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FORSE NON LO SAPETE ...

MA IN OGNI IMPIANTO PER LEGATORIA
C’È SEMPRE MOLTA PNEUMAX
PNEUMAX soddisfa al meglio i più avanzati requisiti delle macchine per legatoria
con prodotti sia in esecuzione standard, sia customizzati, garantendo sempre la massima 
e riducendo i costi di installazione ed i consumi energetici.
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Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

e

editoriale
xylon, marzo-aprile 2014

Con questo numero inizia la stagione di Xylexpo per le nostre riviste.
Se c’è un periodo dell’anno nel quale il nostro impegno a favore del
“made in Italy” diventa ancora più forte è il maggio di ogni anno: negli anni dispari quando è la volta di Ligna, negli anni pari quando tocca a Xylexpo essere la vetrina di eccellenza per l’offerta mondiale ma,
in primis, per i costruttori italiani.
E’ fuori discussione che proprio a Milano le tecnologie per il legno e
i suoi derivati costruiti nel Bel Paese abbiano un momento forte: si
gioca in casa, signori, e la partita deve concludersi con un buon risultato.
Un risultato che deve essere doppio: sul fronte nazionale, innanzitutto.
Sappiamo tutti che il mercato italiano di questi tempi non è proprio
il Paese della cuccagna, ma ciò non toglie che l’Italia sia la patria del
design, la patria dei Saloni di Milano (che così tanta attenzione richiamano da tutto il mondo), la patria della tecnologia, anche se è un
primato che qualcuno ci contende e conquista.
Siamo comunque nelle primissime posizioni e siamo certamente gli
unici a fare un mix delle eccellenze che in questo settore contano, ovvero design, creatività, imprenditorialità, gusto, know how, capacità di
proporre, di interpretare trend, di offrire qualità ed emozione.
Un aprile e un maggio milanese.
Il mobile e tutto ciò che serve per realizzarlo.
In poco più di un mese tutto questo va in scena nel capoluogo lombardo, nello stesso quartiere fieristico di Rho.
E noi di Xylon ci saremo. In prima fila.

Luca Rossetti
direttore editoriale

NOTIZIE

BUSCH
Gruppo Busch: il successo italiano
L’anno 2013 della
filiale italiana del
colosso tedesco
Busch, specializzato in pompe e
sistemi per il vuoto, si è chiuso con
volumi di vendita
che hanno superato gli 11 milioni,
in aumento di circa il 7 per cento,
nonostante le conseguenze della forLuigi Lionetti.
te generale recessione del 2012 e
2013. Alcuni prodotti, come i sistemi
per il vuoto, hanno infatti iniziato a beneficiare degli effetti della strategia
della diversificazione avviata dal direttore generale della sede, ingegner Luigi Lionetti.
Più che raddoppiato l’utile di esercizio della società nell’ultimo biennio:
da 170 mila euro nel 2011 a 700 mila
nel 2013. Vendute più di settemila
pompe nel 2013 ai clienti Italiani.
Il Gruppo Busch, quartier generale a
Maulburg (Germania), multinazionale
leader mondiale nella produzione di
pompe e sistemi per vuoto, soffianti e
compressori, raggruppa circa 2500 di-

pendenti nel mondo e 57 società in
39 Paesi. Le società nazionali, che
gestiscono localmente e commercialmente le attività, sono controllate
direttamente dalla
holding.
Si deve a Karl
Busch, attuale presidente del gruppo,
la creazione nel
1963 della prima
pompa per il vuoto
per il segmento alimentare.
La sede italiana è a Nova Milanese
(Milano), dove tra uffici e sito produttivo si contano circa 4000 metri
quadrati. Da circa trent’anni questa
realtà gestisce tutte le attività sul territorio nazionale detenendo intorno al
10 per cento del mercato italiano delle pompe e dei sistemi per il vuoto.
I sistemi completi per il vuoto venduti
in Italia sono direttamente progettati e realizzati a Nova Milanese: si tratta di soluzioni “personalizzate”, un'attività che rappresenta circa il 15 per
cento del volume totale di affari in Italia. ■

EVENTI
Gara nazionale scuole professionali del legno-arredo

pagine a cura di Rossana Fossa

Si terrà dal 3 al 4 aprile 2014 presso l’Istituto superiore “Pinchetti” di Tirano (Sondrio) la gara nazionale tra
le scuole professionali nel settore legno arredo indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione.
La scuola di Tirano, essendo stata la
vincitrice della passata edizione, ha
l’onore di organizzare tale competizione mettendo in campo sia il proprio
qualificato corpo docente che la tecnologia disponibile. Tra queste il sistema cad/cam Alphacam utilizzato

già da diverso tempo da questo istituto per insegnare la programmazione evoluta delle macchine a controllo numerico ai propri allievi.
La Licom Systems srl, distributrice del
pacchetto software Alphacam, ha
aderito con entusiasmo alla parziale
sponsorizzazione dell’evento per rafforzare la collaborazione tra aziende
e istituti scolastici, sperando di dare
un valido e utile contributo alla formazione specializzata del falegname
del futuro. ■

AZIENDE
Prospettive di crescita per Bosch Rexroth
Nel 2013 Bosch Rexroth non ha
mantenuto il fatturato record del
2012. Secondo i dati provvisori, nello scorso anno lo specialista in azionamenti e comandi ha realizzato un
fatturato pari a 5,7 miliardi di euro,
dopo i 6,5 miliardi di euro dell'anno
precedente. Il maggior calo del fatturato è stato registrato in Europa.
“Una situazione che si era già delineata a fine 2012 a causa dei lunghi tempi per lo sviluppo di ordini per
la costruzione di macchinari” ha sottolineato Karl Tragl, amministratore

delegato di Bosch Rexroth AG. Nell'aprile 2013, in occasione della conferenza stampa annuale, Bosch Rexroth aveva già annunciato un anno
difficile. “Comunque, già da qualche
mese vediamo una stabilizzazione degli ordini e per l'anno in corso prevediamo di tornare a crescere” afferma Tragl.
Bosch Rexroth presenterà i dati di bilancio definitivi 2013 il 7 maggio
2014 a Francoforte , dove proporrà anche una prima valutazione sull'andamento dell'esercizio in corso. ■

