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UNA NUOVA IDEA
DI MOVIMENTO

Guarnitura per ante a ribalta

FREE FLAP
www.hafele.it

Top Players Collection

HÄFELE

H

äfele è una azienda tedesca, leader nel settore
della ferramenta per mobili, edifici e sistemi
elettronici per il controllo accessi. Il gruppo, presente nel mondo in 48 paesi, conta seimila collaboratori, cinque aziende di produzione e opera in 150
nazioni, con una percentuale di esportazione pari al 76
per cento. Nel 2012 ha varcato la soglia del miliardo di
fatturato e quest’anno celebra il novantesimo anniversario dalla fondazione. Nonostante la dimensione globale, il
gruppo Häfele affonda le proprie radici in una forte tradizione familiare. Competenza tecnica, innovazione, affidabilità, vicinanza al cliente,
rapidità nelle forniture hanno
da sempre rappresentato i capisaldi della filosofia aziendale
Häfele. Oggi tutto ciò è concentrato nel concetto di functionality, funzionalità nel soddisfare
le richieste di ogni singolo
cliente, nell’ambito abitativo,
lavorativo e nei grandi edifici.
Il concetto di functionality secondo Häfele si integra fin
nelle prime fasi del progetto, offrendo soluzioni innovative ad architetti, designer e progettisti, si concretizza a
livello produttivo nell’ottimizzazione e semplificazione
della produzione e, in fine, si traduce in comfort abitativo, lavorativo e ambientale, per le persone che vivranno tali spazi. Un esempio per tutti potrebbe essere
“Free Flap”, la nuova guarnitura per ante a ribalta verso
l’alto del marchio “Lift+Turn”, presentato con successo
all’ultimo Sicam di Pordenone. “Free Flap” non solo risponde ai canoni attuali di design, ma si caratterizza per
l’estrema fluidità di movimento, la dimensione ridotta, la
flessibilità di utilizzo, il montaggio razionale adatto all’industria e, aspetto non certo secondario, per il ridotto numero di varianti da gestire a magazzino.
Alcuni dei brand che maggiormente rappresentano tale
concetto di funzionalità sono, oltre al già citato
“Lift+Turn” che raggruppa i sistemi per ante a ribalta,
“Slido” per i sistemi di scorrimento sia per mobili che
per porte; “Ixconnect”, che raggruppa diversi tipi di
giunzioni, spesso fornite a clienti industriali già confezionate su loro specifica; “Loox”, che comprende sistemi di illuminazione Led innovativi e “Dialock”, che
propone sistemi di chiusura elettronica sia per mobili
che per porte. I clienti industriali possono inoltre beneficiare del supporto della divisione Eww Häfele-Enginee-

www.hafele.it

ring che, forte della sua esperienza sviluppata a livello
globale collaborando con principali realtà produttive, è
in grado di proporre, progettare e sviluppare, insieme al
cliente prodotti ad hoc per specifiche necessità, cioè
prodotti funzionali alle esigenze dei committenti.
La fiera Interzum di Colonia (13-16 maggio 2013) rappresenterà per Häfele una
tappa molto importante. In
concomitanza con il novanteTRADIZIONE
simo anniversario dalla sua
E INNOVAZIONE,
fondazione, Häfele presenterà
NOVANT’ANNI
una nuova immagine del proprio brand introducendo il
AL SERVIZIO
motto “Thinking ahead”,
DEL CLIENTE
“pensare avanti”. I valori di
“prossimità” e “dinamismo”
propri di Häfele potranno essere sperimentati all’interno dei 1450mq dello stand
fieristico. Grazie alla costante vicinanza di Häfele ai
clienti, le loro esigenze, presenti e future, trovano all’interno dello stand soluzioni concrete che poggiano le
proprie basi nell’attenta analisi dei mega-trend che condizionano la società moderna. Le competenze ingegneristiche di Häfele trovano spazio all’interno di un’area
tecnologica di 350mq, mentre sei portali rossi ospiteranno altrettante ambientazione rivolte a presentare
prodotti e servizi innovativi. Tra questi troverà spazio la
presentazione del nuovo sito dell’azienda, totalmente
ripensato partendo dalle esigenze di tutti gli interlocutori Häfele, dal progettista all’utilizzatore finale, dalla
grande industria al piccolo artigiano.
Un altro passo in avanti per dare concreta applicazione
alla mission e ai valori base del marchio Häfele. ▲
Padiglione 7 - stand B040-C041
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editoriale
xylon, maggio-giugno 2013

Ammettiamolo: il maggio tedesco è sempre emozionante. Avere la possibilità, in una decina di giorni, di vedere tutto, ma proprio tutto ciò che sta a
monte di divani, armadi, porte, scale, finestre, battiscopa, case in legno, materassi, travi cucine, tavoli e sedie non è roba da tutti i giorni!
D’accordo, alle fiere siamo stufi di andare, questa
filiera non è più quella di una volta, a fare innovazione sono sempre gli stessi, il design italiano ha
tanti e dignitosi colleghi in giro per il mondo, la crisi c’è e si sente, il pettegolezzo (per non dire la denigrazione) si infila fra le pieghe del tempo, i “personaggi”, quelli che incontri una volta e te li ricordi
per sempre, sono sempre meno, i clienti cercano
solo il prezzo…

E allora ciascuno si carichi il suo sacco sulle spalle e continui a fare il suo cammino.
Non tutti hanno perso il cinquanta per cento del
fatturato. Non tutti si sono messi nel congelatore
in attesa di tempi migliori. C’è chi tiene, chi ha perso qualcosa, chi addirittura ha aumentato il fatturato.
Come? Non stando mai fermo. Muovendosi continuamente alla ricerca di qualche angolo di
mondo dove qualcuno abbia bisogno di ciò che produce o di ciò che conosce. Magari con un pizzico
di spirito di sacrificio in più, con una automobile
che non fa girare tutti quando si passa, qualche
serata in più in una bella pizzeria, un crodino con
gli amici al bar.

Tutto quello che volete. Ma diamoci un’altra occhiata
in giro. Proviamo a cambiare punto di vista, anche
solo per un momento. Guardiamo quanta gente che
ancora fa, produce, lotta, cerca nuove opportunità, si inventa una strada; non sta solo lì nel suo
stand, attaccata alla sua propria, e va in giro, guarda, cerca di capire…

Banale? Certo. Ma di gente ne incontriamo tanta,
ne intervistiamo a palate. E quelli che “tengono”
sono quelli del “fare”, del crodino; bandito l’happy
hour. Una battuta, per carità, ma che ci suona stranamente seria…

Non si può stare alla finestra. E’ duro ma si deve
continuare a fare. La crisi – e le tante pagine che
seguono questa lo dimostrano – pesta duro, in Italia più che altrove, in certi Paesi più che altrove, in
altri come altrove.

p.s.: stavamo per dimenticarci che anche questa
volta per ricevere gratuitamente le nostre riviste
in versione digitale basta dare una occhiata al link
http://www.xylon.it/riviste.asp. ■

Buona Germania.

NOTIZIE

PARTNERSHIP
Rubner Haus nuovo partner di Lignius
Da una filosofia condivisa e da obiettivi comuni nasce la recente partnership
tra Rubner Haus, azienda altoatesina
di riferimento nel settore dell’edilizia residenziale in legno a basso consumo
energetico, e Lignius, Associazione
nazionale italiana case prefabbricate
in legno. Fondamento della nuova collaborazione é la visione comune che
l’edilizia in legno rappresenti oggi un
nuovo modo di costruire, una vera e propria rivoluzione dell’abitare in grado di
invertire i trend negativi del settore “tra-

dizionale”. Infatti, mentre quest’ultimo
ha toccato il record negativo del -30 per
cento nell’ultimo anno, l’industria delle costruzioni prefabbricate in legno ha
registrato un aumento costante del 20
per cento annuo.
Gli edifici in legno sono quindi sempre
più riconosciuti, sia dai tecnici che dai
privati, come garanzia di qualità, sfruttando le elevate prestazioni di questo
materiale: velocità di realizzazione, sicurezza, eco-compatibilità e performance energetiche elevate. ■

KABELSCHLEPP
Catene portacavi "Totaltrax"
Le soluzioni complete come i sistemi Kabelschlepp "Totaltrax", catene portacavi con cavi installati, offrono numerosi vantaggi e risparmi sotto molti punti di vista. Design, assemblaggio, approntamento, logistica e montaggio :
questi processi possono essere eseguiti
in tempi ridotti con i sistemi "Totaltrax"
turn-key. I sistemi "Totaltrax" sono composti da catene portacavi e da innu-

merevoli componenti. Con un ampio
range di catene portacavi in acciaio, poliammide o materiali ibridi, innumerevoli accessori, combinati con una decennale esperienza con tutti i tipi di applicazioni, Kabelschlepp offre soluzioni individuali, utilizzando perfettamente
componenti adatti ad ogni specifica
condizione operativa e ambientale,
con soluzioni garantite. ■

CEDESI
– per motivi di età –
azienda commercio ingrosso compensati,
ben avviata,
mercato intero territorio nazionale,
fatturato annuo circa euro 6.000.000,00 –
scorte di magazzino adeguate,
attrezzature adeguate,
ottimo contratto di locazione –
ubicata nel nord Italia
pagine a cura di Rossana Fossa

Telefonare a 0131-443566

PALLMANN

BONALDO

Nuovo direttore commerciale

Nuovo sito www.bonaldo.it

Dal 1 aprile 2013 Dirk Homann è il
nuovo direttore commerciale di Zweibrücken Pallmann Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG e il suo socio accomandatario GmbH, Ludwig Pallmann
Verwaltungsgesellschaft mbH. Per
evitare l’insolvenza del Gruppo Pallmann, Siempelkamp ha acquisito una
minoranza qualificata in entrambe le
società nel mese di aprile 2012 tramite la società interamente controllata Siempelkamp Maschinenfabrik
Beteiligungs-GmbH. ■

Bonaldo, azienda specializzata nella
produzione di arredo e complementi
di design, ha annunciato il go live del
nuovo sito www.bonaldo.it, a partire
dal 4 aprile 2013. Completamente rinnovato nella veste grafica, nei contenuti, nella navigazione e pensato in ottica multidevice, il sito è stato studiato
con l’obiettivo di comunicare il carattere dinamico e contemporaneo che
contraddistingue l’azienda, colpendo l’attenzione del navigatore con
un forte impatto visivo, conferito dalle immagini dei prodotti che compongono la vasta offerta Bonaldo. ■

20137 Milano - Via Ennio, 25
Tel.: +39 02 5410 0818 - Fax +39 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it

UCIMU
Francesco Scarpari nel board
In occasione della riunione di marzo,
il consiglio direttivo di Ucimu-Sistemi
per Produrre ha nominato, per cooptazione, Francesco Scarpari, (Salvagnini Italia, Sarego VI) nuovo membro del board.
Proposto da Luigi Galdabini, presidente dell’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot, automazione e prodotti ausiliari, Francesco Scarpari, presidente Salvagnini Italia, entra a far parte del consiglio
direttivo aggiungendosi alla squadra
degli attuali consiglieri. ■

CONTROL LOGIC s.rr.l..

notizie
AZIENDE

HAAS

STOSA CUCINE

Bosch Rexroth in crescita

Haas è member di Lignius

Nuovo direttore marketing

Nell'ultimo anno d'esercizio Bosch Rexroth è cresciuta di nuovo, realizzando
un fatturato di 6,5 miliardi di euro. Si
tratta del valore più alto della sua storia aziendale. In questo modo il fornitore del settore della costruzione di
macchine e impianti ha resistito alla
riduzione di mercato in Cina e alla recessione in Europa.
"Il mercato mondiale dei macchinari,
dopo due anni di ripresa turbolenta nel
2010 e nel 2011, ha perso molta dinamicità, in particolare nella seconda
metà del 2012", ha dichiarato Karl
Tragl, presidente di Bosch Rexroth AG,
durante la conferenza stampa annuale presso la fiera di Hannover.
“Per il 2013 ci aspettiamo sfide importanti. Il trend di crescita a lungo termine dovrebbe comunque essere
confermato", ha sottolineato Tragl. ■

Haas fa parte di Lignius, l'Associazione
nazionale italiana case prefabbricate
in legno, il quale obiettivo è la diffusione del metodo costruttivo in legno
e dell’abitare secondo natura in Italia.
I soci member sono aziende costruttrici di case prefabbricate in legno. Per
entrare a far parte di Lignius ogni azienda interessata deve fornire una documentazione completa su quelle che
sono le proprie caratteristiche, e soprattutto tutte le certificazioni e i controlli di qualità produttiva, per garantire l'utente finale. Quindi il comitato tecnico scientifico di Lignius analizza la richiesta e ne decide l’eventuale ammissione all’associazione. ■

Stosa Cucine, azienda toscana con quasi 50 anni di storia nel mondo delle cucine, annuncia la nomina di Francesco
Manfredi con la carica di direttore
marketing. Classe 1974, Manfredi ha
una consolidata esperienza nel settore dell’arredamento e del mobile, avendo ricoperto ruoli analoghi in altre significative realtà italiane. Dal 2006
ha, infatti, esercitato la posizione di Marketing Manager per il Gruppo Colombini
e nel biennio precedente ha seguito le
politiche di Store Marketing nell’area
Neemea per il Gruppo Natuzzi. Manfredi
entra in Stosa Cucine in un importante momento di crescita aziendale con
l’obiettivo di consolidare e rafforzare il
posizionamento e l’immagine di marca
nel mercato interno ed estero. ■

SISTEMI DI PROTEZIONE

COMPONENTI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE PER IL LEGNO E AUTOMAZIONE
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Sistemi di bloccaggio pneumatici
Vasta gamma di dispositivi di bloccaggio
e frenatura su monoguide e guide lineari
in genere
Bloccaggi RotoClamp per teste rotanti
e alberi
Fail-safe e bloccaggi attivi
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SCM GROUP
Debutto ai Saloni di Milano

Surplex

ti offre soluzioni molto convincenti.
Aste online  Vendita di macchinari
Acquisto  Commercializzazione

Scm Group ha presentato durante i Saloni di Milano, dal 9 al 14 aprile il percorso “I Wood Like - Handmade & digital crafting”, in sostanza la concreta, pratica dimostrazione di come si possa passare da una idea di sedia, di tavolo, di mobile al prodotto finito e di come tutto questo possa essere una
grande opportunità per il futuro di molti giovani. Grazie anche alla tecnologia.
Un debutto unico, straordinario, perché per la prima volta macchine per la lavorazione del legno entrano in quella che è la cattedrale del mobile mondiale, del design, della migliore produzione italiana
e internazionale.
Una collaborazione che ha visto Scm Group al fianco di FederlegnoArredo (la federazione delle industrie italiane impegnate nella trasformazione del legno e dei suoi derivati) e Culturalegno (associazione culturale che diffonde la cultura del legno e delle sue lavorazioni tradizionali, artigianali e artistiche)
che – insieme – dimostreranno non solo i tanti, possibili processi di trasformazione, ma i valori che vi stanno dietro, la possibilità – grazie al legno – di diventare imprenditori di se stessi, di sperimentare la propria creatività, di dare vita alla propria impresa.
In uno stand di 480 metri quadrati in prossimità del
Salone Satellite – da sempre lo spazio che i Saloni dedicano ai giovani, ai designer e alle imprese
emergenti – FederlegnoArredo, Scm Group e Culturalegno hanno dimostrato come si possa passare dalla materia grezza al prodotto finito, con processi che possono essere artigianali (grazie, dunque,
alle dimostrazioni pratiche della associazione Culturalegno) o affidati alle tecnologie più innovative
e performanti. In funzione il centro di lavoro Scm
“Tech Z5”, con il quale è stato realizzato il “Vaulted Table”, avveniristico “tavolo-scultura” progettato
dallo studio londinese Bloomlab architecture &
design, fondato nel 2011 da tre italiani, Federico Rossi, Fabio Fabbri e Pier Matteo Perazzini. ■

Convincente. Marchi rinomati.
Versatile. Ampia scelta di macchine.
Competente. Qualitá ed esperienza.
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Unico. Vocazione globale.

www.surplex.com
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Woodworking Technology Made in Europe
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SNAIDERO
Con “Lak” la cucina è sempre più smart
Grande interesse durante il
Fuorisalone di Milano presso lo showroom Snaidero
Misura Casa, l’ambizioso
progetto di ricerca industriale “Lak”, cui stanno lavorando alcune imprese del
Friuli Venezia Giulia, guidate da Snaidero Rino Spa,
con l’Università di Udine,
la Rino Snaidero Scientific
Foundation, il centro di trasferimento tecnologico Friuli Innovazione ed Area Science Park. L’obiettivo del progetto è creare un ambiente
cucina attrezzato che sia in grado di
rispondere a diverse esigenze: comfort, sicurezza, ergonomia, risparmio
energetico, adattabilità e socializzazione, in una logica di design-for-all.
Living for all kitchen (www.progettolak.eu) è un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
in grado di “dialogare” anche con
l’esterno della casa, dove integrare
tecnologie domotiche e servizi innovativi a distanza. Gli scenari di living
sono stati progettati dal Creal Lab, il
team interdisciplinare di giovani ricercatori provenienti dal network internazionale di università che collaborano con la Rino Snaidero Scientific
Foundation, mentre i componenti
sono stati sviluppati dal network di
aziende partner del progetto: Sipro srl

Teletronica spa, Mediastudio srl. Cucine sempre più smart, non più solo
luogo di preparazione dei cibi, ma
sempre più cuore tecnologico della
casa connesso al mondo.
Sistemi di interazione audio/video con
l’esterno, funzionalità domotiche, interfacce touchscreen, sistemi di automazione di pensili e ante, funzioni
di controllo della qualità dell’aria e sistemi di monitoraggio dei consumi
energetici e dell’acqua, sono solo alcuni esempi delle innumerevole componenti presenti all’interno del progetto “Lak”.
Sistemi di connettività con tecnologia
cloud computing consentiranno anche
alla cucina “Lak” di comunicare con
l’esterno, verso una rete di fornitori di
servizi qualificati, dal fare la spesa a
prenotare il teatro o il taxi, dalla richiesta di interventi di manutenzione
agli allarmi, eccetera. ■

SCM GROUP
Componenti per le ferrovie del Kazakhistan
Lo stabilimento Alstom di Bologna
produrrà le prime 1.500 casse di manovra (attrezzature indispensabili nei
sistemi di segnalamento delle reti ferroviarie) per la Kazakhstan Temir
Zholy (KTZ), la società che gestisce
la rete ferroviaria nazionale della ex
repubblica dell’Unione sovietica Kazakistan.
Una commessa importante – il primo

lotto di una commessa che prevede
la produzione di 10mila casse in dieci anni, per un valore di oltre 90 milioni di euro – che coinvolge anche
Scm Group - Fonderie Scm, quale fornitore di componenti grezzi per apparechiature da cui dipende il perfetto
funzionamento di una rete ferroviaria.
Un ordine che dovrebbe ripetersi nel
2014. ■

Diamo forma al futuro

Produciamo
processi
intelligenti.
L’accelerazione e l’ottimizzazione dei
processi sono fattori determinanti
per un’efficiente produzione. Leitz
accompagna l’intera «catena del valore
aggiunto» con consulenze, elevate
competenze in materie tecniche, con
utensili e soluzioni di sistemi di utensili,
con il service ed il Toolmanagement.
Forniamo quindi un Work-flow
ottimizzato con maggior intelligenza.
Lasciatevi ispirare!

Formate il futuro assieme a noi.
Venite a visitarci alla ﬁera Ligna
Pad. 12, Stand B68
e Pad. 26, Stand D30

Leitz Italia Srl
Zona Industriale 9
39011 Lana BZ
Italia
Tel. +39/0473 56 35 33
Fax +39/0473 56 21 39
lana@leitz.org
www.leitz.org

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

PREMIAZIONI
Risultati premio “interzum award”

CONTATTI

Dal 13 al 16 maggio 2013, il settore
internazionale delle forniture per l'arredamento e la decorazione d'interni si riunirà ancora una volta per "interzum colonia". Su una superficie di
oltre 155mila quadrati, circa 1.500
espositori provenienti da tutto il mondo presenteranno le tendenze per la
progettazione di spazi di vita futuri e
ispirareranno designer e architetti
di tutto il mondo.
Le aziende che presenteranno la
loro selezione di materiali, serrature,
sistemi di illuminazione e molto altro
comprendono numerosi partecipanti al "premio interzum: materiale & design intelligente 2013". Con le loro innovazioni di prodotto e perfezionamenti, hanno affrontato il confronto
internazionale e hanno dimostrato la
loro competenza.
Il concorso, organizzato da Koelnmesse, in collaborazione con red dot
già per la settima volta, ha ricevuto un
totale di 200 iscrizioni da 16 Paesi nel

2013. Quest'anno la giuria di esperti ha assegnato il premio "Prodotto di
alta qualità" per speciali realizzazioni di design. Solo nove prodotti hanno vinto il "Best of the Best", titolo che
riconosce ottimi risultati di progettazione la cui forma e funzione fissano
nuovi standard nel loro settore. La cerimonia di premiazione avrà luogo il
12 maggio 2013.
I vincitori del "Best of the Best" premio per categoria “Materiali e superfici”:
Acrilico couture ®, Fritz Egger, Richter
Furniertechnik, WO Interni. Per la categoria “ferramenta, vetro, illuminazione”: Eku AG, Ferramenta Italiana,
Lamello e per gli “Imbottiti” K+r Sax
e Indurub NV.
Tra i vincitori del premio "Prodotto di alta
qualità" citiamo, tra gli altri, Rehau,
Blum, Europlac, Krono System e le italiane Cleaf e Ovattificio Fortunato. ■

SHOWROOM
Nuovo showroom Skema a Dubai (Emirati Arabi)

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

Skema, azienda veneta specializzata in sistemi integrati per rivestimenti a pavimento e pareti, porta
il proprio know-how e
il design dei suoi prodotti negli Emirati Arabi, a Dubai. Aperto
uno showroom di oltre
150 metri quadrati di
superficie espositiva
per vedere e toccare con mano gran
parte dei prodotti realizzati dalla factory italiana. Lo show room si sviluppa all’interno di un prestigioso spazio
espositivo che copre un’area complessiva di 3000 metri quadrati dove
trovano espressione altre rinomate
aziende italiana del calibro di Molte-

ni & C., Armani, Dada, Citterio, Gandia Blasco, Varaschin, Sagsa e Colombini.
L’esposizione consente di ammirare
l’ampia gamma di pavimenti e pareti Skema in tutte le loro espressioni
e apprezzarne l’innovativo concept
creativo. ■

PNEUMATIC EQUIPMENT

IMBALLAGGI
Imballaggi di legno “in scena”
E’ di ultima tendenza, in
tv, il ricorso a scenografie ecologiche e 100
per cento green realizzate con bobine, cassette per la frutta e pallet. Due i casi eclatanti,
Zelig e Masterchef, che
hanno fatto dell’imballaggio di legno la nuova
‘star’ televisiva.
Una volta giunti a fine
vita, ci pensa il consorzio Rilegno a garantire che gli imballaggi di legno vengano recuperati e avviati al riciclo, evitando che oltre 1 milione 500 mila tonnellate di
rifiuti legnosi finiscano in discarica.
Il primo a lanciare l’idea fu Paolo Bonolis nella prima edizione Affari tuoi
su Rai Uno, dove comparve da protagonista il riutilizzo intelligente della bobina di legno sfruttata come tavolo dei concorrenti. Oggi l’impiego
dell’imballaggio di legno come elemento scenografico pare essere
l’ultima tendenza dello stage design.
Che siano pallet, cassette, casse o
gabbie, ormai gli imballaggi di legno
identificano il successo del momento, protagonisti a pieno titolo degli
eventi di maggior rilievo televisivo.
Due sono gli ultimi casi eclatanti: Zelig e Masterchef, trasmessi rispettivamente dalle reti Mediaset e Sky, che

hanno utilizzato pallet
e cassette della frutta
come elementi evocativi per creare una scenografia d’effetto. Nello specifico la nuova
edizione di Zelig, in
onda il lunedì sera su
Canale 5, ha scelto
quest’anno come scenografia un allestimento composto da
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1.800 cassette per le mele provenienti dal trentino Alto Adige, pitturate
di bianco e accatastate l’una sull’altra, a dare l’ide adi un cabaret...
davvero “ruspante”.
Masterchef Italia invece, si è svolto in
uno studio televisivo per gran parte arredato con file di pallet sovrapposti,
che diventavano poltrone e banchi
d’appoggio per il pubblico in sala e originali scenografie in chiave ‘green’ alle
spalle dei giudici, i top chef stellati Bruno Barbieri e Carlo Cracco e il guru della ristorazione Joe Bastianich. ■

NORMATIVE
Castagno Uso Fiume: rilasciato benestare tecnico europeo
Nel mese di febbraio 2013 è stato finalmente rilasciato dall’Oib (Approval
body austriaco incaricato) il Benestare
tecnico europeo per il Castagno Uso
Fiume (Eta-12/0540) a seguito della conclusione dell’inchiesta pubblica europea.
Tale iter istruttorio prevedeva infatti
due mesi di consultazione a partire dal
13 novembre 2012 al fine di proce-

dere con la pubblicazione del documento ufficiale.
Il Benestare tecnico europeo (Eta12/0540) costituirà, quindi, il riferimento normativo certo e riconosciuto a livello europeo per consentire la
marcatura CE di questi assortimenti
a sezione irregolare: le travi Uso Fiume di Castagno (provenienza italiana
e francese). ■
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European Headquarter
ATC Italia s.rl.
Via Manzoni 20 - 20020 Magnago (MI)
Tel: +39 0331 307204
Fax: +39 0331 307208

www.airtac.com

notizie
FIERE
Klimaenergy 2013

Dal 19 al 21 settembre torna a Bolzano l’appuntamento con Klimaenergy, fiera internazionale dedicata
alla ricerca e all’applicazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia
nell’ambito delle energie rinnovabili.
In occasione della sua quinta edizione, Klimaenergy si presenta con un
nuovo logo che identifica l’anima innovatrice della manifestazione, sempre al passo con un settore in continua evoluzione.
Gassificazione del legno, biomassa,
contracting, congenerazione, illuminazione pubblica, gestione energetica intelligente, Smart Grids, sistemi
energetici del futuro: queste le tematiche che verranno affrontate a Klimaenergy 2013 che propone un calibrato mix tra convegni e seminari di
respiro internazionale e l’esposizione
di oltre 200 aziende chiave del settore
energetico.
Fil rouge della manifestazione, messa a punto grazie anche alla collaborazione con le più importanti associazioni di categoria locali e nazionali, le ultime tecnologie e le soluzioni più performanti provenienti da
tutti i settori delle energie rinnovabili di cui Fiera Bolzano, piattaforma internazionale sulle tematiche ambientali, offrirà una panoramica a 360
gradi. ■
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FIERE
Feria Habitat Valencia si prepara con novità, a febbraio!
La prossima edizione della Feria Habitat Valencia per il “made in Spain”
dedicato al design di interni, arredamento, architettura, illuminazione
eccetera, si svolgerà dall’11 al 14 febbraio 2014.
Fiera Habitat di Valencia ha già elaborato il piano generale per la prossima edizione, che si svolgerà dall'11
al 14 febbraio 2014 quando festeggerà il suo 50° anniversario. Una delle principali novità è che avrà luogo
in contemporanea con gli altri due importanti appuntamenti fieristici spagnoli dedicat agli interni: Cevisama e
Fimma-Maderalia. Questa scelta ha
il sostegno di tutti i settori coinvolti e
ha lo scopo di creare sinergie tra le
quattro mostre in modo che i professionisti in visita avranno modo di
dare uno sguardo a tutti i settori legati alla casa. E’ una iniziativa unica
tra le fiere internazionali specializzate
ed è stato lanciato in risposta ai
cambiamenti nel settore e ai modelli di business.
Nel loro insieme, il contenuto di que-

ste tre fiere offre una vetrina, su una
scala mai vista prima, dedicata al design d'interni, arredamento, l'architettura, la casa e i mobili, inclusa l’illuminazione, tessuti per la casa, rivestimenti in ceramica, marmo, cucine, bagni, porte , finestre, parquet,
pavimenti in laminato ... insomma, tutto ciò che potrebbe essere necessario per realizzare un progetto completo
di design per uno spazio abitabile.
Inoltre, il fascino di ognuna di queste
fiere per i professionisti spagnoli e internazionali sarà ulteriormente rafforzato dal fatto che questo contenuto
si rivolge anche ai propri clienti nel
mercato sempre più in crescita del
contract (attrezzature e risorse per servizi comuni). Il mercato di riferimento è costituito principalmente da architetti, interior designer e decoratori, che sono alla ricerca di soluzioni
complete per la decorazione e rappresentano oltre il 20 per cento di tutti i visitatori a ciascuna di queste manifestazioni (www.feriahabitatvalencia.com). ■

FIERE
WoodEx for Africa
La seconda edizione della fiera del legno Woodex for Africa, che si è tenuta presso il Gallagher Convention
Centre a Midrand, Sud Africa dal 21
al 23 marzo scorso, è stata ben supportata da espositori e visitatori.
Stephan Jooste, direttore della manifestazione ha affermato nonostante il calo del dieci per cento del numero
di presenze rispetto allo scorso anno,
gli espositori sono stati molto soddisfatti della qualità dei visitatori. Grande interesse hanno suscitato i vari forum e seminari sul legno, nonché i Giochi del legno che si sono svolti l’ultimo giorno della manifestazione.
La data provvisoria per WoodEx for
Africa 2014 è da giovedi 5 giugno a

sabato 7 giugno 2014. La data definitiva sarà confermata a breve. ■
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personaggi

“Dimensione, qualità,
flessibilità, servizio!”
Solo queste le quattro parole d’ordine che devono guidare la “rinascita”
delle imprese italiane. Sul piatto la possibilità, purtroppo piuttosto concreta,
di essere estromesse da un mercato mondiale sempre più severo.
“E’ innegabile che ci sia una crisi. Una crisi estremamente
lunga e pesante. Ma è altrettanto vero che non ha messo tutti in ginocchio, che non è stata per tutti pesante
allo stesso modo”. Comincia così la nostra chiacchierata con Ambrogio Delachi, presidente di Acimall e navigatore di lungo corso della filiera legno. Come spesso accade gli abbiamo chiesto un poco del suo tempo per una
riflessione ad alta voce in apertura di questo numero di
Xylon dedicato al maggio tedesco.

Ambrogio Delachi.
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“La situazione è difficile per molti”, prosegue. “Ma chi ha
saputo strutturarsi nel modo giusto e per tempo, chi è stato lungimirante oggi non è in una situazione drammatica.
Innegabile che dal 2008 sia in atto una “trasformazione
economica” mondiale, ma ci sono ancora aziende che reggono alla onda d’urto, per quanto terribile.
E ritorniamo alla solita, vecchia storia, che personalmente vado ripetendo da molti, troppi anni: abbiamo vissuto
decenni durante i quali i clienti litigavano per poter avere
le nostre macchine, anni di forte domanda. Non è più così:
oggi è indispensabile strutturarsi sia da un punto di vista dimensionale che tecnicamente, di prodotto. Bisogna
essere in grado di capire – e, meglio ancora, di prevenire
– le necessità del nostro mercato, proponendo ai nostri utilizzatori quelle tecnologie, accompagnate dalle giuste soluzioni tecniche, senza le quali è quasi impossibile sopravvivere in un mercato sempre più sofisticato, competitivo ed oltremodo esigente.
L’Italia ha sempre vantato ottime aziende, ma quando è
venuto il momento di investire con decisione nella direzione delle “alte tecnologie” questo non è stato fatto e si
sono lasciate così superare dai competitor stranieri. Oggi
ci troviamo a essere ottimi propositori di una tecnologia
di medio livello, ma non riusciamo, nella maggioranza dei
casi, a proporci e a essere tenuti in considerazione quando si tratta di fornire grandi impianti, tecnologicamente
all’avanguardia e con un alto grado di automazione. Vantiamo ancora un certo numero di aziende di nicchia, che

si muovono con grande successo nei mercati mondiali,
ma si tratta pur sempre di nicchie di mercato. Il mercato dei grandi numeri, ci vede compressi tra l’alta tecnologia tedesca da un lato e i produttori dei Paesi emergenti
dall’altro, Paesi con i quali non possiamo certamente competere in termine di prezzi”.
Presidente, dove abbiamo sbagliato? Cosa non abbiamo
fatto?
“Nelle imprese che producono tecnologie per il mobile
e il legno mancano gli esperti di processo. Siamo convinti che un armadio o una sedia si costruiscano sempre nello stesso modo: non è così. Il modo di produrre
una finestra o una scala è cambiato e gli utilizzatori cercano un supporto tecnico adeguato.
E aggiungo: non solo nelle fasi di definizione dell’impianto
o dell’acquisto, ma per tutta la vita della macchina. Fare
assistenza, fare servizio post vendita oggi che si vende
solo oltre confine, e in mercati sempre più lontani, complica un poco la faccenda…
Secondo aspetto: accorpamenti e fusioni pare abbiano
convinto tutti della necessità di risolvere i problemi sul
piano industriale e non si è investito sul prodotto, nella tecnologia. Troppo difficile, forse, perché per avere successo non bisogna avere esperienze di grandi catene di
montaggio, ma conoscere le peculiarità del lavorare il legno e i suoi derivati. E abbiamo perso competenza.
Ci presentiamo dai potenziali clienti e chiediamo loro cosa
vogliono, di cosa hanno bisogno. Un errore. Otterremmo
più risultati, a mio avviso, se invece di “subire” il cliente, di aspettare il suo bisogno andassimo a proporgli di
fare le stesse cose ma meglio, con minor tempo e con
una maggiore redditività. Il nostro dovere è avere la competenza per capire il suo problema e offrire la migliore
soluzione; dobbiamo essere noi a proporre. Non siamo
più i “problems solver” di trent’anni fa, quando il cliente sapeva dove voleva arrivare e noi gli dicevamo come.
Oggi i nostri clienti si accorgono che le cose stanno cambiando ma faticano a trovare chi ha gli strumenti per cercare una risposta.
Lo ripeto: abbiamo bisogno di più tecnologi del legno, persone che conoscono perfettamente i processi ed adeguare
le macchine ai processi e non i processi alle macchine.
Se a ciò aggiungiamo – prosegue il presidente di Acimall – che non ci sono più le quantità, che servono macchine con grande flessibilità, capaci di garantire l’estrema qualità del prodotto finito anche nei mobili e negli
arredi di fascia più bassa.
Oggi un certo livello di qualità è un prerequisito, sia che
si comperi un mobile nella grande distribuzione che da
una delle più prestigiose firme di design, mobili che devono anche dare le necessarie garanzie sul fronte della sicurezza e dell’impatto ambientale”.

A questo punto cosa possiamo fare?
“Innanzitutto avere risposte diverse dal sistema creditizio.
Quante ottime imprese hanno agito, hanno investito, hanno speso per fare ciò che era giusto e si sono poi trovate
con l’acqua alla gola non per colpa loro, ma per la cecità
di un sistema bancario che non sa riconoscere e garantire i bravi imprenditori.
E mi ripeto ancora: moltissime delle nostre aziende hanno bisogno di energie nuove sia sul versante tecnico-tecnologico che commerciale. E’ necessario pensare con maggiore propensione e apertura mentale alla collaborazione
con altre imprese, sia pure limitandosi al solo aspetto commerciale, se non è possibile diversamente. Dobbiamo capire che non c’è altra strada che creare joint venture, consorzi, società che raggruppino cinque, dieci produttori tra
loro complementari, che sappiano integrare le proprie competenze e – razionalizzando i propri prodotti – vadano uniti ad affrontare un mercato mondiale che chiede determinati
standard aziendali, oggi irraggiungibili dalle singole aziende a causa delle loro limitate risorse.
Un cliente che vuole investire qualche centinaio di migliaia
di euro vuole sapere chi ha di fronte, quali sono le sue credenziali, conoscere la sua solidità economica e finanziaria, chi si occuperà dell’assistenza e dei ricambi, come, con
quali tempi, chi ha scritto il software e come ne garantirà
l’aggiornamento o la necessaria evoluzione. Devo aggiungere
altro? Chi investe è sempre molto attento, non perché sia
alla ricerca del prezzo più basso, ma perché è disposto a
spendere anche molto solo ed esclusivamente a fronte di
certezze. Dunque determinante avere una macchina
adatta al suo processo e garantirne qualità, servizio, assistenza, aggiornamenti, flessibilità”.
“Mi lasci concludere con due termini che mai come oggi
sono di capitale importanza: mi riferisco alle parole “flessibilità” e “personalizzazione”. Ne parlano tutti, sono sulla bocca di tutti, ma non sono convinto che tutti sappiano
veramente quanto siano fondamentali. Non stiamo parlando
di poter fare una seggiola arancio e una verde, ma di essere estremamente flessibili anche sulle grandi linee di produzione che sfornano migliaia di pezzi per unità di tempo,
di personalizzare con grande facilità il soggiorno della signora Maria rispetto a quello della signora Giulia, senza perdere un istante.
Abbiamo davanti tempi estremamente difficili, prove che
non tutti saranno in grado di superare. Sono fermamente convinto che il “made in Italy” abbia moltissimo da dire,
che sapremo proseguire sulla strada che il mondo ci riconosce, ma quegli imprenditori che non hanno ancora avuto la forza, la conoscenza o il coraggio di fare scelte che
sono improrogabili potrebbero presto accorgersi di essere arrivati troppo tardi…”.
a cura di Luca Rossetti ■
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scenari

Macchine per il legno:
la competizione mondiale

I

l 2012 è stato certamente un anno difficile per il settore delle tecnologie della lavorazione del legno, non
solo a livello italiano ma per tutti i principali players a
livello mondiale. Per questo motivo abbiamo ritenuto
interessante paragonare l’andamento delle esportazioni dei principali Paesi costruttori di macchinari per la lavorazione del legno, ovvero Germania, Italia, Cina, Taiwan,
Austria e Stati Uniti.
I dati sono stati elaborati dall’Ufficio studi di Acimall, che
monitora mensilmente i flussi relativi ai codici doganali che
corrispondono alle tecnologie per la lavorazione del legno.

EXPORT DEI PRINCIPALI PRODUTTORI
Gennaio-dicembre 2012
Paese esportatore
Germania
Italia
Cina
Taiwan
Austria
Usa

Valore cumulato (mio euro)
1.776
1.153
701
460
359
307

Fonte: International Trade Center.
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Venendo alle considerazioni più rilevanti c’è subito da sottolineare che l’andamento generale mostra un fase di sostanziale tenuta del commercio estero a livello internazionale, con differenze minime tra i principali competitors. I prodotti tedeschi e italiani continuano a essere
tradizionalmente sinonimo di qualità e, quindi, una
“scelta obbligata” per chi, in tutto il mondo, è alla ricerca delle soluzioni più affidabili, efficaci, capaci di garantire
la massima qualità del prodotto finito. Ciò non toglie che
sia assolutamente improrogabile prestare la massima attenzione alla tecnologia cinese che, su certi mercati, sta
aumentando progressivamente la propria competitività.
Guardando più in dettaglio rileviamo
che le esportazioni della Germania si
chiudono nel 2012 con un calo infeVar. % 12/11
riore al 10 per cento, un risultato tut-9,8
to sommato positivo, tenendo conto dei
-3,7
due trimestri centrali dell’anno (il pe3,3
riodo aprile-settembre), caratterizzati
-2,4
da una performance deludente.
0,2
Anche l’Italia ha registrato un recupero
14,6
nell’ultimo periodo dell’anno (vedi
l’articolo a pagina 30, ndr.), sebbene
i primi segnali sull’inizio 2013 non dia-

no indicazioni molto confortanti. Cresce lievemente la Cina, che sfonda il
muro dei 700 milioni di euro, aumentando ulteriormente il gap nei
confronti dei competitor di Taiwan, che
mostrano una contrazione rispetto al
2011 del 2 per cento.
Chiudono in forte crescita le esportazioni dagli Stati Uniti, destinate prevalentemente al mercato di prossimità canadese.

ESPORTAZIONI DEI PRINCIPALI COMPETITORS
Valori congiunturali trimestrali (dati in milioni di euro)

SUI PRINCIPALI MERCATI…
La prima parte dell’analisi (riassunta nei
grafici che vengono pubblicati a pagina 26) confronta la concorrenza internazionale sui principali mercati
mondiali di importazione di macchine
per la lavorazione del legno.
Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.
Gli Stati Uniti si confermano ancora una
volta il primo mercato a livello mondiale. Tutti i più grandi Paesi costruttori di
macchine vi esportano in grande quantità, anche se negli
straniere in assoluto. Tra i più virtuosi citiamo nuovamente
ultimi anni è diventata sempre più marcata la presenza asiail Brasile, con un tasso di crescita pari al 25 per cento,
tica, con Cina e Taiwan sugli scudi. Ottimo anche il risultaancor più significativo dopo l’ottima performance già rito della Germania, con oltre 100 milioni, mentre l’Italia sta
levata nel 2011.
lentamente recuperando i livelli esportativi pre-crisi.
Una menzione particolare meritano sicuramente gli StaIn Russia sono la Germania e l’Italia a dominare il merti Uniti, la cui variazione positiva dell’8 per cento va apcato, consolidando il risultato del 2011. Discreta anche
plicata su un valore assoluto molto elevato, attorno ai 450
la presenza delle macchine cinesi.
milioni di euro; l’incremento è sicuramente dovuto, almeno
Anche la Cina è uno dei principali mercati di importazione
in parte, alla ripresa delle vendite interne nel settore deldi macchine. La Germania vi esporta oltre 150 milioni di
le costruzioni.
euro all’anno, almeno quattro volte le forniture italiane.
Tra i best performers troviamo anche gli Emirati Arabi che,
Sul fronte europeo i due mercati più importanti sono annel 2012, hanno importato macchine per oltre 20 milioni
cora Germania e Francia: sul primo – a parte il risultato
di euro, in netta ripresa rispetto agli anni della crisi.
dell’Austria che deriva in buona parte dalla prossimità geografica – è molto interessante la performance dell’Italia
... E I PEGGIORI
che, nel 2012 ha fornito prodotti per oltre 100 milioni; in
Nel panorama dei Paesi che hanno mostrato, invece, trend
Francia le forniture provengono quasi esclusivamente dalnegativi, sottolineiamo la Francia, che ha perso quasi 15
la Germania e dall’Italia.
punti percentuale e la Cina (meno 22,6 per cento), anChiudiamo con il Brasile che, attualmente, rappresenta
che se quest’ultima deve fare i conti con un 2011 al di
il mercato emergente di maggior spicco, con una forte presopra delle aspettative.
senza di aziende italiane e tedesche operanti direttamente
L’Italia e la Spagna si confermano mercati particolarmente
sul posto e che stanno tentando di approcciare il Paese,
depressi, con cali superiori al 20 per cento e con un conseppur con tutte le difficoltà che derivano dalle politiche
sumo interno di mobili e acquisti di immobili ai minimi stoprotezionistiche che il governo nazionale adotta a favorici.
re dei produttori locali.
Chiudiamo con il calo pesante dell’Argentina, che si deve
scontrare ancora una volta con una situazione finanziaI 50 MIGLIORI CLIENTI...
ria nazionale molto incerta; nel 2012 ha importato macQualche osservazioni sulla seconda parte dell’analisi reachine per 19,7 milioni di euro, in calo del 58 per cento.
lizzata dall’Ufficio studi di Acimall, che ha preso in esadi Carlo Alberto Strada ■
me i primi 50 mercati d’importazione a livello mondiale,
Ufficio studi Acimall
ovvero i Paesi che comperano più macchine per il legno
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CONCORRRENZA INTERNAZIONALE SUI PRINCIPALI MERCATI
Esportazioni dei principali costruttori di macchine (dati in milioni di euro)

STATI UNITI

GERMANIA

Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.

Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.

RUSSIA

BRASILE

Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.

Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.

CINA

FRANCIA

Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.

Fonte: elaborazioni Acimall su dati International Trade Center.
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Tecnologie per il legno italiane:

la Germania il “top client”
Le nostre esportazioni (1.153 milioni di euro, utensili esclusi) mostrano una sostanziale
tenuta, registrando un contenuto calo del 3,7 per cento rispetto al 2011.

L

e nostre esportazioni nell’ultimo scorcio del 2012
hanno riservato qualche favorevole sorpresa e
hanno permesso di rivedere al rialzo i risultati
delle tecnologie per il legno italiane all’estero. E’
quanto emerge dai dati import/export elaborati da Acimall, l’associazione dei costruttori italiani di macchine e
impianti per la produzione di mobili e la lavorazione del
legno, relativi al 2012 e diffusi in questi giorni. Lo scorso
anno abbiamo venduto tecnologie (utensili esclusi) per
1.153 milioni di euro, il 3,7 per cento in meno rispetto
ai 1.197 del 2011, con un recupero significativo rispetto
all’8 per cento di contrazione dell’export prefigurabile
sulla base dei dati disponibili qualche settimana fa. Ricordiamo che il totale della nostra produzione, utensili
compresi, stimato a gennaio 2013 era di 1.553 milioni di
euro. Dunque la temuta “disaffezione” dei mercati esteri
non c’è stata e possiamo parlare di una “sostanziale tenuta”, soprattutto se si considera questo dato alla luce
dell’andamento degli anni precedenti, piuttosto positivi.
Il vero problema rimane il mercato italiano, oramai da
molto tempo al palo; un dato che preoccupa, perché il sistema delle tecnologie italiane non può prescindere dalla

Ma rimaniamo ai dati diffusi dall’Ufficio studi di Acimall.
L’Unione europea si conferma il miglior cliente, con 524
milioni di euro (meno 6 per cento rispetto ai 558 del
2011), una ovvia conferma che i mercati di prossimità
sono quelli che danno i risultati migliori. Sugli scudi la
Germania, che nel 2012 è stato il nostro miglior cliente
in assoluto (104 milioni di euro contro i 97 del 2011, più
7,6 per cento), grazie a un mercato interno forte e che
sta facendo buoni investimenti in tecnologia.
Di contro si registra il calo della Francia, con una contrazione del 16,9 per cento degli acquisti di tecnologia italiana (88 milioni contro i 105 del 2011).
Si consolida la Polonia (49 milioni nel 2012, 56 nell’ottimo
2011), Paese nel quale le imprese italiane vantano una

I MERCATI “TOP” 2012
Primi 10 mercati per tasso di variazione positivo
(variazione % rispetto al 2011)

I MERCATI “FLOP” 2012
Primi 10 mercati per tasso di variazione negativo
(variazione % rispetto al 2011)
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domanda nazionale e pensare di compensarne il crollo
con un impegno sempre più forte, e comunque oneroso,
in mercati sempre più lontani e “difficili”. Gli imprenditori
del “made in Italy” continuano ad affrontare questa sfida
con grande impegno e coraggio: le nostre macchine sono
in tutto il mondo, con una presenza capillare e costante
che nessun altro competitor mondiale può vantare.

forte presenza e una dinamica molto interessante. Non si
ferma la discesa della Spagna, uno dei nostri principali
clienti prima della crisi, con acquisti per oltre 100 milioni di
euro, che nel 2012 si è fermata a poco più di 24.
Stabile l’Europa extra Ue, che ha fatto acquisti per 209
milioni contro i 204 del 2011. Sotto i riflettori la Russia,
che ha dato grandi soddisfazioni alle nostre imprese negli
ultimi anni e che è stato il traino di questa parte del
mondo. In Russia abbiamo venduto macchine per il legno
per 77 milioni di euro, il 20 per cento in più rispetto a un
2011 che era già stato ottimo. Bene anche Ucraina e
Bielorussia, dove le aziende italiane sono ben radicate,
anche se con valori meno rilevanti in termini assoluti: 10
milioni di Ucraina, 20 milioni Bielorussia. Soddisfazioni
anche dalla Turchia, un altro mercato oramai consolidato, che nel 2012 vale 40 milioni di euro per le nostre
esportazioni. Sommando i risultati delle prime due macroaree prese in esame è dunque evidente che l’Europa
continentale è il nostro migliore cliente, acquistando
oltre il 60 per cento delle nostre esportazioni.
L’Africa acquista tecnologie per il legno italiane per un
valore di 63 milioni di euro. Non ci sono segnali particolarmente interessanti e se veramente sarà una promessa
per il futuro ci sarà ancora da attendere per qualche
tempo… Un sussulto dal Gabon era stato registrato nel
2011, con acquisti per 17 milioni di euro, scesi a poco
più di 6 lo scorso anno. Da segnalare che la maggior
parte del nostro export è indirizzato verso l’Africa del
nord, sia per la migliore logistica ma soprattutto per la
maggiore evoluzione di questi Paesi.
L’America del Nord è fortemente legata ai risultati degli
Stati Uniti, che resta uno dei nostri principali mercati di
sbocco con un valore di 70 milioni nel 2012, il 23 per
cento in più rispetto al 2011, purtroppo ancora lontano
dai 110 milioni che vi esportavamo prima della crisi.
Costante il Messico (attorno ai 7 milioni), in calo il Canada (13 milioni contro i 15 del 2011, meno 11,5 per
cento. Stiamo comunque parlando di mercati con cui le
imprese italiane vantano una lunga e proficua collaborazione. Il ruolo che gli Usa svolgono nell’economia nordamericana è paragonabile a ciò che il Brasile rappresenta
per il Sudamerica, specialmente dopo la debacle della
Argentina, ancora vittima degli strascichi della pesante
crisi finanziaria che ha avuto effetto anche sulle macchine per il legno italiane, passate dai 17 milioni del 2011
agli 8 dello scorso anno. In Brasile il nostro export è stato
di 61 milioni, più 18 per cento rispetto ai 51 del 2011.

