resto del gruppo, ma anche per la spinta sempre più forte che offriamo a Digipac,
realtà che sono forse rimaste un poco più “esterne” e che
oggi sono protagoniste a pieno titolo della strategia Biesse. Stiamo lavorando molto su queste tre realtà, senza annullarne l’identità e perché ogni cliente o potenziale tale
entri nel nostro stand a Ligna, venga a Pesaro o visiti un
nostro dealer e abbia sempre la netta, forte sensazione
che è nel luogo dove può trovare ciò di cui ha bisogno”.
A LIGNA…
Torniamo a Ligna…
“Saremo in uno stand unico al padiglione 25, stand B46C45: quest’anno abbiamo preferito evitare di raddoppiare
con una presenza nell’area di Ligna dedicata più al mondo dell’artigianato e della carpenteria. Comunicheremo
tutti i nostri ambiti di leadership, a partire dai centri di
lavoro e dalle novità nella gamma dei cinque assi, quantomai completa. Spazio anche al mondo del serramento e del nesting, sempre con centri di lavoro per tutte
le esigenze. La foratura, per i quali siamo molto noti e
apprezzati in tutto il mondo e anche in Germania, sarà
un capitolo forte… cercheremo di dare corpo al nostro
motto, ovvero “Your global technology solutions partner”,
mostrando concretamente che possiamo seguire il
cliente lungo tutte le fasi di lavorazioni: dalla sezionatura (con le Sektor della serie 6 e la nostra ammiraglia,
serie 7) alla bordatura, con la “Akron”, la “Roxyl” e la “Stre-
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am Mds”. Il tutto in una ottica “System”, promuovendo sempre più la nostra capacità di fare sistemi integrati, che ci da sempre più grandi soddisfazioni! E tenga presente che aumenta la domanda di grandi impianti, per i quali è indispensabile un
interlocutore unico, un partner solido
e di lunga reputazione.
Porteremo anche due novità di prodotto Bre.Ma fondamentali. Una rinnovata “Vektor”, competitiva e moderna, in grado di difendere la fascia
alta di questo glorioso marchio, e la
nuova “Eko 902” per il forainserimento
verticale, soluzione che piace moltissimo e che offre una nuova percezione
di Bre.Ma, finalmente adatta anche
alla distribuzione. Non solo un produttore di macchine speciali, ma capace di mettere a frutto la propria fortissima competenza
per rivolgersi a una clientela più ampia, aggiungendo un
plus forte al nostro sistema distributivo”.
UNA OFFERTA “POLARIZZATA”
Nelle sue parole ritroviamo una scelta sempre più diffusa a polarizzare l’offerta: o macchine “a catalogo” o
soluzioni ritagliate sulle necessità del cliente, impianti “importanti”…
“Questa tendenza esiste senz’altro anche per Biesse, ma

“Rover A-S 5 axes”.

“Rover A 5 axes”.

“Rover C 5 axes”.

dobbiamo intenderci sul punto dal quale iniziamo a misurare il mercato. La nostra linea BiesseArtech, la nostra Rover A non possiamo considerarle soluzioni entry
level! Noi ci posizioniamo da un certo livello in poi, in su,
se me lo consente. Anche perché nella base della piramide arrivano sempre più player low cost, un contesto
competitivo che non ci riguarda.
Diverso parlare di “macchine da distribuzione” – più standardizzate, che partono da un catalogo, per quanto sempre personalizzate – o di sistemi completi ad altissima
automazione per grandi produzioni. Ma mi lasci dire che
la scala di business necessaria per competere efficacemente impone una soglia, una quantità minima di macchine vendute. Solo così si potrà disporre delle risorse
per continuare a fare innovazione di prodotto, per proporre alta qualità. L’alternativa è proporsi come specialisti
o come player nazionali. Noi siamo un’altra cosa: siamo
un gruppo internazionale e full liner! Vengo da esperienze
in realtà molto più grandi ma che avevano una gamma
di prodotti molto più piccola: se penso alla quantità di
prodotti Biesse e alla quantità di Paesi in cui siamo presenti, essendo una azienda italiana di medie dimensioni,
il risultato è francamente straordinario!”.
PARLANDO DI DISTRIBUZIONE
Approfondiamo il discorso della distribuzione….
“… nella quale ci stiamo impegnando molto e ci impegneremo sempre più. Attualmente la nostra presenza nel
mondo è affidata in larga misura a filiali di proprietà con
personale Biesse che si appoggiano ad agenti e distributori per amplificare le opportunità di business. Evidente
che esser presenti direttamente in tutto il mondo
avrebbe un costo altissimo, per cui dobbiamo conquistare
i partner, i distributori, convincere questi imprenditori a
lasciare altre collaborazioni per essere con noi o convincere altri imprenditori a entrare in questo mondo. Dobbiamo conquistare nuovi partner, saper creare il giusto
rapporto, stabilire contratti distributivi che non siano solo
economici, ma anche di comportamento: fare training,
aiutarli a comprendere che devono essere il volto di Biesse, che devono agire in un certo modo con i clienti. Sarebbe un grande moltiplicatore di opportunità ne siamo
certi: abbiamo uno straordinario potenziale di crescita…”.
Nonostante la crisi?
“Dovremo spostare lo scacchiere, guardare al mondo con
una cartina geografica che non sia incentrata sull’Italia,
da una prospettiva che metta al centro l’Asia. Abbiamo
una filiale in Cina, una a Singapore, una in Australia e
Nuova Zelanda. Siamo presenti con uno stabilimento produttivo in India… Se guardiamo alla Europa vediamo mercati maturi con i loro tassi di crescita, una nostra presenza già consolidata che dobbiamo mantenere e mi-

Viet.

gliorare… con l’eccezione della grande Germania, dove
vogliamo fare qualcosa di veramente speciale! La sfida
dei prossimi anni sarà non solo in Cina, ma anche in India, in Indonesia, in Vietnam…”.
E GLI ALTRI?
Una gamma di prodotti più ampia e un impegno sempre più globale. Aumenterà la competizione, aumenterà
la complessità…
“Abbiamo colmato qualche lacuna; ora abbiamo una
gamma completa per dare ai clienti ciò che cercano.
Una offerta deve essere completa per poter essere coerente; lo ritengo più una necessità che un attacco verso altri competitor.
E poi crediamo che il futuro sia di chi offre una vasta
gamma di soluzioni, dei full liner che hanno compreso
dove comincia il loro progetto e dove finisce prima che
la concorrenza sia così vasta da diventare insostenibile. Gli specialisti non hanno e non avranno vita facile,
costretti a fare i conti con una dimensione che non permette loro di poter competere, innovare, proporsi su tutti i mercati mondiali.
Ma la realtà della lavorazione del legno è talmente complessa che può esserci posto per realtà che fanno cose
molto diverse, molto particolari. Credo molto anche nella collaborazione, nella creazione di partnership, nella
possibilità dei grandi player di governare le tecnologie
chiave e di fare sistema con aziende che possano collaborare a completare l’insieme”.
Manca ancora la verniciatura….
“Una lavorazione importante, che per il momento ci vede
collaborare con piacere con gli amici di Cefla, un ottimo
rapporto che l’entrata di Viet contribuirà a rafforzare ulteriormente, perché ci porterà più vicini alla finitura e
creerà nuove opportunità e interessi”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Tecnologia e competenza
al servizio del legno

Homag “PowerProfiler Bmb 900”.

A Ligna 2011 Homag proporrà una gamma ampia e diversificata di soluzioni
per il mondo della lavorazione del legno. Al centro del palcoscenico la linea Practive
per le imprese artigianali e le falegnamerie.
Ma non mancano soluzioni ad alta automazione per grandi produzioni.

O

ggi, nell’industria di lavorazione del legno, le
imprese artigianali fanno sempre più affidamento su prodotti di alta qualità e soluzioni
flessibili e integrate, a prezzi accessibili.
Questo perché l’uso efficiente delle risorse è la premessa fondamentale per aumentare la produttività e
ottimizzare i consumi energetici, ottenendo quindi risparmi significativi nei costi di gestione. L’offerta di Homag risponde proprio a questo tipo di esigenze, con una
schiera di aziende che forniscono soluzioni integrate e
coordinate grazie ai software innovativi di Homag
eSolution, il nuovo partner che dallo scorso gennaio si
è unito al team Practive, il marchio creato dal Gruppo
Homag per seguire meglio i clienti dell’artigianato.

PROCESSI INTEGRATI E OTTIMIZZATI
CON IL SOFTWARE
La nuova struttura supporta attivamente le aziende di mobili, arredi d’interni e componenti strutturali nell’ottimizzazione dei loro processi produttivi
tramite software. Oltre ai tradizionali pacchetti
cad/cam, l’offerta è incentrata su soluzioni integrate per la vendita e la pianificazione della produzione. In occasione di Ligna 2011, ad esempio,
è stata presentata una soluzione completa che integra

98

XYLON maggio-giugno 2011

il nuovo sistema di stoccaggio “Tlf 210” di Bargstedt,
una sezionatrice Holzma o una macchina per il nesting
Weeke; i pezzi vengono poi assemblati in una mini-officina per creare un mobile completo.
Il software “woodCad|Cam” di Homag eSolution permette
a imprese artigianali così come produttori di mobili su
scala internazionale di gestire in piena efficienza e sicurezza tutto il processo dall’ordine alla consegna: dal-

Weeke
“Bhx 055”.

lo schizzo iniziale al prodotto finito, dalla definizione di
costi al preventivo, dal progetto parametrico di singoli
mobili o intere stanze alla generazione dei dati per le
macchine a controllo numerico. In ambito cnc la programmazione può essere ulteriormente semplificata con
“woodWop 6.0”, l’ultima versione del sistema “workshoporiented programming” installato su oltre 25mila impianti.
ANTEPRIME MONDIALI E NOVITÀ
A Ligna 2011 il team Practive proporrà diverse novità,
a partire dall’anteprima mondiale del dispositivo di ritorno dei pezzi “Zhr 500” di Ligmatech, collegato nel
caso specifico della demo in fiera alla bordatrice “Ambition 2274” di Homag. Il sistema, basato sulla tecnologia gantry (a portale), svolge anche funzioni di alimentazione e accatastamento, oltre che di ritorno dei
pezzi. Ligmatech ha presentato anche la versione compatta “Zhr 100” su una bordatrice Brandt “Kdf 1440”.
In tema di bordatrici, il portafoglio di Homag spazia dalle macchine più piccole ai sistemi ultraflessibili completamente automatizzati per la grande industria, con
soluzioni a marchio Brandt e Homag per tutte le fasce
di prezzo. Accanto alla già citata serie “Ambition”, la gamma “Highflex” di Brandt è stata arricchita con il modello
“1220” per la lavorazione complessa di pezzi; anche
nella versione base la macchina offre un livello elevato di automazione, con conseguente risparmio di tempo per il cliente e un buon rapporto fra prezzo e prestazioni. Brandt metterà in vetrina anche “Ambition 1660
Fgc”, che si contraddistingue per flessibilità, economicità
ed efficienza; spicca in particolare il nuovo gruppo di
incollaggio con un tempo di riscaldamento inferiore a
dieci minuti e il cambio rapido del tipo di colla grazie
al sistema automatico di svuotamento e pulizia.
PAROLA D’ORDINE FLESSIBILITÀ
La flessibilità è il fattore chiave delle soluzioni di Homag, dai centri di lavoro alla levigatura. Da Weeke arrivano ad esempio novità per la serie “Bmg”, ampliata per offrire un’ampia scelta di varianti adatte a ogni
esigenza. Il modello “Bhx 050/055”, che “compatta”
la tecnologia cnc in un ingombro inferiore ai cinque metri quadri, ha già convinto oltre 660 clienti in tutto il mondo. Un’altra proposta Homag è il nuovo centro “powerProfiler Bmb 900”, che risponde alla sfida delle “100
finestre al giorno” grazie alla sua capacità di montare
fino a 432 utensili.
Nel campo della levigatura Bütfering ha messo in evidenza la levigatrice a nastro largo “Swt 315 X”, costruita
attorno al brevetto dell’aggregato “X”, che unisce un rullo di calibratura a un gruppo di levigatura con nastro a
lamelle; la soluzione risponde così alle esigenze più svariate, dalla calibrazione alle finiture lucide più raffinate.

HOMAG INVESTE 2,5 MILIONI DI EURO
NELLA PRODUZIONE DI CATENE DI TRASPORTO
Da oltre 30 anni Homag garantisce l’alta qualità dei
propri componenti fabbricando “in casa” le maglie
delle catene montate sulle proprie bordatrici.
L’azienda ha appena confermato questa strategia
con un investimento di 2,5 milioni di Euro in un impianto di produzione completamente automatizzato
presso lo stabilimento di Schopfloch. Per realizzare
mobili di prima qualità, infatti, ogni componente della
macchina deve rispettare standard qualitativi elevati.
L’investimento conferma la competenza e la leadership mondiale di Homag nel campo delle bordatrici.

L’aggregato “X” può essere usato su tutte le macchine
delle serie “300” e “500”, in combinazione con una o
più unità di levigatura (fino a cinque). Nella serie “500”,
rivolta in particolare alle aziende più esigenti e alle medie imprese, Bütfering ha introdotto il basamento in materiale composito “Sorb Tech” finora riservato alle macchine industriali pesanti. Il composito minerale arricchito
di fibre assorbe le vibrazioni con un’efficienza senza precedenti, garantendo risultati di levigatura ottimali.
SEZIONATURA AUTOMATIZZATA
A PREZZI ABBORDABILI
Proseguiamo la nostra “pre-visita virtuale” allo stand
di Homag con le soluzioni a marchio Holzma per la sezionatura. A Ligna l’azienda presenterà, come già ricordato, la sezionatrice “Hpp 230” (combinazione di potenza, affidabilità e funzionalità in un ingombro compatto)
collegata al nuovo sistema di stoccaggio Bargstedt “Tlf
210” e una macchina per il nesting Weeke. Il modello “Hpp 350” è invece ideale per i laboratori in crescita
e le realtà che devono gestire lotti di piccole dimensioni;
questa sezionatrice è stata proposta nella versione con
sistema opzionale “Easy2Feed” per l’alimentazione au-
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FOCUS SULLA LEVIGATURA
CON LA RIORGANIZZAZIONE DI BÜTFERING
Per l’importanza strategica dei prodotti di Bütfering
Schleiftechnik GmbH e per garantire la gestione efficiente della struttura a livello mondiale, il consiglio
direttivo del Gruppo Homag ha deciso di riorganizzare Bütfering con una politica di stretta collaborazione e graduale confluenza con Weeke Bohrsysteme
GmbH. Fondendo le strutture gestionali e amministrative delle due aziende e promuovendo una maggiore integrazione delle attività di vendita, sviluppo e
produzione, il gruppo punta a consolidare la propria
posizione nella fornitura di levigatrici per legno a clienti
di tutte le dimensioni, dal piccolo mobiliere alla grande
fabbrica. Il processo di unificazione con Weeke dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2012.

tomatica dei pezzi sulla tavola posteriore, una soluzione
che riduce tempi e ingombri e aumenta la produttività
della macchina. Holzma, che già offre una vastissima
gamma di sezionatrici, ha compiuto un altro grande passo in avanti con la nuova “Serie 4”, una generazione
di modelli innovativi che si integrano perfettamente con
tutte le altre famiglie esistenti. La “Serie 4” comprende
le macchine singole “Hpp 410” (con lama sporgente
di 110 mm) e “Hpp 430” (lama sporgente di 130 mm),
le sezionatrici singole con tavola sollevabile “Hpl
410” e “Hpl 430” e la macchina angolare “Hkl 430”.
I modelli “Hpl 430” e “Hkl “430 sono disponibili anche nella versione “profiLine”, con un maggior numero di opzioni e accessori.
UN SUCCESSO CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI
Tutta la famiglia Homag ha operato negli ultimi mesi nell’ottica del “massimo impegno per il massimo risultato”:
ciascuna delle divisioni del gruppo ha lavorato a pieno
ritmo a un’ampia gamma di novità, evoluzioni e sviluppi tecnologici. Vediamo allor,a in rapida successione, le
La sezionatrice “Hpl 350”.
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Sullo sfondo il sistema di stoccaggio Bargstedt “Tlf 210”.

altre soluzioni che saranno presentate da ogni marchio.
Homag esporrà le bordatrici “K 350”, indirizzate principalmente agli utilizzatori entry-level, con livelli di flessibilità massimi, fino al lotto singolo. Le squadrabordatrici “Kfl 520” definiscono nuovi standard nella lavorazione dei bordi, con velocità di avanzamento fino
a 50 m/min in longitudinale e 30 m/min in trasversale.
Per i clienti interessati al prerivestimento dei bordi, la
nuova “Kbe 100” prepara il materiale per la successiva
lavorazione con il sistema “laserTec”, rivestendo bordi tradizionali con uno speciale strato funzionale che
consente di predisporre per la lavorazione con “laserTec” anche i bordi sottili.
Per i produttori di parquet Homag ha sviluppato una linea di tenonatura doppia, battezzata “Random Length”,
che consente la lavorazione di liste di parquet multistrato
in lunghezze casuali; grazie a questa soluzione, anche
le aziende più piccole possono produrre a costi sostenibili parquet con profili a incastro in diverse lunghezze, ottimizzando l’uso della materia prima. L’impianto può produrre fino a 100 pezzi al minuto.
Abbiamo già parlato del centro di lavoro da cento finestre
al giorno “powerProfiler Bmb 900”, al quale si aggiunge
il centro a portale mobile “Bmg 600”, successore del
popolarissimo “Bmg 500”, con capacità di lavorazione
pesante a cinque assi fino a 500 mm di altezza. Con
queste caratteristiche “Bmg 600” risulta ideale per la
produzione di parti di veicoli e scale, componenti per edilizia e arredi per negozi, oltre che per la lavorazione di plastica e materiali compositi; degno di nota il sistema di protezione brevettato “safeScan”, che crea una barriera di protezione invisibile e immateriale attorno alla
macchina, senza ricorrere alle tradizionali
pedane sensibili e fotocellule.