AZIENDE
Rubner Haus Home Tour
Per celebrare il suo
Cinquantesimo anniversario Rubner
Haus, storica azienda italiana nell’ambito dell’edilizia residenziale in legno,
conferma il proprio
impegno sul fronte
della divulgazione
culturale del vivere
sostenibile con un’esposizione itinerante che toccherà le piazze dei principali Comuni di tutto il Paese.
Da marzo a giugno, un truck personalizzato Rubner viaggerà per un totale di 3.500 chilometri, 40 tappe in
80 giorni, offrendo un ampio ventaglio di iniziative formative e informative rivolte ad architetti, ingegneri, geometri, progettisti ma anche al pubblico
interessato ad approfondire i temi legati all’edilizia in legno.
La partenza del Rubner truck è fissata
per il 6 marzo da Chienes (Bolzano),
nell’headquarter dell’azienda altoatesina, per toccare in sequenza i Comuni di Bussolengo, Varese, Milano,
Brescia, Bergamo, Desenzano, Mantova, Perugia, Foligno, Terni, Viterbo,
Roma, Salerno, Cava dei Tirreni, Co-

senza, Matera, Lecce, Trani, L’Aquila,
Civitanova, Ascoli Piceno, Fano, Grosseto, Pisa, Firenze, Arezzo, Bologna,
Ravenna, Modena, Serravalle, Alessandria, Torino, Vercelli, Biella, Aosta,
Verona, Vicenza, Padova, Montebellluna, Udine. Dopo una decina di
tappe anche in Austria e Germania,
il Rubner Home Tour si concluderà a
Chienes il 14 giugno.
Proprio come una vera casa, il Rubner truck include uno spazio coperto
di circa 80 metri quadrati all’interno
del quale verranno organizzate le attività di formazione e di consulenza
per il pubblico, grazie anche alla
partecipazione di esperti e affermati architetti, e dove saranno allestite
vere e proprie piccole mostre sulle costruzioni in legno. ■

notizie
SIEMPELKAMP

ACQUISIZIONI

Quarto impianto per Berneck

Haworth acquisisce il Gruppo Poltrona Frau

Per la sede di Curitibanos, nello Stato brasiliano del Paraná, il produttore di pannelli a base di legno Berneck
SA Painéis Serrados ha ordinato da
Siempelkamp, Krefeld, una linea
per truciolare che include una pressa “ContiRoll ®” di 9'x38,7 metri. Si
tratta del quarto impianto fornito da
Siempelkamp al cliente sudamericano.
Berneck gestisce un impianto mdf a
Curitibanos, nonché un impianto mdf
e una linea per truciolare a Curitiba/Araucária. Berneck si è affidato a
Siempelkamp riconoscendone la sua
comprovata competenza da circa 14
anni in materia di impianti di produzione di pannelli a base di legno. ■

A seguito dell’annunciata acquisizione di quote di maggioranza del Gruppo Poltrona Frau da parte della holding statunitense Haworth, FederlegnoArredo esprime pieno sostegno a
un’iniziativa che consentirà a una società storica di rafforzarsi ancora di
più sui mercati internazionali.
“Apprendiamo con grande piacere ed
estremo interesse il passaggio del

EGGER
Parte impianto in Romania
La Egger di Radauti (Romania) annuncia la messa in servizio del suo impianto di cogenerazione a biomassa.
Il progetto di 35 milioni di euro è stato costruito tra settembre 2012 e ottobre 2013 per fornire con energia e
calore esclusivamente il sito di produzione Egger. Il carburante proviene
dal materiale di scarto della produzione di Osb e truciolare. Nella sua
fase finale, la centrale necessita di
220mila tonnellate annue anno di sottoprodotti e fornisce 83 MWth.
L’impianto per la produzione di pannelli Egger in Radauti è stato costruito
nel 2008 e impiega 750 persone. Negli ultimi sei anni, il Gruppo Egger ha
investito 473 milioni di euro, secondo un comunicato stampa della società. ■
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Gruppo Poltrona Frau a uno dei
gruppi dell’arredamento più importanti al mondo dando vita a un soggetto leader a livello mondiale nell’alto
di gamma”, spiega Roberto Snaidero,
presidente FederlegnoArredo.
Il Gruppo Poltrona Frau è proprietario di
alcuni marchi storici associati a FederlegnoArredo ed espositori di lunga data
al Salone del Mobile di Milano. ■

LEGNO
Il legno tra le categorie superspecialistiche
Grazie al confronto tra FederlegnoArredo, ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, è stata accolta la proposta di inserire tra le opere specialistiche la categoria “Os32” che
entra di diritto all’interno dell’art.
107 del Decreto 207/10 che regolamenta le caratteristiche dei bandi di
gara pubblici.
La decisione del Governo riconosce

al comparto legno strutturale e alle
imprese specializzate un ruolo chiave nel mercato italiano: a termine dell'iter legislativo, infatti, l’affidatario dei
lavori in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
non potrà più eseguire direttamente
le opere in legno, ma dovrà avvalersi di imprese aventi la qualificazione
“Os32” richiesta in base all’importo
della gara. ■

EDILIZIA
Edilizia scolastica: accordo Fla/Comune Milano
Con un accordo stipulato oggi tra l’amministrazione Comunale e FederlegnoArredo la città di Milano apre alle
scuole in legno. Si tratta di una realtà finora diffusa in modo particolare
nel nord Europa e che sarà sviluppata
in città con il supporto tecnico della
federazione che rappresenta il settore
in tutte le sue componenti, dalla materia prima al prodotto finito, in Italia
e nel mondo. Le scuole in legno garantiscono velocità di costruzione, sismo-resistenza, risparmio energetico
e sostenibilità economica.
Le scuole in legno, i cui progetti saranno inseriti nel bilancio di previsione
2014, sono previste su edifici fino a
tre piani, comprensivi di mensa e palestre. Diversi i pregi rispetto a quel-

le tradizionali costruite in laterizi e cemento: in primo luogo i tempi che risultano dimezzati, poi la maggiore funzionalità in quanto è possibile in
tempi rapidi modificare la composizione delle aule e la stessa organizzazione degli ambienti interni. Consistenti sono i vantaggi sotto il profilo ambientale: ogni metro cubo di legno utilizzato in sostituzione di un altro materiale da costruzione è in grado di immagazzinare 0,9 tonnellate di
CO2, un risultato che si ottiene anche
quando è impiegato per costruire un
edificio. Inoltre il legno è un materiale isolante al punto da garantire, nell’edilizia scolastica, un risparmio sul piano energetico di circa il 40 per cento
rispetto alle strutture tradizionali. ■

