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editoriale
xylon, marzo-aprile 2011

Un numero “intenso” quello che avete fra le mani.
Intenso perché è una intensa stagione, fatta di segnali, di sensazioni,
di fatti, di impegni, di cambi di fronte, di rinnovamento.
Stefano Monetini, general manager del Gruppo Scm, a pagina 26 ci
parla del piano industriale del colosso riminese, alle prese con una
svolta epocale. Poche pagine più avanti, a pagina 31, Paolo Fantoni
racconta di questa stagione estremamente complessa per i pannelli
italiani ed europei, stretti fra mercato e biomasse che ne fanno oggetto di una sfrenata competizione.
Le fiere rimangono sempre pilastri su cui poggiano le fondamenta del
nostro settore. E allora diamo uno sguardo a come sarà la prossima
Xylexpo (pagina 35), a come è andata l’ultima edizione di Imm di
Colonia (a pagina 46), per poi puntare i nostri riflettori sugli appuntamenti con iSaloni di Milano (a pagina 49), con Interzum (a pagina
42), con Ligna (a pagina 38), con Klimahouse, Samulegno, Abitare
il tempo…
Parleremo di tecnologie, ovviamente. Di essiccazione (pagina 54) e
di bordatura (pagina 68), ma anche degli obiettivi di Imeas (pagina
94) o dell’impianto troncabarre di Salvador nel nuovissimo e avveniristico stabilimento della Doimo CityLine (pagina 76), passando attraverso le ultime fatiche proposte per la finitura da Superfici (pagina
86) o il nuovissimo impianto di pressatura di Italpresse per Bellotti
(pagina 79).

Senza dimenticare il sessantesimo compleanno di un marchio come
Confalonieri (a pagina 90) o di fare un primo “bilancio” dell’acquisizione di Freud da parte di Bosch con una interessante intervista al
general manager dell’“utensilificio” friulano, Eugenio Perrella (a pagina 82). E c’è, ovviamente, dell’altro…
Un numero, come al solito, che non è da sfogliare, ma da leggere.
Tempi di sostanza… lasciamo ad altri la forma. Buona lettura!

NOTIZIE

PERSONAGGI
Addio Rosario Messina!
Si è fermato improvvisamente mercoledì 9
marzo il cuore o del cavaliere Rosario Messina, presidente di FederlegnoArredo e titolare di Flou. Un improvviso malore lo ha
colto mentre rientrava
a casa con la sua
auto. Messina lascia la
moglie Cettina e i figli
Cristiana, Massimiliano e Manuela,
impegnati nell’azienda di famiglia.
Siciliano di origine, e orgoglioso di
esserlo, primogenito di cinque figli,
nella sua terra è stato prima alla Rinascente poi alla Zanussi come direttore commerciale. Insediatosi in
Brianza negli anni Settanta, dalla direzione commerciale di importanti
aziende, proprio negli anni in cui il
design andava imponendosi nel
mondo, Rosario Messina è passato a essere imprenditore, fondando
la Flou nel 1978, azienda di Meda
leader nella produzione di letti, o meglio della cultura del dormire. Infiniti
i riconoscimenti ottenuti nel corso

della carriera, fra cui il
premio “Industriale
dell’anno”, il titolo di
Grande Ufficiale della
Repubblica Italiana, il
premio “Made in Italy
Awards”, la medaglia
d’oro al merito industriale e molti altri. E
ancora, nel 2009, la
nomina a Cavaliere
del lavoro da parte
del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Ma il nome di Rosario Messina si
lega inevitabilmente al successo
mondiale del Salone del Mobile, che
ha diretto in qualità di presidente di
Cosmit, dal 1999 fino al 2008, anno
in cui è stato eletto presidente di FederlegnoArredo, la federazione che
riunisce le industrie del legno e dell’arredamento.
Uomo di grande generosità ed entusiasmo, nel suo mandato il presidente Messina ha saputo rappresentare tutti i comparti associativi,
fedele al suo proposito di essere il
presidente di tutti. I

CUCINE
Ernestomeda e Citylife
Ernestomeda, azienda leader nella
fascia alta del mercato delle cucine di design, entra a far parte
del primo appartamento campione
di CityLife, il prestigioso progetto per
la riqualificazione del quartiere storico della Fiera di Milano, dove
stanno sorgendo residenze con so-

pagine a cura di Rossana Fossa

luzioni abitative di grande richiamo,
luminose e facili da adattare a
qualsiasi esigenza.
Per l’ambiente cucina di questo
primo progetto di arredo – che è stato inaugurato il 10 febbraio e rimarrà
allestito fino al 20 aprile – è stata
inserita in anteprima la nuova cucina “Emetrica” di Ernestomeda, una
cucina caratterizzata da un’eleganza minimal e da una forte personalità, frutto dell’estro di due giovani
designer emergenti, Andreucci&Hoisl, che sarà presentata ufficialmente durante il Fuori Salone del
Mobile 2011. I

ROBATECH

FEDERLEGNOARREDO

Premio “iF packaging 2011”

Nasce l’“Osservatorio mercato del legno”

Robatech Ag, multinazionale svizzera leader nella tecnologia di applicazione di adesivi, ha ricevuto il
premio “iF Packaging 2011” dall’
International Forum Design per la
progettazione della nuova pistola manuale “ErgoStar™”.
114 aziende provenienti da 24 Paesi diversi, hanno partecipato alla
gara sottoponendo 203 candidature,
di cui solo 59 hanno ricevuto il tanto agognato premio. La pistola manuale “Ergo Star™” vanta numerosi vantaggi. E’ adatta all’applicazione
di precisione di tutti i tipi hotmelt

“Osservatorio mercato del legno”
è il nuovo servizio informativo che
mira a diffondere il maggior numero di notizie sul mercato del legno
attraverso la raccolta sistematica e
aggiornata di cifre, tendenze e previsioni relative alla filiera legno,
consultabile on line nel sito della Federazione.
La nuova iniziativa di FederlegnoArredo integra e amplia la gamma dei
servizi offerti alle aziende associate. L’Osservatorio opera infatti curando l’ottimizzazione, la redazione
e la pubblicazione di informazioni verificate e aggiornate, che la Federazione riceve periodicamente dalle proprie associazioni, nonché la raccolta dell’intero corpus composto da elaborazioni, libri, dossier, documenti e
riviste associative.
Gli associati avranno l’opportunità
di consultare e richiedere gratuitamente informazioni utili, quali dati relativi a riunioni di mercato naziona-

Eva, Pur e Pe e composti sigillanti,
in punti, spirale e spray. Il design innovativo consente all’operatore di lavorare senza affaticarsi, in quanto si
è voluto dare importanza alla salute
e alla sicurezza sul posto di lavoro.
L’impugnatura, ergonomica e realizzata in plastica speciale, è di certo il punto forte.
Tutti i vincitori del premio “iF packaging award 2011” saranno presentati a un evento speciale che si
terrà nell’ambito di Interpack Processes and Packaging 2011, dal 12
al 18 Maggio 2011. I

li e internazionali, rilevazioni statistiche sulle importazioni ed esportazioni, studi specialistici riguardo
analisi economiche del settore quali il recente studio sulla filiera del legno condotto nel Nord Ovest, rilevazioni sull’andamento e sugli indici
dei prezzi.
Il servizio, a disposizione esclusiva
di tutti gli associati FederlegnoArredo, è gratuito e prevede la possibilità di consultare i documenti sia
on line sul sito www.federlegno.it accedendo dalla sezione associazioni,
sia richiedendoli in forma cartacea
tramite spedizione postale o ritiro
presso la Federazione. I

MERCATI
Mobili da cucina in Germania, un buon fatturato 2010
Il fatturato dei produttori di mobili per
cucina in Germania ha toccato nel
2010 3,8 miliardi di euro con un aumento del 1,9 per cento in confronto
all’anno precedente. Sul mercato interno l’aumento è stato del 1,1 per
cento, nell’esportazione del 2,5
per cento.
La quota dell’esportazione è salita
così al 37 per cento, il valore più alto
di tutti i comparti del settore.

Le statistiche di Vddk (Associazione
produttori mobili da cucina) si riferiscono alle aziende con un numero di addetti superiore a 50.
Per l’anno in corso l’associazione
prevede un’ulteriore tendenza all’aumento specialmente dell’esportazione. I
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DIEFFENBACHER

Macchine utensili: quarto trimestre in ripresa

Un ottimo 2010

Segno positivo per l’indice degli ordini di macchine utensili italiane che,
nel quarto trimestre 2010, registra
un incremento del 45 per cento rispetto allo stesso periodo 2009. Si
prolunga, dunque,
il trend di crescita
avviatosi a inizio
2010; il valore assoluto dell’indice,
pari a 108,6, torna
superiore a quello
dell’anno base
(2005=100). I dati
elaborati da Centro
studi & cultura di impresa di UcimuSistemi per Produrre evidenziano,
però, la netta discrepanza tra la raccolta ordini sul mercato interno e
quella sul mercato estero. Infatti,
mentre l’indice degli ordini sul mer-

Il 2010 è stato l'anno di maggior
successo per Dieffenbacher.
Dal gennaio 2010 al gennaio 2011,
insieme alla propria controllata Dieffenbacher Swpm ha ricevuto un totale di 26 ordini per impianti a pannelli continui.
Gli ordini provenienti dalla Cina hanno contribuito significativamente a
questo successo: la Cina da sola
ha ordinato 17 linee, di cui nove
sono linee “Cps” e otto “ContiPlus”.
Le vendite sono aumentate nel
2010 a euro 330 m nel 2010.
Il portafoglio ordini é attualmente
completo per un importo di oltre euro
750 m, garantendo così l'utilizzazione degli impianti in tutti gli stabilimenti del Gruppo fino al primo trimestre del 2012. I

cato estero cresce dell’80,7 per
cento, rispetto al quarto trimestre
2009, per un valore assoluto pari a
120,9, l’indice degli ordini raccolti
dai costruttori sul mercato domestico segna un
calo dell’8,3 per
cento, per un valore assoluto pari
a 75,5, il più basso dal lontano
1993 (a eccezione
di quello 2008).
Su base annuale,
la raccolta ordini risulta cresciuta del 36 per cento (per
un valore assoluto pari a 82,5), rispetto al 2009, in virtù dell’incremento di ordinativi esteri (+50,2 per
cento) e interni (+15,5 per cento,
maturato nei primi sei mesi). I
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CONCORSI
Futurlegno compie dieci anni: al via l’edizione 2011
Futurlegno, concorso divenuto tradizione sia per le scuole secondarie
di primo grado della provincia di Treviso che per gli addetti ai lavori del
settore Legno-Arredo, quest’anno
compie dieci anni, un traguardo importante che merita di essere festeggiato. Scuola e Xiloteca sono
il binomio che fungerà da leit motiv
di questa edizione per mettere in primo piano sempre e comunque il legno, come materia prima da conoscere, amare e apprezzare.
La Scuola è scelta perché per l’anno scolastico 2012-2013 è previsto
l’avvio del nuovo diploma di “Perito
meccanico esperto del legno” presso l’I.T.I.S. Fermi di Treviso. La Xiloteca, perché dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno visto il legno affiancato alla musica nel

2009 e alla scienza nel 2010, l’edizione 2011 vuole focalizzare l’attenzione sull’esposizione “Legni
dal Mondo: la Xiloteca Velo”, una
raccolta documentata di oltre 300
specie legnose che
sarà inaugurata Sabato 9 aprile 2011
presso l’I.T.I.S. Enrico
Fermi di Treviso. La
parte documentale della Mostra, realizzata in
collaborazione con l’Orto
Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, offrirà alle
classi – allievi e docenti –
e a un pubblico allargato,
l’opportunità di avere a portata di
mano un’ampia panoramica dei legni provenienti da tutto il mondo.

Per quel che riguarda il concorso
vero e proprio, in questi giorni si è
dato ufficialmente il “via” a Futurlegno, con la spedizione postale, supportata da e-mail, del materiale a tutte le scuole secondarie di primo grado di Treviso
e provincia. Le otto
classi che otterranno il miglior
punteggio, rispondendo alle
30 domande di
selezione, parteciperanno al quiz finale sabato 7 maggio presso l’Auditorium dell’I.T.I.S Enrico Fermi di Treviso che quest’anno ospiterà la
manifestazione. I
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PORTE
Nusco apre al franchising

Prende il via il progetto franchising
di Nusco Porte spa, azienda italiana specializzata nella produzione di
porte per interno e infissi, che ha deciso di investire nella formula di affiliazione per capillarizzare e potenziare ulteriormente il suo retail.
Partita in via sperimentale nel 2009
con l’apertura test di nove punti vendita diretti in Campania, la formula
di affiliazione Nusco Porte mira a trasferire al franchisee l’elevato know
how acquisito dall’azienda nel settore del serramento in oltre quarant’anni di esperienza.
Un progetto che ha riscontrato l’interesse immediato da parte degli addetti ai lavori, tanto che a soli due
mesi dal debutto sono già cinque i
Nusco Store in franchising, che apriranno le porte al pubblico a partire
da gennaio 2011 nelle città di Boscotrecase, Sorrento, Napoli (via Salvator Rosa), Quarto e Castellammare
di Stabia.
Con un fatturato di circa 50 milioni
di euro registrato nel 2010, oltre 250
dipendenti ed una produzione giornaliera di mille unità per un totale
di circa 240mila porte vendute annualmente, Nusco Porte rappresenta oggi una realtà consolidata e
forte a livello mondiale. I

PUBBLICAZIONI
“Come allestire”: il secondo volume di Asal Assoallestimenti
All’interno delle iniziative di FederlegnoArredo, Asal Assoallestimenti −
Associazione nazionale aziende di allestimento e fornitura di beni e servizi nelle fiere, nelle mostre, negli spazi espositivi e negli eventi – presenta il secondo volume del manuale
“Come Allestire. Manuale tecnico/pratico per progettisti e allestitori” a firma di Paolo Plotini, Roberto Benfenati e Fulvio Onestini, membri del Consiglio direttivo di Asal.
Il manuale 2011 affronta diversi argomenti approfondendo tutti quegli
aspetti utili per arricchire la struttura
dello spazio espositivo. Il volume è
strutturato in dieci capitoli riguar-

danti, nello specifico, gli impianti
elettrici, l’illuminazione scenografica
e commerciale, la comunicazione attraverso i video e il suono, la profumazione dell’ambiente, gli addobbi e
le decorazioni grafiche, nonché le materie plastiche utilizzate. In particolare
viene approfondito l’aspetto della comunicazione commerciale legata al
progetto stand, fornendo spunti e tecniche affinché lo spazio espositivo sia
in linea con le intenzioni comunicative e l’immagine aziendale.
Il prossimo anno seguirà una terza
pubblicazione: i tre volumi daranno
così una analisi organica e completa
del mondo degli allestimenti. I

NOMINE
Enrico Martini a Ecosisthema
Il Management team di Ecosisthema – azienda specializzata nel “contract” per la realizzazione di edifici
residenziali, commerciali, industriali
e scolastici, hotel, ristoranti e strutture per il tempo libero − si arricchisce dell’esperienza di un nuovo

manager: Enrico Martini, che ricoprirà il ruolo di direttore commerciale.
Enrico Martini, 36 anni, porta in Ecosisthema un ampio bagaglio di esperienze professionali, anche nell’ambito delle costruzioni in legno (Grosso Legnami, Service Legno). I

CONVENTION
La convention Ahec si sposta a est
L’American Hardwood Export Council (Ahec, www.americanhardwood.org ) annuncia che la sua prossima Convention europea si terrà all’Hotel Marriott di Varsavia il 27 e
28 ottobre 2011. La Convention fornirà una preziosa occasione agli

esportatori americani e ai commercianti europei di legno di latifoglia per discutere gli attuali problemi del mercato e per scambiarsi idee
sulla promozione e la commercializzazione del legno di latifoglia
americano in Europa. I

Le notizie in tempo reale
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Verso Ligna con ottimismo

Lo stato delle foreste nel mondo secondo la Fao

Dopo il crollo storico della richiesta
del 2008 e la timida ripresa del
2009, i produttori di macchine per
la lavorazione del legno tedeschi
guardano al futuro con ottimismo.
Anche nella crisi hanno potuto mantenere la loro quota di mercato del
30 per cento.
Nell’anno 2010 si è segnato un aumento del fatturato del 18 per cento e le previsioni per il 2011 indicano un ulteriore aumento del 7 per
cento.
I mercati più interessanti nel 2010
sono stati Cina, Francia, Russia, Italia e Polonia. Il mercato russo, che
rappresenta un notevole potenziale,
da qualche mese è in ripresa.
Lo stesso si segnala per gli Usa.
Trend positivi si notano ancora soprattutto verso il Sud Est Asiatico. I

La Fao − Organizzazione mondiale per
l'alimentazione e l’agricoltura − stima che le foreste del pianeta hanno coperto 4.030 milioni di ettari nel
2010. Benché il mondo intero continui a perdere foreste, il tasso an-

nuale di deforestazione negli ultimi
dieci anni è sceso a 5,2 milioni di ettari, rispetto agli 8,3 milioni di ettari l'anno tra il 1990 e il 2000. Alcuni
grandi Paesi, tra cui Cina e India, hanno aumentato la loro copertura forestale tra il 2000 e il 2010. In Cina
la copertura forestale è aumentata
a un tasso medio annuo del 1,6 per
cento, mentre in India è salita dello
0,5 per cento all'anno. Norvegia e
Svezia hanno invece aggiunto foreste negli ultimi dieci anni. Con quasi il 70 per cento di foreste che coprono la propria superficie nel 2010,
la Svezia è uno dei Paesi più boschivi
al mondo. La Nigeria, al contrario, ha
deforestato a un tasso del 3,7 per
cento annuo. Fino allo scorso anno
soltanto un decimo del Paese è rimasto boschivo. I

ERRATA CORRIGE
Classifiche Databank 2009
Purtoppo le classifiche delle prime 170 aziende della filiera – che da qualche anno commissioniamo a Databank e che pubblichiamo sui primi numeri dell’anno di Xylon e Italianwoodtech Xylon International – talvolta sono oggetto di discussione e di segnalazione di
errori o di imprecisioni.
Il reperimento dei bilanci, talvolta più complesso di quanto dovrebbe essere, oggettivi errori di compilazione e
l’imponderabile contribuiscono a fare del nostro documento uno “spunto di riflessione” più che una dimostrazione di una scienza esatta.
Da parte nostra – e di Databank, a cui affidiamo questo lavoro – sempre la massima attenzione e buonafede, che in qualche caso non basta.
E anche quest’anno ne abbiamo qualche esempio.
Cominciamo dalla Invernizzi di Solarolo Rainerio (Cremona) alla quale regaliamo un fatturato netto 2008
di 332 milioni di euro, contro i 33,28 milioni reali.
Di conseguenza abbiamo sbagliato nel definire il fatturato per addetto, che non è di 1,7 milioni di euro, ma
di 173mila euro.
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Errore di compilazione anche per il fatturato 2009 di
Berloni di Pesaro (71,872 milioni contro i 718 milioni da noi erroneamente riportati in tabella).
Abbiamo colpito anche Makor di Sinalunga, riportando un fatturato netto 2008 di oltre 140 milioni di euro
contro gli effettivi 14,3 milioni (che sia, ovviamente, un
augurio per il futuro). Il calo di fatturato del 2009 rispetto all’anno precedente – contrazioni peraltro comuni praticamente a tutte le 170 imprese citate, salvo qualche eccezione – è stato del 27 per cento e non
del 92,71, come da noi scritto!
Ultima segnalazione ci arriva da Calligaris, noto produttore di arredi, che con un fatturato 2009 di 117,8
milioni di euro (137,6 nel 2008, meno 14,38 per cento) ha diritto al settimo posto della classifica “Legno
e mobile: produzione”, nella quale – purtroppo – non
appare nemmeno.
Di tutti questi errori ci scusiamo, ovviamente, con le
imprese interessate e con i nostri lettori: la certezza
che, vista l’interesse che questo nostro impegno ogni
anno riscuote, di fare sempre meglio in futuro. I

FORESTE

KOELNMESSE

FederlegnoArredo e Onu unite per le foreste

I nuovi incarichi

Nell’Anno Internazionale delle Foreste 2011, l’Onu riconosce l’impegno
di FederlegnoArredo − Federazione italiana attiva nel sostegno e promozione
dell’eccellenza dell’industria italiana
del legno e dell’arredamento − nella valorizzazione della filiera
bosco legno e nello
sviluppo sostenibile del
patrimonio boschivo italiano, accogliendo la
Federazione tra le Istituzioni internazionali
che agiscono per la custodia del patrimonio forestale mondiale. FederlegnoArredo condivide la
mission Onu che con l’Anno Internazionale delle Foreste mira a promuovere un’azione globale per la gestione, conservazione e lo sviluppo so-

Mentre Gerald Böse, dopo aver assunto la carica di amministratore delegato di Koelnmesse nel 2008, continuerà il suo intenso coinvolgimento in questa carica anche per il
futuro, dal 1 febbraio 2011 Frank
Haubold ricopre la carica di Direttore responsabile degli eventi imm
Cologne e LivingKitchen. Inoltre, rimarrà in carica anche come product
manager di Interzum.
Il team guidato da Frank Haubold riceverà un sostegno esterno dal rinomato designer olandese Dick
Spierenburg, in qualità di direttore
creativo.
Infine Udo Traeger, vice presidente
di Furniture & Interior Desing fino al
31 Gennaio 2011, ha lasciato l’incarico di sua volontà al fine di perseguire nuove sfide professionali. I

stenibile delle foreste di tutto il mondo, nonché a sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni mondiali su queste tematiche. L’obiettivo è accrescere
la consapevolezza del ruolo fondamentale delle foreste
negli ecosistemi e dei
benefici socio-culturali
che ne derivano. Il logo
studiato per l’Anno Internazionale delle Foreste 2011, che verrà
usato da FederlegnoArredo nelle comunicazioni istituzionali, celebra il ruolo centrale delle persone nell’amministrazione e conservazione del
patrimonio forestale mondiale e l’importanza delle foreste quale fonte di
vita, evidenziando quanto sia importante la loro conservazione. I

notizie
BIOMASSA

FIERE

Incentivi a biomassa da ripensare: appello al Senato

WoodMac China

I crescenti incentivi alle centrali elettriche alimentate a biomassa tolgono
il legno dalla filiera produttiva comportando un consistente aumento
dei prezzi dei mobili, con gravi ripercussioni occupazionali e sociali
in Europa. Questi i temi su cui Assopannelli e FederlegnoArredo hanno chiesto il 27 gennaio scorso al
Senato della Repubblica un coordinamento politico basato su effettivi calcoli economici e ambientali, accordando le esigenze energetiche a
quelle produttive. Dopo il crollo del
giro d’affari nel 2009 (-18 per cento) e la successiva ripresa del fatturato nel 2010 (+1,8 per cento), l’industria del legno/mobile è obbligata ad aumentare le importazioni
(+112 per cento annuo di pannelli
truciolari sul 2009) per mancanza di

Aumenta la richiesta di mobili in Cina
e aumenta di conseguenza la richiesta di macchine per la loro produzione. E’ questa la spiegazione
che danno gli organizzatori dell’aumento di visitatori alla WoodMac
China che si è svolta dall’1 al 4 marzo a Shangai.
Secondo le dichiarazioni degli organizzatori, infatti, i visitatori sono
stati 16.700 cioè il 22 per cento in
più rispetto all’edizione 2009. Gli organizzatori della fiera sono Deutsche
Messe Ag, China National Forestry
Machinery Association e China International Exhibitions Ltd. I

materia prima, progressivamente
dirottata verso la produzione di
energia, con pesanti ripercussioni sugli imprenditori locali. Assopannelli chiede un intervento governativo
per favorire la maggiore efficienza
energetica e produttiva, per diminuire
l’impatto ambientale senza distruggere la filiera del legno e per evitare semplici flussi di denaro verso
operatori energetici italiani ed esteri, ricorrendo invece agli impianti
energetici di dimensioni ridotte che
raccolgono il legno in un’area ragionevole e sostenibile.
Questo per evitare il ripetersi di quanto successo nel primo semestre del
2010, quando numerosi impianti di
truciolare sono stati obbligati a
chiusure temporanee per mancanza di materia prima. I
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Brianzatech: ritorna alla base il salone della subfornitura

Usetec debutta a Colonia

Le imprese di Cabiate e della Brianza del mobile avvertirono nel 1995 la
necessità di presentare agli operatori
del settore la loro diversificata offerta della subfornitura. Costituiti in un
Comitato Promotore, diedero vita a cinque edizioni della fiera locale Cabiatech. La rassegna, evolutasi in Brianzatech, fu trasferita nel 2001 per volontà istituzionale nel quartiere di Lariofiere, così assumendo per espositori e visitatori valenza extraregionale. Nel 2003 la manifestazione, oramai decollata, vide l’ultima collaborazione tra il Centro Promozione
Brianza e Lariofiere, che volle proseguire per due edizioni con le sole sue
forze, precludendo al Centro Promozione pari iniziativa promozionale a favore del settore legno-arredo. Con l’abbandono, dopo solo due edizioni, del-

La prima edizione di Usetec, la fiera mondiale di macchine e impianti usati, debutta a Colonia dal 6 all’8
aprile 2011 con il supporto di Resale, suo predecessore. L’esperienza nel settore della società organizzatrice Hess, la rete internazionale di Koelnmesse, ne garantirà il successo, poiché continuerà comunque ad esserci una sola fiera
leader per il mercato delle macchine usate. Sono attesi 500 espositori e 10mila visitatori provenienti da
oltre 100 Paesi. Alla Usetec parteciperanno espositori di macchine
usate di tutti i settori e la struttura
della manifestazione è stata adeguata allo sviluppo che sta vivendo
in questo momento il mercato globale dell’usato. Per maggiori informazioni www.usetec.com. I

la rassegna da parte di Lariofiere, le
imprese deluse si chiedono da tempo se e chi pensa e si impegnerà per
ripresentare la loro offerta agli operatori, costretti dal 2005 a documentarsi visitando fiere attive solo in
Veneto. Nata dalla base, Brianzatech
ritorna alla base: lo certifica il Tribunale di Milano, sezione speciale marchi e brevetti, con una sentenza del
marzo 2010, di cui solo ora sottovoce si da notizia. Con lo stesso proposito di sostegno alle imprese il Centro Promozione Brianza ha partecipato
ai due bandi fiere 2010, consentendo a 17 imprese artigiane di incassare
direttamente da Regione Lombardia
e Unioncamere un contributo massimo rispettivamente di 1.500 e 3.000
euro per la partecipazione agli scorsi Salone del Mobile e Artecasa. I

www.interzum.com
interzum
colonia 25 – 28. 05. 2011

Risparmiate tempo e denaro !
Registratevi online e acquistate
i biglietti d’ingresso. www.interzum.com

DOVE TROVO
LA CREATIVITÁ ?

A INTERZUM.

La creatività nel settore della subfornitura sta nella cura dei dettagli – e potrete trovarla a interzum.
Dalla ferramenta, al vetro e alla luce per le superfici, dai composti in legno e ai materiali naturali,
ai pellami e alle imbottiture – qui i Key Player internazionali del settore della finitura d’interni
e del mobile presentano la loro produzione. E voi nei quattro giorni di questa fiera leader mondiale
troverete ciò che cercate. A interzum potrete sentire il polso dell’industria. Un evento globale,
al quale non potrete mancare. interzum : il futuro inizia qui.
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FIERE
Bau 2011: nuovo record

Un vero e proprio assalto di visitatori ha portato Bau 2011, il Salone Internazionale di Architettura, Materiali e Sistemi, a nuovi record, consolidando il proprio ruolo di principale appuntamento internazionale del settore.
Nelle sei giornate di fiera, il Centro fieristico di Monaco di Baviera è stato
visitato da 235mila operatori, con un
aumento del 10 per cento circa rispetto all’edizione del 2009. 56.400
visitatori presenti sono infatti giunti dall’estero, portando così la quota di operatori stranieri dal 18 al 24 per cento. Anche la percentuale di progettisti e architetti è aumentata nuovamente, attestandosi al 22 per cento,
pari a 52.800 presenze. Oltre alla Germania, i principali mercati di provenienza degli operatori sono stati Austria, Svizzera, Italia, Turchia, Repubblica Ceca, Polonia, Russia, Slovenia,
Francia e Gran Bretagna. Particolarmente rilevante anche l’incremento dei
flussi dai Paesi extra-europei, come
India, Giappone, Stati Uniti, Canada
ed Emirati Arabi Uniti. Le visite da queste nazioni sono praticamente raddoppiate. Quest’anno, i temi chiave
sono stati l’edilizia sostenibile e
l’edilizia intergenerazionale. Entrambi
gli argomenti sono stati trattati in mostre speciali, forum e congressi. A
completamento dell’offerta sono stati assegnati numerosi premi, fra i quali il famoso premio di architettura
“Estetica e Costruzione”, in collaborazione con la rivista Detail, e il Premio 1:1 "La prima casa" in collaborazione con Bauwelt. La ventesima edizione di Bau avrà luogo dal 14 al 19
gennaio 2013 presso il Centro fieristico di Monaco di Baviera. I
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FIERE
Sicam verso nuovo successo
“Siamo francamente stupiti, lo devo
ammettere, di come stanno procedendo le adesioni per la prossima edizione di Sicam”. Queste le parole di
Carlo Giobbi a sette mesi dalla apertura dei cancelli della edizione
2011. “Le adesioni, numerose prima
ancora che l’edizione 2010 si concludesse, sono proseguite senza
sosta e, a oggi, abbiamo già assegnato oltre l’85 per cento dello spazio disponibile a oltre 450 espositori”.
Un andamento decisamente positivo,
dunque, per questa terza edizione,
che si prepara a bissare i risultati dello scorso ottobre, quando a Pordenone esposero 530 imprese (un
quarto straniere) e 18mila visitatori,
il 26 per cento da oltreconfine.
Dal 19 al 22 ottobre 2011 Sicam
avrà modo di ribadire il ruolo che ha
saputo conquistarsi nel calendario
fieristico internazionale, nonostante una stagione economica ancora
incerta. “L’ottimo andamento delle
domande, a dispetto di una congiuntura economica ancora poco
entusiasmante – ha commentato
Giobbi – ci convince che Sicam è un
riferimento consolidato, un punto
d’incontro annuale per tutta la filiera della costruzione del mobile. E mi
piace poter dire che oltre alle tante
aziende che hanno da tempo riconfermato, hanno dato la propria adesione molte nuove imprese...”.
Un risultato che nasce da un forte
e continuo impegno promozionale in
tutte le fiere del mondo: dopo le presenze a Medex (Teheran, Iran), a Delhiwood (New Delhi, India) e a Euroshop (Düsseldorf, Germania),
Mtkt (Kiev, Ucraina) nelle prossime
settimane Sicam sarà alla Technomebel di Sofia (22-26 marzo), in Brasile alla Fimma di Bento Goncalves
(21-25 marzo) e a Furnica (Poznan,
29 marzo-1 aprile). I

notizie flash
MERCATI I costi del segato in
tutto il mondo sono saliti nel
corso del 2010 e l’indice globale
dei prezzi ha raggiunto il livello più
alto in oltre due anni nel terzo trimestre del 2010, secondo un rapporto di “Woodre source
quarterly”. L’aumento maggiore
dei prezzi del legno si è verificato
nella parte occidentale degli Stati
Uniti, Germania, Svezia e Russia
nord-occidentale.

HOMAG Dopo la drammatica riduzione del fatturato del 2009 (39 per cento) il Gruppo Homag ha
visto migliorare notevolmente la
situazione. Nel 2010, infatti, l’aumento del fatturato è stato del 37
per cento: l’uscita dalla crisi è
stata molto più rapida del previsto. Questo ha comportato anche
un notevole miglioramento degli
utili: il risultato è tornato in attivo.

AUSTRIA L’industria del mobile
austriaca ha prodotto nei primi tre
trimestri del 2010 mobili per un
valore di 1,7 miliardi di euro. Questo significa un leggero aumento
(+0,2 per cento) in confronto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Le cifre sono state comunicate dall’ufficio statistiche Austria.

IMBOTTITI L’Istituto di statistica tedesco ha indicato una riduzione del 13,5 per cento del
fatturato per gli imbottiti in Germania. Secondo i responsabili del
comparto tuttavia questo non corrisponde alla realtà. La riduzione,
infatti, è stata causata dal passaggio di 10 aziende dal comparto imbottiti ad altro comparto.
Il fatturato del 2010 dovrebbe
pertanto essere invariato.

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
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2010
Le ultime elaborazioni realizzate
dall’Ufficio Studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo a gennaio-dicembre
2010 rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente. La stesura
del documento è stata effettuata
utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.

macchine

Per quanto riguarda le macchine
per la lavorazione del legno, si registra un forte incremento delle
importazioni. Da notare il valore relativo alle forniture spagnole determinato probabilmente da una
singola commessa. In forte ascesa anche le importazioni tedesche
(+48 per cento rispetto al 2009).