Infine, l’automazione nel nome della semplicità: a Ligna Homag metterà in mostra
un impianto non presidiato per la fabbricazione di porte, una
vera e propria cella costituita da un centro di lavoro cnc a cinque assi servito da un robot programmato per
alimentare la macchina, manipolare
e accatastare i pezzi.
Nasce invece dalla piattaforma “Bmg 300”
il centro di lavoro stazionario a cinque assi
“Venture 316”, che offrirà ai visitatori di Ligna stabilità e precisione per tutte le tasche. La macchina, adatta alle esigenze di diversi tipi di clientela, dalla produzione
di mobili alle porte alle decorazioni d’interni, si contraddistingue per il basamento rigido e pesante, il portale largo e stabile, l’ampia dotazione di gruppi di lavoro e la struttura studiata per la massima visibilità e
accessibilità.
LA GAMMA BRANDT
Brandt presenterà a Ligna diverse evoluzioni della propria gamma. “Optimat Ktd 720” è studiata all’insegna
della flessibilità, ideale per la produzione in lotti di componenti sagomati e pezzi dritti. “The Ambition 1100”
è il modello d’ingresso ideale per la bordatura in continuo, equipaggiato con gruppi di refilatura precisi che
restituiscono bordi con raggi e smussi accurati; la colla viene applicata sul pannello in maniera uniforme mediante un rullo.
Cambio manuale veloce e lavorazione nesting sono le caratteristiche salienti della “Ambition 1210 F”, insieme alla
velocità di avanzamento di 11 m/min, al magazzino con
capacità di carico di 80 mm e al gruppo colla standard.
Sistemi di magazzino
proposti da Bargstedt.

“Highflex 1220”.

La dotazione è completata da un gruppo per taglio obliquo e diritto, un refilatore a rotazione inversa, un raschiatore con teste intercambiabili e riconoscimento dei
pezzi preforati e, infine, un gruppo a lucidare.
Un’altra novità è “Ambition 1440 FC”, dotata delle tecnologie tipiche delle macchine di categoria superiore,
come ad esempio il refilatore a due motori della serie
“Ambition 1600” o il sistema di contropressori specificamente concepito per l’alimentazione di bordi delicati, o ancora la prolunga di 80 mm dell'alimentatore
per aumentare la capacità di alimentazione delle strisce: tutti questi elementi sono standard sulla nuova “Ambition 1440 Fc”.
Concludiamo la rassegna con la serie di bordatrici “Highflex”, caratterizzate da un grado elevato di automazione, dal gruppo colla a fusione rapida e da una velocità di avanzamento a 14 m/min. Il modello “Highflex
1440” è predisposto per l'utilizzo di colle poliuretaniche,
grazie alla presenza di spruzzatori per agenti separanti e detergenti, e al serbatoio della colla a cambio rapido. Guardando invece alle applicazioni su scala industriale, “Highflex 1880” è il prodotto di fascia alta di
Brandt, con una velocità di alimentazione fino a 20 m/min che
rende bene l’idea delle prestazioni offerte da questa macchina. Il nastro pressore superiore e la funzione “soft touch” del gruppo refilatore per superfici e bordi delicati, il capiente magazzino per bordi
fino a 20 mm di spessore e il portapannelli a forbice per pezzi di grandi dimensioni sono altri indicatori
dell’efficienza di questa soluzione.
Ultima nota: il sistema di incollaggio “Qa 45” con unità di pre-fusione
“Pur” che, grazie ai tempi di riscaldamento ridottissimi, consente di andare in produzione in tempi estremamente rapidi. ■
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Essetre e l’edilizia in legno,
Accantonate le soluzioni per il mobile, in attesa di tempi migliori,
Essetre sta riscuotendo consensi con le proprie tecnologie dedicate all’edilizia
in legno, che saranno al centro della loro presenza alla prossima Ligna.
Ne abbiamo parlato con il fondatore, Gianni Sella.

C

’è ottimismo alla Essetre di Thiene (Vicenza).
Sarà perché Gianni Sella, fondatore e titolare,
è uno dei tecnici più esperti e creativi che questo settore abbia avuto. Sarà perché l’edilizia
sta riservando buone soddisfazioni ai centri di lavoro
e alle tecnologie “made in Essetre”. Sarà che nel giro
di un paio di mesi si cambia sede e ci si sposta in uno
spazio decisamente più ampio, un capannone di
6mila metri quadrati, il doppio dello spazio attuale. Sarà
perché la famiglia Sella ha fatto di necessità virtù e in
un momento comunque difficile ha aumentato il proprio
impegno nella programmazione, nella organizzazione della produzione e di ogni attività connessa.
Una svolta importante che ha contribuito a portare Essetre fra i più importanti fornitori di tecnologia per l’edilizia, per le costruzioni in legno, come abbiamo già accennato, un comparto che soffre decisamente meno

Gianni Sella.
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rispetto al grande mondo del legno. E saranno proprio
le tecnologie per costruire in legno ad animare lo stand
di Essetre a Ligna (padiglione 16, stand B04) dove saranno esposte anche una “Techno Turn” e una “Techno
One”, soluzioni di cui abbiamo avuto modo di parlare
ampiamente dalle nostre colonne.
“Stiamo pensando di portare anche le nostre soluzioni
dedicate al mondo del mobile – ci confida Gianni Sella, che incontriamo nella sua fabbrica di Thiene – ma
non ci pare il momento più adatto per stimolare il mercato su argomenti verso i quali non mostra grande attenzione”. Un peccato, perché a Thiene è quasi pronta una splendida bordatrice con due giganteschi magazzini da 40 rotoli di bordo ciascuno e dalle elevatissime
prestazioni che non può essere ancora consegnata perché il capannone del cliente non è pronto e a Ligna farebbe davvero una eccellente figura…
“Confidiamo che Ligna ci permetta di incontrare operatori
stranieri interessati a tecnologie avanzate per le costruzioni
in legno”, prosegue Sella. “In Italia c’è molto interesse e stiamo lavorando piuttosto bene, ma la nostra sensazione è che
le condizioni finanziarie ed economiche di molte imprese
consiglino una maggiore prudenza, l’attesa di tempi migliori.
Ecco perché vorremmo poterci confrontare con mercati dove
sia più facile muoversi, dove ci siano più imprese disponibili a investire per produrre in modo più semplice, veloce e
con una qualità decisamente più elevata”.

Un mosaico
fatto con alcune
immagini della
“Techno Progress”
in costruzione.

una scommessa sul futuro!
Tempi ancora difficili, dunque….
“Indubbiamente. C’è molta confusione e posa programmazione; spesso ci troviamo in difficoltà perchè è difficile poter avere accesso alle forniture di cui abbiamo bisogno.
Questo ci ha portato a essere ancora più attenti alla nostra programmazione, a essere molto cauti ma senza correre il rischio di restare senza componenti fondamentali. Questo significa prestare la massima attenzione alla organizzazione, un miglioramento del “fare impresa” che questa crisi ci ha costretto a imparare! Ma abbiamo imparato
altro: a contenere i costi per essere più competitivi, ma
senza mai rinunciare a un margine, per quanto piccolo.
La competizione durissima ci ha insegnato a gestire meglio ogni fase, ogni aspetto del nostro lavoro, ad essere estremamente flessibili… Abbiamo imparato a costruire macchine per l’edilizia, che oramai rappresentano l’80 per cento del nostro fatturato, affiancando a macchine più “standard” – quali la “Techno Turn”, la “Techno Wall”, la “Techno
One”, la “Techno Pf”, soluzioni intelligenti che possono comunque essere modulate sulle esigenze del cliente – delle vere e proprie soluzioni tailor made, costruite ad hoc
per un certo cliente, per un certo processo, per avere un
certo tipo di prodotto finito”.
E la dimostrazione delle parole di Sella la vediamo nella
gigantesca “Techno Progress” – le cui applicazioni
sono interamente tutelate da brevetti internazionali – che
è in allestimento e occupa buona parte del capannone,
un centro di lavoro largo 10 metri e lungo 30 (una versione
singola che arriverà a 40 metri di lunghezza verrà presto
avviata in produzione) che ci permette di capire al volo perché Essetre abbia bisogno di una nuova, più grande sede.
Sono macchine che hanno taglie decisamente superiori
a quelle per il pannello, per il mobile. Una macchina molto interessante, che monta ben quattro teste operatrici

sullo stesso ponte, una soluzione che garantisce flessibilità ed estrema velocità. Potremmo dire che, in buona sostanza, si tratta di una macchina “doppia”: accanto
al grande “corridoio” sul quale si muovono i piani controllati sui quali saranno lavorate pareti per case in legno c’è ne uno di dimensioni più contenute, dedicato
alla lavorazione di travi ed elementi longitudinali. Dunque due campi di lavoro sui quali agiscono le stesse
teste, con un evidente risparmio nei costi di realizzazione, attrezzaggio e di gestione, oltre che con grandi
possibilità di lavorare in “tempo mascherato”: mentre
una testa lavora su una trave le altre possono intervenire
sulla parete o provvedere a caricare il prossimo utensile. Il tutto in una unica macchina, come già accennato,
un esempio di quella tendenza a costruire “macchine
multifunzione” che abbiamo già visto e vediamo sempre più frequentemente nelle proposte dei più attenti
e innovativi protagonisti del “made in Italy”.
Un’altra particolarità che ci ha colpito è il magazzino
lineare da 158 posizioni (che si aggiungono ai 18 utensili alloggiati sulle teste) che corre su binario per porgere alle quattro teste l’utensile di cui hanno bisogno
nel tempo minore possibile. (l.r.) ■

Una immagine della Essetre di Thiene. A destra
si intravede la bordatrice attrezzata con due magazzini
da 40 bordi ciascuno di cui parliamo nell’articolo.
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I mille volti

della porta di legno
La tecnologia può dare una grossa mano
alla produzione di porte, dal modello
più classico al prodotto di design,
garantendo l’oramai indispensabile
flessibilità e velocità di lavorazione.
A cominciare dalla pressatura.
Ecco la storia di Tre-P e Tre-Più
e della loro collaborazione con Italpresse.

Silvio Santambrogio.
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L

e porte di legno per interni sono il core business
per l’azienda Tre-P&Tre-Più di Birone di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Un settore dove la tecnologia e il processo di
lavorazione vanno a braccetto con il design e la ricerca
estetica: con la firma di designer del calibro – fra gli
altri, di Antonio Citterio, Cini Boeri e Luca Scacchetti –
Tre-P&Tre-Più si conferma sul mercato come una realtà
dinamica e aperta a raccogliere gli stimoli di innovazione che arrivano dal mercato e da una clientela sempre più attenta ed esigente. La partnership con i
produttori di tecnologie all’avanguardia è essenziale
per raggiungere gli obiettivi di qualità, flessibilità di produzione e controllo dei costi. A cominciare dalla pressatura, che per chi produce porte di legno è una delle
fasi di lavorazione più delicate: da qui la collaborazione
con la Italpresse di Bagnatica (Bergamo), fra le principali realtà produttive nel settore delle presse e impianti
di pressatura per il legno e materiali derivati.
Una ventina i modelli di porte a catologo, diverse per
essenze e per finiture, cui si aggiungono divisori interni, porte di alluminio rivestito e con vetri. Una
gamma fortemente personalizzata che ha portato
l’azienda – nata dalla fusione di due realtà produttive
preesistenti – a ingegnerizzare il processo.
La visione di Tre-P & Tre-Più è globale. Con uno stabi-

limento produttivo da 35mila metri quadrari di superficie coperta, una produzione di circa 100mila porte
l’anno e 120 dipendenti, il 35 per cento di export e
qualche inevitabile colpo subìto a causa della crisi sui
mercati statunitense e russo (per entrambi, però, si
avvertono già i primi profumi di ripresa). Dopo l’avvio
di due showroom (o meglio flagship store) in India a
Bombay e Nuova Delhi, la nuova terra di conquista è
la Cina con l’apertura di un altro spazio di esposizione
e vendita a Hong Kong.
Aspettando che dai primi segnali prenda vita la vera e propria ripresa di uno dei settori strategici del made in Italy,
con Silvio Santambrogio, titolare (con i fratelli Luca, Alessandro e Alberto) di Tre-P & Tre-Più abbiamo parlato a tutto
campo del mercato e delle prospettive di un’azienda vincente del patrimonio imprenditoriale italiano.
Signor Santambrogio, come vedete la situazione e
quanto è cambiato il mercato con la crisi?
“Dal settembre 2008 sono cambiati i consumi e anche
la vita quotidiana delle persone; questo a catena ha
influenzato tutti i settori, travolgendoli. Noi dipendiamo
dall’edilizia, oggi in una situazione incredibile fino a
qualche tempo fa, con una quantità incredibile di case
invendute e con un fermo assoluto sul versante delle
nuove costruzioni.
Restano le opportunità offerte dal recupero, dalla ristrutturazione, ma non è un mercato facile da gestire,
perché servono strutture interne alla impresa molto efficienti e affidabili. Non solo: il consumatore finale è diventato sempre più esigente e quindi siamo chiamati a
essere all’altezza per efficienza, precisione e organizzazione non solo nel prodotto ma nella posa.
Una delle conseguenze più evidenti sono gli investimenti
in tecnologia per fare fronte a una concorrenza sempre
più forte e per cercare di limitare al massimo la possibilità di errore, evitando di perdere tempo e denaro. E’
necessario che le aziende siano organizzate in maniera

Una veduta dello stabilimento di Birone di Giussano.

La nuova pressa Italpresse.