EXPORT ITALIA 2012
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI
PER PAESE
Utensili esclusi, in milioni di euro.

Germania
Francia
Russia
Usa
Brasile
Polonia
Belgio
Regno Unito
Turchia
Cina

104,6
88,1
76,0
73,7
61,2
49,4
47,1
46,8
39,8
38,8

∆% 12/11
+7,6
-16,9
+20,9
+23,5
+18,1
-12,3
-4,7
+49,4
-6,1
-22,7

Fonte: Ufficio studi Acimall, aprile 2013.

che, dopo la contrazione del triennio 2009-2011, arrivano a 11 milioni di euro, il 70, 3 per cento in più rispetto
allo scorso anno.
Crollo, come era facile immaginare, della martoriata Siria;
segnali positivi da Giordania e Qatar che – seppure con
valori assoluti limitati, complessivamente poco più di 4
milioni di euro – inducono a pensare a un futuro prossimo “interessante”.
Due i punti di riferimento per l’Estremo Oriente, ovvero
la Cina (50 milioni di tecnologie italiane nel 2011, 40 nel
2011, con un calo del 22 per cento) che ci aveva abituato
a un andamento più convincente. Un calo fisiologico, alla
luce dei forti investimenti degli anni precedenti, senza dimenticare che si tratta pur sempre di un mercato lontano,
dove le difficoltà non mancano e la produzione nazionale
è in continua crescita. Un discorso a parte per l’India, dove
nel 2012 abbiamo esportato macchine per il legno per 11
milioni di euro, il 42 per cento del 2011. Va sottolineato
che l’utilizzatore indiano nella stragrande maggioranza dei
casi cerca macchine tradizionali e questo allarga il confronto con diversi competitor più vicini di noi, oltre a rendere buona parte della offerta tecnologica italiana di livello
troppo alto. A ciò si aggiunge che due imprese italiane,
Biesse e Costa Levigatrici, hanno una produzione in loco
e influiscano dunque sul dato delle esportazioni. ■

Una occhiata alla Oceania, stabile attorno ai 15 milioni,
prima di passare all’Asia, con un Medio oriente che ha
visto una crescita del 4,6 per cento (47 milioni contro i 45
del 2011). Particolarmente interessanti gli Emirati Arabi
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“Progetto Confindustria”
Una serie di misure per dare nuova linfa alle imprese e avviare un indispensabile
rinnovamento strutturale del nostro tessuto economico e imprenditoriale.

C

risi e imprese, questo è stato il tema centrale della riunione annuale dei Centri studi delle associazioni di categoria e delle associazioni territoriali svoltosi in Confindustria a Roma, lo scorso 8 marzo.
L’organizzazione che rappresenta gli industriali italiani ha
illustrato ai presenti quello che è stato definito il “Progetto Confindustria per l’Italia”, una serie di misure a favore delle imprese che dovranno essere sottoposte al nuovo
governo. L’obiettivo è quello di lavorare perché si arrivi a una
ripresa industriale strutturale. Alcuni settori infatti – fra questi anche i costruttori di macchine e utensili per la lavorazione del legno rappresentati da Acimall – sono in forte difficoltà, a causa del perdurare della crisi dal 2009 e della stretta creditizia che rende impossibile la realizzazione di progetti di investimento. Confindustria propone quindi una serie di rimedi che compongono un disegno ambizioso e realizzabile con proposte concrete e obiettivi chiari e quantificati, in un orizzonte temporale da qui fino al 2018.
Il progetto mobilita 316 miliardi di euro di risorse pubbliche
e, sostiene Confindustria, se adottato nella sua interezza non
mancherà di produrre gli effetti desiderati. I risultati più eclatanti dovrebbero essere l’aumento del Pil, a tassi costantemente attorno al 2 per cento, (grafico 1) e l’abbassamento
progressivo del debito pubblico (grafico 2).
La “terapia d’urto”, così viene definita, prevede un sistema
di approvvigionamento di risorse destinate alla realizzazione
di impieghi ben precisi ed elencati dettagliatamente nella
tabella che vi proponiamo in queste pagine. L’obiettivo è quello di tagliare in modo drastico i costi delle imprese e au-

mentare la produttività, passando per un rilancio degli investimenti e l’accelerazione dell’internazionalizzazione.
Per non disperdere gli effetti benefici derivanti dalla “terapia”, Confindustria ritiene necessario attuare contestualmente
una serie di riforme strutturali che permettano di consolidare e potenziare il recupero di competitività del breve periodo, assicurandolo per un orizzonte temporale più ampio.
La prima riforma prevista riguarda le “istituzioni e il mercato”
e prevede una maggiore partecipazione dell’Italia ai processi
decisionali dell’Europa, nonché, a livello nazionale, la riduzione dei livelli di governo della pubblica amministrazione, cercando comunque di assicurare un alto livello qualitativo dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Il secondo punto è la semplificazione della burocrazia che
caratterizza la pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione di regole semplici e procedure rapide che, da
una parte disincentivano la corruzione e dall’altra favoriscono
l’iniziativa economica per la realizzazione di nuove imprese. Il progetto “Confindustria per l’Italia” pone l’accento sul
credito alle piccole e medie imprese, ritenendolo un fattore critico di successo per il processo di crescita. La terza
riforma infatti si prefigge il rafforzamento e il miglioramento degli strumenti di accesso al credito attraverso la semplificazione delle procedure e l’aumento di iniziative a favore
delle start-up e delle operazioni di ristrutturazione aziendale.
Altro nodo focale è il mercato del lavoro. L’associazione degli industriali considera fondamentale conferire alla parti sociali una maggiore autonomia sugli aspetti applicativi delle norme generali anzichè regolare tutto minutamente per

LE DIFFERENZE NELLA CRESCITA DEL PIL (var. %)

SUL DEBITO PUBBLICO (in % del Pil)

Fonte: elaborazioni e stime CSC.

Fonte: elaborazioni e stime CSC.
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TERAPIA D'URTO: RISORSE E IMPIEGHI (Milioni di euro)
Risorse
Armonizzazione aliquote IVA1
Tagli spesa corrente2
Acquisti enti locali via CONSIP
Riduzione incentivi alle imprese3
Maggiori opere in PPP4
Aumento imposta sostitutiva5
Armonizzazione oneri sociali
Incassi da lotta all'evasione6
Effetti della maggiore crescita7
Totale
Impieghi
Riduzione IRAP su costo lavoro8
Taglio oneri sociali industria s.s.9
di cui fiscalizzati:
Riduzione aliquote INAIL10
Detassazione salario produttività
Incentivo investimenti in R&I
Riduzione tempi ammortamento
Incentivo Investimenti11
Aumento investimenti pubblici12
Internazionalizzazione13
ACE
Revisione IRPEF per redditi bassi14
Riduzione aliquota IRES
Totale
Effetti su indebitamento della PA
Variazioni patrimoniali
Pagamento debiti pregressi PA

2014
6.198
2.140
1.600
5.000
0
0
2.920
1.539
0
19.398

2015
6.404
4.280
3.200
6.000
0
0a
3.000
3.233
0
26.117

2016
6.647
6.420
4.800
7.000
0
0
3.093
5.096
0
33.056

2017
6.923
8.560
6.400
7.000
500
1.100
3.183
7.145
7.104
47.914

2018
7.204
10.700
8.000
7.000
500
1.100
3.280
9.399
7.435
54.618

2014
4.000
4.000
2.230
519
0
1.100
1.000
250
5.800
278
500
3.739
0
19.416
-19

2015
4.000
8.000
6.153
531
1.000
1.234
1.000
250
6.000
278
500
5.233
0
26.179
-62

2016
4.000
12.000
10.058
546
1.000
1.350
1.000
250
7.000
278
500
7.096
0
33.078
-22

2017
7.000
12.000
9.938
561
1.000
1.488
1.000
250
10.700
278
500
9.145
6.000
47.860
54

2018
9.000
12.000
9.800
578
1.000
1.652
1.000
250
13.100
278
500
11.399
6.000
54.556
61

48.000

0

0

0

0

1

Ci si riferisce alle aliquote IVA ridotte sterilizzando l'effetto sui farmaci acquistati dal servizio sanitario nazionale; 2 Al netto interessi, prestazioni sociali, acquisti di
beni e servizi e contributi alla produzione; 3 Pari a 31,4 miliardi nel 2011, di cui meno di 3 all'industria; 4 Eliminazione della soglia per investimenti in partnership
pubblico-privato; 5 Sulle rendite finanziarie; 6 Maggiori incassi cumulati da lotta all'evasione tributaria rispetto a quelli stimati per il 2013; 7 Gli effetti della maggior
crescita sui saldi di bilancio pubblico sono, in realtà, molto maggiori di quelli indicati; 8 Solo per il settore privato; 9 Industria in senso stretto, comprensivo della riduzione delle aliquote INAIL, dell’armonizzazione degli oneri per la disoccupazione e della fiscalizzazione dei contributi previdenziali che vengono versati dallo Stato
sottoforma di contributi figurativi; 10 Nei servizi e nelle costruzioni per l'industria in senso stretto è già incorporata nel taglio degli oneri sociali; 11 Sul modello della
vecchia legge Sabatini; 12 In infrastrutture, di cui per interventi a difesa idrogeologica e antisismica del territorio e del patrimonio edilizio 2 miliardi nel 2014 incrementati del 3% l'anno; 13 250 milioni SIMEST Fondo ex legge "Ossola", 28 milioni all'ICE; 14 Include l’aumento dei trasferimenti agli incapienti;

Fonte: elaborazioni e stime CSC.

legge e prevedere deroghe successive. Inoltre si sottolinea
la necessità di recuperare una maggiore flessibilità in entrata per favorire l’occupazione nel breve.
La quinta area di azione riguarda lo sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è quello di raggiungere progressivamente l’autonomia energetica, attraverso l’impulso agli investimenti
in ricerca e innovazione. Completa il quadro una legislazione
ambientale omogenea sul territorio e coerente con quella
dei principali Paesi Ue. Il quadro delle riforme si conclude

con la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, quale leva strategica per accelerare l’industria del turismo. Il progetto nella sua interezza è decisamente ambizioso ma riteniamo che sia di fortissimo interesse in un momento in cui l’economia ha bisogno di misure concrete a favore delle imprese. I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi e potremo capire finalmente se la seconda metà del
2013 potrà essere un punto di partenza per il rilancio dei
consumi e dell’industria italiana. (ca.s) ■
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“Fare lobby”contro la crisi:
la filiera del legno alza la voce
A pochi giorni dalla apertura dei Saloni milanesi abbiamo incontrato Roberto Snaidero,
presidente di FederlegnoArredo che non nasconde la preoccupazione per una situazione
di stallo del mercato e la volontà di reagire con la grinta del “made in Italy”.

R

intracciamo il presidente
di FederlegnoArredo nei
suoi uffici di Udine. Non è
un momento semplice,
nemmeno per lui: la crisi picchia
duro e c’è molto da fare per cercare
di dare alle imprese della filiera una
qualche boccata d’ossigeno, qualche indicazione sulla strada da percorrere, qualche sensazione che ci
siano ancora dei magnifici destini
di fronte a noi. E mancano anche
pochi giorni alla apertura dei Saloni
Roberto Snaidero.
quando lo intervistiamo telefonicamente. Un impegno fondamentale, soprattutto per quel mondo del mobile che ne è protagonista, senza contare quanto l’evento milanese possa
essere un termometro dello stato di salute dell’intera filiera.

La prima sensazione è che Roberto Snaidero sia più “pensieroso” del solito, preoccupato di quanto vede attorno
a lui, di ciò che l’imprenditoria italiana sta vivendo. “Come
potrebbe essere altrimenti”, ci conferma immediatamente.
“Basta leggere i giornali, ascoltare la radio o la televisione
per avere decine di ragioni di essere fortemente pessimisti. Non basta più, purtroppo, pensare che un imprenditore debba essere necessariamente fiducioso nel
futuro, altrimenti cambierebbe mestiere. Non è più tempo di nascondersi dietro luoghi comuni o in atteggiamenti
forzatamente fiduciosi: la situazione è pesante, la crisi estremamente lunga… una stagione tragica, detto in tutta franchezza, per la nostra filiera e per l’economia intera”.
“E a ciò si aggiunge – prosegue Snaidero – che non vediamo la volontà di creare una situazione in cui le imprese
possano agire, possano scrollarsi di dosso timori e difficoltà. Le recenti elezioni non hanno ancora portato a un
governo e, sempre con la massima franchezza, fatichiamo
a capire chi sono i nostri interlocutori, chi potrebbe dar-
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ci delle risposte concrete. Negli ultimi anni abbiamo schiacciato
l’acceleratore sul versante del fare
lobby. Abbiamo presentato le nostre istanze a ministri, parlamentari, esponenti del mondo
economico, politico, culturale, istituzionale.
Abbiamo avanzato richieste precise, facendo presente con estrema chiarezza che sul piatto c’è la
sopravvivenza di un settore fra i pilastri del “made in Italy” e della nostra bilancia commerciale. Ma
chi, oggi, può darci delle risposte?
Per quanto tempo saremo ancora in grado di aspettare?”.
Chiaro. Non basta creare la conoscenza, la coscienza, far
sentire forte la voce di un settore industriale estremamente
“affaticato”, per dirla con un eufemismo: servono provvedimenti, strumenti concreti, una progettualità di sistema
che permetta agli imprenditori di avere ancora la voglia,
la responsabilità, la possibilità di guardare avanti.
“Le esportazioni continuano a essere la nostra ancora
di salvezza”, riprende il presidente di FederlegnoArredo.
“La nostra federazione sta portando avanti decine di progetti, iniziative, eventi per fare in modo che le aziende che
rappresenta possano cogliere anche la più piccola opportunità. I mercati sono molti e non tutti danno gli stessi risultati: la crisi non c’è solo in Italia e, pur con modalità e intensità diversa, si fa sentire in tutto il pianeta.
Questo ci impegna a essere ancora più attenti e concreti, a lavorare per dare un servizio ai nostri associati anche su questo versante, aiutandoli a portare avanti il loro
lavoro nel sempre complesso e impegnativo processo di
internazionalizzazione di un prodotto, della impresa stessa, un lavoro che non finisce mai, che non conosce tregua e deve essere costantemente alimentato, sostenuto.

Un lavoro che facciamo da soli, diciamolo: dal governo non
possiamo attendere nulla; l’istituto che presiede al sostegno
al commercio estero sta riprendendo oggi il suo lavoro dopo
una “pausa” di un paio d’anni che ha avuto come unica
conseguenza lo stop al sostegno alle imprese e l’impiego di risorse per riattivare il sistema che, a nostro avviso,
avremmo speso meglio in altro modo”.
E aggiunge: “In questo scenario mi pare davvero che ci siano pochi motivi per essere ottimisti… basta guardarsi attorno, viaggiando per i nostri distretti più importanti, per vedere capannoni chiusi, erbacce crescere nei cortili e sui piani di carico. Una situazione che stringe il cuore, soprattutto se si pensa a quanti imprenditori e a quante famiglie ci
sono dietro a questi stabili abbandonati.
Qualche profumo in più si avverte nelle costruzioni in legno, che godono di una situazione leggermente migliore, nel
cuore di quel “sistema legno” che è stato giustamente e finalmente rivalutato anche in ambito associativo, ponendo
la materia prima e i suoi derivati sotto i riflettori più e meglio che in passato. La dimostrazione di una federazione attenta a tutta le sue anime, a tutti i suoi protagonisti, certa
che soltanto lavorando insieme si potrà essere forti”.
L’intervista a Roberto Snaidero si avvia alla conclusione.
E’ venerdì 5 aprile. Fra quattro giorni si aprono i Saloni
di Milano. Non può mancare una domanda su un argomento così importante, a cui Snaidero risponde prontamente: “I Saloni di Milano sono l’evento che il mondo ha
imparato a conoscere, una grande espressione di design,

di creatività, di idee che sono e saranno le fondamenta del mercato. Una manifestazione che non ha eguali,
che richiama a Milano oltre 300mila fra visitatori e operatori, una opportunità unica per il mobile e per il “made
in Italy” in particolare. Un oceano di stranieri che hanno modo di toccare con mano ciò che sappiamo esprimere, una sferzata di energia, di vitalità, di ottimismo disegnata, sostenuta, organizzata da sempre per dare alle
imprese la possibilità di recitare la propria parte sul grande palcoscenico del mondo”. ■

MACROSISTEMA LEGNOARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

* pre-consuntivi elaborati a novembre 2012 o proiezioni elaborate a marzo 2013.
** escluso commercio di tronchi e segati.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
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scenari

Mercato nazionale al palo
L’estero ultima frontiera
Le esportazioni si confermano nel 2012 e, in prospettiva, anche nel 2013
l’ancora di salvezza – l’unica – per le aziende della filiera del legno. Che restano in attesa
di provvedimenti chiave dal mondo politico per il rilancio dell’economia nazionale.

U

n’analisi “a caldo” della situazione del settore e
un report di dati preconsuntivi con stime previsionali per l’anno in corso. Per mettere a fuoco i
numeri della crisi che sta colpendo il legno-arredo italiano e capire verso quali direzioni muoversi per
uscire dall’impasse, in attesa di una rinnovata stagione di
politica industriale a sostegno del made in Italy. A firmarli
è il Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo, che mette
in luce ancora una volta la situazione di allarme conclamato per le aziende del proprio comparto produttivo e richiama le responsabilità della politica e delle istituzioni per
varare l’inserimento degli arredi fra le detrazioni Irpef del
50 per cento previste per le ristrutturazioni edilizie.
PREVISIONI AL RIBASSO
Partiamo dall’attualità. Secondo i risultati del “Termometro
vendite” – l’indagine svolta dal Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo sulla base delle dichiarazioni certificate
sulle vendite raccolte periodicamente dalle imprese del
macrosistema legno-arredo – il 2013 è iniziato in apnea,

con mercato interno fermo, se non in arretramento: la pensano così il 90 per cento delle imprese (oltre 630) che
hanno partecipato all’iniziativa.
Le imprese associate FederlegnoArredo confermano a consuntivo dell’anno 2012 la forte difficoltà del mercato nazionale, con una situazione stabile nell’ultimo quadrimestre: il risultato delle vendite in Italia resta ancora negativo (meno 10 per cento rispetto al 2011), con una variazione moderata ma positiva solo per le vendite estere (più 4 per cento circa). A registrare una particolare sofferenza sono i comparti più dipendenti dal mercato italiano delle costruzioni e dal mercato immobiliare come
le finiture per l’edilizia, le cucine e gli uffici.
A inizio 2013 non si intravede ancora uno spiraglio positivo, con attese negative da parte delle imprese coinvolte nell’indagine: a gennaio il 60 per cento delle imprese
dichiarava ancora ordinativi in flessione; stagnazione per
un altro 30 per cento, crescita solo per il 10 per cento.
Le previsioni per tutto il 2013 sono ancora grigie per il
mercato nazionale (in crescita soltanto per il 17 per cen-

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

*pre-consuntivi elaborati a novembre 2012 o proiezioni elaborate a marzo 2013.
Comprende: sistema arredamento, sistema arredobagno, sistema ufficio e sistema illuminazione.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.
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to delle imprese), a fronte di previsioni positive per l’estero che continuerà a crescere secondo il 64 per cento delle imprese in particolare per le realtà produttive che hanno saputo accrescere la propria propensione all’export e
alla competitività sullo scenario internazionale.
Considerando il numero di aziende intervistate, emerge
che la crescita interesserà una minoranza: solo 4 aziende su 10 (il 39 per cento) ritengono che il 2013 potrà essere per loro un anno di parziale recupero rispetto al 2012.
Le altre (il 28 per cento) attendono una nuova flessione
o nessun cambiamento (il 33 per cento).
Le migliori opportunità di vendita del made in Italy si giocano in ambito extra-Ue. I mercati con cui le imprese del
settore stanno lavorando di più sono Russia, Francia e Svizzera, mentre i Paesi economicamente più vivaci, dai quali la maggioranza netta degli intervistata dichiara di avere ordini in crescita, sono oltre alla Russia il Medio Oriente, il Nord America con Stati Uniti e Canada, e l’Asia Orientale. Al contrario, i mercati europei appaiono tuttora più
penalizzati dalla crisi. La Russia, in particolare, è fra i Paesi con positive opportunità di sbocco, essendo il quarto
mercato di esportazione con 888 milioni di euro con ordinativi dinamici anche a inizio 2013. Nel 2012 il flusso
delle merci in Russia per il macrosistema Arredamento
ha registrato una crescita del 9 per cento, per il macrosistema Legno-EdiliziaArredo del 29,3 per cento.
CONSUMO INTERNO, STASI PERMANENTE
Segno meno per fatturato, importazioni, vendite sul
mercato nazionale, addetti e numero delle imprese, questi i segnali che riassumono le difficoltà che il macrosistema Legnoarredo sta attraversando. Secondo i dati preconsuntivi del Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo, elaborati a novembre 2012 con proiezioni a marzo 2013, lo
scorso anno il fatturato alla produzione si è fermato a
28,483 miliardi di euro (erano 32,083 nel 2011), mentre per l’anno in corso si parla di 27,2 miliardi di euro con
una flessione stimata del 4,5 per cento.
Fra 2012 e 2013 indicati in calo anche le importazioni
(meno 5,8 per cento) e il consumo interno apparente, già
passato dai circa 25 miliardi di euro del 2011 ai 20,5 del
2012, con una stima 2013 di 18,3 miliardi di euro (meno
10,6 per cento). Pesanti le ricadute sull’occupazione,
con la perdita del 4,3 per cento degli addetti e del 6,7 per
cento delle imprese. Di contro, l’export si conferma il motore trainante con un incremento stimato fra 2012 e 2013
pari al 5,2 per cento, passando da un valore di 12,4 miliardi di euro lo scorso anno ai 13 attesi per l’anno in corso. Positivo il saldo (più 11,5 per cento). La percentuale
sul fatturato del settore è stimata nello stesso arco di tempo al 10,1 per cento, valore che si colloca al 14 per cento se si considera il periodo 2007-2013.

Giardina
dina Finishing:
innovazione e tradizione
Il made in Italy che funziona

Da sempre
sempre i nostri pr
prodotti
odotti sono un riferimento
per la verniciatura
verniciatura nel mondo.
Qualità, serietà, assistenza sono la forza della
Giardina
Giardina Finishing.
Finishing.

VIA V.NECCHI
V.NECCHI 63
22060 FIGINO SERENZA (CO) IT
TAL
ALY
ITALY
ph. +39 031 7830 801
fax +39 031 7816 50

www
www.giardinagroup.com
.giardinagroup.com | inf
info@giardinagroup.com
o@giardinagroup.com

scenari

MACROSISTEMA LEGNO-EDILIZIARREDO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

* Pre-consuntivi elaborati a novembre 2012 o proiezioni elaborate a marzo 2013.
* * Escluso commercio di tronchi e segati.
Comprende: sistema prime lavorazioni del legno, sistema pannelli, sistema semilavorati per arredi, sistema imballaggi
e sistema ediliziaarredo.
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

corso, pari a meno 2,8 per cento. Segno negativo per le
importazioni, con una perdita stimata del 5 per cento nel
2013 sull’anno precedente (2,6 miliardi di euro), così come
perdono terreno l’occupazione (meno 3,6 per cento) e le
imprese (meno 5,3 per cento).

La stasi sul mercato interno è il fattore che continua a pesare sul macrosistema Arredamento, che comprende i
sistemi arredamento, arredobagno, ufficio e Illuminazione. Sempre secondo i dati preconsuntivi 2012 ha segnato
lo scorso anno un ulteriore arretramento dell’11,2 per cento per 10,4 miliardi di euro, con stime per il 2013 di 9,2
miliardi. Andamento migliore per le esportazioni, per le quali fra 2012 e 2013 si guarda a un incremento del 5 per cento con una crescita in valore dal preconsuntivo 2012 di
10,4 miliardi alle previsioni 2013 di 11 miliardi di euro.
In flessione il fatturato alla produzione, sul quale incide
l’export per l’8 per cento, che ha raccolto 10,1 miliardi di
euro (l’anno precedente erano 20,2) con proiezioni elaborate a inizio 2013 di 17,6 miliardi di euro per l’anno in
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In calo il fatturato e il consumo interno apparente; bene
l’export, che continua a essere il fattore trainante in uno
scenario di crisi perdurante. Sui risultati economici del macrosistema Legno-Ediliziarredo, riferito ai sistemi Prime
lavorazioni del legno, Pannelli, Semilavorati per arredi, Imballaggi ed EdiliziaArredo, incide l’andamento ancora fortemente critico dell’edilizia sul mercato nazionale.
Dati alla mano, il fatturato alla produzione nel 2012 è pari
a 10,3 miliardi di euro contro gli 11,8 dell’anno precedente,
con una stima di ulteriore flessione nel 2013 (9,5 miliardi,
meno 7,4 per cento). Le vendite interne frenano ancora
del 9,9 per cento, passando da 10,1 miliardi nel 2012 alla
stima di 9,1 nel 2013. Le esportazioni passano da 1,8 a
poco meno di 2 miliardi di euro fra 2011 e 2012 con una
previsione di 2,04 miliardi nel 2013, per un incremento
del 6,3 per cento e un’incidenza sul fatturato del 14,8 per
cento (più 9 per cento nel periodo 2007-2013). In calo
l’import (meno 7 per cento), così come gli addetti (meno
5,2 per cento) e le imprese (meno 7,8 per cento). Il saldo fra esportazioni e importazioni è cresciuto, nel 2012,
del 137 per cento.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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I Saloni 2013,
un altro successo
Ancora una volta Milano in festa per mobili, luci, arredi per gli ambienti di lavoro.
Ottimi risultati, tantissima gente, grandi speranze che speriamo vengano confermate
dal “business post Salone”.

C

’era bisogno di una boccata di ossigeno. C’era bisogno di un po’ di ottimismo, di una carica emotiva nuova, di vedere tanta gente, di sentire tante lingue, segno prezioso per un “made in Italy”
che sempre più si abbarbica sui mercati esteri, perché se
dovessimo campare con quello che si compra all’interno
dei patrii confini ci sarebbe da star ben poco allegri.
E, invece, le giornate milanesi – dal 9 al 14 aprile scorso – hanno visto un gran bel movimento da tutto il mondo. Per carità, sappiamo bene che oramai i Saloni sono
una macchina da guerra ben oliata, capace di una attrattiva
che pare di altri tempi. Fra fiera e “Fuori salone” la festa
è stata totale. Forse qualche evento è stato in tono minore, forse un poco di crisi la si è vista nelle strade della torcida milanese, ma ciò non toglie che di movimento
– lo ribadiamo ancora – se n’è visto tanto.
Agli imprenditori, alla “parte economica” di questo gran
baraccone il tirare le somme fra qualche settimana, vedere se i numeri nella colonna dell’avere aumentano, se
le commesse da fuori arrivano più di prima e se, magari,
anche dal mercato nazionale qualche stimolo può arrivare.
Perché ok tendenza, moda, glamour, design, creatività,
ma il fine ultimo è dare al consumatore ciò di cui ha bisogno o ciò che ha sempre sognato o ciò di cui si è innamorato a prima vista. Poi bisogna che sia disponibile all’acquisto o, meglio, che ne abbia la disponibilità. Ma
queste son cose banali: davanti al grande circo media-
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tico, davanti alle migliaia di cose diverse e/o nuove, davanti a un design comunque attento alle tasche altrui vuoi
che non ci sia qualcosa da comperare?
Qualcosa che ci permetta di sentirci davvero parte di questo gran baillamme?
I NUMERI
Ma veniamo ai numeri più facili, quelli che possiamo mettere in colonna già oggi, che sono già passato. Allora: i visitatori sono stati 324.093, di cui 285.698 operatori da
160 Paesi (il resto è rappresentanto dai visitatori che hanno frequentato le parti aperte al pubblico e le giornate del
pubblico). Ben il 68 per cento degli operatori è arrivato dall’estero; fu il 63 per cento nel 2011, edizione confrontabile perchè ospitava le stesse biennali (luci e ufficio).
Se vogliamo fare i pignoli e guardare al 2012 possiamo
dirvi che nell’anno della cucina (tipologia di prodotto il cui
fascino SaloneUfficio ed Euroluce non sono riusciti ad eguagliare) a Milano erano arrivati 331.649 visitatori, di cui
292.370 operatori, il 64,5 per cento da 160 Paesi. E anche dodici mesi fa il dato più “interessante” fu l’aumento dei visitatori stranieri, il 6 per cento in più rispetto al 2011.
Il messaggio per gli oltre 2.500 espositori raccolti al Salone del mobile, al salone del complemento, a SaloneUfficio, a Euroluce, al SaloneSatellite è chiaro: il mondo ci guarda. Ed è il mondo che ancora compra, come dicevamo, i nostri prodotti.

di difficoltà, innovazione, design e comunicazione sono
le leve su cui investire. Le aziende, con grandi sforzi e
investimenti per presentarsi al meglio all’appuntamento milanese, hanno attirato l’attenzione dei player internazionali. I numeri confermano che il momento fieristico è una piattaforma che premia gli espositori, che
qui hanno concretizzato reali occasioni di business con
operatori di altissima qualità”.
“Da domani dobbiamo capitalizzare il successo di questa settimana – ha aggiunto – andando nei territori e consolidando i migliori partner con il controllo della distribuzione, per crescere sempre di più sui mercati internazionali e non vanificare parte di questi sforzi”.
Indubbiamente affascinante la declinazione del leit motiv che ha contraddistinto questa edizione dei Saloni (“Il
mondo che abiteremo”) fatta da Jean Nouvel per il “Progetto: ufficio da abitare”, uno spazio all’interno del SaloneUfficio dove l’architetto ha presentato cinque scenari
lavorativi unici e singolari, per dimostrare che un ambiente
di lavoro deve essere anche in grado di trasmettere creatività, ispirazione e piacere di vivere.
“Il successo di questa edizione del Salone del Mobile è un
segnale importante per le nostre aziende. Non dobbiamo
però abbassare la guardia rispetto al mercato interno, dal
quale provengono segnali di preoccupazione che richiedono provvedimenti efficaci in tempi rapidi”, ha commentato
Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo.
I Saloni sono da sempre una occasione per guardare in
modo approfondito a come vanno le cose, riflessioni che
riportiamo a pagina 32.

Fra i più attenti, secondo i dati diffusi dagli organizzatori
all’indomani della chiusura dei cancelli, gli operatori dei
Paesi del bacino asiatico, Stati Uniti, Sud America e Africa. “Confermato l’interesse dei Paesi dell’area russa che
consolidano la loro partecipazione con una significativa
rappresentanza di operatori che guardano all’intera offerta merceologica dei Saloni, con una particolare propensione verso proposte ad alto contenuto di design. Importanti inoltre le delegazioni di costruttori cinesi e architetti
americani”, recita il comunicato stampa conclusivo.
E prosegue: “Il Salone del Mobile si conferma il più importante strumento di promozione dell’eccellenza creativa dove impresa e progetto trovano il loro naturale punto di incontro e di presentazione privilegiata del nostro
saper fare”, afferma il presidente di Cosmit, Claudio Luti.
“È un’atmosfera molto positiva quella che si è registrata in questi giorni, che testimonia come anche in momenti

Bene, ci pare non ci sia altro. A dire il vero c’è moltissimo altro, ma chiudiamo questo numero della nostra rivista a pochissimi giorni dalla conclusione del grande evento milanese, perché il “maggio tedesco” incombe.
In altre parti della rivista trovate alcune news, di altri fatti ed eventi parleremo prossimamente. Ci pare però giusto chiudere con un accenno al significativo interesse che
il mondo politico ed istituzionale ha mostrato, una sensibilità che è stata molto apprezzata in un momento di
grande sofferenza per l’intera filiera, oltre che un riconoscimento doveroso al mobilierato italiano e alla lunga
e prestigiosa storia di Cosmit e dei Saloni.
La fiera è stata inaugurata con la presenza del Sindaco
di Milano Giuliano Pisapia, seguita nei giorni successivi
da quella del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, del presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e del Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera. Hanno visitato i Saloni, inoltre, il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani e il Ministro per
i Beni e le attività culturali Lorenzo Ornaghi. ■
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eventi

Il mondo del mobile
nel “Csil outlook” 2013
Si è svolto a Milano, durante i Saloni,
il dodicesimo appuntamento
con il “World furniture Outlook” di Csil.
Uno sguardo attento alla situazione
del mercato mondiale del mobile,
arricchito dai contributi di molti
“osservatori privilegiati”.

S

e c’è un appuntamento che gli addetti ai lavori
giudicano fra i più preziosi nella grande, estenuante, affascinante kermesse dei Saloni di Milano è la presentazione del “World Furniture Outlook” di Csil, il noto Centro studi industria leggera di Mi-

WORLD FURNITURE PRODUCTION
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lano che non ha certo bisogno di grandi presentazioni.
Ogni anno, in occasione delle giornate milanesi del mobile, gli esperti del centro studi presentano uno dei propri lavori più significativi, questo “World Furniture Outlook” nel quale viene fatta una fotografia al settore a livello
planetario, arricchita da una serie di previsioni sul futuro prossimo venturo sia a proposito della produzione che
del commercio mondiale.
Insomma, una sorta di vademecum che offre uno spaccato della situazione decisamente approfondito e una serie di indicazioni, di “profumi” che possono rivelarsi estremamente utili.
Ancora di più di questi tempi, ed ecco una frase che leggerete molte volte nelle pagine di questo numero di Xylon, che rendono quantomai d’obbligo avere come riferimento il mondo e non certo i confini nazionali, specialmente per noi italiani.
LA SITUAZIONE
L’incontro – che si è svolto mercoledì 10 aprile presso la
sala Sagittarius, nel Centro congressi di Fieramilano-Rho
– ha visto la partecipazione di un folto pubblico. Ma cosa
è emerso dai lavori?
Innanzitutto che il valore della produzione mondiale di
mobili si aggira attorno ai 450 miliardi di dollari Usa, una
stima che nasce dalla elaborazione di Csil dei dati forniti
da fonti ufficiali, sia a livello nazionale che internazionale,
che coinvolgono i 70 Paesi più importanti.
La produzione nelle sette economie
mondiali più importanti (Stati Uniti,
Italia, Germania, Giappone, Francia,
Canada e Regno Unito) si aggira attorno ai 130 miliardi di euro; la produzione di arredi di tutti i Paesi a più
alto reddito, che potremmo definire i “Paesi avanzati”, copre circa il
45 per cento del totale mondiale,
produzione mondiale che negli ultimi
dieci anni è cresciuta a un ritmo medio dell’8 per cento, con uno stop
Source: Csil.
registrato nel 2009 – per il motivo

che tutti conoscono, ovvero un
anno orribile per l’economia mondiale o gran parte di essa – che ha
visto una ripresa della crescita negli anni seguenti.
Entrando un poco più in profondità
possiamo aggiungere che, sempre
secondo il rapporto presentato dagli analisti di Csil, nel periodo che va
dal 2002 al 2012 la produzione è
cresciuta del 18 per cento nei Paesi emergenti e di uno sconsolato
uno per cento nelle economie mature; un dato che fa sicuramente riflettere…
Prendendo in considerazione i più importanti Paesi produttori si può stilare una classifica che vede al primo
posto la Cina, seguita dagli Stati Uniti, dall’Italia e dalla Germania.
Un dato tutto sommato consolatorio, visto che siamo ancora sul podio, pur se sull’ultimo gradino. Tutti i più importanti Paesi emergenti
– Cina, India, Polonia, Brasile, Russia, Turchia, Vietnam e Malesia –
hanno registrato tassi di crescita
molto consistenti.
Dall’analisi di Csil emerge, a proposito di Paesi importatori, che nel
periodo 2002-2007 c’è stata una
forte crescita di acquisti negli Usa
(da 17 a 26 miliardi di dollari) e nel Regno Unito (da 4,3
a 8,6 miliardi), a fronte di una crescita più contenuta delle importazioni di mobili in Francia, Germania e Canada.
La recessione Usa ha poi causato una forte contrazione
degli acquisti oltre confine, passati dai 26 miliardi del 2007
ai 24 del 2008, ai 19 del 2009, per poi tornare a crescere
negli anni seguenti, arrivando ai livelli pre-crisi nel 2012.
I 200 MAJOR PLAYERS
Dopo la crisi del 2009 la produzione mondiale di mobile è di nuovo in un trend di crescita, con andamenti diversi a seconda dei Paesi. Le barriere diventano sempre
meno difficili da superare e, dunque, le importazioni vanno via via diventando sempre più importanti, il che significa
che raggiungere mercati diversi, anche i più lontani, è ogni
giorno più semplice, oltre che indispensabile. A ciò si aggiunge che sempre più le aziende producono ciò che serve loro, o addirittura il prodotto finito, lontano dal proprio
quartier generale, a riprova di una progressiva globaliz-
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zazione che non riguarda solo le attività commerciali, ma
anche l’accesso alle risorse, l’acquisto di semilavorati o
componenti, interi segmenti del processo produttivo.
Una dinamica che ha posto agli analisti di Csil alcune domande molto precise: i più importanti produttori mondiali
stanno cercando di cogliere ogni opportunità con delle efficaci strategie di internazionalizzazione?
E quelli che sono considerate aziende di riferiemnto a livello internazionale stanno agendo meglio, in questo senso, rispetto agli altri? C’è qualche insegnamento da trarre dalle loro scelte?
Per trovare le risposte giuste Csil ha dato il via a una ricerca sulle 200 più importanti imprese produttrici di mobili e arredamenti a livello mondiale, raccolgiendo ed elaborando dati e informazioni per cercare di capire se esistono delle linee guida per definire un “comportamento
virtuoso”. Queste 200 aziende – selezionate in base al
alcuni “must”, fra cui il fatto che la loro principale attività fosse nel mobile e che avessero fatturati superiori ai
100 milioni di dollari – sono distribuite in tutto il mondo:
44 nelle Americhe; 82 nella Europa Occidentale; 19 in Europa centrale e dell’Est, Russia e Turchia; 30 nei Paesi
emergenti asiatici; 20 nel resto dell’asia e le ultime cinque sparse in altri angoli del mondo.
In poche parole ben il 30 per cento delle imprese più importanti hanno il loro quartier generale nei Paesi emergenti, perfettamente in linea con la tendenza evidenziata dal rapporto di Csil sui grandi mutamenti nella geografia
del settore.
Ebbene questi 200 “major players” producono circa il 15
per cento dei mobili costruiti nel mondo e, secondo i primi dati emersi dall’ studio Csil “Profiles of 200 major
furniture manufacturers Worldwide”, il loro fatturato dal
2009 a oggi è in crescita, ma lo è ancora di più – con
tassi di crescita doppi – in quelle imprese che hanno il
loro quartier generale nei Paesi emergenti. Vogliamo aggiungere altro?
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IL COMMERCIO MONDIALE
E per finire una occhiata al commercio. Dal lavoro del centro studi milanesi emerge che il commercio mondiale di
mobili, nel 2009, si è attestato a 95 miliardi di dollari,
il 19 per cento in meno rispetto al 2008. E sarebbe tornato ai livelli pre-crisi soltanto nel 2012, con attese di una
sostanziale ripresa nel corso di quest’anno. Molte le ragioni della crescita registrata negli ultimi dieci anni, fra
cui la generale tendenza di molti mercati a una maggiore apertura, l’aumento dei consumi nelle economie
emergenti e le strategie globali di accesso alle materie
prime, alle forniture, che coinvolgono un sempre maggior
numero di Paesi (figura 3 che è il file “figura 6”).
LA TAVOLA ROTONDA
La presentazione dei due rapporti di Csil ha avuto come
interessante cornice l’oramai consueto confronto con opinion leaders e operatori da tutto il mondo.
Quest’anno un panel particolarmente nutrito e qualificato
ha permesso di guardare al mondo del mobile, inteso geograficamente, raccogliendo molti stimoli.
Ad aiutarci in questo giro del mondo c’erano, oltre ad Alessandra Tracogna e Ugo Finzi di Csil, Joao Araujo di Abimovel, l’associazione brasiliana delle industrie del mobile;
Linda Tu, della China National Furniture Association; Yasmine Helal, dell’Egyptian Furniture Export Council; David Venables della American hardwood Export Council;
Isabelle Brose della European Panel Federation; Jan Kurth
della Vdm-German Furniture Industries; Rupert Kichler
di Haefele; Giampaolo Bruno di Ice, Sarimah Binti Haji
del Malaysian Furniture Promotion Council; Artem Vasiliev
della rivista Mebelny Biznes; Abdullah Tuglu di MosderAssociation of Turkish Furniture Manufacturers, Genny Furlan della Dmg Event Duda e Jerry Epperson della statunitense Mann, Armistead & Epperson. ■

FOCUS
Ma quante migliaia di bordi,
centri di lavoro, bordatrici, pannelli, antine,
cerniere, sezionatrici, ante, pavimenti,
vernici, collanti, frese, punte
– e chi più ne ha più ne metta –
avremo modo di vedere e toccare
fra qualche settimana?
Quante decine di migliaia di operatori,
di imprenditori, di buyers, di giornalisti,
di pr e fotografi, di mobilieri, di “portaioli”
e serramentisti, opinion leaders
e curiosi incontreremo
nei corridoi di Ligna e Interzum?
E quanti racconti, quante speranze,
quanti progetti, quanti bilanci
e preoccupazioni, quanti propositi
e quanta soddisfazione avremo modo
di ascoltare?
Sarà bello essere ancora fra i tanti
protagonisti del “maggio tedesco”.
Sarà bello accorgerci che ci sono ancora
frutti che si possono raccogliere,
a patto di averne la capacità,
la forza, il coraggio.
Questo “focus” prova ad anticipare
tutto questo. Ovviamente senza riuscirci,
nonostante tuta la nostra buona volontà!
Buona lettura e buone fiere!

ligna
HANNOVER
Lunedì 6, venerdì 10 maggio 2013

interzum
COLONIA
Lunedì 13, giovedì 16 maggio 2013

ligna

Ligna, la tecnologia...
… e non solo, anche se il mondo delle macchine e degli impianti per la lavorazione
del legno e la produzione di mobili trovano nell’evento di Hannover
la propria capitale mondiale.
Un appuntamento irrinunciabile, che apre i propri cancelli dal 6 al 10 maggio prossimo.

i Ligna 2013 abbiamo già avuto modo di stendere
chilometri di inchiostro sulle nostre riviste. Nello
scorso numero abbiamo offerto ai nostri lettori
un’ampia presentazione di ciò che si attende dal
6 al 10 maggio prossimo. In queste pagine vogliamo porre
l’accento su alcune informazioni che completano il quadro,
ma non prima di avere riassunto le informazioni principali, a partire dalla novità che sarà proprio Ligna ad aprire il
maggio tedesco, seguita a due giorni di distanza da Interzum, alla biennale delle forniture, dei semilavorati, dei componenti per l’industria del mobile che si terrà dal 13 al 16
maggio e di cui scriviamo a pagina 50.
I due eventi, insieme, costituiranno ancora una volta una
sorta di enciclopedia di tutto ciò che la filiera legno può offrire, tutto ciò che serve per dare vita a case in legno, imbottiti, arredi e qualche altro centinaio di migliaia di prodotti
che nascono dal legno e dai suoi derivati. Un punto di riferimento dai lavori in foresta all’imballo del prodotto finito.

D

QUALCHE NUMERO
E per dare immediatamente una idea di cosa è Ligna ecco
qualche numero, a partire dai 1.700 espositori, di cui
poco più del 50 per cento da 50 Paesi diversi, su una superficie di circa 130mila metri quadrati. A interloquire con
loro sono attesi circa 90mila visitatori da 90 Paesi, o almeno questi sono i dati registrati nell’ultima edizione della biennale, nel 2011. Rimane il dubbio se la crisi influi-
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rà o meno sugli ingressi… vedremo. Una cosa è certa, ovvero che gli organizzatori hanno come sempre fatto il massimo per dare al palcoscenico della Ligna il giusto contorno di attori e spettatori.
Un appunto doveroso sulla partecipazione italiana che,
come sempre, rappresenta il contingente estero più numeroso, forte di circa 300 imprese.
Non andiamo oltre, rimandando tutti coloro che volessero
dare una occhiata più approfondita all’evento a leggere
quanto abbiamo pubblicato sull’ultimo numero, che è possibile consultare comodamente on line all’indirizzo
https://www.xylon.it/riviste.asp.
UNO SGUARDO AL SETTORE
L’incontro per la presentazione alla stampa italiana ci ha
permesso di avere dalla viva voce di Bernhard Dirr, direttore dell’Associazione di categoria macchine per la lavorazione del legno nella Vdma, una ricca serie di dati e
di informazioni sul settore.
“Chi crede di poter avere successo sui mercati in via di
sviluppo esclusivamente con macchine semplici, avrà tempi duri”, ha esordito Dirr. “L’incremento annuo dal 10 al
20 per cento dei costi di produzione in Paesi come la Cina,
che va di pari passo con crescenti esigenze tecniche, tradisce il sempre maggior fabbisogno, nei Paesi emergenti,
di macchine ad alta tecnologia e di impianti completi”.

Aggiungendo: “Il fabbisogno di sistemi intelligenti e di macchine
singole flessibili e automatizzate crescerà ancora con la curva dell’esperienza dei nostri clienti. Assistiamo in tutto il mondo a una sempre più forte domanda di tecnologie che impieghiamo già con successo su mercati consolidati come
il nostro mercato interno in Germania. Questa tendenza è destinata
a protrarsi”.

ANDAMENTO DEL SETTORE MACCHINE TEDESCHE
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
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BILANCI E PREVISIONI
0,0
Dirr ha poi proposto un primo bilancio del 2012: “Dopo un 2011 vivace, il settore si è stabilizzato. SeConsumo interno = produzione - export + import.
condo stime attuali, il fatturato dei
Fonte: Vdma, Ufficio federale di statistica.
costruttori tedeschi di macchine per
la lavorazione del legno nel 2012
è risultato stabile. I fornitori del settore della prima latestandosi attorno a 1,5 miliardi di euro. Tendenza alla
vorazione dovrebbero aver registrato valori addirittura legcontrazione un po’ in tutti i segmenti, eccezion fatta per
germente superiori alla media del comparto.
le presse. Il calo maggiore si è avuto nell’export verso l’Asia
I fornitori del settore della seconda lavorazione hanno
(meno 17 per cento), il continente che aveva dato le magavuto tassi di incremento importanti già nel 2010 e nel
giori soddisfazioni negli ultimi anni.
2011, per cui si fa sentire l’effetto base di un periodo
Andamenti positivi per l’Europa (più 5,4 per cento) e Nordi riferimento decisamente più importante”. Giustificadamerica (più sette per cento). A livello di singoli Paesi
to, dunque, il leggero calo del fatturato in questi segmenti.
la Russia è il primo mercato delle tecnologie tedesche per
il legno, rubando il primato alla Cina. I clienti russi hanE cosa ci aspetta quest’anno? Possiamo avere qualche speno comperato macchine tedesche per 177 milioni di euro,
ranza che nel 2013 qualcosa cominci a cambiare? Il direttore
il 28 per cento in più rispetto al 2011. Al secondo la Cina
Vdma è stato esplicito: “Per il 2013 Vdma conta su di un
(175 milioni di euro, più 11 per cento) e la Bielorussia
leggero incremento, ma con un basso tasso percentua(93 milioni di euro, ben più 431 per cento!), una crescile, a una sola cifra. Nordamerica e Europa dell’Est ci gata esponenziale che è da attribuire a investimenti nel setrantiranno un’ulteriore crescita e dovrebbero, quindi, comtore dei materiali a base legno.
pensare abbondantemente la persistente debolezza delSecondo Dirr “… le previsioni per il mercato statunitensela domanda di alcuni Paesi dell’Europa Occidentale.
americano continuano a essere positive, con un increUno dei punti di forza della meccanica tedesca è la sua distribuzione mondiale.
Questo ci rende un po’ meno vulnerabili, rispetto ad altre nazioni offerenti, di fronte ai cali di domanda locali.
Anche Ligna offre di nuovo quest’anno al
settore un impulso in più al momento giusto. Non vediamo l’ora che apra i battenti”,
ha aggiunto Dirr con ottimismo.