Le esportazioni evidenziano un incremento globale del 22 per
cento, con una ripresa piuttosto
decisa del mercato russo e polacco.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – si registra un aumento
sostenuto dei flussi in entrata e in
uscita. L’Italia ha importato, nel
periodo considerato, legno per un
valore superiore ai 3,8 miliardi di
euro di cui più di 1 miliardo di provenienza austriaca.
Le esportazioni hanno rilevato un
incremento del 17 per cento; le
principali destinazioni si confer-

mano la Germania e la Francia che
globalmente acquistano legno per
oltre 300 milioni di euro.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma l’Italia come uno
dei maggiori esportatori a livello
mondiale.
A fronte di importazioni molto
basse, si rilevano, nel periodo considerato, flussi in uscita di mobili
in legno pari a 4,2 miliardi di euro.
Il mercato francese si conferma
quello più attrattivo e consistente
per volumi di vendita con oltre 700
milioni di euro mentre quello russo,
seppur mantenendo un valore assoluto importante, risulta in calo
del 6 per cento. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre)
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
182,4
Germania
78,5
Spagna
22,0
Cina
21,9
Austria
10,5
Francia
9,3

Var. % 10/09
49,1
48,1
n.d.
46,0
17,9
93,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.004,2
Francia
89,3
Germania
78,3
Belgio
49,1
Russia
48,8
Polonia
47,5

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 10/09
21,7
3,3
14,3
17,4
41,7
32,3

legno

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

Var. % 10/09
21,8
23,0
12,5
31,7
28,8
16,5

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.369,1
Germania
173,9
Francia
166,0
Svizzera
91,4
Austria
68,3
Regno Unito
68,0

Var. % 10/09
16,9
21,6
23,7
13,5
24,8
7,0

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.824,7
Austria
1.082,1
Germania
408,9
Francia
221,1
Cina
203,4
Croazia
138,2

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre)
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
734,2
Cina
123,4
Romania
120,5
Polonia
88,8
Germania
88,1
Indonesia
33,6

Var. % 10/09
12,6
33,6
2,2
56,0
7,1
4,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
4.208,8
Francia
729,6
Russia
428,3
Germania
337,3
Regno Unito
273,5
Svizzera
248,3

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

Fonte: Istat, codici nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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APRILE
5-7 aprile
Woodshow
Fiera internazionale
per l’industria del legno
www.dubaishow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
6-8 aprile
Resale 2011
Fiera internazionale
di macchine e impianti usati
www.resale-germany.com/
• Stoccarda (Germania)
Tecnologie per il legno
12-15 aprile
Drema/Furnica
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
12-17 aprile
I Saloni
(Salone internazionale del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
Salone internazionale del mobile
www.cosmit.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento

14-16 aprile
Mets
www.tartunaitused.ee
• Tartu (Estonia)
Tecnologie per il legno
14-17 aprile
Forest and wood
www.bt1.lv/mk
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno
20-23 aprile
Tekhnodrev the far east
www.restec.ru/tekhnodrev
• Khabarovsk (Russia)
Semilavorati, componenti,
forniture

MAGGIO
9-11 maggio
Moyaf
www.modef.com.tr
• Inegol (Turchia)
Tecnologie per il legno

18-20 maggio
Bobat
www.bobat.fr
• Parigi (Francia)
Edilizia e architettura

10-12 maggio
Componexpo
Salon de componentes,
semilaborados y accesorios para
mueble, madera e interiorismo
www.componexpo.es
• Saragoza (Spagna)
Semilavorati, componenti, forniture

25-28 maggio
Interzum
Salone internazionale
della subfornitura
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti,
forniture

10-13 maggio
Wood World
www.agd-exhibitions.net
• Il Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legno
17-20 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno
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26-28 maggio
Skogselmia
www.elmia.se/skogselmia
• Jonkoping (Svezia)
Tecnologie per il legno
30 maggio - 3 giugno
Ligna
Fiera mondiale
per l’industria del legno
www.ligna.de/60510
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

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

LUGLIO

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.

5-9 luglio
Fitecma
Fiera per l’industria
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

30 maggio - 3 giugno
Ligna
Hannover

7-10 luglio
Interwood Taipei
Fiera internazionale
di macchine e accessori
www.interwoodtaipei.com.tw
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno

13-17 ottobre
Ambienta
Zagabria

20-23 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO

20-23 settembre
Lisderevmash
Kiev

19-22 ottobre
Sicam
Pordenone
25-28 ottobre
Fimma
Valencia
29 novembre - 2 dicembre
Woodex
Mosca

11-12 agosto
Expo Forest Products Machinery
& Equipment Exposition
www.sfpaexpo.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
17-20 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
31 agosto - 4 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
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Stefano Monetini
“Ecco il nuovo

Scm Group”
Una lunga conversazione per fare il punto
sul presente e il futuro del più importante
gruppo italiano nella produzione
di tecnologie per il legno e non solo.
Fra mercati in forte cambiamento
e ordini in contrazione ecco le linee guida
del nuovo piano industriale.

È

E’ passato un anno e mezzo da quando è iniziata la rivoluzione a Rimini. Diciotto mesi estremamente complessi. Stefano Monetini, direttore generale di Scm Group, era stato chiaro fin
dal nostro primo incontro, a pochi giorni dal suo arrivo nella meccanica per il legno dalla Brembo (automotive): “La torta diventerà più piccola e dovremo fare
l’impossibile per guadagnare nuove quote di mercato”.
Una frase apparentemente contraddittoria e che finalmente ci siamo fatti spiegare proprio da lui.
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Dottor Monetini, la prima domanda è d’obbligo: come
si trova nel mondo del legno?
“Devo ammettere che immaginavo un settore più ricco,
forte di un legame con un settore immobiliare che pareva
destinato a crescere senza sosta. Mi sono ritrovato in un
mondo sempre più vicino a dinamiche mature, quali si
possono trovare nell’elettrodomestico o nell’automotive,
dove bisogna essere capaci di fare di più con meno, dove
efficacia ed efficienza devono camminare di pari passo.
Pensavamo di poter fare i conti con la ricerca della massima efficienza in tempi un po’ più lunghi, invece la crisi – di cui già dai primi mesi del 2008 abbiamo avuto sentore – ci ha costretto a rompere gli indugi: da ottobre il
settore si è fermato, per quanto gli ordini in portafoglio
abbiano fatto da ammortizzatore. Ci siamo immediatamente resi conto che la riorganizzazione del gruppo che
stavamo studiando andava portata avanti con ancora più
vigore e in minor tempo: tre anni per lavorare in modo
completamente diverso da quello che conoscevamo. Oggi,
a distanza di diciotto mesi, fortunatamente vediamo il bicchiere mezzo pieno: non beneficiamo ancora appieno dei
cambiamenti che abbiamo attuato, ma vediamo che il futuro sarà decisamente migliore!
Negli ultimi due anni abbiamo dovuto anche far ricorso
agli ammortizzatori sociali. Ma per fortuna, grazie ai risultati positivi del piano industriale, siamo riusciti a riassorbire la gran parte delle nostre risorse, riducendo a circa un centinaio le persone in cassa integrazione, un dato
che sta ulteriormente diminuendo.
Ma non ci illudiamo: la forte crescita che stiamo registrando non ci permetterà comunque nel breve di tornare ai livelli record, in termini di ordini, del 2007. Tre i
motivi che ci fanno rimanere ancora in “sospensione”:
la crisi rende dilazionabile l’acquisto di beni durevoli e
strumentali, gli investimenti
in tecnologia si decidono a
ripresa avviata e l’edilizia è
in una fase di saturazione
nei mercati maturi.
Diversa sarà l’evoluzione
nei nuovi mercati verso cui
siamo proiettati: non possiamo attenderci da Europa
o Stati Uniti i tassi di crescita
a cui eravamo abituati; necessario quindi guardare altrove, a economie più brillanti. Un paio di esempi: in
Brasile stiamo passando
alla maggioranza assoluta di
una società a cui partecipiamo da tempo; in Cina
guardiamo con grande at-

tenzione non solo alla nostra filiale, ma a ulteriori sviluppi
per i quali abbiamo già individuato delle persone di riferimento. La Cina è diventato il principale Paese di destinazione di certe auto di lusso, lo stesso succederà per
determinati arredi e le alte tecnologie...”.
Tutto questo come ha pesato sul vostro piano industriale?
“Abbiamo creato una piattaforma che guarda in diverse
direzioni. Innanzitutto alla constatazione di quanto sia maturato questo mercato, che ora impone di dare al cliente ciò che vuole a un prezzo migliore e con un servizio
adeguato. Efficacia ed efficienza di pari passo, come dicevamo, in un mercato dove la taglia dell’impresa è sempre più importante per affrontare sfide globali: i nostri clienti più importanti hanno oramai diverse localizzazioni e tenderanno a scegliere fornitori tecnologici che sappiano seguirli in tutto il mondo, sia come vendita che in termini
di assistenza. E non parlo solo di colossi come Ikea.
Un secondo elemento è la polarizzazione dei mercati:
da un lato macchine e impianti estremamente performanti, creati per chi vuole stabilire un gap di produttività nell’affrontare la propria concorrenza, dall’altro macchine con un ottimo rapporto fra prestazioni e prezzo,
specialmente nei mercati emergenti, per i nuovi attori che
si stanno affacciando al mercato.
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Cosa abbiamo fatto? Siamo passati da un arcipelago di
imprese indipendenti a un gruppo consolidato: pur mantenendo le specificità, le linee di prodotto, le competenze
dei nostri marchi ci siamo strutturati in quattro divisioni: “Industrial”, “Premium”, produzione componenti, service e ricambi.
La divisione “Industrial” propone soluzioni ai bisogni dei
clienti, vende processi grazie a tecnici competenti, che
conoscono molto bene le necessità di chi lavora il legno
e i suoi derivati. Una squadra di tecnici che raccolgono
le esigenze del mercato e disegnano la risposta “chiavi
in mano” con i nostri uffici tecnici, con il nostro engineering. Fanno parte di questa divisone due società di
engineering, la Delmac Engineering, che ha sede a Thiene e si occupa di tutto ciò che concerne il pannello, e
Scm Group Engineering per il massello a Rimini, realtà
con cui vogliamo fare innovazione, creare reali vantaggi competitivi. La loro mission è consegnare una soluzione, non una macchina, che si tratti di un grande impianto o di un singolo prodotto da collocare all’interno
di una linea particolarmente performante, perseguendo
il contatto diretto con il cliente. E mi lasci aggiungere che
questa attività rappresenta una parte molto consistente del nostro fatturato.
La divisione “Premium” raccoglie le macchine più “facili”, configurabili con semplicità anche da parte del cliente stesso. Macchine che i nostri rivenditori gestiscono
“a catalogo”, grazie a una serie di opzioni che permettono di ottenere con grande semplicità la soluzione di
cui c’è bisogno. Il nostro sforzo è andato nella piena razionalizzazione degli aggregati, in modo da facilitare la
giusta configurazione e proporre un rapporto eccezionale
fra prestazione e prezzo, obiettivo che si può raggiungere
solo grazie alla massima convergenza.
Lo stesso principio di razionalizzazione lo abbiamo applicato creando una sola “Divisione componenti”: ora a
Villa Verucchio esiste una sola, nuovissima fabbrica di
oltre 30mila metri quadrati dove vengono costruiti i componenti e i gruppi tecnologici per tutte le macchine di
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tutti i brand del gruppo. Un impianto avveniristico, con
un centinaio di macchine utensili, tre impianti per il taglio laser, un avanzatissimo impianto di verniciatura che
ci consentono enormi economie di scala.
La quarta divisione si occupa di service e ricambi. Anche
in questo caso abbiamo ottimizzato sia il magazzino centrale che la nostra rete di assistenza in tutto il mondo, con
evidenti risultati nella soddisfazione dei nostri clienti”.
Un piano industriale particolarmente complesso …
“…di cui le sto solo citando i punti principali. Potrei aggiungere i 500 mila euro che abbiamo investito in un anno
per la formazione in aula dei nostri manager e la riorganizzazione dei nostri uffici tecnici, passato da tredici a cinque strutture. Abbiamo rivisto la nostra politica dei vari brand
mettendo sopra a tutto il gruppo e poi le diverse aziende. Abbiamo fatto pulizia, se mi passa la definizione, ed
eliminato le sovrapposizioni, le macchine troppo simili fra
loro proposte da marchi diversi, definendo fin nel minimo
dettaglio le diverse gamme avendo in mente il nostro cliente, non i cataloghi delle nostre imprese! Ogni nostra applicazione è sviluppata allo scopo di creare un vantaggio
competitivo per il nostro cliente e che duri nel tempo”.
Un processo di razionalizzazione e di accorpamento delle funzioni, prima disperse fra le tante nostre aziende,
che ha coinvolto anche gli acquisti: abbiamo investito cifre importanti nel “Plm, product lifecycle managment”
di Siemens, che potremmo definire un sistema estremamente potente che ci garantisce un forte aiuto nella “progettazione modulare e standardizzata” delle nostre soluzioni. Anche qui si parla di economie di scala e
di un insostituibile aiuto nel riprogettare in modo attento,
ordinato e conveniente (per noi, certamente, ma anche
per i nostri clienti…) l’intera gamma di Scm Group.
Entro il 2012 avremo rivisto tutte le nostre soluzioni, rivoluzionando non la singola macchina, ma ogni gamma
nel suo complesso. Forse un esempio concreto permetterà
più facilmente di comprendere la portata di questo lavoro: fino a oggi lavoriamo qualcosa come 118 basamenti

diversi per i nostri centri di lavoro. Le nuove gamme partiranno da solo 18 basamenti che copriranno tutte le esigenze d’uso, 100 non li produrremo più. Potremo robotizzare molte fasi, automatizzare buona parte dei processi
ottenendo tecnologie di ottimo livello con costi più bassi, alzando l’asticella della competizione. Il numero di codici decrescerà in modo impressionante al termine di
questo processo, che si completerà nel 2012”.
Dottor Monetini, ad ascoltarla pare proprio che il futuro
sarà solo dei “grandi”…
”…assisteremo certamente a un nuovo periodo di consolidamento. Dal 1985 a oggi i grandi gruppi hanno acquisito società e imprese rafforzandosi, un consolidamento
che proseguirà. Voglio essere molto chiaro su questo argomento. E’ inevitabile che i grandi vedano aumentato
il proprio peso, ma ciò non significa che i piccoli saranno espulsi dal mercato. Ci sarà sempre il piccolo imprenditore capace di operare in una nicchia, dove avere successo grazie alla sua abilità, alla sua flessibilità,
alla sua creatività. La concentrazione di imprese è inevitabile in tutti i settori, perché – come ho già accennato
– la taglia è sempre più un fattore discriminante. Per realtà come la nostra il mezzo miliardo di euro è l’ordine
di grandezza, ma per realtà impegnate su un numero minore di versanti tecnologici sono sufficienti volumi decisamente inferiori. Abbiamo investito, fino ad oggi, 40
milioni di euro nel nostro nuovo piano industriale. Ci crediamo molto e siamo convinti che i “grandi” usciranno
rafforzati da questa crisi. Realtà di minori dimensioni
avranno buone possibilità, a patto di guardare con grande attenzione a quanto sta accadendo, perché il mercato
si farà sempre più competitivo. Dovremo essere saldamente ancorati al rapporto fra efficacia ed efficienza”.
Come hanno reagito i vostri distributori a tutti questi
cambiamenti?
“Non posso negare che all’inizio c’è stata qualche perplessità, ma non appena abbiamo spiegato loro quali era-

no i nostri programmi con dovizia di particolari la reazione
è stata molto, molto positiva. Stiamo valorizzando il loro
ruolo nel rapporto con il cliente finale, dando loro strumenti di supporto che li mettano in condizione di lavorare meglio, con maggior semplicità e profitto.
Anche per loro abbiamo realizzato il nostro nuovo showroom, oltre tremila metri quadrati che serviranno alla divisione “Industrial” per creare dei veri e propri technology days tematici, giornate dedicate a uno specifico settore di applicazione. Per la divisione “Premium”, invece, pensiamo a “giornate aperte” organizzate dagli stessi distributori
con il nostro supporto, così che possano mostrare ai loro
clienti le macchine e i luoghi dove queste nascono.
Anche in questo vogliamo portare un pizzico di innovazione
in un mercato che per molto tempo è stato fortemente
tradizionalista; e le reazioni sono decisamente positive”.
Dottor Monetini, è il momento di chiudere questa intervista. Quale riflessione, quale spunto vuole lasciare ai nostri lettori?
“Stiamo guardando al dopodomani, non solo al domani. Ci vuole l’energia, la voglia, la passione per guardare più lontano, per ricercare nuove vision, per immaginare nuove prospettive. Un impegno che deve accomunare tutti, grandi e piccole realtà imprenditoriali. Abbiamo avviato progetti importanti, gravosi, ma siamo un gruppo solido e siamo certi che presto cominceremo a raccogliere i risultati di tanta fatica. La crisi ha costretto tutti a guardare con occhi nuovi al proprio lavoro: quando le
cose vanno molto bene e il mercato cresce ci si siede, si
seguono le vendite e poco altro. Oggi tutti vendiamo meno
e abbiamo margini molto più ridotti. Ci siamo svegliati e ci
stiamo guardando attorno. In altri settori questa crisi ha
colpito in tempi più lunghi, da noi è stata una botta improvvisa: abbiamo avuto e abbiamo poco tempo, ma anche grandi capacità da mettere sul tavolo. Stiamo dimostrando di essere un’ottima squadra capace di tenere la
rotta e navigare bene, anche in acque turbolente!”.
di Luca Rossetti ■
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Biomasse?
Pannelli?

Nubi all’orizzonte…
Sembra che per il mondo del legno ci siano altre questioni che si sommano
alla crisi economica mondiale. Problemi da risolvere al più presto e che – partendo
dalle biomasse o dalla produzione di pannelli – arrivano molto, molto lontano….
Ne abbiamo parlato con Paolo Fantoni, imprenditore e presidente di Assopannelli.

I

nostri lettori ben sanno che periodicamente Paolo
Fantoni – imprenditore che non ha certo bisogno
di presentazioni nonché presidente di Assopannelli,
associazione che fa capo a FederlegnoArredo – viene periodicamente in nostro soccorso per aiutarci a sciogliere dubbi e perplessità.
E così, quando abbiamo avuto per le mani il memorandum
che FederlegnoArredo ha presentato alla 10a Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica italiana abbiamo deciso che era di nuovo il momento di approfittare della sua cortesia e di tornare a trovarlo nel suo ufficio, in quel di Osoppo.
E, come sempre accade quando si parla con lui, si entra
immediatamente nel vivo della questione, senza esitazioni.
Dottor Fantoni, dal vostro memorandum pare che il pannello italiano versi in una situazione piuttosto difficile, con
un raddoppio delle importazioni a fronte di un calo del-

la produzione dei nostri impianti. Senza contare che alcuni hanno chiuso per alcune settimane per carenza di
materia prima, si parla di oltre 300mila metri cubi, da avviare al ciclo produttivo. Cosa sta accadendo?
“Ci sono questioni molto grandi sul tavolo – esordisce
Fantoni – di cui la riduzione della capacità produttiva è
solo un piccolo elemento. Siamo in una stagione che aggiunge alla situazione economica che tutti conosciamo
la difficoltà dei produttori di pannelli a ribaltare sul mercato i continui aumenti dei costi di materie prime, legno e componenti chimici. Molti produttori di tutto il mondo hanno deciso, dopo un triennio di esercizi in perdita, di chiudere gli impianti piuttosto che continuare un
trend così drammatico.
Negli ultimi mesi il tasso di utilizzo degli impianti stanno lentamente aumentando sia a livello europeo che italiano, ma è indubbio che esista un eccesso di offerta che
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soltanto negli ultimi mesi pare si stia stabilizzando.
Nell’Europa centrale, Germania in primis, abbiamo finalmente registrato un rimbalzo del prezzo del pannello truciolare fino a 175 euro al metro cubo, rialzo che
non è stato di pari portata per l’Mdf. I produttori di truciolare sono riusciti a riportare per primi gli aumenti sul
mercato perché hanno sofferto per primi della carenza
di materia prima, una competizione con i produttori di
biomasse che ha dapprima coinvolto la segatura e poi
il cippato di bassa qualità”.
Biomasse: competitor inattesi, forse, che non mancano di creare forti tensioni….
“Lo diciamo oramai da tempo in tutte le sedi: stiamo correndo un grave rischio, ovvero che il sistema legno perda competitività a causa dell’aumento dei prezzi delle
materie prime. Se il nostro fosse un sistema chiuso non
avremmo problemi, ma l’intera filiera, fino al mobile, si
trova a confrontarsi con produttori di Cina, India, Filippine o Malesia, esempi di Paesi dove esiste una certa
disponibilità di materia prima. Se il prezzo del pannello
sale perché sale il costo delle materie prime, anche il costo al consumatore di un mobile o di un manufatto in
legno aumenterà. Non dimentichiamo che il valore unitario di un pannello è così basso che il costo del trasporto
incide fortemente. Ecco perchè non vediamo truciolare
che arriva dalla Cina o dal Sud America, ma piuttosto da
Francia, Germania, Svizzera o Austria, ovvero da distanze
più contenute”.
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Indispensabile trovare un nuovo punto di equilibrio, una
strategia comune con tutti coloro che sono interessati al legno quale materia prima.
“Certamente. Dobbiamo però distinguere fra problemi di
breve e di medio periodo: nel medio periodo dobbiamo
pensare a sane scelte di politica economica, industriale, ambientale e agricola orientata da un lato a produrre
biomasse che siano effettivamente tali e non distruggano
il legno. Ciò significa sperimentare vegetali, piante
oleose, sviluppare una ingegneria genetica che porti alla
disponibilità di risorse adatte a questo utilizzo e che siano al contempo una opportunità per l’agricoltura e una
risorsa per le energie alternative.
Dall’altra dobbiamo anche immaginare che tutto questo
significherà un recupero della montagna, del patrimonio
boschivo, della pioppicoltura. Posso anticipare che FederlegnoArredo sta portando avanti una concreta azione
di sensibilizzazione sia al proprio interno che nei confronti
del Ministero della agricoltura a favore della pioppicoltura,
cercando di ottenere due obiettivi primari. Innanzitutto la
riduzione del periodo di fermo biologico da due a un anno,
dall’altra porre le basi perché nella crescente “tensione
ecologica” si attribuisca al legno e alla pioppicultura il giusto riconoscimento per essere – di fatto – un magazzino
di carbonio. Il legno imprigiona CO2 e, dunque, chi lo impiega, chi contribuisce alla sua diffusione ha un merito ambientale che deve essere concretamente riconosciuto. Questo potrebbe portare a una ripresa della pioppicoltura italiana, che potrebbe tornare dagli attuali 85 mila ai 170

mila ettari di solo vent’anni fa. Indispensabile un nuovo punto di equilibrio e anche per questo a fine anno, nel novembre
2011, organizzeremo gli Stati generali del bosco e del legno, perché si impone una riflessione che sia l’inizio di una
nuova, cosciente politica della risorsa legno e di tutta la filiera che origina.
Cogliere le opportunità che ci vengono offerte da una nuova, attesa coscienza ecologica è un primo passo per ricostruire una economia della montagna e del territorio,
un obiettivo ambizioso, difficile, ma che dobbiamo perseguire con forza!”.
Dottor Fantoni, ciò non toglie che una “biomassa a chilometro zero” abbia la sua valenza…
“FederlegnoArredo non è contro le centrali a biomassa
collocate in territori dove la lavorazione del legno mette a disposizione grandi volumi di scarti. Siamo per incentivare queste economie locali che si esprimono in territori definiti. Diverso quando si costruiscono megacentrali per le quali è necessario fare scempio di legno, acquistare tronchi in tutto il mondo solo per bruciarli! Si
tratta di realizzazioni che molto spesso sono state fondate solo su speculazioni, chiuse appena concluso il periodo iniziale di sostegno economico pubblico, in quanto non più convenienti. Impianti che hanno bruciato tonnellate e tonnellate di legno solo per produrre energia
elettrica, senza nemmeno preoccuparsi della possibilità di utilizzare il potenziale termico per il teleriscaldamento,
ad esempio, invece di gettare aria calda dai camini! Cito

un esempio: pare che nella sola Inghilterra ci sia bisogno di 30 milioni di metri cubi di biomasse per la conduzione di centrali elettriche “alternative”, biomasse che
dovranno necessariamente essere acquistate oltreconfine. Una domanda che non potrà che causare un forte rialzo del prezzo del legno e, dunque, mettere pesantemente in crisi anche la nostra filiera. Potrei raccontarle delle 100mila tonnellate di cippato canadese
arrivate al porto di Monfalcone per le cartiere austriache. E se anche gli austriaci sono costretti ad acquistare
il legno all’estero il problema si sta facendo davvero molto complesso…”.
Quindi c’è fame di legno?
“Siamo in un mercato dinamico di cui non bisogna dimenticare le regole. Un esempio: il patrimonio forestale del Friuli cresce di 800mila metri cubi all’anno, contro un taglio che si aggira attorno ai 250mila metri cubi.
Le imprese più importanti che trasformano il legno ne
consumano almeno 1,1 milioni. La domanda è tale da
indurre a pensare che si possa tagliare di più a fronte
di una tale crescita naturale, ma non sempre ciò è economico: spesso è più conveniente importare, acquistare altrove. Nella nostra Regione la raccolta è dunque antieconomica o che le nostre segherie, anello fondamentale
nella valorizzazione del bosco, non sono di dimensioni
adeguate. So per certo dell’interesse di imprese boschive
tedesche e austriache che stanno valutando l’acquisto
di concessioni nelle nostre montagne…

personaggi

ma da lavorare e perdono competitività
nei confronti dei loro colleghi russi o austriaci.
Negli ultimi dodici mesi questa nuova situazione ha creato una atmosfera diversa,
una visione comune. E’ evidente, infatti, che
l’attenzione dei produttori di biomassa è
passata dalla segatura ai cippati, ai profili, ai fianchi, ai cimali, ai tronchi e oggi anche i colleghi delle segherie si rendono conto di quale scenario hanno di fronte.
Lo ribadisco: nel breve periodo bisogna ridimensionare l’ubriacatura di incentivi
statali che ha di fatto cancellato ogni regola di mercato”.

All’utilizzo sostenibile del legno il mercato può trovarsi in balia di meccanismi pericolosissimi. Dobbiamo vincere le difficoltà che ancora esistono nell’avvicinare il mondo della segheria a quello dei “pannellieri” per creare sinergie, un “pensiero forte” dal bosco al semilavorato, al
prodotto finito”.
Dottor Fantoni, nel breve periodo cosa si può fare?
“Sarebbe già molto abbassare gli incentivi sulle biomasse, così che la competizione nell’acquisto della materia prima ritorni a essere una espressione del libero mercato.
Dieci anni fa, quando i produttori di pannelli iniziarono ad
avvertire questa tensione competitiva, fuori dall’ottica di mercato, noi guardavamo questo fenomeno come un attacco
diretto ai nostri costi di produzione, mentre le segherie e
quanti erano impegnati nelle prime lavorazioni vedevano
una valorizzazione dei derivati della loro produzione.
Oggi, invece, siamo dalla stessa parte, perché i produttori di biomasse riescono a competere anche sull’acquisto di quei tronchi indispensabili al lavoro dei segantini, che si trovano di fatto privati della materia pri-
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Dottor Fantoni, torniamo al pannello. La
situazione è dunque così drammatica?
“Difficile in un momento economico come
l’attuale poter dare una valutazione definitiva, che abbia una certa validità temporale. La mia opinione è che il pannello
a base legno, in presenza di un aumento
dei costi del petrolio, possa esprimere ancora e pienamente la sua totale valenza
economica e tecnica di materiale che, in
definitiva, propone un costo al metro
cubo più competitivo di qualsiasi altro materiale, che sia plastica, metallo o materiali compositi.
Dobbiamo però guardare con grande attenzione allo spostamento verso est della filiera pannello-mobile. In molti Paesi l’industria del mobile sta perdendo spessore, si assiste a una contrazione degli attori e a una progressiva concentrazione nelle mani di un numero sempre più limitato di imprese, di
grandi gruppi. Nascono poli, distretti produttivi sempre
più importanti, con livelli di efficienza e produttività altissimi, il che mi porta a credere che non assisteremo
a una diminuzione della domanda, del consumo di mobili e di pannelli.
Finito questo periodo di crisi generalizzata tutto tenderà
a tornare a una nuova “normalità”, a volumi di domanda
e offerta che, per quanto non più paragonabili con il
passato, saranno la base di una industria che avrà sempre il proprio ruolo.
Però trasportare pannelli, trasportare mobili ha un costo: è l’industria che si muoverà, come già si sta muovendo, per essere vicina ai mercati di sbocco.
Dovremo essere molto attenti a quanto accadrà, pronti a cogliere ogni opportunità per fare in modo che il “made
in Italy” abbia sempre molto da dire…”.
di Luca Rossetti I

fiere

Xylexpo 2012: al lavoro!

S

i è rimessa in
moto oramai da
diverse settimane
la macchina organizzativa di Xylexpo, la
biennale mondiale delle
tecnologie del legno e delle forniture per l’industria
del mobile che giunge alla
sua 23a edizione, in calendario a FieraMilanoRho dall’8 al 12 maggio
2012.
Si riparte dopo una edizione 2010 che, per quanto si sia svolta in un momento di estrema difficoltà per la filiera e per l’intera economia mondiale,
ha comunque avuto un
buon esito, con una superficie espositiva netta di
42mila metri quadrati
espositivi netti, dove erano presenti 648 espositori
di cui 230 da 34 Paesi,
che hanno avuto modo di
confrontarsi con 51.480
visitatori, il 50 per cento
arrivati a Milano dall’estero.
LA CAMPAGNA
PROMOZIONALE
Ripartita anche la campagna promozionale per
l’evento, che ha già fatto
tappa al Wood Show di Damasco (15-18 febbraio)
e alla Delhiwood di New
Delhi (17-20 febbraio) e
che nei prossimi mesi vedrà importanti momenti a
Shanghai, Hannover, Kiev,
Toronto, Valencia, Mosca. Xylexpo è e intende
fermamente rimanere un
punto di riferimento inter-

nazionale
per l’intero
settore, un
impegno
che passa
necessariamente attraverso
una campagna di comunicazione che faccia arrivare
a potenziali espositori e visitatori un messaggio forte: nel 2012 le idee e la
tecnologia per la lavorazione del legno e dei suoi
derivati si incontrano a
Milano! Confermata l’immagine e il pay-off della
scorsa edizione (“Idee e
tecnologia”, appunto).
Ovviamente Xylexpo è anche su Facebook e Twitter (http://twitter.com/Xylexpo#), un modo per avvicinare una sempre più
consistente parte di operatori, oramai abituati a
nuovi strumenti di comunicazione.
IL LAY OUT
Sostanziali conferme per
lay out definito dagli organizzatori, una mappa
che permetterà di viaggiare non solo fra macchine, utensili e tecnologie, ma anche fra materie
prime, semilavorati e forniture per il mobile e l’industria del legno, le tecnologie e prodotti per
l’edilizia e la carpenteria
in legno, fino alla finitura
e trattamento delle su-

perfici. Nel
padiglione 7
saranno presentate le
tecnologie
per il disboscamento e
gli impianti
per l’industria forestale, la materia prima
legno, i macchinari per la segheria e
l’impiantistica per la produzione di pannelli (mdf,
truciolare, compensato,
osb, compositi…). Sempre
nel padiglione 7 verrà data
visibilità al comparto delle tecnologie per il legno
strutturale e la carpenteria: macchine, software,
attrezzature per la realizzazione di strutture architettoniche sia per l’arredo
urbano che per edifici pubblici.
La seconda lavorazione
del pannello – da sempre
il punto di forza di Xylexpo
– sarà ospitata nei padiglioni 1/3 e 2/4, dove
esporranno i produttori di
tecnologie per la trasformazione del pannello e la
sua finitura. Spazio anche
ai prodotti per il trattamento e la finitura delle
superfici, i componenti
per mobili, la ferramenta
e i semilavorati che troveranno qui una collocazione ideale.
Il padiglione 5 ospiterà i
più moderni sistemi della
seconda lavorazione del
massiccio: le macchine

tradizionali e le attrezzature per la falegnameria,
sempre più evolute e performanti, verranno proposte in questi spazi.
La logica che tende a una
formula espositiva pensata per il visitatore guiderà l’assegnazione degli
spazi per tutte le altre tipologie di strumenti presenti a Xylexpo – elettroutensili, utensili per la
prima e la seconda lavorazione, accessori, sistemi per l’automazione e la
gestione dei processi produttivi, software, impianti
di aspirazione e depurazione, caldaie e bruciatori – in modo da creare una
“rete” di prodotti e soluzioni estremamente logica
ed efficace.
LARGO
ALLA TECNOLOGIA!
Ultima annotazione: l’edizione 2012 di Xylexpo si
terrà in concomitanza con
Plast, il Salone internazionale delle materie plastiche e della gomma,
Fluidtrans Compomac, la
biennale internazionale di
trasmissioni di potenza
fluida e meccatronica e le
altre manifestazioni della
TEW (Technology Exhibition Week) dedicate all’automazione, alla strumentazione, trasmissione di potenza meccanica
e motion control. ■
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fiere

S

i è da poco conclusa la 6a edizione di Klimahouse
confermandosi la
fiera di riferimento in Italia
per l’efficienza energetica e
la sostenibilità in edilizia.
Con le sue 455 aziende
espositrici e un articolato
programma di eventi collaterali, la manifestazione
ha accolto oltre 40mila visitatori giunti per informarsi sulle ultime novità
proposte dal mercato dell’edilizia sostenibile.
La manifestazione quest’anno ha puntato fortemente sulla qualità, ma
anche sulla bellezza dell’ambiente e sulla salvaguardia delle meraviglie
del territorio per lasciare
un mondo pulito alle generazioni future. Un impegno nel quale l’edilizia
in legno gioca un ruolo di
primaria importanza.
Particolarmente interessante ci è parso il com-

mento dell’assessore provinciale all’Ambiente e all’energia Michl Laimer,
che ha detto: “L’Italia importa oltre il 90 per cento
di energia dall’estero e se
l’India e la Cina continuano ad andare avanti così
avremo al più presto bisogno di dare risposte concrete. Il mondo deve dedicarsi a una sfida enorme
per rispondere a questa crisi energetica dal destino
sconosciuto”. E ha proseguito: “L’Alto Adige come risposta ha introdotto nel
2005 lo standard CasaClima C, oggi il B, per il
2015 è previsto lo standard minimo A e per il
2020 quello Oro”. Di fatto
tutti gli edifici costruiti
dopo il 21 dicembre 2020
dovranno rispettare elevati
standard di efficienza energetica ed essere alimentati in gran parte da energie rinnovabili, come stabilito a Bruxelles l’anno