MULTIVANO E FLESSIBILE
La linea di pressatura multivano in automatico
“Kompax/10” di Italpresse (padiglione 24, stand
C19), adatta alla produzione di pannelli tamburati
per porte da 1.250x2.500 millimetri, è caratterizzata da alcuni importanti vantaggi dal punto di vista
della semplificazione del processo produttivo, del
controllo di gestione e della flessibilità. Adatta per la
lavorazione di pannelli con spessore da 20 a 50 millimetri, è predisposta per l’utilizzo di colla ureica o
vinilica e temperatura di lavoro di 70/100°C, con
temperatura massima di pressa a 120°C.
La linea per la Tre-P&Tre-Più – progettata per la lavorazione di pannelli standard composti con pannello di
copertura mdf grezzo o nobilitato (spessore 3-4 millimetri), telaio con anima alveolare a nido d’ape e
pannello di copertura mdf grezzo o nobilitato (sempre
di spessore 3-4 millimetri) – è costituita da diversi
elementi. Il tappeto mobile di carico pannelli riceve i
pannelli precedentemente composti e li trasferisce
automaticamente in pressa, mentre durante il ritorno
il carro li deposita su ogni singolo piano pressa; durante la fase di ingresso in pressa il dispositivo spinge
il pannello pressato fuori della pressa.
La pressa oleodinamica a dieci vani automatica a
piastre calde “Kompax/10” ha una spinta totale di
120 tonnellate e piani di acciaio massiccio forati
dal pieno; gli undici piani hanno dimensioni da
1.250x2.500 millimetri e spessore da 85 millimetri; lo spessore massimo del pannello da pressare
può essere di 70 millimetri. La pressa, il cui funzionamento è regolato da una centrale oleodinamica, è completa di cabina perimetrale di
protezione con porta di accesso dotata di dispositivi di sicurezza. Il sistema è completato dalla rulliera motorizzata da 1.250x3.300 millimetri per il
ricevimento dei pannelli pressati in uscita, realizzata
in carpenteria metallica a più elementi elettrosaldati
fra loro, e dal quadro elettrico/elettronico di controllo
e comando.
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La linea di verniciatura poliestere lucido brillante.

La linea di pressatura.

più attenta, una presa di coscienza che deve coinvolgere
tutti gli aspetti della attività di una impresa e tutte le persone che vi operano, a qualsiasi livello questo avvenga”.
L’aumento della complessità dovrebbe contenere la
concorrenza, facendo in modo che i più “bravi” siano
anche i più forti. E’ effettivamente così?
“Assolutamente no. Anzi: la complessità ha impoverito il
settore, anche perché molte aziende hanno pensato di
trovare la soluzione dei loro problemi comprimendo i costi
e, di conseguenza, ricorrendo a materie prime e a componenti di basso prezzo, scelte che hanno influito sulla
qualità finale del bene porta ma che ha anche messo in
difficoltà i distributori, mettendoli di fronte a una situazione dove i margini sono praticamente inesistenti.
Noi continuiamo a fare ciò che sappiamo fare meglio, ovvero porte e pareti divisorie.
Da qualche tempo abbiamo unificato le due realtà (TreP, che produceva porte più tradizionali, e Tre-Più, orientata verso il design) trasformandoli in due marchi della
stessa società. E continuiamo a lavorare il legno, a proporre porte rivestite solo in legno, un aspetto del nostro lavoro dove si è concentrata buona parte della
nostra creatività per definire texture e finiture sempre
nuove, capaci di attrarre un consumatore meno disponibile a spendere.
Anche il mondo dei fornitori è cambiato con questa crisi:
prima avevamo fornitori forti e stabili che oggi non ci sono
più. Anche questo ha pesato sul nostro lavoro, sulla nostra organizzazione, sui compiti che svolgiamo al nostro
interno e quelli che deleghiamo a terzisti”.
In questa nuova complessità di sistemi e materiali,
che influisce sulla struttura e sulla organizzazione
della produzione, quale ruolo ha la tecnologia?
“La tecnologia è indispensabile. Produciamo tutto al
nostro interno e dotarsi di tecnologie efficienti è fon-
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damentale per due motivi: innanzitutto il
controllo della qualità. Abbiamo ancora
buoni fornitori vicini a noi, ma ci siamo resi
conto che più ci impegnamo per produrre
e gestire le varie lavorazioni al nostro interno meglio possiamo gestire la nostra
qualità, i nostri prodotti finali, la nostra organizzazione complessiva.
Il secondo motivo è che, purtroppo, il terzista sta scomparendo per motivi generazionali, ambientali, ecologici
eccetera; quotidianamente sul mercato ci sono artigiani
che non ce la fanno più e sono costretti a chiudere,
quindi l’unica strada è trovare qualcuno che svolga le
stesse lavorazioni all’interno della fabbrica”.
Da qui la vostra scelta, che poi è una primaria necessità, di dotarvi di tecnologia innovativa…
“Stiamo investendo molto sia in impianti per la lavorazione che nelle tecnologie di controllo. L’ultimo impianto
che abbiamo installato è una pressa della Italpresse di
Bagnatica. Eravamo in procinto di cambiare quella che
usavamo in precedenza e cercavamo un sistema più
flessibile e più potente, che potesse lavorare misure più
larghe e lunghe dello standard, sostituendo e riportando
internamente l’opera svolta da alcuni terzisti nel frattempo usciti dal mercato. Abbiamo anche recentemente
installato un grande impianto per la verniciatura lucido
poliestere, un plus indispensabile in certi modelli di
porte che produciamo. Sono solo due esempi di investimenti importanti, strategici per noi, studiati per avere
la massima flessibilità e per affrontare con serenità
quelli che potrebbero essere i bisogni del futuro, qualunque nuovo modello di porta dovessimo decidere di
iniziare a produrre!”.
La ricetta per il futuro?
“Lavorare e non mollare, stando bene attenti ad avere
un cuore sano per non soffrire questo cambiamento e
questa velocità! Per quanto sia ottimista di natura temo
servano altri due o tre anni per uscire da questo incubo:
nel 2014 vedremo chi in questi anni ha lavorato con
energia, forza, volontà e caparbietà!”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

prodotti

Soluzioni avanzate
per la sezionatura
dei pannelli

Evoluzione
nella sezionatura
pannelli

La presenza di Schelling a Ligna (www.schelling.com) rappresenterà ancora una volta un punto di riferimento, sia
per l’industria sia per gli artigiani più esigenti. Schelling
parteciperà insieme a due partner importanti – Ima Klessman, Priess & Horstmann – in uno stand collettivo da
2500 metri quadrati contraddistinto dal motto "We create
progress – one step ahead". Le novità assolute di Schelling per il comparto della sezionatura dei pannelli sono le
sezionatrici trasversali “ch 6” e “ch 8” con unità di taglio
profondo. Grazie a una testa di taglio aggiuntiva a monte,
i pannelli possono essere anche tagliati longitudinalmente
prima della sezionatura trasversale.
La nuova soluzione
di taglio "ah 10", è
una linea di produzione che si adatta
con grande precisione alle esigenze
di ciascun cliente.
Inoltre, è semplice
da usare, delicata sui pannelli e flessibile. Può gestire tagli
di pacchi e piccole serie. Flusso perfetto del materiale,
programma di ottimizzazione, smaltimento automatizzato
degli scarti sono tutte caratteristiche “scontate”.

Schelling è da sempre leader nella sezionatura
dei pannelli e ne darà nuovamente prova alla
fiera Ligna di Hannover.
Le nostre numerose innovazioni favoriscono
un aumento della produttività e garantiscono
ai clienti impianti ad alto livello evolutivo.
Potrete toccare con mano tutto questo
presso lo stand di Schelling, IMA Klessman

Un’altra soluzione proposta da Schelling sarà il sistema
per le aree di stoccaggio, che offre un notevole incremento della flessibilità. Il rack "Duplus 2” assicura prestazioni più elevate per le sezionatrici. Il concetto si basa
su due rack che operano singolarmente per posizionare
il materiale sulla macchina. Grazie a questa
soluzione, è possibile
tagliare contemporaneamente la testa e le
sezioni principali del
pannello, oppure effettuare tagli trasversali
di diverse strisce con schemi di taglio differenti. Altre novità riguardano l’evoluzione del pressore, la movimentazione robotizzata e il nuovo pannello di controllo.
Padiglione 26 - Stand D082.

e Priess & Horstmann

stand D82
Padiglione 26,

Schelling Anlagenbau GmbH
A - 6858 Schwarzach/Austria
T +43 5572 396-0, F +43 5572 396-177
info@schelling.at, www.schelling.com

eventi

Serramenti: dialogo a più voci

alla ricerca dell’innovazione

Produttori di serramenti sotto i riflettori
a Rimini, in occasione del talk show
organizzato da Scm Group:
una preziosa opportunità di confronto
sul futuro e sulle esigenze di innovazione,
di processo e di prodotto.
Una formula innovativa per il settore
che ha riscosso molti consensi.

L

e migliori strategie di crescita e rilancio nascono discutendo tutti insieme attorno a un tavolo: costruttori di tecnologie e produttori. Così si
costruiscono partnership vincenti, o si consolidano quelle già attivate. L’occasione per il settore del
serramento di legno è arrivata con il talk show organizzato lo scorso marzo a Rimini nell’ambito dei “Technology Days” di Scm Group, colosso delle tecnologie per la lavorazione del legno che non ha bisogno di
presentazioni. Un incontro al quale ha contribuito anche la nostra rivista, avendo ricevuto l’incarico di coordinare e moderare l’evento, un incontro durante il quale non sono certo mancati i temi da affrontare.

ALCUNI DATI SUL COMPARTO
Che il filone dell’edilizia di legno – e l’intera filiera produttiva che vi ruota attorno – giochi un ruolo importante
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Gli invitati al talk show e, a destra,
il nostro direttore Luca Rossetti.

sul mercato delle costruzioni non è più una sopresa.
Malgrado la crisi che ne aveva fortemente rallentato,
nell’ultimo biennio, una corsa vertiginosa. E le prospettive migliori sono nel recupero e nella ristrutturazione, dal serramento alla carpenteria. Il quadro lo mettono a fuoco alcuni dati essenziali. Luca Rossetti, direttore di Xylon e moderatore del seminario, ha messo nero su bianco i numeri del settore, dalla casa al
serramento. Nel 2010, in Italia, il settore delle costruzioni
muoveva 323 miliardi di euro (-6 per cento in fatturato sul 2009); la prospettiva per l’anno in corso è un incremento dell’1 per cento (dati Cresme). Il mercato delle ristrutturazioni è trainante: secondo i dati Ance (Associazione nazionale costruttori edili), nel periodo

2000-2010 sul fatturato totale delle costruzioni il 67
per cento è riferito al recupero del patrimonio edilizio
esistente contro il 16 del nuovo. Andamento confermato
anche in piena crisi, dove a fronte di un decremento complessivo del 27 per cento nel triennio 2008-2010 le ristrutturazioni sono cresciute del 4 per cento. Nel 2011
il 18° Rapporto Cresme dello scorso novembre individua un nuovo incremento di questo filone pari al 2,5
per cento. Prospettive interessanti per il legno, quindi,
che si presenta all’appuntamento con un fatturato complessivo alla produzione del macrosistema legno-arredo
da 33 miliardi di euro nel 2010, dei quali 21 sono legati all’arredamento e 12 al sistema legno-edilizia arredo (7,3 per il solo settore EdiliziaArredo che oltre a
porte, porte d’ingresso e finestre in legno, semilavorati
per serramenti, comprende case in legno, carpenteria
in legno, produttori di lamellare e strutture in legno, semilavorati per l’edilizia, pavimenti in legno, più 0,2 per
cento rispetto al 2009), come indicano i dati preconsuntivi 2010 FederlegnoArredo.
Con una struttura di mercato che nel 2008 (ultimi dati
disponibili) contava 33mila imprese e 99mila addetti, delle quali il 92 per cento realtà produttive artigianali che occupano il 77 per cento della forza lavoro,
l’Italia esporta porte principalmente in Russia (23 per
cento), Bielorussia (14 per cento) e Grecia (12 per cento), e le importa da Romania (38 per cento), Brasile
(15 per cento) e Cina (8 per cento); per le finestre l’export è rivolto agli Stati Uniti (20 per cento), Grecia (12
per cento), Germania e Russia (10 per cento), l’import
arriva da Austria (64 per cento), Polonia (10 per cento) e Croazia (7 per cento). I dati Intracen-Onu relativi al 2009 collocano l’Italia all’undicesimo posto fra
gli esportatori mondiali di finestre, con un valore di 37
milioni di dollari, e al terzo per l’export, con 179 milioni di dollari.
A completare lo scenario, sul quale non esistono purtroppo rilevazioni “organiche” – il direttore di Xylon ha
citato l’indagine LegnoFinestra Italia di Tomorrow SWG
e Modulo Marketing, condotta a ottobre 2009-gennaio 2010: 38mila operatori producono 9 milioni di finestre
all’anno, per un valore di 5 miliardi di euro, dei quali
18.850 producono 4,2 milioni di infissi di legno (contro 18.130 operatori a produrre 3,4 milioni di infissi in
metallo e 850 per 1,2 milioni di infissi in Pvc); una situazione che rende l’Italia un mercato diverso da quello europeo dove prevale il Pvc (39,8 per cento), seguito
dal metallo (32,2 per cento), ultimo il legno (28 per cento). I serramenti di legno in Italia valgono complessivamente 1,8 miliardi di euro; sul totale degli operatori solo 7.980 contano più di 10 addetti e 330 realtà
più strutturate coprono il 30 per cento del fatturato.
E le tecnologie? Tengono il passo e segnano i primi in-

dici di ripresa, come ha sottolineato l’intervento di Carlo Alberto Strada (Ufficio Studi Acimall), che ha rimarcato
il recupero del 20-25 per cento in fatturato totale del
settore nel 2010 rispetto all’anno precedente.
VOCE AI PRODUTTORI
Il primo risultato di questo incontro riminese a tutto campo è la consapevolezza rinnovata che per crescere è
necessario essere capaci di “fare sistema”. Dalla macchina performante al serramento finito di alta qualità.
Un concetto che chi produce tecnologie, come Scm
Group, impegnato da diversi anni nello sviluppo di sistemi e macchine specializzate per il serramento di legno e più in generale l’edilizia, ha ben chiaro.
Come ha ricordato Stefano Monetini, direttore generale,
il gruppo marcia verso la produzione di tecnologie efficienti per la lavorazione del serramento e degli elementi
costruttivi per l’edilizia di legno anche grazie all’efficace riorganizzazione interna affrontata dal gruppo negli
ultimi anni, e di una costante ricerca di risposte alle esigenze in evoluzione dei clienti-produttori, dal piccolo artigiano specializzato alla grande industria, come ha ribadito anche Raphael Prati, direttore della comunicazione. Il 50 per cento dei clienti Scm Group fa riferimento
al settore del mobile e il 30 ai componenti di legno per
la costruzione delle case, una percentuale che continua
a crescere. A Gianni Franchini, Business unit manager
della divisione Housing di Scm Group, il compito di presentare le linee di sviluppo futuro. Chiaro il messaggio
ai produttori: “L’innovazione è un punto cui noi teniamo
molto e non la realizziamo con tre ingegneri chiusi in una
stanza, ma a contatto tutti i giorni con voi che ci raccontate
le vostre esigenze di oggi e di domani. Così facendo ci aiutate a sviluppare i prodotti che vi serviranno”.
Il cuore dell’incontro è stato il talk show: cinque voci,
cinque produttori dal piccolo artigiano alla grande re-