LE ESPORTAZIONI 2012
A Milano si è parlato di esportazioni tedesche, dati riferiti ai primi dieci mesi dell’anno, periodo nel quale le macchine tedesche per la lavorazione del legno hanno registrato un calo del due per cento, at-
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impianti obsoleti, e quella dei mercati
emergenti, dove la crescita è stimolata
da nuovi bisogni.
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l’Europa occidentale, ovvero una progressiva decrescita.
Fonte: Vdma, Ufficio federale di statistica.
Le aziende tedesche ravvisano le migliori
opportunità nel breve e medio periodo
mento del 19 per cento. La positiva svolta di tendenza
in alcuni Paesi, nei quali ravvisano un forte potenziale di
sul mercato degli immobili si rivela non solo nell’andasviluppo. Stiamo parlando di Russia, Bielorussia e Turmento dei prezzi del legname da taglio, ma anche nelchia in Europa; di Brasile e Colombia nel Sud America
le vendite di macchine”.
e di Cina, India, Vietnam e Indonesia in Asia.
EXPORT TEDESCO - PRIMI PAESI DI SBOCCO DEL 2012

Veniamo alle importazioni che, nei primi dieci mesi del
2012, sono cresciute del due per cento, arrivando a 286
milioni di euro. “Nonostante il cambio valutario svantaggioso – ha precisato Dirr – la Cina è di gran lunga il
maggior Paese fornitore della Germania, con un volume
di 81 milioni di euro, stabile sostanzialmente rispetto al
2011. Seguono l’Italia, con 48 milioni di euro (più 53 per
cento) e l’Austria, con 42 milioni (più 23 per cento)”.
I MERCATI DEL FUTURO
Dirr ha poi offerto ai suoi ospiti alcuni spunti di riflessione
su quali potrebbero essere i mercati più interessanti nel
prossimo futuro, facendo innanzitutto una distinzione fra
la domanda dei mercati maturi, dove sarà possibile crescere solo grazie alla innovazione e alla sostituzione di

Dirr ha poi aggiunto una seconda serie di riflessioni, di
carattere più generale, precisando che non è del tutto vero
che i Paesi emergenti siano alla ricerca di tecnologie di
basso o medio livello. “Non esiste una sola ricetta per avere successo in questi Paesi”, ha detto.
“Troppi sono convinti che in queste aree del mondo si
debbano, si possano esportare solo soluzioni “mid-tech”
e “low-tech”. Non è così: la nostra esperienza dimostra
che c’è una domanda in forte crescita anche per tecnologie di livello più elevato, perchè anche nei Paesi
emergenti si assiste al continuo aumento dei costi dell’energia, delle materie prime, del lavoro. Anche qui diventa dunque imperativo pensare in termini di efficienza energetica e delle risorse, perseguendo un più alto
livello di automazione.
Contemporaneamente sale una domanda di beni, da parte dei consumatori, sempre più qualificati sia da un punto di vista qualitativo che di design. Tutto questo comporta
che si guardi con occhi diversi a tecniche di produzione
moderne, a una qualità “made in Germany”, concetti che
saranno alla base di modalità del fare impresa e di catene
di creazione del valore locali sempre più forti“.
Per completezza di informazione aggiungiamo che i costruttori tedeschi di macchine per la lavorazione del legno sono leader di mercato nel mondo, con un tessuto
industriale che vede 200 aziende, 17.500 addetti e una
produzione di macchine e utensili per un valore vicino ai
3,4 miliardi di euro. ■
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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

interzum

… con una edizione da record Colonia
si prepara a ospitare il mondo delle forniture
e dei semilavorati per l’industria del mobile.
Ne abbiamo parlato con Thomas Rosolia,
amministratore delegato della filiale italiana
di KoelnMesse.
no arrivati in visita: nel 2011 furono 53mila, di cui il 60
per cento da 147 Paesi diversi. Secondo gli organizzatori
tutto lascia presagire che anche su questo versante qualche piccola ma piacevole sorpresa potrebbe esserci, almeno a giudicare dalle preregistrazioni…vedremo.

Interzum
al via…

E

ccoci di nuovo a parlare di questa Interzum 2013.
E, come annunciato nello scorso numero di Xylon,
lo faremo con l’aiuto di Thomas Rosolia, un nome
che i nostri lettori hanno imparato a conoscere. Ma
prima di affidarci alle sue valutazioni non possiamo non ricordare alcune informazioni di “servizio”, a partire dalle cifre riguardanti gli espositori. A qualche settimana dalla apertura dei cancelli i dati ufficiali parlano di oltre 1.500 espositori, con una crescita di qualche punto percentuale rispetto
al risultato di due anni fa. Ben il 70 per cento le imprese
che arrivano ad esporre a Colonia dall’estero, da una sessantina di Paesi. Fra queste 250 aziende italiane, il contingente straniero più numeroso, seguite dalla rappresentanza turca e da quella spagnola.
Cresce, anche se non di molto, la superficie espositiva,
che si aggira sui 160mila metri quadrati.
Risultati record, dunque. Non stiamo parlando di incrementi esplosivi, ma di questi tempi trovare un evento fieristico che non limita i danni ma vede una crescita degli
indicatori più importanti è francamente un grande piacere!
Un piacere che contiamo di rinnovare una volta che avremo visto i numeri a proposito degli operatori che saran-
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Stavamo quasi per dimenticare l’informazione più “particolare”, ovvero che quest’anno Interzum si terrà da lunedì 13 a giovedì 16 maggio, una nuova collocazione temporale che lascia fuori il week end. E per la prima volta seguirà Ligna (Hannover, 6-10 maggio), non la precederà,
come è sempre accaduto. I calendari delle due manifestazioni del “maggio tedesco” quest’anno sono così, con
un paio di giorni di pausa nel mezzo... Non pensate male:
la collaborazione fra i due non ne esce diminuita, anzi, con
un biglietto unico si potranno visitare entrambe le fiere.
THOMAS ROSOLIA
E lasciamo la parola a Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koeln Messe Italia, soddisfatto delle oltre
250 imprese italiane che saranno a Colonia, una quarantina in più rispetto al 2011, “… e avrebbero potuto anche essere di più, se avessimo avuto lo spazio necessario
ad accoglierle nei diversi padiglioni”. Ma Rosolia è comunque molto soddisfatto di come sono andate le cose,
anche perché è semrpe più evidente che Interzum non
ha rivali: è la grande, vera cattedrale di tutto il complesso e ricco mondo delle forniture e dei semilavorati per l’industria del mobile.
“Interzum sta francamente andando oltre le nostre più
rosee previsioni”, ci dice Rosolia. “Abbiamo segnato un nuovo record in termini di espositori e di metri quadrati occupati, sia per quanto riguarda la fiera nel suo insieme
che per la squadra italiana. Un risultato che premia il lavoro che abbiamo fatto ma
che è anche una conferma
di un discorso molto più ampio e articolato: il mondo
delle fiere sta andando verso una vera e propria polarizzazione. Oramai da tempo risulta evidente che l’ecoThomas
nomia mondiale ruoterà atRosolia.
torno a tre macro aree

dove sarà assolutamente indispensabile essere presenti. Mi
riferisco all’Europa, all’Asia e alla
America del Sud. Aziende e imprese dovranno scegliere una
fiera di riferimento in questi tre
grandi mercati, dovranno di fatto eleggere il luogo dove presentarsi al loro meglio, il fulcro
delle loro attività commerciali, di
marketing, di proposizione del
proprio prodotto. Credo di poter
dire, senza tema di smentita,
che per quanto riguarda l’Europa l’80 per cento delle fiere
di riferimento sono in Germania. In Italia è rimasta una
sola grande fiera che può essere considerata un punto
di riferimento assoluto, sto parlando dei Saloni di Milano, che anche nelle scorse settimane hanno dato una grande dimostrazione del loro ruolo.
Ma, fatta salva questa eccezione, sono le fiere tedesche
a offrire il mix vincente, sia dal punto di vista dei servizi che della qualità degli espositori e dei visitatori.
In quest’ottica Interzum, a maggio, si confermerà ulteriormente come fiera di riferimento a livello mondiale per
i settori di competenza: abbiamo aperto due padiglioni
in più rispetto al 2011 e, purtroppo, ci sono ancora liste di attesa. Un evento biennale a cui nessuna azienda può rinunciare se vuole avere un luogo da cui parlare
al mercato mondiale.
Il “sistema Interzum” si sta consolidando sempre di più
e le aziende italiane puntano su questa scommessa perché il loro scenario è il mondo, ancora di più in questi
anni in cui la domanda nazionale è stagnante”.
“Durante le quattro giornate di Interzum – prosegue Rosolia – proporremo iniziative ed eventi che animeranno
l’organismo più propriamente commerciale della fiera,
appuntamenti che hanno riscosso molto interesse anche da parte delle aziende del “made in Italy”. Più che
in passato notiamo che sono pronte a partecipare a tutto ciò che può permettere una diversa lettura dei loro
prodotti e, al contempo, permettono di guardare ai mercati, alle tendenze, agli operatori con uno sguardo diverso.

Più che in passato bisogna prestare grande attenzione
a tutti i segnali, da qualsiasi parte arrivino, comunque
siano generati: nuove idee, nuove consuetudini, nuovi materiali. Ogni stimolo può essere l’inizio di un nuovo percorso, per questo Koeln Messe si è adoperata per proporre modi diversi per leggere il presente ma, soprattutto,
per interrogarci sul futuro.
Una fiera è e sarà sempre un luogo di business, ma deve
anche essere un osservatorio sui trend, sui possibili sviluppi, su ciò che accadrà. Con le nostre iniziative collaterali vogliamo puntare i riflettori su nuove visioni, su nuovi progetti, su una idea di ciò che potrà accadere, sui materiali che si usano in altri settori, per altri prodotti, per
altre tecnologie.
Senza sottovalutare quanto questi eventi attraggano imprese, operatori ed esperti di altri settori industriali, visitatori che appartengono a categorie diverse da quelle tradizionalmente a noi vicine e che possono offrire nuove opportunità ai nostri espositori.
Una fiera moderna, efficace, deve anche essere un incubatore di possibilità”.
Dottor Rosolia, poco fa ha accennato a un “sistema Interzum”,,,
“Penso a Interzum Guangzhou, un punto di riferimento,
oramai, in Cina. Siamo riusciti a sviluppare un modello
di fiera complementare rispetto a quanto accade a Colonia, una fiera nella quale l’80 per cento degli espositori è cinese e guarda al proprio mercato nazionale, re-
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interzum

altà che non hanno alcun interesse ad approcciare il mercato europeo, a cui basta la grande domanda cinese.
In riva al Reno espongono le grandi realtà internazionali,
le imprese di primo piano. Magari anche qualche società
cinese o asiatica, ma stiamo parlando di realtà che sanno di operare su un mercato mondiale, con caratteristiche,
esigenze, modalità paragonabili a quelle di tutti gli altri
espositori di Interzum. Una vetrina di alto livello, se mi
passa la definizione, accompagnata da un evento di grande qualità fieristica, un format espositivo pensato per la
Cina al quale possono prendere parte tutte le aziende
del mondo interessate a questo grande mercato”.
Lo stesso per Rooms Moscow…
“Lo stesso vale per Rooms Moscow, una raccolta di tutte le fiere del living in scena a Colonia (da Orgatec a Imm,
da LivingKitchen a LivingInteriors, da Interzum a GafaSpoga…) che decolla quest’anno. L’edizione 2013 sarà
un test, una prova di un modello che potrebbe avere buone opportunità. Quest’anno sarà l’arredamento per la casa
e gli ambienti di lavoro e per l’esterno a essere in primo piano: ci saranno circa 600 espositori, di cui una trentina italiani. Un primo esperimento, lo ribadisco, che crediamo serva a gettare le basi di un percorso futuro.
Aggiungo che la biennalità ci pare la cadenza esatta per
una grande fiera come Interzum, con il supporto di quegli eventi “in rete” che ho appena ricordato e che si svolgono in mercati interessanti, economicamente stimolanti.
Lo ribadisco ancora una volta: KoelnMesse è estremamente attenta a queste e ad altre opportunità, a ricercare nuove e diverse soluzioni che non siano solo un business fieristico per gli organizzatori, ma una concreta
opportunità per gli espositori e i loro clienti”.
E per quanto riguarda le collettive italiane?
“Un capitolo ricco di soddisfazioni per la filiale italiana, che
organizza presenze collettive praticamente in tutti gli eventi organizzati da Koeln Messe. A Interzum 2013 avremo
uno “Spazio Italia” al padiglione 8 per la ferramenta, uno
al 6 per il mondo del pannello e uno al 5.2, dedicato a meccanismi e componenti. Complessivamente una trentina di
aziende. Vanno bene, sono sempre più richieste perché
sono un servizio, specialmente per le piccole e medie imprese che arrivano in un mercato per la prima volta o non
vogliono doversi preoccupare della logistica, ma solo del
proprio prodotto. Diamo loro un servizio completo, a un
prezzo stabilito e con una visibilità maggiore”.
GLI EVENTI
Qualche nota, riprendendo quanto abbiamo già scritto sullo scorso numero, sulle aree tematiche che sono state ridotte a tre: ne guadagna la leggibilità complessiva dell’evento. “Materials & Nature”: nei padiglioni 5.1 e 6 sa-
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Una immagine del quartiere fieristico
che ospiterà "Rooms" a Mosca.

ranno raccolte le imprese del segmento legno, impiallacciature, parquet, superfici e carte decorative, laminati,
materiali a base legno, minerali, bordi, trattamenti superficiali eccetera eccetera.
La seconda area tematica è intitolata “Function &
Components” (padiglioni 3.2, 4.2, 5.2, 7 e 8) e comprenderà semilavorati, ferramenta, elementi, guarnizioni, serrature e componenti. “Textile & Machinery”, nei
padiglioni 9 e 10, l’ambito dei materiali e delle tecnologie per gli imbottiti, i materassi, i rivestimenti, i pellami…
Non mancheranno le piazze di “Innovation of interior”,
spazi dove troveranno spazio, ad esempio, materiali insoliti,
“intelligenti”, superfici poco conosciute che saranno al centro di una esposizione speciale intitolate “Smart materials”,
dove sarà possibile trovare piastrelle per la cucina che cambiano colore piuttosto che superfici capaci di resistere ai
batteri o pavimenti che “depurano l’aria” (anche noi siamo molto curiosi di capire cosa questo significhi…
Fra tanta “innovazione” sarà comunque un piacere avere modo di vedere e toccare il legno, protagonista della
piazza “Materials & Nature” al padiglione 6, mentre nel
padiglione 10.1 ci sarà la “piazza del tessile”, dove si arriverà a parlare perfino di materiali per il rivestimento dei
sedili delle automobili e sarà allestita una vera e propria
linea di produzione.
Una nota a parte per il sempre estremamente interessante
“Interzum Award”. Anche quest’anno ci sono stati ottimi
risultati per alcune aziende italiane: Italiana Ferramenta per la ferramenta, Cleaf nei “materiali e superfici”, Ovattificio Fortunato per il mondo delle imbottiture. Ma ne riparleremo più ampiamente in sede di consuntivo, limitandoci per ora a fare i nostri complimenti alle aziende che
hanno tenuto alto il gonfalone del “made in Italy”.
Ribadiamo quanto già scritto a proposito dell’evento che
si terrà al padiglione 11.2, il congresso “Innova Materia”,
un momento di riflessione sui materiali, non solo per il mobile…, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per raccogliere stimoli e profumi da portare nel nostro
mondo, mai così bisognoso di nuova linfa. ■

Egger: la “Casa dell’ispirazione” a Interzum

A

lla fiera Interzum,
il salone espositivo per la subfornitura dell’industria del mobile e dell’allestimento degli spazi interni che si terrà a Colonia
(Germania) dal 13 al 16
maggio 2013, Egger presenterà una vastissima
gamma di nuovi prodotti e
servizi.
Durante tale occasione i visitatori potranno esplorare
la celebre “Casa dell’ispirazione” collocata presso
l’area espositiva di 500
metri quadrati riservata a Egger all’interno del padiglione 6, in corrispondenza degli
stand A70 e B79.
Dal prodotto leggero a quello compatto, dall’articolo
spazzolato in profondità fino a quello altamente brillante – alla fiera Interzum non mancherà l’occasione di illustrare soluzioni, servizi e accorgimenti orientati all’uso
pratico. Il focus della partecipazione a questo importante appuntamento
sarà costituito dai migliori
decori e dalle finiture più

Ulrich
Bühler.

eleganti, dalle superfici
profonde con pori sincronizzati su entrambi i lati, dai
pannelli compatti per ambienti interni e dal “Vds
Live box” cucina come novità nell’ambito dei servizi.
Egger sarà presente anche
presso la mostra speciale
“Innovation of interior“
dedicata alle ultime novità
nel campo dell’industria
del mobile ed espressamente rivolta agli architetti e ai designer. Lo stand all’interno del padiglione 4.2,
allestito con un innovativo
rivestimento di parete che

ricorda nastri di carta strappati, sarà incentrato sulle
possibilità di combinazione
di finiture e decori su diversi supporti.
Esperienze reali per tutti e
cinque i sensi potranno essere sperimentate anche
presso la “Piazza” Materials & Nature nel padiglione 6, che vedrà la partecipazione cospicua di
materiali e applicazioni Egger. Tutti i materiali di costruzione dello stand e gli
oggetti in uso per l’esposizione degli articoli sono di

casa Egger. Non solo: nella cosiddetta “Piazza”, durante tutti e quattro i giorni di fiera, il celebre produttore di materiali in legno
terrà conferenze incentrate su temi specifici. ■

Padiglione 6
stand A70, B79.

XYLON maggio-giugno 2013

53

FOCUS Ligna e Interzum

Sinergie a tutto campo

al servizio del cliente

Fornire al cliente, industria, rivenditore
o artigiano che sia, il servizio
di cui ha bisogno. Una strategia
che si concretizza ogni giorno,
non un luogo comune, che ha permesso
al gruppo Häfele di tenere la crisi
fuori dalla porta e alla filiale italiana
di ottenere ottime performance.

alla prossima edizione di “Interzum”, la fiera di Colonia
dedicata ai semilavorati e forniture per l’industria del mobile. In tale occasione presenterà non solo nuovi prodotti
e servizi ma anche un brand rinnovato e uno stand di nuova concezione. Tutto ciò sarà affiancato e supportato da
un nuovo approccio al web, presentato in anteprima ad
Interzum e riassunto da Häfele nel concetto di “One Web”,
che farà della flessibilità e della fruibilità dei contenuti i
propri punti di forza pensati per rispondere alle diverse
esigenze di tutti coloro che ne fruiranno. A tutto vantaggio, ancora una volta, dei propri clienti.

MAGIA DEI NUMERI
arliamo del Gruppo Häfele che quest’anno comDiamo un’idea di cosa Häfele è oggi con qualche numero.
pie novant’anni, e non smette di guardare al fuA partire dai 6.150 dipendenti in tutto il mondo, o dai 60turo da protagonista nel settore della produzio70 mila prodotti catalogati ciascuno con proprio codice rine di ferramenta. Casa Madre a Naferimento. Solo la filiale italiana conta novangold, in Germania, e presente in 150 Paesi,
tacinque collaboratori e una rete commerciaha la propria filiale italiana a Lentate sul Sele ben radicata sul territorio nazionale; in Itaveso (Monza Brianza) dove dispone di 500
lia il fatturato nel 2012 è stato pari a 24 milioni
metri quadrati di uffici, 4mila di magazzino
di euro; non male in una stagione economica
e 500 di show room.
recessiva. Della situazione e delle prospettive
Oltre ad un imponente catalogo di quasi 2000
future abbiamo parlato con Gianfilippo Borella,
Gianfilippo Borella.
pagine, sarà presente dal 13 al 16 maggio
responsabile marketing di Häfele Italia.
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Signor Borella, partiamo dai vostri canali di vendita...
“La maggior parte del nostro fatturato deriva dall’industria, che serviamo direttamente, e che ci permette di
realizzare oltre il 50 per cento del fatturato. Il resto viene dall’artigianato, circa il 30 per cento del nostro fatturato, e dai rivenditori, grazie ai quali realizziamo il restante 20 per cento. Posso aggiungere che stiamo promuovendo un progetto volto alla valorizzare del ruolo dei
rivenditori, perché divengano sempre più un tramite efficace ed efficiente per il mondo dell’artigianato, migliorando la fidelizzazione dei clienti e dei rivenditori stessi nei confronti di Häfele Italia. Rivenditori che siano dei
consulenti, che abbiano un rapporto diretto con i clienti, che ci aiutino ad avere una distribuzione e una presenza capillare.
Un rapporto su basi nuove, con strumenti nuovi, che porti vantaggi concreti a tutti. I nostri rivenditori troveranno
in Häfele un unico fornitore, in grado di dare loro tutto ciò
di cui hanno bisogno per soddisfare l’utilizzatore finale”.
Parliamo dei vostri giganteschi cataloghi, dove proponete
prodotti “made in Häfele, ma anche realizzati da vostri
partner … ci spiega questa vostra peculiarità?
“Il nostro obiettivo è quello di fornire il prodotto più adatto alle specifiche esigenze del cliente e ciò è possibile
solo grazie al fatto che siamo contemporaneamente produttori e distributori. Essere produttori significa poter comprendere a fondo le esigenze tecniche e funzionali del
cliente, mentre grazie al nostro ruolo di distributori possiamo proporre, in maniera imparziale, quella che risulta
essere la soluzione più appropriata alla specifica applicazione. Come Häfele disponiamo di cinque unità produttive che realizzano prodotti che spaziano dalle giunzioni per mobili alle cerniere per ante con taglio a 45°,
dai sistemi scorrevoli per ante e porte ai sistemi di archiviazione per ufficio, dai meccanismi per ante di pensili alle strutture in acciaio per tavoli. Un discorso a parte merita “Dialock”, un sistema intelligente che consente,
con un'unica card elettronica con tecnologia trasponder, di gestire non solo la chiusura di una porta d’hotel,
di casa o dell’ufficio, ma anche di un mobile, di un cassetto o di una vetrina. Il tutto in modo invisibile in quanto il lettore può essere totalmente nascosto nella struttura del mobile stesso.
Solo esempi di una struttura industriale articolata e complessa, cresciuta negli anni per dare una gamma di soluzioni sempre più completa. Ed è in quest’ottica che all’interno dei nostri cataloghi trovano posto, uno affianco all’altro, prodotti progettati e realizzati da noi e prodotti di altre aziende! Un altro esempio: qualche anno
fa abbiamo acquisito insieme ad un’altra società del settore, la Huwil, specializzata in sistemi per ante a ribalta per pensili. In questo modo abbiamo ampliato la no-

Lo showroom di Pesaro.

Lo showroom di Lentate.

stra gamma prodotti, e partecipiamo attivamente al processo di sviluppo di meccanismi sempre più innovativi
che risultano fortemente richiesti dal mercato”.
E i rapporti con la casa madre?
“Molto stretti e continuativi: Häfele Italia è una delle 37
filiali nel mondo, ognuna indipendente, con un proprio
magazzino e, quasi sempre, con un catalogo proprio, personalizzato su misura del Paese che lo dovrà utilizzare.
A queste si aggiungono altri undici uffici vendita internazionali. Superfluo dire che la filiale italiana, vista l’importanza del settore del mobile nel nostro Paese, è una
delle più prestigiose e “seguite”.
Tenga presente che in Italia commercializziamo qualcosa
come 20mila prodotti diversi. Per alcuni, le quantità sono
veramente importanti, come i meccanismi per le ante
rientranti o per le ante flap per pensili, entrambi utilizzati
nelle cucine o nelle forniture per le industrie del mobile. Se parliamo di vendite attraverso i rivenditori ci troviamo molto spesso di fronte a quantità che variano molto da prodotto a prodotto, proprio perché la nostra vocazione è dare tutto ciò che serve soddisfacendo ogni
possibile esigenza del cliente!”.
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Non possiamo chiudere questa intervista senza un accenno alla prossima
edizione di Interzum…
“Quest’anno avremo uno stand di
1450 metri quadrati, circa 300 in più
rispetto all’ultima edizione. Offriremo
al visitatore una presentazione del tutto nuova, un concetto che fa riferimento
a una nuova visione, una nuova immagine e nuovo logo di Häfele. Lo stand
sarà sostanzialmente diviso in due parti: da una parte metteremo in mostra
la funzionalità dei prodotti applicati a
una cucina, a un soggiorno, a una camera da letto, dove sarà possibile dimostrare concretamente l’efficacia
delle nostre soluzioni. L’altra parte sarà
invece più “tradizionale” e metteremo
in mostra il prodotto sottolineando le
singole caratteristiche tecniche”.
Un’ultima curiosità: le tendenze e gli stimoli che riscontrate sul mercato italiano
si trasformano in segnalazioni e idee per
nuovi prodotti che passate alla casa madre?
“Certamente. L’Italia è un Paese “ad
alta creatività” e ogni idea può essere
preziosa. Pensi a quanto abbiamo visto ai Saloni di Milano, un contesto dove emerge con grande evidenza tutto ciò che il mercato vuole, sogna, desidera, propone. Evidentemente, in una situazione economica come l’attuale, il genio, la creatività, il design devono fare i conti con l’aspetto economico, perché il prezzo oggi è un parametro a cui tutti guardano con grande attenzione.
Le “segnalazioni”, chiamiamole così, spaziano in molti campi. Negli ultimi tempi grande attenzione per le luci a led,
un mercato in rapida evoluzione: siamo attivi in questo
comparto con uno specifico catalogo pubblicato lo scorso anno e che presenteremo totalmente rinnovato ed arricchito proprio in occasione della prossima “Interzum”.
Sul nostro sito web presentiamo situazioni ambientate
e rendering che permettono di vedere in anticipo gli effetti dell’illuminazione in un soggiorno, in una camera da
letto o in un negozio: basta selezionare il colore dell’arredamento e si ricrea la propria situazione. Con una serie di interruttori virtuali si accendono diverse tipologie
di luce e si può valutare quale sarà l’effetto finale prima
di fare qualsiasi acquisto. Ancora una volta il nostro obbiettivo è quello di fornire un servizio che può essere utile ai clienti Häfele, artigiani, architetti o rivenditori che siano, per comunicare visivamente con il cliente finale”.
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HÄFELE A INTERZUM 2013
In occasione del novantesimo anniversario dalla fondazione, il Gruppo Häfele sarà presente all’edizione 2013
di interzum a Colonia con lo slogan “Thinking ahead” (pensare avanti) e uno stand che punta a mettere in risalto
la nuova immagine e le numerose novità di prodotto nel
settore della ferramenta.
Lo stand Häfele presenterà sia singoli prodotti esemplificativi, sia una visione generale legata all’evoluzione dei
mercati, mettendo in luce tendenze e cambiamenti in atto.
Funzionalità e comfort sono i requisiti numero uno richiesti dai clienti: il focus principale riguarderà le ante a
ribalta per pensili, con la nuova guarnitura “Free Flap” della gamma “Lift+Turn”, i sistemi di ante scorrevoli “Slido”
e l’illuminazione nel mobile con “Loox”. ■

Padiglione 7 - stand B040,C041.
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Così ti vesto il pannello…

Due momenti del processo produttivo.

Splendide superfici tattili a tre dimensioni, con cromie ricercate e in linea
con le esigenze in continua evoluzione di progettisti e produttori.
E’ la nuova frontiera della ricerca nel settore della “pelle” del pannello promossa da Cleaf,
che in tempi recenti si è trasferita in una nuovissima sede.

S

empre più personalizzazione, sempre più design,
per mercati sempre più ampi e diversificati. E dietro le spalle, una robusta attività di ricerca creativa e tecnologica, radicata in una storia d’impresa
che rientra a pieno titolo nel design “made in Italy”.
Cleaf, sede a Lissone (Monza Brianza), fondata negli anni
Settanta per la commercializzazione del pannello truciolare,
oggi è sinonimo di superficie per il mobile e per il design
d’interni, con una particolarità: il pieno controllo sull’intera filiera di produzione.
Parlare di decoro è riduttivo, la definizione innovativa per
il prodotto-Cleaf è “superficie termostrutturata”, prodotta
con elevata flessibilità in base alle esigenze del cliente,
dal marchio top alla grande distribuzione di qualità. La
collocazione nel cuore della Brianza, patria del mobile,
ha spianato la strada a Cleaf fin dai suoi esordi e ne ha
sempre spinto l’attività non solo di ricerca, ma anche di
rinnovamento tecnologico.
All’assetto produttivo l’azienda
ha recentemente aggiunto una
nuova pressa a caldo per la
nobilitazione del pannello formato 3500x2070, monovano,
che raggiunge i 100 chilogrammi per centimetro quaAlessandro Carrara.
drato di pressione con grande
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flessibilità, per nobilitare componenti da 3 a 50 millimetri
di spessore, con 65 postazioni per finiture diverse e la possibilità di ottenere profondità differenti. Non è più un pannello nobilitato ma termostrutturato. Un ciclo che ha trovato ospitalità nella nuova sede di Lissone, grandi spazi produttivi, uno splendido show room e luoghi dove incontrare, capire, creare, progettare…
Questa è la nuova frontiera di Cleaf, che si conferma azienda dalle grandi capacità di fare innovazione, specializzata
al servizio del design e dell’architettura con prodotti personalizzati. Una sfida non da poco che Alessandro Carrara, direttore generale, prende molto sul serio, come ci
ha spiegato in questa intervista.
Signor Carrara, possiamo dire che la vostra è una tecnologia al servizio della creatività?
“E’ vero. Un impegno che con il nostro nuovo contenitore-showroom “Ccube”, parte della nostra nuova sede, presentiamo in tutta la sua forza.
E’ qui che proponiamo le fatiche di una azienda che nasce
dalla cultura dei materiali, delle superfici e delle finiture,
che unisce la ricerca più spinta sul versante estetico a deLuciano Caspani.
corativi con alte prestazioni. Un

Il “CCube”.

luogo che utilizziamo anche per svolgere attività
di formazione, per incontrare tecnici, rivenditori, clienti…”.
L’evoluzione del prodotto-superficie è stata molto forte, soprattutto negli
ultimi anni.
“Il nobilitato ha acquistato valenza di superficie innovativa. E’ sul piano, nelle ante che si
gioca la partita dell’innovazione. Parliamo di
aspetto, di tattilità, di
struttura della superficie.
In Cleaf riusciamo a fare
delle buone cose, anche perchè conosciamo l’intero ciclo, dal pannello
grezzo all’elemento d’arredo finito. Nei nostri impianti non
ci limitiamo a nobilitare, ma sezioniamo, bordiamo, postformiamo, foriamo… possiamo arrivare a dare ai nostri partner il prototipo finito. Tutto questo ci mette nelle condizioni di poter rispondere a qualsiasi richiesta, di
sperimentare, di capire, di produrre al meglio ciò che ci
chiede l’architetto, il designer, il cliente”.
Con altri o prima di altri avete preso la strada di andare
verso i decorativi...
“Era una scelta obbligata, a pensarci bene. Non siamo
mai stati una azienda che produce in grandi volumi, non
avendo alle nostre spalle la produzione del pannello o
la chimica, elementi indispensabili se si vogliono portare
avanti determinati progetti. E questo ha segnato la no-

stra strada di “trasformatori” di semilavorati. Abbiamo sfruttato le capacità, il know how del distretto, questa Brianza con lunghe e forti radici
nella cultura del mobile.
Siamo fornitori storici dei leader del settore; con
loro abbiamo vissuto storie parallele, siamo cresciuti, ci siamo evoluti: mi permetto di dire che
dietro a molto del design della Brianza c’è il mondo di Cleaf, la nostra voglia di essere parte di un
progetto, di fare certi percorsi. Ora è quasi automatico parlare di soluzioni per questo o quel
“gran nome” e per loro è normale pensare a noi,
ma dietro c’è tanta fatica, una profonda cultura del lavoro, una politica industriale e tecnologica che – me lo lasci dire… – non sono molti ad avere. Il prodotto deve essere curato, pulito, prossimo alla perfezione. C’è grande
attenzione fin dalle
materie prime: non
andiamo certamente alla ricerca del
prodotto più economico, ma esclusivamente di quello più
adatto al tipo di risultato che ci siamo
ripromessi di ottenere”.

Essere competitivi
con prodotti come i
vostri non deve essere facile…
“E’ vero, ma ci siamo
ricavati uno spazio di
originalità, una certa sartorialità che ci pone su un piano diverso. Esportiamo oltre il 30 per cento della nostra produzione, anche nei Paesi emergenti, sempre più interessati al nostro prodotto. Vendiamo un pacchetto basato su un pannello “tecnologico”, come lo chiamiamo noi, e con impianti
adeguati il nostro cliente può realizzare frontali e superfici
di grande qualità e di forte impatto estetico in qualsiasi parte del mondo.
Stiamo lavorando molto bene negli Stati Uniti, ad esempio, e abbiamo recentemente stretto un accordo con alcuni produttori brasiliani. Joint venture, se vogliamo definirle così, importanti: noi forniamo materiali che loro
non sono in grado di produrre, non disponendo di impianti
con una sufficiente flessibilità, ma bensì di tecnologie tarate sulle grandi quantità. Il colosso cileno Masisa, per
fare un esempio, distribuirà i prodotti Cleaf in Brasile e
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stiamo anche pensando a produrre
congiuntamente alcuni articoli in quella parte del pianeta…”.
Una industria che
guarda lontano ed è
anche una fabbrica
del gusto: due anime
difficili da conciliare?
“No. Facile se si hanno le persone che ci
“Engadina”.
credono e una struttura all’altezza della
situazione. In Cleaf si
lavora bene, è una
buona squadra. Nel
nostro “Cleaf Lab” lavoriamo perché dietro all’estetica ci sia
un attento studio dei
materiali, per portare avanti un miglioramento continuo,
una ricerca che è
nel dna della nostra
azienda, grazie anche all’entusiasmo
“Millennium”.
e alla lungimiranza
del nostro titolare,
Luciano Caspani, che ha sempre investito massicciamente in tecnologia e impianti all’avanguardia”.
Pare proprio che il tranciato abbia perso la battaglia, visto ciò che offrono i nuovi decorativi…
“Molte aziende hanno perso l’occasione di utilizzare un
materiale tecnologico per produrre mobili di qualità, cercando solo un risparmio rispetto alla impiallacciatura.
E’ accaduto in Italia, un po’ meno in Germania. Si è fatta meno ricerca sui materiali e sulla nobilitazione, si sono
perse delle occasioni per inseguire il prezzo più basso.
Un peccato…
Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro e di soddisfare i
clienti anticipando certe esigenze. Anche grazie al
“Ccube” permettiamo a chi lavora con noi di avere un
immediato confronto sulle novità. Siamo più piccoli di altri, ma siamo più flessibili, rapidi, curiosi. Da noi la creatività non è asservita a lobby tecniche, a chi decide se
un processo conviene o non conviene all’azienda. Da noi
si reagisce immediatamente di fronte a una nuova idea:
si prova, si verifica, si cerca un feedback immediato”.
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Ma oggi chi determina un trend? Architetti, grandi committenti, il mondo del contract?
“Trend, tendenze sono parole che vanno prese per quello che valgono. Spesso qualcuno ha sbagliato e gli altri
lo hanno seguito senza rendersi conto che il “mercato
vero” non era interessato. Il mercato è il mondo e gli elementi in gioco sono molti e molto differenti fra loro. Oggi
usiamo materiali innovativi per fare ciò che una volta faceva il legno. A nostro avviso per le superfici di mobili e
arredi non bisogna escludere nessun tipo di materiale:
vetro, plastica, ferro, alluminio, pietra, tessuto, melammina, laminato, vernici, lacche… bisogna capire e imparare a utilizzarli. Il cliente percepisce dalla superficie
emozioni e prestazioni, anche se parliamo di mobili per
la grande distribuzione. Un pannello melamminico ben
realizzato ha la sua dignità e svolge la sua funzione”.
E per la prossima “Interzum”?
“Presenteremo diversi prodotti. La rassegna di Colonia
è una piazza dove ci si confronta con tutto il mondo. Porteremo diverse cromie che, peraltro, in parte sono state già viste ai Saloni di Milano dove – indirettamente, ovviamente – esponevamo in una ottantina di stand! Un
dato che non può non inorgoglirci un poco.
Osserviamo con molto interesse come i clienti stranieri
siano più degli italiani alla ricerca della diversità, della differenza. In Italia più facilmente si delega al progettista o
si segue quella che pare essere la tendenza del momento.
Sta emergendo la figura dell’artigiano evoluto che lavora
con potenti centri di lavoro e, con la consulenza di validi progettisti e una altrettanto valida collaborazione con
i fornitori, produce cose di ottimo livello a prezzi più contenuti. Un fenomeno molto interessante….”.
Signor Carrara, ottimista per il futuro?
“Certo; il mondo è grande. Non si smette di produrre mobili, ma occorre cambiare modo di produrli e pensare sempre più alle superfici. Benissimo la boutique del pannello, ma senza dimenticare che dietro ci deve essere un’industria che lavora, guadagna e investe per andare avanti. Dobbiamo essere flessibili, qualitativamente impeccabili e inattaccabili sul servizio, seguendo – o, meglio ancora,
anticipando – le esigenze dei nostri clienti. Il mercato italiano non tornerà quello che è stato nei decenni passati
e per affermarsi all’estero servono anni di lavoro, una struttura e una immagine forti. Noi prevediamo una crescita delle esportazioni del 30 per cento, mantenendo la massima
concentrazione sulla qualità e la ricerca, aumentando così
sempre più la nostra credibilità e affidabilità”.
a cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 6.1 - stand C30

Grass

Vauth-Sagel

“Vionaro” coinvolge tutti i sensi

Armadio dispensa estraibile ”Vsa”

All'Interzum quest'anno Grass (www.grass.at) presenterà non solo il nuovo esclusivo sistema di cassetti “Vionaro”,
ma anche un concetto completamente nuovo di stand
espositivo. I visitatori dello stand sperimenteranno una
presentazione del prodotto emozionale molto particolare, e questo varrà sia per “Vionaro” che per le molte altre aree di prodotto presenti.
Nel settore del mobile e della cucina vi è un crescente desiderio da parte di molti produttori di differenziare i propri prodotti attraverso un design eccezionale. Con i suoi
prodotti unici, Grass si rivolge proprio a questa esigenza,
offrendo ai produttori di mobili e cucine una varietà sistematica che offre una differenziazione dai concorrenti e un ambito ottimale per la segmentazione del prodotto
all'interno delle proprie gamme.
Il sistema di cassetti “Vionaro” si basa sullo scorrimento
nascosto “Dynapro” ed è l'unico sistema che consente l'utilizzo di cassetti in legno, acciaio e alluminio su un unico
e uguale sistema di scorrimento. Il lato cassetto in alluminio
garantisce la massima individualità e offre ampio spazio
per elementi di design personalizzati per differenziare il
prodotto finale. "Vionaro” è la soluzione per tutti i clienti che non sono disposti a compromessi sul colore, forma o materiali nella progettazione dei propri mobili", così
afferma Ronald Weber, presidente Grass. ■

Quest’anno la presenza di Vauth-Sagel alla interzum sarà
caratterizzata non soltanto da prodotti nuovi e innovativi ma anche dai valori stessi in cui l’azienda s’identifica.
Se già, da un lato, l’architettura di un’area espositiva totalmente rinnovata – distribuita su una superficie di oltre 400 mq – non mancherà di stupire i visitatori, dall’altro
essa incarna quella consapevolezza di sé che contraddistingue l’azienda tedesca, forte di una tradizione lunga
più di cinquant’anni. Fiore all’occhiello tra i prodotti presentati sarà il nuovo armadio dispensa estraibile “Vsa”,
efficace dimostrazione delle alte prestazioni di Vauth-Sagel: oltre a distinguersi per l’eccellente qualità, coniugata a un aspetto estetico di gran pregio, tale dispositivo offre in più un esempio lampante della competenza dell’azienda in fatto di materiali.
Il “Vsa” è, per così dire, lo spazio di contenimento “prodigio” tra gli armadi a colonna, laddove il fissaggio del frontale al corpo mobile è realizzato innanzitutto tramite cerniere standard. Due trascinatori, posizionati sul lato superiore
e inferiore del dispositivo, sono
poi collegati all’anta del mobile,
consentendo la fuoriuscita automatica del “Vsa” in corrispondenza del movimento di
apertura dell’anta. In tal modo,
i ripiani su cui sono riposti i beni
sono portati agevolmente davanti
al bordo anteriore dell’armadio,
permettendo non soltanto una
facile visione d’insieme dei beni
contenuti dentro il mobile, ma
anche e soprattutto un rapido e
comodo accesso a questi ultimi.
Il “Vsa” è configurabile individualmente e disponibile in
ben cinque varianti di cestello. Il cliente può scegliere tra
i modelli base “Classic” e “Saphir”, a loro volta disponibili in diverse tonalità e in versione cromata. I programmi di ripiani in legno “Premea” e “Premea Glassline” forniscono invece le varianti di cestello più esclusive, perfezionate infine da “Premea Artline” nel segmento Premium
– nel cui caso spicca, ad esempio, la ben riuscita interazione tra ripiano in legno bianco, ringhierina cromata ed
elementi frontali in vetro trasparente o satinato. ■

Padiglione 7.1 - stand E020/E021.

Padiglione 7 - stand C20.
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Padiglioni 11, 15, 25

Padiglione 13 - stand E74

www.homag-italia.it

www.novapellet.it

Padiglione 25 - stand A83

Padiglione 25 - stand B75

www.fapil.it

www.buputensili.it

Padiglione 26 - stand E45

Padiglione 25 - stand C60

www.nordutensili.it

www.cmbiagioni.com

XYLON maggio-giugno 2013

Coimal, ovvero engineering,
festeggia i primi quarant’anni
Un obiettivo da festeggiare per una realtà
che prima di altre ha fatto dell’engineering,
della fornitura di impianti “chiavi in mano”
la propria vocazione. In tutto il mondo.

A

dare una scorsa alla lista degli impianti, delle
linee di produzione che hanno costruito in tutto il mondo c’è da restare più che impressionati.
Clienti dai nomi prestigiosi, quali la brasiliana
Florense, la Jwico di Amman (Giordania) o lo sceicco AlAlamoudi, titolare del Midroc Group e 65esimo nella classifica di Forbes. D’accordo, quarant’anni sono lunghi e
c’è tempo per fare molte cose, ma quando si tratta di fare
grandi impianti in Paesi magari sperduti, in condizioni difficili, partendo da qualche ettaro di terra per finire con una
camera, una cucina pronta e finita non è uno scherzo.
Eppure è questo che Coimal (www.coimal.com), che ha
sede a Pesaro, fa da quarant’anni: impianti a ciclo completo per fare qualsiasi cosa il cliente voglia produrre, dalle poltrone ai soggiorni, dalle ante ai battiscopa, dagli arredi per esterno alle travi in lamellare. Il legno, il pannello
nel cuore, ma per farli diventare un sacco di altre cose.

Una immagine
che è diventata sinonimo di Coimal.

A raccontarci un po’ del passato, del presente e del futuro di Coimal è Michael Zajko, che ne è il contitolare
con i soci Maurizia e Maurizio Manfredi, attivi in azienda, e Monica Manfredi e Paolo Carnevali.

“Coimal nasce nel 1973 da un gruppo di pionieri, primi
fra tutti quel Giuseppe Manfredi, fondatore della Idm di
Pesaro, la Dmc, Gianni Tosetti e un gruppo di costruttori
– nomi del calibro di Morbidelli, Celaschi, Sorbini, Ventilazione Italiana, Cpc e qualche altro.
Uniscono le proprie forze per costruire linee
e impianti nel mondo, integrando le proprie
conoscenze, le proprie capacità, le proprie
tecnologie.
Una scommessa che diede buoni risultati e
ottime soddisfazioni. Di tempo ne è passato da allora, molte cose sono cambiate e le
aziende che facevano parte della Costruttori
impianti macchine lavorazione del legno, da
qui l’acronimo, hanno preso via via strade diverse, ma Coimal ha sempre fatto e continua a fare il suo lavoro.
Abbiamo inseguito il nostro business per tutto il mondo, soprattutto nei Paesi ad economia meno matura, ovunque ci fosse biLa sede di Coimal a Pesaro.
sogno di competenze tecnologiche per dare
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I SERVIZI COIMAL
a) Studio e realizzazione del lay-out.
b) Studio e realizzazione dei prototipi.
c) Fornitura dei disegni costruttivi e schede di lavoro
del ciclo produttivo (know-how) comprensivo
della disposizione meccanica dei macchinari in
base al ciclo produttivo previsto; tempi e
metodi di realizzazione (procedimenti ed
ottimizzazione); disegni esecutivi del prodotto
da realizzare; compilazione delle distinte materiali
ed accessori in base al modello finale da realizzarsi.
d) Studio e fornitura delle materie prime e
accessori.
e) Studio e realizzazione degli impianti tecnologici.
f) Fornitura dei macchinari, installazione, collaudo
e avvio alla produzione.
g) Ottimizzazione del flusso di lavoro.
h) Training del personale sul luogo d’installazione
o in Italia presso fabbriche e scuole professionali.
i) Servizio assistenza dopo vendita.

In cantiere: il primo da destra è Michael ZajKo,
di fianco a lui Maurizio Manfredi.
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impianti completi “chiavi in mano”. Una immagine – quella di una mano che mostra, offre una chiave – che è sempre stata la nostra bandiera. E quando parlo di impianti non parlo solo di macchine per il legno, ma spesso della costruzione del capannone, della creazione di tutta l’impiantistica termica, elettrica, aria compressa, aspirazione;
senza tralasciare la progettazione, la definizione del prodotto finito, del ciclo necessario per ottenerlo nel modo
migliore e più economico, la superivisione e l’addestramento degli operatori e molto altro.
Sfide da far tremare i polsi, talvolta, ma non ci siamo mai
tirati indietro e non abbiamo mai lasciato un lavoro incompiuto o un committente insoddisfatto”.
Una sfida impegnativa…
“Molto”, ci risponde Zajko sorridendo. “Progettare una fabbrica, pensare a come ottenere un risultato attraverso così
tante variabili, definire le tecnologie e le attrezzature necessarie. Basterebbe questo a far intuire la quantità di
problematiche che ci troviamo a dover risolvere. Siamo
a tutti gli effetti dei capicommessa: riceviamo l’incarico
e acquistiamo tutto ciò che serve per schiacciare un bottone e iniziare a produrre. Siamo noi gli unici interlocutori, noi a rispondere in prima persona di
qualsiasi cosa”.
“Abbiamo sempre fatto scelte molto precise”, prosegue Zajko. “Non abbiamo mai
voluto diventare troppo grandi, consci che
la nostra forza era il progetto, l’idea. Una
buona squadra con tutte le energie necessarie, pronta ad ampliarsi per le commesse più importanti ma sempre attenta a non cadere preda di smanie di gigantismo che in un lavoro come il nostro
diventano spesso pesanti da gestire.
Il nostro mestiere è capire il problema,
analizzare come raggiungere l’obiettivo,
selezionare i partner e gli strumenti più
adatti. Proponiamo ai nostri clienti le tec-

nologie, possibilmente “made in Italy”, che rispondono
ai loro progetti, scegliendole in base alle esigenze del committente: se vuole una produzione iper-tecnologica optiamo per soluzioni “spinte” ad alta automazione, altrimenti ricorriamo a tecnologie più tradizionali, che richiedono un maggior numero di addetti e una organizzazione dei flussi di lavoro ben diversa”.
In quale parte del mondo avete raccolto più soddisfazioni?
“Difficile darle una risposta… abbiamo iniziato in Sud
America, per poi arrivare nell’Estremo Oriente e in molte altre parti del mondo. Oggi il Medio Oriente permette di lavorare piuttosto bene, perché esiste una disponibilità economico-finanziaria importante.
Ci tengo a sottolineare che il legno è sempre stato il nostro core-business, anche se qualche volta abbiamo passato il confine. E’ capitato diverse volte che i nostri clienti comprendessero le nostre capacità e ci affidassero anche altri compiti, “fuori dal legno”, per capirci; opportunità che abbiamo ovviamente colto.
Posso dirle che oggi un tema per noi importante è il contract, in particolare proprio in Medio oriente, dove stanno nascendo alberghi come funghi e c’è dunque l’esigenza
di arredare questi ambiti specifici. I mobilieri locali si stanno attrezzando con macchine e impianti flessibili per poter fornire non solo le camere per gli ospiti, ma gli spazi comuni, le reception, gli arredi dei bar, dei ristoranti,
le porte, i mobili per gli impiegati, gli arredi per esterno…”.
Signor Zajko, cosa è cambiato in questi quarant’anni…
“Dire tutto è banale, anche se è proprio così. Le macchine
erano più semplici: l’elettronica non esisteva quasi e non
parliamo dei controlli numerici. Si trattava di accostarle in modo intelligente per creare dei flussi di lavorazione
ottimali. Per i nostri tecnici era più facile insegnare agli
operatori cosa si doveva fare, come si poteva lavorare.
Oggi servono competenze diverse, operatori qualificati
che devono avere una base di conoscenze sulle quali i
nostri istruttori possono collocare le informazioni specifiche. Lavorare con le macchine a controllo impone una

certa “cultura tecnica di base” che non sempre è disponibile, soprattutto in certe parti del mondo.
Il nostro non è un lavoro semplice, lo ribadisco. Molte
aziende hanno provato a fare engineering e quasi tutte, o forse tutte, hanno fatto marcia indietro. Un costruttore
deve fare il suo mestiere, ovvero costruire buone macchine nella maggior quantità possibile: fare engineering
lo allontana da questa impostazione. Una fabbrica che
produce tecnologia non è detto che disponga al proprio
interno di ciò che serve per produrre un’altra fabbrica…”.
E per i prossimi quarant’anni?
“Ci piacerebbe continuare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto negli ultimi quarant’anni, anche se oggi le
cose sono più difficili. La situazione non è delle migliori, ma fortunatamente ci sono ancora imprenditori che
vogliono investire. Siamo una piccola realtà, come le ho
accennato. Il nostro lavoro è seminare per raccogliere
magari dopo due o tre anni. Una commessa può far lievitare il nostro fatturato annuo da uno a 17 milioni di euro,
una cifra che non dico a caso, ma che è stato il fatturato Coimal nel 2012.
Continueremo a fare ciò che sappiamo fare, impianti dove
si lavora il legno…”. (l.r.) ■
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Fravol ad Hannover!
Anche per la Fravol di Vigonza Ligna è un appuntamento fondamentale per guardare
ai mercati esteri, visto che la quota delle esportazioni è in continua crescita….