Klimahouse

ancora
un successo
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scorso e gli Stati membri
dell’Ue si sono impegnati ad istituire un sistema
uniforme di certificazione
per misurare il rendimento energetico degli edifici.
E, lo ribadiamo, in tutto
questo il legno – sia esso
impegnato nella costruzione di edifici o di serramenti – può davvero giocare una partita sostanziale per il proprio futuro.
Ma torniamo alla fiera
con alcuni dati piuttosto interessanti: dall’indagine
condotta da Fiera Bolzano
su un campione di 600
persone emerge che
l’85,7 per cento dei visitatori è giunto da fuori Provincia, per la maggior parte da Trentino (21,6 per
cento), Lombardia (19 per
cento), Veneto (18,3 per
cento), Emilia Romagna (7
per cento), Piemonte (5,5
per cento), Toscana (3,8
per cento) e Liguria (2
per cento).
Il sondaggio rivela inoltre
che il 98,5 per cento ha
valutato positivamente la
manifestazione: il 59,1
per cento l’ha giudicata
“buona”, il 33,9 per cento “molto buona” e il 5,5
per cento “soddisfacente”.
Fra gli operatori in visita
prevalgono gli addetti ai lavori (architetti, ingegneri,
geometri, imprese edili) in
fiera “per informarsi sulle
soluzioni più all’avanguardia da proporre a un committente sempre più preparato”.
Insieme agli artigiani e ai
tecnici sono stati molti i
privati che si sono recati
in fiera per ricevere informazioni direttamente dai

produttori, a dimostrazione di un maggiore coinvolgimento. Dall’indagine
emerge, infatti, che il 70
per cento dei visitatori
giunti in fiera per motivi privati, ha partecipato alla
manifestazione perché sta
costruendo casa o ha intenzione di farlo oppure
perché vuole risanare la
propria abitazione energeticamente. Il 91 per
cento di questi ha inoltre
dichiarato di aver raccolto
informazioni interessanti e
di aver trovato risposta alle
proprie domande.
Notevole successo hanno
riscosso le iniziative del
programma collaterale di
Klimahouse 2011: i partecipanti sono stati in totale circa cinquemila. Tutto esaurito per le tredici visite guidate a edifici CasaClima in Alto Adige e
sale piene anche per il tradizionale convegno organizzato in collaborazione
con l’Agenzia CasaClima di
Bolzano (circa mille partecipanti), e per il convegno di Anit, Associazione
nazionale inquinamento
termico e acustico (circa
100 partecipanti).
Chiusi, dunque, i battenti
dell’edizione 2011, Fiera
Bolzano dà appuntamento
ad espositori e visitatori
alla quarta edizione itinerante di Klimahouse che
si terrà, anche quest’anno,
nella splendida cornice di
Bastia Umbra in provincia
di Perugia dal 21 al 23 ottobre e a Klimahouse a
Bolzano, di nuovo nel
2012 dal 26 al 29 gennaio. ■

Samulegno:
anche il 2011 archiviato…
“Si chiude un’edizione di
Samulegno che evidenzia
come, sebbene gli indicatori economici segnalino
una ripresa, la crisi nel
settore delle macchine per
la lavorazione del legno
non sia ancora superata”.
Inizia così il comunicato
conclusivo diffuso dagli
organizzatori della 18a edizione di Samulegno, la
biennale delle macchine e
delle tecnologie per la lavorazione del legno che si
è svolta presso la Fiera di
Pordenone dal 9 al 12 febbraio 2011.
Partiamo dalle cose più
evidenti, ovvero che stiamo parlando di una rassegna che non ha certo bisogno di presentazioni
dopo una così lunga e
onorata carriera, un evento che ha scandito la crescita e la progressiva affermazione di un distretto,
quello del mobile dell’Alto
Livenza, che è il cuore di
buona parte della produzione industriale di arredi.
Ma le fiere non possono
che rispecchiare la situazione dei loro mercati di riferimento e la lavorazione
del legno non è certo in

uno dei suoi momenti più
sfavillanti. Per carità: qualcosa si muove, qualche
profumo un po’ più deciso
lo si avverte nell’aria, ma
l’altalena continua a fare
su e giù.
Un mese pare che la ripresa sia effettivamente
iniziata, il mese dopo tutto si ferma ancora. Un clima di incertezze, di continui capovolgimenti di
fronte che non induce certo molti a pensare a investire in nuove macchine, in
nuove tecnologie. Quindi
Samulegno paga dazio e
soffre come non mai gli effetti di una crisi che imperversa ancora.
A ciò, però si devono aggiungere altre valutazioni.
Samulegno paga probabilmente il conto di un calendario fieristico che in
qualche modo è stato
stravolto da nuovi competitori.
Si pensava che gli anni dispari potessero comunque rappresentare una
collocazione temporale
meno penalizzante, visto
che la sfida fra Xylexpo e
Technodomus si volge fra

aprile e maggio degli anni
pari, ma a quanto pare la
maggiore tranquillità dopo
lo spostamento deciso
dalla Fiera di Rimini contro
Xylexpo non è stata sufficiente a sgomberare il cielo dalle nubi.
Un cielo nuvoloso che già
dalla passata edizione si
era visto e che quest’anno ci pare ancora più buio.
E l’allontanamento della
“vecchia” dirigenza con
l’ingresso di nuovi protagonisti non ci pare abbia
portato qualcosa di nuovo.
“Questa edizione di Samulegno aprirà sicuramente in un prossimo futuro una puntuale riflessione che avrà come protagonisti Pordenone Fiere
e gli espositori”, è stato il
commento dell’amministratore delegato di Pordenone Fiere Alessandro
Zanetti, che ha aggiunto:
“Dovranno emergere le indicazioni per il futuro di
questa manifestazione,
strategica per il territorio.
Ed è proprio dal territorio,
dove si trova la più alta
concentrazione di aziende
del settore mobile di tutta

Europa, che si fonda la
consapevolezza che Samulegno è la fiera giusta
nel posto giusto e perciò irrinunciabile”.
Ci permettiamo di essere
assolutamente d’accordo
con lui per quanto riguarda la prima parte della sua
opinione, diffusa a pochi
giorni dalla conclusione
della rassegna e di inviare a lui e a tutti i suoi collaboratori il più caloroso
“in bocca al lupo”.
Una riflessione non è
solo doverosa, ma inevitabile. Se poi il mercato
si riprenderà e ciò sarà
sufficiente perché Samulegno ritrovi il proprio
ruolo ne saremo tutti oltremodo soddisfatti, perché è indubbio che si
tratti di un appuntamento “di servizio” a un’area,
a un territorio dove il mobile è davvero di casa.
Ma non sarà facile, non
sarà semplice invertire
la rotta e dimostrare
quanto si possa ancora
dire e fare in un mondo
che dispone di sempre
più strumenti e iniziative
per stabilire le proprie
relazioni. (l.r.) ■
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L’edizione 2011 di Ligna

Per guardare al futuro….
Ligna sta per arrivare.
Una attesa che si sta facendo
sempre più intensa, per avere
modo di vedere se la sensazione
che le cose comincino a girare
nel modo giusto è solo tale
o può diventare una
consolidata certezza.

L

’appuntamento è come sempre ad Hannover, dal
30 maggio al 3 giugno prossimo. Il programma
più o meno quello di sempre: una fiera forte, radicata nel panorama fieristico, un evento di forte caratura internazionale ma che rappresenta la vetrina d’eccellenza per il “made in Germany”. Non mancano
eventi, congressi, approfondimenti, opportunità, ma Ligna è quello che è da sempre: un monolitico punto di
riferimento. Chapeau.
Ciò non toglie che le ultime edizioni abbiano mostrato concreti segnali che la crisi c’è stata e che ha colpito duro ovunque. Per quest’anno c’è qualche prospettiva in più, ma la cautela rimane d’obbligo.
Ecco, in estrema sintesi, quanto è emerso dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento svoltasi
a Milano nelle scorse settimane. Una occasione che,
come sempre, ha permesso non solo di conoscere le
coordinate della fiera, ma di vedere più da vicino la si-
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tuazione del mercato tedesco e – perché no? – come
vanno le cose a livello mondiale.
LIGNA 2011
Ma iniziamo dall’evento fieristico, che è stato presentato da Andreas Zuege, oramai “naturalizzato italiano
di fatto”, amministratore delegato della filiale italiana
di Deutsche Messe. Zuege ha fatto subito chiarezza,
dicendo ai giornalisti presenti che i big ci sono tutti. Dunque non mancano i punti di riferimento, le grandi vetrine
dei grandi gruppi internazionali che sono sempre i poli
di attrazione di Ligna.
In termini generali i dati a qualche settimana dalla apertura dei cancelli lasciano intravedere una edizione attestata sugli stessi livelli del 2009, anche se non mancano segnali che tutte le categorie del settore si siano risollevate dalla difficile situazione economica.
Su di una superficie di 115mila metri quadrati espositivi

netti sono attesi ad Hannover oltre 1.700 espositori
da una cinquantina di Paesi, “… aziende che proporranno innovazioni per dare il via a una nuova e più solida fase di sviluppo”. Oltre la metà arriveranno da oltreconfine, una forte valenza internazionale che trova
una sponda anche sul fronte dei visitatori, che nel 2009
furono 80mila, di cui un terzo stranieri.
Per i più attenti possiamo aggiungere che nel 2009 il
59 per cento dei visitatori arrivò dalla Ue, il 13 per cento dall’Europa dell’Est, l’11 per cento dall’Asia, il 3 per
cento dalla Oceania, 3 per cento anche dall’Africa, 8
per cento dal Nord America e 4 per cento da America
centrale e meridionale.
Omnicomprensivo: potremmo definire così il catalogo
merceologico di Ligna: l’economia e la tecnica forestale
occuperanno l’area scoperta e i padiglioncini sotto il “Tetto Expo”; nel padiglione 27 ci saranno le tecnologie per
le segherie e la produzione di materiali a base legno e
di impiallacciature. Nei padiglioni 12 e 13 sarà riunita
la lavorazione del massello, mentre nel 22 e 26 ci sarà
l’industria del mobile. Parte all’aperto e nel padiglione
13 la bioenergia dal legno; artigianato, legno & altro (Handwerk, Holz & mehr) nei padiglioni 11, 12 e da 14 a 17.
GLI ITALIANI
Gli italiani rappresentano da sempre il contingente nazionale più numeroso. E non può essere altrimenti, visto che noi e i tedeschi siamo i più efficaci e quotati
offerenti di tecnologie per la lavorazione del legno e dei
suoi derivati.
Alle spalle della squadra di casa ci siamo noi con 296
espositori (dato aggiornato a metà marzo) contro i 316
del 2009. Quindi un ottimo risultato di questi tempi.
Certo, in termini di metri quadrati, di superficie venduta,
l’andamento è un poco diverso, ma è inevitabile di questi tempi.
A ciò si aggiunge che le aziende che propongono componenti e attrezzature per le macchine non sono cer-

E ORA COSA ACCADRÀ?
IL FUTURO SECONDO VDMA
• Non confondere il ritorno alla crescita con il
ritorno alla normalità!
• Cresceremo ancora, ma più lentamente.
• I mercati continuano a spostarsi: serve una
presenza globale.
• I mercati trainanti sono quelli asiatici, in
particolare Asia orientale (più 6 per cento)
e Sud Est asiatico (più 800 per cento!!!).
• Bene anche il Nord America (più 27 per cento),
soprattutto il Canada (più 57 per cento).
• I Paesi emergenti investono sempre più in
macchine e impianti high-end.
• Europa ancora affaticata (meno 4 per cento),
con alcune distinzioni:
a) mercato tedesco buono, in crescita
(più 20 per cento) ma senza slancio
dopo la pausa estiva;
b) deboli gli altri mercati tradizionali;
c) i “mercati della speranza“ sono la Russia
e la Turchia.

to alla disperata ricerca di opportunità, dunque salteranno questa edizione...
Al terzo posto l’Austria e via via, in ordine di grandezza, gli altri (Spagna, Cina e Taiwan, Svizzera, Turchia,
Svezia, Danimarca e Francia).
TEMI FORTI
Anche quest’anno ci saranno alcuni “temi forti” che daranno l’impronta alla manifestazione. La “costruzione leggera” (i pannelli leggeri, per intenderci…) coinvolgerà sia
l’industria del mobile sia il settore del design; vedremo
soluzioni mature per una tecnologia – per quanto, a nostro avviso, di nicchia – che non manca di offrire interessanti spunti e opportunità. Accanto alle presentazioni
di macchine, impianti e attrezzature durante il secondo
e il terzo giorno di fiera si terrà la prima edizione della
conferenza internazionale “Think Light - International Conference on Lightweight Panels”, organizzata dalla società
austriaca Technical conference management, Dr. Kurt Fischer KG. Con il supporto della Deutsche Messe e del
Gruppo di interesse per la costruzione leggera (igeL e.V.).
Un quadro d’insieme sullo stato dell’arte della tecnologia dei materiali leggeri a base legno.
Gli esperti internazionali tratteranno, nei loro interventi, temi quali le possibilità di commercializzazione, la produzione, la lavorazione e il trattamento dei pannelli, oltre che le caratteristiche tecniche dei prodotti e il gra-

XYLON marzo-aprile 2011

39

TECNOLOGIE PER UN USO EFFICIENTE
DELLE RISORSE
I produttori tedeschi di macchine per la lavorazione
del legno riconoscono in molte aree del mondo un
crescente fabbisogno di tecnologie per una produzione basata su un impiego efficiente delle risorse.
Il crescente benessere, in molte aree, porta a una
elevata domanda di prodotti in legno. Contemporaneamente cresce però anche la richiesta di una
produzione efficiente, e non solo come necessità
economica oggettiva, ma anche come sollecitazione da parte dei consumatori di articoli in legno.
Da una parte si dovrà certificare l’origine sostenibile della materia prima utilizzata. Dall’altra si dovrà
dimostrare sempre più attenzione alla tutela ambientale in ambito produttivo, perché questo in futuro avrà un ruolo più importante per la
commercializzazione dei prodotti.
L’impiego di macchine e sistemi di produzione efficienti è destinato a diventare dunque un fattore determinante per avere successo nell’industria della
lavorazione del legno. Lo conferma la Ligna 2011,
dove all’insegna dello slogan “Impiego efficiente
delle risorse” verranno presentate nuove soluzioni
che sapranno rispondere alle attese più esigenti.
“Già nel 2009 il tema era molto sentito alla Ligna.
Ma nel 2011 i produttori indirizzeranno ancora di
più l’attenzione sulla produzione efficiente”,
spiega Bernhard Dirr. “Come fiera leader mondiale
del settore, Ligna ha tutte le carte in regola per
fare sì che l’industria internazionale del legno
prenda piena coscienza dell’importanza del tema
di un impiego efficiente delle risorse”.

dimento dei mobili leggeri da parte del mercato. Sotto
i riflettori anche la finitura delle superfici, sempre più
strettamente connessa alla percezione dell’estetica di
un mobile, di un arredo. Ma anche un contributo forte
in termini di prestazioni del prodotto finito, della resistenza delle sue superfici.
Terzo argomento forte sarà la bioenergia dal legno, un
settore che ha visto un deciso aumento del proprio peso
nelle economie di Ligna. Il legno è una risorsa rinnovabile ma non illimitata, per cui indispensabile poter disporre
di tecnologie innovative e efficienti. Al settore di offerta
della bioenergia farà da corollario il 3° Forum internazionale sull’economia e sull’export delle bioenergie, organizzato dall’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti (Vdma) e dall’Associazione federale te-
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desca per le bioenergie (Bbe), che si terrà il 31 maggio.
Ovviamente abbiamo scelto di segnalare solo alcuni dei
tantissimi eventi, simposi, premi e seminari che – come
sempre – arricchiranno Ligna e di cui è possibile trovare
il programma completo nel sito dell’evento (www.ligna.de).
PARLANDO DI “ANDAMENTO ECONOMICO”…
Dominik Wolfschuetz di Vdma ha colto l’occasione della conferenza stampa milanese per regalarci un prezioso
spaccato del mercato mondiale delle macchine per il
legno e del ruolo che vi gioca la Germania.
Wolfschuetz ha esordito specificando che il valore del
mercato mondiale delle tecnologie per il legno, usato
incluso, si aggira attorno agli 8 miliardi di euro, di cui
circa il 60 per cento di produzione europea. Il commercio
mondiale nel 2010 si è attestato a 4,7 miliardi, con una
crescita del 5 per cento rispetto al 2009, un anno che
fu veramente orribile e vide un calo del 37,7 per cento rispetto al 2008.
I maggiori produttori sono i “soliti noti”, ovvero, nell’ordine,
Germania, Italia, Cina, Taiwan, Usa, Giappone e Austria.
Il funzionario Vdma ha in buona sostanza ripreso quanto recentemente dichiarato da Bernhard Dirr, direttore dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine

COMMERCIO MONDIALE - I MAGGIORI PAESI FORNITORI

INDUSTRIA TEDESCA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO

I MAGGIORI PAESI ACQUIRENTI DELLE ESPORTAZIONI TEDESCHE

per la lavorazione del legno
presso la Vdma: “Dopo il crollo
epocale della domanda di macchine e impianti per la lavorazione del legno negli anni 2008
e 2009, il settore si sta riprendendo velocemente e sulla base
dei dati attuali possiamo dire che
anche durante la crisi i produttori
tedeschi sono riusciti a mantenere una quota di mercato pari
al 30 per cento”.
C’è da aggiungere che nel
2010 la produzione tedesca ha
visto un aumento dei fatturati
del 18 per cento e che per il
2011 si prevede una ulteriore
crescita del 7 per cento.
I mercati più importanti sono
stati, sempre nel 2010, Cina,
Francia, Russia, Italia e Polonia.
La Russia, che è un mercato dall’altissimo potenziale, è tornata a presentare da alcuni mesi
un andamento nettamente positivo, e altrettanto si può dire
degli Usa.
Una grossa crescita si è registrata, e si registra, in Asia e
in particolare nel Sud-Est asiatico. Sono invece ancora in calo
le esportazioni nei Paesi europei, per effetto delle ripercussioni della recessione sull’industria edile.
In generale prosegue per molte
aziende la tendenza a un rapporto sempre più importante con
mercati in via di sviluppo come
quelli dei Paesi Bric e i mercati
emergenti sono oramai importanti quanto i mercati tradizionali
dell’Europa occidentale e del
Nordamerica.
Da notare che anche sui mercati
in via di sviluppo si investe di più
in macchinari e impianti high-end
sia per dare una risposta efficace
alle crescenti esigenze di capacità e di qualità che per il sempre più rilevante peso del concetto di efficienza anche in questi Paesi. (l.r.) ■
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fiere

Interzum al via!
L’evento, in calendario a Colonia
dal 25 al 28 maggio prossimo,
ha consolidato il proprio, incontestabile
ruolo di cattedrale delle forniture,
dei componenti e dei semilavorati
per l’industria del mobile.

E

ccoci pronti a scrivere della prossima edizione
di Interzum. L’altra metà del maggio tedesco –
da sempre compagna infaticabile di viaggio di
Ligna, che precede di qualche giorno – mette in
tasca la terza edizione positiva, dopo la debacle di qualche anno fa: sommovimenti fieristici vari portarono la
rassegna renana in sofferenza, ma la decisione dei big
di fare di Colonia la propria vetrina di eccellenza l’ha
riportata al fenomeno che conoscevamo.
Non poco ha giovato, ovviamente, un impegno ancora
più forte dei gestori di questa fiera, che hanno accompagnato nel miglior modo possibile i desiderata di
espositori vecchi e nuovi.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti e lo sarà ancora di
più a maggio. Un maggio, come accennavamo, che vede
l’industria mondiale del mobile e del legno riunirsi in
Germania per passare in rassegna la più completa panoramica dei nuovi materiali, del nuovo design e delle nuove tecnologie con un unico viaggio: dal 25 al 28
maggio a Colonia, dal 30 al 3 giugno ad Hannover.
Ma non lasciamoci distrarre e concentriamoci su Interzum: l’edizione 2011 occuperà dieci padiglioni
(4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1 e 10.2, uno in più
rispetto al 2009) per una superficie espositiva prossima
ai 150mila metri quadrati sui quali esporranno oltre
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1.400 imprese (due terzi straniere…) per
un pubblico che si attende attorno alle
50mila persone. Numeri decisamente
molto interessanti, che riassumono la solidità e l’appeal della manifestazione, ribaditi anche da conferme e da alcuni significativi “ritorni”. Tale è, ad esempio, la
presenza di Salice e Caimi nel settore “Function & Parts”, che riunisce produttori di
guarnizioni, serrature, sistemi di illuminazione e componenti di mobili. O il padiglione
6, incentrato su “Form & Decoration”, caratterizzato da un mix di espositori storici e graditi ritorni: Pfleiderer, Schattdecor,
Surteco, Renolit, Homapal, Resopal, Dekodur, Sandvik, Munksjö, Arpa, Cleaf, Confalonieri, Tabu, Lechner, ecc. sono espositori da anni fedeli a Interzum; Technocell, Süddekor, Lamigraf, Impress
e Arjo Wiggins tornano dopo una pausa, mentre Egger
e Fundermax sono fra i ritorni più importanti.
Come sempre estremamente ricca e composita l’offerta
presente in riva al Reno. Nel padiglione 4.2 sarà presente il segmento illuminazione e materiali innovativi; il padiglione 5.1 sarà dedicato ai materiali naturali, come legno, impiallacciati, parquet e al design d’interni. Nei padiglioni 5.2 e 4.1 troveremo i semilavorati
per mobili contenitori, da cucina, da ufficio, tavoli e sedie, mentre il padiglione 6 sarà riservato al settore “Form
& Decoration” con superfici e carte decorative, laminati, materiali in legno, cilindri di stampa e lamiere. I
padiglioni 4.1, 7 e 8 ospiteranno la ferramenta e gli elementi componibili, mentre nei padiglioni 9 e 10.1 ci saranno macchine e prodotti per la produzione di imbottiti e materassi. Infine i padiglioni 10.1 e 10.2 ospiteranno l’offerta del settore “Comfort & Bedding”.
Sempre più importante rendere una offerta così vasta
più leggibile, permettere al visitatore di destreggiarsi
al meglio e – perché no? – di essere aiutato nella sua

ricerca di novità. Lo strumento delle “piazze” servirà
allo scopo, spazi tematici che ospiteranno specifiche
presentazioni.
Così nel padiglione 5.1 la piazza farà da cornice ai materiali naturali e l’attenzione verterà sulle nuove tendenze
e sugli esempi di utilizzo innovativi di legno e impiallacciati. Le conferenze, i workshop e il “Forum europeo
sull’impiallacciato” del 26 e 27 maggio riprenderanno in vari modi i temi principali. La piazza nel padiglione
6.1 vivrà nel segno delle diverse possibilità di configurazione di superfici e strutture; con il supporto degli stessi espositori del padiglione 6 verrà offerto un
quadro completo delle potenzialità e dell’offerta del settore. La piazza del padiglione 10 sarà dedicata ai tessili e alla loro lavorazione.
Tantissimi i premi, gli eventi, le presentazioni. Segnaliamo
solo la sesta edizione di “interzum award”, l’oramai notissimo premio riservato alle soluzioni più innovative, più
“design oriented”. I prodotti vincenti saranno proposti
in un allestimento ad hoc lungo il boulevard della fiera,
dove saranno anche allestite l’esposizione dell’“International Design Award”, assegnato dalle aziende Hettich e Rehau, e l’evento “Future Bizz”, che presenterà
idee di business innovative per l’abitare del futuro.
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plessivamente il “made in Italy“ a Colonia cresce di un
buon 10 per cento, sia in termini di metri quadrati che
di numero degli espositori.
Confidiamo che il miglioramento del clima economico,
il crescente interesse dimostrato all’estero nei confronti
di Interzum e Ligna e le imponenti iniziative di marketing, che comprendono anche una pubblicità mirata rivolta ai visitatori, ci consentiranno di raggiungere obbiettivi
sostanziali anche sul versante degli operatori che verranno in Germania alla ricerca di nuovi prodotti”.

LA CONFERENZA STAMPA
Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse
Italia, non ha mancato di sottolineare l’ottimo andamento
dei lavori di preparazione della prossima edizione. Lo
ha fatto nel corso di una recente conferenza stampa
durante la quale ha raccontato i risultati in termini di
adesioni delle imprese italiane: a interzum 2011 saranno
presenti circa 250 aziende del “made in Italy”, tra cui
3B, Alpi, Arpa Industriale, Caimi, Cleaf, Cofemo, Confalonieri, Effegi Brevetti, Fratelli Cinetto, Ferrari Agostino,
Formenti e Giovenzana, Gommagomma, Ivars, Media Profili, Omp, Pamar, Salice, Scilm, Servetto, Stema, System
Holz, Tabu, Vibo, Volpato Industrie.
La filiale ha inoltre organizzato una partecipazione collettiva di aziende italiane, offrendo concreti vantaggi sia
di tipo organizzativo che logistico: nelle tre aree espositive completamente allestite (nei padiglioni 6, 8 e 5.2)
saranno presenti complessivamente 24 aziende che preferiscono adottare questa formula piuttosto che presentarsi in modo indipendente. “Da come stanno andando le cose – ci ha detto Rosolia a un paio di mesi
di distanza dalla apertura dei cancelli della fiera – prevediamo un ottimo successo per Interzum, con un aumento di espositori e metri quadrati. In alcuni Paesi abbiamo registrato incrementi notevoli: in Italia, Turchia e
Austria, solo per citare qualche esempio, abbiamo superato i già straordinari risultati dell’ultima edizione! Com-
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IL TESSILE
Da segnalare, in chiusura, la particolare vocazione di
Interzum in campo tessile, con particolare riguardo ai
materiali e alle tecnologie per la produzione di imbottiti e materassi. Un comparto che a Interzum è stato
sempre presente in forze e che quest’anno conta oltre 400 espositori , di cui 250 nel settore “Comfort &
Bedding” e 150 negli spazi riservati alle tecnologie per
la produzione di imbottiti e materassi.
Frank Haubold, product manager di Interzum, ha un motivo in più per mostrarsi ottimista: “Interzum 2011 sarà
ancora una volta l’evento internazionale del settore; mi
sembra degno di nota in particolare il fatto che i top buyer
che operano nel settore degli imbottiti, dei materassi, i
decoratori d’interni e altri rami industriali collegati, abbiano già organizzato la propria visita a Colonia”. Grande attenzione anche per il comparto “bedding” con le
ultime tendenze dei produttori di materassi, con la gamma completa di prodotti a molle (50 per cento del mercato europeo), in espanso (35 per cento) e in lattice
(15 per cento), le nuove tecniche di fresatura dell’espanso e trattamenti antibatterici all’avanguardia.
Già a gennaio Imm aveva dedicato ampio spazio al tessile con un’intera nuova sezione, il pure textile, che ha
riscosso un concreto interesse. Una sinergia fra le due
rassegne che permetterà alle tendenze presentate a
Interzum di trovare piena espressione nel prossimo gennaio, in occasione di Imm 2012. (l.r.) ■

fiere
Una edizione estremamente “stimolante”, se ci si passa la definizione, in cui l’esordio
di “LivingKitchen” è solo uno dei tanti spunti di riflessione posti in evidenza...

Nuovi temi e stimoli

da Imm Colonia
A

bbiamo avuto la netta sensazione che a Colonia
si stia ancora spingendo sull’acceleratore. Non
è che ci voglia molto per ricordare ai nostri lettori come Imm, il salone internazionale del mobile che si tiene ogni anno in riva al Reno (quest’anno
dal 18 al 23 gennaio), nelle passate edizioni abbia avuto qualche difficoltà in più rispetto ai tempi in cui era
l’indiscusso sovrano dei flussi mondiali di mobili e arredi. Ancora più di Milano, che più o meno da un decennio gli ha soffiato lo scettro.
Una “pausa di riflessione” che si era fatta sentire più
pesantemente qualche edizione fa, ma che ora sembra finita. Conclusa. Dimenticata.
Come molto spesso accade i tedeschi insegnano: davanti alle difficoltà bisogna fare quadrato, lavorare insieme per cogliere le occasioni. E ci pare che a Colonia questo sia accaduto in modo evidente. Cercheremo
di raccontarvi come, il più ordinatamente possibile…
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I DATI DELL’ULTIMA EDIZIONE
Cominciamo, come si deve, dai numeri: l’edizione 2011
di Imm ha fatto il pieno. Merito dell’esordio di “LivingKitchen”, di cui parleremo diffusamente più avanti, e
senz’altro di un clima economico decisamente migliore, che in Germania si avverte da qualche tempo. Un
miglioramento che ha pesato anche sull’arrivo in fiera dei consumatori finali – da sempre ospiti graditi di
questo evento b2b che riserva le ultime giornate proprio al pubblico – che sono addirittura raddoppiati rispetto al 2010, raggiungendo quota 42mila.
Apriamo la prima parentesi dicendovi che rispetto al
passato quest’anno ai single, alle coppie in procinto
di sposarsi, alle famiglie sono stati riservati due giorni e mezzo (venerdì pomeriggio, sabato e domenica),
dunque il venerdì in più rispetto alla tradizione. Giustificato, visto che c’era “LivingKitchen” in più, come
qualcuno ci ha fatto notare…

Una attenzione al pubblico che ha fatto nascere qualche
malumore: fuori dal quartiere fieristico giovani con una
vistosa cerata gialla con tanto di marchio Ikea distribuivano
le famose borse del colosso svedese, che hanno affiancato manifesti con messaggi del tipo: “Se comperate
una cucina Ikea non avrete bisogno di visitare una fiera
di mobili per i prossimi 25 anni!”. Non l’hanno presa bene
questa “ingerenza” nel b2c, a quanto pare, e qualcuno
parlava e parla perfino di scontri tribunalizi….
Ma bando alle ciance e spazio alle cifre: dal 18 al 23
gennaio sono arrivati nel quartiere fieristico in riva al
Reno ben 138mila visitatori da 124 Paesi, il 38 per
cento in più rispetto al 2010. Di questi 96mila gli operatori, il 24 per cento in più sulla precedente edizione,
quando furono 77mila. Cresciuti anche gli stranieri
(37mila contro i 30mila del 2010) e, ovviamente, anche i tedeschi (47mila nel 2010, 59mila quest’anno).
PER GLI OPERATORI?
Ok apertura prolungata per il pubblico, ma si è stati ben
attenti a non fare mancare nulla anche agli operatori,
per i quali è stata di fatto organizzata una “preview” il
lunedì 17. Da quanto abbiamo appreso non tutti avevano
capito che c’era questa opportunità, non tutti si sono
organizzati per la cosa e non ne hanno tratto tutti il massimo beneficio… ma come debutto non è stato poi così
male. Chiaro che stiamo parlando di una situazione decisamente più proficua per una determinata fascia di offerta, per le realtà che puntano su design e innovazione, che investono in comunicazione o in un rapporto di
qualità con rappresentanti, distributori e clienti. I big
buyers non hanno mancato di apprezzare e in molti stand
abbiamo notato una atmosfera estremamente positiva.
Lo ribadiamo: chi non ci ha
pensato per tempo, chi non si
è organizzato e sperava di poter finire le ultime cose nello
stand non ha cavato il classico ragno dal buco.
“LIVINGKITCHEN”
Risultato complessivo: soddisfazione palpabile fra gli stand,
la sensazione che tutti respirassero un po’ più liberamente e che tanto movimento,
tanta gente in giro fra gli stand
potesse finalmente permettere di pensare che le ombre
si vanno diradando, che il
mercato ritorna a dare qualche
soddisfazione… E non parliamo delle giornate aperte al

Il “milanesissimo” stand di Kartell.

Riva 1920 grande protagonista di Imm
e di Living Kitchen. In questa immagine il suo
splendido allestimento al padiglione 4.1.

pubblico, ma del tempo riservato agli operatori. Lo ribadiamo: l’arrivo di “LivingKitchen” ha dato una grossa mano a questo ritorno di Colonia agli antichi splendori. Chi frequenta da tempo questo ambiente, o legge
con particolare attenzione gli articoli che pubblichiamo
…, sa bene che in un passato poco più che recente Colonia viveva una sorta di altalena fra l’edizione “solo mobile” e l’edizione “con le cucine”. Il matrimonio con l’ambiente domestico più tecnico non è una novità nemmeno
da queste parti. Anzi, permetteva ogni due anni di raggiungere dati conclusivi paragonabili agli attuali. Ma a
un certo punto il giocattolo si ruppe: il cambio di data
di Eurocucina (che interruppe l’alternanza biennale e si
mise nello stesso anno delle cucine a Colonia) e una
serie di “incomprensioni” fra organizzatori e associazioni
interessate portò a un veloce declino.
Ora si è invertita la rotta. Ora torna la serenità, anzi, parte un nuovo modello, un binomio estremamente potente
che merita di essere analizzato più nei particolari. “LivingKitchen” segna la rinnovata corresponsione di
amorosi sensi fra KoelnMesse e la potente Amk, l’associazione che rappresenta l’universo della cucina, dai
produttori di arredi a quelli di componenti, da quanti propongono ante e decorativi ai “ferramentai”. Tutti coloro che a qualsiasi titolo sono interessati alla cucina siedono attorno allo stesso tavolo. E se da questo tavolo
esce una decisione importante tutti fanno il possibile
per sostenerla, per farla diventare un progetto assolutamente vincente.
D’altra parte, sia detto per inciso, l’attrazione degli eventi mobilieri per chi fa parti, elettrodomestici, elementi
per cucine e mobili non è certo cosa nuova: ricorderete
che anche Milano portò avanti alcune idee a proposi-
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trebbero preferire il gennaio al maggio. Abbiamo questa
sensazione. E lo stesso potrebbe valere per tutti quegli
elementi, quelle parti vicini alla creazione, al progetto finito, al design… convergenze di pubblico? Convergenze
di interessi? Qualche complicazione in più per i vari Zow,
Sicam eccetera eccetera?