L’intervento di Stefano Monetini.
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altà industriale, chiamati a mettere a fuoco le esigenze e le opportunità del settore del serramento di legno.
A Rimini il panel era composto da Claudio Bussi, titolare della Falegnameria Bussi di Santa Sofia (provincia
di Forlì-Cesena), produttore di serramenti con 24 addetti
per un fatturato di 2 milioni di euro; Erio Cavazzoni, responsabile produzione e ricerca&sviluppo di Cormo a
San Martino in Rio (Reggio Emilia), che di addetti ne
conta 410 per un fatturato di 60 milioni di euro, specializzato in porte, finestre e oscuranti di legno, metallo
e pvc; Maurizio Campini, titolare, responsabile produzione e ricerca&sviluppo della Fail di Marsciano (Perugia),
60 addetti e 8 milioni di fatturato per porte di legno,
portoni, finestre di legno e alluminio, grate e persiane
in acciaio; Giancarlo Cinci, titolare della MC Infissi di
Prato, azienda che conta 30 addetti e un fatturato da
6 milioni per la produzione di finestre, persiane e portoni; Gianfranco Danese, titolare e direttore di produzione della Danese di Verona, 58 addetti e 9,5 milioni di fatturato nel settore delle finestre di legno.
Per ricostruire il significato di un ampio dibattito a tutto campo basta partire da alcune delle parole d’ordine
sulle quali il mercato del serramento (e, di riflesso, delle tecnologie per la lavorazione) è chiamato a riflettere:
marcatura Ce e certificazione energetica, anche in relazione a edifici sempre più “ecoefficienti”, il rapporto
con un cliente sempre più esigente e preparato che cerca alte performance e massimo risultato estetico. E poi,
ancora, una elevata complessità di processo di lavorazione su uno scenario economico che penalizza chi non
tiene il passo o che, più semplicemente, non è ancora
capace di lavorare “a sistema” secondo una logica di
sinergia più ampia fra tutti i passaggi della filiera.
Molta la carne al fuoco insomma e, a domanda, anche
le risposte chiare e nette dei produttori.
Il primo punto all’ordine del giorno è stato un vecchio
“spauracchio” del mondo del serramento, la marcatura
Ce; una tappa di evoluzione che per le aziende ha vo-
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Gianni Franchini.

luto dire adeguare la macchina produttiva a un nuovo
processo attento a parametri di lavorazione e di qualità finale. E i dubbi permangono ancora, se consideriamo che la marcatura è vista (ed è) un livello minimo
di qualità al di sotto del quale non si deve scendere
“Il problema della marcatura Ce ha un ritardo per motivi in parte legati alla nostra formazione culturale, oggi
siamo visti ancora come dei semplici falegnami a prescindere dalle nostre dimensioni”, ha detto Cavazzoni.
“Ci sono ragioni determinate da un punto di vista tecnico,
legate al materiale che lavoriamo e all’unicità del prodotto difficile da uniformare. Poi, il settore dei serramenti
in Italia è costituito ancora oggi per oltre il 90 per cento da piccole e medie imprese”.
Personalizzazione e marcatura Ce a volte è un binomio
pericoloso per il produttore. “Talvolta ci troviamo di fronte alla richiesta di prodotti fuori dimensione o con tipologie che non abbiamo mai sperimentato – ha detto Danese – ma dobbiamo comunque svilupparli, altrimenti
perdiamo il cliente”.
Intanto in futuro arrivano l’edificio a “energia quasi zero”,
introdotto dalla nuova direttiva europea sull’ecoefficienza nelle costruzioni, e un sistema di certificazione che porterà all’apposizione di una vera e propria etichetta energetica anche sul serramento. Secondo Campini “… siamo quasi del tutto condizionati dalle richieste del cliente,
che cerca sempre di mettere insieme l’estetica, la funzionalità e la garanzia. Il periodo di crisi ci spinge a cercare
il lavoro costantemente e anche a scendere a compromessi
sulle garanzie del prodotto. O tutti noi assumeremo un comportamento e un’ideologia unica, andando verso un discorso
uniforme, oppure sarà un percorso difficile”.
Cinci concorda. “Credo sia abbastanza difficile riuscire a
lavorare senza regole ben precise. Per uscire dalla crisi occorre puntare sul discorso qualitativo e non quantitativo
e credo che le nostre aziende si stiano attrezzando per produrre quantità inferiori ma qualitativamente superiori”.
SETTORE IN TRASFORMAZIONE
Essere “piccoli” vuol dire vantare anche un rapporto più
diretto con il cliente e le sue richieste. Compresi dubbi e perplessità percepiti in merito alla certificazione
e marcatura di prodotto, nati come la chiave per orientare il consumatore a un acquisto consapevole.
“Al consumatore il messaggio sul valore del prodotto certificato è arrivato”, ha affermato Bussi. “Alla nostra clientela di nicchia medio alta oggi non si vendono finestre se
non sono certificate e marcate Ce. Anche se il prezzo è
sempre un elemento sul quale il cliente discute senza qualità non si va da nessuna parte. Nella nostra piccola realtà abbiamo sempre puntato a lavorare con qualità continuando a crescere, e questo anche grazie all’acquisto
di tecnologie innovative. Tanto è vero che la nostra real-

tà produttiva non ha mai risentito della crisi economica”.
“Per il serramento – ha spiegato Cavazzoni – l’evoluzione
passa sempre più da una ricerca qualitativa legata alle
prestazioni e alla materia prima: pensiamo all’aumento dell’utilizzo del legno lamellare che, soprattutto in Paesi come la Germania, ha raggiunto quote significative e
anche in Italia sta aumentando in modo consistente. E’
vero che per il serramento il calo è stato inferiore tenendo
conto del discorso ristrutturazione, anche se questo, sostenuto dagli incentivi statali, ha inciso maggiormente
sulle aziende medio-piccole e meno su quelle più grandi”. Diverso il discorso per le porte. “La crisi ha cambiato lo scenario, con l’abbandono delle porte standard
da cantieristica e l’inserimento di un percorso produttivo diverso legato alla qualità”.
L’approccio al prodotto è in trasformazione, l’appeal è
la qualità finale garantita dall’utilizzo di tecnologie appropriate. Maggiore controllo qualità sui pezzi uguale
meno produttività per singolo pezzo e più costi per
l’azienda? “Abbiamo diminuito del 30 per cento la produttività sul pannello porte e del 15 per cento quella del
prodotto serramento e questo è dovuto alla complessità di produzione – ha continuato Cavazzoni – e ormai
l’ordine singolo ha raggiunto anche la grande industria.
Questa, però, ha anche il vantaggio di poter investire maggiormente in ricerca e innovazione allo scopo di completare le gamme, e di spingere il legno in abbinamento con materiali diversi”.
La richiesta di personalizzazione del serramento, in Italia e all’estero, è particolarmente esasperata ed è legata prevalentemente ad aspetti culturali ed estetici:
questo rende difficile esportare il serramento. Come
ha ammesso Campini. “E’ pensabile andare all’estero
solo con prodotti standardizzati. Meglio diversificare all’interno dell’azienda per lavorare sempre più prodotti e
proporre abbinamenti fra finestra in legno e persiana in
ferro, legno-acciaio e così via”.
Danese prova a spingersi all’estero su Grecia e Israele
per l’esportazione di finestre di legno; prodotti molto personalizzati per estetica e finiture per i quali il marchio made
in Italy è un valore aggiunto. “L’estetica è ancora più apprezzata rispetto alla marcatura di prodotto, forse per una
mancanza di cultura tuttora presente in quei Paesi”.
Mc Infissi esporta saltuariamente negli Stati Uniti d’America grazie alle commesse ottenute tramite i contatti con
un architetto attivo sul territorio. Lo sviluppo, secondo
Cinci, passa da una struttura logistica di vendita, montaggio e servizio al cliente, e – anche – dalla capacità di lavorare in sinergia. “Come presidente nazionale
della Cna produzione legata al settore infissi ho la possibilità di lavorare su questo aspetto. Cerchiamo di impegnarci per creare legami con tutti gli artigiani e gli operatori del settore e cercare di fare squadra”.
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Da sinistra Claudio Bussi (Falegnameria Bussi),
Erio Cavazzoni (Cormo), Maurizio Campini (Fail),
Giancarlo Cinci (Mc Infissi),
Gianfranco Danese (Danese).

INVESTIRE IN EFFICIENZA
La tecnologia risponde a un aumento di complessità della lavorazione del serramento, fra estetica e prestazioni:
produzione di lotti sempre più piccoli e spessori estremamente ridotti; non solo, all’ordine del giorno di
un’azienda contemporanea di serramenti di legno convivono
almeno 5-6 spessori con tipologie di prodotto diverse ed
esigenze di montaggio meccanico innovative secondo una
spinta sempre più forte alla personalizzazione. Investire
in nuove macchine utensili è strategico per tutti, grandi
e piccoli. “Ho cercato di attrezzare la mia piccola realtà con
macchine particolarmente tecnologiche e flessibili: solo così
ci si può salvare, oggi, sul mercato”, ha detto Bussi. Anche in falegnameria si guarda al centro di lavoro. “Nel 2009
in piena crisi ho investito con l’acquisto di una linea integrata a controllo numerico per serramenti che mi permette
di produrre profili da 68, 78 e 92 millimetri con cambi di
attrezzaggio molto rapidi”.
Dal piccolo al grande, la filosofia di fondo non cambia: investire in tecnologia in una fase critica di mercato aiuta
a ripartire prima degli altri competitor quando il mercato
torna a marciare. Parola di Cavazzoni. “Abbiamo investito nel cambiamento del volto dell’azienda nonostante il periodo di crisi, è sempre stata una delle nostre caratteristiche. E nel prossimo biennio investiremo circa 7-8 milioni
di euro per impianti flessibili che consentono non una grande produzione ma una produzione più legata al controllo
qualitativo e che risponde al numero elevato di tipologie di
prodotto che realizziamo. Un’altra parte di investimenti la
dedicheremo invece all’ergonomia del lavoro, cioè a sistemi di movimentazione più performanti che facilitano la lavorazione di differenti tipologie di porte. Rendiamo il lavoro più facile agli operatori e questo è un altro tema portante.
Tutto questo percorso è una scommessa su cui abbiamo
iniziato a lavorare e per la quale non ci sono alternative”.
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Quanto pesa, in ultimo, la tecnologia, in uno scenario lavorativo dove il falegname “tradizionale” non sembra trovare più spazio rispetto al bravo tecnico? Risponde Danese. “I bravi falegnami servono così come i tecnici. Conoscere bene la materia prima legno nei difetti e nel prodotto finito è importante, ma lo è anche saper gestire le
macchine nel modo giusto, usare un centro di lavoro o altre movimentazioni. Ed è difficile trovare l’uno e l’altro, persone che si dedicano con passione a queste cose. Nella
nostra azienda sono presenti alcune figure portanti che
sanno veramente cos’è il serramento, mentre tanti giovani
si appiattiscono su una lavorazione senza passione”.
Secondo Cinci la tecnologia conta abbastanza, specie
se si affianca a una buona preparazione teorica anche
universitaria. “Le basi teoriche sono sempre importanti e in azienda trovano uno spazio di perfezionamento.
Perchè l’artigiano che iniziava a imparare da ragazzo nella bottega del nonno o del babbo oggi non c’è più”.
A Campini la domanda finale più difficile: di cosa non
si è parlato a Rimini? Non manca l’ironia. “Come facciamo a portare a casa i soldi, a riscuotere i pagamenti? Se qualcuno ci insegna siamo qua!”.
In conclusione, le aziende devono investire, seguire la moda,
rispondere a un consumatore sempre più esigente ma anche più confuso, devono produrre in linea con certificazioni che stabiliscono limiti minimi di qualità in un mercato competitivo e senza rete di protezione, né da parte
di una politica creditizia che premia chi investe, né da parte di una politica tout court che sostiene lo sviluppo industriale italiano. Un auspicio, comunque, esce forte e
chiaro da questo talk show: che la conversazione possa
aiutare gli operatori del mercato a conoscersi meglio per
lavorare a una strategia davvero condivisa.
a cura di Olivia Rabbi ■
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Non chiamateci accessoristi,

ma creatori
di soluzioni

Colonna estraibile di Compagnucci.

Passare dalla griglia metallica di un
forno a un sofisticato dispositivo basato
su contenitori e vani estraibili per le cucine
di design di alta gamma non è facile.
In mezzo ci sono quarant’anni
di esperienza, un cospicuo investimento
in ricerca e innovazione e una partnership
affidabile. È il tandem vincente
Compagnucci-Hettich.

L

’accessorio prodotto con filo metallico cromato,
verniciato o plastificato è un coacervo di innovazione tecnologica sul quale il mobile “made in
Italy” – a cominciare dalle cucine, sempre più alla
ricerca di soluzioni innovative salvaspazio – punta le proprie carte. L’elemento – abbinato a dispositivi innovativi di apertura e chiusura, manuali o elettrificati, minimali
e silenziosi – in grado di fare la differenza di gamma.
Per il Gruppo Compagnucci produrre sistemi e soluzioni
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Il sistema “Tiramigiù” di Compagnucci.

per il settore del mobile significa guardare al mercato
più esigente con oltre quarant’anni di esperienza nel
settore, grazie anche alla partnership con la tedesca
Hettich che, da parte sua, fornisce le guide di ultima
generazione per lo scorrimento efficiente, silenzioso e
sicuro dei sistemi. I clienti sono i maggiori cucinieri, i
produttori di elettrodomestici e la grande distribuzione
organizzata nel comparto del “fai da te”.
Cestelli e accessori estraibili sono la nota dominante per
arredi cucina che vogliono sfruttare a pieno spazi ridotti
con praticità e facilità di utilizzo. La nuova gamma automatizzata “Aycom” comprende i dispositivi “Tiramigiù”
(con un sistema di elementi meccanici, elettrici ed elettronici radiocomandati consente lo scorrimento verticale dei ripiani interni dei pensili fino al piano di lavoro), le
colonne e gli elementi contenitori estraibili, gli scolapiatti,
i sottopensili, gli elementi girevoli (per rendere immediatamente fruibile qualsiasi oggetto inserito all’interno
di angoliere o mobili ad angolo), i sistemi per le pattumiere
sottolavelli e i sistemi per cassetti. Nella stessa gamma

spicca “Twister”, l’estraibile circolare per base ad angolo
disponibile in due soluzioni diverse di utilizzo, a cassetti/cassettoni e ad anta incernierata sulla base del design
della cucina.
Oggi la Compagnucci, controllata al 100 per cento dalla famiglia Compagnucci (unico proprietario il fondatore
Rossano, al timone con il figlio Maurizio di un’azienda
che resta fortemente famigliare), nel suo insieme raggiunge un fatturato intorno ai 20 milioni di euro e conta circa 120 dipendenti per la sede principale di Santa Maria Nuova (Ancona), lo stabilimento produttivo a
Castelfidardo (sempre in provincia di Ancona) e altri due
stabilimenti all'estero, in Slovacchia e in Cina. Il semilavorato viene prodotto in buona parte direttamente negli stabilimenti del gruppo che dispone anche di
un’officina interna per lo sviluppo e la prototipazione,
fino all’assemblaggio; negli ultimi due, tre anni l’azienda ha investito anche sulla razionalizzazione della logistica, con la creazione di un nuovo magazzino da 5mila
metri quadrati e sviluppando un vero e proprio hub.
Il mercato delle esportazioni fa riferimento principalmente
a Francia e Stati Uniti, anche se si guarda alla crescita
in Paesi come Cina, Indonesia, Brasile, Russia, Europa,
Nord Africa e Medio Oriente con l’apertura di nuovi canali distributivi. Ma il punto di partenza imprescindibile
è la capacità di trasfondere alta tecnologia e design nelle nuove soluzioni per i sistemi di componentistica e accessoristica per il mobile. Come ci ha raccontato Stefano
Santini, responsabile Vendite e Marketing di Compagnucci.
Compagnucci propone un prodotto forse misconosciuto
e che molti danno per scontato, ma la realtà è diversa perché il contributo di accessori e complementi al
sistema-cucina e arredamento oggi è sempre più determinante…
“Oggi la definizione tipologica di accessorio e complemento per le cucine ci va stretto perché ormai come Compagnucci – in termini concettuali, industriali e di marketing
– siamo ambiziosamente proiettati alla sfera del prodotto,
del sistema e della soluzione finita. Anche in una fase
economica e di mercato complessa ci stiamo guardando intorno, conoscendo realtà e sviluppi dinamici che forse noi europei, e in particolare italiani, non riusciamo ad
approcciare a causa di un mercato saturo e poco dinamico. Quello che intendo dire è che chi fa cucine oggi
non è necessariamente un produttore o un marchio storico del settore, ma qualcuno che sviluppa le cucine “da
dentro”, trovando nelle nostre soluzioni gli spunti salienti
per il proprio marketing: aggiungere i nostri prodotti ai
loro cataloghi molto spesso fornisce una spinta in più.
Oltre alle cucine stiamo lavorando anche su una gamma di prodotti per il guardaroba e il bagno, ambienti per
i quali c’è un forte interesse”.