“

Andiamo a Ligna con lo spirito giusto: sappiamo che
è all’estero che si gioca la partita e sappiamo anche di avere una gamma di prodotti adatta ad attrarre l’attenzione di molti”. Inizia così la nostra chiacchierata a poche settimane dalla apertura dei cancelli di
Ligna 2013 con Andrea Volpato, contitolare della Fravol
di Vigonza, in provincia di Padova.
Lo abbiamo incontrato per sentire “l’aria che tira”, per capire come si sta muovendo la sua azienda e che cosa proporrà alla prossima fiera di Hannover.

“Sappiamo tutti che l’export è l’opportunità che dobbiamo
affrontare – prosegue Volpato – vista la “sonnolenza” del
mercato interno. Il “made in Italy” del legno e dei suoi
derivati sta soffrendo e, dunque, dobbiamo modulare una
serie di proposte che guardi ai tanti mercati che ci sono
fuori dai nostri confini.
In quest’ottica abbiamo immaginato, progettato e costruito
la nostra “Fast”, l’ultima bordatrice di casa Fravol. E’ una
macchina che risponde alla necessità attuale di poter
optare per soluzioni più contenute, che richiedano un budget di investimento adeguato agli attuali volumi di lavoro.
La “Fast” è perfetta per chi ha determinate esigenze in
termini di qualità e di prestazioni e un budget limitato.
Non abbiamo costruito una macchina povera, ma di qualità, tecnologica, studiata per essere efficace, senza costringere ad alcuna rinuncia. Una macchina che ci ha permesso di completare la nostra gamma e di offrire dalla soluzione più potente e produttiva a quella più semplice ed economica, ma sempre una Fravol!”.

La bordatrice “F400-23”.
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Una immagine dell’”Hot Air System”
per bordi preincollati.

“Ligna sarà un’altra occasione per porre all’attenzione degli operatori una soluzione che ci ha affascinato e sulla quale stiamo spingendo oramai da qualche tempo. Mi riferisco al l’utilizzo del “Fusion”, un brevetto della società tedesca Sgm Shugoma che permette di applicare “bordi laser” ma senza laser! Mi spiego meglio: quelli che vengono chiamati “bordi laser” sono, a tutti gli effetti, dei bordi
tipo pre-incollati, che possono essere prodotti con diversi
procedimenti. Il laser scalda, di fatto, la parte interna del
bordo adesiva che ha la stessa colorazione del bordo, permettendo l’adesione al pannello con risultati ottimali, nel
senso che la “fuga”, la linea di giunzione, è praticamente
invisibile. Ebbene questa azienda tedesca con cui collaboriamo è riuscita a ottenere lo stesso risultato utilizzando elementi naturali, unendo calore ed aria ad alta pressione. Infatti, combinando questi due elementi con le corrette proporzioni, si ottiene la quantità di energia sufficiente
per applicare il “bordo laser” con investiment inferiori di un
buon 70 per cento e una grande semplicità d’uso.
Un dispositivo che ha riscosso immediatamente il nostro
interesse e che abbiamo integrato nelle nostre macchine anche a livelli di gestione software.
Abbiamo inoltre ottenuto l’esclusiva per la commercializzazione in Italia di quest’unità per l’utilizzo come retrofit

Lay out e immagine della interessante
esperienza canadese di una fabbrica automatica “24/7”.

bot li preleva e li avvia alla bordatrice; nel frattempo può
provvedere a sistemare il magazzino dei semilavorati o
ad avvicinare ai piani di carico del nesting i pannelli che
dovranno seguire. Sempre il robot carica gli elementi delle dimensioni e delle forme desiderate, già bordati, sulla foratrice. Non resta che scaricarli e chiudere la commessa: tutto è pronto per essere spedito al cliente”.
su macchine esistenti, una soluzione per quanti volessero
aggiornare un impianto o una linea di squadrabordatura
e poter utilizzare i “bordi laser” .
Ma ce ne sono altre di frecce all’arco della Fravol e che
verranno scoccate alla prossima Ligna, come i nuovi pannelli di controllo con schermo “touch” che sostituiranno
i vecchi modelli su tutte le macchine che ne prevedono la
presenza. Monitor led con consumi bassissimi (sette watt)
che danno ottimi risultati a livello di immagine e grafica.
“Siamo “appassionati” di tecnologia” – ci dice Volpato –
perché è la risorsa dell’Europa. Questi monitor ne sono
una dimostrazione. Ne siamo fieri, perché ci permettono di compiere un passo in avanti molto importante nelle modalità di dialogo fra uomo e macchina. Abbiamo sempre spinto perché i comandi fossero delle semplici icone, facili da comprendere. Una sorta di “linguaggio universale”. La qualità del monitor le rendono ancora più
facilmente e velocemente intellegibili.
In questo filone rientra a buon diritto la scelta di gestire
tutte le nostre bordatrici con software proprietari che funzionano perfettamente su un pc standard e non più su
un plc, meno facilmente reperibile e certamente più complesso da gestire. Una scelta che abbiamo dapprima applicato alle macchine di alta gamma ma che ora coinvolgono tutte le nostre bordatrici.
D’altra parte la tecnologia fa passi da giganti, a ritmo sempre più veloce e con componenti sempre più semplici:
in Canada, solo per fare un esempio, abbiamo dato vita
a una fabbrica automatica 24/7 ovvero che funziona
24 ore al giorno, sette giorni su sette, realizzata in collaborazione con il nostro dealer Cnc Automation. Un potente robot antropomorfo, che riceve istruzioni da un normale pc, gestisce tutto il processo lavorativo: una volta
che l’ordine è stato acquisito, il robot riceve dal sistema
le istruzioni relative al pannello da avviare alla produzione.
Lo carica su un centro di lavoro nesting, che provvede
a ricavarne gli elementi necessari. A tagli effettuati, il ro-

Last but not least l’accordo con la tedesca Leitz, che fornirà i nuovi gruppi rettifica del pannello prima della fase
di incollaggio del bordo. “Utensili dalle ottime caratteristiche”, ci dice Volpato. “Sono costruiti in alluminio, dunque con un peso che è circa un terzo rispetto ad un corpo costruito con materiali più tradizionali. Ciò significa
meno fatica, meno energia, meno masse in movimento,
con risultati evidenti sulla qualità finale della lavorazione. Su queste teste sono installati taglienti al diamante a fissaggio meccanico, così da poterottenere sempre
la massima qualità e un diametro costante del tempo,
importantissimo quando si ha la necessità di avere una
precisione adeguata ai moderni modi di produrre”.
IN FRANCIA…
E visto che l’estero è la chiave di volta perché non cercare
nuove e più “stimolanti” collaborazioni? E’ quanto avvenuto recentemente sul mercato francese, come ci racconta
il responsabile commerciale di Fravol, Alberto Faccin. “Abbiamo sottoscritto un accordo con Larenn, produttore di
sezionatrici verticali che ha sede a Couseix, verso la Costa Atlantica, che proporrà le nostre soluzioni al mercato
francese. I primi segnali sono positivi, perché parliamo
di un prodotto complementare alla bordatura e di un costruttore che vanta una lunga esperienza e sa come proporsi. La conferma che questa collaborazione sia la strada giusta è data dalle prime gratificazioni e dai i risultati che si stiamo ottenendo dopo la fiera di Lione, il primo evento che abbiamo fatto insieme.
Un esempio delle nuove strategie che la crisi porta tutti
a considerare con la necessaria attenzione: solo arrivando
a una maggiore integrazione fra produttori avremo la chiave per aprire porte diverse, di questo in Fravol siamo certi. In questo modo, poi, possiamo andare diretti al mercato,
dal produttore di tecnologie a chi le utilizzerà”. ■
Padiglione 11 - stand E48.
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Storti

Ferwood

“Flex 60 M” e “Canter Pgs 350”

Il marchio “Ferwood approved”

La “Flex 60 M” di Storti (www.storti.it) é 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. Il processo di taglio con ritorno del pezzo
modello “Canter Pgs
350” é stato progettato
dalla Storti per creare una
segheria flessibile con necessità di poco spazio e riduzione del personale.
Il “Canter Pgs 350” 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 si regolano
anch’esse secondo un database di misure memorizzate.
Il prodotto finito sarà: 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.
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Ferwood (www.ferwood.it)
con sede a Pollenzo, in provincia di Cuneo, é una società leader nel mercato
dei macchinari e degli impianti usati per la lavorazione del legno.
L’obiettivo è offrire ai propri
clienti i migliori prodotti, selezionati con cura tra le
marche più prestigiose in ogni parte del mondo. Lavorando
in un contesto mondiale, Ferwood dispone di strumenti
informatici evoluti che permettono ai clienti di visionare
le caratteristiche tecniche di macchine e linee in dieci lingue e di vederle in funzione.
La profonda conoscenza del mercato e le capacità tecniche
dei suoi professionisti fanno di Ferwood una realtà in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza attraverso soluzioni tailor-made.
Garanzia e affidabilità dei prodotti: “Ferwood approved”,
l’unico marchio di garanzia nell’usato delle tecnologie per
il legno. Ogni prodotto viene sottoposto a un attento processo di analisi, revisione e test necessari a garantirne il
perfetto funzionamento e l’affidabilità nel tempo da parte di esperti tecnici che ne valutano ogni singolo elemento
nella parti informatiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche. Installazione e assistenza post vendita: professionisti in ogni parte del mondo.
Installazione, collaudo e training del personale addetto all'utilizzo dei prodotti attraverso la professionalità di
esperti in grado di garantire il perfetto funzionamento degli impianti. ■

Padiglione 25 - stand B39.

Maggi Engineering in festa:
cinquant’anni di tecnologia
La filosofia della Maggi Engineering
mette al centro l’offerta
di un pacchetto completo di soluzioni
per l’artigiano.
Un modo per supportare attivamente
uno dei filoni più vivaci del “made in Italy”.

L

’evoluzione della gamma dei prodotti ha ricalcato, e continua a ricalcare fedelmente, il processo
di crescita dell’artigiano. E un palcoscenico internazionale come Ligna di Hannover, in Germania, è un appuntamento storico da non mancare. Sono
due delle caratteristiche salienti della storia della Maggi Engineering, nata esattamente mezzo secolo fa, nel
1963, a Certaldo, in provincia di Firenze. Partita dalla produzione di avanzamenti automatici per le macchine per
la lavorazione del legno (i trascinatori a marchio “Steff”),
oggi la Maggi Engineering – uno stabilimento da cinque
mila metri quadrati e una cinquantina di addetti – offre
all’artigiano “evoluto”, un pacchetto completo di soluzioni:
oltre ai trascinatori, le seghe radiali, le foratrici monotesta e multitesta e le bordatrici. Una volontà di crescere
e investire per competere che non è venuta meno neppure negli anni più critici della crisi globale, che hanno
visto l’azienda continuare a investire per migliorare la qualità e le performance della propria produzione.

Stefano, Lionello e Stefania Maggi.

A fianco dello storico titolare e fondatore Lionello Maggi lavorano da oltre vent’anni i figli Stefania e Stefano Maggi. E proprio con Stefania Maggi, responsabile commerciale, abbiamo parlato dei risultati di cinquant’anni di storia e del futuro, a partire dalla prossima edizione di “Ligna”.
Signora Maggi, in questo momento molto difficile come
sono cambiate le macchine e i clienti?
“Molti dei nostri clienti sono tali da dieci, venti, trent’anni.
La fidelizzazione è’ uno dei nostri punti di forza: rapporti
lunghi, intensi, di reciproca soddisfazione.
Conoscono i nostri prodotti, sanno come
lavoriamo, in cosa crediamo. Sono arrivati da noi per dei semplici trascinatori, il nostro cavallo di battaglia, il nostro
passepartout, per poi scegliere anche tutti gli altri prodotti sviluppati in questi anni.
Siamo nati con i trascinatori da installare
sulle toupie, un apparecchio complementare, un semplice aggregato che,
però, ha avuto la sua evoluzione. Oggi possiamo dire di essere i leader del mercato,
di essere stati così attenti e competitivi
da essere praticamente rimasti gli unici
a proporli. In effetti dalla fine anni Ottanta
ne avevamo il monopolio… da una quindicina d’anni facciamo i conti, come molti, con la concorrenza asiatica, ma siamo
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comunque gli unici
costruttori europei.
Possiamo vantare una
produzione di ottima
qualità, un servizio efficace e l’affezione
dei nostri clienti! Il
trascinatore è ancora
un prodotto vincente,
anche l’anno scorso
ne abbiamo costruiti
circa cinquemila. Non
male per gli anni di crisi che stiamo attraversando…
Ma nel nostro percorso abbiamo fatto e facciamo, fortunatamente, anche molto altro: nel tempo abbiamo aggiunto
la costruzione di seghe radiali e delle sezionatrici verticali, queste ultime in catalogo fino agli anni Novanta. Siamo poi partiti con la produzione di foratrici, che attualmente rappresentano il 60 per cento del nostro fatturato e che riteniamo possano crescere ancora, perché è una
famiglia di prodotti per i quali vogliamo essere sempre più
un punto di riferimento. E poi, in tempi più recenti, le bordatrici. Potremmo dire che il “povero” trascinatore ci ha
aperto le porte dei clienti che poi hanno acquistato tutti
le altre nostre macchine, una gamma che nel corso dei
cinquant’anni della nostra storia ha avuto modo di evolversi, di modellarsi sulla nostra visione del mercato e dei
bisogni dei nostri partner. Il nostro fatturato nel 2012 è
stato di sei milioni e mezzo di euro con un aumento rispetto
all’anno precedente di circa il 15 per cento; oggi la produzione di trascinatori rappresenta soli il 20 per cento del
nostro fatturato”.
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Come vi ponete nei confronti di un mercato sempre più
alla ricerca di nuove tecnologie?
“Non possiamo prescindere dal nostro dna: siamo una
azienda artigianale, nel senso migliore del termine. Abbiamo cura del nostro prodotto, passione per ciò che facciamo, la massima attenzione per i nostri clienti, ai quali ci lega un rapporto costante, continuo, profondo. Elementi che sono una scelta di campo, che ci permettono
di parlare con orgoglio di noi stessi come di una “industria artigiana”. Come ho accennato, nel corso degli anni
abbiamo ascoltato ciò che il mercato chiedeva e scelto
di produrre le soluzioni che sentivamo più vicine a noi,
che ritenevamo potessero darci buone soddisfazioni.
E’ stato così nel periodo durante il quale abbiamo scelto
di produrre foratrici multiple; è stato così per tutte le altre
macchine che ancora oggi costituiscono la nostra gamma.
Il filo conduttore è sempre
stato, ed è ancora, la
produzione di macchine per l’artigiano, progettate e costruite per
dare la massima qualità,
flessibilità e prestazioni
per falegnamerie che non
fanno grandi produzioni in
serie. questo orientamento ci ha portato a sviluppare in questi ultimi tre
anni una foratrice cn a
pannello passante modello “Boring System Evolution” che risponde a
tutte le caratteristiche
sopra elencate, e la “21 Technology”, foratrice monotesta
che pur rimanendo semiautomatica è stata arricchita da
dispositivi elettronici sempre più elevati”.
… per un artigiano sempre più evoluto…
“Indubbiamente. E che ci ha permesso di crescere e di
parlare al mondo intero: l’Italia è sempre meno “attrattiva”, con un mercato sofferente che ha spinto le nostre
esportazioni fino al 90 per cento della produzione”.
Quest’anno festeggiate i cinquant’anni di attività. Signora
Maggi, la vostra azienda oggi è quella costruita dal fondatore o della seconda generazione…
“Mio padre Lionello, 76 anni compiuti, non pensa certo
alla pensione! E’ ancora in azienda e partecipa attivamente
al nostro lavoro. E’ il classico imprenditore degli anni Sessanta: un grande spirito di avventura, la voglia di fare, l’etica del lavoro, il costruirsi il proprio destino lavorando giorno e notte… ce ne fossero di più, oggi, di persone così…
Ciò non toglie che io e mio fratello Stefano ci abbiamo

“messo del nostro”, così come hanno fatto i nostri soci
Mauro Landi e Lidia Gianni e i nostri collaboratori. Oggi
una impresa non può non essere una squadra: se i primi trent’anni sono stati “quelli del fondatore”, gli ultimi
venti li sentiamo più nostri...
Tenga presente che negli ultimi dieci anni ci sono state grandi trasformazioni, che hanno cambiato in modo
importante la geografia economica e politica mondiale;
abbiamo assistito a una selezione “naturale” sia dei costruttori che dei rivenditori e anche Maggi Engineering
ha dovuto ripensare il proprio modo di fare impresa, con
una visione al futuro più concentrata su una crescita intelligente, una gestione oculata e uno spirito di collaborazione a 360 gradi”.
Parliamo della prossima “Ligna”: consolidamento o innovazione?
“Soprattutto consolidamento. Le fiere sono cambiate rispetto agli anni scorsi, per quanto ancora momenti irrinunciabili. Anche quest’anno presenteremo alcune nuo-

ve applicazioni, frutto del lavoro del nostro staff dell’ufficio tecnico, capitanato da mio padre: alcune macchine sono
state ridisegnate, altre dotate di accorgimenti tecnici brevettati che ne amplificano le prestazioni. Per noi rimane
una vetrina importante, grazie alla quale raccogliere nuove opportunità, stabilire nuovi contatti”.
E per i prossimi cinquant’anni?
“Sarà ancora dura ma ne vedremo la fine, ovvero dei nuovi standard, un nuovo panorama nel quale dovremo operare. Abbiamo avuto capacità, fortuna, volontà e determinazione per cinquant’anni e i momenti difficili non sono
stati pochi. Ora vogliamo andare avanti, crescere ulteriormente. Per il futuro vediamo positivamente collaborazioni fra aziende affini che si rivolgono insieme al mercato, con le energie necessarie per poter lavorare in tutto il mondo. Se ognuno si rinchiude nel proprio fortino
lasceremo ad altri opportunità che potrebbero fare la fortuna delle nostre imprese: occorre superare l’egoismo
italiano e metterci insieme per aprire spazi dove il “made
in Italy” è ancora molto apprezzato.
Io, noi, abbiamo un sogno per i prossimi cinquant’anni: essere un’eccellenza in tutti i sensi, capace di rispondere alle
esigenze dei clienti, essere loro sempre vicino, saper organizzare il proprio lavoro con soddisfazione per tutti, proprietà e dipendenti, perché tutti siano ancora più fieri di
farne parte.
Il raggiungimento di questo obiettivo non dipende solo da
noi ma stiamo orientando tutti i nostri sforzi in questa direzione per alimentare quotidianamente questo spirito propositivo e creativo e darchi davvero questa chance”. ■
Padiglione 14 - stand G24.
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Mauri Macchine e Giardina,

“Il coraggio di scegliere”

“

Certo che c’è la crisi: sono stati momenti di grande
difficoltà, grandi preoccupazioni… il timore di trovarci
di fronte a scelte molto dolorose per molte persone.
Eppure proprio in uno di quei momenti, anzi, nel momento peggiore, abbiamo deciso di acquisire la Giardina. Non
sono stati pochi quelli che ci hanno dato dei pazzi. E un
pò lo abbiamo pensato anche noi, ma lo abbiamo fatto!”.

Il Giardina “R&D Center”.

Questo focus dedicato a Ligna
ci ha offerto finalmente l’occasione
di incontrare Giampiero Mauri
e di parlare della sua decisione
di acquisire la Giardina con alcuni soci,
fra cui la Imex (profili per cornici)
di Lenna (Bergamo).
Un incontro che, in questi tempi
dove si sente sempre parlare di crisi
e di difficoltà, ci ha regalato
un pizzico di ottimismo.
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Ecco come inizia la nostra chiacchierata con Giampiero Mauri, titolare di Mauri Macchine e da un paio d’anni presidente
di Giardina. A dire il vero noi siamo fra quelli che hanno pensato la stessa cosa, che comperare un colosso in difficoltà
– con oltre 200 addetti e una sede produttiva di 20mila metri quadrati complessivi, di cui 11mila coperti – fosse davvero troppo in un momento così difficile per l’economia del
settore, dell’intero Paese. Eppure Mauri non se la sentiva di
vedere sparire un marchio fra i più noti a livello mondiale,
una bandiera del “made in Italy” e ha convinto altri a entrare
nella partita, ad accettare la sfida. Lui e i suoi soci sono stati gli unici a presentare una offerta. Nessun’altro ha avuto
il coraggio di farsi avanti, di preoccuparsi di un patrimonio
di persone e di conoscenza enorme…
“Per dare una svolta alla propria vita, alla propria azienda è indispensabile prendere delle decisioni, fare delle
scelte”, ci dice, nei suoi uffici in Giardina, in quel di Figino Serenza. Ci guardiamo attorno e vediamo un gigante
che si sta svegliando, un grande stabilimento, spazi e attrezzature, macchine e impianti che vogliono tornare agli
antichi splendori. Capiamo perché questo incontro – che
abbiamo chiesto a Mauri in diverse occasioni, senza troppo entusiasmo da parte sua – avviene solo ora: c’era molto, troppo da fare per cominciare a ridare vita al colosso.
E adesso che le cose cominciano ad andare meglio se ne
può anche parlare, si può trovare il tempo per fare un primo bilancio e per raccontare…
“Ce la stiamo mettendo tutta, ma non è certo facile”, prosegue Mauri. “Anzi, adesso le
cose vanno molto meglio, ma nel
2010, quando abbiamo consegnato la busta con la nostra offerta al curatore fallimentare,
c’era di che far tremare i polsi.
Oggi possiamo parlare di un fatturato che cresce esponenzialmente e ad aprile 2013 abbiamo ordini superiori del 50 per
cento rispetto all’intero 2012. Un
risultato molto buono che stiamo gestendo perché sia il segno
di una crescita organica, strutturata, solida. Stiamo facendo di-

ventare reale ciò che molti era solo un folle sogno. Perché ci abbiamo creduto, perché abbiamo accettato di soffrire, di mettere la nostra azienda davanti a ogni cosa,
condividendo questa scommessa con le trenta persone
che sono già rientrate in fabbrica.
Fare l’imprenditore è un po’ come fare il prete: bisogna
avere la vocazione, porsi obiettivi che vengono prima di
tutto ed essere disponibili a fare sacrifici, in certi momenti
davvero tanti… saper rinunciare, perché al primo posto
deve esserci l’azienda, le persone che ci lavorano e creano benessere per molti.
Ho 65 anni e progetti per i prossimi dieci, fra cui magari riunire Mauri Macchine e Giardina in una sede unica. Un imprenditore deve avere un progetto, un obiettivo. Sono pensieri che alla sera odio, perché mi “mangiano” la vita, il mio
tempo; ma alla mattina non posso farne a meno…”.
Parole chiare, che fanno pensare a questi tempi, a ciò che
stiamo vivendo. Sacrificio, passione, senso di responsabilità, il coraggio di scegliere. E di gestire Giardina, una produzione industriale, e Mauri Macchine, una realtà “sartoriale”,
che per il 90 per cento produce su commessa, impianti “ad
hoc”, “… ordini che acquisiamo perché sappiamo capire
i nostri clienti, comprendere di cosa hanno bisogno e offrire
loro ciò che si aspettano da noi”, aggiunge Mauri. Macchine
che prima di essere consegnate vengono montate e collaudate a fondo. Tutte.
“Abbiamo colto una opportunità”, interviene Piervittore
Turri, con lui da molti anni. “Abbiamo acquisito una azienda storica, un a espressione di competenza del territorio, un marchio conosciuto nel mondo e in gran parte complementare alla attività di Mauri Macchine.
Un modo per dare una mano a persone che erano rimaste
senza lavoro… perché non provare a rimetterla in sesto?
Ed eccoci qui.
Mauri Macchine e Giardina sono due aziende indipendenti,
che lavorano insieme quando presentarsi con una gamma

UN PIZZICO DI STORIA…
Giampiero Mauri fonda la Mauri Macchine (www.maurimacchine.com) nel 1972. L’azienda di Cermenate
si specializza produzione di impianti di verniciatura a
spruzzo per il legno nei settori del mobile, dei profili
e dell'edilizia. In particolare produce impianti completi
di verniciatura ed essiccazione per profili sia con vernici tradizionali che Uv o a base acqua ed impianti di
verniciatura a spruzzo ed essiccazione per pannelli,
oltre ad impianti speciali per la verniciatura di sedie,
travi, finestre, pezzi torniti e cabine di verniciatura pressurizzate.
In pochi anni il mercato diventa il mondo e di pari
passo aumentano le soluzioni tecnologiche e l’innovazione dei prodotti.
Nel 1989 nasce Finmach, consulenza e fornitura all'estero di sistemi di verniciatua, a cui nel 1993 si
affianca la River, che ci concentra sulla attività di
assistenza e la fornitura di parti di ricambio e materiali di consumo.
Nel 2004 viene acquisita Ventilazione Italiana, scelta che permette di espandere la gamma di produzione.
Nel 2010 l’acquisizione della Giardina (www.giardinagroup.com) di Figino Serenza, azienda che dagli anni Settanta opera nel settore della verniciatura, sviluppando nel tempo impianti di verniciatura
sempre più avanzati tecnologicamente, con notevoli
successi nelle applicazioni Uv, nelle macchine a rullo, negli impianti per la verniciatura con vernici a base
solvente e a base acqua. La salvaguardia ambientale è uno dei target principali della Giardina, ampiamente dimostrata dal successo dell’introduzione
del sistema “MOS®” a microonde selezionate per l’essiccazione di vernici a base acqua.

Alcune fasi della produzione.
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Alcune realizzazioni.

completa diventa una opportunità. Due storie, due anime
diverse: Mauri Macchine è orientata alla finitura del profilo, Giardina sul pannello; Mauri Macchine significa impianti
speciali, soluzioni a problemi specifici, Giardina segue logiche di produzione più industriali, per grandi impianti. Non
a caso fra le due aziende c’è sempre stato un rapporto di
collaborazione. Dobbiamo ammettere che di questi tempi,
nei quali il mercato predilige partner unici e con una certa struttura alle spalle, la maggiore integrazione dà i suoi
frutti, perché abbiamo una vasta gamma di possibilità da
offrire al nostro potenziale cliente: nel grosso impianto, strutturato per effettuare qualsiasi ciclo di verniciatura, possiamo
integrare qualche “specialità” di Mauri Macchine… e questo ci ha aperto diverse nuove possibilità”.
“In un momento così difficile abbiamo scelto comunque di
accettare questa grande sfida”, prosegue Turri. “Operiamo
in una Brianza che non è certo la stessa di un paio di decenni fa, in un mercato domestico sempre meno capace
di fare investimenti, concentrandoci su un export che oramai ha superato il 90 per cento sulla nostra produzione.
Il mondo è il nostro mercato: stiamo lavorando particolarmente bene in Germania e stiamo realizzando grossi impianti in Inghilterra, fra cui una splendida linea per un importante produttore di mobili per cucina, e in Francia”.
Ingegner Turri, ma qual è oggi la vera sfida della verniciatura?
“Offrire soluzioni. In Giardina sappiamo chi siamo, sappiamo
quello che facciamo. Abbiamo alle spalle una tradizione di
buone macchine e vogliamo continuare a farle bene, come
vanno fatte. Non siamo disponibili a scendere a compromessi per lottare sui prezzi, anche se la battaglia sul campo è molto forte e non si può certo fingere che il prezzo non
conti in una trattativa.
Vorrei aggiungere un'altra risposta alla sua domanda, ovvero che molto spesso i nostri clienti sono dei bravissimi
mobilieri, sanno lavorare il legno e i suoi derivati in modo
eccellente. Più complesso, per loro, conoscere in modo particolareggiato un processo, come quello della verniciatura
e della finitura in genere, dove esistono molti modi per arrivare a un risultato. Quello che noi offriamo è la nostra esperienza, la nostra competenza per arrivarci nel modo più
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corretto, più adatto al prodotto che il nostro cliente vuole
ottenere. Ci sono molte variabili: il prodotto verniciante, la
tecnica di applicazione, le condizioni in cui si vernicia. Tutto questo ci porta a essere consulenti tecnici che presentano quali sono le strade da seguire, quali vantaggi offrono, quali limiti possono avere.
Aggiungo una terza risposta: una sfida tecnologica su cui
siamo molto impegnati, e con buoni risultati, è il “lotto uno”
anche nella verniciatura, il poter finire un pezzo diverso dall’altro senza soluzione di continuità, con cambi di colore e
di ciclo il più rapidi possibile”.
“Abbiamo fatto grandi passi in avanti con le vernici all’acqua”,
interviene Giampiero Mauri. “Nel mondo del legno è sicuramente una delle risposte privilegiate, grazie anche alle
prestazioni raggiunte dalle lampade Uv, che diventano sempre più efficaci e permettono applicazioni che danno ottimi risultati. In Giardina, in Mauri Macchine abbiamo tutte
le risposte che il mercato può volere. Viaggiamo in continuazione in tutto il mondo per essere certi che tutti sappiano cosa possiamo dare loro e i risultati ci stanno dando conforto di tanta fatica.
Lo ripeto: la crisi c’è solo per chi l’accetta. Per chi non si
ferma, per chi continua a ricercare anche la più piccola opportunità n qualche angolo del mondo c’è e si sarà sempre da fare.
E’ lo spirito che porteremo alla prossima Ligna, dove daremo un saggio di chi siamo e di cosa sappiamo fare. Porteremo, fra l’altro tre robot, il “modo” di verniciare che ci è
più congeniale, uno per i serramenti, uno per le linee di verniciature per grandi volumi e uno “da cabina”. Sarà un’altra occasione per fare e per scegliere….”. (l.r.) ■

Padiglione 16 - stand A12.

Hightech puro.
Produzione lotto 1 | combinazioni sezionatrice - magazzino
Impianti di sezionatura I smistamento e scarico I sezionatrici
Magazzino piano I ottimizzazione HPO 4.0 I XBoB 4.0

Schelling alla LIGNA: i trend industriali e le
soluzioni più innovative per la sezionatura.
Massima produttività. Massima precisione.
Troverete tutte le novità Schelling 2013 in due
padiglioni: lo stand per l‘industria nel padiglione
26 con produzione lotto 1, combinazioni
innovative sezionatrice-magazzino, smistamento
e scarico e molto altro ancora. Per gli artigiani più
ambiziosi lo stand dedicato nel padiglione 11 con
il sistema di sezionatura brevettato s 45 con
taglio a 45°.
Venite a farci visita!
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“Link between ideas

and great productions”
… con questo pay off Scm Group riassume la propria partecipazione all’evento
di Hannover, come sempre una delle presenze più significative sia dal punto di vista
dei metri quadrati occupati che del numero e della qualità delle soluzioni
che verranno presentate agli operatori di tutto il mondo.

I

trenta marchi di Scm Group avranno modo di mostrare
le proprie ultime fatiche ad Hannover, in occasione di
Ligna 2013. Molte le macchine, gli impianti, le celle
di lavoro nuove o profondamente rivisitate che verranno
in questo grande evento, negli spazi allestiti nei padiglioni
25, 11 e 26.
“Una presenza – come ha dichiarato recentemente Raphaël
Prati communications manager di Scm Group – che vuole
raccontare ciò che Scm Group è oggi: una grande, forte realtà industriale, impegnata nel pensare e creare tecnologie
innovative, che diano corpo alle idee, che rendano più semplice, efficace, economico e competitivo il produrre”.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere l’immagine del
gruppo italiano è stata progettata in collaborazione con
Bloomlab, prestigioso studio di architettura e design che
vanta molte e ben note collaborazioni. Dalle prime indiscrezioni pare proprio che a Ligna ci attenda uno stand
di grande fascino, in realtà una potente comunicazione
visiva di ciò che oggi è possibile fare con le tecnologie per
il legno più innovative.
A Ligna Scm Group si presenterà nel padiglione 25 con
uno stand di 1.600 metri quadrati, dove verranno proposte
macchine, impianti e soluzioni per il settore industriale.
Una vocazione, quella per l’universo “Industrial”, che il
gruppo vuole sottolineare, ribadendo la propria competenza nella offerta di soluzioni di “fascia alta”, per gran-

di volumi di produzione, con il progetto “Leader in Production Process”.
Tre le celle di lavoro presentate dalla divisione “Furniture”, pensate per un mercato che chiede sistemi di produzione più integrati, flessibili e veloci. Gabbiani e Mahros
proporranno la cella di sezionatura “Galaxy 2” con il dispositivo “Flexstore”; Morbidelli la cella di foratura “Uniflex”, sempre in collaborazione con Mahros per il carico
e lo scarico, mentre Stefani proporrà le ultime evoluzioni della cella di bordatura a lotto uno “Easy Order Az”, macchina che abbiamo già avuto modo di descrivere ai nostri
lettori, capace di verificare mille volte al secondo tutte le
operazioni che sta effettuando, raggiungendo livelli di efficacia e di versatilità estremamente elevati e garantendo la massima “economicità” indipendentmente dal
flusso di lavoro quotidiano, sia che si debba lavorare un
singolo pannello che produrre gli elementi per costruire
tre cucine, una diversa dall’altra.
Ma la divisione “Furniture” proporrà molte altre novità: da
Morbidelli “Author M200” e “Universal Hpl”, da Dmc la “System T4”, da Superfici la innovativa formula di presentazioni multimediali di “Bravorobot”, “Compact” e “Contivert”.
Una prima assoluta dalla divisione “Housing”, che presenterà “Accord Wd”, una innovativa cella dedicata alla

Stefani
“Easy Order Az”.

Morbidelli “Universal Hp”.
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produzione di serramenti e alla lavorazione del massiccio, capace di operare senza presidio, a tutto vantaggio
di una maggiore produttività, anche per pezzi speciali. Una
cella che concilia flessibilità e produttività con un ingombro
ridotto e un prezzo che la collochi alla portata anche di
serramentisti di piccola e media dimensione.
Al padiglione 25 saranno esposti anche nuovi centri di lavoro, fra cui l’“Accord 20Fx” e l’“Accord 30 Fx-M”, la scorniciatrice automatica “Superset Nt” e il centro di lavoro
angolare “Dogma”.
Nel padiglione 11 verranno proposte le soluzioni per la
falegnameria. Molte le proposte a marchio “Minimax”, macchine tradizionali ma capaci di dare contenuti innovativi
anche nelle funzioni più semplici legati al classico lavoro del falegname o dell’hobbista evoluto, ovvero l’utilizzo
di combinate fino a sei lavorazioni, pialle, seghe, toupie,
bordatrici. Anche in questo ambito apparentemente più
semplice” le nuove tecnologie hanno saputo apportare cambiamenti che permettono all’operatore di produrre di più,
meglio, con minor fatica e maggiore semplicità.
Sotto i riflettori, sempre nel padiglione 11, le soluzioni legate
a Scm “marchio rosso” e alla gamma “L’Invincibile”, definizione che accompagna la fascia più alta delle macchine
classiche Scm. Soluzioni nuove o “rivisitate” e potenziate che
spaziano dalla sezionatura alle macchine classiche, dalla bordatura alla foratura, dalla finitura ai centri di lavoro.
Fra le sezionatrici segnaliamo la “Sigma Impact 110”,
la scorniciatrice automatica “Profiset 60 Ep” o le tre seghe circolari “Si 400 Ep Class”, “Si 400 Nova” e “Si 5
L’invincibile”.
E poi nuove pialle, le foratrici “Cyflex”, le nuove bordatrici,
nuove toupie, fra cui la versione elettronica con programmatore e albero inclinabile “TI 145 Ep Class”, o il
nuovo centro di lavoro Scm per la forafresatura “Tech Z1
pro space”, pensato per tutte le falegnamerie, perchè richiede spazi limitati e ha dotazioni tecnologiche che permettono maggiore produttività, con tempi di set up estremamente ridotti e – ancora una volta – grande facilità
d’uso. Il tutto a un prezzo decisamente abbordabile.
Insomma, non mancheranno proposte e idee…
Chiude la carrellata su cosa Scm Group proporrà a Ligna

Il centro di lavoro Scm “Tech Z1”.

la presenza nel padiglione 26, ambito dedicato alla componentistica industriale, dove esporrà Hiteco, realtà che produce elettromandrini, unità di foratura, unità operative robotizzate e piani di lavoro destinati a diventare componenti
di primo piano nelle soluzioni di molte altre realtà industriali.
PIU’ FACILE, PIU’ “ECO”
Comune denominatore di tutte le tecnologie presentate ad
Hannover l’impegno ad aiutare gli utilizzatori a eseguire qualsiasi attività in modo assolutamente semplice e intuitivo,
un impegno reso concreto da una suite di software e programmi in continua evoluzione, che garantiscono una fruibilità completa delle funzioni della macchina sia che si tratti della più potente e versatile cella di lavoro o della soluzione “entry level”. Perché la sfida da vincere è proprio rendere il più semplice possibile ciò che è complesso!
Trasversali a tutte le tecnologie sono i pacchetti “Savenergy”, un insieme di innovazioni, di componenti, di aggregati, di accorgimenti che – declinati in modo specifico sulle singole macchine e per i diversi processi produttivi
– consentiranno una riduzione dei consumi (di energia,
di materiali) e una minore usura delle parti. Dunque un
risparmio misurabile e perfettamente quantificabile.
IN CONCLUSIONE…
“La partecipazione a Ligna 2013 sarà una grande occasione per mostrare ciò che abbiamo fatto negli ultimi mesi”, ci ha detto Raphael Prati. “Ulteriori passi avanti per dare un vantaggio reale ai nostri partner. Abbiamo messo a frutto la nostra grande esperienza per creare strumenti sempre più performanti, esprimendo pienamente la nostra passione per il legno, la nostra fede
in un materiale splendido, naturale, ecologico”. “A Ligna
– ha poi concluso Prati – porteremo tecnologie avanzate,
software, meccatronica, capacità di processare dati e informazioni a grande velocità, prestazioni “tangibili. Ma
anche progetto, volontà, fiducia, passione, confronto, creatività, emozioni, collaborazione”. ■
Padiglioni 26,25 e 11

La "Accord 20 Fx" di Scm.

La bordatrice “Olimpic K560”.
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“Robapress” by Robatech anche a Ligna

R

obatech (www.robatech.it) ha progettato un premelter specifico
per il riempimento di vasche
con adesivi Pur, ideale per
le bordature di alta qualità.
Nella produzione industriale
di mobili in legno lamellare e truciolare si sta diffondendo sempre più l’esigenza di effettuare bordature con adesivi di tipo Pur
in sostituzione di quelli tradizionali, a base Eva (Etilene vinil acetato). “Robapress” é il sistema ottimale che consente di fondere
hotmelt poliuretanici, in
blocchi da 2 chilogrammi,
in grado di garantire un incollaggio stabile e duraturo, inattaccabile da umidità, temperatura e agenti atmosferici.
“Robapress” può certamente definirsi un sistema
di caricamento a cartucce
agevole e rapido grazie al caricatore ruotabile, dotato di molla. La particolare
struttura del dispositivo e le sue caratteristiche intrinseche semplificano
e facilitano la pulizia
in maniera del tutto
unica nel settore,
senza dimenticare
che tutti i componenti a contatto con
materiale adesivo
sono antiaderenti. Come
tutti i fusori Robatech, Robapress si distingue inoltre
per l’elevata capacità di
fusione, consentendo performance distintive e man-
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tenendo inalterata la qualità dell’adesivo impiegato
in quanto questo non subisce alcuno stress termico. “Robapress” è stato
per di più concepito per
consentire un rapido retrofit di linee bordatrici già
esistenti presso clienti.
“Robapress” si compone
principalmente dei seguenti
elementi strutturali: cilindro
a pressione che agisce direttamente sulla cartuccia
di adesivo, contenitore ermetico ruotabile per blocchi/cartucce, unità di fusione adesivo, slitta di chiusura per prevenire il contatto dell’adesivo Pur con
l’ambiente esterno ed infine la cabina elettrica/pneumatica.
All’accensione del dispositivo la cartuccia di adesivo
Pur viene portata al riscaldamento fino al valore della temperatura program-

mata. Se il livello di adesivo all’interno della vasca è
troppo basso (segnale dal
sensore di livello) e il dispositivo è pronto all’utilizzo, il fusore viene porta-

to a riscaldamento dalla
temperatura di standby alla
temperatura programmata. La slitta si apre quando
la temperatura è al di sotto di 5°C rispetto
alla temperatura impostata. Al raggiungimento della temperatura operativa,
il cilindro a pressione
spinge la cartuccia di
adesivo Pur sulla griglia di fusione fino a
quando il sensore di
livello all’interno della vasca adesivo segnala la completa fusione o il totale utilizzo della cartuccia.
Quando il sensore di livello all’interno della vasca segnala che questa è piena,
il cilindro a pressione si
arresta, la temperatura viene ridotta al valore di stan-

dby e la slitta si chiude
con un ritardo di 10 secondi. Questo processo è ripetuto fino all’esaurimento
totale della cartuccia.
A distanza di alcuni anni dal
lancio del prodotto sul mercato, “Robapress” ha riscosso un grande successo commerciale, in quanto
l’impiego del Pur nell’ambito industriale consente un
manufatto di migliore qualità e sicuramente più resistente. ■

Padiglione 17, stand H19.
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Toccare l’innovazione,

toccare il futuro

T

ecnologie illimitate, innovazioni ad ampio spettro
ma... una sola interfaccia utente! Con “powerTouch”, il Gruppo Homag lancia da Hannover una
nuova generazione di controlli. Semplice, standardizzato, ergonomico ed evolutivo, il nuovo sistema fonde design e funzionalità in un'interfaccia utente completamente rinnovata.
Il sistema è costruito attorno a un grande monitor multitouch e le funzioni della macchina vengono attivate e
gestite toccando lo schermo. Questa interfaccia ultramoderna offre una gamma completa di funzioni di guida
e assistenza all’operatore, concepite per semplificare al
massimo l’esperienza di lavoro. Grazie a elementi di comando e moduli software standardizzati, tutte le macchine
del Gruppo Homag possono essere gestite con la stessa
interfaccia. Questo non solo semplifica il funzionamento delle macchine più diverse, ma aumenta notevolmente
l’efficienza, grazie a una drastica riduzione dei tempi di
assistenza e formazione.
Questa è solo una delle numerosissime novità che potrete trovare all’interno di Homag City, dove il colosso tedesco
propone una carrellata di nuovi brevetti appena sviluppati, nuove tecniche di processo e anteprime di nuove unità
operative. Solo nell’ormai famoso “InnovationCenter” il Gruppo Homag svelerà ben venti nuove unità, aprendo una finestra sul futuro della tecnologia della lavorazione del le-
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gno e confermando la propria vocazione come "partner unico" per tutta l'impiantistica, con macchine ad alta tecnologia
collegate in linea e in rete, per l'intera catena di processo.
La gamma spazia dai sistemi di stoccaggio al taglio e al nesting, dalla sezionatura alla bordatura, dal prelievo a magazzino per commessa alla classificazione e smistamento, dalla foratura all'assemblaggio, dal montaggio della ferramenta all'imballaggio. In fiera ci saranno ad esempio le
foratrici e rifilatrici “Abh100” di Weeke, destinate alla lavorazione flessibile su sei facce, ideali per l’integrazione
in linee di montaggio. Un’altra novità è lo strettoio Ligmatech
“Mde120”, nel quale il bloccaggio viene calibrato in base
al telaio da stringere, grazie a una nuova tecnologia di azionamento e a un nuovo sistema di controllo. Questa soluzione offre anche una riduzione significativa dei costi di acquisto e funzionamento della macchina.
Che cerchiate una bordatrice estremamente flessibile per
lotti di un solo pezzo, una segatrice o una fresatrice a controllo numerico, tutte le macchine del Gruppo Homag possono essere perfettamente coordinate per interagire e “incastrarsi” come i pezzi di un puzzle. Gli ingegneri del colosso tedesco possono progettare linee di produzione complete in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente,
attrezzate con sistemi di controllo, software, movimentazione e logistica, impianti high-tech concepiti per soddisfare anche le esigenze più sofisticate.

BENVENUTI A HOMAG CITY
La presenza del Gruppo Homag a Ligna 2013 si articola in due diverse aree, una per l’industria e l’altra per l’artigianato. Ecco in anteprima che cosa troverete in ciascuna area.
Per l’industria, nel padiglione 26, ci saranno cinquemila metri quadrati con una quarantina di macchine in funzione:
- ingegneria impiantistica da un unico partner
qualificato;
- elementi strutturali: una casa completa con
finestre, porte, scale, parquet e struttura
portante in legno, tutto dal Gruppo Homag;
- la nuova generazione di controlli “powerTouch”;
- il nuovo centro di taglio “Bhc 912” di Weeke;
- lavorazioni su materiali leggeri in grande volume;
- produzione di mobili sofisticati: dalla superficie
perfetta all’imballaggio innovativo;
- soluzioni integrate per macchina, logistica e
software;
- produzione efficiente di finestre;
- bordatura di profili inclinati.
“PRACTIVE”: PIÙ CHE UNA FALEGNAMERIA
Come sarà la falegnameria di domani? La gamma
“Practive” del Gruppo Homag apre nuovi orizzonti alla
produzione flessibile nei laboratori artigianali, con un'offerta che spazia dal software per la progettazione di ambienti in 3D per i punti vendita fino alla produzione e alla
consegna. Ogni realtà, anche la più piccola, ha margini
di miglioramento. Le soluzioni firmate “Practive” aiutano a sfruttare appieno le potenzialità di tutti, indipendentemente dalle esigenze e dalle caratteristiche specifiche di ciascuno. La domanda crescente di soluzioni
personalizzate rende imprescindibile la flessibilità della
produzione, a partire dallo stoccaggio dei materiali e dai
sistemi di movimentazione.
Macchine high-tech integrate
in rete per realizzare linee
di processo complete.

Il padiglione 11 ospiterà invece la gamma Practive
per l’artigianato, con circa trenta macchine operative distribuite su 1.500 metri quadrati:
- soluzioni per falegnamerie per tutte le esigenze:
flessibilità, modularità, semplicità ed efficienza;
- tecnologia “zero joint” con Brandt “airTec”;
- tecnologia di levigatura innovativa “senza
contatto” di Bütfering;
- centro di foratura Weeke “Bhx 200”: potente,
compatto, verticale;
- unità di sezionatura e stoccaggio con “Easy2Feed”
per una movimentazione perfetta;
- Macchina, logistica e software “woodCadICam”;
- “Bmg 316” con sezione di incollaggio su
mandrino di rifilatura a 5 assi.