ACCORDI
Bonus mobili: protocollo di intesa
Dall’inizio della crisi il settore legno-arredo ha visto la perdita di 50mila posti di lavoro e la chiusura di 12mila imprese.
Dati drammatici che impongono interventi efficaci per risollevare le sorti di una filiera che, con 37mila addetti e
70mila realtà produttive,contribuisce alla bilancia dei pagamenti italiana con un saldo attivo di 8 miliardi di euro.
Da qui è nata l’esigenza di unire le forze di FederlegnoArredo e dei sindacati per mettere in atto una nuova politica industriale per la ripresa dei consumi nazionali e dell’occupazione.
FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, all’interno di un’ampia alleanza di filiera, dopo aver chiesto e ottenuto dal Governo Letta la proroga del Bonus Mobili fino al 31 dicembre 2014, hanno siglato un importante
Protocollo d’intesa.
Gli obiettivi principali sono due: la diffusione a tutti i consumatori italiani di un “Vademecum operativo” per l’utilizzo delle detrazioni fiscali a favore dell’acquisto di arredi
destinati ad abitazioni soggette a ristrutturazione e il coinvolgimento attivo dei Centri di Assistenza Fiscale referenti
alle tre sigle sindacali, a garanzia di una corretta fruizione del beneficio fiscale da parte dei cittadini.
Sul sito di Federmobili (www.federmobili.it) è stata già pubblicata la seconda edizione del vademecum con gli ultimi aggiornamenti. ■

FONDAZIONI
Nasce la Fondazione “Rosario Messina”
Al presidente Flou spa e presidente FederlegnoArredo Rosario Messina, scomparso il 9 marzo 2011, la Regione
Lombardia ha intitolato la nuova Fondazione di Istituto
Tecnico Superiore.
Approvata e finanziata il 13 dicembre 2013 con decreto Direzione generale istruzione-formazione-lavoro, prevede il percorso di studio di “Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore LegnoArredo”.
È il felice esito del “Polo formativo dei mestieri” sviluppato
da FederlegnoArredo in collaborazione con Aslam, finalizzato a riavvicinare i giovani del territorio al mestiere e
soddisfare il fabbisogno occupazionale delle imprese della filiera legno-arredo. La Fondazione Rosario Messina formerà giovani esperti in materiali, tecnologia applicata e
prodotto, con competenze specifiche in ambito commerciale finalizzate alla vendita del prodotto finito sul mercato residenziale e in quello del contract.
Un ciclo formativo completo frutto del dialogo continuo con
le aziende allo scopo di favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro. ■
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Scansione, ottimizzazione
Incollaggio

Finestre
Porte
Mobili
Tavole

Taglio a coda di rondine
Finitura
Lavorazione trasversale

Il vostro specialista
www.weinig.com

WEINIG OFFRE DI PIU

notizie
HETTICH
“iF Product Design Award”

La giuria iF ha premiato ben tre prodotti /funzioni di Hettich con l’”iF Product Design Award 2014”. Il premio,
che da più di sessant’anni premia idee
design di eccellenza, sarà consegnato in occasione della “iF Design
Award Night” il 28 febbraio 2014.
Hettich ha convinto la giuria con la cerniera ad ampio angolo di apertura
“Sensys”, la cerniera per ante di
grande spessore “Sensys” nonché
con la funzione “Push to open Silent”
per i cassetti “ArciTech”.
La cerniera ad ampio angolo di apertura “Sensys” consente un’ampia
apertura delle ante dei mobili e una
chiusura uniforme e morbida. Con
“Sensys”, anche le ante di grande
spessore si chiudono in modo uniforme, morbido e silenzioso. Anche
questa variante offre un ampio angolo
di chiusura da 35 gradi nonché un effetto ammortizzante ideale in un range di temperature da +5°C a +40°C.
Il principio puramente meccanico
“Push to open Silent” per i cassetti “ArciTech” funziona come un sistema
elettromeccanico: si apre da solo e si
chiude in modo ammortizzato.
La forza di estrazione, attivazione e
la luce del frontale sono regolabili. È
possibile montare questa funzione anche a posteriori senza modificare il
cassetto. ■
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PREMI
“Compasso d'Oro ‘14”: valorizzare prodotti e cultura d’impresa
Il premio "Compasso d'Oro" organizzato da Adi, l'Associazione per il disegno industriale compie sessant'anni.
Un programma integrato per valorizzare attraverso il design, i prodotti e
la cultura d’impresa, "Design é", viene promosso da Regione Lombardia,
Comune di Milano, Adi e FederlegnoArredo e rappresenta il primo
passo di un percorso di promozione
del design a ricaduta diffusa in termini
di attrattività del territorio, di promozione turistica e commerciale di Milano, città che si colloca tra i luoghi
più significativi e di interesse, in questo campo, a livello internazionale.
"Design è" prende il via in stretta connessione con il principale evento che
da sempre parla di Milano al mondo:
il Salone Internazionale del Mobile.

“Ogni anno più di 300mila operatori”, sottolinea Roberto Snaidero,
presidente di FederlegnoArredo, “vengono a Milano in occasione della manifestazione, perché sanno che solo
qui possono trovare le più importanti
novità di design e arredamento in termini di prodotti e progetti. È la manifattura italiana il cuore della storia
e della tradizione del design: una realtà imprenditoriale che ha mantenuto la propria produzione sul territorio nazionale e che in occasione dei
Saloni di Milano mostra la sua eccellenza con oltre duemila aziende
presenti. È per questo motivo che tutti i maggiori designer internazionali
vengono a lavorare in Italia: qui infatti,
essi trovano un amore alle idee e una
capacità di trasformazione dei progetti in prodotti eccezionali, unici al
mondo”. ■

ACCORDI
Firmato accordo interregionale per la valorizzazione del pioppo
E’ stato firmato un protocollo di intesa per avviare una strategia di rilancio del pioppo in Italia, nell’ottica della nuova strategia ambientale Ue. L’accordo, che ha visto la collaborazione
di Assopannelli-FederlegnoArredo,
è stato sottoscritto dalle Regioni
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Siglato da FederlegnoArredo,
Coldiretti, Confederazione italiana
agricoltori, Confagricoltura, Associazione pioppicoltori italiani, Cra-Istituto per la pioppicoltura e Assocarta, è
finalizzato all’aumento delle superfici attualmente coltivate e a un maggior riconoscimento dei vantaggi economici e ambientali derivanti dalla coltivazione di questa specie arborea.
La pioppicoltura italiana si basa quasi esclusivamente sulla produzione
delle regioni del Nord, e vede la Lombardia principale regione produttrice.