HETTICH: SOLUZIONI AD ALTA EFFICIENZA
La gamma delle guide “Quadro”,componente di alcune famiglie di prodotti Compagnucci per le cucine e l’arredamento, arricchisce la proposta Hettich
nel settore dei dinamismi per il mobile e l’arredamento contemporanei. Dotate di cuscinetti a sfere
in acciaio, resistenti e con elevata precisione di funzionamento, le guide “Quadro” hanno anche alta stabilità laterale, scorrimento perfetto, funzione autopulente e montaggio a scomparsa che ne caratterizzano l’impiego nella produzione di sistemi di arredamento ad alto contenuto di design. Le funzionalità consentono un utilizzo integrale dello spazio
contenitore disponibile, come nel caso della guida

La guida
“Quadro V6”
di Hettich
(Foto:
Hettich).

“Quadro” a estrazione totale per il segmento di alta
gamma, disponibile anche con sistema “Silent System”, che attutisce la battuta di rientro dei cassetti
chiudendoli in modo silenzioso.
A corredare dal punto di vista funzionale la gamma
delle guide “Quadro” è anche il dispositivo di apertura “push to open”: cassetti ed estraibili si aprono
con la semplice pressione delle dita ed eliminano
l’esigenza di installare maniglie secondo un design minimalista; fra le ultime
innovazioni presentate da Hettich spicca la guida “Quadro”
con dispositivo “push
tu open” disponibile
anche per i cassetti
di legno.
Le guide Quadro sono caratterizzate
da ottima resistenza, lunga durata, precisione di
funzionamento ed elevata stabilità (Foto: Hettich).

Interzum: padiglione 8 - stand D30
Ligna: padiglione 24 - stand C19
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Come è suddivisa oggi la vostra produzione?
“Siamo organizzati in quattro grandi filoni: i cucinieri, la
grande distribuzione, l’elettrodomestico e il b2b. Sul fatturato 2010 i cucinieri rappresentano il 55 per cento, la
grande distribuzione il 35, l’elettrodomestico il 6-7 per
cento e la modellistica il 3 per cento. La divisione b2b
comprende anche il modellismo del “Racing Model Cars”,
che viaggia sui canali di e-shopping e può sembrare un
campo estraneo ma è una miniera di spunti che consente
di sviluppare dettagli e soluzioni ingegneristiche.
L’elettrodomestico è la divisione
nella quale l’azienda è nata, grazie
anche al radicamento in un contesto produttivo forte e specializzato
in questo ambito, con la lavorazione
di griglie per forni, lavastoviglie, cestelli plastificati, griglie per frigoriferi e altro, e si è poi sviluppata negli ultimi vent’anni come riferimento per la produzione e vendita di articoli di filo d’acciaio per cucinieri che è il nostro punto di forza, sostenuto anche da una produzione innovativa”.
E poi c’è la grande distribuzione
organizzata…
“Negli ultimi anni abbiamo fatto dell’innovazione un faro, ora dobbiamo cominciare a raccogliere i frutti con un business mirato, attraverso
un marketing a livello internazionale. Lo sviluppo tecnologico per noi
passa dall’avvicinamento al consumatore finale e quindi anche dalla grande distribuzione.
Proprio osservando la grande distribuzione abbiamo scoperto
che una parte dei nostri prodotti
sono oggetto di un acquisto d’impulso legato all’accessoristica e ai
complementi e alla capacità di abbinarli a un prodotto finito in un
progetto unico.
La grande distribuzione per noi è un’enorme opportunità per il contatto con il consumatore finale: stiamo
cercando di imparare tutto il possibile, raccogliere stimoli e idee. Un approccio globale importante per intravedere le dinamiche in corso in alcuni Paesi chiave
come Russia, Polonia, Cina e Brasile, e dove la grande distribuzione propone sistemi e non solo banchi o
corsie dove comprare accessori”.
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Come sta cambiando il vostro prodotto per tecnologia
e design?
“La nostra produzione, di fascia medio-alta e alta, si basa
su filo di ferro cromato con cromatura a immersione. Oggi
lavoriamo con sezioni di filo non più tonde ma ovali e con
questo tipo di soluzione abbiamo sviluppato per esempio la piattaforma dei nuovi scolapiatti, in quanto ci permette di creare un design nuovo con una superficie di appoggio maggiore. In più caratterizza il marchio e questo
crea leve che ci permettono di distinguerci in un mercato
dove, come in Italia, lo scolapiatti è una dotazione fondamentale in cucina. Partendo dai sistemi di filo ovale abbiamo declinato questa tecnologia producendo una
gamma di accessoristica con una forte connotazione estetica, che oltre agli scolapiatti comprende anche le colonne
dotate di cesti e i nuovi “Twister” per le soluzioni d’angolo,
dalla forma sinuosa e molto funzionale. Inoltre abbiniamo questo tipo di materiale con finiture speciali come
la specchiata, la “Stylinox” e la “Flute”, una sorta di finitura champagne che si distingue dal cromo brillante neutro di una volta perché è più calda e combinata al filo ovale offre una connotazione nuova al prodotto, molto apprezzata soprattutto dai cucinieri top di gamma. La complessità del prodotto è andata oltre il semplice cestello, l’innovazione passa attraverso la combinazione progettuale e poi processuale di accoppiamenti di materiali,
combinazioni di finiture, estetiche e soluzioni innovative per i dinamismi. Vogliamo superare la barriera del singolo componente venduto al cuciniere che lo monta sul
mobile e arrivare a proporre insieme a lui opportunità
nuove nell’utilizzo del proprio spazio, sempre minore in
termini lineari e sempre più sfruttato in termini verticali”.
Vantate una importante collaborazione Hettich?
“Hettich per noi è un partner importante di sviluppo e
crescita che riguarda la filiera di approvvigionamento. Il
nostro rapporto consiste nello sviluppo della piattaforma
di tutti i nostri prodotti estraibili. I dinamismi sono di Hettich che è nostro fornitore esclusivo di interi kit o parti
di kit, e con loro lavoriamo in una sorta di partnership in
co-design. Nel momento in cui abbiamo dovuto studiare
l’intera piattaforma, dai cassetti agli estraibili, abbiamo
sviluppato con Hettich un’intima correlazione dei prodotti
e dei loro componenti. Da Hettich arrivano i sistemi basati su guide a estrazione lineare e i componenti che utilizziamo per produrre direttamente le guide per le colonne
estraibili che hanno una portata di circa 120-130 chili.
Lo stesso facciamo per lo sviluppo interno dei sistemi
di traslazione, partendo dall’applicazione dei sistemi di
soft closing di Hettich. Le guide “Quadro” Hettich oggi sono
il nostro standard, e sono una leva di marketing fondamentale che applichiamo anche per i prodotti commercializzati attraverso la grande distribuzione”. (l.r.) ■

X YLON

TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO

X YLON.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

IL CANALE MULTIMEDIALE DEL “MADE IN ITALY”

Conoscere prima per decidere meglio…
Centro direzionale Milanofiori - 1° Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 - info@xylon.it - www.xylon.it

innovazione

Metal World a Ligna 2011
“Top grinder” è la novità

U

n utensile idoneo a tantissime lavorazioni, perfetto per chi ha bisogno di lavorare il legno massiccio garantendosi forti asportazioni con elevate velocità di avanzamento. Ecco, in poche parole, cos’è “Top grinder”, l’ultima fatica della Metal World
di Pavia di Udine che sarà presentata alla prossima edizione di Ligna, in calendario ad Hannover dal 30 maggio al 3 giugno prossimo (padiglione 25, stand B12).

“A dire il vero abbiamo già presentato questo utensile
all’ultima Xylexpo”, ci racconta Franco Paviotti, contitolare dell’azienda friulana.
“Un utensile fortemente
innovativo, che allora proponemmo quasi come provocazione e che oggi, invece, mostriamo fieri di
avere messo a punto una
soluzione non solo estreFranco Paviotti.
mamente efficace, ma anche applicata con successo da un numero crescente di utilizzatori”.
Dunque non un prototipo, ma una soluzione che è in
produzione da mesi e che raccoglie sempre più consensi.
Ed è Paviotti a spiegarci il perché.
“Volevamo creare un utensile ideale per attrezzare macchine per la piallatura”, ci dice. “Ma ci siamo presto resi
conto che la soluzione a cui avevamo pensato si sarebbe
perfettamente adattata anche ad altre macchine, centri di lavoro compresi, con una vasta gamma di possibili
applicazioni, dalla lavorazione di elementi per sedie alla
costruzione di tetti o case in legno. Ovunque sia necessario
asportare legno il nostro “Top grinder” può essere una
soluzione molto interessante…”.
Il tutto nasce dai tradizionali “multitaglienti”, utensili
che hanno avuto origine nei tacchifici toscani, dove venivano impiegati per la produzione di tacchi in legno per
sandali. In pratica dei “cilindri” ai quali erano applicati – tramite saldobrasatura – dei coltellini, dei taglienti
disposti a spirale che intervenivano sul pezzo di legno
modellandolo secondo le necessità dell’operatore.
Una soluzione indubbiamente efficace e che è pas-
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sata anche in altri campi di impiego, alla quale si è
poi affiancato il multitagliente con i coltellini a fissaggio
meccanico che permettono una maggiore agilità nella manutenzione: invece di spedire l’intero utensile
si tolgono i coltellini e si manda ad affilare solo quelli, il che significa una movimentazione decisamente
più agevole.
“Abbiamo immaginato una soluzione diversa – ci dice Paviotti – che ci permette di evitare l’applicazione di placchette di dimensioni importanti, generalmente 15 millimetri per 15 con
uno spessore di
due, che essendo
poste tangenzialmente al’utensile
subiscono un forte
impatto. Un lavoro
gravoso che in troppi casi porta alla
rottura del tagliente
e alla necessità di
interventi e sostituzioni, per quanto si
agisca sulle velocità
di avanzamento per
ridurre al minimo il
problema. Noi, come
“Il “Top grinder”
le dicevo, abbiamo
di Metalworld”.
pensato a qualcosa

Un particolare dei taglienti del “Top grinder”.

I corpi lavorati, in attesa
dell’inserimento dei taglienti e dei grani di fissaggio.

di diverso, a taglienti ricavati da un cilindretto di metallo
di pochi millimetri di diametro, fissati al supporto con una
vite a grano. Tutti conoscono i vantaggi del fissaggio meccanico: si tolgono i taglienti, si sostituiscono con un nuovo set e si può ricominciare a lavorare in un tempo decisamente più limitato.
Siamo intervenuti anche sulla fragilità intrinseca della soluzione a placchette utilizzando, come dicevo, dei taglienti
cilindrici.
Ebbene, i primi test fatti oramai qualche anno fa ci hanno rivelato una durata attorno alle otto settimane contro una sola settimana del saldobrasato, in quanto possiamo utilizzare metallo con una percentuale inferiore di
cobalto: i nostri taglienti, infatti, devono sopportare un impatto inferiore e dunque corrono meno rischi di rottura.
Meno cobalto significa maggior resistenza all’usura… insomma, il progetto ha dato ottimi risultati.
Negli ultimi dodici mesi abbiamo sperimentato il nostro
“Top grinder” su pialle a filo e a spessore, centri di lavoro,
copiatrici, pantografi, nelle tecnologie per la produzione
di parquet e di antine per cucina, sempre con un ottimo
risultato. Oggi siamo a tempi di consegna di quattro mesi,
vista la forte domanda, e mi pare un ottimo argomento
a favore di questa nostra soluzione”.
Un utensile estremamente versatile, che può essere
costruito per ogni specifica applicazione, con diametri
fino a 240 millimetri e lunghezze fino a 1.200, con una
disposizione o un numero di taglienti rapportato all’impiego per cui è stato progettato, al materiale su cui
dovrà lavorare.
“In fondo – riprende Paviotti – ci siamo limitati a dare
nuova vita a un vecchio utensile come la pialla. Ma voglio precisare che il nostro obiettivo non è soppiantare
il multi tagliente saldobrasato, che rimarrà assolutamente
valido ovunque non si richiedano elevate penetrazioni,
velocità di avanzamento, forte asportazione, finitura di
alta qualità”. ■

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!

l’impresa

Specializzati
e diversificati

così si vince sul mercato
Con una rosa di marchi storici dedicati alle diverse linee di prodotto, una forte vocazione
all’innovazione e un programma di miglioramento delle prestazioni
e della efficienza produttiva, il Cefla Finishing Group continua a correre sui mercati globali.
E ha messo in mostra i muscoli al primo open house della sua storia.

C

ontro la crisi, il miglior rimedio è il coraggio di
innovare e spingersi oltre. Come ha fatto il Cefla Finishing Group (presente a Ligna al Padiglione 12, Stand C23-F46), leader mondiale nel
campo della verniciatura del legno e dei suoi derivati,
che con il primo evento open house “Cefla Live” – che
si è svolto lo scorso marzo nei laboratori del Gruppo a
Pesaro e Imola – ha mostrato i muscoli a una Italia ancora sottotono. Ma anche e soprattutto a un mercato
globale dove le sfide della competizione si giocano sempre più su qualità di prodotto, flessibilità di utilizzo e capacità di supportare le aziende nel contenimento dei costi di lavorazione con macchine sempre più performanti
e facili da controllare anche da un solo operatore.
Con una rosa di marchi di primo piano nel settore – Cefla Finishing, Delle Vedove, Düspohl, Falcioni, Sorbini – Cefla Finishing Group è specializzato nella progettazione e
realizzazione di linee di finitura, verniciatura e nobilitazione,
su misura e “chiavi in mano”, affiancando al legno materiali diversi come il vetro, la plastica e i materiali com-
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positi, spaziando dal mobile ai segmenti aerospaziale e
automotive. Sede principale a Imola, in provincia di Bologna, e stabilimenti produttivi in Italia, Germania, Usa e
Cina, il Gruppo Cefla può contare su una rete distributiva capillare che comprende numerosi filiali e dealer. In questo quadro, e a maggior ragione in un mercato italiano ancora zoppicante a causa di una ripresa che tarda a mostrare effetti concreti, il successo registrato dall’open house con la presenza di circa 450 fra clienti e partner produttori di vernici, colle, pompe e pistole da oltre 30 Paesi segna più di un punto a favore del colosso nostrano
della finitura. In mostra erano gli ultimi gioielli firmati Cefla che guardano all’edilizia e al serramento come nuova frontiera. Vanno in questa direzione “iGiotto”, il nuovo robot antropomorfo di Falcioni per la verniciatura delle finestre dotato di procedimento a spruzzo automatico,
“Smartedge”, tecnologia completa per verniciare e levigare bordi diritti e sagomati, e “Smartparquet”, la soluzione multitasking per la rusticatura e verniciatura del parquet, presentati a Pesaro.