Una sezionatrice, ad esempio, può essere integrata con
un sistema "Domino" per etichettatura e accatastamento, o con una macchina nesting. E, più a valle, levigatrici, centri di lavoro cnc, bordatrici con nastro trasportatore di ritorno e processo brevettato “laserTec” per giunzioni
invisibili... tutto è finalizzato alla realizzazione di pezzi perfetti. Le singole macchine possono essere collegate in rete
per creare celle di produzione flessibili che consentono
agli artigiani di rispondere prontamente alle esigenze future del mercato.
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anno. Questo è possibile grazie a tecnologie di controllo avanzate, sistemi intelligenti di standby, aspirazioni efficienti e riduzione dei consumi di aria
compressa. Le macchine del Gruppo Homag sono
anche in grado di produrre volumi nettamente superiori a parità di risorse impiegate, dato che negli ultimi anni la loro produttività è aumentata del
25 percento circa.
ALL’AVANGUARDIA
NEI “PANNELLI LEGGERI”
Poche novità nell’ambito dei materiali hanno
avuto un impatto così forte come i “pannelli legIl centro “BHX 200” di Weeke offre una tecnologia
geri”. Il Gruppo Homag ha intercettato tempea controllo numerico compatta con prestazioni di foratura elevate.
stivamente questa evoluzione fin dalla sua nascita e si è affermato come un partner di rifeSOFTWARE SU TUTTA LA LINEA
rimento per le tecnologie di lavorazione dei materiali legL’elemento chiave in questo contesto è un sistema soft- geri. Macchine e impianti del gruppo coprono tutta la gamware integrato. Per questo motivo il Gruppo Homag forma di lavorazioni: dalla produzione dei pannelli alla senisce soluzioni software da un’unica fonte, concepite per zionatura, dall’incisione alla bordatura (ad esempio con
un flusso di lavoro ottimale lungo l’intera catena di processo. l’innovativa tecnica “doubleedge”), dal montaggio della ferTutta la famiglia di macchine Homag per l’industria del le- ramenta all’assemblaggio.
gno e l’artigianato fa capo a una gamma di software uni- Le tecnologie Homag non solo garantiscono la perfetta laficata e omogenea. A partire da “woodCAD|CAM”, uno stru- vorazione del pannello a nido d’ape, ma offrono significamento di progettazione in 3D che genera automaticamente tivi aumenti di efficienza in alcune aree operative.
i dati per la produzione. I pacchetti software supportano A Ligna, nel padiglione 26, il gruppo offrirà una demo “dal
l’operatore in diversi modi: “woodWOP”, ad esempio, age- vivo” della lavorazione di top leggeri per tavoli realizzati con
vola la programmazione di macchine cnc, mentre “CutRite” pannelli a nido d’ape e tecnologia “supportEdge”. Sulla squagarantisce l’ottimizzazione degli schemi di taglio.
drabordatrice doppia Homag “Kfl 620”, che usa la tecnologia
Grazie all’informatica è possibile gestire completamen- “supportEdge”, l’incollaggio del bordo di supporto e del borte l’attività operativa delle macchine collegate in rete, de- do decorativo avvengono in un unico passaggio. Rispetto al
finendo i percorsi di produzione, dividendo gli ordini in lot- metodo precedente con applicazione separata dei bordi di
ti e ottimizzandoli. Tutte le macchine ricevono in questo supporto e decorazione, la velocità è praticamente radmodo i dati necessari al loro funzionamento e alle lavo- doppiata, pari a 50 metri al minuto. Nel padiglione 17 ci sarà
razioni sui pezzi. Al tempo stesso, i file possono essere invece la presentazione speciale “lightweight.network”.
riconosciuti automaticamente mediante codici a barre o
targhette in radiofrequenza (rfid), si possono valutare per- L’APP DEL GRUPPO HOMAG:
corsi alternativi lungo il ciclo di produzione o scartare le TUTTO A PORTATA DI MANO
parti difettose. Infine, il modulo software “Mmr” (Machine Se siete stanchi di girare con borse strapiene di cataloMonitoring & Reporting) raccoglie tutti i dati di produzione ghi, brochure e volantini, o se volete sapere che cosa c’è
che possono essere immagazzinati centralmente in uf- di nuovo prima di arrivare a Ligna, l’app del Gruppo Hoficio a scopo statistico e di reportistica.
mag è quello che fa per voi. Novità, macchine, la piantina di Homag City, filmati, appuntamenti e scadenze... c’è
“ECO PLUS” PER IL RISPARMIO ENERGETICO
tutto quello che serve per organizzare e ottimizzare la viLe aziende che riescono a risparmiare energia, tempo, ma- sita in fiera. Scannerizzando il codice qr sulla macchina
teriali e risorse umane aumentano la produttività e riducono di proprio interesse e digitando l’indirizzo e-mail, le brosensibilmente i costi. È esattamente questo l'obiettivo per chure verranno inviate direttamente nella casella di pocui sono state concepite le soluzioni “eco Plus”. Ma qual sta del visitatore. L’app può essere scaricata all’indirizzo
è il potenziale di risparmio considerando solo i consumi ener- www.homag-group.com/App. ■
getici? Un’azienda che adotta le soluzioni Homag – dallo stoccaggio alla sezionatrice e bordatrice, e dal centro di lavoro Padiglioni 26 e 11.
alla levigatrice – può abbattere i consumi di energia anche
del 30 per cento, risparmiando diverse migliaia di euro ogni
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Bongioanni

Baschild

Un marchio storico per segherie

Nuovo sistema di controllo “Zoom”

Bongioanni è un marchio storico nel settore macchine e
impianti di segheria: macchine e impianti sono in grado
di soddisfare le più svariate richieste di produzione, a partire da 5.000 a 100.000 m3 di tronchi/anno. Tutte le macchine e gli impianti sono costruiti nei propri stabilimenti
di Envie (Cn) e di Pianfei (Cn). Uno staff di tecnici specializzati analizza, elabora e propone progetti mirati in rapporto alle esigenze della clientela. Obiettivo principale dell’intero staff Bongioanni è la soddisfazione del cliente,
raggiunto garantendo prodotti e servizi di qualità.
La produzione vanta una ampia gamma di macchine e impianti a livello industriale per la segagione di tronchi di
tutte le essenze e dimensioni. Vengono utilizzate differenti
tecnologie di segagione.
Naturalmente lo sviluppo tecnologico è in continua evoluzione alla Bongioanni e grazie alle ultime applicazioni
sviluppate insieme a clienti qualificati, l’azienda è in grado di presentare anche la sega a refendere orizzontale
automatica per tagli di precisione modello “SRO 1100”,
una macchina che unisce solidità e precisione grazie alle
sue dimensioni (ruote Ø 1100 mm). Questo permette un’alta produttività (fino a 40 m/min) e affidabilità nel lungo
periodo. La precisione di taglio è assicurata dal controllo velocità elettronico a seconda della deviazione della lama
(larghezza lama: 110-120 mm).
Inoltre “Compact Logic”, una linea di profilatura realizzata insieme al cliente finale. La sua ottimizzazione ha permesso di ottenere alte performance in segherie che lavorano tronchi medio-piccoli (fino a 320 mm-60 m/min.)
Questa linea può essere adattata alle esigenze del cliente per la massima efficienza, ottimizzando l’investimento iniziale e assicurando il ritorno economico. ■

Padiglione 27 - stand D29.

In occasione di Ligna 2013 Baschild presenterà il suo nuovo sistema di controllo “Zoom”.
All’interno di un’avveniristica cupola in legno termo-trattato,
collocata nel centro dello stand e progettata dal famoso
designer neozelandese David Trubridge, avrete modo di scoprire le nuove modalità di essiccazione proposte da Baschild.
Zoom è stato interamente sviluppato dal dipartimento R&S
di Baschild, e nasce dal know-how dei nostri tecnici per
garantire un processo di elevata qualità.
L’obiettivo del nuovo controller è migliorare l’esperienza
di essiccazione, grazie all’interfaccia personalizzabile e
user-friendly e grazie a nuove funzionalità che semplificano
la gestione del processo.
“Zoom” permette di essiccare comodamente ovunque e
da qualsiasi device, senza installare alcun software. I professionisti dell’essiccazione hanno la possibilità di impostare le proprie preferenze a seconda delle esigenze,
mentre i tecnici alle prime armi possono iniziare con i setup suggeriti da Baschild. “Zoom” conserva tutti i dati, anche in caso di sostituzione di una o più parti, assicurando la tracciabilità di ogni processo e il salvataggio delle
impostazioni personali.
L’innovativo controller è “made in Italy”, come tutti i prodotti Baschild.
Queste sono solo alcune delle tante ragioni per venire a
conoscere “Zoom”, il nuovo sistema di controllo Baschild.
L’anteprima sarà a disposizione dei visitatori per l’intera
durata della fiera. ■

Padiglione 13 - stand B10.
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Salvador: nuove soluzioni a Ligna

A

lla Ligna 2013 Salvador si presenterà con una serie
di nuove soluzioni
tecniche in grado di soddisfare differenti segmenti
di mercato. L’azienda, nata
nel 1982 e specializzata
nel taglio del legno massiccio, in particolare ottimizzatrici, ha da sempre
come motto : «Tagliamo il
vostro legno, innoviamo il
vostro futuro».
Nello stand si potranno
quindi trovare cinque differenti soluzioni tutte reali,
vera tecnologia per veri
clienti anche in tempi di
crisi, soluzioni di veloce ammortamento e che creano
vero valore per l’utilizzatore.
Si va quindi dalla nuova
troncatrice manuale più
semplice, entry level “Classic 50” con un prezzo molto interessante ma con tutte le garanzie in termini di
sicurezza fino all’ottimizzatrice “Supercut 500”, la
più veloce dotata di un
completo e innovativo carico automatico.
La “Superpush 200”, ottimizzatrice a spintore e di
massima flessibilità, è stata dotata di un nuovo si-

stema discarico automatico dei pezzi
tagliati. Il banco
in uscita è così integrato ad un espulsore a doppio asse
per espellere la sequenza della tavola
appena tagliata in
un solo ciclo durante la fase di arretramento dello spintore senza
perdita di tempo. Tutto ciò
permette il perfetto allineamento del pacco anche
durante il taglio grazie all’inclinazione di 30° e anche durante l’espulsione
grazie sia alla stessa inclinazione ed al movimento
rotante del banco
Presente anche “Superangle 600” che è il centro
di taglio ideale per tagli
angolari e con ottimizzazione. Diretta evoluzione
tecnologica dei metodi di ta-

glio tradizionali “Superangle 600” è in grado di accrescere la produttività, di
garantire la massima precisione e mantenere una logica di processo semplice
e flessibile.
La tavola rotante è montata su un innovativo sistema
costruttivo meccanico ad
alta precisione che garantisce angoli esatti ed è comandata direttamente da
un motore elettronico di

elevata tecnologia e potenza anche in frenatura.
Solo grazie all’abbinamento
di queste due soluzioni innovative ed altamente tecnologiche “Superangle
600” ottiene contemporaneamente la massima precisione con la massima ve-
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locità di movimentazione.
Infine da segnalare anche
la “Supercut 100”, la
troncatrice automatica passante ideale per rivoluzionare il processo di taglio
con il massimo rapporto
prezzo-qualità. La “Supercut 100” si contraddistingue per un esclusivo sistema di avanzamento con
cinghia dentata e rivestita
crea la massima aderenza
con il materiale in lavorazione. I cavi di acciaio presenti nella cinghia garantiscono costanza, durata e
precisione.
Il sistema di pressione del
legno è composto da una
serie di ruote di grande diametro con adattamento automatico del livello di pressione. La gestione della salita e della discesa dei rulli di pressione posizionati
prima e dopo la lama è attuata direttamente da componenti elettroniche e pneumatiche. ■
Padiglione 12
stand D74.
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FOCUS Ligna e Interzum

Sherwin-Williams Italy
Una nuova ragione sociale per delle realtà consolidate, da tempo entrate nel novero
del colosso americano che, proprio grazie a queste acquisizioni,
ha conquistato la leadership europea nelle vernici per il legno.

A

vevamo già avuto modo di parlarne sullo scorso numero, ma non abbiamo saputo resistere alla tentazione di approfondire la notizia e di capire meglio
cosa rappresenta oggi Sherwin-Williams Italy. Cosa
c’è di meglio che andare a parlarne con Alessandro Pirotta, oggi managing director South Europe del gruppo.
“Possiamo dire che con la creazione di Sherwin-Williams
Italy abbiamo completato un processo iniziato due anni
fa con l’acquisizione di Sayerlack nell’aprile 2010 e di
Becker Acroma nel settembre”, ci spiega Alessandro Pirotta. “Il primo gennaio di quest’anno abbiamo dato il via
alla fusione di tutte le realtà del gruppo, ovvero alla creazione di una sola ragione sociale – Sherwin Williams Italy, appunto – per Sayerlack, Becker, Oece e Linea Blu.
La creazione di Sherwin-Williams Italy ci permette di organizzarci al meglio, una necessità resa più forte e urgente dopo che la sede di Oece e Becker a Cavezzo è

stata fortemente danneggiata dal terremoto, un evento
drammatico, soprattutto perché vi ha perso la vita anche
una nostra collega...
Oggi siamo tutti Sherwin-Williams Italy, una ragione sociale unica, lo ripeto, che riunisce i quattro marchi, ognuno gestito in modo indipendente, commercializzati attraverso due organizzazioni distinte, una per Sayerlack
e Linea Blu, l’altra per Oece e Becker, sia per il mercato italiano che per i mercati esteri. Ci tengo a ribadire che
i nostri quattro marchi sono piuttosto diffusi anche oltreconfine, esportazioni che gestiamo dall’Italia con una
presenza in tutto il mondo.
Nel 2012 abbiamo registrato un fatturato consolidato pari
a 143 milioni, di cui 90 grazie alla esportazione. Pensi
che il nostro secondo mercato, dopo l’Italia, è la Russia,
dove nel 2013 saremo oltre i 20 milioni di euro.
Ritengo opportuno spendere qualche parola in più a proposito del marchio Linea Blu, forse meno noto ai lettori della sua rivista: stiamo parlando di una linea di prodotti all’acqua per i professionisti che hanno bisogno di
quantità limitate e per il fai-da-te, prodotti che vendiamo
attraverso rivenditori e grande distribuzione”.
“Sulle confezioni delle nostre vernici appariranno sempre
i nostri marchi; nella parte inferiore la citazione della nuova ragione sociale che ci raccoglie tutti”, prosegue PirotA sinistra Dennis Karnstein,
Sr. vice president & general manager-Europe,
Product finishes; a destra Alessandro Pirotta,
Managing director South Europe.
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ta. “Non abbiamo certo voluto perdere il patrimonio rappresentato nel mondo del legno dai nostri marchi. Posso dirle che in tempi recenti abbiamo fatto una ricerca
in ambito europeo ed è emerso che Sayerlack è il nome
più noto fra quanti verniciano il legno e i suoi derivati,
un marchio molto conosciuto anche da chi non applica
le nostre vernici e persino in quei pochi Paesi dove non
siamo presenti commercialmente. Risultati che hanno dell’incredibile…
Lo stesso vale per Oece, anche se stiamo parlando di un
prodotto più di nicchia, e di Becker, una linea di prodotti
molto vicina ai mercati del nord Europa, alle origini svedesi di questa realtà, anche per questo fra i partner di
riferimento di Ikea, per citare una prestigiosa referenza…
Dobbiamo dire che con queste acquisizioni, avvenute nel
2010, il gruppo Sherwin-Williams ha centrato l'obiettivo
di diventare in poco tempo leader di mercato in Europa: al 31 marzo 2010 nel vecchio continente non vendeva una latta di vernice per legno, al 30 settembre deteneva la quota di mercato più importante”.
Dottor Pirotta, avete messo mano anche alla organizzazione delle sedi produttive?
“Tendenzialmente tutti continuiamo a fare ciò che facevamo prima: a Mariano Comense abbiamo la produzione
di vernici uv e per la plastica per tutti i marchi. A Pianoro
abbiamo centralizzato la produzione delle vernici all’acqua,
anche per Oece e Becker; a Cavezzo sono rimaste le altre linee di prodotto dei due marchi, in particolare le vernici per il vetro, vero punto di forza di Oece.
In Italia occupiamo 450 persone nelle tre sedi produttive, a cui si aggiungono le reti commerciali e tre dipendenti che abbiamo in India, un mercato piuttosto interessante….
Una goccia, se vuole, rispetto al gigante Sherwin-Williams,
leader di mercato negli Usa per la vendita di prodotti vernicianti per qualsiasi segmento industriale, dall’edilizia
all’automotive, dal metallo alla plastica. Il tutto commercializzato anche attraverso qualcosa come tremila-

cinquecento punti vendita di proprietà. In questo contesto
Sayerlack, Oece e Becker rappresentano la forte specializzazione, una tecnologia di alto livello per il mercato delle vernici del legno sviluppata attraverso questi tre
brand, prodotti di eccellenza che ovviamente vendiamo
anche negli States.
Siamo degli specialisti, investiamo molto in ricerca e innovazione… non siamo avvezzi a puntare esclusivamente
sulla vendita, a competere sul mero aspetto economico,
quanto orientati a costruire relazioni con i clienti per sviluppare nuovi scenari, per fare insieme…”.
Quali sono state le reazioni a questa novità?
“Devo dire che il mercato reagisce bene, anche perché
non è un cambiamento. Potremmo parlare di una formalità, da un certo punto di vista: le vernici sono le stesse, i marchi gli stessi, le prestazioni, le persone sono le
stesse... cambia solo l’intestazione della fattura!
La situazione economica è quella che tutti conosciamo
e non possiamo trascurare che stiamo parlando sì di imprese, ma anche di uomini, persone che in questo momento hanno anche bisogno di avere qualche certezza,
di appartenere a una azienda, di far parte, di condividere
una realtà proiettata verso lo sviluppo.
I nostri clienti, i nostri rivenditori hanno indubbiamente
apprezzato la fusione, consci di quanto ciò possa generare prospettive di crescita. A distanza dal lancio delle due
reti commerciali, Sayerlack e Oece-Becker, è evidente a
tutti che stiamo lavorando per fare meglio, per ottenere
risultati migliori, per tutti”.
Per noi la continuità non è una parola, ma una parte del
nostro rapporto con i nostri clienti, con quanti utilizzano
i nostri prodotti in tutto il mondo. Continuità e miglioramento.
Ripeto ogni giorno, prima a me stesso e poi ai miei collaboratori, che il nostro obiettivo è essere così vicini al mercato, ai nostri partner, da anticipare i loro desideri, di poter
considerare la verniciatura come un problema risolto, a livello di servizio tecnico, commerciale, di logistica.
Questo è e deve sempre essere il nostro impegno”. (l.r.) ■
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Italfeltri

Cinetto

Atim

Copriforo adesivi

Il sistema “PS40”

“Party” e “Lunch”

Italfeltri (www.italfeltri.it) è una delle
principali realtà a livello internazionale
nella produzione di minuterie adesive.
Di facile applicazione e muniti di un
adesivo tenace ed affidabile nel tempo, i copriforo adesivi sono indispensabili per coprire con efficacia fori, viti
o altri tipi di imperfezioni, migliorando
l’estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia in casa che in ufficio, grazie alla
perfetta corrispondenza dei colori e
allo spessore di soli 0,45 mm che li
rende praticamente invisibili.
Italfeltri offre una vasta gamma di copriforo adesivi, disponibili in vari colori
e finiture, realizzati in abs, lo stesso
materiale dei mobili, garanzia di rigidezza ed indeformabilità.
Possono essere forniti in rotolo, in placca oppure a misura per il mondo del
mobile. ■

“PS40” è il nuovo sistema super
flesssibile per ante complanari di
Cinetto (www.cinetto.it).
Nessuna lavorazione sui binari, un
solo meccanismo per ogni larghezza
delle ante (934-1800 mm) e il vasto
range di spessori anta, 16-55 mm inclusa la maniglia, lo rendono il top per
la distribuzione. Il sistema, primo e
unico sul mercato, é compatibile con
la struttura del mobile tradizionalmente usato per le ante sovrapposte,
sistema “PS10” Cinetto: risolti quindi tutti i problemi di posizionamento
dei piedini o dei livellatori, e soprattutto azzerata la necessità di creare
uno stock specifico.
Le ante sono regolabili in altezza di 4/+6 mm e possono arrivare a un
peso massimo di 60 kg.
“PS40” è dotato di “Softspace”, sistema di apertura e chiusura ammortizzata delle ante. ■
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Atim (www.atimspa.com) presenta
“Party Mensola”. Nata dall’esperienza maturata con il tavolo “Party”, che
ha raccolto negli anni un grande successo, il sistema può essere montato su mensole contenitore di qualsiasi
lunghezza e consente l’apertura di un
tavolo di dimensioni importanti (fino
a mm 1600 circa) e dalla grande portata (100 chilogrammi equamente
distribuiti), grazie all’utilizzo della
gamba telescopica integrata.
“Lunch” è uno dei tanti sistemi Atim
che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto. E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola! Questa soluzione è stata studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in
spazi limitati. Il piano che si ottiene ha
una superficie utilizzabile di circa
mm 1100 in massima apertura. Questa è solo una delle tante proposte presenti sul catalogo Atim.
Dal sito è possibile scaricare la brochure presente in home page con tutti i trasformabili. ■
Padiglione 08.1 - stand C051.

Padiglione 08.1 - stand F011.
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“Party mensola”.

“Lunch”.

Pfleiderer si affida a Ostermann

I

l produttore di pannelli
Pfleiderer ha presentato la sua prima nuova
collezione alla Bau
2013 di Monaco dello scorso gennaio. Disponibili fin
da subito anche campioni
dei marchi un tempo a sé
stanti come “Duropal”, “Wodego” e “Thermopal”. Contemporaneamente Pfleiderer ha anche reso noto
durante la fiera mondiale
per l'architettura, materiali e sistemi per l’edilizia, la
cooperazione con Ostermann, lo specialista dei
bordi di Bocholt. Così Ostermann, in qualità di partner altamente qualificato, a partire dalla metà di
gennaio fornisce i bordi in
abs adatti per 300 diversi
pannelli in tinta unita e
decoro legno.
"Ci completiamo a vicenda", afferma Heike Böwing, responsabile produktmanagement bordi e
profili nell'ambito della sottoscrizione ufficiale del contratto di cooperazione. "Le
aziende Pfleiderer e Ostermann hanno molte cose in
comune: la nostra attività

principale è rivolta alle
aziende artigianali e all'industria del mobile. Riteniamo che il servizio personalizzato, la qualità e i
prodotti di prima classe costituiscano un grande valore. La nostra attività prevede una logistica ben precisa. E ... i pannelli e i bordi ... si completano a vicenda."
Pannello e bordo,
combinazione perfetta
Molteplicità di finiture e
modelli: questo è secondo
Heike Böwing, lo scopo
principale della Ostermann,
un’azienda che spedisce il
materiale in tutta Europa
grazie alle cinque diverse
sedi, offre con più di
120mila combinazioni tra
bordo e pannello, una ineguagliabile molteplicità di
prodotti.
Per offrire sempre ai clienti tutti i decori attuali nelle
corrispondenti finiture,
Ostermann investe continuamente da un lato nella
capacità del magazzino,
dall'altro nel know-how. Anche la realizzazione di col-

Ostermann fornisce da subito i bordi adatti
ad oltre 300 decori della nuova collezione Pfleiderer.

laborazioni strategiche,
come l'attuale cooperazione con la Pfleiderer fa parte di questa strategia.
La Rudolf Ostermann GmbH
è un'azienda di commercio
all'ingrosso per il settore
della falegnameria con
un'esperienza pluriennale,
orientata al cliente e in continua espansione. Con quasi 300 dipendenti e fino a
3mila ordini al giorno, Ostermann è leader europeo per
il commercio di bordi e ferramenta. Da Bocholt, così
come dalle filiali estere in Italia, Paesi Bassi, Francia,
Regno Unito e Belgio, Ostermann rifornisce più di
25mila falegnamerie ed
aziende per la realizzazione
d'interni in tutta Europa.
Ostermann produce bordi in
ogni lunghezza a partire
da un metro e in ogni larghezza fino a 104mm, oltre
a bordi in diversi spessori,
in abs, melamina, acrilico,
alluminio e vero legno.
Tutti i bordi preparati anche
per applicazione al laser
possono essere pronti in

cinque giorni. Su richiesta
tutti i bordi possono essere precollati.
Ostermann dispone di una
lista di abbinamenti con
più di 120mila articoli in abbinamento ai vari pannelli.
La filiale estera Ostermann
Italia srl a Peraga di Vigonza (PD) esiste dal 2008.
A seguito del trasloco nel
2011, l'azienda dispone di
un grande showroom, oltre
ad un nuovo centro logistico a Vigonza. Sotto la guida di Jana Krupp, un team
vendite con ottima preparazione provvede alla fornitura di bordi, profili, colle
ed accessori per la bordatura per falegnami e produttori d'arredo in Italia ed
i Paesi confinanti. ■
Pfleiderer:
padiglione 4
stand D060,
padiglione 6
stand D010.
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Bellotti

Effegi Brevetti

“Larideck®” a Interzum

Migliorie e novità di gamma

Bellotti partecipa a Interzum 2013 con
una originale struttura realizzata interamente con listelli di abete. In questa
occasione l’azienda presenterà alcuni
dei suoi prodotti di punta: “Larideck®”,
pavimentazione modulare per esterni
(utilizzata in questa occasione da Bellotti anche per il proprio stand), i pannelli per edilizia e per arredo, assemblati con materiali innovativi e
tecnologici con proprietà di isolamento termo-acustico, ed elementi di tavolame in differenti specie legnose.
Ma l’azienda intende porre l’accento,
in particolare, sulla sua estrema flessibilità produttiva che le permette di rispondere con soluzioni su misura e
personalizzate alle diverse richieste e
necessità del mondo legno-arredoedilizia.
Con “Larideck®” il naturale e raffinato
calore del legno è al servizio di una tecnologia esclusiva e resistente. Grazie
all’estrema semplicità di posa e di rimozione e alla sua estrema versatilità, è la soluzione pratica e conveniente
per pavimentare ogni tipo di spazio
esterno in completa autonomia, dai
bordi di piscine ai viottoli dei giardini,
a gazebo, terrazze e verande. E’ inoltre eccellente per la pavimentazione
di saune e delle aree comuni di centri fitness, centri benessere, terme e stabilimenti balneari.
“Larideck®” è realizzato mediante profilatura sui quattro lati di listoncini di legno, assemblati tramite avvitatura
ad un supporto in polipropilene. I moduli sono accoppiabili
con il semplice incastro delle griglie e possono essere posati secondo due sistemi: a “tolda di nave” (senso unico
di posa) e a “scacchiera” (con incrocio ortogonalmente
delle singole griglie). Disponibile in varie essenze, tra cui
Teak, Iroko, Mogano Sapelli e sughero Bio.
Anche per “Larideck®” vengono utilizzati materiali di prima scelta e il legno proviene esclusivamente da piantagioni controllate o che prevedono la riforestazione.
Padiglione 5.1 - stand 071.
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Dal 1964 Effegi Brevetti progetta e produce elementi di
fissaggio e sistemi di movimentazione delle ante innovativi
nel settore del mobile.
Nel 2013 sonos tate apportate migliorie e novità alla gamma, in termini di qualità e competitività tecnico economica.
I prodotti cui è stata posta attenzione sono: “Plano”, meccanismo scorrevole per ante complanari. Realizzata una nuova versione della parte inferiore per una più facile installazione e un minor costo. “Pegaso”, apertura orizzontale
a pantografo: è stato perfezionato l’aspetto estetico e aggiunto la possibilità di montare una piastra di supporto in
grado di rinforzare la struttura del cassone.
“Rostrino” é il giunto a impatto visivo ‘zero’: ridotte le dimensioni, si può utilizzare per spessori da 16 millimetri. Per
Ghost, reggipiano a scomparsa: ampliata la gamma di perni e inserito due nuove applicazioni: a codolo unico per inserimenti classici e Ø20 h13 per montaggi speciali.
Ampliata la gamma colori e delle forze di sollevamento di
“Winch”, dispositivo di elevato design per ante a ribalta.
La novità assoluta per il 2013 di EffegiBrevetti è “Infinito”,
sistema complanare che svincola i limiti delle composizioni
delle ante da applicare al mobile. Sarà possibile montare ante di larghezza e altezza differente sulla stessa composizione con la stessa tipologia di binario. ■
Padiglione 8 - stand C30/D31.

Scorrimento da amare:
anteprima Hettich su Interzum

A

lla fiera Interzum
di quest’anno Hettich presenterà
elementi di sicuro
interesse nell’ambito del
tema “Scorrimento da amare”, come i nuovi sistemi
per ante scorrevoli pensati per le massime esigenze
di design. Particolare rilievo sarà dato anche ai prodotti chiave nei settori cassetti e cerniere, di cui saranno esposti gli ultimi sviluppi. Nelle innovazioni presentate sono confluiti
aspetti essenziali come design, funzionalità ed ergonomia.
Un movimento si sta progressivamente imponendo
sulla scena: è lo scorrimento. Si trova ormai ovunque: in auto, sui tablet pc o
sugli smartphone, ma anche a casa o in ufficio,
dove le ante scorrevoli suscitano entusiastici apprezzamenti per il loro im-

piego nei mobili o come pareti divisorie. Esistono buoni motivi per sceglierle,
perché offrono un eccellente utilizzo dello spazio,
molteplici possibilità per
lo stile lineare di mobili e architettura d’interni, ergonomia e accessibilità. Hettich coglie l’occasione di Interzum 2013 per trattare il
tema delle ante scorrevoli
con una presentazione particolare e nuovi spunti per
i visitatori.
Oltre ai rinnovati dispositivi “TopLine”, i nuovi sistemi per ante scorrevoli, presentati per la prima volta e
pensati per le massime
esigenze di design, costituiranno un altro polo di attrazione sullo stand. I sistemi per cassetti “ArciTech” e “InnoTech”, anch’essi migliorati nell’ambito del costante sviluppo a
cui sono sottoposti i prodotti, faranno bella mostra
di sé assieme alle cerniere
“Sensys”, sottolineando la
versatilità del programma
completo in soluzioni accattivanti. Tra i prodotti
esposti figurerà anche il
nuovo sistema per la regolazione motorizzata delle
gambe di scrivanie “LegaDrive”, che offre un contributo importante alla tendenza verso postazioni di
lavoro ergonomiche in ufficio. Inoltre, per la prima
volta Hettich presenterà in
fiera i sistemi ideati speci-

ficamente per i mobili del
settore sanitario. Saranno
presenti anche le nuove
maniglie della serie “ProDecor” abbinate a finiture
evidenziate come particolarmente attuali dal Textforum. ■
Padiglione 8.1
stand D030, E031.
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FOCUS Ligna e Interzum
Jowat

Coll. Concorde

Adesivi che attirano: resistenti, efficienti, ecologici!

L’adesivo “Xylobond T”

Jowat AG, con sede a Detmold, è una
delle realtà più importanti a livello
mondiale nella fornitura di adesivi ad
uso industriale. Quest’anno, in occasione di Ligna ad Hannover, Jowat
Ag presenterà sistemi adesivi innovativi per i settori del legno, dell’edilizia e del mobile. Tra le principali novità, Jowat AG metterà in vetrina anche le ultime tecnologie per la nobilitazione di superfici, il rivestimento di
profili per serramenti in pvc e l’assemblaggio di legno lamellare.
Per la nobilitazione di superfici si utilizzano adesivi termofusibili a base poliolefinica (PO), come ad esempio il
nuovo “Jowat-Toptherm®236.30”. Le
prestazioni di questo adesivo garantiscono la massima qualità superficiale, riducendo al minimo le emissioni
di composti organici volatili (Cov).
L’elevata resistenza agli urti (durezza
Shore) evita che il colore o la decorazione si trasferiscano tra una superficie
e l’altra di due componenti accatastati. Tale effetto positivo è chiaramente riscontrabile anche in caso di temperature elevate, addirittura fino a 80°C.
E’ possibile garantire la resistenza
agli urti con “Jowatherm-Reaktant®
630.80”, un adesivo termofusibile a
base poliuretanica (Pur) utilizzato principalmente in applicazioni di nobilitazione con fogli ad alto grado di lucidità. Questo adesivo termofusibile Pur offre un’ampia gamma di applicazioni e
questo lo rende adatto a diverse combinazioni con materiali e decorazioni.
Per il rivestimento di profili in Pvc di
serramenti, gli adesivi devono garantire un ampio spettro di adesione,
un’elevata tenuta iniziale e, allo stesso tempo, un tempo ridotto di reticolazione. Il nuovo “Jowatherm-Reaktant® 604.20” è la prova dei miglioramenti ottenuti in questo settore. In combinazione con il “Primer Jowat® 406.82”, che non richiede
l’etichettatura come sostanza pericolosa, garantisce non solo di tem-
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Il legno come sistema costruttivo ha
vantaggi indiscutibili sia dal punto di
vista della tecnica di fabbricazione sia
per il rispetto ambientale; in quest’ottica la Collanti Concorde (www.xilobondt.it) di Vittorio Veneto (TV) ha sviluppato l’adesivo poliuretanico “Xilobond T” monocomponente ad alte prestazioni, esente da formaldeide, voc,
solventi e metalli pesanti.
“Xilobond T” é idoneo per la produzione di pannelli denominati XLam,
per strutture lignee in bioedilizia e la
costruzione di edifici prefabbricati.
“Xilobond T” é espressamente indicato per l’incollaggio di legni resinopistiche ridotte per i profili in magazzino prima di essere lavorati o spediti, ma migliora anche la sicurezza sul
posto di lavoro e la protezione ambientale.
Oltre agli aspetti positivi di “Jowatherm-Reaktant® 604.20”, bisogna considerare anche l’eccellente risultato d’incollaggio e l’ottima resistenza al calore e all’idrolisi.
Quando il legno lamellare viene assemblato per applicazioni su costruzioni ad alta capacità di carico, gli adesivi devono garantire un processo di
lavorazione lungo e tempi ridotti di
pressione. Il tempo esteso di apertura
del nuovo “Jowapur®686.70” rende
questo adesivo il prodotto ideale per
processi di produzione di grandi lotti (elevato numero di pezzi) o componenti strutturali di grandi dimensioni. Il rapporto tra il tempo di apertura e il tempo di pressione è praticamente 1:1 quando si osservano i
parametri di lavorazione, con un’ottimizzazione significativa dei costi di
produzione. ■
Padiglione 26 - stand B53.
Padiglione 12 - stand B57.

si (abete, pino, douglas) destinati
alla produzione di pannelli lamellari,
pannelli listellari per serramenti esterni e finestre, semilavorati soggetti ad
esposizioni a forte umidità. Idoneo anche per incollaggi particolarmente difficili come per legno termotrattato
(Thermowood).
Collanti Concorde, con la collaborazione del Cnr/Ivalsa e con la conferma dei risultati da parte del Tum di
Monaco di Baviera, ha certificato lo
“Xilobond T” secondo la norma En
15425. ■

Padiglione 16 - stand D26.

La corteccia protegge e vive con il legno.

Holzfreund da lunga vita al legno!
Cicli Holzfreund all’Acqua: un’ampia gamma di impregnanti e finiture per esterno,
che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.
Le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o pigmentate, garantiscono resistenza all’umidità,
una particolare durezza superficiale e un’aderenza elevatissima, che sono sinonimo di lunga durata
ed alto livello estetico cromatico.

Zaniolo CdA - 4.13

I cicli di verniciatura Holzfreund per mobili domestici e per serramenti esterni hanno ottenuto la certificazione Catas Quality Award.

Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it

Kit Evergreen mantiene la bellezza del legno.
Kit Evergreen: una serie di prodotti specifici per un’efficace pulizia
e manutenzione delle parti in legno e vetro dei serramenti, in grado di
garantirne bellezza e durata.
Il Kit Evergreen comprende: Bi-clean, un solo prodotto per pulire
legno e vetro - Re-vive, ravvivante del legno - Ri-nova, vernice
per piccoli ritocchi - Spugna abrasiva - Panno in microfibra per la
pulizia - Pennello.

FOCUS Ligna e Interzum
Gieffe

Vicover

Gambe da tavolo “XL” e “Y4RG”

Tutt’altro che superficiale

Gieffe, divisione della
Formenti & Giovenzana spa con sede a
Veduggio con Colzano
(Monza Brianza), é
specializzata nella produzione di accessori
per mobili e complementi d’arredo.
Con costanti investimenti in Ricerca &
Sviluppo, Gieffe ha
lanciato una nuova tipologia di gambe da
tavolo chiamata Serie “XL”.
Quattro nuove gambe, di dimensioni più
importanti e con sezioni tonde,ellittiche,
quadrate o rettangolari, aprono nuovi orizzonti per l’immagine
del tavolo, grazie alla
possibilità di diversi
posizionamenti rispetto al piano, a seconda della situazione
e delle particolari esigenze.
Ma Gieffe non si ferma ai nuovi design e
continua ad investire
nel migliorare i prodotti piu comuni della
propria gamma.
Da qui nasce la nuova
piastra brevettata
serie “Y4RG” che permette alla gamba una maggiore tenuta di fissaggio al piano e resistenza. ■

Padiglione 7.1 - stand A030.
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Per una finitura perfetta sono
necessarie superfici decorative
che offrono più di una mera valutazione estetica: rivestimenti e bordi tranciati devono fornire
protezione, sottolineare il carattere dei vostri prodotti e
adeguarvisi perfettamente.
Vicover (www.vicover.it), Business Unit del Gruppo Pedross,
vi offre superfici di pregio sul
piano tecnico ed estetico che
caratterizzano immagine, valore e funzionalità dei vostri
prodotti. L'interazione tra massima precisione di lavorazione e scelta individuale di formato e design vi offre opportunità insospettate nella realizzazione del vostro sistema
personale di bordi e rivestimenti.
In occasione di interzum 2013 Vicover presenta la sua vasta gamma di prodotti: bordi, tranciati e impiallacci in grado di rispondere alle piú alte aspettative. Il programma comprende oltre 100 superfici standard – circa 80 tipi di legno, locali ed esotici, dall’aniegrè allo zebrano – ma anche la lavorazione e trasformazione di differenti tipi di sughero in rotoli di altissima qualità. La gamma di prodotti
non si limita al legno ma comprende superfici in metallo, come l’alluminio spazzolato in molteplici versioni. Fogli e tranciati, le cui superfici possono essere finemente
decorate con stampa digitale, completano la scelta ed offrono ai clienti una varietá di design illimitata.
Novità Vicover il tranciato in vero legno con imprinting personalizzato e tranciato con perforazione per l’ottimizzazione delle caratteristiche acustiche! ■
Padiglione 5.1 - stand D069.

Blum: novità a interzum 2013
Il produttore austriaco di accessori per mobili Blum “approfitta” della fiera internazionale
di riferimento di Colonia per presentare numerose novità.

A

Interzum 2013
Blum (www.blum.
com), il produttore
di accessori per
mobili austriaco, si propone ai visitatori internazionali
con una gamma di prodotti innovativi, interessanti e
in parte già pronti per la
produzione in serie. L'azienda esporrà soluzioni già
collau-date accanto a studi preliminari innovativi
pensati per portare ancora
più comfort in ogni ambiente della casa, soprattutto in cucina.
“Clip top Blumotion” é la
generazione di cerniere con
ammortizzazione integrata è ora a disposizione, oltre che nei modelli standard
a 110 gradi e per quelle
montate su ante profilate,
ante per mobili con colonna, su mobili ad angolo e su
ante con telai in alluminio,
anche per cerniere montate su ante con angolo di
apertura a 107 gradi.
La nuova variante,completamento ottimale del programma già esistente, colpisce per la ridotta profondità
di foratura, solo 11,5 millimetri, e può quindi essere
impiegata già per ante dello spessore di 15 millimetri.
Con la sua gamma per
ante a ribalta “Aventos”
Blum offre la soluzione più
giusta per svariate situazioni nelle varianti per anta
a soffietto (Hf), anta basculante (Hs), anta ad aper-

tura verticale (Hi)
e anta ad apertura standard
(Hk), anche per
le versioni più piccole (Hk-S e la
nuova piccolissima Hk-Xs). Un´ulteriore novità è
rappresentata dal
fatto che ora “TipOn”, il supporto di
apertura meccanico di Blum, viene montato anche sui modelli
Hk-S e Hk-Xs, facilitando
l’apertura anche di piccole
ante senza maniglia montate sopra il frigorifero o sul
mobile dispensa.
Al gruppo di prodotti dei sistemi box, Blum dedica anche questa volta molto spazio, presentando per esempio “Tandembox antaro”, il
sistema di estrazione lineare con ringhierina rettangolare o come contenitore chiuso con ringhierina
ed elementi inseribili di vari
materiali, per esempio vetro,
metallo, legno e molti altri.
“Legrabox”, il nuovo sistema box di Blum dall'estetica lineare e sobria
con lati stretti e dritti all’interno e all’esterno, viene arricchito da due nuove
versioni, dotate di “AmbiaLine”, un adeguato sistema
di suddivisione interna: “Legrabox pure”, con lati di
metal-lo opaco, e “Legrabox free” con elementi in-

seribili di grandi superfici,
per esempio di vetro. Il sistema di guide di “Legrabox”“convince per la corsa
a levitazione sincronizza-ta,
ottimi valori di abbassamento e molto altro.
Presentato già nel 2011
per i mobili in legno, Blum
presenta con “Movento”
un sistema di guide con un
vasto programma ed eccellenti qualità di scorrimento.
La soluzio-ne nascosta è
stata creata per una resistenza dinamica alle sollecitazioni da 40 e 60 chilogrammi, e colpisce per grande stabilità e valori di abbassamento minimi.
Alla fiera di riferimento di
Colonia, Blum presenterà
inoltre due studi preliminari
pensati per poter conferire
ai mobili moderni ancora
più comfort e attirare così
maggiormente l'interesse
dei visitatori.
Interzum, la fiera interna-

“Legrabox”,
il nuovo sistema box
con lati stretti e dritti
(foto: Blum).

zionale di riferimento per il
settore del mobile, è per
Blum un appuntamento fisso nel suo calendario delle esposizioni. Il team internazionale di ven-dita è felice di poter presentare i numerosi nuovi prodotti di
Blum e di confermare la
propria posizione come una
delle aziende leader sul
mercato del settore in
modo efficace. ■

Padiglione 4.2
stand D068,
padiglione 7.1
stand A21.
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FOCUS Ligna e Interzum
Fbs Profilati

Confalonieri

Sistemi di serrande in alluminio

Maniglie invisibili e “Non-maniglie”

Le moderne cucine
ormai spesso integrate nello spazio living dell'abitazione,
oltre a mantenere gli
alti standard di efficienza e praticità, devono soddisfare l'esigenza di organizzazione razionale degli spazi e garantire una considerevole capienza per lo stoccaggio. Le nostre serrandine “Aluroll”, interamente in alluminio, coniugano l'eleganza e versatilità dei materiali
con la funzionalità. Proponiamo diverse soluzioni e sistemi
di montaggio, lo scorrimento può essere verticale o orizzontale ed è possibile applicare una chiusura con serratura. E’ possibile scegliere fra profili in diverse misure: Fbs
2000 (20 mm), Fbs 2025 (25 mm) e Fbs 2140 (40 mm).
Per le serrandine extra-large si può optare per un sistema motorizzato: “Motoroll” viene azionata da un telecomando e consente la regolazione dei fermi salita e discesa.
Grazie ai profili “Wind” è possibile realizzare chiusure che
permettono il ricambio d'aria all'interno dei mobili da cucina, consentendo ad esempio l'uscita del calore generato
dai piccoli elettrodomestici e la giusta ventilazione dei vani
adibiti alla conservazione dei cibi.
La gamma di finiture è ampia dai toni accesi a quelli delicati, effetti opachi o metallizzati e possibilità di applicare
inserti in legno per un perfetto abbinamento con l’ambiente
cucina. ■
Padiglione 8.1 - stand A011.
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Confalonieri dal 1950 produce maniglie per mobili. Tra
le novità esposte a Colonia durante Interzum “leNONmaniglie”: una riconsiderazione critica della maniglia per
mobili in relazione alla recente tendenza dell'arredamento
moderno di non inserire sul mobile un elemento "applicato", un corpo estraneo, ma di garantire pulizia formale. La riconsiderazione critica ha valutato però anche la
funzione della maniglia per mobili e la maggiore utilità/comodità d'uso rispetto ad altre soluzioni alternative
di apertura del mobile. La loro flessibilità li presenta come
una sorta di semi-lavorato, un oggetto industriale che può
essere interpretato dal costruttore di mobili.
“Touch System” è la maniglia
invisibile (brevetto internazionale depositato).”Touch” è un
sistema di apertura mobili totalmente nascosto. Una nuova
idea di maniglia. Minimal, semplice, elegante e personalizzabile direttamente dal produttore. Il sistema consente un movimento che svela la
presa, ma il materiale, la finitura e la maniglia stessa sarà
realizzata direttamente dal produttore di mobili, in modo
da creare una soluzione di apertura completamente integrata. Verticale o orizzontale, é possibile utilizzarlo anche per porte scorrevoli. Il sistema è composto da una barra di alluminio e alcune (almeno due) cerniere. La barra
consente la continuità con la porta e il perfetto allineamento
con le cerniere. La copertura dell’impugnatura deve essere realizzata in mdf che avrà (a secondo della scelta del
produttore/progettista) la stessa finitura o una finitura in
contrasto con l’anta. Materiali decorativi (specchio, laminato...) possono essere immessi sulla copertura dell’impugnatura per una diversa caratterizzazione. ■

Padiglione 07.1 - stand E039.

Ostermann
conviene in tutto
e per tutto
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 18.00

Service
Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

  

Su richiesta i bordi possono
essere precollati

1m

La lista di abbinamenti più grande
d‘Europa, con più di 120.000 articoli
in abbinamento ai vari pannelli

 
a 104 mm

Bordi in ABS, melamina, acrilico,
alluminio e vero legno

Bordi in diversi spessori

Bordi preparati anche per
applicazione al laser, pronti in 5 giorni

Il più grande assortimento di
bordi in Europa

24 h
2%

Tutti gli articoli a magazzino ordinati entro le ore 16:00 vengono
consegnati nel giro di 24 ore

Per ogni ordine online ricevete
lo sconto del 2 % (Shop e App)

su ogni lato del mobile

Tel.: 049.6225410 · Fax: 049.6225490 · vendite.it@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)

FOCUS Ligna e Interzum
Essepigi

VD

Pannello porta: produttività, flessibilità

Spruzzatrice “Simple Dynamic”

Conosciuta a livello internazionale come specialista di macchine ed impianti automatici per la produzione del telaio porta, Essepigi (www.essepigi.com) propone sul mercato da oltre 2 anni una gamma completa di moderne linee automatiche per la produzione del pannello porta
tutte gestite da pc.
“Doormatic” è il modello base della gamma e viene proposto in soluzioni diverse per produzioni da 400 fino ad
800 porte per turno di lavoro, con gestione per commessa
e con un solo operatore.
In una congiuntura economica difficilissima come l’attuale,
si notano alcuni produttori di porte che lavorano ancora
bene ed altri che invece arrancano. Con ogni probabilità le differenze si giocano soprattutto sul versante dei costi e della flessibilità di produzione, che significa infine
servizio al cliente.
In questo contesto Essepigi propone, ai fabbricanti di porte, soluzioni che definisce “modernissime”, in grado cioè
di coniugare una produttività che può essere alta od altissima, alla flessibilità della lavorazione per commessa
(lotto 1).
Il costruttore marchigiano ha sviluppato moduli che permettono di lavorare per commessa ogni tipologia di porta, dalla reversibile alla scorrevole e con tutta la ferramenta
presente sul mercato europeo. ■

Padiglione 55 - stand D25.
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VD srl, azienda di Birone di Giussano, fondata da Davide
Valtorta e Carlo Corti, presenterà tra le altre, la nuova versione della sua spruzzatrice oscillante dinamica “Simple
Dynamic”.
In questo momento particolare del mercato mondiale l’azienda, che vanta una lunghissima esperienza nel settore, ha
deciso di assecondare ancor di più le necessità dei clienti: altissima flessibilità, bassi costi di gestione/manutenzione e vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni.
Il sistema brevettato “Dynamic” permette alla spruzzatrice
oscillante un’applicazione senza eguali di tinte, fondi e finiture, siano essi a solvente, all’acqua o UV, con un risparmio in termini di prodotto di oltre il 30 per cento e una
elevatissima capacità di trasferimento.
Il sistema “Dynamic” permette la riduzione dell’over
spray all’interno della zona di spruzzatura sino al 50 per
cento rispetto alle spruzzatrici oscillanti convenzionali.
La macchina può essere equipaggiata con sistema di trasporto a carta o con sistema di recupero vernice, filtrazione
a secco o ad acqua, con un reciprocatore o con due reciprocatori per un massimo di otto pistole.
Cavallo di battaglia
sarà il robot di verniciatura doppia testa a
nove assi “Cobra2”
nella sua nuova versione. Completano la
gamma di produzione, macchine a rullo,
macchine per la verniciatura dei bordi di
pannelli, sistemi di
essiccazione lineari
e/o verticali e Uv. ■

Padiglione 16 - stand D31.