Tuttavia, gli ultimi dati indicano chiaramente che il fabbisogno per le diverse produzioni (compensati, pannelli, pasta di cellulosa) è doppio rispetto alla produzione: a fronte di una
domanda di due milioni di metri cubi
l’anno, la disponibilità produttiva attuale è di un milione di metri cubi; in
10 anni, dal 2000 al 2010, la pioppicoltura si è dimezzata (-53 per cento). All’elemento economico si coniuga un risultato di tutela ambientale che
la coltivazione garantisce per le sue caratteristiche fitodepurative e contro il
dissesto idrogeologico. ■

FIERE
Numerose le adesioni a Sicam 2014
Anche per il 2014 la ricerca dei mercati emergenti è la
linea di promozione internazionale di Sicam. Nuovi Paesi dunque, per ampliare ancora il già esteso range delle provenienze degli operatori attesi a Pordenone
(sono state 94 dai cinque continenti lo scorso anno):
quest’anno Sicam è già stata presente a Teheran, a Las
Vegase e a Bangalore, e le prossime partecipazioni previste sono, fra le altre a Dubai, in Indonesia, in Colombia,
in Ucraina, in Messico e in Brasile. A tutto campo, dunque: con l’obiettivo di consolidare e rafforzare quel 35
per cento di operatori esteri registrati in fiera alla scorsa edizione.
Corre veloce la preparazione della sesta edizione di Sicam, l’evento internazionale della componentistica
del mobile, in calendario
alla Fiera di Pordenone da
martedì 14 a venerdì 17 ottobre prossimi.
Oltre l’85 per cento dei partecipanti ha già riconfermato la propria presenza, oltre
a numerose nuove e importanti partecipazioni.
Anche per il 2014 la ricerca dei mercati emergenti è la
linea di promozione internazionale di Sicam. Nuovi Paesi dunque, per ampliare ancora il già esteso range delle provenienze degli operatori attesi a Pordenone
(sono state 94 dai cinque continenti lo scorso anno):
quest’anno Sicam è già stata presente a Teheran, a Las
Vegase e a Bangalore, e le prossime partecipazioni previste sono, fra le altre a Dubai, in Indonesia, in Colombia,
in Ucraina, in Messico e in Brasile. L’obiettivo è quello
di consolidare e rafforzare quel 35 per cento di operatori
esteri registrati in fiera durante la scorsa edizione.
Una fiera sempre più imprescindibile nelle strategie commerciali e di marketing delle aziende di accessoristica e
componentistica per l’industria del mobile: questo sta diventando Sicam, edizione dopo edizione. I numeri e soprattutto il livello di qualificazione professionale dei visitatori, oltre il 50 per cento dei quali appartiene alla fascia del top management, sono i parametri di valutazione
che danno ragione alle scelte che i players internazionali
anche quest’anno stanno confermando. ■
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FIERE

“Progetto Fuoco”

Bau 2015: mai così alta domanda espositiva estera

Soddisfazione per l’esito della nona
edizione di Progetto Fuoco, conclusasi il 23 febbraio alla Fiera di Verona. Record per numero di espositori,
di superficie e di pubblico: 653 le
aziende giunte da 36 Paesi, 85mila
metri quadrati a disposizione e 75mila
visitatori professionali nei cinque
giorni di rassegna.
La mostra internazionale di impianti
e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di
legna, ha messo in evidenza il crescente interesse per le energie alternative basate sulla legna. Interesse testimoniato dai dati sui consumi degli italiani, presentati in anteprima nazionale a Progetto Fuoco da
Aiel (Associazione italiana energie
agroforestali), partner tecnico di Piemmetispa organizzatrice della mostra.
Innovazione tecnologica e attenzione
al design dei produttori sono stati verificati dai professionisti del settore in
fiera, dove due padiglioni sono stati
dedicati alle caldaie, ai grandi impianti,
agli accessori e a spazzacamini e fumisti; quattro sono stati invece rivolti agli apparecchi domestici.
Le stufe a pellet sono apparse numericamente più presenti di caminetti
e cucine, a testimonianza del fatto che
l’Italia è il primo consumatore mondiale di pellet, con 3,3 milioni di tonnellate bruciate nel 2013.
Il consumo di cippato è stato di 4,7
milioni di tonnellate e quello della legna di 19,3.
Tra i tanti eventi svoltisi a Progetto Fuoco, il meeting internazionale degli
spazzacamini, incontro tra i produttori
di pellet e la grande distribuzione organizzata, incontri sulle fonti rinnovabili, sulla certificazione del pellet,
sulle emissioni in atmosfera, sulla certificazione delle biomasse, sull’uso
energetico degli sfalci agricoli, sulla
cogenerazione e sulla bioedilizia. ■