A Imola le protagoniste sono state le nuove soluzioni
per il pannello sagomato e piano, passando dai profili e dalla ricopertura, con “Easy” (spruzzatrice a due bracci con applicazione di vernici a base acqua) e “Mito”
(spruzzatrice a un braccio con tappeto cfb per il recupero della vernice), entrambe di Cefla Finishing, “Smartcoater” di Sorbini (linea a rullo in funzione sia per l’applicazione del fondo che della finitura), la linea “Profili” di Delle Vedove (in funzione con un processo completo di levigatura e di applicazione), e “Multiwrap”, macchina di punta della Düspohl.
Ma c’è stato spazio
anche per l’approfondimento con due convegni, dedicati il primo
alla verniciatura a spruzzo, nato dalla collaborazione fra Ica Group e
Cefla Finishing, il secondo alla verniciatura
Riccardo Quattrini.
ad acqua con le performance di “iGiotto” e
le prestazioni delle vernici all’acqua della Renner.
In sintesi, l’evento open house ha raccolto e rilanciato ottant’anni di storia e di innovazione verso nuovi traguardi: come conferma Riccardo Quattrini, direttore commerciale di Cefla Finishing Group. Diversificare e innovare
è il principio guida per guardare al futuro con ottimismo
e concretezza. Parola di manager.
Quattrini, per Cefla Finishing Group questo open house è stato una sorta di battesimo del fuoco…
“E’ vero: non possiamo fare confronti perché è la prima
volta che organizziamo un evento di questo tipo. E’ andato molto bene, con un ottimo feed back da parte della rete vendita e dei clienti, soprattutto se teniamo con-

to che la rete vendita è stata coinvolta direttamente negli inviti ad personam ai clienti con un ruolo inedito, al
quale non era abituata ma ha risposto molto bene.
Nel laboratorio di Pesaro abbiamo presentato le tecnologie specializzate per il serramento, per il parquet e per
il bordo, a Imola tutte le altre tecnologie per la finitura.
In particolare, il robot antropomorfo per la verniciatura
delle finestre amplia le performance del cartesiano, mentre per il parquet alla macchina per la rusticatura e verniciatura abbiamo affiancato anche una soluzione abbordabile per chi produce pavimenti di legno in piccole
serie. Questo perché le grandi produzioni, in mercati maturi come quelli europei sono finite e il lotto uno è la vera
direzione da seguire in tutti i settori del mobile o dell’arredamento”.
Cosa comporta, sul fronte della finitura, l’avvicinarsi a
questo standard?
“Innantitutto cambiare rapidamente il colore o il tipo di
vernice, con tempi di settaggio tendenti allo zero. Tutti
gli sforzi di Cefla vanno verso macchine più semplici da
usare e da programmare e più veloci nei cambi, una scelta dettata da necessità tecnologiche ma anche dalla mancanza, da un lato, di operatori della verniciatura specializzati ed esperti, dall’altro dall’esigenza di contrarre
i costi legati a lavoro e manodopera.
Per i centri di lavoro e le altre macchine per la lavorazione del legno possiamo dire che è sufficiente una persona esperta, capace di interloquire con il software e gestirlo; il verniciatore specializzato è più difficile da trovare. Con una cautela in più, visto che la finitura richiede
un’attenzione molto particolare, in quanto riguarda direttamente la qualità finale, percepita, dell’oggetto. Malgrado la diffusione di carte, melamminiche, rivestimenti
Alcune immagini del primo open house
di Cefla Finishing Group.
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Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

in pvc o altri materiali la verniciatura – specie in momenti
come questo, in cui prevale il lucido – resta ancora inarrivabile per qualità: il nostro obiettivo è rendere accessibile al cliente il raggiungimento di una qualità di finitura adeguata, che contribuisca a “fare la differenza” sul
mercato fra un mobile di gamma alta o medio-bassa. E
la prossima frontiera sarà produrre una finitura lucida
con vernici a base acqua: ci si sta lavorando da qualche tempo e i risultati cominciano a essere piuttosto interessanti…”.
Per ottenere la finitura perfetta conta più la macchina
o la vernice?
“E’ fondamentale che questi due aspetti interloquiscano in un rapporto sempre più stretto. Una delle prime
cose che mi sono proposto di fare è stringere ancora di
più, rispetto al passato, la collaborazione fra chi si occupa di tecnologia di verniciatura e chi invece produce
la tecnologia delle vernici. Specialmente in Italia, che è
il Paese dell’eccellenza in questo settore malgrado la concorrenza estera di alcuni produttori tedeschi, dei cinesi e di altri competitor. Fare sistema e collaborare in sinergia con i produttori delle vernici – così come con tutta la catena cinematica dei produttori di software, pompe e pistole – è fondamentale sia per loro che per noi.
A parole siamo tutti d’accordo, ma noi cerchiamo di passare ai fatti. L’open house è stata un buon segno verso
l’integrazione.
L’innovazione consiste nel processo e nell’ottimizzazione, una “accoppiata” che consente di arrivare all’obiettivo finale con una qualità maggiore, minori costi e quindi minori investimenti.
E poi c’è il fermento legato alla diversificazione e ai nuovi materiali, che per noi ha un valore importante e ci ha
portato a impegnarci anche nel vetro, nel fibrocemento, nel metallo, nella plastica e – soprattutto – nei materiali compositi, uno stimolo per la ricerca applicata e
un obiettivo che abbiamo perseguito con entusiasmo”.
Perché il legno sta soffrendo così tanto?
“Perché è direttamente collegato all’industria delle costruzioni, anche se il serramento, rispetto all’arredamento,
non ha avuto una flessione così evidente in quanto è legato non soltanto alle nuove realizzazioni ma anche alle
ristrutturazioni. Stiamo puntando molto sull’edilizia, come
dimostrano anche gli ultimi prodotti che abbiamo presentato
all’open house: a parte i mercati endemicamente malati
– come la Spagna, dove sembra ci sia ancora uno stock
di abitazioni invendute vicino al milione di unità – in altri
Paesi la tendenza è di ricominciare a costruire con un mercato a oggi sostenuto dalla ristrutturazione. Strategico puntare sulle esportazioni, cercando nuovi canali: le imprese
che investono e sono ancora in uno stato di sostanziale

pletamente diverso e serve un approccio
estremamente più aggressivo, innanzitutto in
termini commerciali.
Bisogna mostrare presenza e competenza attraverso tutti i canali possibili di comunicazione, dal web alla carta stampata, dall’open house alla distribuzione. Inoltre tecnologia e competenza sono prerequisiti da tenere ad alto livello puntando sul training”.

“Giotto”.

buona salute lo devono all’aver trovato delle buone opportunità per le proprie esportazioni. Da questo punto di
vista sul fronte del serramento l’approccio è certamente
più difficile, perché da Paese a Paese, da area ad area, ne
cambia la tipologia per cui per essere vincenti sui diversi
mercati occorre non solo attivare canali di export, ma anche di produzione locale; per il mobile ci sono meno vincoli e più standard ma, di contro, è più complesso trovare canali di distribuzione”.
Il 2011 sarà ancora un anno di crisi, quali sono le prospettive? Ci si deve aspettare una stagione appesantita da un forte processo di selezione?
“Chi nel biennio 2009-2010 non ha ristrutturato l’azienda, puntando a ottimizzare le dimensioni della struttura e a razionalizzare i costi, e non ha rinnovato o previsto di rinnovare i prodotti secondo me farà molta fatica
a sopravvivere. E non parlo solo di chi produce tecnologia, ma anche di chi l’acquista.
Chi investendo in tecnologia è riuscito a tagliare i costi,
quindi a mettersi in “linea di galleggiamento” con i nuovi volumi, ricomincia a generare reddito. Avendo reddito e marginalità investe, ma non può prescindere dal disporre di un’adeguata rete di distribuzione. Per chi è rimasto fermo, in attesa di tornare al mercato di prima,
vedo francamente una situazione molto, molto complessa,
perché nulla sarà mai più come prima: il mercato è com-

A livello di gruppo, con questa crisi cosa avete cambiato, dove avete investito e come avete strutturato le vostre società?
Il nostro è un gruppo “federalista”, composto
da aziende specializzate nelle diverse linee di
prodotto e abbiamo ottimizzato queste vocazioni.
La nostra via è il miglioramento continuo. Attraverso una struttura di corporate vogliamo sviluppare sempre più i servizi in comune e disporre di aziende radicate nel mercato, veloci
e molto flessibili nel rispondere alle esigenze.
Siamo veloci e nello stesso tempo valorizziamo
le sinergie di gruppo: differenziare la produzione
in maniera non controllata, o comunque non
sinergica, porta ad avere strutture di costi non
più gestibili”.

Ultima domanda: con quali attese guardate alla prossima edizione di Ligna?
“Ligna sarà una cartina di tornasole per vedere se la seconda parte del 2011 e il 2012 saranno diverse dallo
scenario che ci siamo finora strutturati per affrontare.
Non prevediamo sia un anno di espansione, ma solo leggermente migliore rispetto al 2010. Ligna ci darà modo
di vedere chi avrà puntato sull’innovazione, nonché di intravedere come si svilupperà nella seconda parte dell’anno e forse all’inizio del 2012, come accennavo. Tutti i giorni abbiamo di fronte una sfida e noi siamo pronti: pur avendo attivato una forte ristrutturazione interna
siamo stati lungimiranti e non abbiamo tolto investimenti
alla ricerca e distribuzione.
E ci sforziamo di rispondere in modo propositivo all’eterna
domanda: chi è l’innovatore, chi usa o chi produce tecnologia? La nostra risposta è: “Entrambi!”, perché comunque in un mercato stagnante noi porteremo delle
novità che nascono dalla nostra esperienza e dai recettori
che abbiamo sul mercato. La forza di questo gruppo è
proprio quella di avere tante antenne sul mercato, grazie anche a una gamma così differenziata e ampia.
Non vedo modo migliore per proporci a un evento fieristico che ancora una volta ci metterà in contatto con il
mercato globale”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Weinig a Ligna 2011

W

einig sarà presente alla Ligna di Hannover
(padiglione 12, stand B48-F48) con uno
stand di tremila metri quadrati nei quali presenterà le proprie proposte per la lavorazione del massello, oltre trenta soluzioni pensate e costruite sia per il mondo dell’artigianato che per l’industria. Ricco il programma di presentazioni "live", incentrate su quattro grandi temi: taglio, profilatura, finitura
e produzione di finestre, tutti all’insegna del massimo
sfruttamento del legno con una elevata qualità. Le principali novità coinvolgono le operazioni legate alla
troncatura, al taglio, alla scansione, alla ottimizzazione, alla realizzazione di incastri a “coda di rondine”, alla
piallatura e alla profilatura fino alla realizzazione di finestre e all'automazione, il tutto con un motto molto
eloquente, ovvero "Making more out of wood“.

PIALLATURA E PROFILATURA
Weinig dispone di un ampio programma di scorniciatrici
e a Ligna 2011 l'attenzione si concentrerà sulle soluzioni particolarmente innovative. La “Powermat 2000
PP” è particolarmente adatta per lavorazioni su pannelli
in Mdf fino a 600 mm di larghezza, consentendo di eseguire diverse lavorazioni su grandi superfici in un solo
passaggio. La “Powermat 500” è ideale per la lavorazione di bordi di finestre, mentre la “Hydromat 450” è
una piallatrice adatta a grandi larghezze. Nella fascia
più alta si colloca la “Hydromat 3500” per la piallatura ad alta velocità.
Ma la vera novità è rappresnetata da “Cube”, una soluzione semplice e compatta, adatta soprattutto per coloro che fino ad oggi hanno utilizzato la tradizionale piallatura su quattro lati. “Cube” si presta a regolazioni rapide, evitando l'elevato rischio di errore, e con il sistema

“OptiCut 450 Quantum II“.
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“Cube”.

laser “Moulder Preview" garantisce il massimo sfruttamento del legno. Lavora sui quattro lati in un solo passaggio con la massima precisione e qualità.
NUOVE TECNOLOGIE WEINIG PER L'ARTIGIANATO
Ad Hannover, oltre a “Cube”, Weinig presenta la nuova “FlexRip Compact” della linea Raimann, una sega
flessibile per applicazioni artigianali, e la nuova “UniRip” per un taglio rapido e di massima precisione, garzie alla sega ad albero “QuickFix” e al sistema “Safety Plus” per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Con
la nuova “VarioRip 310” Weinig presenta il futuro della famosa sega circolare a quattro lame “ProfiRip 310”,
nella quale l'avanzamento prismatico bilaterale consente
di avere un avanzamento a catena senza gioco, con sorprendenti risultati di taglio.
OTTIMIZZAZIONE DEL LEGNO
L'ottimizzazione dello sfruttamento del legno è sempre
più decisivo per l'economicità di un'attività. Weinig, con
la produzione Dimter, è particolarmente attiva anche

“Powermat 500”.

“CombiPact”.

“Conturex”.

in questo campo. La velocissima troncatrice “OptiCut
450 Quantum II” rappresenta il più recente livello di
sviluppo, con prestazioni superiori del 15 per cento rispetto alle precedenti versioni.
A Ligna sarà esposto un impianto completo che può troncare e ottimizzare alla velocità di 100 m/min: dallo scarico delle materie prime fino all'impilatura delle lunghezze
troncate tutte le procedure saranno completamente automatiche. L'impianto integra uno scanner su quattro
lati ad alte prestazioni “CombiScan +200C” con una

velocità massima di scansione di 240
m/min.
Saranno presentati anche i sistemi
di riconoscimento degli errori e di ottimizzazione “CombiScan + 200 R”
con scansione bilaterale attraverso
una telecamera laser e a colori e
l'“EScan” per l’esatta rilevazione
della igrometria.
Anche la nuova pressa per incollaggio “ProfiPress PPL II 2500” dovrebbe
risvegliare l'interesse del segmento
"ottimizzazione", soprattutto in quanto permette di ridurre al massimo le
necessità di levigatura.
TECNOLOGIA A CODA DI RONDINE
Il taglio a coda di rondine consente
di creare grandi lunghezze con pezzi piccoli e ottenere elevata stabilità
e qualità.
La nobilitazione del legno tramite
coda di rondine diventa sempre più
interessante e vanta ottime prospettive, vista la crescente riduzione
di risorse. Weinig GreconLine proporrà
un vasto programma per impianti a
coda di rondine in tutte le classi di
prestazioni.
Ad Hannover sarà in mostra “CombiPact”, dotata di una tecnologia di
trasmissione di nuova concezione che
aumenta le prestazioni.
LA PRODUZIONE DI FINESTRE
Non mancherà il noto centro di profilatura “Conturex”, con il quale i singoli elementi di un serramento vengono lavorati e finiti in un solo passaggio. Concepito come sistema
modulare aperto “Conturex” garantisce un ottimo ritorno sull’investimento. A Ligna verrà presentato il modello “Tipo 124” con una nuova tecnologia a cinque assi
con cui verranno effetuate prove di produzione su elementi per la produzione di porte, finestre e serre.
Un sistema nuovo, che sarà presentato ad Hannover
in anteprima mondiale e che di fatto amplia l’offerta
di Weinig in questo segmento, con una soluzione che
– grazie al nuovo sistema di innesto in attesa di brevetto – garantisce un controllo flessibile e veloce, con
un posizionamento automatico della console che riduce
al minimo i tempi di attrezzaggio. ■
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tendenze

Il futuro secondo Colonia

L’Associazione dell’industria tedesca del mobile offre anche quest’anno
una attenta lettura delle tendenze in atto nel mondo del mobile, alla luce
dell’ultima edizione del Salone del mobile di Colonia. Ecco i trend più evidenti,
da “inseguire” anche nel post dei Saloni milanesi…

S

empre più evidente uno stile abitativo che
vede le persone esprimere nella propria
casa la loro personalità, per quanto ricca di
sfumature. Non solo: di questi tempi il “tirare
a lucido” la propria casa pare non essere solo chic,
ma anche opportuno se consideriamo quanto oggi l’interior design offre. Un oceano di possibilità che permettono anche a oggetti una volta marginali di giocare
un ruolo sempre più importante per il settore home.
Una varietà di cuscini, moquette, accessori e tappeti mai sperimentata in precedenza sostiene questa tendenza al “rinnovamento”.
È chiaro che la propria casa diventa sempre più importante; oggi le persone trascorrono in ambienti interni
oltre il 90 per cento del proprio tempo. Studi recenti
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dimostrano che la casa viene promossa quale epicentro
del sociale, scalzando sempre più da questa posizione i locali o i ristoranti. Naturalmente anche i mezzi di
comunicazione – come gli smartphone, i netbook o i tablet – contribuiscono a questa tendenza al ripiegamento,
ma senza i contatti interpersonali, le visite degli amici per gustare insieme una cena sfiziosa o guardare una
partita di calcio in televisione, la vita non può funzionare. E se si trascorre così tanto tempo a casa, il nostro appartamento deve fare bene all’anima.
Alla vigilia di Imm cologne 2011 l’Associazione dell’industria tedesca del mobile (Verband der Deutschen Möbelindustrie) ha condotto presso gli espositori, come negli anni passati, un’inchiesta in merito alle
nuove tendenze. Ecco cosa ne è emerso.