Un progetto molto intelligente della tedesca Schmal:
ambienti interamente “tedeschi” (dal design alla
produzione) pensati e realizzati con una qualità
adeguata e un costo contenuto: un migliaio di euro
per ogni ambiente. Un progetto da seguire
con grande attenzione….

to (“FTK” docet…). Insomma, la cucina ha bisogno di
nuovo respiro, di nuovi contatti, di nuove visibilità. Perché non muovere tutto il sistema nel suo insieme, perché non rinvigorire il gennaio renano con un mega-appuntamento omnicomprensivo. Per carità: qualche confusione, qualche difficoltà di lettura c’era e l’abbiamo
ben notata, ma l’idea nel suo insieme ci è parsa intelligente. E, quel che più conta, è parsa tale agli espositori: si pensava ne arrivassero una cinquantina, alla fine
sono stati oltre 180, cosa che ha pesato non poco su
una presentazione razionale e omogenea. Una dozzina
gli italiani, soprattutto legati all’elettrodomestico. Gli altri sono rimasti alla finestra, giusto per capire come sarebbero andate le cose e verificare se dalla prossima
volta (nel 2013, perché “LivingKitchen” è biennale) essere della partita.
INTERZUM CIAO, COME STAI?
Se “LivingKitchen” ha ospitato “tutto ciò che fa cucina”
evidente che non poteva mancare un piccolo palcoscenico per Interzum, la biennale delle forniture per l’industria del mobile che si terrà a Colonia nel prossimo mese
di maggio. Una lounge, alcuni piccoli stand dei grandi colossi della ferramenta e della decorazione hanno fatto parte del nuovo progetto e, da quanto abbiamo saputo durante e dopo la fiera, con buona soddisfazione. E’ chiaro: ci sono aziende che potrebbero partecipare a entrambi
gli eventi. Cosa sceglieranno? C’è il rischio che “LivingKitchen” cannibalizzi Interzum? Ai posteri l’ardua sentenza. A noi è parsa una opportunità in più: chi vuole la
colga. Indubbio che questa sia l’era dei cambiamenti e
che ogni cambiamento possa aprire nuove porte. O essere rifiutato, non avere una seconda chance. Vedremo
cosa decideranno i protagonisti. Gli elettrodomestici po-
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PIU’ IN GENERALE
Qualche noticina conclusiva: ci è parso di vedere, comunque, una certa fame di spazi, un certo bisogno di
portare in fiera anche mondi diversi, “allargati”. 300mila
metri quadrati da riempire sono tanti. Il mondo dell’arredo è grande e c’è spazio per tutti, per molti almeno.
E allora spazio al tessile con “Pure textile”, anche questa una tendenza, una apertura sempre più in voga in
molti eventi espositivi del mobilierato. E spazio a tantissimi eventi, concorsi, iniziative collaterali che hanno
fatto da cornice al business.
Business a cui ci sono parsi particolarmente attenti i
tantissimi espositori orientali presenti: la discussione
“Cina sì Cina no” non ci interessa. Limitativo pensare
che le fiere siano dei parchi privati. Imm 2011 ha messo a disposizione del proprio pubblico anche una proposta “low price” piuttosto ricca e, ci è parso, comunque
capace di un certo “potere di attrazione”.
Più in generale Imm e “LivingKitchen” hanno visto un
forte ritorno delle aziende tedesche. E’ il “loro” evento. Non mancano le aziende di tutto il mondo, ma qui
il mobile tedesco gioca in casa. Anche gli italiani – vuoi
perché il mercato tedesco è comunque complesso, vuoi
perché Milano soddisfa tutti i loro bisogni o quasi – da
qualche tempo mostrano minore affezione. Quest’anno sono stati una cinquantina a essere presenti nei padiglioni del mobile, contro i poco meno di 300 dei tempi d’oro. Ma, come ben sappiamo, sono stati anni difficili, anni in cui si è iniziato a esportare nei mercati molto lontani e quelli europei sono all’improvviso parsi meno
interessanti. Nel contempo molti hanno stabilito rapporti diretti e hanno affidato ai loro “rappresentanti” promozioni e esibizioni. Altri hanno aperto propri show room
e preferiscono eventi più “riservati” rispetto ai padiglioni
fieristici. Altri hanno chiuso o sono stati acquisiti; altri, lo ribadiamo, vedono i buyers internazionali a Milano,
tedeschi compresi, e tanto basta.
Ma la Germania sta ripartendo, si sta riproponendo come
la locomotiva economica d’Europa. Le richieste di permessi per costruire e/o ristrutturare ci dicono essere
in aumento e, dunque, di mobili ci sarà più bisogno. Attenzione a non perdere anche questa occasione…
Per ora non abbiamo altro da aggiungere se non che l’anno prossimo, dal 16 al 22 gennaio, l’appuntamento sarà
solo con Imm; per “LivingKitchen” bisognerà attendere la settimana dal 14 al 20 gennaio 2013... (l.r.) ■

eventi

I giovani e la memoria
storica del design,
l’innovazione tecnologica
al servizio
del made in Italy
e la casa in trasformazione
in linea con la società
contemporanea:
questi gli ingredienti
dell’edizione di aprile 2011
dei Saloni milanesi.

La conferenza di presentazione dei Saloni al Teatro Studio Expo, moderata da Bruno Vespa: da sinistra Irene Grandi,
Ornella Vanoni, Matteo Marzotto, Oscar Farinetti, Arianna Errigo, Alberto Tomba e Carlo Guglielmi

I Saloni di Milano:
“50 Years Young”
L’edizione 2011 de I Saloni, la kermesse milanese del
design in programma dal 12 al 17 aprile, è il traguardo
di 50 anni di storia. E da qui, a mezzo secolo di distanza da quel 1961 anno simbolo della conquista dello spazio, dell’insediamento di John F. Kennedy alla presidenza
Usa, della consacrazione dei Beatles, del boom economico, dell’Oscar al film “La Ciociara” con Sofia Loren ma,
anche, alla costruzione del muro di Berlino, si guarda al
futuro e ai giovani, creativi e designer di domani.
A loro si rivolge il messaggio forte di “50 years young”,
il titolo che racchiude a fattore comune il Salone del
mobile e l’intera rassegna di manifestazioni fieristiche
ed eventi a esso collegati che si dipaneranno fra la sede
espositiva di Fiera Milano a Rho e i numerosi eventi in
preparazione nelle diverse sedi in tutto il capoluogo lombardo, compreso il FuoriSalone.
Con un bilancio da tutto esaurito, come ha sottolineato
il presidente Cosmit Carlo Guglielmi nel corso della conferenza stampa di lancio dell’evento, il polo fieristico
di Rho si prepara ad accogliere gli eventi espositivi in
programma con all’attivo un bilancio 2010 da 297.460

visitatori per oltre 2500 espositori su più di 200mila
metri quadrati.
L’interazione con iPhone e smartphone, grazie alla piattaforma mobc3, consentirà di accedere in tempo reale a tutte le news e iniziative legate a I Saloni, mentre
il servizio di infomobilità attivato da Fiera Milano in collaborazione con Radio Traffic consentirà di conoscere
in qualsiasi momento l’accessibilità di parcheggi e le
condizioni del traffico su rete autostradale, metropolitana, ferrovie e aeroporti.
LARGO AI GIOVANI
Al Salone del mobile e a quello del complemento d’arredo, giunti rispettivamente alla 50a edizione nazionale e 33a internazionale, e alla 25a edizione (1.450 gli
espositori coinvolti su 14 padiglioni, per 150.500 metri quadrati di esposizione), e al tradizionale appuntamento
con i giovani del SaloneSatellite, che arriva alla 15a edizione (700 fra designer e studenti da 20 scuole internazionali di design per 4.500 metri quadrati) si affiancano quest’anno le manifestazioni a cadenza biennale
di Euroluce, la rassegna degli apparecchi per l’illuminazione da esterni, interni, a uso industriale, per spettacoli, eventi, usi speciali e settore ospedaliero, giunta
alla 26a edizione, (450 espositori per 41mila metri quadrati), e SaloneUfficio, 15a edizione, che torna dopo una
pausa di tre anni e il percorso di analisi del mercato e
delle prospettive di sviluppo condotte attraverso il la-
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eventi

ALLA CONQUISTA DELLA CITTÀ
Come sempre, fa parte della settimana del design
milanese anche un ampio calendario di eventi collaterali che troveranno spazio in diverse collocazioni
in tutta la metropoli milanese. Quest’anno le iniziative comprendono l’allestimento del Triennale Design Museum da parte del Cosmit, curatore Alberto
Alessi, con il titolo “Le fabbriche dei sogni” (aperto
dal 5 aprile 2011 al 26 febbraio 2012), l’installazione “CuoreBosco” di Attilio Stocchi in piazza San
Fedele nell’ambito di Euroluce (tutte le sere dal 12
al 17 aprile), l’esposizione “Principia – Stanze e sostanze delle arti prossime”, un percorso immaginifico basato su otto stanze progettate da Denis
Santachiara in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti e scienziati, giovani e importanti artisti (dal 12 aprile al 1° maggio), e la mostra “La
mano del grafico” con disegni e schizzi autografi donati al Fai dai grafici di tutto il mondo alla Villa Necchi Campiglio (dall’8 aprile all’8 maggio). Del
programma ha fatto parte nei giorni scorsi, inoltre,
la rappresentazione teatrale “Mani grandi, senza
fine. Nascita e ascesa del design a Milano: i Castiglioni, Magistretti, Menghi, Sottsass, Viganò, Zanuso”
di Laura Curino, promossa nell’ambito del progetto
“Realizzare l’improbabile” e prodotta dal Piccolo Teatro di Milano e Cosmit in collaborazione con la Fondazione Giannino Bassetti, FederlegnoArredo, la
Camera di Commercio di Milano e quella di MonzaBrianza. In via Montenapoleone, nel celebre Quadrilatero della moda, sarà allestita una mostra di
prodotti storici del SaloneSatellite.

boratorio Ufficio Fabbrica Creativa, dedicato ai sistemi
di arredamento dell’ambiente di lavoro (120 espositori
per 14.500 metri quadrati). Il nuovo layout di distribuzione
degli spazi dei diversi saloni permetterà di valorizzare il
contributo del design, con un’estensione del settore ai
padiglioni 16 e 20, e metterà in stretta sinergia Euroluce (nei padiglioni 9-11 e 13-15) e SaloneUfficio (nei padiglioni 22-24), esposizioni poste una di fronte all’altra
in un ideale continuum. Una sinergia che si apre con decisione anche al contributo dei futuri designer: il SaloneUfficio condivide infatti i propri padiglioni con il SaloneSatellite, che si prepara a varare il tradizionale concorso rivolto ai migliori prototipi realizzati attinenti al tema
della luce e dello spazio di lavoro. L’allestimento speciale
in occasione dei cinquant’anni dei Saloni, curato da Ricardo Bello Dias, raccoglierà inoltre le migliori opere presentate nelle passate edizioni da 7 giovani architet-
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ti/designer e 3 università internazionali, chiamati a interpretare il tema “50+50-Designing the future”.
Un format solo apparentemente consueto, ma attraverso
cui è passata una fetta della storia italiana. Rosario Messina, il compianto presidente di FederlegnoArredo, scomparso qualche settimana dopo la conferenza stampa,
rivendicava il ruolo del design made in Italy nello sviluppo complessivo del Paese: “In cinquant’anni il mercato è cresciuto per capacità creativa, passando dal soddisfare semplicemente una domanda all’incentivare la
richiesta di design, ed è un passaggio non da poco”.
Specie malgrado le difficoltà della crisi si facciano ancora sentire sul settore che nel solo macrosistema arredamento, secondo i dati preconsuntivi elaborati a dicembre 2010 dal Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo,
vede aumentare il fatturato alla produzione dell’1,6 per
cento sul 2009, con +3,9 per cento dell’export, +13,9
per cento dell’import (saldo 1,2%) e un consumo interno
apparente che guadagna l’1,8 per cento. Per rinsaldare
l’inversione di rotta verso la crescita si deve guardare
(anche) al passato.
Non c’è futuro se non c’è memoria, e i maestri ne sono
i depositari. Per questo il Salone edizione 2011 guarda ai grandi della storia del design italiano e mondiale, rilanciandone ai giovani gli stimoli di innovazione e
approccio creativo. Parola di Guglielmi, che alla conferenza di lancio della kermesse di aprile ha voluto raccogliere alcuni degli esponenti più importanti dell’eccellenza italiana che hannop saputo emozionare e incantare, dalle voci di Irene Grandi e Ornella Vanoni, al
presidente Enit (Ente nazionale del turismo) Matteo Marzotto, a Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, la catena
commerciale enogastronomica che porta nel mondo il
made in Italy dell’alimentazione sana, fino a sportivi
come l’azzurra di scherma Arianna Errigo e il campione di sci Alberto Tomba. E lancia un messaggio alla platea e ai colleghi imprenditori: “non possiamo solo chiedere ma dobbiamo anche dare, investire in cultura vuol
dire non solo creare un ritorno di immagine ma anche
lavorare per i nostri figli”.
CASA IN METAMORFOSI
Il dubbio sempiterno per i produttori del mobile e dell’arredo, però, è sempre lo stesso: come soddisfare
le esigenze del consumatore e stare al passo con la
domanda? Al quesito prova a rispondere Assarredo/FederlegnoArredo, che ha dato il via alla ricerca
“Case da re-inventare”, curata dal Centro studi Fla sulla base dei dati emersi dall’indagine svolta nel 2010
dall’istituto Gfk-Eurisko.
La prima tappa riguarda l’ambiente living, cui seguiranno
altri sei approfondimenti tematici, obiettivo costruire il

I NUMERI DEI SALONI 2011
Totale espositori
Superficie espositiva netta
Superficie espositiva lorda

2.720 compresi i partecipanti al SaloneSatellite
210.500 metri quadrati
530.000 metri quadrati

Salone Internazionale del Mobile e Salone Internazionale del Complemento d’Arredo
Espositori
1.450
Superficie espositiva netta
150.500 metri quadrati
Euroluce
Espositori
Superficie espositiva netta

450
41.000 metri quadrati

SaloneUfficio
Espositori
Superficie espositiva netta

120
14.500 metri quadrati

SaloneSatellite
Progettisti attesi
Superficie occupata

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

quadro dell’abitazione moderna sempre più caratterizzata
dalla ricerca di personalizzazione e comfort e dotata di
tutte le più innovative tecnologie informatiche, multimediali e di comunicazione.
Nella nuova accezione l’ambiente living non è più solo
spazio di rappresentanza e convivialità ma anche luogo del relax e del benessere, dotato di elementi basic
di grande qualità come un divano comodo, una libreria
ad alto valore estetico e un televisore a schermo piatto (secondo l’indagine quasi il 77 per cento gli italiani dispongono di uno o più ambienti dedicati allo stare insieme, separati dalla cucina), dove accogliere amici e parenti e rilassarsi a fine giornata. La tendenza alla
personalizzazione dello spazio ambisce a disporre all’interno dell’abitazione di spazi ad hoc per il tempo libero, il fitness e altro ma fa i conti con appartamenti
che per il 42 per cento degli italiani restano sotto i 90
metri quadrati contro una media di 104 e solo un 10
per cento che supera i 150.
Sulla personalizzazione gli uomini recuperano terreno
rispetto alle donne e sono sempre più coinvolti nella
progettazione, realizzazione di mobili e scelta delle suppellettili su misura secondo la filosofia del “voglio fare
da me”. In questa tendenza generale, quindi, il mobile è chiamato a evolversi a seconda delle necessità di
utilizzo dello spazio: da qui la predilezione per i mobili modulari e i sistemi a scomparsa che mascherano
la presenza di impianti, elettrodomestici (in primis il te-

levisore o il computer) e armadi, le soluzioni salvaspazio
con mobili contenitori oppure sospesi, le soluzioni multifunzionali componibili.
La casa, insomma, diventa più flessibile e tecnologica,
e permette di disporre in ogni stanza di collegamenti
multimediali per restare in contatto con il mondo esterno senza uscire dalla propria abitazione; quasi otto italiani su dieci hanno computer e internet nel soggiorno,
affiancati a installazioni home theatre, schermi al plasma e condizionatori, e guardano per il futuro alle soluzioni del controllo domotico degli impianti e delle chiusure domestiche e ai sistemi wi-fi.
L’approccio all’acquisto, sottolinea la ricerca, condotta su un campione di 2.500 consumatori finali e sui rivenditori di quattro città italiane, resta forse il punto debole per un utente spesso non preparato e spiazzato
da un’ampia offerta sul mercato. L’utilizzo del web è
determinante anche nella fase di scelta e acquisto delle soluzioni di arredamento e il consumatore attento che
vuole costruire da sé il proprio ambiente casa cerca on
line, e non solo nelle vetrine degli showroom, le idee
per l’arredamento, confrontandosi poi con amici e parenti e consultando mezzi di comunicazione come le trasmissioni televisive, i siti web e le diverse riviste di settore, ma non sempre dispone di un bagaglio culturale
adeguato che permetta di cogliere le differenze fra diversi prodotti e altrettanti rivenditori.
di Olivia Rabbi ■
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fiere

La conferenza stampa
di presentazione di
“Abitare il tempo”,
a Milano, con Ettore Riello
(presidente di Veronafiere)
e Giovanni Mantovani
(direttore generale
di Veronafiere).

N

on una semplice
esposizione di sistemi per l’arredo,
ma una rassegna
di nuovi concept capaci di
costruire un ponte strategico fra il progetto e la produzione, fra l’idea e il cliente, passando attraverso il
rivenditore che è sempre
più la pedina chiave sullo
scacchiere internazionale.
Si presenta con queste
carte l’appuntamento 2011
con “Abitare il tempo”, la
mostra internazionale per le
soluzioni d’interni promossa da Veronafiere che aprirà i battenti dal 15 al 19 ottobre prossimi nella tradizionale sede fieristica di Verona. Gli operatori si troveranno di fronte a un taglio
espositivo innovativo che
segna uno scatto in avanti per la manifestazione,
giunta alla 26a edizione: lo
scopo è mettere in mostra
non soltanto prodotti o singole proposte di arredo, ma
soluzioni d’interni complete, accompagnate da un più
vasto e innovativo trampolino di lancio dedicato alle
strategie di distribuzione.
Con questo format l’appuntamento fieristico si
apre all’intera filiera dell’architettura d’interni, a cominciare da quella espressa dalla piccola e media industria e dall’artigianato
di qualità che costituiscono
la grande risorsa economica dell’area veneta, mentre il rafforzamento della
partnership sia con il mondo della distribuzione specializzata per il mobile, sia
con il progetto, garantisce
la promozione di strategie
di largo respiro per aumentare la competitività

Dal prodotto al concept:
“Abitare il tempo” si rinnova
del made in Italy nel mondo. Per descrivere il nuovo
volto di “Abitare il tempo”
si può partire da sette parole d’ordine, Ascolto, Progetto, Insieme, Soluzioni,
Competenze, Comunicazione e Sostenibilità, e dai
numeri: l’edizione 2011 si
svilupperà su una superficie di circa 50mila metri
quadrati per cinque padiglioni, con l’allestimento
di tre distinte aree espositive, dedicate a Soluzioni
d’arredo, Rifiniture d’interni e Decorazione d’interni.
L’area Soluzioni d’arredo
presenterà cucine, camere,
camerette e sistemi d’arredo per zona giorno e
zona notte, con una selezione dei prodotti e delle
aziende giocata sulle potenzialità di partnership fra
produttore, distributore e
progettista. Le Rifiniture
d’interni comprenderanno
le produzioni selezionate

(come piastrelle e pavimenti, materiali di finitura
come i marmi e i parquet,
scale, porte, infissi e altro)
per lo sviluppo del concept di un progetto d’arredo. Lo spazio Decorazione
d’interni esporrà il prodotto di qualità dal prodotto
classico al tappeto, al tessile per la casa, al pezzo
d’antiquariato o di design
proposti alla scala del punto vendita specializzato nell’arredamento. Per ciascuna delle tre aree sono previsti appuntamenti e approfondimenti dedicati ai tre
temi chiave dell’esposizione, “Market” (prodotti),
“Innovation” (formazione
e informazione degli operatori per mettere a punto
nuovi strumenti di competitività e accrescimento delle competenze) e “Emotion” (concepita come un
vero e proprio “temporary
store” per i concept pro-

gettuali per l’abitare). Punti di incontro saranno le agorà, spazi destinati a workshop e incontri formativi
per l’innovazione e lo sviluppo con un’attenzione
mirata a politiche di comunicazione, organizzazione e gestione per le vendite del negozio d’arredamento. Non a caso vi parteciperanno anche le imprese che, all’interno della
filiera, producono servizi
di montaggio, comunicazione, allestimento e lavorazioni ricercate.
La sostenibilità sarà letta
in tre scale: ambientale, in
quanto la manifestazione
prevede il completo riutilizzo
dei materiali di allestimento; economica, perché le
aziende grandi e piccole
sono invitate a a presentarsi con stand di dimensioni limitate puntando sull’eccellenza; sociale, proponendo nuovi spazi di
azione per l’intera filiera.
Ruolo centrale anche per la
comunicazione, con la messa a punto del logo, vero
brand che caratterizzerà la
manifestazione e ne riassumerà il ruolo di incubatore di tendenze aperto
verso il futuro, e con il
contributo di strumenti multimediali dalla carta stampata a Internet, dalle pay-tv
ai canali tematici, che raccoglieranno e metteranno in
circolo competenze e storie
straordinarie degli imprenditori italiani. (o.r.) ■
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FOCUS

Essiccare il legno non basta più:
i produttori di impianti per l’essiccazione
della materia prima guardano
al miglioramento delle funzioni di controllo
del processo e all’ampliamento
dei campi di utilizzo, dal trattamento
termico al pellet. Affiancando il cliente
con servizi di assistenza ad hoc.

P

er l’impianto di essiccazione, prodotto tecnologicamente “maturo”, al di là del costante perfezionamento nelle funzionalità la strada per l’uscita dalla crisi passa da tre strade. La prima è l’arricchimento della dotazione elettronica, che consente un
controllo sempre più preciso e approfondito del processo
di essiccazione.
La seconda, parte dall’ampliamento del campo di utilizzo delle celle guardando, in particolare, al mondo delle energie rinnovabili da biomassa legnosa, così come
più in generale al trattamento termico del legno. La terza, mette al centro il cliente con un servizio di assistenza
attivo anche sulle grandi distanze geografiche grazie all’utilizzo dell’informatica e del web
IL PEGGIO È PASSATO
Prudenza e ottimismo, è il binomio che caratterizza il
pensiero di Domenico Musumeci, amministratore unico di Secal, azienda di Resana, provincia di Treviso:
“Per l’essiccatoio, classico e di qualità, il mercato comincia
a segnalare timidi impulsi di ripresa, seppure ancora
discontinui. In effetti si era mosso bene il secondo semestre dell’anno scorso, tanto da far pensare a un'inversione di tendenza, ma adesso ha nuovamente rallentato. Le possibilità d'una ripresa stabile si concentrano
sui mercati esteri. In Italia l'unico segmento vivace è quello legato al trattamento termico e all'essiccazione dei pallets”. Secal, realtà produttiva di circa 20 persone, esporta il 90 per cento della propria produzione, specie verso i Paesi dell’Est Europa. E' inoltre presente nell’Europa occidentale, in Centro e Sud America e in Africa.
L’Asia, secondo Musumeci, ormai è un mercato in mano
ai produttori locali.
Previsioni per il 2011? “Dopo il calo del 2009, il 2010

Essiccazione

Cella di essiccazione Secal.

Fra innovazione e servizio al cliente

Aspettando la ripresa

si è confermato sugli stessi valori. Anche il 2011 si manterrà stabile. Ulteriori diminuzioni del volume d'affari non
sarebbero sostenibili. Siamo decisamente prudenti, ma
personalmente sono anche moderatamente ottimista
perché, comunque, vedo un fermento che l’anno scorso non c’era”. I punti forti di Secal sono “certamente
l’elettronica e gli impianti per il trattamento dei pallets.
Inoltre Secal vanta un apprezzato servizio di assistenza
e consulenza per via telematica, che soddisfa le esigenze della clientela anche la più remota. I nostri prodotti – continua Musumeci – si collocano nella fascia più
alta del mercato, che è anche la meno attaccabile. Se
è vero che oggi produciamo un po' meno, è anche
vero che siamo sempre più spesso vincenti lì dove si tratta di impianti più grandi, più complessi e impegnativi
anche in termini di progettazione e armonizzazione con
le altre tecnologie presenti presso il cliente”. Secal punta molto sulla fidelizzazione del cliente, elemento essenziale quando mancano nuovi investitori. “Solo un
esempio: abbiamo un cliente che acquista 2-3 essiccatoi
l'anno da 11 anni. Adesso ha 26 essiccatoi Secal ed è
un nostro grande sponsor, oltre che un vero amico. Produciamo inoltre essiccatoi per materiali diversi dal legno.
Per il settore dell’essiccazione spero proprio che il peggio sia passato. L'importante sarà farsi trovare pronti quando partirà la vera ripresa: Secal lo sarà”.
PROCESSO SOTTO CONTROLLO
Gli essiccatoi convenzionali e a pompa di calore per il
legno sono uno dei campi di attività di Coral, azienda
di Volpiano, Torino, che occupa in questo settore 7 operatori oltre a una decina di agenti per l'organizzazione

della rete commerciale e la cura dei clienti comuni alle
diverse aree aziendali. Parlare di ripresa forse può sembrare ancora azzardato, eppure a giudicare dai segnali le aspettative di una possibile svolta ci sono. “Fino
all’autunno scorso il mercato è stato piuttosto statico –
spiega Mario Narissi, responsabile commerciale di Coral –, ma negli ultimi mesi stiamo assistendo a un aumento delle richieste, che si tramutano in offerte e che
almeno in parte sembrano destinate a concretizzarsi in
ordini. Per questo guardiamo con molta attenzione al
2011 e pensiamo possa essere migliore dello scorso
anno”. Il mercato estero di Coral (le cui esportazioni coprono almeno l’80% della produzione) conta su Est Europa, Medio oriente, Asia, Indonesia, Malesia, Nord e
Centro Africa, Sud America.
A fare la differenza, nelle politiche di sviluppo dell’azienda, sono le innovazioni legate al controllo di processo e al servizio post vendita. “Parlando di una produzione di essiccatoi convenzionali, l’evoluzione della tecnologia ha riguardato prevalentemente la gestione del
ciclo di essiccazione, diretta o indiretta: i programmi diventano più sofisticati e attraverso le nuove applicazioni elettroniche e software si
mira ad un maggiore controllo del processo. Per il resto stiamo valutando possibili evoluzioni del prodotto per la lavorazione dei pellet”. I programmi e cicli di
essiccazione sono semMario Narissi.
pre più evoluti e offrono più

Celle di essicazione di Coral.
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essiccazione

opzioni gestibili in base all’esperienza dell’operatore e
al tipo di legno. “La variazione dei parametri del processo
di essiccazione possono variare in funzione delle esigenze
produttive per soddisfare l’andamento degli ordini in corso”. L’altro fronte di impegno per Coral è l’assistenza,
comprese la gestione delle anomalie e dei guasti a distanza da parte di tecnici in sede. “Stiamo sviluppando il monitoraggio e la riparazione del software, entro certi limiti di distanza e di problematica, da parte di tecnici in sede. Contiamo di implementarlo per elevare il livello di assistenza tecnica, limitando sempre più i costi
conseguenti allo spostamento dei nostri tecnici”.
SI GUARDA AL PELLET
In Italia non c’è materia prima da essiccare, per i produttori
di tecnologie per l’essiccazione del legno è d’obbligo, o
quasi, guardare all’estero. Lo dice Adriano Stocco, titolare di Instalmec, azienda con sede a San Giorgio di Nogaro (Udine) che, nel campo del legno, produce impianti e macchine per la produzione del pannello (truciolare,
mdf e osb), impianti di pulizia del legno riciclato, di produzione del pellet e dei blocchetti per pallet. Le frontiere si spostano in Bosnia Erzegovina, Russia, Ucraina; il
70 per cento delle esportazioni viaggia in tutto il mondo
e in particolare verso Europa, Asia e Medio Oriente. “In
Italia al momento non ci
sono prospettive ma all’estero contiamo più richieste, soprattutto nel campo delle biomasse e dell’energia. Un settore che
anche da noi potrebbe avere sbocchi interessanti ma
sulla materia prima c’è un’alta competizione con i proAdriano Stocco.
duttori di pannello”.

Essiccatoio per pellet di Instalmec.
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Su questo fronte Instalmec punta con decisione.
“Stiamo realizzando impianti chiavi in mano per produrre
1 Mw di energia elettrica abbinati a un processo di produzione del pellet, in modo da sfruttare al 100 per cento l’energia termica con grandi vantaggi, e i clienti sono
molto interessati”.
Del percorso di innovazione fanno parte gli essiccatoi
per il pellet che, lavorando a temperature moderate, permettono l’essiccazione evitando la distillazione delle
resine naturali contenute nel legno (elevando il potere calorifico e diminuendo le emissioni di sostanze organiche volatili); altro step, l’inversione del percorso di
essiccazione del pellet ponendo un separatore gravimetrico all’inizio del processo di essiccazione. Le particelle umide vengono introdotte dall’alto nel separatore gravimetrico, cadono per gravità ed entrano in contatto con un flusso di gas caldi proveniente dalla parte inferiore della macchina, il quale ha la capacità di
pulire il legno scartando le sostanze contaminanti, come
sabbia, vetro, plastica e metalli, e nello stesso tempo
effettua una prima essicazione del materiale legnoso.
Il processo di essicazione continua poi nel condotto di
essiccazione – che consiste in un particolare tubo – ove
le particelle di legno vengono trasportate ed essiccate da gas caldi. Un processo utile soprattutto quando
si lavora sul legno riciclato, dove la presenza di inerti
può provocare usura e pericoli di incendio per surriscaldamento.
In tempo di crisi, l’innovazione non trascura il fattorerisparmio energetico (come nel caso degli essiccatori per la produzione di pannello truciolare o dei nuovi
cicloni “Lpd” (Low Pressure Drop) per essiccatoi di fibra da pannelli mdf) nonché il potenziamento di impianti
esistenti anche per il recupero di materiali di scarto:
“abbiamo sviluppato interventi di manutenzione sulle macchine già avviate che ne riducono del 25-30 per cento
il consumo di energia”.
DOPPIO BINARIO PER LA CRESCITA
La Isve, sede a Borgo Poncarale in provincia di Brescia,
produce essiccatoi sottovuoto e sistemi a vuoto continuo/discontinuo, oltre a impianti per il trattamento termico del legno, impregnatori, spruzzatrici, trituratori e
macinatori, vaporizzatori, movimentatori e igrometri digitali. Due le divisioni, Trattamento legno e Riciclaggio
(per il riutilizzo degli scarti non ferrosi).
La divisione Riciclaggio conta anche un nuovo stabilimento a Shanghai, in Cina, avviato nel 2009 in piena
crisi globale; avamposto strategico per futuri sviluppi
sui mercati di interesse. Come conferma Pierluigi Cordua, managing director di Isve. “Il mercato degli essiccatoi di riferimento è all’estero e le tendenze economiche più interessanti riguardano l’area asiatica e il Sud

L’impianto di trattamento legno “HT VST” di Isve.

Pierluigi Cordua.

America”. L’edilizia è un
traino essenziale. “La situazione economica e la
crescita di queste aree,
sono legate anche al forte
sviluppo del mercato immobiliare. Si può quindi
considerare un parallelismo tra questo andamento e la richiesta di mobili e

manufatti in legno”.
Rispetto all’ultimo biennio anche il mercato europeo sta
tornando a muovere i primi passi, un mercato stanco
nel quale si cerca maggiormente l’innovazione. Per questo Isve sviluppa un percorso binario: “cerchiamo di vendere i prodotti tradizionali Isve nei mercati emergenti e
quelli innovativi sui mercati storici. Per il mercato europeo e l’Italia abbiamo brevettato gli impianti di trattamento legno “HT VST”. Con queste autoclavi si possono stabilizzare e colorare termicamente diverse essenze legnose rispettandone la venatura e naturale bellezza.
Nasce come un essiccatoio tradizionale nel quale,
però, sono stati cambiati alcuni assetti tecnici e oggi è
una macchina a sé”.
Un processo che, in risposta alle esigenze di contenimento dei consumi di materia prima legnosa, offre la
possibilità di valorizzare anche le essenze comuni: “per
esempio dal legno di abete che prende il colore e le caratteristiche di un legno più scuro e pregiato con arricchimento estetico”.
Il nuovo sistema, messo a punto circa un anno e mezzo fa, si rivolge principalmente ai produttori di parquet
e mobili. “Oggi come oggi più attività la macchina è in
grado di svolgere e meglio è. Il know how è acquisito e
ora dobbiamo capire come potenziarne ulteriormente le
prestazioni, individuare le possibilità di applicazione di
questo processo per indurre il cambio delle caratteristiche
funzionali ed estetiche della materia prima con una studiata esasperazione del processo”.