Bau, Salone internazionale di architettura, materiali e sistemi, continua
ad accrescere la sua reputazione a livello internazionale. A poco meno di
un anno dalla prossima edizione, in
calendario a Monaco dal 19 al 24
gennaio 2015, la domanda di area
espositiva, soprattutto dall'estero,
ha raggiunto livelli senza precedenti.
Bau conferma così il suo percorso di
internazionalizzazione, non solo sul
fronte dei visitatori, ma anche sul versante degli espositori.
I 17 padiglioni disponibili per la manifestazione sono praticamente esauriti. Molti settori espositivi, ad esempio
i sistemi di facciate o le pavimentazioni,
registrano un numero di richieste così
elevato che molte aziende si sono già
dovute accontentare di un posto in lista d'attesa. In altri comparti, come le
piastrelle e la ceramica, restano pochissimi spazi a disposizione.
Nonostante la disponibilità limitata di
area, a questo punto del cammino verso Bau 2015 è ancora utile inviare la
propria domanda di partecipazione,
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come ha confermato Mirko Arend, vicedirettore di
Messe München per il
comparto delle fiere di
edilizia.
La forte richiesta da parte di aziende estere ha colto di sorpresa la direzione del salone Bau. È
stata avviata anche la programmazione dei forum. Nei forum dei padiglioni C2 (“Il futuro dell’edilizia”), A4
(“Dialogo fra architettura e industria”/“Detail research-Building the Future”) e B0 (“Dalla teoria alla pratica”),
progettisti, architetti e ingegneri di
fama internazionale presenteranno
progetti e opere di grande interesse
e illustreranno il loro punto di vista sui
temi di maggiore attualità.
Anche nel 2015 Bau punterà più che
mai su proposte per specifiche categorie di operatori. Nel tradizionale
“Treffpunkt Handwerk” gli artigiani troveranno informazioni pratiche per la
loro attività quotidiana. Mostre speciali
e forum sono rivolti principalmente a
progettisti, architetti e ingegneri. Torneranno anche le visite guidate al salone per diversi gruppi di visitatori. ■

FIERE
Tutto pronto per la terza LivingKitchen 2015
Confermate le prime prenotazioni che
preannunciano il successo della terza
edizione, in programma dal 19 al 25
gennaio 2015.
Amk conferma il proprio patrocinio. Il
prossimo gennaio sarà LivingInteriors
in scena con imm cologne, ma i lavori
per LivingKitchen – evento dedicato al
grande mondo della cucina, in programma nel gennaio 2015 – non si
sono mai interrotti.
I moduli di iscrizione sono stati spediti da tempo e numerose le iscrizioni già
arrivate a Colonia.
Un inizio decisamente promettente, che
induce a pensare che la prossima edi-

zione dell’evento, la terza della sua storia, sarà un successo, forte anche di un
concept che fin dalla sua prima edizione, nel gennaio 2011, ha convinto
espositori e visitatori.
Il mix di prodotti ed eventi ha di fatto generato un nuovo modo di proporre idee,
che ha convinto gli oltre 100mila visitatori professionali, di cui il 42 per centro stranieri, arrivati a Colonia nel
2013, a cui si sono aggiunti 42mila
consumatori in cerca di “ispirazione”
nelle giornate a loro dedicate.
Anche nel 2015 LivingKitchen occuperà
i padiglioni centrali 4.1, 4.2 e 5.2. ■
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notizie flash
WITTENSTEIN ALPHA Disponibile il nuovo catalogo delle soluzioni
Wittenstein alpha, leader nello sviluppo e produzione di unità di trasmissione complete e ideatore
dell’avanzato software per il dimensionamento cymex®. Il volume, disponibile sia in versione cartacea, che
digitale − scaricabile gratuitamente
dal sito www.wittenstein.it – contiene dati tecnici e disegni dei riduttori epicicloidali e ortogonali, dei
sistemi lineari, sensori, giunti e calettatori dell’azienda del Gruppo Wittenstein.

BINDERHOLZ Il Gruppo Binderholz terminerà la produzione dell’impianto di Mdf di Hallein (Austria) alla
fine di marzo 2014. Hans Binder,
proprietario e Ceo del gruppo, é profondamente dispiaciuto per questa
decisione, assicurando che negli ultimi anni tutto è stato fatto per cercare di evitare la chiusura
dell’impianto, costruito nel 1999. La
chiusura riguarderà 111 dipendenti.
SCHMIDT E’ stato inaugurato a
Bergamo l’11 febbraio scorso lo showroom di Schmidt, azienda francese
leader nel settore delle cucine. Dopo
l’apertura degli showroon a Settimo
Torinese e Torino, Schmidt giunge
dunque a Bergamo e garantisce così
una presenza sempre più capillare e
vicina ai clienti, nell’ottica di un progetto che la porterà ad aprire, a partire dal 2015, 10 punti vendita
all’anno (www.schmidtcucine.it).
BONALDO Bonaldo, azienda specializzata nella produzione di arredo
e complementi di design, sceglie di
puntare sull’e-commerce, affiancando ai canali distributivi tradizionali anche la vendita online.
(www.lovethesign.com/brand/bonaldo)
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FIERE
Blech Italy a Lamiera 2014
Blech Italy è il nuovo salone dedicato
a materiali e macchine operanti nella filiera dell’acciaio ospitato da Lamiera 2014, manifestazione internazionale dell’industria delle macchine utensili a deformazione e di tutte le tecnologie ad essa afferenti, in
scena a Bologna, dal 14 al 17 maggio 2014. Acciaierie, centri di servizi, commercianti, carpenterie e subfornitori richiameranno l’attenzione di
operatori interessati a verificare l’evoluzione dei materiali e delle tecnologie annesse alla filiera dell’acciaio,
sfruttando un palcoscenico decisamente affermato quale è Lamiera.
Infatti, come emerge dai riscontri relativi all’ultima edizione della mo-

stra, l’82 per cento dei visitatori della manifestazione risulta direttamente coinvolto nel processo di acquisto dell’impresa a cui appartiene.
Promossa da Ucimu-Sistemi per produrre e organizzata da Ceu-Centro
esposizioni Ucimu, Lamiera dovrebbe
altresì beneficiare del miglioramento
della congiuntura, come rilevato dai
dati elaborati al Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu. Informazioni aggiornate, servizi e, novità dell’edizione 2014, possibilità per gli espositori di iscriversi direttamente online (anche se restano comunque a disposizione i tradizionali moduli cartacei)
sono alcune delle funzionalità disponibili sul nuovo sito lamiera.net. ■