SOSTENIBILITA’
In linea di massima per quanto riguarda tutti i mobili nuovi troviamo ai primi posti il design e la qualità; entrambi
i fattori costituiscono i biglietti di ingresso per il mercato.
Per quanto riguarda la qualità, il punto relativo alla “sostenibilità” acquista un’importanza sempre crescente;
aumenta la richiesta di mobili in legno massello e i venditori si sentono porre sempre più spesso domande in
merito ai materiali utilizzati per questo o quel mobile.
Le persone sono sempre più sensibili all'impiego delle risorse e sempre più spesso l’industria produce materiali che potranno poi essere facilmente riciclati. Questo desiderio dei consumatori si basa sul grande ideale di benessere e quindi non c’è da stupirsi che anche
nel settore del mobile la trasparenza sui materiali diventi
sempre più importante. Il concetto di salute viene inteso
in senso sempre più globale: nonostante la nostra civilizzazione, o forse proprio per quello, sappiamo che il
benessere si basa sulla salute di fisico e spirito. Nel settore dei generi alimentari è il tema bio a toccare le singole persone; nel campo delle attività per il tempo libero
è l'argomento natura, mentre per quanto riguarda i beni
di consumo è il punto relativo alla sostenibilità. Largo,
dunque, al “green line”.

stria vuole rivolgersi anche a coloro che dispongono di
spazi limitati e soprattutto ai single. Questi modelli più
piccoli sono importanti anche per l'export, soprattutto
se rivolto verso quei Paesi caratterizzati da una minore superficie abitativa pro-capite, ad esempio Cina e Giappone.
Le pareti attrezzate sono la norma: elementi da appendere, da appoggiare a terra o vetrine componibili in
modo personalizzato attraggono tutti e rappresentano
il luogo ideale per i nuovi schermi piatti. La sensazione di avere più spazio a propria disposizione è evidente.

FORME
Gli imbottiti diventano
sempre più piccoli, ma
le funzioni vengono
mantenute. Ribaltare e
rivoluzionare lo scopo
originario è divertente e
anche sensato; naturalmente l’offerta comprende anche elementi abitativi di grandi dimensioni, ma l’indu-
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tendenze

COLORI
Resiste il bianco come colore mega trend per i mobili; il bianco è facile da combinare con qualsiasi altro colore, il bianco è discreto, quasi neutro. In mezzo a tutto questo bianco le tonalità più accentuate puntano su
tinte unite forti, per esempio per cuscini, accessori o
pareti monocromatiche in colori decisi. Anche i motivi
retrò dei designer di moquette o gli altri motivi variopinti si adattano bene ai mobili bianchi.
Il motto è: osare con i colori ma in combinazioni gradevoli! Per i rivestimenti in tinta unita le più richieste
sono le tonalità del blu, dal petrolio al menta, e la vasta gamma delle tonalità naturali che vengono utilizzate anche per le superfici frontali di mobili contenitori
o di cucine. In ricordo degli anni Settanta troviamo anche singolarmente l'arancione e il verde mela. Infine
il colore nero, un classico degli anni Ottanta, che troviamo negli imbottiti ma anche nei mobili contenitori.
MOTIVI
Strisce, disegni floreali, grafica astratta: i motivi dei rivestimenti sono i più svariati e anche i disegni ornamentali restano un motivo opulento molto amato. Per
tutti i tipi di tessuto le sensazioni trasmesse a livello
tattile sono fondamentali; molti tessuti non sono più lisci, ma presentano una struttura in rilievo che invita a
sedersi e sembra molto accogliente. Si diventa quasi
un tutt’uno con il divano sul quale ci si siede o ci si sdraia; è importante sentirsi a proprio agio e coccolati.
SUPERFICI
Una tendenza che spicca in modo evidente è la trasparenza in merito ai materiali e solo i materiali naturali possono essere sinceri. I materiali di tendenza sono
il vetro, la pietra, il legno e singoli metalli come l'inox.
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Nella prossima stagione il vetro verrà spesso utilizzato per i lati frontali dei mobili; troveremo il vetro nelle
cucine, nelle pareti attrezzate e nelle cabine armadio,
una spessa lastra di vetro come piano di un tavolo oppure vetro satinato come anta traslucida di un armadio.
La pietra composita o massiccia come superficie di lavoro. Sono in arrivo una serie di materiali nobili con una
superficie gradevole al tatto. Nella prossima stagione
del mobile anche la pelle acquisirà una nuova importanza;
certamente come rivestimento tradizionale per gli imbottiti, ma anche in misura crescente come intarsio per
cassetti o piani dei tavoli. In futuro saranno i forti aumenti di prezzi a porre un limite all’utilizzo della pelle.
LEGNO
Il buon vecchio rovere vive una vera e propria seconda
giovinezza: per tavoli, letti o armadi il rovere risulta moderno, perchè viene lasciato nella sua tonalità delicata originaria e non più verniciato per farlo apparire scuro e rustico. Il legno di noce mantiene una posizione di
rilevo con il suo aspetto pregiato ed elegante; il prezioso
ciliegio resta eccezionale per le sue sfumature morbide e rossastre. Gli acquirenti prestano un’attenzione sempre maggiore all’utilizzo di legni nostrani, anche di alberi
da frutto. Nelle tonalità cromatiche più chiare troviamo
il faggio, l’acero, il frassino, l'ontano e la betulla.
LUCI
Le lampadine stanno lentamente abbandonando le nostre case sostituite dalle più moderne luci led, che presentano il vantaggio di un’elevata efficienza nel consumo di energia, di una lunga durata e del mancato surriscaldamento. Nell’industria del mobile i led vengono quindi utilizzati sempre più spesso, per esempio per le vetrine, l’illuminazione di scaffali e armadi. L’ultimo sviluppo

con i più convenienti diodi organici ad emissione di luce,
i cosiddetti “Oled”, consente ai produttori di realizzare
non solo schermi ultrapiatti, ma anche di illuminare superfici ampie come per esempio il fondo degli scaffali o
locali di grandi dimensioni. La buona luce e le fonti di luce
a basso consumo energetico, spesso nascoste e che risplendono come per magia, sono una delle tendenze principali che ci accompagneranno nei prossimi anni.
LIVINGKITCHEN
La cucina vive. La “professionalizzazione” ha da tempo fatto irruzione nelle nostre cucine; le fasi di lavoro
vengono ottimizzate grazie a un posizionamento ragionato dei mobili e la luce illumina le superfici di lavoro o la zona pranzo in maniera mirata.
Un punto di assoluta importanza in materia di elettrodomestici è il risparmio energetico; sempre più consumatori adottano un approccio consapevole al consumo
sia di corrente che di acqua, da un lato perché questa
forma di risparmio tutela anche il portafoglio, ma dall’altro anche per proteggere l’ambiente. In futuro gli elettrodomestici a basso consumo energetico e silenziosi saranno la norma.
A questo nella prossima stagione dei mobili da cucina si aggiunge l’inclinazione a un linguaggio dalle forme semplici: semplice è elegante e discreto. Di una
cucina del genere non ci si stanca mai e questo è positivo, perché parliamo di un bene di consumo di lunghissima durata. L’ultima tendenza nel campo della
cucina sono le scaffalature a giorno e moltissimo vetro come materiale per le superfici frontali, di lavoro
e piastrellate. La cucina abitabile è la prova più convincente del fatto che le aree abitative si fondono sempre più una con l’altra e che le esigenze in materia
di home sono in continua evoluzione.

IN TERMINI PIU’ GENERALI…
Abitare è vivere e vivere significa trasformarsi. Nel contesto delle necessità e delle esigenze degli uomini in
continua trasformazione, le cose devono adeguarsi al
loro ambiente. In materia di home le cose sono sempre cambiate in maniera notevole, a volte più lentamente,
a volte con maggiore rapidità, alcuni cambiamenti sono
durati a lungo e altri sono scomparsi dopo poco. Il modello adottato in passato “o questo o quello” è stato
sostituito da un netto “sia questo sia quello”. Tutto è
possibile, anche nel campo dell’home.
I MEGATREND
Nel nuovo millennio ci sono nuovi temi sociali, economici e politici che toccano profondamente le persone. I grandi megatrend sociali, come per esempio
l'individualismo, la salute, la trasformazione delle strutture familiari, il cambiamento demografico e la globalizzazione, hanno delle ripercussioni anche nel nostro settore; così oggi l’arredamento supera i vecchi
limiti tradizionali, posizionando una televisione in cucina, facendo del tavolo da pranzo un crocevia della
comunicazione e installando una vasca da bagno in
camera da letto.
I locali abitativi si fondono sempre più: “cucina - sala
da pranzo - salotto” diventano una cosa sola e le zone
“notte e bagno” sono sempre più vicine. I mobili antichi vengono affiancati a quelli moderni, si può fare
la griglia in inverno e, all’occasione, l'ingresso può diventare una discoteca.
In sintesi, il termine “sconfinamento” si adatta molto bene
a questa tendenza. Prima ci si chiedeva cosa doveva esserci in un salotto; oggi ci si chiede, cosa voglio mettere nel mio salotto? Cosa voglio raccontare di me? Questi sono i confini entro i quali ci muoveremo in futuro. ■
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fiere
L’edizione 2011 di “Legno&Edilizia” –
la fiera biennale veronese dedicata
ai sistemi costruttivi, alle tecnologie
e alla formazione nel campo
delle costruzioni di legno – ha ribadito
la nuova centralità del settore
sullo scenario nazionale e internazionale.

L’edilizia
di legno
in vetrina
i è chiusa con oltre 21mila visitatori da tutta Italia – molte le presenze dal Mezzogiorno e anche
dall’estero – l’edizione 2011 di “Legno&Edilizia”,
mostra internazionale biennale sull'impiego di
legno nell'edilizia, che si è tenuta a marzo a Verona. Nei
quattro giorni di apertura l’evento ha visto un aumento
del 20 per cento del pubblico rispetto all’edizione precedente, quando i visitatori sono stati 19.700.
Giunta quest’anno alla settima edizione, “Legno&Edilizia”,
organizzata dalla società Piemmeti, continua a rappresentare un importante punto di riferimento per il settore dell’edilizia e delle costruzioni di legno e non mostra
flessioni dovute alla forte crisi che sta ancora interessando
il settore edile.
La produzione esposta a Verona comprendeva l’intero settore del legno per l’edilizia: import e distribuzione; strutture portanti in legno per uso civile e per impianti pubblici,
carpenteria in legno (travature e pannelli), macchine e utensili per il legno in edilizia; legno da lavoro, semilavorati,
casseforme e telai; case di legno prefabbricate e strutture da esterno; pareti, controtelai per porte, pavimenti,
profili, scale, soffitti e rivestimenti di legno; colle, adesivi, sigillanti, vernici e impregnanti a basso impatto ambientale; apparecchiature di applicazione, pompe; sistemi di sicurezza; studi progettazione, software e certificazione. Nei due padiglioni interessati dalla fiera (pari a
18mila metri quadrati di superficie espositiva), i produttori hanno presentato le loro innovazioni. Tra queste molti gli esempi di costruzioni antisismiche in legno, come

S
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la casa di sette piani realizzata del consorzio trentino Sofieveritas, al centro di importanti prove antisismiche (fino
a 7,3 gradi Richter) e antincendio superate in Giappone.
Ma fra i protagonisti dell’evento 2011 sono stati anche
i costruttori italiani e austriaci, autori degli edifici realizzati all’Aquila per la realizzazione degli insediamenti abitativi temporanei post emergenza dovuta al sisma dell’aprile
2009, un nuovo sistema di connessione per solai, le travature in essenze naturali e antichizzate per il restauro
e le nuove realizzazioni, un brevetto innovativo per dotare i tetti di legno di particolari teli di rivestimento, con sensori che rilevano aumenti di umidità e calore su coperture
e pareti, oltre a grandi centri di lavoro automatizzati per
realizzare travi fino a 24 metri e tetti pre-finiti in kit, centri taglio robotizzati, sistemi isolanti sandwich per coperture,
e speciali seghe elettriche per il taglio degli isolanti per
coperture e pareti.
A “Legno&Edilizia” si sono svolti anche numerosi eventi, incontri tecnici e di aggiornamento professionale organizzati da associazioni, aziende e università, che hanno visto la partecipazione di oltre 1200 convegnisti.
Alla nuova edizione del progetto “Holz Village”, il villaggio espositivo ideato e sviluppato da un gruppo di aziende del settore dell’edilizia di legno con l’allestimento di
uno spazio espositivo e di dimostrazione pratica di macchine e sistemi costruttivi, si sono affiancate le iniziative di formazione e approfondimento, come il seminario
di due giorni “Conoscere, insegnare, fare. Basi per pro-

gettare e costruire col legno” (organizzato da Piemmeti
con il patrocinio del Collegio geometri e geometri laureati
della Provincia di Verona e coordinato da Franco Laner,
docente ordinario allo Iuav di Venezia dove è titolare dell’unica cattedra universitaria sulle costruzioni di legno e
storico collaboratore di “Legno&Edilizia”), il workshop “Sotto il tetto certificato”, il primo Forum internazionale sul
legno in edilizia organizzato dalle Università di Aalto (Svezia), Università tecnica di Rosenheim (Austria), Università tecnica di Monaco (Germania), British Columbia (Canada) e dagli istituti superiori di qualificazione professionale di Svizzera e Germania e promosso da Assolegno, Piemmeti, Eos Sudtirol e Proholz Austria; ma anche
i convegni sulle “Innovazioni nella verniciatura dei serramenti” (organizzato da Anver, Associazione nazionale
verniciatori, che ha inoltre promosso l’eventi speciale “Ecocoating_Wood”), “Xlam, la nuova frontiera delle costruzioni in legno” (di cui avremo modo di parlare diffusamente nel prossimo numero della nostra rivista), il
convegno “La casa sull’albero” curato da Metadistretto veneto dei beni culturali, Ice (Istituto per il commercio con l’estero), Consorzio finestra veneta, Consorzio Stile21 e Orsan, e l’incontro “Il legno nell’edilizia: innovazioni
dall’Austria”, accompagnato dalla riunione del Comitato Italia/Austria del legno.
Sempre nell’ambito della manifestazione fieristica veronese sono stati anche premiati gli studenti partecipanti
al concorso “Un motto & un logo” promosso da Piemmeti, Icar 12 e dalla rivista Tecnologos, per valorizzare qua-

lità o obiettivi del legno in edilizia. Vincitrice è Laura Ligustri di Varmo (Udine) con il motto “Legno: sapere è fare”,
e sei simboli che richiamano le caratteristiche del legno.
Per il futuro dell’edilizia di legno le aspettative sono rosee. Malgrado le conseguenze della crisi continuino ancora a erodere il mercato delle costruzioni, per il legno le
prospettive restano positive, seppure questo materiale
copra a livello costruttivo una percentuale ancora minimale (circa il 5%) rispetto ai materiali tradizionali come
laterizio e cemento. E la crescita è legata non solo alle
prestazioni e caratteristiche proprie della materia prima
legno – dal massello ai prodotti particolarmente innovativi per le costruzioni come i pannelli XLam, il legno lamellare
e i sistemi costruttivi che propongono il legno in abbinamento a materiali diversi per la produzione di componenti industrializzati prefabbricati – ma anche allo sviluppo
e alla diffusione delle tecnologie costruttive all’insegna
dell’ecosostenibilità e del basso impatto ambientale, temi
sempre più all’ordine del giorno; che trovano, non a caso,
anche in normative stringenti e vincolanti sui temi ambientali una sponda importante che inciderà sul mercato delle costruzioni a lungo termine.
La conferma arriva dai dati Assolegno/FederlegnoArredo, che hanno indicato nel 2-3 per cento l’incremento registrato nella produzione di 350 imprese attive nel settore dell’edilizia di legno, con continui investimenti nel miglioramento del prodotto e delle performance e l’occupazione stabile di circa 20mila operatori. ■

XYLON maggio-giugno 2011

131

edilizia

Il legno, una opportunità
per l’edilizia del futuro
In 600 hanno assistito alle due giornate
del 2° Congresso nazionale sul valore
delle case in legno. Operatori, esperti,
ingegneri, architetti, costruttori,
tecnici e opinion leader si sono confrontati
a Bergamo, in occasione della fiera
Edil 2011.