INNOVAZIONE IN TESTA
Ernesto Pagnozzi, amministratore della Wde Maspell
di Terni (specializzata nella produzione di tecnologie per
l’essiccazione sottovuoto del legno), qualche segnale
di ripresa lo intravede, ma per ottenere i primi risultati concreti bisogna aspettare. “La ripresa, prospettata
per il secondo semestre 2010, non si è verificata in quanto i possibili investitori del settore o sono andati in crisi, o hanno deciso di attendere per vedere lo sviluppo
degli eventi, rimandando gli acquisti al 2011, probabilmente alla seconda metà dell'anno. In alcuni Paesi europei – non in Italia, Pagnozzi ci tiene a precisarlo – si
notano però segnali di ripresa, in quanto una parte significativa dei nostri clienti più importanti, ha manifestato
la necessità di nuovi investimenti, ma è ancora frenata
dalla prudenza generata dall’attuale stato d’incertezza”.
Wde Maspell produce sia in Italia che all’estero in diverse parti del mondo (Stati Uniti, Brasile, Cina, Egitto), direttamente o attraverso joint venture; il 90 per
cento dei macchinari prodotti in Italia è destinato alle
esportazioni. Per la costruzione dei macchinari si avvale della collaborazione di aziende esterne a cui affida la produzione in conto lavorazione. Esegue invece
direttamente progettazione, acquisto dei materiali, controllo di qualità, amministrazione, commercializzazione
e servizio post vendita, con un team che a seconda delle esigenze conta da 25 a 40 unità.
La chiave di volta per restare competitivi sui mercati è sempre la stessa: la
capacità di innovare il prodotto. “Negli ultimi due
anni, a seguito di accordi di
collaborazione per attività di
ricerca con il Cnr Ivalsa è
Ernesto Pagnozzi.
stato studiato e messo a

Lo stabilimento di produzione Wde Maspell
con tre essiccatoi sottovuoto modello
“Roll” da 10 metri cubi e “Roll”
da 12 metri cubi in fase di costruzione.
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essiccazione

Lo stabilimento di produzione Wde Maspell
con un essiccatoio sottovuoto modello “Square”
da 50 metri cubi in fase di preparazione
per la spedizione al cliente.

punto un nuovo macchinario che coniuga l’essiccazione
sottovuoto del legno al trattamento termochimico del legno ad alta temperatura e vuoto, denominato “Termovuoto”. In pratica lo stesso macchinario può sottoporre il legno prima al processo d’essiccazione sottovuoto per ridurne l’umidità a valori molto bassi (2-3%) e, successivamente, proseguire col processo “Termovuoto”,
che consiste nel sottoporre il legno in atmosfera molto rarefatta (vuoto) a temperature comprese fra 180 e
230 gradi centigradi, producendone così la trasformazione termochimica causata dalla evaporazione di emicellulose, cellulose e lignina e variandone, di conseguenza, le caratteristiche chimiche e fisiche. Il risultato consiste nello scurimento omogeneo del legno in tutto lo spessore e in miglioramenti di durabilità e igroscopicità. “Prossimamente sarà messo in funzione il primo impianto prototipo industriale completamente automatizzato con controllo a Plc tipo “Termovuoto”, polivalente in quanto assolverà alla duplice funzione di essiccazione sottovuoto e trattamento termochimico del legno”.
PRIMA LA COMUNICAZIONE
I “piccoli” continuano a
soffrire per le conseguenze della crisi. Colpa, anche,
di un assetto di mercato
che punisce l’eccessiva
frammentazione degli operatori e non riesce a metterne a sistema le potenGionni Gusella.
zialità competitive. Questa l’opinione di Gionni
Gusella, titolare di Dryer-Wood, realtà artigianale con sede
a Romano d’Ezzelino in provincia di Vicenza, che conta punte dell’80 per cento di export soprattutto verso
Africa, Brasile e Russia. Mercati di primo piano, ricchi
di materia prima legnosa, su misura per chi produce essiccatoi per tavolame, vaporizzatori, trattamenti termici e forni per l’essiccazione della biomassa. “Perso-
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Impianto
Dryer-Wood
fornito all'Università
di Sopron (Ungheria).

nalmente credo che la situazione resti critica, soprattutto in Italia. Dopo i
primi segnali incoraggianti
del 2010 pensavamo che
la crisi fosse in via di superamento, ma la ripresa
si è rivelata meno rapida
di quanto avevamo percepito”. L’interrogativo di
Magazzino
Gusella è chiaro: crisi a
Componenti e ricambi
parte cosa incide realdi Dryer-Wood.
mente sull’andamento di
un’azienda sullo scenario
globale, il proprio assetto organizzativo o il mercato in
sé? Rispondere non è facile. “Probabilmente il nostro settore è sfruttato da molto tempo o è stato copiato negli
ultimi 30 anni, allora dovremmo rivolgerci a prodotti più
innovativi, per esempio le biomasse e le energie rinnovabili, offrire un prodotto che non consente margine per
la concorrenza. Anche la frammentazione delle aziende
sul mercato fa perdere efficacia: sarebbe meglio lavorare
come in Germania dove le aziende sono capaci di fare
squadra e promuovere la propria qualità. In questo modo
il costo diventa un fattore secondario”. A questo si ricollega
un altro problema particolarmente sentito, la capacità
di comunicare con il mercato di riferimento, compromessa dalla mancanza di risorse da investire.
Per le piccole aziende che non hanno un marchio forte ma possiedono qualità, marcare la differenza del proprio prodotto in un mercato diviso sempre più fra basso costo cinese e fascia alta, anche con la semplice
presenza alle fiere di settore o con una comunicazione adeguata, non è sempre facile. “Oggi per essere competitivi bisogna mostrare e convincere. Per questo investiamo sulla realizzazione di depliant, cataloghi e materiale informativo. Vogliamo comunicare al meglio
quello che produciamo”.
a cura di Olivia Rabbi I

™

™
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Centro oncologico

London Clinic

N

ella realizzazione
del nuovo centro
oncologico della
London Clinic è
stato chiesto allo studio di
architettura Anshen+Allen
di abbandonare lo stile istituzionale e creare per i pazienti un ambiente elegante, familiare e accogliente,
più simile a un hotel di lusso che a un ospedale.
Per soddisfare questa specifica richiesta Velimira
Drummer, incaricata del
design degli interni, ha
scelto le calde tonalità del
marrone: miele, caffé e
cioccolato sono messi in risalto da lussuosi, morbidi
tessuti nei colori neutri e da
una combinazione di legno scuro e chiaro che
danno un tocco di eleganza e vivacità agli ambienti
interni. Il noce scuro americano (American black wal-
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nut) (www.americanhardwood.org), con le sue sfumature ricche e calde, è risultato perfetto per l'ingresso principale dove è
stato usato per le pareti e
il soffitto, mentre per gli armadietti nelle camere dei
pazienti si è optato per
l’acero chiaro americano
(American maple). Le due
specie danno vita a un
gradevole contrasto nei
banconi della reception e
nelle aree adibite al personale dove l’acero viene
usato per le parti inferiori e
il noce scuro per le sezioni superiori. Sebbene l’uso
del noce scuro americano
per le porte degli ambulatori medici e le camere
dei pazienti sia stato dettato principalmente da questioni estetiche, la scelta ha
portato un ulteriore vantaggio, ovvero la conformi-

tà alle Norme Dda (contro
la discriminazione dei disabili). Tali norme infatti
prevedono un contrasto di
30 punti tra la porta e le pareti, in modo che i pazienti con problemi di vista
possano individuare facilmente gli ambulatori. Così
Velimira Drummer: “Grazie a questo bel legno scuro non abbiamo dovuto dipingere i telai delle porte in
un colore di contrasto; la
sua texture e la sua calda tonalità hanno dato quel tocco di ricercatezza che desideravamo per il corridoio e
gli spazi adiacenti agli ambulatori medici”.
Il nuovo centro clinico (80
milioni di sterline) è il più
grande mai costruito nel
settore sanitario privato
negli ultimi 25 anni ed è dotato di strutture all’avanguardia per il trattamento

dei pazienti affetti da tumore. La London Clinic è il
più grande ospedale nonprofit del Regno Unito. Contiene 271 camere di degenza e 12 sale operatorie
che includono spazi dedicati
per l’endoscopia e una unità di chirurgia in day-hospital. Dispone di un reparto di terapia intensiva di
11 letti. Essendo un’organizzazione non-profit, la
London Clinic può continuamente reinvestire nella
tecnologia medica più avanzata, nei servizi e nel supporto clinico e di assistenza oltre alla chirurgia e
alla medicina di routine la
clinica offre interventi altamente complessi come il
trapianto di fegato e di
rene da donatori viventi. Si
trova in Harley Street, nel
cuore del distretto medico
di Londra. ■

premiazioni

fiere

Tekno-Legno

P

resso il quartiere
fieristico di Lanciano, in Abruzzo,
appuntamento
dal 23 al 25 settembre
2011 con la sesta edizione di Tekno-Legno, fiera nazionale delle macchine per la lavorazione
del legno e alluminio, evento che dal 2007 ha cadenza biennale.
Dopo aver ottenuto la qualifica di fiera nazionale,
obiettivo degli organizza-

che di prodotti finiti e semilavorati, quali serramenti,
porte, finestre, infissi blindati eccetera. Falegnami,
mobilieri e serramentisti
potranno visionare e testare la ricca gamma di
macchine per la lavorazione del legno e dell’alluminio, con il ciclo completo dal
legno grezzo al prodotto finito e certificato, nonché impianti di verniciatura, impianti di aspirazione, maniglieria e accessori per

“Techno Turn”.

Lyon d’Or de l’Innovation

a Essetre
ell’ambito della
fiera Eurobois di
Parigi che si è
svolta lo scorso
febbraio, Essetre (www.esssetre.com) è stata insignita del premio Lyon d'Or
de l'Innovation 2011 con
l’esposizione della macchina “Techno Turn”, specifica
per la lavorazione di travi.
Le numerose esigenze di
compattezza, velocità e
flessibilità provenienti da
questo tipo di lavorazione,
hanno spinto l’azienda veneta ad aggiungere un nuovo concetto di macchina.
“Techno Turn” è una macchina a controllo numerico coperta da brevetti internazionali, con dimen-

N
tori – la C&C di Vasto – è il
riconoscimento di internazionalità – supportato anche dalla presenza di espositori esteri quali Weinig,
Holz-Her, Felder, Hoffmann,
Homag, Adler, Ortli, solo per
citarne alcuni – a dimostrare il buon lavoro svolto
in questi anni e la soddisfazione e l’interesse crescente sia delle aziende
espositrici che degli operatori del settore, provenienti da tutto il Centro e
Sud Italia (l’ultima edizione
ha fatto registrare circa
6.500 ingressi). Novità di
questa sesta edizione sarà
l’inserimento nel catalogo
della manifestazione an-

serramentisti, vernici, collanti, software dedicati…
L’Ente fiera di Lanciano, con
la sua cinquantennale storia fieristica, si trova in
una posizione geograficamente strategica nel Centro-Sud Italia, ed è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Pescara a soli
20 minuti d’auto, da Roma
percorrendo l’A25 in circa
2 ore, da Bari A14 in 2 ore.
Da Ancona in 90 minuti.
Tutte le informazioni sono
disponibili nel sit www.teknowood.it. Da venerdi 23 a
domenica 25 settembre
gli orari di ingresso saranno dalle ore 9,30 alle ore
18,30. ■

sioni estremamente contenute, che permette di lavorare travi con sezione
massima di 240x400 millimetri e con una lunghezza illimitata.
Sul robusto e stabile portale in carpenteria elettrosaldata è stata applicata
una ghiera di precisione
con movimentazione a 360
gradi, gestita automaticamente dal cn, sulla quale
trova posto l’innovativa testa a fresare “Turn”, provvista di due uscite indipendenti: una con attacco
a flangia per la lama circolare, l’altra con attacco
modello Hsk 63F con il
cambio utensile automatico. Grazie a questa innovativa testa a
fresare è possibile eseguire
fresate e tagli
veloci su tutte
le sei facce
della trave,
senza necessità di ruotare il
pezzo. ■
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Da Wood-Mizer
una novità a basso costo

W

ood-Mizer (www.woodmizer.com) ha studiato
un accessorio innovativo per le seghe a taglio
sottile destinate alle piccole imprese.
Tale accessorio, una volta collegato a due dei modelli di seghe WoodMizer più piccoli, consente di realizzare prodotti realmente innovativi a costi moderati.
La società, dopo una attenta analisi dei dati provenienti dai propri rivenditori di tutto il continente, si è
accorta dell'importanza delle piccole
imprese nel quadro della ripresa economica nei Paesi europei e ha potuto analizzare le ripercussioni che
la continua recessione, o l'economia
che stenta a riprendersi, hanno
avuto sui sistemi per la lavorazione
del legno. Dalle indagini effettuate
è emerso che, come in precedenti
crisi economiche, le piccole imprese si sono apparentemente adattate
alla situazione meglio di molte
aziende di maggiori dimensioni.
Wood-Mizer ha deciso di fornire
maggiore supporto alle falegnamerie più piccole attraverso una serie
di nuovi kit per la lavorazione del legno. Ciascuno di questi kit è progettato per produrre prodotti che si
vendono meglio, a partire da quantità minori di legno.
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L'innovazione più recente ha la forma di una scorniciatrice/piallatrice che viene collegata ai modelli più
piccoli di seghe prodotte dall’azienda
e consente di aumentare ulteriormente la resa di conversione a travi e colonne profilate. Robert Baginski, direttore commerciale di
Wood-Mizer, sostiene che basta investire un 65 per cento in più rispetto al costo di una piccola sega
a nastro modello “Lt15” e aumentare il tempo di operatività per ottenere con questo accessorio utili
apprezzabilmente maggiori.
La scorniciatrice/piallatrice “Mp100”
può essere aggiunta a una sega modello “Lt15” o alla più piccola
“Lt10”. La piallatura viene ottenuta
mediante un mandrino con quattro
lame diritte, a forma di coltello, azionate da un motore elettrico da 4 kW.
La profondità di piallatura può raggiungere i quattro millimetri, ma se
la profondità è inferiore (1-2 millimetri per passata) si ottiene una superficie più liscia. Se occorre, è possibile sostituire le lame diritte con
lame per rettifica o fresatura (con la
profondità massima di piallatura di
29 millimetri in qualche passata). In
tal caso la produzione di colonne o
travi profilate inizia con il bloccaggio
di una trave quadrata, posta rigidamente sul binario. Successivamente, la piallatura crea i profili maschio e femmina in alcune passate.
Gli attuali proprietari di
seghe a nastro “Lt15”
o “Lt10” possono acquistare la “Mp100” e
un ulteriore segmento di
binario. ■

Soluzione “i-Logico”

per i serramenti
Logico Team (www.logicotram.it) è
una realtà che da circa vent’anni si occupa di software per le aziende produttrici di serramenti, infissi e porte.
L’azienda – che ha sede a Volano, in
provincia di Trento − lancia un prodotto
innovativo che permetterà al serramentista di risolvere tematiche noiose e complicate a costi minimi. “i-Logico” è un servizio via internet i cui servizi base sono la preventivazione, la certificazione energetica (sia calcolo semplificato che “coi nodi”) e acustica, la
documentazione richiesta dalle normative Ce (scheda prodotto), oltre al
supporto per la produzione e la rilevazione delle non conformità in fabbrica. Internet consente l’uso del prodotto da qualsiasi computer. “i-Logico”
è una piattaforma aperta a chi propone
contenuti legati al mondo del serramento, come le aziende che forniscono
il cascading.
Queste aziende avranno il vantaggio
di non dover più installare software e/o
fornire documentazione e assistenza
ai loro clienti: basterà dare loro l'accesso a “i-Logico” e gli aggiornamenti saranno trasparenti e automatici. Il
funzionamento è semplice: il serramentista si “iscrive” al servizio, comunica le caratteristiche dei serramenti
e i risultati ottenuti dai test in laboratorio. Logico inserisce i dati nei propri
server e comunica il codice di accesso. L'uso è semplicissimo, guidato da
un dialogo domanda/risposta, lo stesso principio che sta decretando il successo di un altro applicativo della Logico Team, “LogicoWeb”. ■

prodotti

Bordature di qualità con “Robapress”

R

obatech − multinazionale svizzera
con filiale italiana
a Cesena (www.robatech.it), specializzata
nella produzione di impianti di incollaggio − 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 (poliuretanico) in
sostituzione di quelli tra-

dizionali a base Eva (etilene-vinile-acetato).
Il fusore “Robapress” consente di fondere hotmelt
poliuretanici, in blocchi
da due chilogrammi, in
grado di garantire un incollaggio stabile e duraturo, inattaccabile da umidità, temperatura e agenti atmosferici.
Si tratta di 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
ne semplificano e ne fa-

cilitano la pulizia, senza dimenticare che tutti i componenti a contatto con
materiale adesivo sono
antiaderenti.
Come tutti i fusori Robatech anche questo offre,
tra l’altro, una elevata capacità di fusione, consentendo ottime performance e mantenendo inalterata la qualità dell’adesivo impiegato, in quanto
quest’ultimo non subisce
alcuno stress termico.
Inoltre è stato concepito
per consentire un rapido
retrofit di linee bordatrici
già esistenti presso i propri clienti.
“Robapress” si
compone principalmente di
elementi strutturali quali il cilindro a pressione che agisce direttamente sulla
cartuccia di
adesivo, il contenitore ermetico ruotabile
per blocchi/cartucce, una unità di fusione
adesivo, la slitta di chiusura
per prevenire il
contatto dell’adesivo Pur
con l’ambiente
esterno e infine
la cabina elettrica/pneumatica.
All’accensione
del dispositivo
la cartuccia vie-

ne portata alla temperatura programmata. 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 portato
alla temperatura di standby alla temperatura programmata. La slitta si
apre quando la temperatura è al di sotto di cinque
gradi 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
standby e la slitta si chiude con un ritardo di dieci
secondi.
Questo processo è ripetuto fino all’esaurimento
totale della cartuccia.
A distanza di alcuni anni
dal lancio del prodotto
sul mercato, il fusore “Robapress” ha ottenuto un
buon riscontro commerciale, considerando che
l’impiego del Pur nell’ambito industriale consente
un manufatto di migliore
qualità e sicuramente più
resistente. ■
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eventi

Vauth-Sagel

a LivingKitchen

U

na prima convincente e un appuntamento che
ha mostrato la
via al mondo della cucina:
è LivingKitchen, la fiera
che si è svolta in contemporanea con il Salone del
Mobile di Colonia (imm)
nella terza settimana di
gennaio. Questo il giudizio
dell’azienda tedesca
Vauth-Sagel (www.vauthsagel.com), specializzata
in soluzioni per la cucina,
che ha colto l'occasione
per presentarsi fianco a
fianco con i propri clienti
del settore. Rispetto alle altre fiere alle quali Vauth-Sagel partecipa, l'evento di
Colonia ha offerto all’azienda la possibilità di
entrare in contatto diretto
con i consumatori, trasformando questa partecipazione in una vera e pro-
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pria première incentrata
sulla presentazione di tutta la gamma di soluzioni (e
non solo di singoli prodotti)
a un pubblico di operatori
interessati.
I risultati dimostrano che
questa strategia ha funzionato: “Nelle tre giornate aperte al pubblico, abbiamo condotto alcuni sondaggi presso il nostro stand
per individuare con precisione i desideri e le esigenze future dei consumatori. Inutile dire che
non tutti i visitatori avevano tempo di compilare lunghi questionari, ma le conversazioni e i dati raccolti
con iPad ci hanno fornito
comunque informazioni
preziose per lo sviluppo dei
prodotti futuri,” ha dichiarato l’amministratore delegato Claus Sagel.
In cucina i consumatori

sono particolarmente attenti agli aspetti di funzionalità e praticità delle
soluzioni. Se il rapporto fra
prezzo e prestazioni è
adeguato e il montaggio è
semplice, tutti i clienti
sono disposti ad aggiungere nuovi accessori e attrezzature e a valutare
con attenzione l’impiego di

più tecnologia dietro antine e pannelli. Esiste una
domanda particolarmente forte per attrezzare cucine esistenti con nuovi sistemi, anche se i consumatori chiedono più informazioni su ciò che offre il
mercato e su come acquistarlo. “I nostri prodotti soddisfano pienamente
queste richieste e la nostra
attività di sviluppo risponde
alle esigenze attuali del
mercato. L'obiettivo dell'azienda è diventare un
marchio di riferimento fra
i consumatori, in modo che
richiedano specificamente i prodotti Vauth-Sagel, indipendentemente dal fatto
che si rivolgano a un produttore specializzato in cucine, a un negozio di mobili
generico o che scelgano
una cucina fai-da-te," ha
sottolineato Claus Sagel.
Il prossimo appuntamento
fieristico nel calendario di
Vauth-Sagel è interzum, il
salone internazionale per
il settore della subfornitura per l’industria del mobile, che si svolgerà sempre a Colonia dal 25 al 28
maggio prossimi. I

prodotti

N

ell’ampia gamma
di prodotti per la
movimentazione
lineare Mondial
(www.mondial.it) − tra le più
importanti realtà italiane
nella distribuzione di componenti per la trasmissione di potenza − ha recentemente inserito una nuova versione di guide lineari a ricircolo di sfere denominata “Sw” e appositamente realizzata da Hiwin
per l’applicazione in presenza di polveri fini, ideali
per macchine per la lavorazione del legno, del marmo, del vetro, solo per citare alcuni esempi. I risultati dei test effettuati proprio su una macchina per
la lavorazione del legno
ha convinto i più importanti
produttori a omologare le
guide “Sw”, che vengono
ora installate in diverse
versioni delle macchine
da loro prodotte.
La novità delle guide Hiwin
sta nell’aver dotato il carrello di tenute in gomma a
doppio labbro strisciante
sulla parte frontale, in ag-

giunta alle normali tenute longitudinali.
Nei test le guide
hanno funzionato perfettamente e senza
causare alcun
problema per più
di 180 km di percorrenza del carrello, in
una condizione di totale
“immersione” nella polvere in cui hanno operato.
Una volta smontata la guida, al termine della prova,
è stato verificato che i sistemi di ricircolo e le piste
di scorrimento delle sfere
sono rimaste ben isolate
e non hanno lasciato filtrare polvere. Inoltre, tutti i componenti del carrello non hanno presentato
danneggiamenti che pregiudicassero la funzionalità della guida.
La ricerca Hiwin ha ora realizzato un nuovo sistema
che, oltre al carrello, protegge l’interno della chiocciola della vite a ricircolo
di sfere. Per realizzare
questo obiettivo sono stati disegnati dei componenti specifici per rendere le viti a prova di intrusione di polvere o particelle che nel tempo finiscono per diminuire l’efficacia della vite stessa e ridurne il ciclo di vita.
Oltre alle tenute in gomma
strisciante, sono disponibili
delle tenute con raschiatori
caricati a molla. Si tratta di
tenute particolarmente ef-

Vite e guida al lavoro in un ambiente polveroso.

La nuova tenuta con raschiatori caricati a molla.

ficaci perché le alette flessibili della tenuta a raschiatore si adattano alla
superficie della vite sulla
quale sono premute dalla
molla, in modo da eliminare
ogni spazio fra i due elementi. Il design della tenuta
a raschiatore è stato realizzato per ottenere una perfetta aderenza delle alette con il profilo della vite.
L’assemblaggio della tenuta sulla chiocciola evita
l’ingresso di impurità agendo in due modi. In prima
istanza la perfetta aderenza delle alette flessibili puliscono la superficie
dalle particelle che vi si
sono depositate e che ven-

Da Mondial, guide lineari

e nuove tenute per viti

gono poi eliminate con la
rotazione della vite. Successivamente la medesima
aderenza occlude ogni spazio all’ingresso delle impurità nella chiocciola. Per
incrementare ancora di più
la capacità di resistenza all’ingresso di polveri, tra i
componenti che costituiscono il gruppo tenute,
sono stati aggiunti anche
due anelli di feltro ad alta
densità, uno su ogni estremità della chiocciola. Si ottiene così un doppio effetto
che incrementa in modo
evidente la capacità delle
viti a ricircolo di sfere di essere a prova di polvere e
quindi la loro longevità
operativa. Gli anelli in feltro svolgono inoltre la funzione di mantenere il lubrificante all’interno del
corpo chiocciola, evitandone quindi la dispersione
sulla vite stessa. ■
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Verniciare
Nova Verta

C

on un’esperienza più che quarantennale in tutto il mondo nel
settore automotive, Nova
Verta International spa
(www.novaverta.it) si sta inserendo in modo sempre
più marcato anche nel
settore degli impianti di
verniciatura per il legno,
con installazioni efficaci e
offrendo la propria affidabilità ed esperienza.
“Dry Clean Open” e “Wet
Clean Open” (rispettivamente a secco e ad acqua)
sono le due linee create dall’azienda toscana. Il loro sviluppo è stato finalizzato
per supportare sia il lavoro
di piccoli artigiani, con le installazioni aperte, che quello di grandi aziende di produzione industriale (con
quelle chiuse). Tutte sono
realizzate con pannellature
in lamiera zincata plastificata con coibentazione in
lana di vetro termoacustica
in grado di garantire il massimo isolamento. Il fronta-
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le (per quelle chiuse) è caratterizzato da oblò che
permettono di tenere sotto
controllo l’intero processo
di verniciatura. La linea legno “Dry Clean Open” è la
soluzione ottimale per garantire elevate prestazioni
nel settore della falegnameria artigianale e industriale.
E’ un impianto di recente
concezione, semplice ma
molto funzionale: il suo utilizzo è indispensabile per
risolvere tutti i problemi
connessi con l’aspirazione
delle polveri della carteggiatura e dell’overspray

che, se non debitamente
trattate, potrebbero causare una verniciatura finale imperfetta.
Peculiarità di questo prodotto è l’adozione del filtro più indicato e più all’avanguardia sul mercato
per i moderni impianti di
verniciatura, realizzato con
un cartone pieghettato a
doppia camera: la specifica disposizione dei fori
permette la condensazione per inerzia delle nebbie
di vernice all’interno della
cortina, mentre l’aria, anche in grandi volumi, la attraversa con un percorso

Nelle foto: gli impianti
di Nova Verta International spa.

a zig-zag, uscendo depurata dal lato opposto. Questo filtro è indicato sia con
le vernici a solvente, che
con quelle ad acqua.
Il piano di lavoro dell’impianto è illuminato da apposite plafoniere, a ridotto
consumo energetico ma
di notevole potere illuminante: ciascuna di esse è
infatti costituita da quattro
neon da 36 watt l’uno.
La realizzazione della “Dry
Clean Open” è personalizzabile e personale qualificato é in grado di progettare e realizzare l’impianto che meglio si adegua all’ambiente e alle
specifiche esigenze.
L’impianto è inoltre disponibile con varie motorizzazioni, che permettono
una portata d’aria fino a
32mila metri cubi.
Il sistema aspirante e i filtri impiegati da Nova Verta, se correttamente utilizzati e con la dovuta manutenzione, prevengono
qualsiasi rischio chimico
derivante dall’uso delle
vernici e assicurano agli
operatori il medesimo grado di protezione che si riscontra in quello dell’automotive e, soprattutto, lo
stesso eccellente risultato in termini di finitura. ■
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Wagner: sistemi avanzati per la verniciatura
Wagner Colora (www.wagnercolora.com) progetta,
produce e commercializza
sistemi professionali per
la verniciatura a spruzzo di
componenti per mobili e
arredi in legno e non, soluzioni ideali per prodotti
sia a base acqua che a
solvente, per impianti manuali, automatici e robotizzati.
L’azienda propone, inoltre, soluzioni e impianti innovativi, in grado di garantire la perfetta miscelazione dei prodotti bi
componenti e di gestire in
modo automatico e rapido
i cambi colore senza sprechi e tempi morti, garantendo la massima qualità
delle finiture, ripetibilità del
processo ed aumento dell’efficienza produttiva.
Un esempio di soluzione
esclusiva che nasce dalla
combinazione vincente delle apparecchiature Wagner di nuova generazione
è rappresentata, per quanto riguarda l’alimentazione,
dalle pompe pneumatiche a membrana ad alta
pressione “Cobra”®. Si
tratta di una tecnologia innovativa, in grado di garantire prestazioni superiori alle tradizionali pompe a pistone o a soffietto.
Le pompe “Cobra” garantiscono un flusso costante di prodotto praticamente privo di pulsazioni. Sono caratterizzate
dall’assenza di parti soggette a sfregamento che
ne permettono l’utilizzo
con prodotti critici, reatti-

Pompa “Cobra®”.

Le nuove pistole automatiche “AirCoat
GA 4000AC”,
le più compatte
e leggere disponibili sul
mercato, permettono di ottenere finiture
eccellenti e di
migliorare l’efficienza di trasferimento. Versatili ed estremamente affi-

dabili, rappresentano la
miglior soluzione per tutti
i sistemi automatici di
spruzzatura nel settore
legno.
Da diversi anni Wagner Colora è diventata il fornitore
delle principali aziende del
settore che hanno deciso di
investire per migliorare la
qualità delle finiture, l’efficienza applicativa, la flessibilità e la versatilità produttiva, in sostanza la competitività. ■

vi o abrasivi quali UV, acrilici, isocianati eccetera.
Questa tecnologia è in
grado di abbattere di oltre
il 50 per cento gli sprechi
di solvente e di vernici durante le operazioni di lavaggio e cambio colore.
I miscelatori elettronici
della famiglia “Flex Control” permettono di affrontare con successo qualsiasi applicazione. Si distinguono per la loro completa interfacciabilità con le
linee di verniciatura automatizzate/robotizzate, per
la semplicità di utilizzo,
l’estrema affidabilità nel
tempo, l’elevatissima precisione di miscelazione, il
prezzo contenuto e il rapido ritorno dell’investimento. Sono in grado di gestire fino a quattro componenti diversi in un’unica ricetta ed un doppio circuito fluido per prodotti non
compatibili (acqua/solvente, epossidici/poliuretanici...).

Miscelatore elettronico “Flex Control”.

Pistole automatiche “AirCoat GA 4000AC”.
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Bordatura
del pannello

L

’innovazione di prodotto, e anche la taglia, fanno
la differenza nel campo della bordatura del pannello. Reduci da un biennio pesante, che ha condizionato l’intero sistema economico italiano e globale, le aziende specializzate in questo settore sono sospese fra le esigenze del cliente, alla ricerca di soluzioni flessibili, facili da personalizzare e che riducano
tempi e costi di lavorazione, e la pressione di un mercato sempre più competitivo. Un aspetto, quest’ultimo,
dove le dimensioni – fra piccola e media azienda e grande gruppo – continuano decisamente a pesare. Ma qualcosa di nuovo sta emergendo: una innata voglia di sinergia che vede nell’unione delle forze di singoli produttori la chiave per offrire soluzioni integrate e trovare
nuove risorse per la ricerca e lo sviluppo.
PRODOTTO DA PERSONALIZZARE
Per la Fravol, azienda di Peraga di Vigonza, Padova, il
2009 è l’anno della svolta: “Abbiamo reagito a una produzione della bordatrice base, non più attuabile in Europa per ragioni di concorrenzialità giocate sul fattore
prezzo, seguendo lo sviluppo di un prodotto hi-tech”. Così
Andrea Volpato, titolare.
La Fravol conta 30 dipendenti e un export che dall’80
per cento ante crisi è ora “ridimensionato” a circa il 50,
concentrato su Russia, Stati Uniti, Sudafrica e Paesi nordici. “Il mercato italiano si sta riprendendo per quelle aziende che hanno reagito con capacità, gli altri aspettano”.
I concetti base sono flessibilità e automazione, ovvero l’aumento della produttività senza elevare i costi;
grazie a macchine con capacità di lavoro superiore e
automatizzazione elettronica con assi a controllo,
dove l’operatore non fa più la differenza ma un codice
a barre impostato su ciascun pezzo in lavorazione è la
chiave per il controllo del processo tappa dopo tappa.
“In questo modo, ogni operatore dell’azienda può essere
dedicato alla bordatrice senza dover possedere competenze specifiche ed esclusive, e alla stessa maniera
non è più necessario bloccare un operatore esclusivamente su questa fase della lavorazione”.
La bordatrice Fravol parte da un modello base configurabile grazie all’applicazione mirata di accessori e gruppi brevettati. A partire dalla disponibilità di diversi gruppi colla e dalla velocità di cambio operazione anche per
le lavorazioni fuori misura,
i cambi colore e le lavorazioni da bordo sottile a bordo a spessore. “La macchina è predisposta per
l’utilizzo dei diversi tipi di
colle, termofusibile o poliuretanica, granulare o carAndrea Volpato.
tucce multiformato”. Con le

Il settore della bordatura procede a due velocità. Da un lato i grandi gruppi,
che tengono più agilmente testa alla crisi, dall’altro i produttori piccoli e medi
che risentono maggiormente delle insidie di un mercato ancora fermo e instabile.
In mezzo, la spinta all’aggregazione e al lavoro in sinergia.

I grandi resistono,
i piccoli si uniscono!
Bordatrice
"Rx700".

Bordatrice “St600”.

soluzioni Fravol, anche se al momento dell’installazione
il cliente sceglie di applicare il gruppo progettato per
un tipo di colla, nel tempo può integrare altri gruppi e
rendere maggiormente flessibile la lavorazione. “Questo percorso, intrapreso nel 2009, è uno degli aspetti che
ci ha consentito di far fronte alla crisi offrendo la possibilità di far evolvere le prestazioni della macchina senza doverla cambiare”.
Il competitor diretto di Fravol non è più la Cina, ma la
tecnologica Germania. Il cliente, il falegname che “oggi
sta vivendo una rivoluzione, è più attento a controllare
i margini di costo e lavora con software di disegno che
utilizzano già il principio del codice a barre. Con un sistema come Windows XP è facile ottenere l’abbinamento
automatico fra i pezzi e le lavorazioni di bordatura”.
Al 2009 risale inoltre una importante alleanza con una
azienda americana leader nel proprio settore, la Thermwood, basata su precisi accordi commerciali che porterà ad una futura sinergia non competitiva ma complementare fra due realtà e gli effetti di questi accordi
inizieranno ad avere un riscontro sul mercato da fine 2011.

PARTNERSHIP UGUALE SVILUPPO
L’azienda Bi-Matic ha sede a Mariano Comense, nel Comasco, conta a listino 800 modelli di bordatrici automatiche per la lavorazione di pannelli diritti e post-formati,
a partire da quelle di piccole dimensioni, cui si aggiungono le macchine speciali; occupa 18 persone ed esporta il 90 per cento della produzione. Secondo Bi-Matic la
strada per superare l’impasse di un’economia bloccata
passa da un lavoro in sinergia che, collaborando con altre aziende produttrici, porta a delineare un processo completo e integrato di lavorazione dove la bordatura, personalizzata e in grado di compiere operazioni multiple diverse una dall’altra, è uno dei passaggi-chiave.
Come racconta Dario Zanutto, sales manager. “L’andamento è un po’ altalenante e non si capisce quali sono
gli indirizzi che emergono realmente dal mercato. Non
ci sono certezze né in Italia, dove il mercato è bloccato, né all’estero”. E si toglie un sassolino dalla scarpa.
“C’è chi produce all’estero e poi appone il marchio made
in Italy: questo è un problema enorme per chi invece continua a produrre interamente in Italia con costi più pesanti e non può permettersi di abbassare il prezzo sotto una certa soglia”.
Nel 2009 la svolta: l’avvio di un lavoro in partnership
con un team di aziende specializzate ciascuna nel proBordatrice “Challenge” di Bi-Matic.
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Bordatrice “Dynamic 8.10A” di Bi-Matic.

prio settore per proporre al cliente soluzioni complete
e integrate. Prende il via l’esperienza di Hi-Tech Group
che vede Bi-Matic collaborare con aziende di diverso settore, dal centro di lavoro alle presse. “Proponiamo la
bordatura nell’ambito di un processo unitario e nel contempo flessibile, adatto alle esigenze del cliente. La vera
innovazione consiste nel prodotto automatizzato che contrae i costi di produzione, progettato per operare in modo
integrato con le altre macchine a partire da movimentazione e foratura”.
Non si può più ragionare su una macchina a sé stante ma su un controllo organico e più stretto sul processo.
“La sfida è fornire al cliente un prodotto che funziona
bene, dotato di sistemi elettronici di gestione semplici
e realmente intuitivi e macchine di lunga vita”.
L’altro tema sul tavolo è il mantenimento in efficienza
delle macchine nel tempo, per il cliente della piccola
e media impresa. “Non abbiamo decine di tecnici esterni per l’assistenza, che rappresentano un costo molto elevato e pesante per le macchine di piccole dimensioni specialmente se pensiamo ai clienti a grande distanza, ma
il nostro engineering studia prodotti che durano nel tempo senza bisogno di interventi”. Ogni sei mesi Bi-Matic
fa il punto sulle richieste che arrivano dagli operatori
del mercato e studia modifiche mirate sul prodotto. “I
clienti ci chiedono di adattare la macchina ai nuovi usi
ed è la macchina ad adattarsi, non il cliente”.
COMPETITIVI CON FATICA
A Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, ha
sede Tecnoma, specializzata nella produzione di macchine automatiche per la bordatura monolato di fascia
media e bassa per la lavorazione del mobile, con bordi di legno, pvc, abs, melaminici e impiallacciature. Con
25 lavoratori occupati, Tecnoma esporta il 95 per
cento della produzione in
tutto il mondo e principalmente nei Paesi Bric (Brasile, Russia, India e Cina).
“Gli altri sono bloccati”,
spiega il titolare Ezio SteEzio Stefani.
fani. “Il mercato è fermo e
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La sede di Tecnoma
a Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini).