FIERE
Italian Furniture Design, la prima fiera online 3D per l’arredo
Il 4 e il 5 giugno, in concomitanza con
la giornata mondiale dell’ambiente,
prenderà vita l’edizione 2014 di Italian
Furniture Design, la prima fiera on line
3D dedicata al settore dell’arredamento e ai suoi complementi: home interior design, contract, tessile, materiali
da costruzione, rivestimenti, finiture, pavimentazioni e serramenti. La fiera, dapprima prevista a gennaio, è stata posticipata di alcuni mesi, per consentire l’adesione di nuovi prestigiosi partner
tra cui www.e-interiors.net, www.360.ru,
Csil (Centre for Industrial Studies),
American Institute of Building Design,
Camera di Commercio italo-tedesca di
Monaco di Baviera eccetera. Ifd rappresenta uno strumento nuovo, affascinante, semplice e intuitivo per fare
business senza muoversi dal proprio ufficio risparmiando tempo, denaro e nel
pieno rispetto dell’ambiente. Rivolto soprattutto alle piccole-medie imprese del
“Made in Italy” perché ideale per promuovere la propria realtà imprenditoriale all’estero, in Paesi strategici, attraverso la rete di contatti creati in col-

laborazione con Unicredit, attiva tramite
il modello di servizio UniCredit International nel supporto delle pmi nel processo di internazionalizzazione. Inoltre,
l’agenzia Ice di Mosca faciliterà le relazioni con oltre 40 operatori selezionati tra buyer e studi di architettura russi. Sostenuta dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza e da Promos senza dimenticare il prestigioso
supporto dato da Material ConneXion
Italia, questa edizione ha tutte le carte per essere un grande successo!
Ifd Edizione Reload 014 è una vera e
propria fiera virtuale, ove mostrare all’interno degli stand 3D: prodotti in 3D,
immagini, materiale promozionale,
cartelloni e filmati. Il 4 e il 5 giugno
2014 registrandosi al sito www.ifurndesign.com sarà possibile navigare
con avatar che si incontrano, interagiscono e fanno business, facilitati e assistiti da funzionalità automatiche e innovative di business e social networking.
Il partner tecnologico dell’iniziativa è Hyperfair mentre il partner di comunicazione è Edimotion ■

FIERE

HAAS

Ottime previsioni per Orgatec 2014

Successo per il tour guidato

Grande fermento per la prossima
edizione di Orgatec, la rassegna dedicata agli ambienti di lavoro e collettivi che già oggi si preannuncia un
successo., in calendario a
Colonia dal 21 al 25 ottobre prossimo.
Ancora una volta sarà l’eccellenza a farla da padrona, grazie soprattutto
alla qualità e all’alto livello
di internazionalità degli
espositori (il 70 per cento sono stranieri), con Italia, Svezia, Danimarca,
Turchia, Francia, Gran Bretagna e Spagna nelle prime posizioni.
Che l’andamento sia positivo non è
una sorpresa: l’ambiente di lavoro, gli
spazi del vivere collettivo negli ultimi
anni vivono profondi cambiamenti.
Alle aziende si richiede sempre più

Ammirare le case in esposizione
presso il centro di case campione a
Poing (Monaco), visitare lo stabilimento di produzione delle case in legno Haas, il suo centro campionatura e le case campione a Falkenberg,
un’occasione da non perdere. Il tour
di Haas ha registrato il tutto esaurito
il 14 e 15 marzo scorsi.
55 partecipanti, di cui la maggior parte ha viaggiato sull’autobus organizzato da Haas da Milano a Falkenberg.
Molto apprezzata la visita allo stabilimento di produzione, dove era in corso l’assemblaggio delle pareti in legno
per due case destinate all’Italia, il cui
montaggio é iniziato il 18 marzo ad
Abano Terme e il 19 marzo a Bolzano Vicentino. ■

spesso di proporre ambienti stimolanti, innovativi, digitali; accanto a ciò
la ricerca di un nuovo rapporto fra vita
privata e attività professionale, stimolato dal continuo emergere di nuove tecnologie
che contribuiscono a creare un “continuum” fra pubblico e privato, fra vita e lavoro, fra tempo libero e
tempo in ufficio…
A Colonia i principali produttori nazionali e internazionali di arredo, pavimentazione, soluzione per
l’acustica, l’illuminazione, tecnologie
per i media e per la convegnistica presenteranno prodotti e servizi agli operatori del settore di tutto il mondo. ■
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Xylexpo 2014
Il conto alla rovescia è iniziato,
come si usa dire. Ancora un pugno
di settimane e la edizione numero 24
di Xylexpo, la biennale internazionale
delle tecnologie per il legno e le forniture
per l’industria del mobile, prenderà il via.
L’appuntamento è a Fieramilano-Rho,
da martedì 13 a sabato 17 maggio.
Attesi 450 espositori su circa
30mila metri quadrati di superficie.

U

na Xylexpo certamente complessa, che si svolge in tempi ancora difficili e non solo per il mercato italiano. Quanti si auguravano che proprio
da Milano potesse ripartire la ripresa del settore non potranno, purtroppo, essere accontentati. Ma ciò
non toglie che Xylexpo non mancherà di svolgere il proprio ruolo, di essere una vetrina internazionale per un pubblico di operatori da tutto il mondo.
Una scommessa particolarmente difficile, come ben sanno gli organizzatori. Difficile per l’offerta italiana di tecnologia, stremata da sei anni di difficoltà spesi sempre
più all’estero, dimostrando a ogni piè sospinto la qualità delle proposte “made in Italy” in tutto il mondo. Sì, perché la chiave di volta di questa stagione è proprio una
esportazione che ha raggiunto e superato ogni livello record, attestandosi oltre il 90 per cento per molte, moltissime imprese italiane.
Una domanda nazionale debole che non può non far sentire i propri effetti anche sulla proposta degli espositori
stranieri, certamente non così attratti come in passato.
Ma ciò non toglie, come non ci stancheremo mai di dire,
che l’Italia rimane uno dei Paesi cardini del mobilierato
mondiale. Per storia, capacità, convinzione, esperienza,
design e know how.
E, infatti, alla prossima Xylexpo ci saranno tutti, italiani
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e stranieri, consci che non si può certo abbandonare un
mercato così… Sarà una fiera concreta, ricca, a dimensione di visitatore. Una fiera “onesta”, che sta lavorando
con grande intensità perché l’edizione 2014 sia una sorta di ponte verso il 2016. Tre i padiglioni occupati: nei
padiglioni 1 e 3 sarà raccolto tutto ciò che riguarda la
trasformazione del pannello, la moderna industria mobiliera; nel padiglione 2 le prime lavorazioni e i processi legati al legno massiccio.
Ne vedremo dunque delle belle dal 13 al 17 maggio prossimo, in una rassegna – non dimentichiamolo – che gode
del patrocinio di Eumabois, la federazione che raccoglie
le associazioni europee dei costruttori di tecnologia, del Ministero delle Attività produttive, di Cfi-Comitato Fiere
Industria (Confindustria), oltre ad avvalersi della concreta
collaborazione con Ice-Agenzia per il commercio estero
e Fiera Milano. Un capitolo di particolare importanza, questo, perché permetterà di invitare a Milano un consistente numero di operatori di tutto il mondo, offrendo una concreta opportunità di business a tutti gli espositori.