Weima

Omma

Sempre in movimento

Innovazioni ad Hannover

E' finalmente arrivato il
momento di Ligna 2013
ad Hannover (Germania), dove Weima presenterà le ultime novità
tecnologiche per la triturazione e la riduzione
della granulometria. Oltre allo stand nel Padiglione 11, un altro stand
nell’area esterna darà
l’opportunità ai visitatori
di vedere in azione la nuova linea di macchinari tanto attesa. Una cosa è chiara: Weima è sempre in movimento.
Un altro prodotto in primo piano a Ligna sarà la pressa
bricchettatrice Hd (Alta densità). La serie include i modelli “Hd 500”, “Hd 700K” e “Hd 1500”, che permettono ai clienti di bricchettare, ovvero compattare materiali differenti come trucioli di legno e mdf in polvere. Ciò è
possibile grazie a un innovativo meccanismo di pressatura utilizzato in ogni modello. Si possono produrre bricchetti rotondi con un diametro di 50mm e bricchetti rettangolari con dimensioni di 70mm o 150mm x 60mm, ovviamente senza l’aggiunta di additivi o leganti. I principali
vantaggi sono riduzione massiccia dei volumi, costi minimi di smaltimento, riduzione degli ingombri di stoccaggio
e gestione semplificata dei materiali di scarto. Inoltre, le
operazioni sono più sicure dato che la presenza di polveri esplosive è ridotta al minimo. I bricchetti possono anche essere venduti al consumatore finale.
Weima presenterà anche soluzioni per le applicazioni più
gravose in termini di bricchettatura. La “TH 1500” di Weima è una bricchettatrice ad alta resa dotata di un’unità
di pressatura con uno stampo a matrice molto potente.
Il bricchetto prodotto è molto stabile e viene espulso automaticamente. La pompa a pistoni assiali del sistema
idraulico viene azionata da un motore da 30kW ed è in
grado di produrre nove bricchetti al minuto.
Tra le novità presentate ci sarà anche la collaudata “serie WL” che comprende la “WL 4” con rotore brevettato
e profilo a V e la “WL 8” con una larghezza di lavoro di
800mm. Entrambe le macchine sono adatte per la triturazione di ogni tipologia di legno e vengono utilizzate da
centinaia di piccole e medie aziende in tutto il mondo. Si
caratterizzano per la struttura resistente, in grado di funzionare in qualsiasi ambiente, anche all’esterno. ■
Padiglione 11 - stand D38 FG, M04/3.

Da circa quarant’anni Omma (www.omma.com) é leader
nella fabbricazione di macchine a rulli e integra nella propria gamma, qualitativamente al top, una serie di soluzioni
differenziate relativamente alla pulizia, incollaggio, finitura,
laminazione e protezione delle superfici piane.
Ligna è l’importante vetrina europea che permette di mostrare periodicamente alla clientela nazionale e internazionale le proposte più recenti, le innovazioni di processo e le migliorie tecniche apportate alla produzione
standard. Omma esporrà quindi una linea dimostrativa per
incollaggio a base di adesivi hot melt pur, adatta all’applicazione di materiali Hi-Gloss di basso spessore, in foglio e in rotolo, completa di sistemi integrati di pulizia e
taglio automatico trasversale. Più in dettaglio, sarà possibile vedere all’opera la spazzolatrice trasversale “Spx”.
La spalmatrice Hm Pur
modello “Hgs_RC”, per
applicazione “a specchio” dell’adesivo, è dotata di sistema di pulizia
e accoppiamento del meteriale in foglio e in rotolo, un accoppiatore/calandra “Xpr” per materiale in rotolo e un sistema di taglio automatico
“HGS_Reverse_front”.
trasversale “X-Cut”.
Saranno presenti inoltre i laminatori con taglio automatico “Pro-J” e “Pro-J_TF”, sempre più richiesti per la protezione delle superfici piane (legno, metallo, materie plastiche vetro) con film plastici autoadesivi.
Nello specifico, il nostro laminatore ”Pro-J_TF”, per applicazione senza debordo, é ora disponibile anche in versione bilato.
Completeranno lo stand
incollatrici più tradizionali per adesivi a base acqua, integrate con dispositivi automatici per
l’alimentazione ed il raffreddamento. ■

Padiglione 25
stand B81.

“Pro-J”.
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FOCUS Ligna e Interzum
Bosch Rexroth

Borgonovo

Interconnessione a tutti i livelli

“Borgore 1000/ITI”

Bosch Rexroth (www.boschrexroth.it) presenterà alla prossima Ligna di Hannover numerose soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica di
macchine e impianti. Un’integrazione con azionamenti elettrici e pompe a regime variabile denominata “Sytronix” promette grandi potenzialità di risparmio energetico, a vantaggio del “Tco” (Total cost of ownership).
Con “Sytronix” gli utenti possono ridurre i consumi elettrici a produttività quantomeno invariata, fino all'80 per cento. Inoltre, le emissioni acustiche medie
vengono ridotte anche di 20 dB (A) e l'olio idraulico migliora in durata, grazie
alla minore adduzione di calore. Grazie ad appositi kit per azionamenti e pompe a velocità variabile “Sytronix”, Rexroth rende l'integrazione semplice e sicura.
Con il nuovo regolatore assi integrato “Iac-2X”, Bosch Rexroth presenta un'ulteriore integrazione del proprio sistema modulare di automazione finemente scalabile. Il Motion Control monoasse semplifica l'automazione, ora anche grazie a interfacce aperte per i diffusi protocolli su base Ethernet real time sercos, Profinet RT, EtherNet/IP, EtherCat e Varan e con regolatori idraulici integrati “Best in Class”. Gli utenti possono così approfittare dell'integrazione flessibile del regolatore assi nelle reti di controllo subordinanti, indipendentemente dal
costruttore dell'unità di controllo.
Quanto all'engineering, “IndraWorks” offre parametrizzazioni e
finestre di dialogo per regolatori
espressamente ottimizzate in base
alle funzioni idrauliche.
Altra novità presentata da Rexroth è il nuovo e affidabile cilindro industriale
“Cdl 2” per il range di pressione intermedio (250 bar). Il “Cdl 2” agevola e velocizza a sua volta il processo di engineering: grazie all'Interactive Catalogue
System (Ics) Rexroth, infatti, consente di configurare online tutti i cilindri di questa serie e di integrare i dati Cad direttamente nei disegni di progetto delle
macchine.
La crescente domanda di soluzioni multi tecnologiche nell'automazione industriale richiede un approccio unitario in termini di engineering. Con “IndraMotion Mlc”, Bosch Rexroth offre un sistema Motion Logic ora preconfigurato anche per il controllo di azionamenti idraulici, utilizzabile, quindi, per
l'esercizio combinato di azionamenti elettrici, idraulici o ibridi. In futuro, grazie all'engineering “OpenCore”, gli utenti di “IndraMotion Mlc” potranno inoltre accedere flessibilmente al kernel di controllo anche da applicazioni basate
su linguaggi ad alto livello. Essi potranno quindi implementare in autonomia
soluzioni personalizzate in modo più semplice ed economico.
Padiglione 26 - stand A35.
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Stampatrice “Borgore 1000/ITI”.

Dal 1960 l’azienda Renzo Borgonovo (www.borgonovo.com) progetta e
costruisce macchinari che sono all'avanguardia nel settore dello stampaggio e della finitura di comici e profili in legno e pvc. E' un'azienda leader anche nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia per il rivestimento e il trattamento delle superfici per l’industria del legno e i suoi componenti. La continua ricerca che caratterizza lo spirito dell'azienda, porta al costante aggiornamento della
propria gamma produttiva che, attualmente, comprende più di 40 modelli da utilizzare singolarmente o per
la realizzazione di linee automatiche
complete. In occasione della prossima Ligna 2013 viene segnalata la nuova stampatrice modello “Borgore
1000/ITI”. Oltre a soddisfare tutte le
esigenze di stampaggio di profili,
cornici, componenti di mobili e pannelli, attualmente è molto apprezzata nel campo della produzione di
parquet, consentendo la realizzazione di una vasta gamma di finiture, anche a effetto "anticato". Grazie alla rilevante potenza dei motori di avanzamento e dell'albero porta rullo, ha
una capacità di stampaggio a caldo
fino a mille millimetri di larghezza su
qualsiasi tipo di legno. ■
Padiglione 16 - stand D20.

Quando piccolo
è bello
Le bordatrici e i centri di lavoro verticali per il falegname
e la piccola industria sono il campo di specializzazione
della Casadei Industria. Per unire facilità d’uso, approccio easy
alla produzione e, anche, competitività sui mercati

N

on perdiamo tempo ed entriamo nel vivo del discorso: le bordatrici e i centri di lavoro a controllo numerico rappresentano la vocazione
della Casadei Industria, la cui produzione ha
sede nella Repubblica di San Marino, fondata nel 1994
per la produzione di bordatrici automatiche per l’artigiano e la piccola industria. La gamma dei prodotti comprende
attualmente tre serie: la serie “V” (macchine per bordi
preincollati), la “K” (macchine con vasca colla a traino superiore) e la “KC” (macchine con vasca colla e traino a
catena). A queste si aggiungono la produzione dei centri di lavoro verticali a controllo numerico per il legno, ma
anche per l’alluminio e i materiali compositi in genere. Il
tutto nasce in due stabilimenti produttivi, ciascuno specializzato nel proprio “settore di destinazione”, per
oltre cinquemila metri quadrati di superficie.
Ma facciamo un passo indietro: la storia della Casadei Industria rispecchia le scelte, le vicende dell’omonima famiglia, giunta oramai alla terza generazione. Le origini del rapporto con il mondo delle
tecnologie per il legno risalgono all’oramai lontano

1947, una data che ne
fa una delle aziende con
le più lunghe radici nel settore. Fu Giovanni Casadei a fondare la Casadei Macchine, una scelta che venne poi portata avanti dai figli. Sotto i ponti passa molta acqua: le cose
cambiano, le famiglie si trasformano e scelgono strade diverse. L’azienda viene ceduta – erano gli anni delle acquisizioni…. – a Scm Group.
Ma la passione per quelle macchine, per quel lavoro, per quel
mondo è troppo forte. Passano gli anni e Sergio Muratori,
libero da ogni vincolo, decide di ripartire ed ecco la Casadei
Industria. Correva il già ricordato anno 1994. Oggi al timone
dell’azienda ci sono Andrea e Antonio Muratori, che abbiamo
“incastrato” in questa intervista. Piccolo (ma soprattutto easy,
cioè facile da utilizzare e gestire nel tempo) è bello e continua a essere un fattore di successo e alla Casadei Industria,
che non è poi così piccola. È un “pensiero
forte” che piace. Forse perché tutto è più
vicino, più immediato; forse perché si riesce a intuire più velocemente gli umori
Antonio Muratori.
del mercato. Con il supporto di strategie
di vendita e presenze commerciali ben
mirate, da poco meno di vent’anni Casadei Industria dimostra che anche in
una fase difficile dell’economia è possibile ricavare un proprio, proficuo, spazio produttivo.
Signor Muratori, parlare della vostra
azienda significa pensare alla bordatura….
“Ha ragione: la nostra storia affonda
le radici proprio nelle bordatrici per le
falegnamerie, per quanto da qualche
tempo ci siamo confrontati con altri
settori e applicazioni; nuove sfide per
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nuove opportunità. Vantiamo diversi brevetti nella bordatura, che ancora oggi ci garantiscono un buon margine competitivo. Opportunità che il nostro ufficio tecnico porta avanti con grande impegno e coerenza. Un
gruppo di lavoro giovane, con una forte esperienza nella applicazione del bordo che è però solo un punto di partenza, perché l’obiettivo è andare oltre, lavorare bene, mantenere alto il livello delle nostre tecnologie, magari facendo
in modo di reinterpretare soluzioni installate su macchine di fascia alta, per far sì che siano disponibili anche su
prodotti che richiedono investimenti decisamente più contenuti. E’ una delle nostre sfide quotidiane comprendere
cosa è meglio fare per avere la massima qualità e riuscire
a implementarlo sulle nostre macchine, facendolo costare
il meno possibile, rendendo, di fatto, i risultati permessi
dalle tecnologie più sofisticate fruibili anche dal piccolo
falegname.
Una strategia che funziona: siamo soddisfatti di come vanno le cose e avere una certa disponibilità significa poter
investire in ricerca, nella messa a punto di nuove macchine,
nella protezione del nostro lavoro con una serie di brevetti”.
Abbiamo fatto una scelta di campo quando abbiamo fondato Casadei Industria, trovando una nostra nicchia di
mercato: macchine piccole ma con buoni contenuti tecnologici, pensate per il falegname e guardando al
mondo. Stati Uniti, Europa, Spagna, Francia, Australia…
La nostra formula ha funzionato e anche questi e molti altri mercati hanno iniziato ad apprezzare l’idea di poter disporre di macchine “easy”, ma con una buona produttività e una qualità confrontabile con quella che si può
ottenere con le grosse squadra bordatrici.
Lei sa meglio di me che in Europa ci sono 400mila fa-
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legnamerie a carattere famigliare, padre, un figlio o due,
una moglie che tiene la contabilità e i rapporti con i fornitori. Un mondo piccolo, ma che non è certo un piccolo mondo, microimprese flessibili, rapide, che producono, adattano, riparano. Imprese che cercano macchine
piccole ma performanti e durevoli.
Oggi abbiamo 70 dipendenti e abbiamo avvertito la crisi, ma non in modo così forte. E’ uno spauracchio, un inquietante compagno di viaggio a cui ci si ritrova spesso
a pensare, ma l’abbiamo affrontata e la affrontiamo con
attenzione e serenità”.
Signor Muratori, e i centri di lavoro?
“Ha ragione. Nel 2003 abbiamo iniziato la produzione di
centri di lavoro verticali per il legno e l'alluminio composito. in quegli anni ci stavamo guardando attorno per
cercare qualcosa di complementare alla bordatura e siamo partiti con i centri di lavoro verticali, sempre pensando

a un prodotto per il falegname, dunque entro una certa fascia di costo e con la possibilità di occupare poco
spazio. Ha funzionato e oggi abbiamo un capannone di
circa duemila metri quadrati dedicato a questo prodotto, che ci sta dando buone soddisfazioni.

abbiamo dotato la nostra “Multiranger” di una pompa a vuoto che
permette di tenere saldamente
bloccato il pannello in lavorazione per depressione”.

Guardate molto al mercato estero?
“Le esportazioni sono il 95 per cento della nostra produzione. Fin dalla fondazione Casadei Industria ha sempre avuto una accentuata vocazione internazionale. E,
a proposito, ci stiamo preparando per la prossima edizione di Ligna, che rimane un palcoscenico ottimale per
incontrare i mondo.
Ad Hannover presenteremo il nostro nuovo centro di lavoro
“Multiranger”, dedicato alla lavorazione del legno. Abbiamo pensato di integrare in una macchina verticale sia la
sezionatura che la pantografatura, un assetto che permette
al piccolo falegname di evitare la spesa di una sezionatrice
verticale od orizzontale e di un pantografo. Sulla testa abbiamo collocato una unità a sezionare da 5 chilowatt, con
lama da 250 millimetri, ma c’è anche la possibilità di montare diverse teste di lavorazione. Si parte da una più contenuta, con cambio utensile manuale, da 2,2 chilowatt fino
5,5 chilowatt con la disponibilità di caricare otto utensili,
sei a bordo e due a lato del piano di lavoro.
La nostra idea è di fare due lavorazioni con un unico posizionamento, tutte le operazioni di nesting, foratura, pantografatura senza togliere il pannello dalla macchina.
Finita questa fase il pezzo può passare direttamente alla
bordatura, che diventa una fase fortemente integrata, al
punto che l’operatore può decidere di calcolare lo spessore
del bordo nella fase di taglio, compensandone la dimensione, oppure lasciando invariata la dimensione nominale del pannello. La novità consiste nel fatto che il falegname
non è più vincolato a scelte legate al disporre o meno di
più macchine e che necessariamente queste debbano costare poco, evitando di conseguenza l’acquisto di macchine
di bassa qualità, usate, oppure tecnologie cinesi di bassa
durata. Stiamo parlando in un processo di qualità, per cui

E il futuro?
“Il successo dipenderà da quanto sapremo renderci conto che
il mercato è fatto da molte nicchie, da tante diverse opportunità. Nel nostro piccolo abbiamo
già cominciato a guardarci attorno, con attenzione e disponibilità, forti del fatto che le nostre dimensioni ci permettono di
essere molto agili e di far fruttare
al meglio le nostre risorse.
Andiamo a cercare i mercati
dove ancora ci sono, accorciando
al massimo i tempi dalla idea al
progetto, alla macchina pronta per
lavorare. Le grandi realtà più difficilmente possono affrontare i
cambi di rotta, perché hanno
una direzione e una velocità che
li rende estremamente complessi: noi possiamo raccogliere le sollecitazioni del cliente, del mercato, e passarle al nostro ufficio tecnico per avere risposte estremamente veloci che ci permettono di
accontentare la richiesta e, al tempo stesso di maturare nuove
esperienze da applicare in altre nicchie”. (l.r.) ■
Padiglione 11 - stand G58.
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Tecnologia e software
In vetrina alla “Ligna”
Il Gruppo Biesse si presenta
sullo scenario globale della fiera tedesca
del legno con le principali novità
nel settore delle tecnologie e del software.
Obiettivo, incrementare la flessibilità
e ottimizzare il processo produttivo.
nnovazione tecnologica e novità software sono il
piatto forte che il Gruppo Biesse (produttore di macchine e sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro e pietra), si prepara a presentare alla prossima edizione di “Ligna”, in programma ad Hannover, in Germania, dal 6 al 10 maggio.
Sede a Pesaro, fra i distretti produttivi nazionali dedicati alla lavorazione del legno e del mobile, il Gruppo Biesse impiega 2.300 dipendenti distribuiti tra le principali aree
produttive situate a Pesaro, Gradara (Pesaro Urbino), Lugo
di Romagna (Ravenna), Alzate Brianza (Como), Bangalore
in India e le filiali/sedi di rappresentanza presenti in Europa, Nord America, Middle East, Asia e Oceania, cui si
aggiungono almeno trecento tra rivenditori e agenti attivi in oltre cento Paesi.

I

Per quanto riguarda la tecnologia, in pole position Gruppo Biesse presenterà sullo scenario internazionale l’innovativa “Uniline” per la lavorazione del serramento, il centro di lavoro “Rover A” cinque assi e “Opera 7”, l’ultima
nata in casa Viet per la finitura delle superfici di legno.
La tecnologia “Uniline”
di Biesse per la
lavorazione
del serramento.
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Fase di lavorazione della “Uniline”.

“Uniline” è l’impianto multicentro completo per l’artigiano e la piccola azienda interessata a un impianto flessibile per la peoduzione di serramenti, dotato di sistema di
carico e scarico automatico e con capacità produttiva idonea allo specifico target dimensionale. La soluzione proposta dal Gruppo Biesse è modulare e integrabile in celle multiple, una caratteristica che la rende interessante
anche per le medie aziende che desiderano pianificare
un progetto articolato nel tempo. Inoltre, è in grado di produrre in autonomia senza presidio serramenti lineari standard e speciali in ciclo continuo, impegnando l’operatore solo per il venti per cento del suo tempo.

Il centro di finitura
“Opera 7” di Viet.

Fasi di lavorazione
del centro di lavoro “Rover A” 5 assi.

Il nuovo centro di lavoro “Rover A” cinque assi è una soluzione flessibile che permette di realizzare pezzi molto
complessi sulla stessa macchina. “Rover A” cinque assi
consente l’esecuzione di forature e fresature a cinque assi
interpolanti con estrema semplicità, distinguendosi dai prodotti presenti sul mercato in quanto consente il posizionamento di un pezzo di spessore fino a 225 millimetri. La
larghezza del pezzo fresabile è di 1.660 millimetri, ma la
cosa che la rende ancor più performante e flessibile nelle sue prestazioni è che permette di posizionare in macchina anche un pannello di 2.100 millimetri senza che interferisca con le parti mobili della macchina.
Terza novità di punta alla “Ligna” 2013 è “Opera 7”, il centro di finitura progettato e realizzato da Viet per la grande industria. Ideato per l’inserimento in linee automatiche ad alta produttività, è in grado di svolgere ogni tipo
di applicazione. La versione proposta (trasversale, rullo,
spinbrush, superfinitore e trasversale) rende la macchina idonea a svolgere applicazioni che vanno dalla prelevigatura e superfinitura di pannelli impiallacciati e verniciati
alla rusticatura di pannelli grezzi o nobilitati e alla spigolatura “perimetrale” di qualsiasi tipo di manufatto.
La tecnologia “Hp”, allestita sia sui gruppi a rullo che sui
gruppi a tampone, abbinata allo sviluppo generoso dei nastri abrasivi (8.700 millimetri per il gruppo trasversale e
3.250 millimetri per i gruppi longitudinali) e a tutte le soluzioni tecnologiche disponibili pongono “Opera 7” in primo piano nel mercato delle levigatrici destinate alla grande industria.

Particolare della nuova campagna di comunicazione
del software “bSolid” di Biesse.

e innovativa sviluppata interamente da Biesse. “bSolid”
permette di simulare e progettare in maniera semplice e
intuitiva e consente anche agli utenti meno esperti di accedere a funzionalità più sofisticate, passando dall’idea
direttamente alla progettazione visuale del pezzo. L’impiego
di “bSolid” permette al produttore di passare dall’idea alla
progettazione visuale in pochi passaggi, e quindi dai disegni alla realizzazione di un intero programma, premendo
un solo tasto.
Padiglione 25 - stand B41-D40.

In un’area dedicata dello spazio espositivo sarà presentato il nuovo software “bSolid”, una soluzione intuitiva
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Troncatrici-difettatrici
Il centro automatico
di troncatura "CAT.1" e,
nella pagina a fianco, due particolari.

rapide e precise…

T

ante le soluzioni che la Stromab (www.stromab.com) di Campagnola Emilia (Reggio Emilia)
porterà alla prossima edizione di Ligna. In quasi cinquant’anni di esperienza – l’azienda è stata fondata nel 1965 – Stromab ha definito un ampio catalogo di soluzioni per il taglio e per la produzione di elementi per l’edilizia in legno, tenendo sempre ben presente
la propria vocazione, ovvero fornire macchine e impianti contraddistinti da una grande affidabilità.
Dalla costante ricerca di soluzioni più performanti, capaci
di rispondere alle esigenze degli utilizzatori, sono nate le due
proposte che saranno sotto i riflettori ad Hannover.
La prima di cui parliamo in queste pagine è la troncatricedifettatrice a rulli “WS.1”, dotata di un asse controllato, interamente progettata e costruita in Italia. Una macchina di
grande robustezza, con un basamento e un “corpo macchina”
costruiti per garantire stabilità e precisione nel
tempo. Nel pieno rispetto della tradizione Stromab la “WS.1” offre una serie di caratteristiche
e di prestazioni di alto livello, in termini di robustezza, di qualità e di affidabilità: uno strumento ideale per difettare o tagliare a misura
barre di legno di qualsiasi grandezza.
La “WS.1” è perfetta per essere integrata nella produzione di legno lamellare; nella troncatura e difettazione di barre provenienti da
scorniciatrici, da seghe multilama, da essiccatoi
o da altre fasi di un ciclo di produzione; per essere posizionata a monte di una linea per la
giunzione “finger-joint”. Insomma, i classici lavori di troncatura ed eliminazione dei difetti che
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questa macchina di ultima generazione svolge egregiamente,
grazie anche a una componentistica di alta qualità, unendo un alto livello di precisione a una elevata velocità. Il tutto mantenendo la massima facilità d’uso, grazie a una interfaccia con l’operatore estremamente intuitiva e multilingue.
Dunque un contributo importante per caratterizzare in positivo un ciclo di produzione e renderlo ancora più efficace
e redditizio. Una ulteriore caratteristica è la compattezza
della sua struttura, che permette ingombri ridotti e una
logistica semplificata.
Tutte caratteristiche che, insieme, permettono di ottenere innumerevoli benefici e una alta produttività (alla quale contribuisce la presenza della stazione di carico su ambo
i lati), con un ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni.
La seconda fra le novità che Stromab porterà ad Hannover è il centro automatico di troncatura “CAT.1”, che

"WS.1".

ci è stata presentata da Alessandro Scacchetti, direttore commerciale dell’azienda. “La “CAT.1” nasce dalla
nostra esperienza nella troncatura del legno”, ci dice Scacchetti. “Con questa macchina abbiamo voluto presentarci
in un comparto poco frequentato dai produttori di tecnologie per il legno, offrendo una soluzione che abbinasse
la grande velocità di spostamento dello spintore, fino a
240 metri al minuto, con una alta precisione del taglio.
Per questo tipo di tecnologia la difficoltà è trovare il migliore punto di incontro possibile fra velocità e precisione:
o si punta sulla prima, grazie a trasferimenti a rulli, oppure si sceglie la precisione, ma con cadenze della lama
ben diverse.
Stromab ha trovato il modo di abbinare la velocità alla
nostra proverbiale precisione, questa combinazione la
rende la soluzione ideale nella produzione di parquet, di
serramenti, di mobili, dove s’è bisogno di fare presto e
bene lavorando con materiali di un certo pregio.
La “CAT.1” è un “centro automatico di troncatura”, come
lo abbiamo definito, dotato di un sistema di caricamento continuo: l’operatore si colloca davanti al piano di lavoro, segna i difetti e avvia l’elemento all’area di carico.
Un caricatore a catena provvede a portare il pezzo sul tavolo in lamiera zincata, materiale scelto per evitare usure o danneggiamenti della superficie. Sei accostatori pneumatici escono dal piano della macchina e spingono il pezzo in battuta, lungo la guida di scorrimento. A questo punto entra in azione lo spintore: la telecamera di cui è dotato legge i segni posti dall’operatore e si prepara a portare l’elemento in legno nella posizione ottimale per il taglio. Precisione e velocità vengono garantiti anche dalla
doppia pinza (superiore e inferiore) che afferra saldamente
il profilo e lo movimenta senza alcun problema, ad alta
velocità”.
“L’operazione di taglio – prosegue Scacchetti – è affidata a una lama da 500 millimetri, posta su un gruppo carro realizzato in un unico blocco che si muove su un estruso di alluminio proprietario, progettato e prodotto per questa specifica applicazione. Ci sono altri elementi che concorrono a ottenere la massima precisione, ovvero un posizionamento con una tolleranza di più o meno 0,1 millimetro. Mi riferisco all’avere concentrato il tutto in un unico blocco, al motore “brushless”, alla cremagliera a pignone
e denti inclinati, ai cuscinetti speciali che abbiamo montato perché particolarmente indicati quando si parla di
movimenti ad alte velocità. Abbiamo fatto tutto ciò che
la nostra lunga esperienza ci dice essere assolutamente necessario per sostenere le alte performances della
macchina con i supporti e le scelte tecniche più adatte.
Al termine della “CAT.1” troviamo il tappeto dove gli espulsori pneumatici frontali provvedono alla selezione immediata del materiale tagliato”.

“Con questa macchina – precisa Scacchetti – ci rivolgiamo
soprattutto ai mercati evoluti, Europa in primis, dove si
fanno ancora volumi importanti e il costo del personale rappresenta una variabile significativa. Stromab propone una soluzione che con un presidio limitato garantisce una produttività di tutto rispetto.
Con la “CAT.1” completiamo la nostra gamma, aggiungendo
una macchina potente, veloce, estremamente affidabile.
Non ci manca certo l’esperienza in questo specifico comparto: abbaiamo venduto oltre mille delle nostre soluzioni
a spintore, in tutto il mondo, in una decina d’anni. Adesso volevamo poter disporre di una macchina per la fascia alta degli utilizzatori, se così possiamo definirla, che
ci permettesse di affrontare la concorrenza sicuri del nostro successo”.
“Siamo particolarmente soddisfatti di quanto abbiamo
saputo fare per eliminare i tempi morti del carico”, ha concluso Scacchetti. “Per non parlare della grande precisione,
particolarmente indicata – come ho già accennato – quando si lavora su materiali o per prodotti di una certa qualità. Il tutto riuscendo a mantenere un prezzo in linea con
ciò che il mercato si attende”. (l.r.) ■
Padiglione 12- stand F78.
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B&R

Di Più

Nuovi pc compatti con Intel®Core™i

Robustezza, affidabilità, performance

B&R (www.br-automation.com) offre un nuovo pc industriale compatto dalle prestazioni senza compromessi e
dai bassi consumi, l’”Automation Pc910”. Il cuore di questo potente pc è la nuova tecnologia Intel® Core™i di terza generazione.
Le Cpu Core™ i3/i5/i7 con fino a quattro core combinati con il recentissimo chipset “Qm77 Express”, forniscono il più elevato livello di prestazioni attualmente disponibili su computer industriali.
Tutti gli aspetti relativi alla struttura del pc sono stati semplificati al massimo per ottenere le migliori prestazioni di
calcolo e una trasmissione ottimale dei dati. L’”Automation Pc910” offre la massima flessibilità di supporti di memoria integrando, oltre ai drive a stato solido (Ssd) e classici
hard disk, anche le
schede di memoria
“CFast” con interfaccia “Serial Ata” in sostituzione delle “Compact Flash” standard,
meno performanti.
Questi computer industriali sono anche
riccamente equipaggiati in quanto a interfacce: due porte
Gigabit Ethernet, una
seriale e una seriale
modulare come Rs485 o Can, oltre alle porte Usb 3.0.
Come con tutti i modelli di “Automation Pc”, l’utilizzatore
può combinare al meglio le prestazioni della Cpu con le
differenti dimensioni del case lasciando la massima libertà
di scegliere la migliore soluzione per le proprie esigenze,
anche dal punto di vista economico.
“Automation Pc910” di B&R rappresenta la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza di automazione. ■

Padiglione 25 - stand B34.
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Recuperare scarti e sottoprodotti della produzione industriale valorizzandoli come risorsa; ridurre i volumi e moderare costi di trasporto e di stoccaggio; riciclare i rifiuti
rendendoli una preziosa fonte energetica. Sono queste le
esigenze che hanno portato Di Più a sviluppare una gamma completa di presse bricchettatrici acquisendo, in trent’anni di esperienza, la conoscenza tecnica e progettuale che la pone tra le aziende leader della sua categoria
a livello mondiale.
Di Più, grazie all’elevato know-how del suo staff tecnico,
è stata capace di specializzarsi nella realizzazione e fornitura di impianti completi “chiavi in mano” per la produzione di bricchetti. Segatura di legno, scarti di materiali
polimerici, sfridi di lavorazioni meccaniche dei metalli e
residui di processi agricoli sono solo alcuni dei materiali che possono essere processati con le presse delle serie “Brik” e “Metalbrik”.
Il prodotto di punta dell’azienda sono gli otto tipi differenti
di bricchettatrici meccaniche prodotte (“Brik” series) che
soddisfano le richieste di piccole e grandi imprese. Le macchine soddisfano i più severi standard di qualità e sono conosciute in tutto il mondo per la loro robustezza, affidabilità e performance. Grazie ad un continuo sviluppo, implementazione di nuove tecnologie e alle elevate pressioni
esercitate in camera di compressione, il bricchetto originato è di alta densità ed elevata qualità (con un diametro
che varia, in base al modello, dai 50 mm fino ai 120mm).
Inoltre, per loro costruzione, sono idonee a lavorare senza problemi sulle 24 ore sette giorni su sette. Il rapporto
produzione oraria/kW utilizzati ed i bassi costi di gestione sono particolarmente vantaggiosi rispetto a quelli di altre tecnologie o di competitor presenti sul mercato. ■
Padiglione 13 - stand D08.

Specialisti del taglio;
legno ma non solo
Dagli zuccherifici al pannello per il mobile e l’edilizia,
fino a vetro, plastica e metalli: questo il percorso
di evoluzione seguito dalla Putsch Meniconi. Che punta
sulla diversificazione per crescere e resistere alla crisi.

I

l taglio è la specializzazione della Putsch
Meniconi di Poggibonsi, in provincia di
Siena, marchio italotedesco nato nel
1956 nel solco delle tecnologie per l’agricoltura industriale.
L’azienda toscana, un marchio ben noto nel
settore del legno, è una consociata del
Gruppo Putsch. Realtà che ha mosso i primi
passi nel settore dello zucchero, grazie proprio a una joint venture con il gruppo tedesco Putsch, Putsch Meniconi ha sempre guardato alla diversificazione produttiva come
alla risorsa più importante per cogliere ogni
opportunità e, in tempi difficili, reggere ai colLa “SVP 145”.
pi della crisi. A partire proprio dalla crisi degli zuccherifici, passati solo nel nostro Paese da 140 a 4 nel giro di pochi anni, che ha segnato un gata al colore azzurro tipico del Gruppo Putsch, personacambio di rotta deciso verso altri lidi. In primis le tecno- lizzando con questa tinta le macchine storicamente di cologie più vicine al nostro settore, ovvero le sezionatrici ver- lore giallo. Perché “fare gruppo”, in tempo di crisi, ripaticali e, in tempi più recenti, orizzontali. Per il taglio dei ga. E il messaggio deve essere percepito da tutti, impannelli, ovviamente, ma anche di materiali plastici, ma- mediatamente, semplicemente…
teriali compositi e pannelli coibentati. Senza tralasciare
le potenti sezionatrici automatiche per il taglio a lama del Paolo Cantarutti è il nuovo direttore generale di Putsch
vetro blindato e antifuoco, le macchine e gli utensili per Meniconi, entrato in azienda dopo che Franco Renzi ha
l’industria del vetro cavo, le soluzioni per l’industria cal- lasciato ogni incarico operativo, pur restando nel consiglio
zaturiera, oltre agli impianti completi per l’industria sac- di amministrazione dopo molti anni e molti successi. E’ lui,
carifera di cui abbiamo già accennato.
con alcuni collaboratori, ad accompagnarci nella nostra viEntrare nella sede produttiva di Poggibonsi significa es- sita ed è a lui che chiediamo subito di spiegarci come facsere pronti a molte sorprese, perché basta guardarsi at- ciano le tante anime di questa azienda a convivere… pertorno e vedere tecnici impegnati a mettere a punto soluzioni ché tagliare pannelli non è proprio come tagliare barbaspesso molto diverse fra loro, per settori differenti, appunto; bietole per ricavarci lo zucchero….
il tutto accomunato da una grande attenzione progettuale
e costruttiva che viene anche da una lunga, articolata, ric- Esordisce Cantarutti: “... siamo il risultato di una lunga e
ca esperienza industriale.
ricca storia iniziata dalla joint venture con i tedeschi di
Per quanto concerne il mondo del legno il prossimo pal- Putsch negli anni Cinquanta con la famiglia toscana Mecoscenico internazionale per mettere in mostra le inno- niconi (dal 2000 la famiglia Meniconi ha ceduto la propria
vazioni di prodotto più recenti sarà la “Ligna” di Hannover, quota ai soci tedeschi, ndr.). Ovviamente da allora la “fidove l’azienda presenterà – fra l’altro – la nuova sezio- liale italiana” ha fatto molta strada, abbiamo portato avannatrice verticale “SVP 420 CS” e la nuova immagine, le- ti queste specializzazioni, arrivando a essere una impre-
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re “sartoriali”, offrire il sistema di taglio preferito in un determinato Paese attraverso i canali che possono dare i migliori risultati, grazie anche e soprattutto a tutti i dipendenti e
collaboratori dell’azienda”.

Un momento del montaggio del modello “Svp 95”.

sa che esprime le proprie conoscenze, la propria esperienza
grazie all’impegno di una cinquantina di addetti, che contribuiscono a realizzare un fatturato vicino agli otto milioni
di euro, di cui circa un terzo grazie al settore del legno.
Il nostro è un gruppo multi settore, come ha ben compreso,
con attività diversificate in base ai mercati e unità produttive
in Italia, Germania, Spagna e Stati Uniti. In Italia prevalgono vetro e legno, negli altri Paesi la produzione è più focalizzata sul settore industriale e dello zucchero”.
Parliamo per un attimo della vostra scelta di aggiungere
alle “classiche” sezionatrici verticali anche le orizzontali…
“Diciamo che la competenza di base è la stessa, ovviamente modulata secondo diversi principi. Arrivo a dire
che anche il canale di vendita è lo stesso, anche se alle
volte è strategico disporre di due reti affiancate, una per
l’orizzontale e una per il verticale. In alcuni Paesi, poi, si
predilige lavorare con aziende di medie dimensioni… tutto questo per dirle che non si possono affrontare mercati diversi sempre nello stesso modo: dobbiamo esse-

La “Svp 420 CS”.
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La sezionatrice verticale rimane il cuore del
vostro sistema?
“Direi di sì, non solo perchè è la metodologia
di tagli utilizzata in diversi Paesi perché occupa meno spazio e il lavoro si svolge proprio davanti agli occhi dell’operatore. A ciò si aggiunge che si tratta di un macchina dal funzionamento estremamente semplice e intuitivo,
che può tranquillamente essere utilizzata anche da nuovi operatori con tempi di addestramento contenuti. Infine, le nostre macchine sono
molto solide e pesanti, quindi la precisione del taglio viene mantenuta negli anni, sostenuta anche dalla nostra completa e costante disponibilità all’attività di manutenzione nel
tempo. C’è un altro elemento da non trascurare, ovvero
la possibilità di tagliare non solo legno ma diversi materiali. Questo ci permette di differenziare anche i mercati di destinazione, dal falegname alla grande distribuzione specializzata. Il business è crescente: ci vengono richiesti il taglio e la fresatura dei pannelli isolanti con
spessore fino a otto centimetri per l’isolamento termico
dei tetti, solo per citare un esempio. Credo che sia proprio questa la nostra peculiarità: offrire il taglio di tutti i
tipi di materiale. Pensi che in alcuni Paesi operiamo a livello commerciale con tre dealer o rivenditori, ciascuno
specializzato in uno specifico campo di applicazione”.
Qual è la vostra idea, il progetto per questa stagione così
difficile?
“E’ presto detto: fare tutto il nostro meglio per cogliere
anche la più piccola opportunità, in attesa di tempi migliori, che Italia, Europa e il mondo intero vadano meglio, ripartano… Il nostro impegno
è massimo per mantenere inalterati i livelli occupazionali, importanti per la nostra cittadina e per l’indotto che generiamo.
E poi siamo fiduciosi, perché anche nel settore del taglio, malgrado sia indubbiamente
“maturo”, ci sono ancora grandi spazi di sviluppo e di crescita, soprattutto in tema di sicurezza e automazione, sulle modalità per rendere il processo più veloce, comodo e rapido”.
… e i rapporti con la casa madre, con la Germania?
“L’azienda italiana dal 2000 circa è al cento per cento di proprietà tedesca, e assieme

Cma Robotics
Grande flessibilità e qualità

La “Vantage 95”.

a queste due anime si aggiungono anche quella statunitense e spagnola per la presenza del Gruppo Putsch
anche in queste nazioni.
I tedeschi, come tutti sanno, sono molto bravi ad analizzare problematiche tecniche e a identificare le necessarie soluzioni e noi italiani siamo più creativi e innovativi,
tutto ciò è la nostra ricetta per creare e migliorare la qualità e tecnologia dei nostri prodotti.
Questo è un impegno comune: le varie società presenti nel mondo collaborano a pari livello per progettare, costruire, vendere il proprio nei propri mercati di competenza”.
Signor Cantarutti: la prossima Ligna di Hannover….
“Sarà, come sempre, un momento importante per noi,
in cui crediamo molto. Avremo uno stand di oltre un centinaio di metri quadrati dove porteremo la nostra linea
di sezionatrici orizzontali “Vantage”. Esporremo anche la
sezionatrice verticale “SVP 145”, che può lavorare
compensati, truciolati, mdf, osb ma anche pannelli di legno massello, listellari, e anche materiali plastici, alluminio, vetro, Corian… basta sostituire la lama con la fresa adatta e il gioco è fatto: non esiste pannello sul quale non si possa operare. Questa sezionatrice è uno dei
nostri punti di forza da molti anni.
Ad Hannover porteremo anche, fra l’altro, la nuova e già
ricordata “SVP 420 CS”, dove “CS” sta per “Clamping System”, che offre la possibilità di tagliare anche la parte
inferiore di un pannello senza dover spostare e girare lo
stesso. Le “pinze di sollevamento” sono posizionate a una
distanza tale da poter lavorare anche con pannelli assai pesanti e di dimensioni importanti”. ■

Padiglione 11, Stand A35.

Cma Robotics 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, 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 cinque
o sei assi di libertà costruiti in circa dieci 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 anni, 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 alla fiera Ligna presso lo stand E38 nel padiglione 12.
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.
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Imal-Pal

G.M.C.

Preview Ligna 2013

Sistemi incollaggio legno

L’ultimo anno ha visto il consolidamento della forza del
gruppo Imal-Pal anche grazie all’ingresso della “Globus”,
che ha permesso così di completare la vasta gamma di
prodotti offerti.
Tra le innovazioni che Imal presenterà in occasione della Ligna 2013, la “Dynasteampress” unica pressa continua al mondo che utilizza iniezione di vapore in ingresso,
la “Dynasteam”, piccola prepressa che permette di iniettare vapore saturo e comprimere il materasso portando
un netto miglioramento delle caratteristiche del pannello. Verranno presentati inoltre 3 nuovi sistemi di resinatura ad alta pressione per pannelli truciolari, osb e mdf,
che permettono un risparmio del 10 per cento di colla;
nuove macchine da laboratorio, ed il primo sistema di rilevamento di pannelli scollati o scoppiati capace di rilevare difetti sull’intera superficie.
Pal sarà presente con la nuova “Cleaning Tower”, una
tecnologia innovativa che combina i principi di selezione
aerodinamico, magnetico e quello ottico spettrografico per
la rimozione di tutti gli inquinanti non riconosciuti e separati dal legno.
“Globus” esporrà il truciolatore centrifugo “Src” con coltelli da 690 mm di lunghezza e l’innovativo disco distributore che permette lo sfruttamento totale degli stessi portando a un radicale miglioramento della qualità di trucioli
e della capacità di produzione. ■

Nuovi iniettori - corpo in ottone o inox.

La G.M.C. srl Costruzioni Meccaniche di Grignasco (Novara) (www.gmcsrl.it) produce macchine e sistemi per l’incollaggio del legno. Una realtà giovane e dinamica con una
storia di esperienza tecnologica alle spalle.
GMC nasce nel 1994 quando l’esperienza dei soci fondatori
maturata nell’ambito della meccanica e tecnologia da inizio allo studio e allo sviluppo delle macchine per l’incollaggio del legno. L’azienda distribuisce in tutta Europa e
in alcuni Paesi Extra Cee.
Predisposti all’innovazione e in continua ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti, oltre a fornire: distributori pneumatici inox, ugelli e accessori per colle viniliche e poliuretaniche, macchine automatiche per serramenti e persiane, stendicolla manuali con misure diverse, la nostra
azienda fornisce ai propri clienti un vero e proprio servizio completo per la realizzazione di sistemi d’incollaggio
personalizzati. Il consenso ricevuto sinora ci spinge con
responsabilità e determinazione a metterci continuamente
in gioco cercando di offrire il massimo nei materiali, nelle finiture e nella tecnologia.
Punti determinanti restano la qualità per la soddisfazione finale del cliente. ■

Nuova inseritrice
di colla e spine
per serramenti e porte.

Padiglione 27 - stand G52/G46.
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Padiglione 12 - stand E02.

Boere

Licom

Legno in 3D

AlphaCam a Ligna 2013

Struttura, carattere, profondità ed eleganza rustica: sono queste le caratteristiche che il legno acquisisce quando viene
lavorato da una strutturatrice a spazzola “Select X-Line”
di Boere (www.boere.nl).
Il sistema con spazzola oscillante segue la venatura del
legno producendo una finitura senza striature e morbida
al tatto. La prima unità della “X-Line” leviga il legno seguendo la venatura, conferendogli l’estetica del legno appena segato o intagliato. Il risultato è davvero ottimo e proietta il legno in un'altra dimensione.
Boere presenterà la nuova strutturatrice a spazzola
“Select X-Line” in occasione di Ligna. Oltre alla strutturatrice
a spazzola, Boere è specializzata nella fornitura di levigatrici a nastro largo personalizzate che vengono adattate perfettamente alle
esigenze dei clienti.
Le levigatrici a nastro largo che Boere presenterà a Ligna saranno: “Select+Plus+”: una macchina che offre diversi
vantaggi rispetto alla
precedente versione già
molto affidabile, con dotazione standard di lunghi nastri di levigatura,
sensore di spessore, tavola a rulli estendibile
per l’alimentazione, altezza fissa di alimentazione, funzionalità touch screen.
Su richiesta la macchina può essere dotata di unità per
impiallacciatura, laccatura o strutturazione.
“Sandrite” è disponibile nelle versioni a una e due unità per aziende di piccole e medie dimensioni, ora anche
con tre gruppi di levigatura. Indipendentemente dalle configurazioni, il concept modulare della macchina, e l'eccellente rapporto qualità/prezzo garantiscono un rapido
recupero dell’investimento.
“Elite”: queste macchine molto pesanti hanno la stessa
flessibilità nelle specifiche tecniche dei modelli “Select+Plus+” e “Sandrite”. Tuttavia, per la loro struttura,
sono più indicate per aziende che lavorano su due o tre
turni in condizioni operative particolarmente gravose. A
Ligna verrà presentato un modello con tre gruppi di levigatura e molti optional. ■
Padiglione 11 - stand B50.

Anche quest’anno AlphaCam (www.alphacam.it) presenta
il meglio di sé alla più importante manifestazione legata al
settore della lavorazione del legno. AlphaCam verrà presentato
nella sua veste “2013 R2”, appena annunciata al meeting
europeo di Alphacam a Praga (repubblica Ceca) il 12 Aprile 2013. Quest’anno AlphaCam sarà presente in due stand,
uno di Licom Systems Gmbh e uno della capogruppo Vero,
oltre che in molteplici stand di costruttori di macchine italiane
e straniere. Menzionare tutte le caratteristiche del sistema
AlphaCam è piuttosto difficile tenendo conto che l’applicativo software è sul mercato da 21 anni e che si è evoluto di
anno in anno in base alle specifiche delle macchine a controllo numerico, sistemi operativi dei computer (oggi disponibile anche per Windows 8 ) e soprattutto grazie ai suggerimenti degli utilizzatori (più di 30mila nel mondo) che ne rendono sempre attuale e performanti le funzionalità. Tecnicamente le novità più importanti sono una sempre più integrazione con i modelli di provenienza “solida” con la completa
gestione di progetti di produzione di pannelli e automazione
industriale su impianti evoluti, celle nesting e foratrici di linea.
Importare e lavorare file provenienti da Solidworks, Solidedge,
Inventor, senza tediosi passaggi in Dxf e importazione nelle
interfacce operatore, è un sollievo per l’efficienza, velocità,
time to market soprattutto per i produttori di mobili in contract e su misura. In ambito carpenteria e case in legno è stato ulteriormente implementato l’interprete Btl per agevolare
la programmazione di travi e pareti in legno. Per soddisfare
le esigenze del settore delle macchine a 5 assi e delle lavorazioni complesse 3D, di cui alphacam è considerato un vero
market leader, oltre all’arricchimento della suite di comandi, è stato completamente ri-scritto il simulatore di percorso
utensile, più performante che mai grazie alla tecnologia a
64 bit multitread. ■
Licom: padiglione 12 - stand C26.
Vero: padiglione 14 - stand K45.
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La conquista dei mercati?
Questione di misura…
I sistemi di misurazione per il processo di lavorazione del pannello
sono tuttora un prodotto di punta per la Sistemi Klein, un plus di tecnologia
e controllo al servizio delle grandi e delle piccole industrie del mobile.