La bordatrice “XTF10.5.1” di Tecnoma.

secondo noi le prospettive sono tutte negative per questa particolare tipologia di macchine dal momento che
l’economia complessivamente va a rilento e le richieste
di conseguenza restano molto basse. Inoltre, sentiamo
con più forza la concorrenza della Cina rispetto a uno,
due anni fa, e mentre oggi anche i costruttori cinesi hanno rallentato la corsa, i loro prodotti vengono introdotti
in Italia e in Europa con marchio italiano attraverso l’azione discutibile di alcuni produttori italiani”.
Difficile, nella fase attuale, intravedere uno spiraglio concreto per la ripresa o, quantomeno, per un solido ritorno
all’investimento in innovazione. “Facciamo fatica a investire in questo momento”, ammette Stefani. “Le risorse
a disposizione sono minime e le priorità attualmente sono
di carattere economico-finanziario. Le tecnologie che stanno conoscendo un’evoluzione si collocano nella fascia
alta del mercato e richiedono investimenti notevoli, pensiamo alla bordatura laser. Con le nostre macchine bordiamo in modo eccellente ogni prodotto ma il rallentamento economico e la concorrenza rendono complicato restare competitivi”.
PIÙ FLESSIBILITÀ, MENO COSTI
Diminuire i costi e offrire un prodotto dall’utilizzo sempre
più flessibile è il leit motiv per Scm Group, colosso di dimensione internazionale con sede a Rimini.
A occuparsi di bordatura e squadrabordatura sono i marchi Minimax, Scm e Stefani. Il punto di partenza è il mer-

cato, come spiega Massimo Paganelli, business
unit manager della divisione Furniture. “Dopo l’arresto del 2009, nel 2010 il
mercato ha cominciato a riprendersi, e questa tenMassimo Paganelli.
denza positiva si sta confermando anche nei primi
mesi del 2011. Una ripresa che, per quanto riguarda la
divisione Furniture, è dovuta prevalentemente all’export:
i Paesi che stanno crescendo in maniera più decisa sono
il Sud America, in particolare il Brasile, il Sud Est Asiati-

Gruppi incollaggio flessibili che gestiscono
fino a 24 tipi di bordo diversi (Gruppo Scm).

Gli stabilimenti produttivi della Stefani (Gruppo Scm)
a Thiene, Vicenza.

Tecnologia di bordatura diversificata
lotto 1 prodotta da Gruppo Scm.

co, la Cina e la Russia. Il mercato interno purtroppo stenta a riprendersi, mentre in Europa stiamo ottenendo buoni risultati in Francia e Germania”.
La crisi ha generato una domanda più selettiva che richiede un elevato livello di competitività: “essere una
grande realtà industriale, con 3400 dipendenti a livello di gruppo, ci pone sicuramente in una posizione di vantaggio. Attraverso le sinergie industriali create grazie al
piano industriale in atto, che ha visto investimenti per
oltre 30 milioni di euro, siamo stati in grado migliorare
la nostra efficienza, fornire ottimi servizi al cliente e investire in ricerca per proporre sempre nuove soluzioni,
capaci di portare vantaggi competitivi ai nostri clienti”.
L’esigenza numero uno del cliente, oggi, è eliminare
ogni costo superfluo riducendo, nel contempo, drasticamente il magazzino del prodotto finito e dei semilavorati. “Siamo chiamati a rispondere offrendo soluzioni che consentono sia una maggiore qualità di finitura, attraverso la riduzione al minimo o totale della visibilità della linea di incollaggio, sia la possibilità
di produrre in maniera flessibile e per piccoli lotti, fino
al lotto 1. Per esempio le ultime proposte Stefani consistono in soluzioni ad hoc per soddisfare queste esigenze fra massima semplicità di utilizzo e qualità di finitura elevata”.
Un percorso di innovazione che continua e lavora, in
parallelo, su due aspetti: “migliorare ulteriormente la
qualità di finitura, la flessibilità e la semplicità di utilizzo,
proponendo soluzioni tecnologiche a costi più contenuti.
E studiare nuovi sistemi per integrare fra loro in modo
semplice diverse macchine a elevato contenuto tecnologico, al fine di ottenere il migliore rapporto fra flessibilità e produttività”.
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SEGNALI DI RIPRESA GLOBALE
BiesseEdge è il marchio del Gruppo Biesse che produce soluzioni per
bordatura e squadrabordatura, progettate per lavorare come macchine singole oppure all’interno di
una linea. “Nel 2010 il mercato della bordatura ha mostrato segnali di
ripresa – spiega Pierluigi Tacchi, global product manager di BiesseEdge
– e il 2011 si prospetta come un
anno che, a livello globale, vedrà un
consolidarsi della tendenza positiva,
in particolar modo nel Sud-Est Asiatico, nell’Est Europa e in Sud America”. Le dimensioni contano, eccome. “Essere un’azienda internaParticolare della tecnologia Biesse per la squadrabordatura.
zionale ci ha consentito di rispondere
a nuove sfide legate alla congiuntuma i prodotti più richiesti sono quelli che risolvono il
ra mondiale, traendo vantaggio dalle aree a maggior
problema della produzione flessibile, in quanto i lotti
crescita e cogliendo contemporaneamente i segnali di
sono diminuiti per quasi tutti i produttori di mobili e seripresa anche negli altri Paesi”.
milavorati.
Il bacino potenziale della bordatura sui mercati inter“L'aumento della varietà in finiture e dimensioni e la rinazionali è elevato e non
duzione dei magazzini porta a pensare a strumenti flesmancano i margini di una
sibili per produrre il semilavorato”. La bordatrice mocrescita ulteriore. Ma la
nolaterale che squadra e borda i semilavorati, senza
concorrenza si gioca su
vincoli dimensionali e di cambio lavorazione in base al
due piani diversi. “Per il
materiale (a partire dai bordi di polipropilene, abs e posegmento entry level le
limetilmetacrilato per la gamma alta, il cui uso è in cremaggiori minacce provenscita) è una delle tappe obbligate per definire un’offerta
gono dai produttori cinesi,
Pierluigi Tacchi.
innovativa, insieme con l’impiego di colle performanti
favoriti dal prezzo, mentre
(come le Pur di tipo poliuretanico, usate in particolare
per l’alto di gamma la sfida
per la produzione di bagni, cucine o prodotti destinati
sarà soddisfare i clienti di maggiori dimensioni che inall’export) e l’applicazione dei bordi laser. Senza divestono in nuove linee e impianti, e cercano soluzioni che
menticare la semplicità di utilizzo e di manutenzione.
coinvolgono l’intero sistema produttivo aziendale”.
“I nostri sistemi di incollaggio brevettati sono estremaCome la “lean production”, un nuovo assetto di orgamente avanzati da questo punto di vista. L’obiettivo è di
nizzazione interna all’azienda che Biesse ha adottato
continuare su questa strada lavorando sullo sviluppo dei
da diversi anni, un approccio che si riflette nelle polisoftware di diagnostica, sulla manutenzione programtiche di ricerca sul prodotto. Nel segmento alto di gammata e sui sistemi per rendere ancora più immediata la
pulizia e la gestione degli aggregati”.
a cura di Olivia Rabbi I

La bordatrice “Stream B1 MDS” (Gruppo Biesse).
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FOCUS Bordatura del pannello
Scm

Stefani

“Olimpic K 800” completamente elettronica

Tre brevetti per bordare con un dito

Scm (www.scmgroup.com) propone per i laboratori di falegnameria che curano la qualità, la macchina “Olimpic K 800”: una bordatrice monolato, totalmente a controllo elettronico (nella foto sopra).
Il basamento ha una struttura rigida e robusta, sulla quale vengono montati gruppi operatori di nuova generazione, tra i quali il nuovo gruppo refilatore con assi elettronici, arrotondatori a due motori (in basso), gruppo raschiabordo con cambio automatico del raggio di lavorazione. L’avanzamento lineare del pannello viene garantito da una robusta catena.
“Olimpic K 800” può bordare pannelli con spessore fino
a 60 millimetri e 8 millimetri di spessore bordo, incrementabile a 12 millimetri.
Di serie il controllo elettronico “Orion 110”, e tra gli opzionali il sistema “StarTouch” che consente di gestire
con un dito ogni funzione della macchina.
“Olimpic K 800” può essere integrata in una cella Netline, cioè può essere utilizzata con altre macchine in
modo coordinato, grazie a un apposito software di supervisione. ■

Con un solo tocco dello schermo, “One Touch” di Stefani (www.scmgroup.com) cambia bordi, colla e raggi degli utensili: una rivoluzione nel mondo della bordatura
che permette produzioni differenziate “just in time”. Compatta, flessibile e altamente produttiva, Stefani One Touch
esegue i cambi di lavorazione senza necessità di apertura delle cabine.
Grazie al dispositivo “Smart Edge” il cambio bordo avviene
semplicemente inserendo la parte iniziale del nuovo bordo a lato della
macchina, senza
che l’operatore si
sposti dalla sua
postazione di fronte al pc.
“Easy Glue Industry” rappresenta
inoltre, una nuova
concezione di sistema di distribuzione della colla: con questo nuovo gruppo incollaggio si possono cambiare in pochi minuti fino a cinque
tipi di colla, diversi per colore o tipologia (colla termofusibile o colla Pu). Il cambio colla avviene sempre a cabine chiuse, con solo tocco dello schermo “touch screen” (foto sopra).
“One Touch” racchiude tre esclusivi brevetti Stefani,
tra cui il nuovo gruppo arrotondatore “Round”-i”, dotato del kit “Multiedge” per cambiare in automatico tra
due raggi e infiniti bordi sottili, senza la necessità di cambio utensile.
Il risparmio energetico e dei materiali viene garantito da
questi tre dispositivi “Eco Power Pack”: in caso di inutilizzo della macchina, l’avanzamento della catena va in stand
by e diminuisce la temperatura della vasca colla, evitando sprechi di energia.
“Ed System” è un sistema di aspirazione che assicura
un’efficace evacuazione del truciolo e della polvere con
minori consumi e una maggiore pulizia dei gruppi operatori.
Infine “Opti-Cut” è un dispositivo che consente un taglio
bordo di precisione, riducendo al minimo lo sfrido. ■
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FOCUS Bordatura del pannello
Homag

Biesse

Resa economica elevata

“Stream B1 Mds”

Bordatrice monolato “Ambition 2270”.

La resa economica di un investimento in una macchina
o in un impianto non viene calcolata solo in base all’ammontare dell’investimento bensì in base ai costi di
produzione che rientrano nel processo produttivo. Di questi fattori fanno parte ad esempio il consumo di bordo,
la potenza necessaria per l’aspirazione, i costi per l’energia, l’ingombro, i cicli di manutenzione e le prestazioni.
La riduzione nei costi di produzione è diventato un must
per Homag (www.homag-italia.com).
Sono state pertanto realizzate delle bordatrici che dispongono di serie ad esempio di una temperatura costante della colla su tutta l’altezza del bordo. In questo modo il produttore di mobili può contare su una qualità di bordatura costante sull’intero spessore del pezzo. Una precisa conduzione del pezzo e una bassa usura della catena di trasporto sono un altro esempio a livello di qualità e riduzione dei costi di produzione che
portano a una maggiore durata di vita della macchina.
Homag è in grado di produrre con squadrabordatrici di
serie fino a 50 pezzi al minuto squadrando e applicando
un bordo da tre millimetri di spessore.
Un ulteriore fattore è rappresentato dalla sporgenza di
bordo davanti e dietro sul pezzo che viene tagliato e che
diventa quindi scarto. Homag ha brevettato un posizionamento servoassistito del bordo che permette di
lavorare con uno sfrido di solo +/- 1 millimetro di tolleranza sulla parte anteriore e posteriore del pezzo.
Oltre a questi, esistono tutta una serie di fattori che permettono di ridurre i costi di produzione per cui si può
tranquillamente affermare che il prezzo della macchina non deve essere al centro dell’attenzione nel momento di effettuare un investimento bensì estremamente
significativi sono i risparmi nei costi che quella macchina
può consentire. ■

Squadrabordatrice doppia “Kfl 326”.
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“Stream Mds” di Biesse (www.biesse.com) è una bordatrice che risponde brillantemente all’esigenza di flessibilità
richiesta dal mercato applicando a una monolaterale standard un modulo di squadratura “Mds”. E’ una tecnologia
che consente di realizzare lo squadro dei pannelli in lavorazione e di portarli a misura definitiva, garantendo al
contempo un’ottima qualità di finitura dei bordi.
E' composta da una barra di squadro fornita di ventose
che garantisce l’automatica e perfetta introduzione in macchina del pezzo, una guida di riferimento sinistra e una
guida di parallelismo (destra) a controllo numerico. Include
inoltre un piano a velo di appoggio, che semplifica e velocizza la fase di introduzione a carico dell’operatore. Le
battute frontali garantiscono la perfetta introduzione a squa-

dro, mentre un dispositivo di tasteggio ha la funzione di
portare a misura il pannello.
Un ciclo di lavorazione completo prevede quattro passaggi:
il pannello viene rettificato longitudinalmente per ottenere
una superficie rettilinea con un’ottima finitura; si ottiene il parallelismo tra i due lati opposti mediante l’accostamento del pannello alla guida destra che funge da riferimento alla quale accostare il lato precedentemente
rettificato e bordato. La guida di parallelismo a controllo numerico permette di regolare la quota da asportare
in fase di rettifica, portando la larghezza del pannello alla
sua misura definitiva. Il pannello viene introdotto trasversalmente, utilizzando le battute frontali come riferimento, per poter ottenere la perpendicolarità tra i lati longitudinali (precedentemente lavorati) e il terzo lato. Si ottiene un pannello squadrato e bordato sui quattro lati.
“Stream Mds” viene integrata in una cella automatica con
un sistema di ritorno pannelli che consente a un solo operatore di eseguire tutto il ciclo. I pezzi che entrano nel
loop devono essere etichettati con bar-code; Il software
acquisisce le informazioni dalla lettura dei bar-code e regola in automatico tutto il flusso delle lavorazioni. ■

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

ora siamo anche qui!

visti da loro...

Doimo City Line

ad alta automazione
Dal pannello melamminico al mobile finito, con un processo di produzione
estremamente efficace e perfettamente integrato in tutte le fasi di lavorazione:
una vera e propria “fabbrica automatica”.

I

Oggi – con 30mila metri quadrati di sede produttiva e 80
l 2008 è l’anno della svolta: con l’apertura del nuopersone occupate cui si aggiungono 60 operatori in ufvo stabilimento produttivo e la acquisizione di tecnoficio – Doimo Cityline lavora il pannello melamminico con
logie produttive ad alte performance, in una fase di merimpianti in linea che integrano in un solo percorso forcato ancora ante crisi, Doimo Cityline (marchio del notemente automatizzato le diverse lavorazioni: il panneltissimo Gruppo Doimo di Moriago della Battaglia, in prolo viene sezionato, squadrato, bordato e forato in temvincia di Treviso, specializzato nella produzione di camepi brevissimi.
rette) compie il passo fondamentale verso la costruzioIl 70 per cento degli elementi vanno al magazzino dei sene di una “fabbrica automatica”. Una potenzialità di svimilavorati, pronti a contribuire alla chiusura di una comluppo al servizio di altri quattro marchi del gruppo – Doimessa appena entra nei sistemi informativi dell’azienmo Passport (arredi per zona giorno e notte), Doimo Smarda, il 30 per cento alla produzione just in time.
tfile (arredi per l’archiviazione computerizzata), Doimo Kids
Una scelta ben ponderata, che si è rivelata vincente pro(arredi per neonati) e Doimo Office (linea ufficio) – e un
prio nel biennio più difficile della crisi economica, perprocesso capace di una elevatissima produttività con una
mettendo a Doimo Cityline di evitare vistosi cali di fataltrettanto alta automazione, razionalizzato con grande
turato ma, al contrario, di mantenere un buon trend di
attenzione fino al minimo particolare in ogni fase. Con
crescita e di migliorare le proprie perfomance fino a un
alcune parole d’ordine imprescindibili: attenzione altempo di consegna di 15-20 giorni per il mol’ambiente e alla sostenibilità, massima resa
bile finito. Sfida vinta principalmente in
della materia prima limitando gli sprechi,
casa, visto che per l’estero parte ogni anno
flessibilità assoluta per rendere l’azienda
solo il 10 per cento della produzione. Come
più competitiva e reattiva agli stimoli nuoci ha spiegato Remo Bazzaco, una vita spevi che arrivano ogni giorno dal mercato. Insa nel mobile, una competenza tecnica e
somma, una sorta di organismo vivente che
organizzativa di cui con questa sua ultima
sappia muoversi in tempi rapidissimi, orafatica – in questa nuova unità produttiva –
mai il solo modo per cogliere la più piccoRemo Bazzaco.
ha dato piena e completa dimostrazione.
la opportunità segnalata dal mercato.
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L’ingresso della sede
della Doimo City Line.

Signor Bazzaco, un impianto davvero impressionante:
flessibilità e produttività nello stesso tempo….
“Se lancio la produzione di una camera in due giorni è
pronta per essere spedita. Dall’ordine alla consegna non
arriviamo alle tre settimane, ma la produzione vera e proprio richiede al massimo 48 ore. Tenga presente che siamo in grado di caricare 2500 colli al giorno sui nostri camion. Il tutto è reso possibile dalla massima integrazione
di tutte le macchine e non solo sulle più grandi e costose.
Prenda l’esempio della troncabarre Salvador, di cui abbiamo accennato, sulla quale lavoriamo ante, mensole,
top e altri elementi pari a circa il 90 per cento degli elementi che ricaviamo dalle barre. Dopo la sezionatura i
pezzi passano a una macchina in linea che permette di
effettuare i refili longitudinali, operazione che avviene automaticamente, in base al codice a barre, consentendoci
di gestire lavorazioni speciali in base alle necessità e con

Signor Bazzaco, raramente nel nostro peregrinare abbiamo avuto modo di visitare una fabbrica con un così
elevato grado di automazione e di efficienza…
“Ci siamo organizzati: la fabbrica lavora principalmente
melamminico, per quanto abbiamo un robot di verniciatura che utilizziamo per finiture o verniciature all’acqua di alcuni elementi laccati. La produzione prende il via da due impianti di sezionatura, l’inizio dei percorsi dello “standard” (per il magazzino) e del just in time.
Lo standard passa attraverso una sezionatrice angolare molto potente, anch’essa ad alta automazione, che
provvede a tagliare e a comporre i lotti secondo il programma di produzione.
Per il just in time disponiamo di due monolama in grado di effettuare un picking preciso in base al lotto e al
taglio che abbiamo richiesto.
A completamento di questo reparto una troncabarre Salvador molto flessibile.
Massima flessibilità che ritroviamo in ogni passaggio:
per la foratura ricorriamo a una soluzione in linea attraverso cui passa l’80 per cento della nostra produzione, il restante 20 per cento viene “finito” direttamente
sulla linea di montaggio.
Tutto questo ci permette di lavorare circa 1.500 pezzi
personalizzati, “speciali”, diversi ogni giorno, pezzi che
possono anche essere pantografati, sagomati, bordati sul curvo… tutti gli elementi – che provengano dai
magazzini o dalla sezionatura – vengono forati, personalizzati, puliti, collaudati uno ad uno.
Si procede poi alla composizione del collo e al suo imballaggio e protezione, ovviamente applicando il codice a barre che ci permette di inviare tutto in magazzino in modo casuale, ben sapendo che in pochi istanti – quando ce ne sarà bisogno – sarà individuato dal
sistema e avviato al carico”.
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Due immagini dell’impianto troncabarre di Salvador.

grande semplicità. Una soluzione, lo ribadisco, semplice, ma che offre un importante contributo alla nostra organizzazione del lavoro. Abbiamo eliminato molti colli di
bottiglia. Anche nella bordatura: per ogni pezzo che arriva
in linea la bordatrice carica il bordo di cui ha bisogno. Se
non c’è suona un allarme e l’errore è evitato. Per lavorare in questo modo è indispensabile un controllo attraverso il sistema gestionale”.
Quanto ha pesato la logistica nella definizione del vostro progetto industriale?
“La logistica e la gestione dei magazzini occupa un posto importante affinchè il processo possa essere improntato alla massima flessibilità. Il nostro magazzino dei
pannelli truciolari contiene 350 cataste diverse, sempre disponibili, che utilizziamo per le nostre commesse
di produzione e possono essere sezionate (in automatico, in base alle istruzioni contenute nel codice a barre) sia per il magazzino che per il just in time. Nel magazzino statico asservito all’impianto di sezionatura effettuiamo il picking e la ricollocazione in fase di lavorazione sempre con un sistema di riconoscimento automatico delle quantità presenti. Un terzo magazzino è riservato ai semilavorati ed è organizzato in due parti: a
terra collochiamo i pezzi lunghi, sugli scaffali tutti gli altri elementi che provvediamo poi a rintracciare e a riunire per formare manualmente le singole commesse. Un
lavoro reso veloce e preciso dai lettori a pistola di cui sono
dotati gli operatori e che consentono di leggere il pezzo e prelevarne la quantità prevista, senza dover ricorrere a documenti cartacei. C’è poi il magazzino per i prodotti commercializzati, che non produciamo direttamente,
come sedie o materassi: parallelamente ai colli che escono dai nostri impianti preleviamo anche questi pezzi e
inviamo tutto nel magazzino computerizzato di spedizione
dal quale la commessa può finalmente partire!”.
E a proposito di sostenibilità?
“Siamo certificati Iso 14001: la nostra fabbrica ha un
impatto ambientale molto ridotto. Gli smaltimenti sono
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strettamente controllati, ogni tipo di scarto è programmato, accompagnato da un certificato di analisi e, quindi, con una procedura di smaltimento definita.
Abbiamo un impianto di aspirazione con una potenza
di 500 kW e una caldaia dotata di un nuovo scarico automatico delle ceneri modulata su più elementi: caldaie a truciolo per la stagione invernale, caldaie a metano per la mezza stagione, e una caldaia piccola a metano per la verniciatura estiva quando non è acceso l’impianto principale. Non solo: le nostre emissioni sono monitorate in continuo e i dati vengono registrati su supporti
sempre a disposizione degli enti preposti”.
Lei si occupa di produzione: ma ci può aiutare a capire come nasce un vostro nuovo modello?
“I segnali arrivano dai diversi mercati, dalle fiere… Quando emerge la necessità di creare un nuovo prodotto o una
nuova linea ne discutiamo con l’architetto e con l’ingegnere di processo dell’azienda, perché i prodotti devono
nascere pensando soprattutto alla produzione, a come
è organizzata la nostra fabbrica. Ragioniamo sulla base
delle tecnologie delle quali disponiamo, anche se in caso
di necessità è sempre possibile ricorrere a terzisti…”.
… perché centralizzare il processo, ridurre al minimo
il ricorso a fornitori esterni significa definire un processo
più semplice ed economico…
“Lo facciamo soprattutto per essere più flessibili e indipendenti: lavorando con fornitori esterni esiste qualche incognita in più sulle consegne, sulla qualità e sui materiali utilizzati. Ci sono pro e contro che valutiamo attentamente
a seconda del prodotto, dell’elemento.
Una cosa è certa: la tecnologia ha cambiato l’intero approccio alla produzione di mobili. Raggiungendo livelli molto elevati e arrivando a rappresentare un contributo fondamentale per chi fa il nostro lavoro. La mia opinione è che
chi decide di non aggiornarsi dal punto di vista tecnologico è perduto. Se mi guardo attorno, se guardo al nostro territorio e alle tante aziende che stanno vivendo una stagione
difficile o sono state costrette a chiudere mi rendo conto
che è un destino toccato a chi si è fermato, a chi non ha
scelto di continuare a investire nonostante tutto… Per avere successo oggi è indispensabile guardare avanti, al futuro, cioè all’innovazione tecnologica...”. (l.r.) I
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A misura di “speciale”
Grande ecletticità produttiva
uguale massima flessibilità tecnologica.
Questa l’equazione strategica sulla quale
la Bellotti ha puntato le proprie carte,
dimostrando che con creatività
e innovazione è possibile affrontare
la crisi economica.

Eugenio Bellotti, al centro, con i figli Valentina e Pietro.

L

o “speciale” è il mestiere per antonomasia della Bellotti, azienda nata a Cermenate in provincia di Como nel 1927. E su questo ambito, più
che sulla produzione seriale del pannello di compensato, continua a puntare le proprie carte; vincenti anche nei confronti della crisi economica, grazie a una costante ricerca di innovazione di prodotto e di processo.
Con una sede produttiva che conta 90mila metri quadrati
di superficie (30mila quella coperta) e 140 occupati, la
Bellotti è fra i produttori (e commercianti…) di punta di
compensati, prodotti semilavorati e finiti, pannelli compositi innovativi, a cui si aggiunge la lavorazione di tronchi e tavolame di legni esotici, africani o nazionali. I settori di mercato a cui l’azienda comasca si rivolge rivelano
la sua grande ecletticità: dai cantieri nautici all’edilizia,
dall’arredamento alla serramentistica e alle attrezzature sportive, passando per le officine ferrotranviarie e le
carrozzerie industriali. Ovunque ci sia bisogno di pannelli
che garantiscano certe prestazioni, che abbiano determinati requisiti la Bellotti è un punto di riferimento.
La storia dell’azienda è anche, e soprattutto, la storia della famiglia Bellotti; oggi al timone c’è Eugenio Bellotti,
67 anni, terza generazione; i due figli, Pietro e Valentina, sono già attivi per portare avanti gli obiettivi e le pro-

spettive di crescita futuri. Da notare che da qualche anno
a Cermenate è arrivato il sistema Kaizen, la “lean production” che alleggerisce e ottimizza il carico delle attività aziendali migliorandone prestazioni ed efficienza.
Senza dimenticare il nuovissimo impianto fotovoltaico
che assicura l’approvvigionamento energetico con 1 MW
di potenza. Perché guardare al futuro e all’innovazione,
in casa Bellotti, è da sempre la priorità.
“Il nostro logo parla chiaro”, esordisce Eugenio Bellotti che incontriamo nel suo ufficio il 4 marzo scorso, proprio nel giorno del suo compleanno. “Il motto “L’evoluzione del legno” che vi appare, è la nostra professione
di fede! Lavoriamo il legno da sempre, da quando la Bellotti era una piccola segheria che produceva imballaggi e gestiva un piccolo commercio di legno, sempre qui
a Cermenate. Ci siamo evoluti e abbiamo ampliato i volumi di lavoro, crescendo in modo importante sia con l’attività commerciale che come industria, grazie alla produzione di compensato, avviata negli anni Sessanta. In
una fase di mercato nella quale in Italia questa produzione era soprattutto a base di pioppo, noi decidemmo
di realizzare un prodotto diverso, più impegnativo da produrre ma che ci permetteva di entrare in contatto con
mercati diversi. Ecco il compensato di faggio e poi ciò
che ci ha reso famosi, ovvero il compensato marino cui
la Bellotti ancora oggi viene strettamente associata. Per
produrlo siamo andati a curiosare anche all’estero, studiando incollaggi, selezionando specie adatte soprattutto
per la durabilità e l’inattaccabilità da insetti e funghi, facendo sempre riferimento a stringenti normative internazionali quali le British Standard.
Abbiamo messo a punto il prodotto, lo abbiamo testato
e oggi lavoriamo con i cantieri nautici di tutta Italia ed
estero, resistendo indenni alla crisi che nella nautica –
a partire dalla fine del 2008 – è stata particolarmente
dura, che ci colse di sorpresa per la sua violenza ma che
non ci ha portato ad abbandonare questo mondo, continuando anzi a investire nei confronti di una clientela
sempre più selezionata”.
Ma la nautica non è rimasto il solo vostro settore di riferimento….
“Oltre a commerciare tavolame forniamo pannelli e semilavorati al mondo dei serramentisti e dei mobilieri. I nostri pannelli, come ho già accennato, trovano collocazione ovunque ci sia bisogno di qualcosa di “speciale”, di una
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IL NUOVO IMPIANTO DI PRESSATURA ITALPRESSE
•
•
•
•
•

Dimensione piano: 3300 X 2000 mm
Luce vano: 200 mm
Numero vani: 12 (6+6)
Pressione specifica regolabile da 0,5 Kg/cm² a 5 Kg/cm²
Temperatura di lavoro: max 150 C°

Caratteristiche della linea di assemblaggio
• magazzino mobile per componenti: pannelli e inserti;
• gruppo di carico automatico trasversale a ventose per pannelli;
• rulliera motorizzata per l’avvio dei pannelli grezzi alle incollatrici;
• incollatrice a rulli contrapposti per colle poliuretaniche;
• incollatrice a rulli per colle melaminiche/viniliche/Epi;
• due trasportatori con sostegni puntiformi dei pannelli incollati
su una o due facce;
• dispositivo singolarizzatore per coppie di pannelli;
• dispositivo basculante ribaltatore a 180° con ventose e trasportatore
a cinghie per l’avvio dei pannelli nella prima zona di composizione;
• prima zona di composizione su tavola a rulli motorizzati con riscontri
meccanici/pneumatici scomparsa atti a garantire la centratura dei
pannelli incollati e il loro corretto accoppiamento con gli altri inserti;
• gruppo di carico automatico trasversale a ponte per prelievo pannelli
con posizionamento autonomo degli stessi sulla seconda zona di
composizione, dove si trova il pannello preassemblato in arrivo
dalla prima zona;
• seconda zona di composizione con appendici di collegamento
a posizionamento pneumatico;
• tappeto di prelievo pannelli assemblati ed avvio del caricatore pressa;
• caricatore a nastri a sei piani per il caricamento alternativo della pressa inferiore e della pressa superiore;
• pressa realizzata da due sezioni sovrapposte, ma indipendenti, di 6+6 vani utili;
• scaricatore a cinghie a sei piani per il ricevimento alternativo dei pannelli dalla pressa inferiore e dalla
pressa superiore;
• gruppo di scarico con estrattore a rulli, tavola elevatrice, sistema di allineamento e compattazione
meccanico/pneumatico, rulliera motorizzata di estrazione.

soluzione studiata “ad hoc”. Il nostro laboratorio interno
di Ricerca e Sviluppo oltre a testare i materiali e i prodotti
per misurarne le prestazioni e verificarne la corrispondenza
ai parametri di qualità aziendali, offre supporto tecnico e
progettuale al cliente, creando risposte mirate e soluzioni innovative a problemi specifici. Da qui il nostro rapporto
con la nautica, ma anche nel settore ferrotranviario, nell’edilizia e nell’automotive, soprattutto nella carrozzeria.
Sono ambiti che ci permettono di esprimerci al meglio e
proprio per avere la massima flessibilità di composizione,
di creazione dei nostri pannelli abbiamo deciso di realizzare un nuovo impianto assolutamente flessibile di pressatura in collaborazione con Italpresse di Bagnatica, in
provincia di Bergamo. Le faccio un esempio legato al settore della edilizia, per il quale abbiamo pensato, crea-
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to e prodotto un pannello coibentato per le coperture:
la possibilità di disporre di un’apertura di vano fino a
200 millimetri, in linea con le nuove disposizioni di legge per l’edilizia ad alto risparmio energetico, ci consente
di lavorare in piena flessibilità sugli spessori.
Ma è solo un esempio delle tante opportunità che pos-

siamo cogliere: abbiamo studiato a lungo questa soluzione con i tecnici di Italpresse, un progetto che portiamo avanti oramai da tre anni e che ora ci permette di
produrre indifferentemente tutte le tipologie di pannello “made in Bellotti”, garantendoci la massima tranquillità
anche per i pannelli compositi che non mancheremo di
inventare in futuro!
Il successo spetta a chi fa innovazione, a chi propone soluzioni. Lo sviluppo della vetroresina, dell’alluminio, dell’acciaio nella nautica ci ha costretto a spostare il nostro
contributo dalla realizzazione dello scafo verso la compartimentazione dello scafo e gli arredi. Un campo dove
era ed è necessario unire prestazioni e leggerezza. Abbiamo
studiato, compreso, progettato, costruito, prodotto. Parliamo di resistenza agli agenti atmosferici e ambienti con
presenze di alta umidità, ma anche di comfort acustico,
di contenimento dei pesi, di coibentazione, di resistenza
al fuoco. Obbiettivi quasi tutti in comune anche con il settore ferrotranviario, come nel caso delle pavimentazioni
delle carrozze ferroviarie. Anni fa, quando stavano prendendo forma i primi treni veloci, nacque l’esigenza di dotare le carrozze di una pavimentazione che garantisse comfort e un elevato isolamento acustico. Gli uffici delle Ferrovie dello Stato di Firenze ci contattarono e con loro studiammo un nuovo capitolato e l’”invenzione” di pannelli
fonoisolanti e sicuri”.
Dunque tecnologie che permettano di dare vita a nuove idee, a nuove intuizioni…
“Esattamente. La nostra vocazione è da sempre formulare
e produrre – lo ripeto ancora – pannelli speciali, dove è
necessario la ricerca e il “saper fare”. Studiamo, produciamo, siamo estremamente attenti alla qualità che
proponiamo. Oggi il settore ferroviario ci vede compagni di viaggio di realtà come Trenitalia, Bombardier o Alstom che cercano soluzioni complete per i pavimenti dei
treni che costruiscono da un fornitore unico.
Parliamo di edilizia: con il nostro “Laripan” abbiamo dato
una svolta al problema del pannello per la coibentazioL’attività della Bellotti riassunta in poche immagini: una
veduta parziale del parco tronchi, la segheria, cataste
di segati e tavolame, la sfogliatrice, il laboratorio
e la verifica e selezione della qualità dei tranciati.