I RITORNI
Non vogliamo certo rubare troppo tempo ai nostri lettori su un argomento oramai noto, ma non possiamo nemmeno tralasciare di sottolineare che quest’anno Xylexpo
sarà particolarmente bella. Bella e importante. Non
solo per i tanti espositori che vi prenderanno parte, ma
anche perché l’edizione 2014 segna il ritorno di importanti realtà che avevano deciso di stare lontane da Milano
per due edizioni. Tornano in seno alla rassegna Biesse
Group, Cefla, Casadei Busellato e anche due aziende
di Scm Group, ovvero Cms Group-Balestrini e Superfici-Elmag. Putroppo non si può parlare di un ritorno completo, di una piena e assoluta rappresentanza, perché Scm
Group non rientra con tutti i suo marchi, ma è un passo
deciso verso una edizione 2016 che, da più parti, viene
vista come la definitiva “normalizzazione” di una situazione su cui sono già state spese troppe parole. In attesa, dunque, del piacere di rivedere tutto, ma proprio tutto, il settore italiano delle tecnologie raccolto sotto lo stesso tetto di una grande vetrina mondiale godiamoci questa “anteprima”, incrociando sempre le dita…
UNA LUNGA CRISI
Essere insieme, lavorare insieme, promuovere insieme il
“made in Italy” in un mondo grande e sempre affamato
di proposte intelligenti è un dovere a cui tutte le imprese sono chiamate. I
tempi sono tali che ogni
ostacolo diventa insormontabile. Abbiamo già
parlato delle condizioni
del mercato italiano,
ma crediamo possa giovare ricordare a tutti
che il fatturato del ma-

crosettore del mobile-legno-arredamento italiano nel
2013 è stato pari a circa 27,4 miliardi di euro, il che significa un bel 35 per cento in meno rispetto al record del
2007, pari a 42,5 miliardi di euro. Non ci sarebbe molto
altro da aggiungere, se non ribadire che questa tempesta, una volta superata, imporrà scelte ed investimenti.
Anzi: già da tempo le aziende più attente, quelle che guardano al futuro, hanno scelto la strada del rinnovamento,
della ristrutturazione delle proprie modalità produttive, una
scelta che si traduce nella definizione di nuovi investimenti,
di nuovi modi di produrre, di macchine e linee a maggiore
automazione, più versatili, capaci di garantire qualità e
continuità. Un tema che a Xylexpo 2014 sarà evidente negli stand dei tanti espositori presenti, impegnati a stimolare la domanda con soluzioni pensate proprio per questa stagione, per l’imperativo del produrre di più e meglio a prezzi inferiori, di rispondere in modo estremamente
veloce alle richieste di un mercato volatile, fluido che voleva ieri ciò che ordina oggi.
COLLATERALMENTE…
Una fiera che sarà comunque stimolante, che saprà rispondere agli interrogativi con solidità e concretezza, rispecchiando fedelmente ciò che oggi è il mercato, quello che oggi ricercano i suoi protagonisti.
Uno scenario nel quale faranno il proprio esordio i “XiaXylexpo Innovation Awards”,
un premio all’innovazione
non solo di prodotto – con
particolare attenzione ai temi
della “green economy” e alle
opportunità che l’adozione di
sistemi a “basso consumo”
rappresentano per gli utilizzatori finali – ma anche
all’“essere impresa”, alla capacità di comunicare. I giurati saranno i giornalisti di settore, chiamati a esprimere la propria preferenza per l’azienda che ritengono più
innovativa, che negli ultimi anni ha saputo far
fronte alla crisi con idee, prodotti, proposte; ma
anche con la capacità di dialogare con i clienti, con la propria rete distributiva attraverso la
stampa, i social media, l’organizzazione di
eventi e opportunità di confronto. Un premio “diverso” che gli organizzatori hanno voluto lanciare
per sostenere l’impegno di quanti hanno compreso che il modo di business sta cambiando,
che il modo di fare impresa è cambiato, che ci
sono strumenti e modalità per arrivare al risultato
finale (vendere i propri prodotti) che non possono essere trascurati.
www.xylexpo.com
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L’edizione 2013 del “Salone del mobile”
(foto di Saverio Lombardi Vallauri).

Design in scena
Tornano i Saloni
Conferme e grandi ritorni ai Saloni milanesi
del design edizione 2014.
In pista anche gli appuntamenti biennali
con “EuroCucina”, vetrina internazionale
per il mobile made in Italy,
e “Salone del bagno”.