K

lein, un marchio conosciuto in
oltre 50 Paesi nel mondo, Introdotto 25 anni fa dalla Sistemi di Pesaro, individuato in
una fase iniziale di stretta collaborazione
con una azienda tedesca ma cresciuto
poi fino ai nostri giorni in una fusione di
esperienze con la ditta M. Conti, nella
persona del suo titolare Davide Semprucci.
Il fiore all’occhiello della produzione, che
copre il 30-35 per cento dei prodotti trattati, sono i sistemi di misura per la lavorazione del pannello, un plus rivolto alla grande e piccola industria della
Banco di misura.
lavorazione del pannello alla ricerca di
soluzioni gestionali capaci di fornire uno
slancio competitivo in più alla propria attività. Una spe- Conti e nella produzione degli utensili, per un fatturato di
cializzazione rara sul mercato italiano e internazionale del- circa 3,5 milioni di euro.
le tecnologie per la lavorazione del legno, che la Siste- Le esportazioni dirette coprono il 75-80 per cento del fatmi Klein e la M. Conti hanno messo a punto in tanti anni turato su mercati come Nord Europa, Germania, Austria,
di ricerca e collaborazione.
Scandinavia, Francia e Benelux, Spagna e Stati Uniti, fino
Oggi il catalogo raccoglie, oltre ai prodotti realizzati in pro- ai promettenti Russia, Cina e Sudamerica. Come ci ha racprio, anche i sistemi prodotti da altri artigiani dell’area pe- contato nella nostra intervista.
sarese, che trovano in una struttura allargata di distribuzione la piattaforma ideale per competere, e comprende Signor Laghi, ci racconta le tappe più importanti della voutensili per la lavorazione del legno, dell’alluminio e del- stra storia?
le materie plastiche, frese in widia integrali, coni por- “Le conoscenze tecniche della ditta M. Conti sono statautensili per pantografi a controllo numerico e punte per te fondamentali per poter distribuire gli stumenti di miforatrici automatiche, frese per toupie, seghe circolari per sura adeguati ai tempi che cambiavano.
il taglio e coltelli da pialla, attrezzature speciali per ser- Abbiamo iniziato con i calibri classici, per passare poi ai
ramenti.
calibri digitali e alla realizzazione del banco per il controllo del pannello nelle tre dimensioni. Il passo successivo
L’anima della Sistemi Klein è da è stato la messa a punto di software specifici per la gesempre Gabriele Laghi, fon- stione del controllo qualità sia nelle macchine di linea
datore e titolare di una realtà per la lavorazione del pannello squadrato, sia nel panche conta 16 occupati solo tografo, dunque per gli elementi sagomati e la verifica
per la distribuzione ed altri 22 dei particolari.
Gabriele Laghi.
addetti nei laboratori della M. Con l’avvento dei pantografi cnc abbiamo proposto una
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di foratrici e pantografi. In tempi successivi abbiamo completato il nostro programma di vendita, rivolgendoci esclusivamente al rivenditore e mantenendo “per noi” solo alcune tipologie
di strumenti di misura, per i quali è indispensabile
un nostro rapporto diretto con il cliente finale.
Oggi proponiamo una gamma completa di
utensileria, cui fa riferimento una larga parte del
nostro catalogo, per attrezzare qualsiasi tipo di
macchina per la lavorazione del legno. Siamo partiti da foratrici e pantografi per poi coinvolgere
il taglio, seghe circolari, frese per artigiano. Eseguire fori per le scaffalature o l’inserimento delle cerniere vent’anni fa era una difficoltà per l’artigiano. Noi avevamo attrezzature specifiche, semplici ed efficaci, rese obsolete dallo sviluppo di
tecnologie a controllo numerico ma ancora estremamente preziose per i montatori”...
serie completa di “Preset”, strumenti estremamente precisi per il rilevamento delle misure degli utensili da poter introdurre nel controllo numerico della macchina ed
avere una corretta impostazione dei dati senza perdite
di tempo. L’ultimo nato, il “Preset Leaser”, sarà esposto
alla fiera Ligna”.
E’ stato sempre il vostro settore principale?
“Non tanto per l’economia dell’azienda, ma sicuramente per la parte più “emotiva”, se mi passa la definizione, un prodotto che si distingue… Mi lasci dire che gli
strumenti di misura sono oggeti che ogni produttore dovrebbe avere sempre a portata di mano. Non è così, perché costano e non sono direttamente legati al processo produttivo in sé, non danno un riscontro economico
immediato. Eppure è da questi strumenti che si può distinguere chi si limita a parlare di qualità da chi controlla
che la qualità sia effettiva. La certificazione Iso 9000
ci ha dato una grossa mano, asserendo la necessità di
dimostrare il controllo qualità con strumenti oggettivi e
adeguati. La nostra esperienza, abbinata alla nostra conoscenza degli utensili per la lavorazione del legno, ci
ha permesso di chiudere il cerchio e di offrire sistemi completi. Il mercato statunitense è stato decisivo per lo sviluppo di questo percorso, grazie al rapporto con aziende che proponevano e propongono al mercato pacchetti
software completi per il controllo gestionale. Ci siamo conosciuti, hanno apprezzato le nostre idee e hanno scelto di applicare i nostri strumenti di misura, collegandoli alle loro strumentazioni”.
Gli utensili fanno parte da molto tempo della vostra proposta. Utensili per qualsiasi necessità?
“Sistemi Klein è, per tradizione, legata principalmente alla
lavorazione del pannello. Parliamo, dunque, soprattutto

Una gamma così ampia che non potete certo produrre interamente…
“Noi progettiamo il prodotto e ne affidiamo la realizzazione
ai nostri partner. Gestiamo internamente due delle tre
funzioni aziendali: ci occupiamo direttamente di progettazione e distribuzione del prodotto, mentre seguiamo la produzione solo di alcuni prodotti legati alla foratura e al pantografo. Il fiore all’occhiello è “Trimatic”, una
attrezzatura che si installa su un normale trapano e provvede a fare tutti i fori necessari nelle posizioni esatte in
un solo passaggio, attrezzatura che si è poi evoluta per
le forature legate alle cerniere delle ante a ribalta fino
al modello che può essere installato anche su piccole foratrici, così da permettere all’artigiano di poter lavorare
per piccole serie”.

“Preset Leader”.

XYLON maggio-giugno 2013

115

FOCUS Ligna e Interzum

Portautensili
in acciaio inox Iso 30
e portautensili
in acciaio inox cono
“Hsk63F”,
inox Er 32 - Er 40.

Calibri a radio frequenza “Digit RF”.

Una parte importante del nostro lavoro
è sempre stata il far conoscere agli operatori del legno che esistono queste possibilità e come, con attrezzature intelligenti e che richiedono un investimento
contenuto, sia possibile accettare ogni
commessa”.

Seguite le esigenze legate alla creatività…
“La nostra sopravvivenza è legata alla capacità di individuare soluzioni ai problemi
soprattutto dell’artigiano, che non ha la
stessa possibilità di un’industria di acquistare macchine con grande flessibilità
e attrezzature adeguate per le diverse esigenze. Le faccio un altro esempio di un nostro successo, ovvero una attrezzatura per
lavorare elementi curvi, non solo l’arco
semplice, ma anche a doppio raggio o policentrici e l’ellisse.
Un problema che è molto difficile da risolvere senza un centro di lavoro e che con
una nostra attrezzatura diventa una semplice questione
manuale: tre pezzi che possono essere acquistati separatamente e possono essere implementati, “Arcade” per
l’arco semplice, “Zinkel” per l’arco policentrico ribassato
ed “Ellix” per l’ellisse. E il gioco è fatto”.
Attrezzature importanti in termini di fatturato?
“In passato certamente, oggi oltre il 65 per cento del nostro lavoro è legato alla utensileria; la parte restante agli
strumenti di misura o alle attrezzature speciali, come quelle che le ho appena descritto. L’avvento dei centri di lavoro ha messo in ombra le macchine meno agili e di minor costo, ma per l’artigiano è spesso estremamente interessante acquistare una nostra attrezzatura, che si ripaga largamente con solo qualche serramento speciale che può tranquillamente costruire senza dover investire in un centro di lavoro a controllo numerico. Certo,
se le quantità diventano importanti….
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Signor Laghi: e la prossima Ligna?
“Per la strumentazione di misura M. Conti presentiamo i calibri a radio frequenza “Digit+Rf”, una nuova serie di calibri
per la trasmissione delle misure rilevate, via onda radio, a un pc o a un qualsiasi altro sistema informatico lontano
dal punto di rilevamento della misura. Per
gli utensili saremo presenti soprattutto
con tecnologie per la lavorazione a
pantografo di leghe leggere e materie
plastiche. L’esigenza è diversificare,
portare le tecnologie per il legno in settori diversi. Alcuni anni fa abbiamo presentato alcune soluzioni adatte alla
produzione di serramenti in alluminio e
pvc, prodotti di cui registriamo richieste
crescenti specialmente nelle applicazioni legate alle leghe leggere o ai compositi. I tempi sono cambiati e noi
dobbiamo cambiare con loro…”.
Una scommessa per il futuro?
“Viviamo una fase nuova, un tempo che ci era sconosciuto.
Non possiamo più pensare che la lavorazione del legno,
e del mobile in generale, sia il nostro unico palcoscenico.
Non possiamo illuderci che il Pil sarà sempre in crescita.
Occorre convivere con il mondo che stiamo imparando a
conoscere, guardare ciò che ci circonda come il nuovo ambiente in cui avere successo, secondo strade diverse sia
commerciali che di prodotto... ci stiamo provando”. ■
Padiglione 26 - stand A54.

ANTEPRIMA LIGNA 2013

Padiglione 17 - stand A26

Padiglione 12 - stand E17

www.ltf.it

www.rekordsrl.com

Padiglione 12 - stand E17

Padiglione 17 - stand D32-F33
Padiglione 12 - stand E45

www.garnigasrl.com

www.ceflafinishinggroup.com

Padiglione 25 - stand A45

Padiglione 27 - stand F53

www.zaffaroni.com

www.imeas.it
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Tutta la finitura
passo per passo

A

lla “Ligna” di Hannover edizione 2013, Cefla Finishing Group (sede a Imola, provincia di Bologna, specializzato nelle tecnologie per la verniciatura e la nobilitazione del legno e dei suoi derivati) si presenta con una rosa di novità dei diversi marchi che comprendono sia significative evoluzioni tecnologiche che importanti ampliamenti di gamma a completamento del pacchetto offerto al cliente, con un’attenzione
particolare al contenimenti di costi e consumi energetici.
CEFLA FINISHING
Per Cefla Finishing i prodotti esposti comprenderanno la
spruzzatrice “Easy”, completamente ridisegnata e con
maggiori prestazioni per continuare a essere il punto di
riferimento del mercato. La polimerizzazione, campo di
attività pionieristica del marchio dagli anni Settanta, apre

Spruzzatrice “Easy” di Cefla Finishing Group.
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Non una lavorazione
singola ma un processo
integrato di tecnologie
evolute e innovative.
Si presenta così
Cefla Finishing Group
all’appuntamento
internazionale
di “Ligna” 2013.
Parole d’ordine:
flessibilità d’uso,
qualità finale
e costo contenuto.

una nuova era con
“Uv-R Led”, disponibile con una soluzione completamente a led o la
versione “Hybrid”
per rispondere alle diverse esigenze del mercato: il led –
sorgente di luce Uv molto fredda – presenta grandi vantaggi per quei substrati, come il pino, più sensibili alla temperatura. Inoltre, il nuovo “Uv-R Led” consente un sistema di spegnimento e accensione rapido per il massimo
risparmio di potenza elettrica.
In mostra anche “Uv-R Superfocus” (brevettato), il forno
Uv ideale per le linee a spruzzo di larghezza 1.300 millimetri che, con una sola lampada, consente di essiccare
i pezzi su tutti i lati, sia con vernici trasparenti che pigmentate, riducendo nel contempo della metà la potenza
elettrica necessaria e il calore sul pezzo. La spruzzatrice
automatica “Prima” è la soluzione per migliorare l’efficienza
e la qualità delle operazioni manuali di verniciatura/finitura abbattendo i costi di gestione.
Sempre all’automazione guarda anche il robot “iBotic” per
la spruzzatura dei pannelli, versatile, che garantisce finiture di qualità anche con sagome e bordi di particolare difficoltà. La meccanica consente di ottenere una velocità fino
a 130 metri/minuto di movimento degli assi lineari. I due
bracci sono indipendenti tra loro e si possono muovere singolarmente o contemporaneamente, consentendo cambi

prodotto in tempi nascosti
(mentre un braccio lavora l’altro a riposo può essere lavato
e caricato con un diverso prodotto), caricati con lo stesso
prodotto possono lavorare sulla stessa bancalata contribuendo così a una riduzione
del tempo impiegato in spruzzatura; posizionando i due
bracci alle estremità della
macchina si può spruzzare in
modalità a “spruzzatrice”.
Sistema “iGiotto”
per la spruzzatura
automatica di medie
e piccole serie
di finestre di Falcioni.

DECODIGIT
Per le finiture a stampa digitale, fra le ultime frontiere
della personalizzazione per il
design del mobile e dell’architettura d’interni, “Decodigit” presenta i sistemi “Pixart
Plot”, per la stampa ad alta definizione e grande formato
(la soluzione “multipass” consente di affrontare dimensioni estremamente ampie, anche su antine bugnate) e
“Pixart 350 Single Pass”, per la stampa ad alta velocità
e produttività, mantenendo la flessibilità necessaria per
gestire agevolmente anche lotti molto ridotti.
FALCIONI
Di Falcioni è il sistema “iGiotto” per la spruzzatura automatica di medie e piccole serie di finestre, che integra
un robot antropomorfo di elevatissime prestazioni e affidabilità, con le migliori tecnologie di visione e tecniche
di spruzzatura, applicandole alle grandi estensioni cartesiane proprie degli infissi, anche di altezza fino a 3mila
millimetri Un utensile di spruzzatura in grado di combinare l'azione di due pistole, anche attivabili in contemporanea, assicura la migliore applicazione di vernici a base
acqua ad alte prestazioni ed elevate grammature.

La spruzzatrice automatica “Prima”.

SORBINI
A marchio Sorbini il processo “Inert Coating Technology”
(brevettato), per la preparazione del fondo di pannelli di qualsiasi tipo di supporto (mdf, hdf, truciolare grezzo, tamburato, e altro ancora) con un notevole risparmio in termini di
superficie occupata, di energia elettrica, di emissioni di CO2
e, soprattutto, di vernice, pari a meno 75 per cento circa
di impatto ambientale rispetto alle linee tradizionali.
In scena alla “Ligna” è l’approccio a 360 gradi di Cefla Finishing Group al processo di lavorazione della finitura del
pannello. A questo fanno riferimento il sistema “Smartedge”,
processo innovativo e ampiamente testato da vari clienti in
tutto il mondo, che permette di stuccare con estrema facilità e flessibilità bordi in truciolare o mdf, in spazi molto
contenuti, ottenendo una superficie di elevata resistenza
meccanica. Sorbini presenterà una macchina funzionante
per la lavorazione del bordo: sia per ciclo pigmentato a vacuum su bordi in mdf, sia per la stuccatura del bordo in truciolare con processo “Inert Coating Technology” integrato.
“Smartparquet”, infine, è il sistema ideale per l’applicazione al pavimento di legno di oli naturali, oli e vernici Uv,
oli uretanici e cere tradizionali, oltre a tinte e prodotti pigmentati.
“Il nostro obiettivo – dice Alberto Maestri, Sales Manager del Cefla Finishing Group – è quello di essere al fianco dei nostri clienti, soprattutto in questo difficile momento
macro-economico mondiale. Crediamo fortemente che solo
attraverso l’innovazione continua dei processi e dei prodotti, possiamo essere un partner unico in grado di offrire un pacchetto completo di soluzioni personalizzate,
studiate e dedicate alle reali necessità dei nostri clienti. Tutto questo senza mai dimenticare la solidità e stabilità finanziaria che Cefla può vantare. Quindi un partner unico, proattivo e, soprattutto, affidabile”. ■
Padiglione 17 - stand D32-F33.

Il forno “Uv-R Superfocus”.
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Bürkle

Tecnolev

A Ligna per la sostenibilità

Esperienza e ricerca

In occasione di Ligna 2013, Robert Bürkle
GmbH, azienda tedesca di Freudenstadt, presenterà le proprie novità nella tecnologia di
pressatura e laminazione per la finitura superficiale di mobili e pannelli, con lo slogan
"Bürkle makes it easy" (con Bürkle è più facile). L’obiettivo è l’utilizzo consapevole e attento delle risorse. “L’efficienza nella produzione di macchinari” è una sfida a tutto
campo per Bürkle: dal design che consente
di risparmiare energia e materie prime, ai sistemi a manutenzione ridotta, dai controlli intelligenti, al funzionamento intuitivo, fino al
servizio clienti diretto e snello. L’azienda ha fatto un grande passo verso la salvaguardia dell’ambiente con linee di finitura di superficie e/o verniciatura che
abbinano diversi tipi di macchine all’interno di una piattaforma uniforme. Bürkle utilizza un sistema modulare con un’unica struttura base per ogni larghezza di lavorazione, che sarà al centro dell’attenzione a Ligna.
Con la nuova linea di laminazione a pellicola che verrà presentata ad Hannover è possibile rivestire pannelli Mdf, pannelli truciolari e pannelli leggeri con colle termofusibili poliuretaniche e pellicole ad alto grado di lucidità, oppure con laminati. La linea comprende un piano di lavoro per la posa del film e un nastro
trasportatore. Il piano per il materiale di rivestimento è dotato di diverse aperture e sono disponibili numerose tipologie di linea per soddisfare requisiti differenti in termini di prestazioni. La novità principale della spalmatrice di colla è rappresentata dagli innovativi rulli dosatori riscaldati elettricamente, che garantiscono
una distribuzione ottimale della temperatura sulla superficie del rullo. Bürkle presenta una versione modificata della "M8"
per il rivestimento con pellicola in 3D dei
mobili. Il sistema Bürkle è completato dalla tecnologia dei vani di pressatura per porte di nuova concezione. In fiera sarà
possibile vedere la pressa “Optima” con
2x2 vani, elemento centrale della linea di lavorazione completamente automatizzata per lotti di un solo pezzo (batch one).
Qualsiasi tipo di materiale, dai fogli intarsiati ai rivestimenti, dagli stipiti ai coprifili,
viene trasferito automaticamente nell’area di lavoro in base all’ordine, procedendo
all’assemblaggio. Un altro esempio di efficienza – specialmente in termini di consumi di energia – è la reticolazione a Led, dato che i diodi ad emissione di luce
sono molto interessanti sia per il loro prezzo sia per il grado di efficienza. Convertono energia in luce quasi al 100 percento senza nessuna dispersione di calore. Ad Hannover Bürkle definirà nuovi standard per il futuro con la tecnologia
di reticolazione di ultima generazione basata su Led Uv "e.a.sy-Line", sviluppata per lacche trasparenti e pigmentate. ■

Tecnolev (www.tecnolev.it) progetta,
produce e realizza soluzioni tecnologiche per il trattamento delle superfici nei vari settori. Dalla consolidata esperienza e dalla continua ricerca, l’azienda ha potuto rispondere e anticipare le
richieste del mercato con proposte innovative date dai propri prodotti di qualità certificata, mirati ad ottimizzare i cicli lavorativi e a ridurre i tempi di lavorazione. L’ampia offerta rivolge particolare attenzione alle
seguenti proposte: “Profilev®” é un innovativo e
pratico sistema usa e
getta per la levigatura di
ogni tipo di profilo sagomato. Realizzato appositamente per offrire all’operatore praticità di
utilizzo e ripristino immediato per nuove lavorazioni, senza interruzioni. “Multibrushes®” é
la soluzione offerta per il
trattamento di ogni tipo
di superficie. La particolare e rilevante innovazione è data dalla modularità della spazzola che permette di non
avere nessuna limitazione per diametri ed altezze, ed avere la praticità di
cambiare gli innesti usurati in maniera rapida, veloce ed economica. Per il
settore dell’arredamento viene proposto “Fix-Mec”, un sistema di levigatura studiato per profili di semplice
esecuzione dove si necessita il cambio
rapido dell’abrasivo. Le spazzole “Tecno-Flex” sono realizzate per la spazzolature e la levigature di profili e superfici di modica ampiezza. Si contraddistinguono per la loro semplicità
di utilizzo. Non necessitano di sostituzione dei materiali usurati in quanto il
prodotto completamente esausto viene scartato. ■

Padiglione 17- stand F13.

Padiglione 16 - Stand D25.
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PrimaElectro

Primultini

Specialisti nei controlli numerici

Tante novità in fiera

PrimaElectro (www.primaelectro.com) con il
controllo numerico Osai,
di primo piano nei settori
della lavorazione del legno, vetro e pietra e delle macchine speciali per
il metallo, è oggi il maggiore produttore italiano
di controlli numerici.
PrimaElectro sarà presente alla Ligna con tutti i prodotti “OpenControl”, la nuova famiglia di controlli Osai che
risponde alle esigenze del mercato fornendo diverse piattaforme hardware scalabili e un unico software altamente
configurabile. Software che permette di assemblare il sistema come Plc, general motion control o controllo numerico in grado di gestire canali paralleli per eseguire simultaneamente fino a 24 part-program e fino a 64 assi
mossi da diversi interpolatori su traiettorie in cui sono coinvolti fino a 12 assi simultaneamente.
PrimaElectro porterà in fiera il nuovissimo pannello di controllo “OpenPanel Compact” che, a prezzi competitivi, fornisce in un unico modulo personalizzabile tutte le funzioni
Hmi per una perfetta integrazione e applicazione di “OpenControl”.
Naturalmente sarà possibile vedere i cnc Osai con bus di
campo “Mechatrolink III” ed i drive “Sigma 5 SD” di Yaskawa, con la quale PrimaElectro ha recentemente siglato
un accordo di collaborazione.
I nuovi servo-drive “Sigma 5 SD”, modulari e rigenerativi, con OpenControl di Osai, rappresentano una soluzione completa di Cnc, drive, motori e I/O ad altissime prestazioni e provata affidabilità. ■

Padiglione 25 - stand D19.

Primultini presenterà alla
prossima Ligna molte novità come la Multilame a
doppio albero modello
“Mra” con altezza di taglio
fino a 160 mm e il modello
“Msa” fino a 260 mm. La
macchina si presenta completamente chiusa nel rispetto delle più recenti normative di sicurezza europee e può essere quindi fornita sia come
macchina singola che all’interno di una linea automatica.
Utilizzata per ottenere tavole e prismi da panconi grazie
al doppio albero, può lavorare facilmente anche legni duri
di spessore elevato. La multilame monoalbero modello
“Mpa” con possibilità di montare fino a quattro lame mobili, viene utilizzata per ottenere prismi di varie dimensioni.
Sono previste le stesse normative di sicurezza europee
come per la Multilame a doppio albero. Sarà inoltre esposta la colonna segatronchi modello “Shf” con volani diametro 1400 mm: dotata di struttura portante completamente in ghisa con volani a disco pieno di fusione e supportati da entrambi i lati, montati su guide prismatiche e
pattini a ricircolo di sfere.
Guidalama su guide prismatiche, dotato di pressore
spingilama ad azionamento idraulico.
Il carro portatronchi modello “Cfn” è dotato di griffaggio
del tronco tramite cilindri oleodinamici con due pressioni di chiusura selezionabili. Movimento indipendente delle morse, ciascuna azionata da un proprio motore brushless, per una rapida e precisa centratura del tronco. Incorporato nella slitta di ciascuna morsa, il giratronchi a
sollevamento oleodinamico. ■
Padiglione 27 - stand D06.
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Schelling,
specialisti in grandi volumi e lotto 1
Ligna 2013 ad
Hannover, Schelling dimostrerà
come in futu-ro gli
impianti di lavorazione del
legno potranno gestire lotti di un solo pezzo nell’ambito della sezionatura.
La produzione just-in-time
riduce i costi nel loro complesso. Ma sezionatrici e
impianti di taglio a formato, insieme alle attrezzature ad essi associate, sono
stati sviluppati anche per la
produzione su larga scala e
l’artigianato. Lo stand nel
padiglione 11 sarà incentrato sulle soluzioni per gli
artigiani, mentre l'area nel
padiglione 26 sarà dedicata all’industria.
Le soluzioni combinate di
sezionatura e stoccaggio offrono numerosi vantaggi e sono la colonna
portante della produzione
just-in-time. Il sistema di
stoccaggio realizzato da
Schelling rende molto più
efficiente l’integrazione fra
macchina e magazzino. La
tecnologia di base è la
stessa, per garantire un’in-

A

terazione assolutamente
fluida fra dati di sezionatura, sistema di stoccaggio
e gestione ordini, senza
alcuna interfaccia aggiuntiva.
Lo stand nel padiglione 26
offrirà una dimostrazione
dal vivo della “collaborazione” fra le sezionatrici
“fh 6” e “fh 4” e il sistema
di stoccaggio Schelling. La
“fh 6” sarà alimentata direttamente dal sistema di
stoccaggio, mentre la “fh 4”
riceverà il materiale da una
rulliera.
Per lavorazioni artigianali
sofisticate, Schelling proporrà una dimostrazione
della sezionatrice “s 45”
con taglio obliquo abbinata a un impianto di stoccaggio.
La Schelling “s 45” rivoluziona i processi nei quali è
richiesto il taglio obliquo. Si
possono impostare tagli
fino a 46 gradi con regolazione a variazio-ne continua. I pannelli possono essere tagliati senza sforzo
anche da un unico addetto
in un unico passaggio. Que-

sto significa ridurre i costi
di taglio fino a tre volte
per ogni metro lineare.
Schelling annuncia anche
grandi novità in ambito
software. Verranno presentate tre nuove versioni
dei programmi dell'azienda.
“HPO 4.0” per l’ottimizzazione degli schemi di taglio
offre nuove funzionalità,
una procedura guidata per
l’operatore e una nuova
soluzione per terminal server. Quest’ultima offre vantaggi in termini di riduzione
del volume dei dati e gestione dei dati stessi.
Il programma “XBoB 4.0”
per la gestione dei residui
è diventato ancora più efficiente in molti dettagli:
aiuta a gestire lo stoccaggio intermedio dei residui,
a riutilizzarli nello schema

di taglio e a individuarli
molto velocemente all'interno del magazzino. Etichettatura automatica, integrazione con il software
di ottimizzazione dello schema di taglio, semplicità di
gestione e altre funzionalità sono scontate. Il sistema
di stoccaggio Schelling può
essere gestito con la nuova versione di StorageManager 2.0, un software
di controllo che usa una
nuova logica efficiente per
lo stoccaggio e la distribuzione dei pannelli. ■

Padiglioni 11 e 26.
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Omgatech

TVM termoventilmec

Nuova ottimizzatrice “T 2006 Opt”

Risparmio energetico e sicurezza

Quest’anno Omgatech srl (www.omga.it) ha deciso di presentare presso la fiera Ligna una nutrita gamma di ottimizzatrici, in grado di rispondere alle più diverse esigenze
di mercato.
L’obiettivo è, da oltre cinquant’anni, coniugare affidabilità, velocità e precisione e presentarsi sempre come pionieri all’interno del settore delle macchine per la lavorazione del legno, allo scopo di offrire il meglio al mercato.
Una novità che ricopre un ruolo strategico é la troncatrice automatica programmabile per il taglio ottimizzato e
dilettazione “T 2006 Opt”.
Il carro spintore (velocità di avanzamento di 240 metri/minuto) del quale “T 2006 Opt” é equipaggiata, é disponibile in due versioni di lunghezza (4 o 6 metri) e presenta una fotocamera per la lettura dei difetti e la fotocellula per rilevare la lunghezza della barra.
La barra viene assicurata da una pinza verticale pneumatica che garantisce strette tolleranze sulle lunghezze
di taglio (+/- 0,15 mm).
Due pressori ai lati della lama assicurano il materiale correttamente a sponda durante la fase di taglio, e il sicuro bloccaggio garantisce un taglio accurato e pulito.
Il controllo numerico con sistema operativo in ambiente
Windows 7, é completo e di facile utilizzo.
Su richiesta la linea può essere completata da un sensore per la lettura della larghezza del materiale, da stampante a getto d’inchiostro e da vari sistemi di classificazione di lunghezza dei pezzi tagliati. ■
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Parlare oggi di aspirazione e filtrazione industriale nel
settore della lavorazione del legno ha
un significato molto
più ampio che in
passato. Accanto all’efficacia dell’aspirazione, emergono due nuove esigenze: un consumo energetico il più possibile ridotto, in uno scenario produttivo variabile nel tempo e un elevato standard di sicurezza. TVM termoventilmec (www.tvm-termoventilmec.it)
da più di 60 anni progetta, costruisce e installa soluzioni per l’aspirazione e filtrazione industriale nel settore della lavorazione del legno e, grazie all’enorme esperienza
accumulata, propone soluzioni tecnologiche robuste capaci di dare risposte concrete a queste nuove esigenze.
Sotto il profilo del risparmio energetico, la soluzione di TVM
non si limita all’adozione di semplici migliorie meccaniche, ma introduce una nuova generazione di sistemi di controllo che adattano il funzionamento alla reale produzione: in termini pratici, se la produzione diminuisce del 30
per cento, l’aspirazione consuma il 30 per cento in
meno.
Parlando di sicurezza, TVM propone l’adeguamento costruttivo delle componenti critiche dell’impianto alle normative Atex.
Un approccio serio che offre al cliente la certezza di poter avvalersi di un partner tecnologico affidabile. ■
Padiglione 27 - stand J43.

Ims

Saomad

Portautensili di fresalesatura

“Woodpecker Just”

Ims (www.ims.eu) produce portautensili di
fresalesatura per macchine a controllo
numerico con la lavorazione di ferro, legno
e marmo. Gli elevati standard qualitativi e
innovativi dei propri portautensili e la capacità
di offrire alla clientela un’ampia gamma di
servizi personalizzati per soddisfarne ogni
specifica esigenza e per fidelizzarla nel tempo, sono i principali punti di forza che da sempre contraddistinguono l’azienda e che consentono di mantenere una posizione di primo piano sui mercati italiani e stranieri. Nella linea prodotti
è ora disponibile una vasta gamma di portautensili con
tecnologia idraulica, in particolare il portautensile idraulico per il fissaggio delle frese a candela e l’albero idraulico porta fresa. La tecnologia idraulica viene applicata
principalmente nella lavorazione del legno, metallo e nel
settore medicale. Grazie alla solida posizione acquisita
nel corso di decenni di intensa attività, Ims ha saputo muoversi da protagonista nel contesto della globalizzazione
dell'industria e mantenere la propria identità, il proprio
marchio insieme con la propria autonomia operativa.
Le sinergie prodotte in questo contesto hanno contribuito
alla crescita della società attraverso l’ottimizzazione
della produzione e la condivisione delle innovazioni tecnologiche, logistiche e delle capacità di marketing.
Novità 2013, ventose per la lavorazione del marmo e della pietra. Le ventose sono realizzate in alluminio. Il piano
superiore in gomma con un bloccaggio forte che garantisce migliori risultati in lavorazione del marmo e vetro.
Il piano di appoggio della ventosa garantisce una grande rigidità nel fissaggio del blocco o della lastra che oltre ad ostacolarne il ribaltamento aumenta la durata degli utensili sottoposti a minori vibrazioni. ■

Anche quest’anno la ditta Saomad 2 srl (www.saomad.com) di Padova sarà presente alla Ligna 2013 di Hannover presso il padiglione 12 stand D79 e presenterà l’innovativo centro di lavoro per la produzione di infissi “Woodpecker Just”, creato per lavorare in maniera flessibile, semplice ed economica.
Configurata per la produzione di porte e finestre, “Woodpecker Just” può realizzare dai dodici ai quindici serramenti completamente finiti al giorno utilizzando un solo
operatore, con un’elevata velocità di lavorazione ed
estrema precisione. La macchina può lavorare in autonomia
per 80 minuti permettendo all’operatore si svolgere altri
lavori come, ad esempio, l’assemblaggio allo strettoio.
Il centro di lavoro “Woodpecker Just” che verrà esposto
alla fiera Ligna ha in dotazione un gruppo con unità indipendenti per eseguire lavorazioni di tenonatura e profilatura, elettromandrino verticale con attacco utensile Hsk
63E e potenza motore 17 kW, raffreddamento a liquido,
asse C a 360°, magazzino standard a trenta posizioni.
Inoltre dispone di un piano di lavoro monoprofilo con cinque barre per squadratura di porte o finestre centinate,
antine e scale e di una polmonatura di carico/scarico motorizzata con cinghie per carico di venti pezzi. ■

Padiglione 12 - stand B80/1.
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FOCUS Ligna e Interzum
Zaffaroni

Osama

Sezionatura multipla di pannelli

Ricerca costante

La Zaffaroni di Turate
(Como), conosciuta in tutto il mondo come azienda
fabbricante di sezionatrici multilame per pannelli
e macchine di qualità, ha
trovato nella sua naturale
Foto 2.
evoluzione proporre la fornitura chiavi in mano di impianti completi per la sezionatura di pannelli. Forti dell’esperienza maturata nell’ambito della sezionatura multilame e nella
fornitura di tecnologie per
Foto 3.
la produzione di elementi
per l’industria del mobile
e dell’arredamento già da
tempo l’azienda propone
ai suoi clienti questa importante novità.
Attualmente la fornitura di
impianti prevede soluzioni per il mondo stesso dell’industria del mobile e dell’arredamento quali impianti sezionatura multilame per profili, cassetti, stipiti e doghe per il parquet.
Le soluzioni proposte sono molteplici e ovviamente tutte personalizzate in modo
da incontrare la reale esigenza del cliente finale. Tipiche sono le realizzazioni di impianti di sezionatura multilama pila-pila, in cui la pila di pannelli caricata su di un primo transfer verrà sfogliata in pannelli singoli, che una volta
sezionati dalla sezionatrice “Mls” diverranno pile di strisce, accatastate e pronte per le successive fasi di lavorazione (foto 1).
Naturale variazione del precedente tema è l’impianto per la sezionatura di listelli con introduzione in profilatrice o squadra-bordatrice. Questa volta i pannelli sfogliati dalla pila ed introdotti nella “Mls” (oppure “Msr”) verranno ridotti in listelli che opportunamente convogliati saranno introdotti automaticamente nella macchina operatrice successiva (foto 2).
Infine un esempio di come diverse sezionatrici della Zaffaroni combinate tra
di loro possono essere la soluzione per impianti più complessi. Tipica è la soluzione negli impianti per la rigatura e sezionatura di listelli per la produzione di parquet prefinito. In questo caso la presenza di una “Mls” con capacità solitamente di 2500 o 3100mm atta alla rigatura di snervamento, combinata
ad una “Mls” con capacità inferiore e solitamente di 800 o 1300mm atta alla
sezionatura delle doghe, risolve automaticamente tutte le esigenze di spaccatura nel formato finale dei listelli che poi ovviamente subiranno altri processi
di finitura (foto 3). ■

Foto 1.

Padiglione 25 - stand A45.
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Osama Technologies (www.osamatech.com) è in grado di fornire ai produttori di tutto il mondo sistemi di incollaggio, nobilitazione di pannelli
sandwich, con alto grado di qualità,
macchine singole, oppure impianti
completi. Una esperienza maturata in
oltre 40 anni di attività nella costruzione di macchine e attrezzature per
i settori principalmente del legno, ma
anche della costruzione, garantisce
doti di efficienza e durata, riconosciute
dai propri clienti utilizzatori. La soddisfazione dei propri clienti è alla base
del successo dell’azienda e per questo motivo lo stimolo è nella costante ricerca di migliorare il prodotto con
lo sguardo rivolto al futuro. ■

Padiglione 25 - stand B56.

Cmt Utensili

DDX

Nuove lame e frese a Ligna

Innovazione per costruire il futuro

“Orange Chrome™” è la nuova linea
di lame incisore che garantiscono ottime performance e di qualità industriali per sezionare pannelli laminati,
bilaminati e mdf. La speciale formula al cromo conferisce una durezza extra ai denti, garantendo una lunga durata e tagli di alta precisione. La serie “288” comprende tre lame con 24
denti conici e diametro di taglio da
120 a 125mm. La serie “289” comprende tre lame con 24 denti alternati
(12 e 12) e diametro di taglio da 120
a 125mm. Da utilizzare su macchine

Grazie a più di dieci anni di esperienza DDX (www.ddxgroup.com) offre soluzioni software Cad/Cam specifiche per soddisfare le esigenze del settore della lavorazione
del legno.
Innovazione è la parola chiave della strategia di Ddx, che
ha sedi in Italia, Germania e Spagna e quasi cinquemila clienti in tutto il mondo che creano il proprio business
attraverso gli applicativi DDX. L'apertura proprio lo scorso anno della nuova sede tedesca conferma l'importanza strategica dei mercati esteri, che costituiscono ormai
circa il 70 per cento dei clienti totali.
I software DDX gestiscono ogni aspetto del processo di lavorazione: dalla creazione del progetto alla gestione di utensili e delle lavorazioni, alla disposizione dei pezzi sul banco di lavoro, al controllo collisioni con simulazione 3D fino
alla generazione dei programmi macchina.
La propria linea di prodotti ben si adatta alle diverse richieste
del settore: “PowerWin” é il software parametrico per serramenti, porte, persiane, antoni e scuretti, “PowerStairs”

sezionatrici equipaggiate con l'unità per lama incisore.
Oltre alle lame incisore l’azienda offre una serie di nuove
frese a taglienti elicoidali positivi a raggio convesso interamente in metallo duro qualità cromo, disponibili in molteplici diametri di taglio da 3,2 a 18mm, attacco da 6,35
a 19,05mm e raggio da 1,6 a 9,5mm. Alta precisione di lavorazione, lunga durata dei taglienti in metallo duro e il notevole numero di applicazioni possibili caratterizzano questo prodotto. Da utilizzare su qualsiasi tipo di legno massello
e suoi derivati, ma anche su laminati, mdf, hdf e materiale plastico. Finitura eccellente anche su Pvc e materiali abrasivi. Da inserire su mandrini o adattatori per i centri di lavoro, le macchine punto/punto e i pantografi a cnc. ■

per scale, “EasyWood” per lavorazioni a 3, 4 e 5 assi, “EasyBeam” per strutture in legno, tetti, gazebo, giardini d’inverno e “EasyWall” per case e pareti.
Grazie alla struttura modulare dei software, il cliente sceglie le opzioni che soddisfano le proprie esigenze, come
la verifica automatica delle collisioni, la simulazione 3D,
il nesting automatico, il Cam automatico.
Ddx fornisce soluzioni software complete e mette a completa disposizione del cliente tutte le competenze del proprio gruppo di lavoro per le fasi di installazione e configurazione del prodotto, per la formazione e per le attività di assistenza post-vendita. ■
Padiglione 25 - stand D58.
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FOCUS Ligna e Interzum
Makor

Pessa Impianti

Finitura al top

Anteprima Ligna 2013

Makor sarà presente alla fiera Ligna 2013 con il nuovo
modello di “Robospray”, progettata per ottenere la migliore
qualità di finitura, sia opaca che con vernici lucide, assicurando al tempo stesso la massima flessibilità per piccole produzioni e just-in-time. La macchina ha due bracci, il primo è il braccio del robot antropomorfo cn già adottato per il modello precedente, mentre il secondo braccio
è un gruppo oscillante. Questa combinazione permette
di lavorare in modalità robot passante, con i pannelli che
avanzano senza doversi fermare all'interno della cabina
come richiedono i robot tradizionali. Il primo braccio cn applica la vernice sui bordi (e/o sulle bugne) mentre il secondo vernicia la parte superiore dei pannelli, combinando
così elevata qualità di finitura sui
bordi con maggiore produttività.
La nuova configurazione rende
“Robospray” molto versatile in
quanto può lavorare anche in modalità robot singolo (per pezzi 3D
o particolarmente difficili da verniciare) oppure come una
oscillante a due bracci.
Inoltre sarà presentata la nuova mono-braccio oscillante
“Start-One”, macchina studiata per produzioni flessibili, , assicurando risparmio vernice ma soprattutto qualità
e ripetibilità delle finiture.
“Start-One” sarà presentata in linea con il nuovo caricatore/scaricatore automatico “Lift”, un nuovo concetto innovativo di movimentazione dei pezzi da verniciare, lasciando all’operatore soltanto compiti di preparazione e
di supervisione.
Per quanto riguarda le tecnologie per la sigillatura del bordo, un applicatore speciale montato sulla macchina “Gemini”, brevettato da Makor, che insieme alle soluzioni altamente innovative per la levigatura realizzate da Tecnolegno, permette di sigillare i bordi del pannello truciolare
e di applicare successive mani di fondo e finitura. Questo
processo si rivolge sia ai produttori di pannelli che rivestono
utilizzando carte sempre più sottili sia ai clienti che devono
produrre pannelli laccati.

Padiglione 17 - stand H11.
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Specialista nella lavorazione del legno e riduzione del truciolo, Pessa Impianti (www.pessaimpianti.com) progetta e costruisce macchine e impianti per la prima lavorazione del legno e preparazione del truciolo.
Fornisce inoltre un’ampia gamma di sistemi e attrezzature
con funzioni complementari per migliorare il funzionamento e per la piena automazione delle linee di truciolatura e
chippatura. E’ un partner affidabile per affrontare e risolvere
la progettazione e la realizzazione di nuove linee e di macchinari ma anche per l’up-grading degli impianti esistenti al
variare delle esigenze di produzione imposte dal mercato.
Nel dettaglio, la produzione include macchine per la lavorazione primaria del legno e recupero di scarti legnosi, truciolatori discontinui, chippatori a tamburo, macchine truciolatrici per lettiere di animali, macchine sminuzzatrici e frantumatori, alimentatori per legno, sistemi di trasporto e stoccaggio del legno, macchine per la riduzione dei trucioli (truciolatori centrifughi, mulini a martelli, mulini raffinatori).
Oltre a silo di stoccaggio, silo miscelatori e sistemi di estrazione per trucioli, chips e segatura e trasporti per trucioli e attrezzature ausiliarie.
La produzione è stata recentemente ampliata con la nuova “macchina truciolatrice” tipo “PL” per la produzione di
trucioli soffici per lettiere di animali. Lavora tronchi e tondelli da cui si ottiene un truciolo soffice che ben si adatta per le sue caratteristiche ad un utilizzo in zootecnia, in
particolare nel settore equino. Il prodotto ottenuto da materia prime vergini è naturale e garantisce tutti i requisiti per il benessere degli animali. Essiccato e depolverato, il truciolo raggiunge un elevato standard igienico-sanitario, creando un sottosuolo naturale, con una buona
resistenza alla calpestazione e capacità di assorbimento dell’umidità e dell’odore.
Padiglione 27 - stand J52.
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visti da loro...

San Patrignano:

falegnami si ri-nasce
Nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli è attivo dal 1980 il laboratorio
di falegnameria. Nato con il sostegno di Scm Group, offre ai ragazzi un’opportunità
di reinserimento lavorativo e guarda al design, quello con la “D” maiuscola….

C

ompetenze tecniche e artigianali, creatività, voglia di fare, di crescere, di cambiare… con un
obiettivo che non ha bisogno di grandi spiegazioni: il recupero e il reinserimento sociale di persone che hanno la droga nella propria storia. Ecco cos’è,
in estrema sintesi, la Falegnameria di San Patrignano,
una delle eccellenze dell’omonima comunità (www.sanpatrignano.org) fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 a
Coriano, in provincia di Rimini, che oggi ospita circa 1.300
persone. Una realtà che abbiamo avuto il modo di conoscere, di condividere per una giornata, esperienza che
consigliamo a tutti i nostri lettori….
La falegnameria è incastonata in quel grande, meraviglioso pianeta che è la comunità, fra le mille attività, le decine di servizi che qui prendono vita e che qui hanno
sempre un profumo diverso. La falegnameria è una delle
opportunità che San Patrignano offre a chi vuole cambiare strada, una opportunità che da trent’anni cresce e
si sviluppa anche grazie alla amicizia di lunga data fra la
famiglia Aureli e Muccioli, che ha sempre avuto Scm
Group fra i più convinti sostenitori.
Nata per i bisogni di mobili, di arredi, di elementi in legno
della comunità, in pochi anni diventa un laboratorio a tutti
gli effetti: mobili classici, tradizionali, dove la manualità è

130

XYLON maggio-giugno 2013

ancora l’elemento che fa la differenza. Ma poi le cose
cambiano, perché “la vita è l’arte dell’incontro”, come diceva Vinicius de Moraes. E sono gli incontri che fanno la
vita, non ultimo quello con Maurizio e Davide Riva, titolari di Riva 1920 (www.riva1920.it), dalla cui fantasia,
passione per il legno nasce l’idea del “Progetto “Barrique” che ha visto il coinvolgimento di una trentina di
“archi-star”, designer e progettisti del calibro di Luca
Scacchetti, Matteo Thun, Mario Botta, Aldo Cibic, Paolo
Nava, Aldo Spinelli, Terry Dwan, Pierluigi Cerri, solo per
citarne alcuni. Obiettivo: riutilizzare il legno delle barrique
dove maturano i vini (un’altra eccellenza della comunità)
prodotti a San Patrignano.

A farci da guida nella nostra giornata a Coriano è stato
Marco Stefanini che questa storia la conosce molto bene:
è stato “un ragazzo di San Patrignano”, arrivato sui colli romagnoli quando aveva 18 anni, e ora è il responsabile della falegnameria. Ha qualche anno in più, ma è ancora quel ragazzo che voleva dire a tutti quello che aveva dentro. Grazie Marco.
“La nostra falegnameria nasce nel 1980, una delle primissime attività avviate dalla comunità. Producevamo i tavoli, le sedie, i letti, le finestre, le porte di cui avevamo bisogno: gestivamo il nostro patrimonio-casa. Eravamo tutti molto giovani, senza esperienza. Qualche trucco imparato qua e là, per il resto tanta voglia di fare… poi arrivarono conoscenze con personaggi sempre più “importanti”, i nuovi contatti con designer, tecnici, progettisti di fama.
Ricordo, fra gli altri, Renzo Mongiardino, grande designer
d’interni che ci mise a disposizione tutti i suoi artigiani. Vennero a vivere a San Patrignano… ricordo un certo Patrizio, grande falegname, che ci insegnò tutto ciò che sapeva! Un piccolo gruppo, cinque sei ragazzi che impararono
il mestiere e divennero lo “zoccolo duro” della falegnameria.
A un certo punto Vincenzo Muccioli ebbe l’intuizione di
coinvolgere gli artigiani locali, pensionati a cui offrire una
seconda opportunità, di rimanere attivi con noi della comunità, di condividere tutto ciò che sapevano e di cui noi
eravamo affamati. Non solo per la falegnameria, ma anche per il nostro laboratorio tessile, per la decorazione
e per le tante attività che stavano nascendo”.
“Credo sia bene ricordare – precisa Stefanini – che San
Patrignano è una comunità gratuita, non ci sono rette
da pagare e tutti ragazzi hanno gli stessi diritti e doveri.
Non circolano soldi: se hai bisogno di lenzuola o di un paio
di pantaloni è la comunità che provvede. Ci diamo tutti
da fare e di opportunità ce ne sono: la comunità dispone di una lavanderia, di un ufficio legale, un centro medico con un piccolo ospedale, dentisti e odontotecnici. Abbiamo la nostra scuola, dove offriamo formazione a centinaia di ragazzi fra e università telematica. Abbiamo vigneti e una cantina che oramai è nota in tutto il mondo
per la qualità dei suoi vini. Abbiamo pascoli, una macel-

leria, produciamo salumi. Abbiamo una struttura che ospita minori, un polo ambulatoriale aperto al territorio in convenzione con la usl locale, una scuola materna, un asilo nido, un ristorante oramai piuttosto affermato, uno spaccio dove vendiamo tutti i nostri prodotti… 150 bimbi, figli degli operatori che stanno facendo il percorso… ci sono
250 persone che ogni giorno vengono a lavorare in comunità. Numeri che cito per dare una idea di cosa sia oggi
San Patrignano e di come questa realtà si sia aperta al
mondo. Non ci sono rette e le donazioni non bastano mai:
ci siamo strutturati per essere anche una ”impresa”, dotandoci di uffici tecnici, commerciali, acquisti, per la comunicazione, l’amministrazione, nonché per la gestione
di tutti i nostri laboratori e delle competenze specifiche.
Un percorso che ha coinvolto, ovviamente, anche la falegnameria, che ha cominciato a produrre per clienti esterni: arredi classici, artigianali, molto su misura, lavori di ebanisteria. Ci siamo affacciati sul mercato e ci siamo subito
resi conto che non era una cosa facile, che dovevamo passare troppo tempo fuori dalla comunità, una situazione
per molti ragazzi troppo difficile da affrontare.
Ecco, una decina di anni fa, l’idea: produrre mobili a catalogo, realizzare mobili che rappresentassero il nostro
stile, il nostro pensiero, avvalendoci di alcuni designer, per
poi vendere sul mercato, attraverso negozi, show room…
direttamente al pubblico”.
Parliamo sempre di mobili, di arredi?
“No, abbiamo cercato di lasciare aperti alcuni canali in
passato. Penso alla nautica, agli arredamenti su misura, oltre a iniziative particolari, come il progetto “Barrique”,
che si sviluppano in parallelo all’attività ordinaria della
falegnameria.
Cerchiamo sempre di diversificare molto le aree di attività, così da dare ai ragazzi la possibilità di effettuare sempre esperienze nuove con flessibilità; in questo modo si
riesce a svolgere molta formazione, a offrire una competenza più ampia al ragazzo che, una volta uscito dalla comunità, può pensare di aprire un proprio laboratorio, di trovare un lavoro.
Lavoriamo molto sul reinserimento. Specialmente di questi tempi, vista anche la difficoltà per tanti giovani di tro-
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TOUR USA PER LE BOTTI DI SAN PATRIGNANO
Scm Group top partner dell’evento
che vedrà mobili, oggetti e arredi ricavati dal legno delle botti esauste,
nelle quali si affinano i vini prodotti
a San Patrignano.
Da San Patrignano agli Stati Uniti, un
lungo road show che, da maggio a
ottobre 2013, farà tappa a Boston,
New York, Washington, Charleston,
Miami, Houston, Chicago ed Atlanta.
Un viaggio che è una storia, un racconto di una piccola parte di ciò che
accade ogni giorno in questa co-

munità, la più grande d’Europa, che
accoglie da oltre trent’anni tossicodipendenti ed emarginati. Una realtà che non ha bisogno di grandi presentazioni, dove attenzione alla persona, lavoro e comunità sono concetti che si intersecano e portano alla
rinascita di migliaia di ragazzi e ragazze, di uomini e di donne.
Così come rinasce il legno delle barrique…
Da due esperienze della comunità –
la produzione di ottimi vini e
il laboratorio di falegnameria, da sempre attrezzato
con macchine “Premium”
di Scm Group di Rimini – è
nato il progetto “Le botti rinascono a San Patrignano”:
riutilizzando il legno delle
botti esauste, nelle quali
sono maturati i più prestigiosi vini di San Patrignano,

sono state create lampade, mobili,
porte, giochi per bimbi, poltrone, sedie, tavolini… Oggetti disegnati da
una trentina di designer di chiara
fama, da Claudio Bellini a Luca
Scacchetti, da Pierluigi Cerri a Michele De Lucchi, da Aldo Cibic a Terry Dwan, da Elio Fiorucci allo chef
Gualtiero Marchesi, da Karim Rashid
a Matteo Thun, da Aldo Spinelli ad
Angela Missoni, da Paola Navone ad
un altro chef, Marc Sadler, passando da Paolo Pinifarina. Senza dimenticare Maurizio e Davide Riva
della Riva1920 di Cantù (Como), al
fianco della comunità in questa
grande avventura tenuta a battesimo ai saloni di Milano lo scorso aprile, con un grande successo di pubblico e di critica.
Il lungo viaggio negli Usa sarà anche
un modo per accendere molti e importanti riflettori sul nostro Paese. Non

vare una occupazione o un accesso al credito:
per questo stiamo attivando microcrediti
con le banche. Con Scm Group collaboriamo non solo in fase di reinserimento dei giovani attraverso i “canali”,
le conoscenze delle persone di
Scm Group che ci sono più vicine,
ma anche di scolarizzazione all’interno della comunità.
Quando possiamo – sempre con la collaborazione di Scm e di alcuni istituti
di credito – promuoviamo la creazione
di piccoli gruppi per miniattività o minicooperative che aiutino i ragazzi a reinserirsi e ad
avvalersi di una rete di possibilità di lavoro.
Si tratta di offrire una prospettiva attraverso competenze acquisite con strumenti dai quali chi ha capacità può
attingere per sviluppare qualcosa di proprio”.

tro anni, un tempo che permette di formare un
ragazzo per qualsiasi professione.
San Patrignano propone oltre quaranta
attività diverse. Cerchiamo di offrire a
ogni ragazzo e ad ogni ragazza, a
ogni persona la risposta alle proprie esigenze, sia nelle attività più
connesse con i servizi che la comunità offre ai propri ospiti che nei
laboratori di decorazione, dove produciamo carte da parati, tessuti o prodotti chimici per la casa e la persona, solo
per fare qualche esempio.
Oppure negli spazi dei nostri percorsi formativi, dal
falegname all’elettricista, dall’idraulico al muratore, dal fabbro al tessitore, dal’allevatore al casaro, dal vignaiolo al
cantiniere, fino al lavoro nelle decine di uffici di cui oggi
la comunità è dotata”.