ne delle coperture, che nasce da una collaborazione intensa con un colosso come Dow Chemicals per gli inserti isolanti di polistirene estruso. Ma possiamo anche
adottare sughero espanso e pannelli in fibra di legno e
in questo modo soddisfare le esigenze della bioarchitettura, settore per il quale – insieme con quello delle
case di legno – stiamo sviluppando nuove soluzioni mirate. Inoltre da qualche mese ci siamo attivati per ottenere
la certificazione energetica di Casaclima.
E cito soltanto il lavoro che stiamo portando avanti per formulare un pannello termofonoisolante che consenta di ridurre l’inquinamento acustico aereo. Anche nell’arredamento
ci stiamo sempre più spostando su soluzioni avanzate, con
legni termotrattati o pannelli alleggeriti, destinati a realizzazioni particolari, dove il “normale” pannello non può che
mostrare tutti i propri limiti…”.
Prodotti destinati a mondi diversi. Formulati per offrire caratteristiche estremamente diverse. Necessità di
abbinare al legno, al tranciato, i materiali più disparati, fondendo il tutto in un “pannello speciale”, cioè composito. Impossibile senza un impianto adeguato…
“E’ quello che ci siamo detti quando, oramai diversi anni
fa, abbiamo iniziato a pensare a un nuovo impianto di pressatura. Volevamo qualcosa che ci permettesse di gestire la complessità del nostro prodotto e di non imporci
alcun limite in futuro.
L’impianto Italpresse è, lo ribadisco, estremamente versatile. Pensi alla parte della pressa vera e propria: abbiamo scelto di poter disporre di due presse multivano da sei vani ciascuna, una sovrapposta all’altra, e il
caricatore le carica alternativamente, così come sempre alternativamente all’uscita uno scaricatore preleva il prodotto. Se avessimo avuto una sola pressa da
12 vani avremmo potuto produrre comunque 12 pannelli, ma a causa del tempo di lavorazione prolungato
fra il primo e l’ultimo pannello avremmo potuto avere
una perdita di produttività causata da limiti imposti dal
“tempo aperto”.
Noi produciamo pannelli speciali per usi speciali, con prestazioni speciali e ogni passaggio, ogni elemento del processo ci permette di aggiungere un pezzo importante al
risultato finito, ovvero il miglior punto di incontro possibile fra qualità e prestazioni”. (l.r.) ■
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Freud e Bosch,
insieme si vince
M

atrimonio d’amore (basato su ricerca e innovazione) e, anche, d’affari (la conquista –
reciproca – di nuove fasce di mercato per produzione e per presenza geografica): risale alla
fine del 2008 l’acquisizione della Freud, sede principale a Tavagnacco (Udine), da parte della divisione Power
Tools (elettroutensili professionali e hobbistici, strumenti
di misura per cantieristica, artigiani professionisti, accessori per macchine portatili stazionali e semistazionali)
del Gruppo Bosch. Dal primo aprile 2009 al timone dell’azienda fino ad allora controllata e gestita dalla famiglia Pozzo, c’è un management firmato Bosch che sta
chiudendo il secondo anno di esercizio. Da qui si prepara
a partire, per entrambe le realtà, una nuova stagione.
L’incontro con Eugenio Perrella, general manager di
Freud, è l’occasione per tracciare il quadro della situazione, e mettere a fuoco le strategie di crescita e
sviluppo per l’attività della Freud sul mercato italiano
e internazionale.
QUALCHE DATO…
Prima, qualche dato. Per
Freud si schiude uno scenario complesso e promettente. Il Gruppo Bosch
festeggia quest’anno i 125
anni di storia e i 150 dalla nascita del fondatore Robert Bosch. L’azienda leader Bosch non è quotata in
Eugenio Perrella.
Borsa e ha una propria,
grande autonomia finanziaria che consente forti investimenti su ricerca e innovazione, affiancata dalla Fondazione Robert Bosch che
promuove interscambi con Paesi emergenti, formazione
professionale e attività umanitarie.
Secondo i dati previsionali, il Gruppo ha raggiunto nel
2010, con i suoi circa 283.500 collaboratori occupati
nei diversi settori in cui è impegnato (tecnica per au-
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Acquisita dal gruppo tedesco a fine 2008,
ed entrata in una galassia internazionale
fortemente votata all’innovazione,
Freud si prepara a correre
con il motore Bosch su nuovi mercati.
Con ottime prospettive di sviluppo...
toveicoli, tecnologia industriale, beni di consumo e tecnologie costruttive) per un fatturato di 47,3 miliardi
di euro, grazie anche a oltre 300 consociate e filiali
in più di 60 Paesi (150 se si contano anche i partner
commerciali). E ogni anno sono oltre 3,5 i miliardi di
euro destinati alla ricerca e allo sviluppo di circa 3.800
brevetti.
Sull’onda dell’ingresso in Bosch e malgrado le difficoltà
attuali che permangono sui mercati, la “macchina-Freud”
– quattro sedi in Italia a Tavagnacco, Colloredo di Monte Albano, Fagagna e Casanova di Martignacco, e sei
all’estero in Canada, Usa, Regno Unito, Russia, Cina
e Spagna, un centro studi e ricerche a Feletto Umberto, Udine – corre incrementando capacità produttiva e
numero degli addetti, con un fatturato di oltre 100 milioni di euro a livello internazionale e possibilità di crescita ulteriore. Della produzione Freud viene esportato all’estero il 90 per cento, principalmente verso il mercato nordamericano, sia nella vendita al dettaglio che
nel settore industriale, senza dimenticare la presenza
importante in Cina, Europa ed Est europeo, penisola iberica e America Latina.
E Perrella – che abbiamo incontrato in una delle sue

Produzione
di Hm a Martignacco.

La produzione di lame a Fagagna.

rarissime “soste” nel suo ufficio a Milano – assicura
che fra un anno la situazione sarà ulteriormente evoluta, perché Bosch ha visto nell’acquisizione di Freud
un’importante direzione di sviluppo. Obiettivo: implementare l’offerta del gruppo e creare sinergia fra forze produttive e presenza sui mercati più interessanti
per l’economia mondiale.
Dottor Perrella, quando avete acquisito la Freud avete
pensato solo al mondo del legno o al prodotto in tutte le sue possibili inclinazioni?
“All’una e all’altra cosa. La divisione Power Tools di Bosch
è attiva a livello mondiale nel settore degli elettroutensili ed è molto forte in edilizia, nella lavorazione dei metalli e anche nella lavorazione legno, seppure con una posizione più defilata rispetto ad altri competitor. Ogni business unit porta avanti una propria strategia; la divisione non è necessariamente legata all’applicazione dell’accessorio sulle macchine Bosch ma è un fornitore universale anche dei suoi più diretti concorrenti, quindi è avulsa dal dover dipendere in maniera più diretta dai settori
dove le macchine sono vincenti a livello di mercato. Per
questo anche il legno è fortemente importante.
Bosch aveva e ha competenze di sviluppo e produttive in
segmenti nei quali è leader a livello internazionale per lame
da seghetto, scalpelli da demolizione, punte per foratura,
punte per martello e altro, ma aveva minor peso per esempio nel settore delle lame circolari. Si possono sviluppare questi business internamente o acquisendo aziende e
questa seconda strada è quella che Bosch ha intrapreso
per entrare in maniera più importante nel settore legno.
Gli utensili da taglio trovano oggi un’applicazione sempre

crescente per esempio nel settore dell’alluminio, del metallo in generale o della plastica. Passando da un’azienda famigliare che ha conosciuto un modello di sviluppo
anche internazionale a una gestione all’interno di un gruppo gli orientamenti sono più definiti così come tutte le sinergie che si possono sviluppare anche attraverso l’assetto
produttivo e commerciale del marchio Bosch. Una situazione che consente alla Freud di trovare nuove aree di sbocco difficilmente accessibili in precedenza”.
Attualmente che peso ha il legno per Freud?
“Il legno è fondamentale, rimane la vocazione principale per un’azienda radicata in un contesto regionale e industriale fortemente centrato sul legno e sul mobile. Freud
si occupa di utensili per la lavorazione dei serramenti come
teste, gruppi, le lame circolari che restano il segmento principe, le frese a codolo, senza dimenticare l’asset interno all’azienda per la produzione in proprio, con processo chimico, del metallo duro che serve per realizzarli.
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La produzione di punte
nello stabilimento di Colloredo.

E poi in prospettiva un prodotto innovativo, qualitativo,
sicuro, può conquistare mercati anche in Paesi low cost
e non low cost ma con economie di scala molto importanti: oggi si delocalizzano anche produzioni di qualità
e chi deve produrre nel lontano Oriente non richiede più
soltanto manodopera a basso costo, si guarda al controllo numerico e ci si orienta verso beni di investimento a valore aggiunto e tecnologia evoluta.
Attraverso la spinta di Bosch il marchio Freud resta il riferimento nel settore industriale. Il rapporto con i costruttori di tecnologie per il legno rimane forte e prioritario e, anzi, con l’avvento di Bosch acquisisce ancora
più attenzione che in passato”.
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Il marchio Freud vi ha aperto nuove porte?
“Certamente. Stiamo parlando di un’azienda che pur avendo una storia e uno sviluppo a carattere famigliare è riuscita a costruire un marchio e una posizione nei vari continenti. Essendo a sua volta il Gruppo Bosch e la sua divisione presente ovunque, con filiali o partnership di lunga durata, si aprono possibilità e sinergie prima non immaginabili. In vista dell’acquisizione abbiamo valutato la
perfetta complementarità fra le due aziende, entrambe
con una dimensione diversa ma con vocazione all’innovazione e stessi valori di base. In più Bosch offriva a
Freud l’accesso a una pluralità di mercati che a una realtà famigliare probabilmente sarebbero rimasti in parte chiusi, con la possibilità di sviluppare una posizione
di maggior peso nei segmenti in cui era più defilata. Questo ha creato la condizione ideale per nuovi sviluppi: si
è apportato subito un forte accento sulle risorse destinate alla ricerca. Bosch è un’azienda che investe il 9 per
cento circa in R&S, nel 2010 sono stati investiti circa 4
miliardi di euro. Di questi, il 50 per cento è dedicato allo
sviluppo di prodotti volti a tutelare l’ambiente e le risorse
naturali”.
Le strutture produttive sono rimaste le stesse?
“Non solo ma si stanno rafforzando: Udine è e sarà il centro di competenza nel mondo Bosch per i segmenti cui
Freud fa riferimento, per questo continuerà lo sviluppo
delle quattro unità di Udine, per le lame circolari, così
come quelle di Colloredo di Monte Albano per le punte a codolo e le frese, Martignacco per il metallo duro,
Tavagnacco per le teste e i gruppi per i serramenti, oltre al centro direzionale dell’azienda.
Un altro elemento che caratterizzerà l’attività riguarda
la formazione, campo cui Bosch è sempre stata votata,
abbiamo aperto molti canali di collaborazione con gli enti
formativi locali e le università. La Freud è un’azienda che
si era sviluppata a livello internazionale prevalentemente
con uomini-pionieri che, partendo da Udine, si spostavano nel mondo per creare valore aggiunto, ora invece
entra in gioco un approccio strutturato grazie all’avvento
di personale con esperienza dal Gruppo che porta processi, metodi e know how alle maestranze esistenti o ai
giovani, dischiudendo prospettive di crescita nell’azienda o nelle altre divisioni del Gruppo stesso”.
Accenna a un incremento del numero degli addetti: questo vuol dire che il mercato sta andando bene?
“Il 2009 ha visto per chiunque un rallentamento, anche
se l’azienda ha chiuso l’anno mantenendo più o meno
le posizioni che aveva acquisito in precedenza. Dalla fine
del 2009 si è cominciato subito a registrare un andamento positivo, probabilmente non diffuso e soprattutto non con le stesse dimensioni in qualunque area del

A Feletto è concentrata la produzione di “teste”.

mondo. E ci sono mercati che stanno facendo ingenti investimenti legati a grandi progetti, pensiamo alla Cina
e ai mercati del lontano Oriente, alla Russia e all’Est europeo, che hanno fatto registrare una ripresa importante
rispetto al passato, oltre alla Turchia”.
Quanto pesano sulla produzione complessiva gli utilizzatori professionali, ovvero la grande distribuzione?
“Esistono due scenari, quello nordamericano e quello europeo. Sul territorio americano l’approccio è legato ai professionisti e al fai da te come modo di vivere. Strumenti come la sega circolare, la troncatrice, il trapano, la fresa da banco e quella verticale sono di uso comune, spesso anche nel privato. Fuori dal Nord America la nostra produzione è destinata per oltre il 90 per cento all’industria,
cioè a operatori professionisti o industriali che operano
nel settore del legno piuttosto che dell’alluminio, senza
contare il grande numero di artigiani. Entrambi gli approcci
hanno il focus che meritano”.
Per quanto riguarda la produzione a marchio Freud prevedete
prossime innovazioni o si tratta di un prodotto maturo?
“Pensiamo ci sia molto spazio per apportare tecnologie
innovative alla produzione tradizionale Freud, considerando che da una parte il legno rimane un materiale principe, dall’altra i derivati del legno, i compositi, la crescita
di importanza dell’alluminio, del metallo e dei materiali plastici impongono soluzioni tecnologiche efficaci dal
punto di vista del risultato.
Inoltre ci sono i mercati maturi come l’Europa occidentale o il Nord America che hanno già acquisito un’attenzione molto diffusa su salubrità dell’ambiente di lavoro, protezione da rumorosità e vibrazioni, efficacia del
prodotto, e quelli emergenti seguiranno questo percorso
nei prossimi anni. Aree di intervento che lasciano la possibilità a Freud di manifestare la sua tradizionale vocazione all’innovazione, secondo il claim “Innovation for
Life” che accompagna il marchio Bosch ormai da un
decennio.”

Concludendo, la vostra road map per l’azione sul mercato che cosa prevede?
“I nostri mercati, come succede in tanti altri settori, sono
destinati ciclicamente ad avere sempre situazioni di sviluppo e di attesa, salvo condizioni straordinarie come la
crisi di due anni fa. Siamo assolutamente convinti delle capacità di sviluppo dell’azienda, e della situazione di
mercati di grandi dimensioni che stanno emergendo, evolvendo e si evolveranno verso aspetti qualitativi più importanti di quelli del passato.
Ci sono ampie possibilità di sviluppo e inoltre non bisogna disconoscere il fatto che la crisi degli ultimi due anni
ha sicuramente rimesso in gioco molti elementi nel panorama competitivo, ci sono società che hanno saputo
incrementare le proprie competitività rispetto al periodo ante crisi. Di per sé il legno ha caratteristiche che lo
rendono una soluzione di primaria importanza, combinato con altri materiali probabilmente ha una possibilità di sviluppo ulteriore. Stiamo lavorando in questa direzione, pensiamo per esempio al settore dei serramenti
nel quale si stanno sviluppando molto i sistemi di legno
e alluminio: questo è un settore nel quale vogliamo avere una posizione più importante di quella che tradizionalmente l’azienda ha avuto, e non vedo un futuro della Freud senza un focus specifico sull’innovazione”.
di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Technology Days Finishing:
Superfici “a basso impatto”
Grande interesse per la prima edizione
dei Technology Days Finishing
che si è tenuta il 25 e 26 febbraio
presso il laboratorio di Monza
di Elmag-Superfici, azienda di Scm Group.

I

ndubbiamente il tema è di quelli che attraggono tutta l’attenzione degli operatori, perché verniciare prodotti in legno e derivati con il minor impatto possibile sull’ambiente è un sogno che si rincorre da
sempre.
Ecco perché i “Technology Days Finishing” – svoltosi
presso la sede di Elmag-Superfici di Monza – hanno richiamato un folto gruppo di tecnici e imprenditori. L’evento, organizzato in collaborazione con il produttore di vernici Ica – era incentrato sui cicli di finitura lucidi, con
particolare attenzione alle emissioni di Cov in atmosfera.
Rivolto principalmente al mercato italiano, ha visto anche una buona presenza internazionale, tra cui rumeni, polacchi, lituani e iraniani.
Gli operatori presenti hanno avuto la possibilità, dopo
aver assistito alle presentazioni tecniche, di confrontarsi
direttamente con il personale tecnico, così da poter discutere e verificare le proprie esigenze specifiche, ottenendo consulenze personalizzate. Alcuni hanno anche
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effettuato test e prove direttamente sui propri campioni. Questo perché i “Technology Days Finishing” sono
qualcosa di più di una semplice open house e si pongono lo scopo di realizzare un confronto tecnico tra i diversi attori del settore (produttore di vernici, produttori di impianti e utilizzatori) su specifiche problematiche
legate al processo di verniciatura nelle sue diverse fasi:
dalla levigatura/carteggiatura, alla preparazione del fondo, dalla finitura fino alla lucidatura e brillantatura. Superfici ha dunque ospitato, come già ricordato, il produttore di vernici Ica e altri marchi specializzati in alcune
fasi del processo, quali Dmc per la levigatura e la Vi-

ganò Mario per la spazzolatura e brillantatura.
Ne è nata un’ampia panoramica che ha permesso di dare
vita a un confronto a tutto tondo dal quale sono nati stimoli per perfezionamenti di prodotto e di processo.
Ma vediamo quali sono state le tecnologie presentate durante l’evento.
VALTORTA “LACCABORD”
Il sistema di verniciatura per bordi “Laccabord” consente
l’applicazione di tinte, stucchi, fondi e finiture su profili dalle svariate sagome.
Grazie a una serie di gruppi di applicazione, essiccazione e levigatura che vengono messi in sequenza è possibile esegue il processo di verniciatura desiderato sul
bordo del pannello.
Il gruppo di applicazione a nastro si adatta facilmente
a ogni sagoma e, grazie al dispositivo rapido di cambio profilo, consente grande flessibilità nelle grammature
applicate, dai 30 ai 150 gr/mq.
“Laccabord” permette, inoltre, l’automazione del processo di verniciatura bordo; la verniciatura su bordi di
pannelli di misure diverse caricati uno dopo l’altro, senza la necessità di formare una catasta omogenea; la
verniciatura di bordi dalle sagome più svariate; l’utilizzo
di cicli di verniciatura rapidi con vernici Uv e una notevole
riduzione degli sprechi di vernice.
TRE BREVETTI PER “MAGNUM”
“Magnum” è una spruzzatrice di alta gamma che garantisce una elevata qualità, grazie alla grande cabina
e all’ampia distanza tra i bracci di spruzzatura, con elevate velocità di avanzamento.
E’ l’unica spruzzatrice sul mercato ad avere reciprocatori indipendenti, con possibilità di sfasamento, così da
ottimizzare il percorso di spruzzatura di un braccio rispetto
all’altro, oltre gruppi di recupero e pulizia tappeto multipli e un software di cambio colore integrato nel controllo

ICA GROUP PRESENTA “MY GLOSS”
Sulla scia del sistema “My Lab”, presentato all’ultimo
“fuori salone” di Milano e studiato per soddisfare le
esigenze di inediti abbinamenti da parte di designer
e architetti, nasce il nuovo sistema “My Gloss”, messo
a punto per le esigenze sempre più stringenti nel settore del mobile, legate all’ottenimento di finiture lucide di elevata qualità con cicli di verniciatura a
basso impatto ambientale; un sistema colore evoluto che di fatto è un efficace strumento che anticipa
le tendenze nel mondo del design.
Gli effetti laccati lucidi propri del sistema “My Gloss”
possono essere ottenuti sia con fondi a colore e finiture lucide trasparenti, sia direttamente con finiture lucide pigmentate.
Nel dettaglio, “My Gloss” si compone di prodotti per
la preparazione di fondo molto versatili – quali primer, stucchi e intermedi Uv al 100 per cento di residuo solido. Oltre a questi ci sono fondi epossidici
all’acqua, che costituiscono una novità assoluta in
questo tipo di lavorazione. Mentre per quanto riguarda le finiture, si può scegliere tra lucidi all’acqua bicomponenti o lucidi Uv all’acqua, tutti
disponibili in versione sia pigmentata che trasparente. Il sistema “My Gloss”, inoltre, permette di realizzare anche cicli misti, utilizzando fondi poliesterini
a solvente ma senza stirolo, abbinati a finiture all’acqua biocomponenti.
Lo sviluppo nei laboratori Ica di questi cicli innovativi ha inoltre l’obiettivo ambizioso di avere una
netta riduzione nelle emissioni di composti organici
volatili (Cov) in fase di applicazione, riduzione che
molto spesso va oltre il 90 per cento, rispetto ai cicli
per finiture lucide più comunemente utilizzati.
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di gestione macchina. Disponibile anche con l’opzione “filter on demand”, ovvero un sistema brevettato
di filtro a sostituzione automatica e
sistema di pressurizzazione brevettato con veli d’aria in ingresso ed
in uscita.

“Laccabord”.

“Bravorobot”.
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VALTORTA “BRAVOROBOT”
“Bravorobot” simula il processo di
spruzzatura manuale, assicurando
continuità nella qualità di finitura e
nella capacità produttiva. Il sistema
può contare su un braccio di spruzzatura su guide lineari di precisione con movimento su cinque assi
e quattro pistole attive sulla superficie e una per i bordi. Il sistema di trasporto interno all’area di
spruzzatura in esecuzione può essere con gruppo di recupero vernice
o con dispositivo di protezione a
carta. Il sistema di pressurizzazione
è particolarmente efficace e la cabina ha un ampio soffitto filtrante
che assicura una perfetta ventilazione. Il sistema di filtrazione dell’aria può essere a secco o ad acqua e un controllo elettronico gestisce il percorso di spruzzatura,
adattandolo in maniera ottimale
alle informazioni ricevute dalla
barra di lettura.
Una soluzione versatile, che permette di dare risposte concrete alla
creatività dei propri clienti per tutto ciò che concerne forme, colori e
finiture, semplicemente scegliendo
il programma di spruzzatura più idoneo e potendo contare su un sistema di cambio colori automatico
gestito dal software principale.
É possibile variare la capacità produttiva dell’impianto secondo la produttività ed il ciclo di finitura richiesto, selezionando la modalità
di lavoro a robot o a reciprocatore.
“Bravorobot” è anche di semplice
utilizzo, grazie a un'interfaccia del
quadro comandi intuitiva, a un accesso semplice su tutti i lati della
macchina e a un dispositivo di cambio rapido dei colori. ■
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Il design d’autore
L’ingresso della sede di Giussano della Confalonieri.

S

essant’anni di festa appena compiuti per una
storia costruita pezzo dopo pezzo da tre generazioni della famiglia nel campo della ferramenta per il mobile. Stiamo parlando del
Gruppo Confalonieri, nel cuore della Brianza, patria
dell’arredamento e del design.
A Giussano vede la luce nel 1950 l’azienda omonima,
fondata da Umberto Confalonieri che, forte della propria esperienza in una realtà metalmeccanica, decide di aprire quella che a tutti gli effetti nasce come
un’officina meccanica. Il passo che lo ha portato alla
ferramenta per il mobile è stato breve, in un contesto industriale che, in quegli anni, si presentava già
come una delle locomotive del design a scala nazionale e non soltanto: in un universo produttivo dove il
mobile convive accanto ai componenti per l’automotive, si sviluppa un florido percorso di lavorazione della ferramenta ornamentale del mobile classico, realizzata con fusioni di ottone.
L’ingresso in azienda della seconda generazione, con
i figli Luciano, mancato nel 2005, e Giancarlo, apre
le porte all’espansione dell’attività aziendale e alla
diversificazione dei prodotti, con il grande salto ver-

Giancarlo e Luciano Confalonieri.
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Oggi come ieri, nella ferramenta
per il mobile contano qualità, tecnologia
e ricerca estetica, oltre che funzionale.
Una sinergia capace di tenere testa
alla competizione più aggressiva, basata
sul prezzo e sul basso costo di produzione,
come dimostra la storia del
Gruppo Confalonieri, che compie
sessant’anni di onoratissima carriera!
so il design moderno. Trentacinque gli anni di esperienza nel settore delle materie plastiche, altro campo di conquista negli anni ruggenti del design “made
in Italy”. Nel 1975 Luciano e Giancarlo Confalonieri
fondano, con un terzo socio, la Con&Con, azienda che
con la collaborazione di uno staff di designer produce accessori per l’arredamento e l’ambiente cucina
e si sviluppa rapidamente sullo scenario nazionale ed
estero (verrà acquisita nell’intero capitale azionario
nel 1999).
Ma lo sviluppo del nucleo produttivo originario non si
ferma e prosegue con l’acquisizione dell’azienda Lorenzo Invernizzi, ora a Giussano ma prima in Valsassina, specializzata nella produzione di maniglie e
accessori dallo stile classico. Alla Confalonieri resta
l’appannaggio del design contemporaneo per la produzione di pomoli e maniglie, complementi (reggimensola, mensole, portabiti, agganci multiuso e accessori), ferramenta (piedini e ruote, giunti e giunzioni,
elementi di supporto e cerniere), accessori per porte, maniglioni e ausili diversi, e nel 2003 dà il nome
al gruppo che racchiude i tre diversi marchi. Due le
unità produttive attive, a Giussano, in Brianza (sede

La “seconda generazione”: da sinistra
Roberto, Paola ed Elena Confalonieri.

della Confalonieri e della Lorenzo Invernizzi) e a Rogeno, in provincia di Lecco (qui trova sede la
Con&Con). Sempre a Giussano il gruppo ha concentrato tutta la produzione degli stampi, ottimizzando i
costi di lavorazione e potenziando il lavoro in team dei
vari marchi. Oggi il Gruppo Confalonieri è giunto alla
terza generazione: le figlie di Luciano, Paola, amministratore delegato, ed Elena, responsabile amministrativo e finanziario, e Roberto, figlio di Giancarlo, che
si occupa di information technology e di affari generali. E, come da tradizione ormai consolidata, si guarda al futuro.

Alcune immagini dall’archivio storico Confalonieri.

La Brianza negli anni Settanta-Ottanta per voi è stata
un bacino importante…
“Mio nonno produceva guarnizioni per mobili e lavorava
molto come terzista; a fine anni Sessanta mio padre
e mio zio hanno iniziato ad avere una collezione propria: sono loro che hanno sviluppato il marchio. Quando sono arrivati in azienda hanno immediatamente capito che il design era e sarebbe stato sempre più un
grande valore aggiunto ed è così che è iniziata l’avventura di questi ultimi quarant’anni, grazie anche alla
collaborazione con Carlo Bartoli, Paolo Nava, Piero Lissoni e molti altri designer.
Oltre ai prodotti ornamentali, hanno investito anche su
prodotti più tecnici; penso, ad esempio, a un giunto la
cui produzione è partita addirittura prima del 1970, un
prodotto intelligente e molto performante, usato soprattutto per l’assemblaggio di letti, tavoli e mobili di legno, ancora oggi venduto in tutto il mondo. Anche nel settore delle cerniere per il vetro abbiamo avuto e abbiamo ancora grandi soddisfazioni”.

“La nostra storia – esordisce Paola Confalonieri – è una
continua evoluzione, iniziata con mio nonno che produceva per settori diversissimi, dal mobile all’automobile.
Negli anni Settanta abbiamo deciso di dedicarci completamente al mobile e all’arredamento, settore al quale ci sentivamo vicini e che era arrivato a un livello tale
di maturazione da richiedere anche a noi una maggior
specializzazione.
Una scelta che ci ha premiati e che oggi, per quanto
la crisi si sia fatta sentire anche nel nostro settore, ci
permette di realizzare un fatturato superiore agli 8 milioni
di euro e di godere di un ottimo
posizionamento sia nel mercato nazionale che internazionale. Abbiamo organizzato la nostra produzione in due unità
dove lavorano una ottantina di
dipendenti, a cui vanno aggiunte la rete commerciale e l’indotto. Esportiamo il 35 per cento della nostra produzione, principalmente in Europa, Nord
America e Asia; abbiamo ottimi
rapporti anche con i mercati
emergenti: per esempio in Russia lavoriamo con distributori
molto introdotti nella fascia
medio-alta, una clientela che
Una veduta parziale del magazzino.
cerca qualità e design”.
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Nel settore della ferramenta e delle forniture vi sentite un po’ precursori?
“Sì, siamo stati i precursori di un approccio che ha puntato sulla qualità, sul design del prodotto e sul servizio.
In uno scenario sul quale si sono progressivamente affacciati Paesi dove la manodopera costa molto meno e
che mirano alla parte bassa del mercato, le nostre caratteristiche trovano corrispondenza e apprezzamento
nella fascia medio-alta.
La qualità, intesa come attenzione al servizio, è stata un’altra caratteristica che ci ha sempre differenziato dalla concorrenza. Fin dagli anni Sessanta e Settanta abbiamo
lavorato molto sulla distribuzione, guardando non solo
alle grandi aziende che erano e sono “clienti diretti”, ma
anche al produttore di mobili che cerca forniture di qualità, ampiezza e profondità di gamma, quantitativi minimi d’ordine contenuti e rapidità di consegna.
Un servizio, mi lasci aggiungere, che in tempi come gli attuali, nei quali si ragiona solo per lotti davvero ridotti e
con rivenditori che hanno rinunciato al magazzino, è diventato quasi un obbligo. Già negli anni Settanta i clienti potevano ordinare la confezione da 50 pezzi: non li abbiamo mai obbligati a firmare commesse da mille pezzi!”.
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Ecco perché il vostro magazzino è impressionante, avete una gamma molto
vasta di prodotti in “pronta consegna”!…
“Abbiamo più di 15mila referenze e più
del 70 per cento di queste sono in
pronta consegna. Suddividiamo la produzione in diversi “capitoli”. Pensi che la
sola offerta a marchio Confalonieri comprende pomoli e maniglie per il mobile,
ferramenta tecnica, accessori e complementi d’arredo, ma anche maniglioni
per gli ingressi e ausili diversi. Come il
“Programma Coba”, disegnato da Carlo
Bartoli, un sistema di corrimano, accessori e colonne con nastro estraibile destinati agli spazi aperti al pubblico.
A questo si aggiunge poi la Con&Con che
produce complementi d’arredo. Con la fondazione di Con&Con è partita l’esperienza nel settore del
materiale plastico che permette di produrre oggetti e
forme che il metallo non consente, con colori brillanti senza bisogno di finiture e con ulteriori prospettive di sviluppo
nella grande distribuzione”.
Il passaggio nel mondo del fai da te è stato decisivo?
“Sì, ci ha permesso di ragionare in termini completamente
differenti dal punto di vista della proposta commerciale. Oramai da molti anni lavoriamo con diversi operatori della distribuzione organizzata, una opportunità che da
sempre coltiviamo con grande interesse, specialmente
all’estero…”.
Cosa vi dà più soddisfazione attualmente, la grande distribuzione per il mondo del fai da te e l’hobbistica o
il settore professionale?
“Se parliamo del contesto italiano i nostri mercati principali sono la distribuzione professionale tradizionale e
i produttori di mobili, anche se la grande distribuzione
è in continua crescita Non possiamo prescindere dalla
forte collaborazione che abbiamo con molte aziende del
mobile, con le quali sviluppiamo anche prodotti tecnici

ad hoc. Mi riferisco, solo per citare qualche esempio, a
cerniere con elevate performance e con un disegno molto curato o di dimensioni estremamente ridotte. Oppure alla produzione di maniglie e accessori esclusivi: questo contesto è chiaramente strategico. Le aziende che
dettano le tendenze ci consentono di sperimentare ciò
che poi possiamo proporre su scala e con caratteristiche diverse anche al settore della distribuzione e del fai
da te, settore quest’ultimo che si sta sviluppando molto anche in Italia, contrariamente a quanto accadeva fino
a qualche anno fa…”.
Da dove traete l’ispirazione? E’ il mercato che stimola
le vostre scelte in tema di materiali o nuovi prodotti?
“L’attenzione al mercato è fondamentale per cercare di
anticipare le esigenze che emergeranno nel prossimo futuro: è stata la nostra forza in tutti questi anni, grazie anche alla nostra grande apertura verso l’esterno.
Abbiamo canali sempre aperti con i designer che collaborano
con noi, uno stimolo continuo a cui si affianca l’azione del
marketing, dei commerciali e dei tecnici che visitano le fiere e tengono i contatti con i produttori di mobili.
Cerchiamo di capire le necessità di un prodotto che manca, oppure che esiste già sul mercato, ma è carente dal
punto di vista formale e del design.
Lo spunto può arrivare da noi oppure il designer elabora
una proposta e noi forniamo l’appoggio, l’ingegnerizzazione
e lo sviluppo di tutto il processo di realizzazione fino al prodotto finito”.
Quanto pesa oggi il design, non solo nel vostro lavoro
ma più in generale nel mondo del mobile?
“Se per design intendiamo la coniugazione di forma e
funzione, direi che è un valore imprescindibile. Ci sono
termini – come design o servizio al cliente – di cui tutti
parlano ma spesso senza condividerne completamente
il significato o le implicazioni. Il mobile e il design, come
tutto il resto, stanno attraversando non una crisi, ma un
cambiamento dal quale uscirà un mercato che non sarà
quello che conoscevamo: a cambiare non sono solo le
cifre, ma il modo di proporsi al cliente.
Ed è sempre più ridotta la possibilità di sbagliare, per-

ché gli errori si pagano più pesantemente. Per questo
gli operatori hanno una bassa propensione al rischio e
ne chiedono la condivisione, in uno scenario dove l’offerta è molto elevata.
Lo vedo dai nostri rivenditori: prima, specialmente all’estero, presentavamo la nostra proposta e loro sceglievano cosa introdurre. Ora cercano una vera partnership e ci chiedono di aiutarli con la nostra esperienza
e conoscenza a scegliere i prodotti e i mercati.
Per tornare al design posso dirle che spesso dobbiamo
fonteggiare una tendenza molto forte alla copiatura dei
nostri modelli e non solo da parte di produttori cinesi.
In questo campo le regole sono inefficienti o addirittura inesistenti e troppo spesso vediamo vanificati i nostri
sforzi e il nostro impegno”.
E per i prossimi sessant’anni di Confalonieri?
“Il mercato è in continua evoluzione. Negli ultimi due anni
il mutamento è stato bruscamente accelerato e sono convinta che oggi richieda una interazione che si fondi su
altri pilastri: dobbiamo cambiare il modo di confrontarci con il cliente, di instaurare rapporti.
Dobbiamo proporre valori che non siano semplicemente quelli del prodotto: i capisaldi della nostra politica, validi negli anni Settanta e oggi a maggior ragione, sono il
servizio al cliente, consegne in breve tempo, grazie alla
disponibilità di un magazzino fornito, e quantitativi che
corrispondono alla singola confezione... l’attenzione alla
qualità e al design da tempo sono parte del nostro dna”.
Siete fiduciosi?
“Sì. Non ho ancora trovato qualcuno che non apprezzi
il buon lavoro, svolto in modo equilibrato per offrire al
cliente serietà. Valori che non è raro vedere riconosciuti
anche in termini di prezzo. Non ero pessimista o terrorizzata nel 2009, perché esserlo oggi? Certo, si lavora
con più fatica, i margini sono più bassi e i numeri si sono
ridotti. Però c’è ancora un mondo che ha bisogno di qualità della vita e gli spazi per crescere lavorando con passione ci sono!”.
di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Dal legno, al metallo, alla gomma e plastiche innovative con un solo filo conduttore:
la produzione di macchine per la finitura perfetta. Con una vera vocazione
per la conquista dell’estero anche in tempi di crisi. E’ l’esperienza della Imeas.