U

na tesi precisa: il legno non ha più bisogno di
essere oggetto di una attenzione particolare,
non è più la cenerentola dei materiali da costruzione, ma una delle opportunità a disposizione dei tecnici, delle imprese, dei progettisti. Il legno, in altre parole, rivendica pari dignità, vuole confrontarsi apertamente con temi, opinioni, professionalità
diverse. Un materiale di eccellenza che vuole essere
confrontato, misurato, capito e conosciuto, che rivendica la sua storia antica, la sua valenza anche nel mondo delle costruzioni, per troppo tempo dimenticata o relegata in certi ambiti territoriali. Senza preconcetti e mettendo in luce le proprie peculiarità che lo rendono prezioso, spesso insostituibile.
Ecco quanto emerso dal 2° Congresso nazionale sul
valore delle case in legno, svoltosi a Bergamo il 24 e
25 marzo scorso, organizzato da ProDomoLegno con
il patrocinio di Bdf, l’associazione tedesca dei costruttori
di case in legno, oltre che di tutte le principali associazioni professionali della provincia di Bergamo.

Nella mattinata di giovedì 24 marzo – dopo i saluti di
Thomas Rosolia, amministratore delegato Koelnmesse
srl, del segretario generale di Promoberg Luigi Trigona,
dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Bergamo Erica Foppa Pedretti, del presidente del Consiglio provinciale Roberto Magri, dell’assessore al Territorio e all’urbanistica della Regione Lombardia Daniele Belotti – ha preso per primo la parola Luca Colombo, head of Architecture dello Studio Matteo Thun & partners di Milano. Il contributo di Colombo ha sottolineato
la grande valenza che il legno assume nell’architettura ma anche in tutto ciò che è legato al vivere e all’abitare.
Ecco che nella presentazione di alcune realizzazioni a
cui lo studio ha contribuito il legno diventa una sorta di
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fil-rouge che passa da precise funzioni nella copertura
di superfici di edifici all’impiego nella costruzione di mobili e arredi dal forte impatto emotivo, fino a diventare
una connotazione di stile e di grande eleganza formale nella produzione di oggetti di uso quotidiano.
Con un imperativo, ovvero che l’architettura, il progetto non può prescindere da una continua ricerca della
sostenibilità, di un rapporto corretto con la materia prima, la sua “eco-compatibilità”. In altre parole: la fantasia, la creatività e la bellezza sono risorse illimitate? Colombo ha risposto a questa domanda raccontando
l’attenzione verso il elgno come risorsa rinnovabile, che
rende possibile trovare soluzioni sostenibili per raggiungere misurabili risultati economici. Pur sostenendo l'estetica e la bellezza!
E’ stata poi la volta di Ario Ceccotti, ingegnere civile,
direttore dell’Istituto per la valorizzazione del legno e
delle specie arboree (Ivalsa) del Cnr. “Il legno come ma-

teriale da costruzione in zona sismica, qualora usato consapevolmente secondo le specifiche caratteristiche di resistenza e deformabilità a livello degli elementi strutturali e delle relative connessioni – ha sottolineato Ario
Ceccotti – è in grado di fornire sistemi costruttivi moderni
ed innovativi che possono, nel rispetto della sostenibilità ambientale, condurre ad edifici moderni di grande
qualità abitativa e con alte prestazioni anche nei confronti
dei peggiori terremoti”. Quindi non solo eco compatibilità,
isolamento termico e acustico, tempi di costruzione ridotti, lunga durata. “Già ora gli edifici a struttura di legno con il sistema nord-americano platform frame danno risultati più che apprezzabili”, dice Ceccotti. “Dopo il
violentissimo terremoto a Kobe (Giappone) nel 1995, delle circa 8mila case costruite con il sistema Platform ad
uno o due piani, nessuna ha subito crolli e il 70 per cento non ha subito alcun danno rilevante”. Ma il futuro, per
Ceccotti, è ancora più roseo grazie alle tipologie strutturali X-Lam: pannelli di legno di spessore variabile, dalle caratteristiche vincenti al punto che un edificio di sette piani ha resistito, su tavola vibrante, pur sollecitato da ben sette terremoti distruttivi.
Con una nuova sfida che si profila all’orizzonte, ovvero
resistere ai tornado e magari anche agli tsunami. Qualcosa si sta già facendo, i primi test sono partiti: un nuovo, arduo compito che ilo legno sarà chiamato a svolgere.
Estremamente “stimolante” la sessione pomeridiana,
che ha visto una lunga teoria di personaggi coinvolti in
un talk show dedicato agli aspetti meno noti delle costruzioni in legno. A Bergamo non si è voluto dare voce
solo agli esperti, ma cercare di raccontare le storie che
stanno su altri versanti. Ed ecco Alessandro Donna (si
sposerà a luglio e la sua casa
sarà in legno) e la famiglia
Passaretti, che da poco meno
di due anni vive in una casa
in legno che è stata costruita in soli tre mesi! Riflettori
puntati, dunque, sul consumatore, su chi le case le abita, le vive, le sogna…
Accanto a loro due tecnici – Denis Garbelotto e Renato Posocco – che hanno la difficile
mission di fare incontrare i desiderata dei futuri abitatori di
una casa in legno, i loro tecnici,
i progettisti a cui hanno scelto di affidarsi con coloro che
realizzeranno la casa prefabbricata in legno.
Particolarmente affascinante

la testimonianza in video di Giuseppe Gambirasio Jr.,
splendido architetto bergamasco 81enne che molti anni
fa decise di andare a conoscere il grande Alvar Aalto
il quale ne fu conquistato e lo prese presso il proprio
studio. Da questa esperienza – ricostruita perfettamente
nelle immagini del regista Nicola Lucini – l’idea di costruire una casa in legno nella Bergamasca, a Dorga,
una casa che ancora oggi è uno splendido esempio di
cosa voglia dire la passione, l’amore per il legno.
Marco Tomasi ha presentato gli interessanti risultati di
un lavoro coordinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo, ovvero la proposta di inviare i propri
elaborati, i propri progetti per mettere in luce quanto le
case in legno possano essere non solo delle baite, delle rustiche costruzioni di montagna, ma edifici che possono essere collocati in qualsiasi contesto e con una
dignità stilistica e architettonica che le rende di fatto indistinguibili da altre soluzioni costruttive. I risultati sono
stati confortanti e dimostrano come i progettisti, gli architetti stiano conquistando grande confidenza con questa materia prima e con le sue peculiarità.
Non poteva mancare una attenta riflessione sul valore di
una casa in legno a livello di risparmio energetico. Ne ha
parlato durante il talk show Giuseppe Rubino del Collegio periti industriali e periti industriali laureati di Bergamo. In un mondo dove le risorse decrescono, costruzioni con un bilancio energetico “intelligente” significano non
solo prestare la massima, doverosa attenzione all’ambiente
in cui viviamo, ma pensare a un modo concreto per risparmiare nel futuro…
La carrellata dei personaggi invitati al talk show si è chiusa con due giornalisti: Andrea Brega, direttore della rivista
professionale “Il Legno” e Daniele Giorgi, autore e vol-
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to di Leonardo Tv. Dalla loro riflessione la sottolineatura
che ci sia ancora molto da fare, che ci siano molti luoghi comuni e di muri da abbattere, talvolta anche fra gli
stessi professionisti. Dunque anche la comunicazione rappresenta una sfida concreta per le case prefabbricate in
legno, di cui è indispensabile trasmettere con precisione e competenza quelli che sono i valori assoluti.
La mattinata di venerdì 25 marzo ha visto una serie di
interventi di forte spessore tecnico, accomunati dal tema
“Perché in legno?”, ovvero quali i plus che consigliano
il ricorso a questa soluzione in determinati contesti.
Il primo a prendere la parola è stato Giovanni Metelli, ricercatore della Università di Brescia, che ha portato i risultati di un lavoro incentrato sulle “Problematiche legate alle connessioni in strutture in legno soggette ad azioni sismiche”. Nell'ambito della progettazione sismica di strutture in legno le connessioni assumono una importanza fondamentale, perché la duttilità della struttura dipende quasi esclusivamente dal
comportamento delle connessioni, che devono contribuire a dissipare l’energia che le colpisce.
A questo proposito decisamente coinvolgente la presentazione di Andrea Trentin di Wolf Haus, che ha portato l’esperienza della azienda per la quale lavora nella costruzione di abitazioni nell’ambito del progetto
“C.A.S.E.” a L’Aquila, una esperienza sul campo che ha
permesso ai presenti di vedere cosa il elgno abbia permesso di fare e in quali tempi durante la ricostruzione.
L’ingegnere Paola Zampiero – docente di Termofisica degli edifici della Facoltà di ingegneria, Università degli Studi di Bergamo – ha affrontato il tema della costruzione
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in legno in territori umidi e in aree calde: “Le case in legno prefabbricate – ha detto – rappresentano una valida risposta alla necessità di costruire in modo sostenibile sia energeticamente che ambientalmente, se il contesto climatico è quello invernale, freddo e secco, tipico
dei Paesi del Nord Europa così come del Nord Italia. Quando le esigenze sono diverse, per esempio difendersi dal
caldo o sopportare livelli di umidità molto elevati, diventa fondamentale il ruolo dei progettisti che, consapevolmente, dovranno predisporre soluzioni ad hoc, attentamente studiate per ovviare alle diverse problematiche ambientali anche sfruttando il sito di progetto o proponendo configurazioni miste tra l’innovativa prefabbricazione
in legno e soluzioni tecnologiche tradizionali”.
La mattinata si è poi chiusa con il contributo di Paolo Belloni, presidente dell’Ordine degli architetti della Provincia
di Bergamo e professore corso di laurea in Architettura
Ambientale presso il Politecnico di Milano – che ha dimostrato con una ricca serie di immagini come il legno
possa rappresentare una soluzione ideale nel “costruire sul costruito”, ovvero negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nel recupero di edifici in disuso, grazie
alla sua facilità di posa, leggerezza, curabilità, e al fascino
che si crea nell’abbinamento con altri materiali.
Nel pomeriggio una interessante carrellata di case histories, realizzazioni particolarmente significative presentate da esperti e tecnici delle realtà riunite in PromoLegno (Haus Idea, Huf Haus, Rensch Haus, Schwoerer Haus), concreti esempi di cosa significhi oggi costruire
con il legno e quali valori possa avere una casa costruita
con quella che è la più antica “filosofia costruttiva” che
si sia mai vista sul nostro pianeta. ■

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

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.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie.
Segatronchi verticali ed inclinate, carri
portatronchi con morse indipendenti, colonne
in tandem, canter, refendini tradizionali,
refendini doppi, multilame, linee di refilatura
automatica e macchine per la manutenzione
delle lame.

Lavorazione pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
ACM propone LINEA, la sezionatrice orizzontale
Made in Italy che si distingue per l’alta qualità
e la tecnologia all’avanguardia.
Inoltre Acm, da 30 anni, è specializzata
nella produzione di una vasta gamma di seghe
a nastro per falegnameria e materiali speciali
Ø da 400 a 940 mm, seghe a nastro
a refendere Ø da 740 a 940 mm, seghe
a nastro con carro, seghe a nastro inclinabili,
seghe a nastro speciali, levigatrici a nastro
oscillante per bordi e profili e rusticatrici.
L’esperienza acquisita, la collaborazione
di personale specializzato interno ed esterno
all’azienda e l’organizzazione aziendale,
rivolta a soddisfare le richieste del mercato,
le permettono di proporsi come partner
affidabile, competente e disponibile anche
allo studio e alla fornitura di macchine
con esecuzioni speciali, sulla base di richieste
specifiche (taglio materiali speciali, altezze
maggiorate, esecuzioni contrarie, etc).

AGAZZANI srl

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

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

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

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.

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.

ESSETRE spa
Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by 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
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.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

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

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

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

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

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.

CEFLA FINISHING GROUP
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.

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.

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

138

XYLON maggio-giugno 2011

Montaggio
e imballaggio

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.

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

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.

SARMAX srl
Via Archimede, 75
I-41010 Limidi di Soliera (MO)
telefono +39 059 565465
fax +39 059 855152
www.sarmax.it - info@sarmax.it

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

Produzione macchine per la lavorazione
del legno, quali: impregnatrici, rusticatrici,
antichizzatrici, spazzolatrici, scolpitrici,
levigatrici per travi, carteggiatrici, spruzzatrici,
oliatrici per parquet, forni asciugatura
e impianti automatizzati di carico/scarico
travi e perline eccetera.

TECNOAZZURRA srl
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.
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Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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

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

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.

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.

Software

DDX srl
NEOMEC srl
Via G. Pierini, 12
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
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.

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
DDX sviluppa soluzioni software
Cad/Cam/Cim:
“EasyWOOD” per la lavorazione del pannello
e del massello a 3, 4 e 5 assi;
“EasyBEAM” per il mondo delle strutture,
case, pareti, tetti, gazebo, verande, eccetera;
“PowerSTAIRS” per il settore delle scale;
“PowerWIN” per finestre, portefinestre,
portoncini, porte interne, scuri, persiane
e infissi di tutte le forme e tipologie.

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

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

Macchine ausiliarie
e attrezzature

Utensili e accessori

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com

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.

Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltelli profilati, frese a coltellini
reversibili, frese saldobrasate, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali
ed utensili per macchine cnc.

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.
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Aspirazione
e filtrazione
REKORD srl
LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Via per Cabiate, 122
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 7570711
fax +39 031 744970
www.leitz.org - mariano@leitz.org
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.

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

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

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

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

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

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Legno
ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
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 Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua
per interni e per esterni, vernici ad
essiccazione uv, vernici acriliche, vernici
poliesteri, vernici nitro, vernici ignifughe,
vernici pigmentate. Prodotti per parquet,
effetti speciali, coloranti, impregnanti,
collanti e sistemi tintometrici.

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

Varie

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

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

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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Abitare
Abitar
e inizia con le nostre
nostre macchine
m
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HOMAG
OMAG C
City:
affascinanti
una città piena di soluzioni
s
affasc
cinanti

Centri di lavoro
o HOMAG Group per la lavorazione
del legno

Sia che si tratti di mobili, serramenti,
S
o elementi per la costruzione,,
p
pavimenti
H
HOMAG
sem
mpre
Group offre una tecnologia sempre
in
nnovativa ed una competenza completa
completa a
innovativa
liv
vello di macchine ed impianti.
livello

Venite a visitarci ad Hannover
Hanno
over

ššTecnica
Tecnica di sezionatura dei pannelli
ššTecnica
Tecnica di squadratura e di bordaturaa
Sistemi per la pantografatura, la foratura,
foratuura, la
šSistemi
movimentazione, il carico e lo scarico
š Impianti di levigatura, rivestimento,
assemblaggio ed imballaggio oltre che
c
per la produzione di case prefabbricate
prefabbric
cate
š Vari sistemi per la lavorazione del legno
le
egno

Padiglione 11
PRACTIVE: tutto quanto è necessario
alle aziende artigianali

Padiglione 26
Soluzioni di sistema per l’industria
l’industria del
mobile e per l’edilizia

gna
www.homag-group.com/li
www.homag-group.com/ligna

Homag Italia SP
SPA
PA
20034 GIUSSANO MB
TTel.:
eel.: 0362 8681 Fax
Fax 0362 314183
w
ww.homag-italia.it - info@homag-italia.it
info@homag-italiaa.it
www.homag-italia.it
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