In questi anni quanti ragazzi sono passati dalla falegnameria?
“Attualmente ci lavorano una ottantina di ragazzi, ma sono
migliaia quelli che hanno imparato qui il loro mestiere. Tenga conto che il percorso in comunità dura in media quat-

Torniamo per un momento al vostro rapporto con Scm
Group…
“… hanno accompagnato l’intero percorso della nostra
falegnameria, fin dalla sua nascita. Abbiamo sempre avuto – e abbiamo tutt’ora, solo macchine Scm, le “Premium”.
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a caso il “Progetto barrique” è stato
inserito dal Ministero degli Affari
esteri fra le iniziative ufficiali per la celebrazione del 2013 quale “Anno della cultura italiana” negli States, in un
calendario che prevede oltre un centinaio di eventi e iniziative culturali.
Scm Group sarà top partner dell’evento, al fianco di sponsor quali la
Italy-America Chamber of Commerce di New York, Ice (l’Agenzia per
la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Friends
of San Patrignano (realtà fondata nel
2003 sul modello della comunità romagnola per aiutare i ragazzi americani), la Foundation for Italian Art
and Culture di New York; la Fondazione Bracco, dell’omonima famiglia
di industriali farmaceutici; Poltrona
Frau, marchio di eccellenza nella produzione di imbottiti e sedute; MscMediterranean Shipping Compa-

ny, colosso del trasporto
marittimo; Aon insurance
and reinsurance group; Federalimentare e Federvini,
che accompagneranno il design con il gusto italiano, con
wine tasting che animeranno tutte le tappe del road
show.
“E’ per noi un privilegio essere parte di questa grande avventura di San Patrignano e del “made
in Italy” negli Stati Uniti”, ha commentato Adriano Aureli, amministratore delegato di Scm Group. “Una
opportunità per testimoniare, innanzitutto, il nostro sostegno e la nostra trentennale amicizia con San Patrignano e la sua falegnameria, dove
le nostre macchine sono di casa. Ma
è anche un modo per permetterci di
essere vicini al grande e stimolante
universo del design, dimostrare ciò

L’appoggio della azienda, e della famiglia Aureli in particolare, è stato per noi essenziale. Ancora oggi il legame
è molto profondo e non so ferma all’aiuto, alla fornitura:
con loro stiamo costruendo progetti importanti, quali il già
ricordato “Progetto barrique”.
Siamo molto attenti a ogni opportunità, siamo una comunità molto aperta e disponibile, che ha sempre ben
chiaro l’obiettivo di rendere autosufficiente e replicabile
la nostra esperienza. Per tutti coloro che ne hanno bisogno,
non solo in Italia…”.
Come siete arrivati al progetto “Barrique”?
Il progetto “Barrique” è nato nel 2012 con Maurizio e Davide Riva. Avevo visto il progetto “Le Briccole di Venezia”
e ho detto: non potremmo fare la stessa cosa con le barrique dove si affinano i nostri vini? E l’avventura è iniziata:
nell’aprile 2012 abbiamo avuto un grande successo al
Salone del mobile di Milano; abbiamo coinvolto e sensibilizzato altri produttori di vino che ci offrono le loro botti esauste e fra poche settimane i prodotti nati dal “Progetto Barrique” saranno in tournèe negli Stati Uniti (vedi
box a pagina 00, ndr.).
E fra i progetti più affascinanti mi piace ricordare quello
che stiamo portando avanti con Bob Krieger, un fotografo

in cui crediamo, la nostra volontà di
proporre strumenti che permettano
a una grande idea di diventare un
grande prodotto. E’ questo il nostro
compito: collaborare perchè un sogno, un pensiero possano diventare
reali. Rendere migliore la vita, renderla più bella… un miracolo che a
San Patrignano prende vita ogni
giorno! E non solo parlando di mobili
o di vino, ma di persone…”. ■

ritrattista celebrato a livello mondiale, con il quale stiamo
lavorando alla produzione di particolari cornici...”.
E in falegnameria vi occupate di tutto, ciclo completo?
“Sì, dalla sgrossatura alla finitura, Il laboratorio comprende
spazi dedicati alla levigatura, alle prime lavorazioni, alla
sezionatura e alla lavorazione a controllo numerico, fino
alla decorazione e verniciatura. Una produzione e una formazione completa.
La nostra produzione di mobili a catalogo si basa sull’uso
di materiali “poveri”, spesso di riciclo o di scarso valore,
come i pannelli mdf da cui ricaviamo oggetti che poi andiamo a vestire con una decorazione artigianale che ne
fa prodotti unici.
Molto di ciò che facciamo esce dalle nostre mani. E’ fondamentale per noi. Siamo artigiani. Lavoriamo con le macchine di Scm che sono le tipiche macchine per gli artigiani, anche se non sono certo quelle di una volta. Lavoriamo pezzo per pezzo, torniamo, intagliamo, incolliamo, levighiamo a mano. Tocchiamo il legno, lo coccoliamo. Abbiamo bisogno di passione. Siamo una espressione
della passione. Se non ci fosse passione tutto questo, San
Patrignano, non sarebbe mai esistito….”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Creatività e tecnologia
Binomio vincente

L’arredamento nautico è uno dei settori che risente meno di altri della crisi economica
e della concorrenza spietata. Se alla base, oltre a decenni di esperienza industriale,
si trova anche l’innovazione tecnologica, crescere su un mercato in difficoltà è possibile…

A

ffonda le radici nella tradizione italiana delle
aziende famigliari la Duerre di Pontedera (Pisa),
e guarda all’innovazione come la carta in più da
giocare per valorizzare le competenze creative
e produttive del “made in Italy” sullo scenario internazionale
della nautica e dei mega-yacht di lusso.
La tecnologia ha giocato, e gioca, un ruolo di primo piano per garantire elevate prestazioni in termini di produttività e flessibilità. Di proprietà della famiglia Burchi, che
l’ha avviata come falegnameria negli anni Quaranta per
la lavorazione del mobile di alta qualità per la committenza
privata, nei decenni successivi Duerre ha sviluppato un
percorso di rinnovamento che l’ha portata a qualificarsi
fra le aziende italiane per rilevanza sul mercato nel settore della nautica.
Una trentina gli occupati, cui si aggiungono altre quaranta
persone che collaborano in esclusiva e una rete che comprende piccoli artigiani impegnati nel montaggio degli arredamenti. La vicinanza con i
grandi cantieri toscani, Viareggio in primis, consente all’azienda di generare un fatturato di 5-6 milioni di euro senza esportare direttamente all’estero la propria produzione.
Roberto Burchi.
Oggi le redini della Duerre sono
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in mano a Roberto Burchi, amministratore unico. Cresciuto
a pane e azienda, dal 1999 è l’artefice delle svolte tecnologiche e produttive che hanno cambiato il volto della produzione dell’arredamento nautico.
Signor Burchi, ha dovuto farsi carico del rilancio di
un’azienda e della sua innovazione organizzativa e tecnologica quasi da zero...
“Si è trattato, in realtà, della messa a punto di principi
famigliari che possedevo, malgrado la morte prematu-

MASSIMA LIBERTÀ CREATIVA PER LA NAUTICA

Una immagine dell’ufficio tecnico.

ra di mio padre. Sono stato chiamato ad attraversare quel
passaggio generazionale in modo estremamente brusco
e doloroso… Nel 1999, quando ci siamo spostati sulla
produzione dell’arredo per la nautica, le macchine a controllo numerico e i centri di lavoro erano ritenuti necessari solo per la grossa produzione. Non ci ho fatto caso
e avevo la partnership con Biesse, che oggi è ancora il
mio fornitore. Il fatto di avere avviato questo percorso comune ci ha permesso di essere da subito competitivi con
gli artigiani sulle lavorazioni complesse.
A partire dalla fine degli anni Novanta abbiamo iniziato a lavorare
con i falegnami di Cascina già attivi con i grandi armatori, e nel contempo abbiamo acquistato quello
che allora era un prototipo di centro di lavoro Biesse, che è tutt’ora
in funzione. In seguito, grazie alla nostra competitività e a un pizzico di
fortuna, abbiamo iniziato ad acquisire direttamente le commesse: non eravamo più dei
“semplici” terzisti!
Per la costruzione di una barca dobbiamo rispondere a
norme ben precise che definiscono le caratteristiche dei
materiali, la loro resistenza al fuoco, all’umidità, requisiti di sicurezza con la barca in movimento… parliamo
di un bene che nel tempo ha cambiato la propria fisionomia e le prestazioni: questo, per chi produce arredi,
significa incrementare la leggerezza, la robustezza e la
concezione di elasticità di tutto il sistema. Da qui il rapporto strettissimo fra il cantiere che produce lo scafo e
chi, come noi, si occupa di arredarlo”.
Concorrenza….
“Meno di un tempo, perché la crisi morde anche in questo comparto. Le aziende, per dirla tutta, si sono dimezzate
e solo quelle meglio strutturate stanno resistendo. Avere consolidato l’azienda e investito conservando una certa liquidità è stato essenziale per tenere testa a questa
stagione. Il 2012 è stato terribile e abbiamo dovuto valutare molto bene la situazione, comprendendo che era

I centri di lavoro a bordare Biesse della serie “Rover C” offrono la possibilità di completare su un’unica macchina
la lavorazione di un pannello sagomato
e bordato. L’unione della tecnologia di
fresatura a cinque assi interpolanti con
il trattamento del bordo rendono il prodotto “Rover C Edge” adatto all’esecuzione di lavorazioni complesse e di
varie tipologie, compreso l’arredamento nautico caratterizzato da elevata complessità. Fra i vantaggi si contano: la presenza di quattro tecnologie in un’unica
macchina (lavorazione massello, fresatura e bordatura pannello, foratura su sei lati e piano pantografo per lavorazione in nesting), l’applicazione della colla direttamente sul pannello creando una perfetta adesione con il bordo, gli aggregati refilatori e
raschia bordo/colla, a doppia vena d’aria, che riescono a lavorare su profili con raggi convessi di 10 millimetri e raggi concavi di 18 millimetri, la possibilità di lavorare pannelli fino a
1900 millimetri di profondità, e
l’unità operativa 5 assi di elevata potenza per le lavorazioni di
pezzi di grandi spessori e dalle forme più complesse.
Le caratteristiche tecniche si
riassumono in: area di lavoro da 6200x1935x275
millimetri, elettromandrino a 5 assi interpolanti da
15 kW raffreddato a liquido, testa a forare con 30
mandrini, magazzino utensili posteriore da 14 posti, magazzino utensili frontale da 15 posti, dodici piani di lavoro posizionabili
in automatico con sistema
“Eps” (Electronic Positioning
System), 48 carrelli, convertibile
in piano pantografo (“Cft”), sistema di bloccaggio con morse “Uniclamp”, due pompe del
vuoto (250 metri cubi/ora raffreddata a liquido e 300 metri
cubi/ora per impianto “Cft”), gruppo a bordare per
lavorare pannelli fino a 60 millimetri di spessore con
magazzino porta-rotoli a quattro posti, aggregati dedicati per refilare, raschiare e arrotondare il bordo,
software di controllo “BiesseWorks Avanzato” parametrico e interfacciabile con software esterni.
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Alcune immagine del più recente
investimento, il centro di lavoro
“Rover C 9.65”.

il momento per cambiare pelle, per fare un passo avanti. E abbiamo avuto il coraggio di farlo…”.
Quanto contano, per voi, le tecnologie?
“Molto. Negli anni abbiamo fatto scelte importanti con
la consulenza di Biesse: volevamo crescere e ottimizzare
i nostri processi produttivi. Abbiamo acquistato un nuovo centro di lavoro, molto più evoluto rispetto ai due che
già possedevamo, un “C Edge” e un “Pro 4”. La “Rover
C 9.65” è una macchina a cinque assi con campi di lavoro che permettono di operare su pezzi fino a sei metri per due o, sulle due tavole, da 3200 per 1600 millimetri. E’ duttile, semplice, testa a forare e bordatrice, con
un magazzino utensili e un magazzino bordi dedicato, anche questo selezionabile all’occorrenza.
Un salto di qualità, perché la macchina a controllo numerico ha permesso di ridurre tutti i tempi di produzione e ha facilitato la realizzazione di mobili che hanno un
gran numero di elementi curvi, come è facile immaginare,
dovendosi adattare alla forma dello scafo. Addio sagome, dime e contro sagome!
Noi arrediamo una dozzina di barche all’anno, con lunghezze fra i 20 e gli 80 metri, una diversa dall’altra. Se
non avessimo i centri di lavoro non ne verremmo a capo.
Sono essenziali, il cuore della nostra produzione. Aggiungiamo l’importanza assoluta dell’operatore: la sua
bravura, la sua capacità fanno molto spesso la differenza”.
Oggi la nautica è il vostro unico campo di interesse?
“No, ma continua a essere il più importante. Sulla nautica siamo cresciuti e abbiamo sviluppato un know how molto interessante. L’azienda è strutturata per la produzione
di arredo nautico: lavorando sul settore civile ci scontreremmo con una concorrenza molto importante, alla quale probabilmente non riusciremmo a fare fronte”.
Siete stati coraggiosi a operare una svolta in un momento
di crisi, un passaggio indispensabile?
“Produciamo ogni anno qualcosa come 20mila pezzi, uno
diverso dall’altro. Come avremmo potuto fare senza tecnologie avanzate o senza un ufficio tecnico molto sviluppato e capace. L’innovazione è essenziale da tutti i
punti di vista: negli ultimi anni abbiamo iniziato a utilizzare
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il sistema di rilevamento per nuvola di punti nello spazio interno dell’imbarcazione. Abbiamo buttato via metri e calibri e creiamo punti di riferimento all’interno dello scafo con un sistema laser. Rileviamo lo spazio in 3D
e tutto diventa più facile, perché anche la nostra progettazione è in tridimensionale. Senza la tecnologia saremmo fuori mercato. Credo non serva aggiungere altro.
Alla Duerre Arredi seguiamo tutto il processo, dal pannello,
dal pezzo di legno massiccio fino all’elemento finito. Solo
la verniciatura viene fatta all’esterno, perché siamo convinti che debba essere fatta da assoluti specialisti. Tagliamo
il pannello, prepariamo i tranciati, creiamo i pezzi curvi
e dalle geometrie più complesse, poi assembliamo, aggiungiamo la ferramenta, i vari componenti… oppure portiamo i vari pezzi a bordo della imbarcazione per la prova finale e il successivo montaggio.
Ci contraddistingue una filosofia aziendale molto precisa: abbiamo riunioni settimanali che ci permettono di
scambiare idee e opinioni, di capire insieme come è meglio affrontare e risolvere un problema. Ciascuno può, deve
dare il proprio contributo e il proprio supporto e tutti ci
sentiamo valorizzati. Un altro passaggio a cui teniamo
molto è il confronto costante con il cliente, che riconosce e apprezza la qualità del prodotto. Si lavora anche
per soddisfazione…”.
Lei ha tante passioni, quanto hanno inciso sul suo
modo di vivere?
“Hanno una grande importanza. Ho praticato il paracadutismo come militare della Folgore, sono stato una promessa delle arti marziali italiane. Attualmente faccio parte della squadra italiana di acrobazie in aliante, lo scorso anno abbiamo vinto il campionato mondiale in Slovacchia
e due medaglie personali. Le motivazioni che spingono
un piccolo e giovane imprenditore a crescere, riuscire ad
andare avanti e migliorarsi devono essere altrettanto forti, per inghiottire talvolta bocconi amari. Poter coltivare anche economicamente queste passioni serve a spingere per
avere successo, diventano un motore.
Le motivazioni arrivano sicuramente dalla famiglia, ho due
figli, mi piacerebbe credere che arriverà la quarta generazione dei falegnami nella famiglia Burchi, se poi prenderanno strade diverse va bene lo stesso…”. ■

serramenti
La ricerca comparativa
condotta da un pool di esperti,
guidati dal Cert di Treviso Tecnologia,
classifica il peso dei requisiti di prodotto
sull’impatto ambientale.
Risultato?
Le finestre di legno sono le più virtuose.

durare 100mila ore? Risposta: perché in questo modo
consumiamo di più. Però, nello stesso modo, inquiniamo
l’ambiente infinitamente, di più”.
Mi fermo qui, invitandovi a guardare il filmato del discorso
del presidente dell’Uruguay: lo trovate su internet digitando il suo nome. Vi assicuro che vale la pena di ascoltarlo per intero, perché si esprime con grande semplicità.
Comunque ho votato, come al solito, sicuro di sbagliare.

Quanto e’ verde
la tua finestra?

C

onsumare di più per crescere di più? Questa è
la domanda che molti di noi si sono posta sabato 23 febbraio 2013, prima di segnare con
una crocetta indelebile il simbolo del partito in
cui credono, sulla scheda elettorale. Forse con una speranza: dare la preferenza a chi ritenevamo capace di portarci fuori dalle paludi in cui ci siamo impantanati. Sono
sincero: ho avuto dubbi ed esitazioni profonde di fronte
a quei simboli allegri, multicolori e fantasiosi. Esitazioni
che mi hanno ricondotto direttamente alle parole di José
Pepe Mujica, il Presidente dell’Uruguay, l’uomo che alla
Conferenza sulla sostenibilità di Rio+20 ha affermato
con voce chiara e ferma: “Lavoriamo per la civiltà dei
consumi, motore della crescita economica; lavoriamo
perché abbiamo capito che se dovessimo paralizzare i
consumi si fermerebbe l’economia mondiale e perderemmo la vita”.
Sì, consumare di più per crescere di più, ma è sensato?
José Pepe Mujica risponde: “Ogni governo, per il suo popolo, pensa alla crescita, ma così facendo tutti insieme
aggrediamo il pianeta affogandolo sotto una coltre impressionante di rifiuti e veleni. Mi chiedo: perché le lampadine durano soltanto mille ore quando potrebbero

PARALLELISMI
Anche Norbert Lanchner, il fondatore di Casa Clima, afferma che: “Produciamo enormi quantità di rifiuti tossici e li seppelliamo nel ventre della terra. Pensate che
nel 1999 erano soltanto 84 mila tonnellate; nel 2011
sono diventate 488mila tonnellate”.
In ogni caso l’inquinamento non è la causa delle nostre
disgrazie, la causa delle nostre disgrazie è il nostro modello di vita. Dobbiamo rivederlo, riprogettarlo, ma da
chi e da cosa cominciamo? Ecco perché Josè Pepe Mujica dichiara che è un problema di carattere politico, non
economico, sottolineando una seconda verità: “La forza
che abbiamo scatenato con la globalizzazione, noi non
la governiamo più, ma ci governa. Ma allora chiediamoci
anche: siamo noi a governare il mercato, oppure il mercato governa noi?”.
TORNA L’INTERESSE DEL PUBBLICO
PER IL CICLO DI VITA
E’ questa una premessa necessaria per capire i motivi di
un ritorno prepotente dell’interesse del pubblico per il ciclo
di vita di un prodotto, come accadeva nel periodo fra le
due guerre mondiali quando un oggetto si utilizzava fino al
suo sfinimento e poi lo si gettava via, ma soltanto dopo essere convinti che nessuno sarebbe riuscito a ripararlo.
L’esatto contrario di quanto facciamo oggi cambiando il telefonino ogni volta che esce un modello nuovo: mettiamo
da parte il vecchio sebbene funzioni ancora bene.
E, a questo proposito, trovo interessante la provocazione
dell’architetto olandese Thomas Rau che, da Amsterdam, lancia un’idea destinata a fare rumore, anche se
indica una strada difficilmente praticabile: “Molti prodotti industriali dovrebbero essere una banca di materie prime, affinché possano essere riportati al
costruttore per essere aggiornati, quindi restituiti al-
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FINESTRE ITALIANE IN LEGNO: UNA SU CINQUE VA IN RUSSIA
In Italia ci sono 5.661 produttori di
infissi in legno, 135 in meno rispetto al 2010; nell’88 per cento dei casi
si tratta di imprese individuali e di persone, tre su quattro sono ditte artigianali; presenti soprattutto in Lombardia e Veneto, Piemonte e Sicilia,
danno lavoro a 24.306 addetti.
E’ la fotografia emersa al 1° vertice italiano sulla finestra in legno,
moderato dal giornalista Almerico Ribera, organizzato da LegnoFinestraItalia, associazione nata cinque
anni fa, a Verona, durante l’ultima edizione di Lego&Edilizia.
Presentando i dati nazionali Riccardo Borghero, responsabile Ufficio
studi della Camera di commercio di
Verona, ha citato l’export 2012: un

quinto delle finestre in legno italiane
finisce in Russia (18,9 per cento), le
altre in Francia, Svizzera, Usa, Israele, Germania, Ucraina, Azerbajan,
Estonia. Negli ultimi dodici anni l’export di gli infissi in legno è cresciuto del 17 per cento, contro il 33 per
cento di quelli in metallo e il meno
13 registrato da quelli in plastica.
Le criticità del marketing di settore
le ha sottolineate Bruno Luciani,
esperto della materia, ricordando che
i produttori di finestre in legno hanno sempre attratto i clienti parlando
solo di agevolazioni fiscali e non del
valore anche emozionale del legno.
Sull’obbligo per i piccoli produttori di
unirsi ha insistito il presidente del-

la Federazione regionale Legno Arredo-Confartigianato Samuele Broglio: “Dobbiamo andare nella stessa direzione senza fissarci sul fatto che il nostro prodotto costa più
della plastica, perché il legno è vincente sul piano della qualità e della variabilità: d’altro canto il mercato
europeo chiede più infissi standardizzati rispetto a quello italiano.
Dobbiamo comunicare meglio i pregi del nostro prodotto”.
Alessandro Cibin direttore del laboratorio analisi di Treviso Tecnologia, ha ricordato l’entrata in vigore,
da luglio 2013, del Regolamento
305/11 per i prodotti da costruzione, che ha inserito tra i requisiti essenziali richiesti, quello della soste-

l’acquirente dopo i processi di innovazione. In questo
modo gli utenti continuerebbero a consumare, le
aziende a produrre senza generare ulteriori scarti, ma
riutilizzando gran parte dei materiali originari. Nel futuro, del resto, noi potremo consumare e continuare a
fare innovazione, soltanto con un modello economico
diverso. Cioè dovremo essere disposti a mettere in discussione il nostro modello di vita”.
L’IMPATTO AMBIENTALE
Ecco quindi che si definisce economia verde (in inglese
green economy), un modello teorico di sviluppo economico
che prende in considerazione anche l'impatto ambientale
cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di
trasformazione delle materie prime a partire dalla loro
estrazione dalla terra, passando per il trasporto e la trasformazione in prodotti finiti, fino ai possibili danni ambientali prodotti dalla loro definitiva eliminazione
LA GREEN ECONOMY È TARGATA LEGNO
Lo studio, primo nel suo genere, promosso nel 2012 dal
gruppo LegnoFinestraItalia, l’associazione di prodotto
nata cinque anni fa su iniziativa di una quarantina di
aziende – produttori e aziende di filiera – impegnate a
promuovere i valori di qualità produttiva dei serramenti
di legno, era in discussione a Legno&Edilizia di Verona.
I risultati dello studio comparativo sull’impatto ambientale nell’arco del loro ciclo di vita fra le tre più diffuse ti-
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nibilità: requisito che prevede riutilizzo e riciclabilità delle opere da costruzione, durabilità e utilizzo di
materie ecologiche compatibili.
Un appello ai produttori è venuto da
Carlo Albertini presidente sezione finestre di EdilegnoArredo: “Mettiamoci assieme e impariamo a comunicare, per fronteggiare la concorrenza del Pvc che entra nel nostro mercato con prezzi anche del
30% inferiori ai nostri”.
Oltre al mercato del nuovo, agli infissi
in legno guarda anche quello delle ristrutturazioni. Tre i progettisti invitati a discuterne: il francese Lucien Kroll
uno dei padri dell’architettura sostenibile; il tedesco Julius Natterer guru

delle costruzioni in legno; Wittfrida
Mitterer cofondatrice della Fondazione italiana di bioarchitettura. Kroll
ha sostenuto l’esigenza di convertirsi alla decrescita e alla bassa tecnologia contro l’hi-tech, citando il
caso di Saint Louis, dove hanno demolito un terzo degli edifici ritenuti
inaccettabili. E ha mostrato alcuni suoi
progetti di riqualificazione di grigi e impersonali palazzoni in Germania,
Francia, Olanda, trasformati in case
di nuovo umane e personalizzate anche grazie ai suggerimenti dei loro
stessi abitanti. E, sul nuovo, è stata
mostrata una scuola di Faenza, disegnata dagli alunni e trasformata dal
celebre bioarchitetto con grande fantasia impiegando, ad esempio, finestre a forma di pere e mele.

pologie di materiale utilizzate per la realizzazione di finestre – legno, pvc e alluminio – evidenziano un netto
e inequivocabile vantaggio a favore della materia prima
legno. A realizzarlo, sul campo, il laboratorio del Cert
(Centro di certificazione e test) di Treviso Tecnologia, che
vanta una specifica esperienza tecnica nazionale nel settore dei serramenti. Il Cert inoltre è a prova di imparzialità, non avendo alcun interesse a privilegiare un
materiale rispetto ad un altro.
Di questi risultati discussi il 16 marzo 2013 a Verona, in
occasione del 1° Vertice italiano della Finestra di
Legno, promosso da LegnoFinestraItalia in collaborazione con la fiera internazionale Legno & Edilizia, parliamo nel box a pagina 138. La ricerca, tra l’altro,
attualizza le imminenti Direttive europee legate alla Dichiarazione Ambientale di Prodotto, che nel futuro dovranno accompagnare tutte le produzioni con specifiche
informazioni al consumatore sull’impatto ambientale dei
prodotti nel loro ciclo di vita, fino allo smaltimento in discarica. Questo perché sembra siano tutti d’accordo nell’affermare che i prodotti tossici non possono e non
devono più essere sepolti nel ventre della terra.

Natterer ha insistito sul ruolo di collettore solare della finestra e sull’esigenza di costruire case come gusci leggeri in legno. “E’ criminale che
gli italiani sprechino energia fossile per l’acqua calda d’estate, quando avete a disposizione tanto sole”.
No ai tripli vetri che impediscono una
buona respirazione e tengono fuori
anche il sole: l’ingegnere suggerisce
invece finestre applicabili all’esigenza o semplicemente apribili
d’estate, inserite accanto alle altre
con binari o cerniere.
Wittfrida Mitterer ha infine parlato del
caso del Comune terremotato di
Onna (Aquila), per il quale è coordinatrice del piano di ricostruzione su
incarico del governo tedesco che lì
sta investendo circa 6 milioni di euro.

citari diffusi dai diversi produttori di finestre di pvc insistano volentieri sull’aspetto ecologico del prodotto, richiamando spesso l’attenzione del consumatore sulla
parola “greenline” per dare oggettive rassicurazioni sull’impatto ambientale del materiale.
Cosa smentita categoricamente dalla ricerca, dalla quale
si ricavano i dati di emissioni di CO2 in fase di produzione,
di consumo di energia durante il processo di costruzione
della finestra, del consumo di acqua necessario per la
produzione del manufatto e, infine, per lo smaltimento
(vedi grafico analisi comparativa qui sotto).
Dall’analisi del grafico si intuisce che il pvc in Italia, pur
avendo una quota di mercato indubbiamente inferiore
rispetto al legno, sta investendo molte più energie in informazione diretta al consumatore finale.
In questi ultimi anni, io stesso ho avuto l’impressione

INVESTIRE CORRETTAMENTE
NELL’INFORMAZIONE ALL’UTENTE FINALE
A latere della ricerca commissionata da LegnoFinestraItalia, è interessante osservare come i messaggi pubbli-
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serramenti

LA METODOLOGIA DELLA RICERCA
La metodologia impiegata per la quantificazione della prestazione ambientale del servizio è stata la Valutazione del ciclo di vita (Lac-Life Cycle Assessement), regolata dalle norme Iso 14040, che considera tutte le fasi dei processi operativi: dalla gestione delle materie prime, all’utilizzo delle diverse
componenti di produzione, al trasporto, alle fasi di
vita legate all’uso del prodotto, sino alle fasi di fine
vita della finestra.
Lo studio ha considerato tre diversi indicatori d’impatto: Gwp100 (Global Warming Potential), che comprende le emissioni di anidride carbonica (il principale gas serra) e altri gas lungo durante tutto il ciclo di vita del prodotto; Cumulative Energy Demand,
indicatore analizza l’impiego delle risorse energetiche; Life Cycle Inventory, indicatore che prende in
considerazione il consumo di acqua nelle diverse
fasi di gestione.
Ebbene, in tutti e tre gli indicatori le performances
ambientali della finestra in legno sono risultate ottimali. Per quanto riguarda le emissioni di anidride
carbonica, l’infisso in legno lungo l’intero ciclo di vita
– costruzione, utilizzo per cinque anni e smaltimento
telaio – produce un totale di 283 kg di CO2 equivalente, a fronte dei 397 di quello in pvc, e dei 392
di quello in alluminio. Per quanto riguarda il consumo
di energia, la finestra in legno registra un totale
5.290,65 MJ (megajoule) di energia, a fronte di
6.537,27 MJ di quello in pvc, e di 6.041,41 MJ di
quello in alluminio. Ma è soprattutto per quanto riguarda il consumo idrico che l’infisso in legno dà il
meglio di sé: meno della metà rispetto ai materiali concorrenti. Se nell’intero arco di vita della finestra in legno si consumano 2.515,35 litri di acqua,
in quello dell’infisso in pvc si sale a 6.221,03 litri,
superiore a quello della finestra in alluminio, che chiede 5.153,65 litri.
Sia nel caso delle emissione che del consumo di energia, l’utilizzo del legno, materiale rinnovabile, genera
meno emissioni e meno consumo per la sua estrazione, trasformazione e smaltimento finale rispetto all’utilizzo di materiale di origine fossile non rinnovabile. Per quanto riguarda il più alto consumo
d’acqua, è da imputarsi all’estrazione dei materiali e la loro raffinazione e/o trasformazione. Gli impatti dell’alluminio risultano leggermente più contenuti rispetto al pvc perché si è considerato l’ingresso di parte di materiale da riciclo, dati gli alti livelli di recupero esistenti in Italia e nel mondo.
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che tutte le “regole e imposizioni” che hanno ruotato intorno alla marcatura Ce del serramento abbiano distolto
l’attenzione, già debole, della falegnameria dai problemi
di mercato, attraendo gli imprenditori verso la tecnologia,
distogliendoli fatalmente dalle reali necessità del cliente
finale.
Infine, fronteggiare un mercato che è crollato troppo velocemente e, proprio per questo motivo, illudersi di legare al marchio aziendale la fedeltà del rivenditore,
propenso invece a spostarsi verso prodotti di fascia
bassa pur di non perdere la vendita, è stato un errore
IL RICICLO DEI PRODOTTI INDUSTRIALI
IN DISCARICA
Green economy, però, significa anche accendere i riflettori sul sistema del recupero legato alla sostituzione
dei serramenti nelle attività di ristrutturazione edilizia,
un sistema che nel nostro Paese risulta ancora farraginoso, poco monitorato e colmo di falle attraverso le quali
si perdono i dati reali, mentre gli enti preposti ai controlli sulla raccolta differenziata compilano con non poca
fantasia le statistiche diffuse alla stampa.
Rilegno per esempio fornisce un dato sul valore dello
smaltimento dei prodotti legnosi in discarica che si discosta in modo del tutto incoerente rispetto a quelli forniti dai consorzi confratelli del pvc e del metallo.
Evidentemente Rilegno concentra la sua attenzione sugli
imballaggi, trascurando i dati riguardanti la raccolta differenziata del legno proveniente dai cantieri edili. Dati
che se fossero raccolti con attenzione porterebbero sicuramente il legno verso valori da star nella graduatoria
della green economy, configurando l’uso di tale materia
prima come la soluzione ottimale in termini di impatto
ambientale sulle emissioni, i consumi e il fine vita del
prodotto nel settore dell’edilizia.
di Almerico Ribera ■
almericoribera@gmail.com

legno

Crediti di carbonio
L
a brochure realizzata
da Compagnia delle
Foreste e Starter nell’ambito del progetto
“Life+ Carbomark-Miglioramento delle politiche
verso i mercati locali e volontari del carbonio per la
mitigazione del cambiamento climatico” è scaricabile da internet. Si tratta di
un progetto, coordinato dalla Regione Veneto in partnership con Regione Friuli
Venezia Giulia, Università di
Padova e Università di Udine, tendente a favorire lo sviluppo di un mercato locale
dei crediti di carbonio, che
dia da un lato maggiore reddito alle aree rurali, dall’altro
la possibilità alle aziende venete e friulane di compensare localmente le proprie
emissioni di gas clima alteranti.
In poche parole il progetto
consiste nell’investire localmente, per garantire un miglioramento globale del clima con l’obiettivo di promuovere un mercato locale
dei crediti di carbonio, su
base volontaria, per rafforzare le politiche dell’Unione
europea riguardanti la lotta
al cambiamento climatico.
Quindi mitigare l’effetto dei
gas serra favorendo la fissazione del carbonio; generare reddito per le zone
svantaggiate dando valore al
servizio di fissazione del
carbonio fornito dall’ecosistema foresta; promuovere
l’adozione di strategie di
compensazione da parte di

amministrazioni locali; responsabilizzare le piccole e
medie imprese, in modo
che siano portate a mitigare il proprio impatto ambientale.

La casa a struttura di legno
è quindi un “tesoro” che ha
preso forma per la prima volta a Sauris (Udine) il 6 marzo 2013, con la firma del primo contratto in Italia di crediti di carbonio locali da
prodotti legnosi in aderenza al progetto “Carbomark”
(www.carbomark.org).
A realizzarlo è stato l’ingegnere Samuele Giacometti
dell’impresa SaDiLegno®
di Prato Carnico in provincia
di Udine che insieme ai fratelli Gianni e Michele Petris
dell’impresa Vivere nel Legno di Sauris, una società di
costruzione di case a struttura di legno utilizza legno
massello.
Tutto nasce nel 2009 quando le Regioni Friuli Venezia
Giulia, Veneto, le Università
di Udine e Padova danno vita
a “Carbomark”.
Oggetto del contratto stipulato a Sauris sono le dieci
tonnellate di CO2 vendute da
Giacometti e acquistate dall’impresa Vivere nel Legno,
al prezzo di mille euro, a parziale compensazione delle
proprie emissioni.
L’evento, patrocinato dal Comune di Sauris, si è svolto
nel Museo etnografico dello splendido borgo carnico,
apertosi con i saluti del sin-

Da sinistra: Samuele Giacometti, Gianni Petris,
Stefano Lucchini e Michele Petris.

daco, Stefano Lucchini,
che ha sottolineato l’importanza di questo nuovo mercato volontario di crediti di
carbonio da prodotti legnosi. La mattinata è proseguita con gli interventi di Rinaldo Comino, direttore del
servizio gestione forestale e
prodotti legnosi della Regione Friuli Venezia Giulia e
Lisa Causin, della Regione
Veneto. Questo tipo di mercato rappresenta un possibile argine al progressivo
abbandono del territorio
montano, caratterizzato dall’ormai inesorabile avanzamento del bosco, consentendone il suo sviluppo, la
sua gestione attiva e conseguente valorizzazione delle produzioni legnose.
Inoltre il “Carbomark” sembra suscitare interesse anche in altre regione d’Italia
come la Lombardia, il Piemonte e la Val d’Aosta. Gianni Petris di Vivere nel legno,
prima di apporre la firma sul
contratto, ha evidenziato il
fatto che un numero crescente di clienti richiede
l’utilizzo di legname certifi-

cato Pefc di origine locale e
che le tematiche ambientali sono e saranno sempre più
di attualità.
Samuele Giacometti, progettista e direttore dei lavori, concludendo il suo intervento, ha ricordato che sono
46 le tonnellate di CO2 che
il Carbomark riconosce ai 68
metri cubi di legno utilizzati
per la costruzione della sua
abitazione, costruita secondo il Metodo SaDiLegno. Un
abitazione che ricordiamo
essere stata oggetto di studi scientifici, certificazioni,
numerosi premi e presentata
dal Pefc International, a Rio
de Janeiro durante i lavori di
Rio+20, come reale esempio
di sostenibilità ambientale,
sociale ed economico. Delle restanti 36 tonnellate di
CO2, solo venti verranno
messe sul mercato volontario in cerca di acquirente,
le rimanenti sedici andranno a coprire il ridottissimo impatto ambientale che genererà la famiglia Giacometti vivendo la loro casa di
legno per i prossimi cinquant’anni. (a.rib.) ■
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio 2013
Le elaborazioni che riportiamo in
queste pagine si riferiscono all’andamento del periodo gennaio 2013.
Il report è stato effettuato sulla base
degli ultimi dati Istat disponibili. L’intervallo di tempo oggetto dell’analisi
è molto limitato ed è quindi prematuro, ovviamente, trarre trend definitivi per l’anno in corso

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) mostra un andamento sostanzialmente
stabile. In leggero calo le importazioni mentre le esportazioni eviden-

ziano un lieve incremento. L’Austria
si conferma ancora una volta il
primo Paese fornitore.

Stati Uniti, testimonianza delle
buone sensazioni percepite recentemente sul mercato americano.

Anche il settore delle macchine per
la lavorazione del legno non mostra particolare sussulti nel primo
mese del 2013.
La Germania, sull’onda di un ottimo
2012, si attesta nuovamente come
primo mercato per le esportazioni
italiane ed è nel contempo anche
primo fornitore di macchine per la
nostra industria.
Da registrare il buon risultato degli

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato mobili per 280 milioni
di euro, confermandosi tra i primi
Paesi esportatori mondiali. Francia,
Russia e Germania sono le prime tre
destinazioni dei prodotti “made in
Italy”. Le forniture di mobili verso
l’Italia, invece, provengono principalmente da Romania e Cina. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
258,5
Austria
60,9
Germania
23,1
Francia
16,2
Cina
15,3
Romania
11,5

Var. % 13/12
-5,8
-10,3
-4,9
3,9
-10,3
3,0

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
105,7
Germania
15,7
Francia
15,3
Svizzera
8,1
Regno Unito
6,8
Austria
5,8

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 13/12
5,3
-9,6
11,1
24,8
5,4
19,2

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
8,2
Germania
2,4
Cina
1,3
India
0,6
Austria
0,6
Taiwan
0,5

Var. % 13/12
2
-3,7
-20,1
n.d.
n.d.
n.d.

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
61,7
Germania
6,5
Stati Uniti
5,2
Brasile
4,7
Francia
4,6
Belgio
4,3

Var. % 13/12
-2,4
43,1
84,5
181,3
-18,7
44,4

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio 2013)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
54,7
Romania
8,9
Cina
8,8
Polonia
7,0
Germania
6,7
Vietnam
4,0

Var. % 13/12
-10,9
0,2
-15,6
13,2
-30,2
-8,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
280,6
Francia
57,4
Russia
25,9
Germania
25,2
Svizzera
19,6
Regno Unito
19,2

Var. % 13/12
19,7
7,2
32,1
-8,4
27,7
21,3

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

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

calendario fiere

MAGGIO

LUGLIO

6-10 maggio
Ligna
Fiera mondiale
per l’industria del legno
www.ligna.de/
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

2-6 luglio
Fitecma
Fiera per l’industria
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

13-16 maggio
Interzum
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

18-21 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

20-23 maggio
Index
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento

24-27 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

GIUGNO

AGOSTO

4-6 giugno
Woodworking Intermebel
www.expokazan.ru
• Kazan (Russia)
Mobili e arredamento

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

13-16 giugno
Woodtech India
www.woodtechindia.in
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno

21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
www.biztradeshoes.com/tradeevents/aseanwood-woodtech-malaysia.html
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno

20-26 giugno
Asturforesta
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Tecnologie per il legno
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SETTEMBRE
2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
10-13 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Fmc China
www.expo.fmcchina.com.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
11-14 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento
11-15 settembre
Furniture China
www.furniture-china.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
19-21 settembre
Klimaenergy
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

calendario fiere

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

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

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

16-19 ottobre
Furniture Club Mosca
www.crocus-expo.ru/exhibition/
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

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

16-20 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
22-25 ottobre
Woodtec
www.bvv.cz/en/wood-tec
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
24-26 ottobre
Wms Toronto
www.woodworkingexpo.ca/
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE

19-21 settembre
Klimamobility
www.klimamobility.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basillea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

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

24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

15-18 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

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

25-28 settembre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com/
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

16-19 ottobre
Komaf
www.komaf.merebo.com
• Seoul (Corea)
Tecnologie per il legno
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13-15 novembre
Woodtec
www.fair.ee
• Tallin (Estonia)
Tecnologie per il legno
18-21 novembre
Timber
www.sbl.co.il
• Tel-Aviv (Israele)
Tecnologie per il legno
7-10 novembre
Wooden House Building
www.biztradeshows.com/woodenhouse-building/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

26-29 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
6-10 maggio
Ligna
Hannover
2-6 luglio
Fitecma
Buenos Aires
24-27 luglio
Awfs
Las Vegas
21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur
11-14 settembre
Fmc
Shanghai
24-27 settembre
Lisderevmash
Kiev
25-28 settembre
Vietnamwood
Saigon
5-8 ottobre
Woodprocessing
Istanbul
22-25 ottobre
Woodtec Brno
Brno
24-26 ottobre
Wms
Toronto

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

Acimall
Alphacam-Licom Systems
Atc
Basso Legnami
Beckhoff
Biesse Group
Bup Utensili
Cassioli
Cefla Group
Cmb
Control Logic
Costruzioni Meccaniche
Fapil
Garniga
Giardina
Häfele
Homag Group
Ica
Imeas
Ims

149
3
19
37
9
IV di copertina
62
49
117
II di copertina
13
62
62
117
35
4, 5
62, 160
1
117
57

Leitz
Ltf
Maco
Mario Zaffaroni & figli
Nova Pellet
Nordutensili
Nuova Progetti
Ostermann
Pneumax
Prima Electro-Osai
Rekord
Robatech
Schelling
Scm Group
Sefra
Sicam - Exposicam
Surplex
Xylexpo - Cepra
Zetagì

17
117
85
117, III di copertina
62
62
79
97
2
43
117
21
75
copertina, 3
14
10
15
145
93
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ABBONAMENTI
❍

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

❍

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

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

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

❍

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

❍

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

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

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

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno
SICAR spa

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

La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

STORTI spa
PRIMULTINI 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 porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

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

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

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

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

Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.
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Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

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

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

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

Aspirazione
e filtrazione

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

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

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

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

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

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

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com
Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria;
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa;
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

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

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

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

Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

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

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

Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura
per pannelli piani e sagomati. Macchine
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

Via Nazionale, 12 I-38087 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Automazione

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

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

NEOMEC srl

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

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

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

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

Montaggio
e imballaggio

FORMETAL srl

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

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

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.

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

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

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

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

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

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

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

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

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

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

Software

Macchine ausiliarie e attrezzature

INNOVATIV VISION AB

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

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.

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

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.

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

XYLON maggio-giugno 2013

157

contatti

SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

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

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

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

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

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

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

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

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

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

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

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

Vernici e prodotti
per la finitura

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

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

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

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

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

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

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze
fino a 104 mm, bordi precollati su richiesta.
Con l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il
2% di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in ABS, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili,
colle ed antine per mobili.

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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Legno nella sua massima espressione

www.MARTINI-werbeagentur.de 03/2013

Venite a conoscere
il HOMAG Group
in diretta

Abitare inizia con le nostre macchine
Sia che si tratti di mobili, serramenti,
pavimenti o elementi per la costruzione,
HOMAG Group offre una tecnologia
sempre innovativa ed una competenza
completa a livello di macchine ed impianti.
šTecnica di sezionatura dei pannelli

Padiglione 26
Soluzioni completi per l’industria
del mobile e per l’edilizia
Padiglione 11
Tutto quello di cui ha bisogno
l’azienda artigianale

šTecnica di squadratura e di bordatura
šSistemi per la pantografatura, la foratura,
la movimentazione, il carico e lo scarico
šImpianti di levigatura, rivestimento,
assemblaggio ed imballaggio oltre che
per la produzione di case prefabbricate
šSistemi per la lavorazione del legno
šSoluzioni di trasporto e manipolazione
šSistemi di imballaggio

Tel.: +39 0362 8681
info@homag-italia.it

www.homag-group.com/ligna

BARGSTEDT

BRANDT

BÜTFERING

eSOLUTION

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

SCHULER

WEEKE

WEINMANN

PRODUTTIVITA’ SU MISURA
Macchine speciali per il legno
Sezionatrici e rigatrici multilama a doppio albero
per pannelli serie MSR con traino a rulli
larghezze 70, 130 e 190 cm

Sezionatrici e rigatrici multilama per pannelli
serie MLS con traino a rulli
larghezze 80, 130, 160, 190, 250 e 310 cm

Centri di lavoro serie STM
per il sistema folding
capacità fino a 3300 x 3300 mm

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

MAKES IT REAL

A MAGGIO VI PRESENTEREMO UN NUOVO MODO DI SOGNARE.
bSolid, l’innovativo software realizzato da Biesse,
in grado di progettare e realizzare ogni tua idea.
Vieni a Ligna, vieni a scoprire bSolid.
Your dreams will come true.
Biesse Spa
Via della Meccanica, 16 - 61122 Pesaro - T: +39 0721 439100
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
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