N

on solo legno, ma una rosa di materiali e di
lavorazioni interdisciplinari dove l’innovazione
è frutto di un percorso trasversale a 360 gradi. E, nella lavorazione del pannello, trova un
punto di riferimento per competere sullo scenario globale. Parliamo della società Imeas, ovvero Industria macchine e attrezzature speciali, nata nel 1966 con sede
a Villa Cortese, in provincia di Milano.
Il campo di azione è la finitura delle superfici; l’applicazione spazia dal legno al metallo (acciaio, alluminio,
ottone e altro), alla gomma e ai nuovi materiali plastici e compositi. Nel settore del pannello di legno la gamma delle macchine di produzione Imeas comprende levigatrici a nastro largo e a nastro trasversale, l’ultima
novità lanciata dall’azienda, calibratrici a materiale abrasivo per il legno massiccio, levigatrici a nastro largo per
la calibratura e la levigatura di pannelli a base legno,
levigatrici a cilindro per la levigatura delle superfici e
linee di calibratura.
Il legno rappresenta il 30-40 per cento del fatturato Imeas, fino ad alcuni anni fa era pari al 50 per cento; uno
scostamento legato alle esigenze del mercato ma che
ha portato a mettere a punto sistemi di finitura ancora più attenti alla qualità finale del prodotto.
Oggi l’azienda occupa circa 90 addetti, conta una sede
commerciale e di supporto tecnico negli Stati Uniti, aper-

ta nel 1999 con personale commerciale e assistenza,
una filiale in Cina per la produzione di macchine destinate
al mercato cinese dei pannelli di piccolo formato per
il quale sono state prodotte oltre 450 macchine e una
filiale commerciale in Australia; oltre ad agenti attivi nelle diverse aree del mondo
dalla Russia, alla Thailandia, al Sud America.
Il 95 per cento del fatturato
è dovuto alle esportazioni;
il restante 5 per cento, ottenuto in Italia, è legato ad
assistenze, manutenzioni
Francesco Zenere.
e fornitura di macchine di
piccole dimensioni. Francesco Zenere è il contitolare e direttore commerciale
di Imeas e ha il polso della situazione di un’azienda che
ha risentito poco della crisi e si prepara a ripartire di
corsa.
Ingegner Zenere, partiamo dalle ricorrenze: Imeas festeggia quest’anno il 45° anniversario, un appuntamento
importante…
“Si, e fra le diverse iniziative che abbiamo lanciato per
celebrare questa ricorrenza abbiamo colto l’occasione
per rinnovare il nostro centro prove, con il raddoppio

Interdisciplinari e competitivi:

così si resiste alla crisi
Una immagine parziale dell’ufficio tecnico.
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Alcune fasi della produzione.

della superficie, implementando anche la gamma delle macchine per offrire ancora più attenzione alle problematiche dei nostri clienti. Imeas non produce solo
macchine per il pannello ma anche macchinari per l’industria del metallo, sia per la finitura superficiale che
per la rettifica, per l’acciaio inossidabile e altri materiali come alluminio, titanio, nickel, bronzo e ottone, oltre a materie plastiche, gomma e così via.
Poter testare i macchinari e toccare con mano il risultato, così come seguire da vicino il processo mediante
il quale possono essere raggiunti certi risultati di lavorazione, per i nostri clienti è molto importante perché permette loro di indirizzare correttamente gli investimenti
in tecnologie.
In sala si possono eseguire tutti i tipi di lavorazioni superficiali che attualmente proponiamo alla clientela, sia
a secco, sia a umido con l’apporto di un fluido refrigerante come acqua, emulsione o olio minerale”.
Levigatura e finitura sono le lavorazioni che rivolgete direttamente al settore del legno?
“Per il legno parliamo principalmente di calibratura e levigatura dei pannelli. Negli ultimi anni stiamo proponendo la levigatrice trasversale, che si integra con linee già esistenti o nuove e punta a realizzare una superficie ancora
più omogenea e levigata rispetto al ciclo di lavorazione tradizionale. Il risultato è un pattern tipo “tartan scozzese”, a
incrocio, con una rugosità nettamente più bassa a parità
di grano utilizzato. Questo vuol dire che quando si va ad
applicare una carta melamminica sottile in un ciclo di nobilitazione si ottiene un miglioramento del risultato, e quando si effettua una verniciatura si ha un miglioramento delle performance perché per ottenere lo stesso risultato estetico serve meno vernice in quanto ci sono meno “buchi”
da riempire, per un risparmio intorno al 20-25 per cento.
E con i costi si riduce anche l’impatto sull’ambiente”.
Il mercato ha reagito bene a questa novità?
“E’ una soluzione ancora piuttosto di nicchia, abbiamo
quattro impianti in Europa dei quali tre in Italia. Comunque,
chi ha avuto modo di vederlo all’opera ne ha compreso
le caratteristiche e lo valuta molto positivamente…”.

La nascita del consorzio di imprese che va sotto il nome
di Get, del quale anche la vostra azienda fa parte, potrà cambiare lo scenario di azione per Imeas?
“Siamo entrati a far parte di Get l’estate scorsa: con
noi ci sono altri tre soci, ovvero Globus, Emg e Trasmec.
La Get è una società commerciale che si propone di
rappresentare questi più altri partner italiani in tutto
il mondo per la presentazione della nostra tecnologia
in vari settori della lavorazione del pannello, in concorrenza con altri produttori già conosciuti, vuoi perché
sono tedeschi e hanno già un nome storico, vuoi perché spinti dai big del settore.
Questa società si propone di promuovere il marchio e
la tecnologia italiana nel mondo e nello stesso tempo di
raccogliere informazioni utili per tutti i soci, integrati e
complementari su buona parte dei prodotti”.
Uno strumento in più per crescere, visto che lavorate
principalmente per le esportazioni…
“Da oltre un decennio l’export del pannello costituisce
il 99 per cento del lavoro, pari a una percentuale sul fatturato negli ultimi anni del 92/95 per cento. In Europa
abbiamo lavorato bene in Spagna, Francia e Portogallo,
mentre la Germania è una delle destinazioni più difficili, un Paese con una forte cultura del legno anche nell’edilizia. In questo settore abbiamo realizzato recentemente due linee molto interessanti per la finitura del pannello listellare massiccio tipo X-Lam da tre metri di larghezza, 16 di lunghezza e 400 millimetri di spessore, per
la lavorazione delle pareti delle case ecologiche.
Per noi si tratta di un nuovo approccio al mercato del
pannello nell’edilizia. Circa tre anni fa abbiamo fatto macchine per pannelli in legno di compensato per la costruzione di tetti, travi e altro. Ultimamente abbiamo avuto l’opportunità di spostarci su questo settore: siamo stati contattati e abbiamo proposto una soluzione pensata per levigare e spostare pannelli che pesano fino a 78mila chilogrammi l’uno, ma con un grado di automazione molto spinto in quanto questi stabilimenti sono
estremamente automatizzati. Grazie al sistema Fcs la
macchina lavora in autonomia e l’operatore deve solo
sostituire le carte abrasive”.
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Sala prove.

Immagini di soluzioni
pronte per essere consegnate.

Oltre al legno lavorate anche altri materiali, diversi fra loro
come le plastiche o i metalli. Il vostro ufficio tecnico deve
poter contare su una vasta gamma di conoscenze…
“Abbiamo una grossa competenza in campi diversi tra
di loro. Il vantaggio del cliente consiste nel fatto che, negli anni, le conoscenze acquisite nel campo dei pannelli
di legno sono state travasate nel settore del metallo, mentre le esperienze positive maturate nella lavorazione di
gomma e plastica sono state utilizzate per realizzare modifiche o migliorie alle macchine del settore del legno e
del metallo. Questo continuo travaso di informazioni è
solamente di giovamento al cliente. Inoltre, la capacità
di saper gestire progetti di grandi dimensioni comporta
un’ampia conoscenza di engineering non per la singola macchina ma per tutta la linea, pur non producendo
direttamente l’impianto completo.
Questo ci differenzia dai nostri concorrenti, che hanno
una buona conoscenza solo della propria macchina e
magari solo in uno specifico campo di applicazione, ed
è risultato strategico a livello internazionale: per esempio il mercato nordamericano di Stati Uniti e Canada è
piatto per quanto riguarda il pannello ma ha dato buoni risultati per la lavorazione della lamiera in cui abbiamo
installato molti impianti di grandi dimensioni. Abbiamo
anche delocalizzato uno stock di ricambi per garantire
l’approvvigionamento dei ricambi in tempi brevi”.
Parlando del pannello, l’Europa è un mercato maturo
per la produzione. La maggior parte del lavoro riguar-
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da quindi adeguamenti e sostituzioni di linee già esistenti?
“Le nuove installazioni sono poche e anche le ultime machine che abbiamo venduto in Italia erano di complemento a linee esistenti e ne miglioravano alcuni aspetti come la velocità, la finitura o entrambi. Le nostre macchine lavorano tutte le famiglie del pannello, dal compensato all’osb, al truciolare e all’mdf, fino al medium
density particleboard, un truciolare a densità ridotta più
economico e leggero con facce particolarmente dure, pensato per l’industria del mobile. Grazie al peso
minore consente di ridurre i costi di produzione, imballo e trasporto.
E poi c’è il pannello X-Lam per l’edilizia, che
è ancora un mercato di nicchia concentrato
nel Nord-Centro Europa, dove è più frequente
l’utilizzo di questi pannello per la fabbricazione di case. Credo comunque che quello
delle case sia un settore in sviluppo, soprattutto perché i privati vogliono costruire
seguendo una linea biocompatibile e l’X-Lam,
oltre agli altri vantaggi di sostenibilità offerti
dal legno, offre tempi di costruzione molto
inferiori, flessibilità e sicurezza”.
Le lavorazioni le effettuate tutte qui in azienda?
“Sì, produciamo quasi tutto al nostro interno e poche cose
all’esterno, come le strutture elettrosaldate: progettiamo le macchine e le mandiamo a saldare all’esterno per
poter essere competitivi. Gli elementi arrivano in stabilimento già saldati e pronti per essere lavorati meccanicamente. Una fase veramente delicata del ciclo di produzione per la quale utilizziamo un centro di lavoro cnc
che abbiamo aggiunto al nostro parco alcuni anni fa per
la fresatura, la foratura e la maschiatura delle strutture
delle nostre macchine. A questo proposito, diversi clienti ci hanno chiesto perché non abbiamo adottato una soluzione di tipo "mineral casting" (un mix di granuli silicei
e resine) come i nostri concorrenti; la risposta, molto semplice, è che una tale soluzione in realtà non migliora le
performance della macchina ma ne aggrava solamente
il costo, come ampiamente dimostrato”.
Ultima domanda: cosa si aspetta dal futuro?
“Un grande sviluppo in Sud America e nel blocco dell’Est
europeo, l’Europa è un mercato maturo. Dobbiamo guardare al mondo, una vocazione che la nostra azienda ha
sempre avuto, e ai nuovi Paesi emergenti: Brasile, India
e Asia. In concomitanza con l’ultimo biennio di crisi siamo stati fortunati, avevamo in portafoglio ordini molto importanti sia a livello economico che come carico di lavoro e questo ci ha permesso di uscire indenni malgrado una
riduzione di fatturato. Abbiamo tenuto bene”. (l.r.) I
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edilzia

Edificio residenziale
a Commezzadura
(Trento).

Marchio di qualità per le case di legno
Il progetto “Case Legno Trentino”, sviluppato da Habitech e attualmente in fase
di sperimentazione, definisce un approccio innovativo al processo di certificazione
per gli edifici di legno ma, soprattutto, mira a valorizzare l’intera filiera.

I

vantaggi di costruire edifici di legno innovativi e performanti sono ben chiari: resistenza meccanica elevata e peso contenuto rispetto alle tecnologie
tradizionali, durabilità, isolamento termico e acustico, sostenibilità durante tutto il ciclo di lavorazione
dal taglio della materia prima al riciclo, tempi rapidi di
costruzione e possibilità di realizzazione di diverse tipologie costruttive, lontane dall’idea della romanzesca “baita” da montagna. Ma come certificare tutte
queste prestazioni e renderle ben leggibili sul mercato
dell’edilizia? Di questo si sta occupando il progetto
“Case Legno Trentino”, commissionato dalla Provincia autonoma di Trento attraverso la società Trentino
Sviluppo e sviluppato da Habitech, il Distretto tecnologico trentino. L’iniziativa, che mira a definire un processo organico di certificazione dell’edificio di legno,
intende valorizzare l’intera filiera degli edifici realizzati
con questo materiale naturale.
Il territorio della provincia trentina è il baricentro di riferimento, un assetto produttivo che, proprio da un
processo di certificazione degli edifici di legno, potrebbe trovare nuove strategie di implementazione sul
mercato delle costruzioni sostenibili. Le basi sono già
state gettate: con l’approvazione, a giugno 2010, della
prima versione del Regolamento tecnico si è aperta
la sperimentazione pratica su dieci edifici, sei complessi residenziali, un albergo, un centro polifunzionale
con uffici pubblici, asilo e poliambulatorio, un centro
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sociale, tutti realizzati sul territorio della Provincia autonoma di Trento, e un asilo all’Aquila. Sugli edifici, alcuni dei quali ancora in fase di completamento, il
Cnr-Ivalsa effettuerà le prove di permeabilità all’aria
(blower door test) e isolamento acustico.
AL CENTRO IL REGOLAMENTO
Gli step di elaborazione della certificazione comprendono la messa a punto del Regolamento tecnico ad
hoc, calibrato sulle caratteristiche dell’edificio di legno
attraverso la valutazione del suo processo di proget-

IL CONTRIBUTO DELLE CATEGORIE
Prestazioni tecniche
Gestione dell’edificio
Edilizia sostenibile

38 punti
22 punti
20 punti

47,5%
27,5%
25%

IL “RATING SYSTEM” DELLA CERTIFICAZIONE
Platino
Oro
Argento
Verde

tazione e costruzione, e di un marchio finale che attesta la qualità del manufatto con quattro livelli di certificazione: Verde, Argento, Oro e Platino. A occuparsi
della definizione dei requisiti del Regolamento sono, in
un lavoro a quattro mani, il Comitato scientifico (un
team di esperti a livello internazionale che fornisce supervisione e linee di indirizzo tecnico-scientifiche) e il
Comitato tecnico (composto da esperti del mondo
della progettazione, produzione e certificazione). Lo
scopo è predisporre uno strumento in grado di accompagnare progettisti e imprese nella realizzazione
dell’edificio, promuovendo un processo condiviso. I 13
requisiti del progetto “Case Legno Trentino” di certificazione guardano al protocollo internazionale di sostenibilità nelle costruzioni Leed (Leadership in Energy
and Environmental Design) e sono suddivisi in 3 categorie. La prima categoria tratta le prestazioni tecniche, che riguardano sicurezza antisismica, resistenza
e sicurezza al fuoco, efficienza energetica dell’edificio,
isolamento acustico, permeabilità all’aria e ventilazione con recupero di calore, particolarmente importanti per gli operatori chiamati a progettare prima, a
realizzare poi, un edificio di legno ad alte prestazioni.
La seconda categoria tratta la gestione dell’edificio,
con le regole della qualità costruttiva per gli edifici di
legno, la redazione di un piano di manutenzione dell’edificio e la stipula di una polizza assicurativa postuma
decennale. La terza categoria tratta la sostenibilità ambientale con l’uso di legno proveniente da foreste certificate, un programma di progettazione integrata, la
bassa emissione di componenti organici volatili e – non
ultima – la produzione locale dei componenti, per sviluppare il pieno coinvolgimento di tutti gli attori della
filiera produttiva. Gli obiettivi si riassumono nella valorizzazione dell’intera filiera degli edifici di legno,
nell’introduzione di un modello certificativo trasparente, efficiente, efficace e prestazionale per rendere
il mercato immobiliare delle costruzioni di legno ancora più competitivo sulla base di parametri oggettivi
di qualità e sicurezza, e nel creare un solido punto di
convergenza e aggregazione con gli altri sistemi per
l’edilizia in legno, mettendo in sinergia i diversi motori della filiera.
Il Regolamento tecnico è composto da 6 capitoli che
mettono nero su bianco l’intero meccanismo di certificazione, compreso il processo di valutazione della
conformità, cui si aggiungono anche 6 allegati dedicati a: utilizzo del marchio “Case Legno Trentino”,
check up tipo di gestione dei requisiti, elenco delle attestazioni dei prodotti utilizzati, elenco dei responsabili delle aree tecniche (team di progetto), esempio di
certificato di conformità e, infine, dettagli costruttivi.
Le “Specifiche” del Regolamento descrivono gli obiet-

tivi dell’intervento, il campo di applicazione e la descrizione dei requisiti da soddisfare, partendo dalla
fase di progettazione (cosa deve essere predisposto
e da chi per garantire che gli elaborati progettuali
siano conformi al Regolamento stesso), a quella di
cantiere (chi svolge cosa in ambito di costruzione);
prevedono inoltre la possibilità di effettuare test in
opera, individuano in modo chiaro l’elenco e le modalità della documentazione da produrre e riportano i prerequisiti e i crediti con i relativi punteggi assegnati.
QUALITÀ VISIBILE
Certificazione, per un edificio di legno, vuol dire fregiarsi del marchio di qualità, che identifica gli standard
elevati raggiunti con un percorso attento di progettazione, realizzazione e – in prospettiva – di manutenzione nel tempo. Il marchio sarà apposto: sui
certificati rilasciati dagli organismi di certificazione e
Edificio residenziale
a Spiazzo (Trento).

prova (rispettivamente, per l’attuale fase di sperimentazione, Bureau Veritas Italia, Icmq e Tüv Sud-Italia, e Cnr-Ivalsa), sul “Positive Report” di certificazione
(un libretto dell’edificio che conterrà le caratteristiche
tecniche e tecnologiche dell’edificio) e sulla targa da
collocare sull’edificio stesso, che riporta il livello di
certificazione ottenuto.
Il metodo individuato per l’assegnazione del livello di
certificazione consiste nel calcolo del punteggio raggiunto in ognuno dei 13 requisiti. Sul totale (100% per
80 punti) le tre categorie delle prestazioni tecniche,
della gestione dell’edificio e della sostenibilità incidono con un peso differente: nell’ordine, del 47,5 per
cento per 38 punti, del 27,5 per cento per 22 punti e
del 25 per cento per 20 punti. Ogni livello di certificazione ha una soglia di punteggio minimo da raggiungere, e mira a rendere accessibile il meccanismo
anche da parte delle realtà meno strutturate almeno
in una prima fase di introduzione: Verde fra 36 e 41
punti, Argento fra 42 e 56, Oro fra 57 e 70 e Platino
oltre i 71 punti. (o.r.) ■
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olti, troppi anni fa. Colonia. Interzum. Al giornalista arrivato fresco fresco da altri mondi
capita di dover cominciare a capire qualcosa non tanto del legno ma di tutto ciò che vi
ruota attorno. Tecnologie, componenti, collanti, finiture...
laminati... decorativi…
Italo Liverani, da qualche anno in meritata pensione, è
stato il responsabile delle ricerche e dello sviluppo di nuovi decorativi di una notissima realtà imprenditoriale del
settore.
Con infinita pazienza mi spiegò la magia del legno di coltivazione affettato, scolorito, tinto e ricomposto e poi riaffettato con sapienza, così da creare qualsiasi essenza
o fantasia si desideri. Qualche settimana dopo ero da
lui in azienda, e il mio corso accelerato ebbe la sua apoteosi fra vasche, trance, presse… legno e colore. Splendida esperienza e l’inizio di una amicizia con Liverani e
l’azienda per cui lavorava.
Qualche tempo fa, un paio d’anni se non ricordo male,
tornai sull’argomento perché volevo comprendere le origini del nome che fu a suo tempo scelto per questo materiale, per il legno multilaminare. Rintracciai Liverani e
mi raccontò la storia per sommi capi, sottolineando che
quel nome a lui non è andato mai andato giù e che avrebbe di gran lunga preferito che fosse chiamato “lml, legno
microlamellare”. L’ebbe vinta qualcun altro.
Ma in quella occasione mi mandò alcuni suoi appunti
che oggi, a distanza di tanto, troppo tempo, ritengo sia
il caso di regalare ai nostri lettori.
Con un caldo grazie al sapere e all’umanità di Italo Liverani, per quanto mi raccontò allora (in terra tedesca) e poi
in azienda. E, perché no, per quello splendido vassoio in
microlamellare che proprio a Colonia – tanti, troppi anni
fa… – mi regalò e che è ancora in bella vista a casa mia.
Caro Liverani, quanto è lancinante la mancanza di passione in questo povero mondo…
Luca Rossetti ■

Il LEGNO MICROLAMELLARE (LML)
E’ bello subito.
Non è bello perché è legno ma è bello perché è bello (dà
il suo senso e il suo essere perché così lo scopri bello.
Non si può subire passivamente, ma bisogna fare il più
bello dei legni, il più bello dei mondi del legno).
L’idea è unica.
La copia è plurale.
Le copie sono un ordine.
L’idea è disordine.
E’ insensato che le copie dividano il loro ordine.
Il passato è immutabile.
La domanda cos’è lml-legno non è obbligata.
Nasce con l’uomo.
E’ fatto di varianti.
E’ fatto di costanti.
E’ come sopra così sotto.
Se lo bruci ottieni calore.
E’ successivo all’idea.
E’ una regola.
E’ un significato.
Non è natura.
E’ un modello che vive.
Si regge da solo.
E’ pratico; ha un senso pratico.
E’ dentro di sé (è dentro ogni sua parte).
E’ nascosto dentro.
E’ un legno che genera un altro legno.
E’ tutto intero.
E’ la mente che lo genera, che lo moltiplica sempre.
E’ ciò che si può pensare (nessun legno è migliore).
E’ il principio.
E’ generazione (processo con un numero finito di operazioni finite) senza mutamento di carattere, di geni.
E’ raffigurazione del legno come sfera infinita.
E’ vero generato.
E’ un accordo vero di legno più ci allontaniamo nello
spazio, più è evidente.
Parla in prima persona.

Il legno è “micro lamellare”,

parola di Italo Liverani

Non va se il nostro cervello non si muove.
Non torna indietro.
E’ rappresentazione di un assioma matematico (frattale).
Nel fare lml-legno l’agente è l’uomo-agente di una
forza extra.
E’ fatto di varianti incondizionate.
E’ fatto di costanti variate.
La ripetizione della stessa scelta non è assenza di
scelta.
Usa la chimica ma non è chimica, usa la matematica
ma non è matematica (ma la chimica migliore è la chimica delle idee secondo le qualità naturali del legno
che penetrano fino al cuore della sua essenza).
Nasce la lml-legno.
Dà al compratore una informazione su di un comportamento individuale in rapporto al legno.
E’ smaterializzato.
E’ bellezza folle.
E’ bellezza tranquilla.
Non sceglie fra le due (io scelgo la prima, il cliente la
seconda).
Aumenta la felicità del legno (legno dalla felicità aumentata).
E’ una situazione.
Non è luce è elettricità.
E’ storia del legno entrato nella storia.
Non è conosciuto.
E’ fatto di idee non di copie.
E’ fatto di idee e di copie.
Si può fare.
E’ un legno in proprio, a sé stante, aut organizzato, autodeterminato, con una attività che si svolge in un ambito specifico, è sovrastrutturale, si sviluppa in un
contesto che esclude il legno reale, abdica alla storia
e alle regole del legno per entrare nell’esistenza e
nella trasgressione - Privilegia lo spirito dentro al
legno, non la materia legno.
E’ sorpresa, sentimento, cambiamento, teatro, lavoro,
design su di un legno.

E’ gergo, triangolo, sdoppiamento, rarefazione, trio,
stratigrafia, falloforia (il fallo è l’organo simbolico della
ripetizione, del peccato, simbolizza la forza della divinità. Quello che non si trova qui non esiste in un nessun luogo).
E’ frequenza psichica pura.
Non è pietra, è acqua.
E’ consonanza - si rifiuta di essere passato.
E’ futuro ma come possiamo sapere se è futuro? Il futuro assomiglierà al passato? in che cosa?
E’ un gioco passato-presente-futuro magari il passato
ci dà ragione ma la verità si rifiuta di essere passato
la verità vuole essere futuro – il passato è acquisito,
ricordato, reinterpretato – il presente è attivo – il futuro
è auspicato, temuto, immaginato, sono solo entità di
carattere, di ordine psichico, da manicomio come è la
vita attuale (è più bello il casino).
E’ verità.
E’.
E’ verità fattuale si possono invertire da oggetto a soggetto da astratto a concreto e viceversa.
Non pone condizioni: solo il conoscere e il disconoscere.
Non è copiare.
E’ capire “di tutto”.
E’ tutto “e il contrario”.
E’ cambiare, cercare, trovare, comporre, disordinare, limitare, ripetere non è divisione (di comodo).
E’ accordo (nella divisione si perde il senso del legno),
con l’accordo invece tale senso ritorna nel legno accordato legno sostanziale.
Oggettivo il legno accordato è come la forma del
legno-ml che si rivela all’uomo. Bisogna far sì che gli
occhi trovino nell’ml legno sempre di più di quello che
si aspettano o desiderano.
Non è legno spontaneo, è superficie verticale orizzontale con logiche strutturali, sovrapposizioni, intrecci,
incastri, tarsie che permettono una misurazione visiva.
La superficie legnosa ottenuta può essere composta

personaggi

secondo criteri diversi. La nuova pelle di legno non è
interessante per gli aspetti che di volta in volta può
assumere o assume, ma per la possibilità che ha di
connotarsi sempre diversamente. Possono essere immagini semplici o forti. Bisogna deliziarsi nell’approfondimento nei rapporti fra legni e gli elementi che
compongono il ciclo-percorso con il progetto dell’innovamento del legno.
Non è spontaneo. Di spontaneo c’è solo la grana o il
poro del legno di partenza o substrato legnino. Il progetto invece è umano ed esprime sempre una volontà.
E’ un segno. Un segno è solo che si ripete. Senza ripetizione non vi è segno perché non lo si potrebbe riconoscere e il riconoscimento è ciò che fonda il segno.
Non è il marchio della ditta che lo propone o lo fabbrica ma è esso stesso a significarsi in prima persona
(a vendersi da solo). A differenza dell’arte invece che
appartiene ad un regno della significazione la cui
unità non è il segno o nel segno ma la significanza.
E’ un legno per informare, per comunicare, per coinvolgere (e anche poi da vendere di conseguenza se il
messaggio visivo e tattile è valido).
Domanda.
Sono tre legni diversi o uno solo? Possono coesistere
questi tre messaggi o hanno bisogno di strategie diverse?
Legno messaggio è ok.
Non è e non deve essere un legno dal consumo statico.
E’ tessitura di legno - risultato formale di una o più
operazioni costruttive strutturali diverse fra loro ma
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dagli esiti voluti in cui le forme ottenute sono veicolo
del messaggio che vogliamo inviare.
E’ un modello mentale di un legno fenomeno su un
substrato di legno.
Testimonia una trasformazione nel modo di pensare e
usare il legno.
Reinventa doti che si trovano in natura quali l’unicità,
l’irripetibilità, la varietà.
Realizza un legno naturale senza perdere la riconoscibilità del legno e quindi il suo attributo culturale, ottimizza le risorse naturali rispettandone i principi della
riduzione e del contenimento, è atossico, alternativo,
efficace, riciclabile.
E’ il prodotto della dissociazione della grammatica generale del legno naturale spogliandolo di ogni forma
già costituita. Ma dirlo così è insufficiente o negativo
o muto. Il livello archeologico del legno naturale non
permette più di sviluppare logiche positive nuove.
Legno ml esistenziale, legno non ulteriormente fondabile o giustificabile, non dalla potenza della sua forma,
dalla varietà della profondità o dei colori nella loro determinatezza, ma dalla potenza davvero incondizionata,
della possibilità di essere senza vincoli, e quindi di
creare nuove forme in ragione della sua semplice esistenza pre-dicativa, della sua facoltà di assumere qualsiasi forma e di conseguenza immagine. L’unico vincolo
per il legno è la sua necessità esistentiva. Il legno è vincolato sempre e solamente al suo esistere. L’esserci
come vincolo dell’essere, come il suo doversi fare originariamente individuale universale per la re-istituzione

della forma del legno ml esistenziale nel cui contesto
ogni immagine deve essere di volta in volta decisa in
modo “infondatamente assoluto e fondante”. Il legno
ml non può essere considerato semplicemente in
quanto somigliante con il legno che rappresenta, ma
che oltre all’immagine che si vede deve stimolare il nostro cervello con segni nuovi che in nessun modo assomigliano al legno che significa. Il legno ml non perde
la sua essenza che permette di riconoscerlo nelle sue
qualità fra gli altri legni anche quando può mutare il
modo con cui esso appare (l’apparizione può essere
continuamente mutata o variata liberamente secondo
esperienza o empiricamente, riconduce però sempre
ad un legno “precategoriale” cioè ad un legno comune
a tutte le rappresentazioni possibili e reali.
Il legno ml non “pone” alcun oggetto o lo pone sotto
l’indice del nulla, cancella la funzione estetica del
legno normale o naturale, che è quella di non presentarsi come un legno “irreale” nemico del “reale”, bensì
quella di offrire nella rappresentazione un sistema di
possibilità che lo anima, che lo “vivifica”.
Il legno ml immagine del legno come un’opera originale e singolare, basta a sé stesso, è determinato. E’
veramente un legno con le sue potenzialità comunicative e affettive.
Il legno ml:
è profondo;
è intero, non negativo, uguale a sé stesso;
è positivo (mai negativo o negativo del legno presente);
è pari o dispari?

è numerabile;
è infinito;
è reale;
è razionale (dovrebbe essere irrazionale se vuoi che
vada bene, troppo razionale va a bietta, va a zero);
è ideale;
è ordinale;
è biunivoco con schema;
è transfinito non italese;
è insieme;
è ricco;
è vero (è più vero del vero, meno del reale);
è oltre;
è tutto (è niente, è un continuum) tutto nel legno;
è quantizzato;
è coscienza del legno, si naturalizza il significato del
legno facendo scambio fra tra la scienza cognitiva e razionalizzazione del legno (non è descrivibile dalla fisica).
E’ analisi e scomposizione di un legno e della sua ricostruzione espressiva di una accademia che non privilegi la scienza, ma l’arte e il sapere umanistico.
E’ un legno quadrato che vive in un mondo tridimensionale che sta passando alla quarta.
E’ duale.
E’ pronosticabile.
Lml etero eterno egli è l’eternità futura del mondo del
legno e non può che essere opera dell’uomo perché il
legno normale è caotico, informe, babelico, arbitrario.
Italo ■
Inventore di alberi
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

BONGIOANNI srl

STORTI spa

Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com

Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it

Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

Macchine 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.

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

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

Lavorazione pannello

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

AGAZZANI srl
Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it

BIESSE spa

HOMAG ITALIA spa

Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

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

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

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

Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori,
diametro da 400-1050 mm. Seghe a nastro a
refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche,
diametro lama 350-500-600 mm.

ESSETRE spa
Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale,
tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

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

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

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

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

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

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

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

REM srl
Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio
per produttori di arredamenti e serramenti.
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CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

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

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

VD srl
MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
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 Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it
Tutte le apparecchiature ed impianti
automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche,
airmix, airless. Pompe pneumatiche a bassa,
media, alta pressione.

Macchine e impianti per la verniciatura di
supporti in legno e in plastica.
Verniciatrice a rulli, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
essiccatoi ad aria, Uv e verticali.

Montaggio
e imballaggio

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

TECNOAZZURRA srl
KREMLIN REXSON spa

Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it

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

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

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

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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

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

Automazione

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

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

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
DDX sviluppa soluzioni software
Cad/Cam/Cim:
“EasyWOOD” per la lavorazione del pannello
e del massello a 3, 4 e 5 assi;
“EasyBEAM” per il mondo delle strutture,
case, pareti, tetti, gazebo, verande, eccetera;
“PowerSTAIRS” per il settore delle scale;
“PowerWIN” per finestre, portefinestre,
portoncini, porte interne, scuri, persiane
e infissi di tutte le forme e tipologie.

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

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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

Utensili e accessori

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

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

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.
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Aspirazione
e filtrazione
REKORD srl
LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Via per Cabiate, 122
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 7570711
fax +39 031 744970
www.leitz.org - mariano@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali non
ferrosi, come per esempio l’alluminio.

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

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

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

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

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

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

Varie

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

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

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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50 anni di HOMAG
Con partnership e strategia verso il successo

Venite a trovarci
nei Pad. 11 e 26

Ambition 1440 FC
Un salto di qualità per il settore artigianale
Grazie all'interazione tra motori lineari
e motori sincroni, che garantiscono
elevate accelerazioni, velocità di spostamento straordinarie ed un perfetto
posizionamento, la Ambition 1440 FC
mette a disposizione una tecnologia
già sufficientemente collaudata e
orientata al futuro.

L'ottimo risultato di refilatura con un
unico gruppo, sia sugli spigoli che
sulla parte superiore ed inferiore del
bordo, fissa dei nuovi punti di riferimento per questa categoria di bordatrici monolato.

BRANDT Kantentechnik GmbH
Weststraße 2
32657 Lemgo, Germania
Tel. +49 5261/974-0
Fax +49 5261/6486
info@brandt.de, http://www.brandt.de

HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20034 Giussano - MB, Italia
Tel. +39 0362 / 8681
Fax +39 0362 / 314183
info@homag-italia.it

www.homag-italia.it
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