L

’appuntamento con i Saloni milanesi del design, in
de di settore più importanti si segnala il nuovo ingresso
scena dall’8 al 13 aprile a Fiera Milano di Rho, si
di aziende del mondo dell’arredo, quali Hästens, Kvadrat,
presenta ricco di novità e con alcuni importanti rienIittala, Tom Dixon, e del settore moda, come Ferré, Piertri da parte di operatori di spicco del mondo del more Cardin, Ungaro, di fama mondiale, che contribuiranno
bile made in Italy. A introdurne i contenuti – magari non
a rendere ancora più ricca la già ampia offerta merceoproprio come si dovrebbe in una conferenza
stampa, tanto è vero che qualcuno se ne è andato
I NUMERI DEL SALONE DEL MOBILE 2014
prima del termine – è stata l’ironia della coppia
Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, conduttori
Totale espositori: 1.749 + 650 designer del SaloneSatellite
del programma radiofonico di Rai Radio Due “Un
Superficie netta espositiva: 203.800 metri quadrati
giorno da pecora” che, accompagnati dal duo saSuperficie lorda espositiva: 340.000 metri quadrati
tirico “L’Ebernies” di Rachele Brancatisano e Serena Pagnani, hanno sottoposto il presidente CoSalone internazionale del mobile e
smit Claudio Luti e gli altri protagonisti della prosSalone internazionale del complemento d’arredo
sima edizione della kermesse del design a un fuoEspositori: oltre 1.400
co di fila di domande irriverenti durante la confeSuperficie netta espositiva: 151.000 metri quadrati
renza di presentazione a Milano, nella prestigiosa Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Uno
EuroCucina-Salone internazionale dei mobili per cucina
spettacolino apprezzabile, non fosse che era rivolto
Espositori: 130
a giornalisti in cerca di informazioni da pubblicare…
Superficie netta espositiva: oltre 25.000 metri quadrati
Ma veniamo alla realtà: il prossimo “Salone inFtk- Technology for the Kitchen
ternazionale del mobile”, il numero 53 della forProposta collaterale di EuroCucina
tunata storia della manifestazione fieristica deEspositori: 35
dicata interamente al design, vedrà il ritorno sotSuperficie netta espositiva: 9.800 metri quadrati
to i riflettori delle rassegne biennali “EuroCucina” e “Salone internazionale del bagno” con, in
Salone internazionale del bagno
più, un evento collaterale dedicato alle abitazioEspositori: 184
ni private di otto grandi architetti contemporanei
Superficie netta espositiva: oltre 18.000 metri quadrati
e al loro, personalissimo, modo di allestire e vivere lo spazio domestico.
SaloneSatellite
Come da tradizione, il Salone del mobile – afProgettisti attesi: circa 650 designer inclusi gli studenti
fiancato dal “Salone del complemento d’arredelle 16 scuole internazionali di design + Adi
do” – si presenterà con la suddivisione in tre ti(Associazione per il disegno industriale)
pologie stilistiche – il settore “classico”, “moderno”
Superficie occupata: 2.800 metri quadrati
e “design” – con oltre 1.400 espositori tra italiani
ed esteri. Alla consolidata presenza delle azien-
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logica. Inoltre tornano a esporre a Fiera Milano di Rho anche nomi di spicco come Flötotto, Gebr. Thonet, Scp, Thonet, Treca e Wittmann.
LA CUCINA TORNA IN SCENA
“EuroCucina” compie vent’anni di presenza biennale al
Salone del mobile con oltre 25mila metri quadrati di superficie espositiva per 130 aziende su quattro padiglioni, per rilanciare il meglio della produzione “made in Italy” e internazionale.
Tornano grandi nomi come Alno, Cesar, Dada, Mobalpa,
Pedini, Schiffini e Valcucine. In mostra cucine classiche
e di design, in muratura, in metallo e in legno, con un’attenzione particolare ai materiali naturali che rappresentano la tendenza principale degli ultimi anni, così come
alla cura di particolari e finiture.
L’interesse sempre crescente per le cucine italiane è confermato anche dai dati delle esportazioni che da gennaio
ad agosto 2013 hanno registrato complessivamente un
più 5,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012,
con un aumento significativo dell’export di cucine “made
in Italy” non solo nei principali mercati come il Regno Unito (più 90 per cento), gli Stati Uniti (più 62,7 per cento),
la Turchia (più 39,2 per cento), la Svizzera (più 22,8 per
cento) e la Russia (più 9,4 per cento, secondo mercato
di destinazione con 49,5 milioni di euro), ma anche in mercati nuovi come gli stati di Panama (più 114,2 per cento), Singapore (più 113,3 per cento), Hong Kong (più 60,4
per cento) e Australia (più 47,8 per cento). Accanto a “EuroCucina” l’evento collaterale “Ftk (Technology For the
Kitchen)”, proposta dedicata al settore degli elettrodomestici da incasso e delle cappe d'arredo, che presenta
prodotti, prototipi e progetti per la cucina del futuro.
Due i padiglioni dedicati al “Salone internazionale del
bagno”, che presenterà una rassegna di novità in fatto
di accessori e mobili per bagno, cabine doccia e impianti
sauna, porcellana sanitaria, radiatori, rivestimenti, rubinetteria sanitaria e/o da cucina, vasche da bagno e idromassaggio.
Il “SaloneSatellite”, dedicato ai giovani creativi, conta sulla presenza di circa 650 giovani designer dei quali il 45
per cento ritorna per la seconda o terza volta. Giunto al
diciassettesimo anno di storia, si prepara a cambiare collocazione: sarà allestito infatti nei padiglioni 13-15, gli stessi di “EuroCucina”, quindi con accesso molto più funzionale. In pista anche le sinergie fra la creatività dei futuri designer e i settori di cucine ed elettrodomestici, filo conduttore dei progetti di innovazione.
Sempre al tema dell’innovazione saranno dedicate anche
le attività delle botteghe artigiane, già al centro dell’interesse dei visitatori lo scorso anno, questa volta dedicate a tessuto, ceramica, pelle e stampa 3D (artigianato
digitale), che daranno valore attraverso varie dimostra-

DOVE VIVONO GLI ARCHITETTI
E’ il titolo dell’evento collaterale che accompagnerà
quest’anno lo svolgimento dei Saloni milanesi del
design. Curato da Francesca Molteni e Davide Pizzigoni. “Dove vivono gli architetti” coinvolgerà in un
singolare progetto espositivo otto architetti di fama
mondiale come Shigeru Ban, Mario Bellini, David
Chipperfield, Massimiliano e Doriana Fuksas, Zaha
Hadid, Marcio Kogan, Daniel Libeskind e Bijoy
Jain/Studio Mumbai, che apriranno le porte delle
loro abitazioni private raccontandole al padiglione 9
del quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho.
Un’esperienza che consentirà ai professionisti del
settore, ma anche a tanti visitatori curiosi, di cogliere lo spunto per una riflessione trasversale su
modalità, esperienze e tendenze dell’abitare contemporaneo con l’obiettivo di raccontare cosa significa oggi progettare (e vivere) una casa. “Il
Salone è una preziosa risorsa dell’economia italiana – spiega Claudio Luti, presidente di Cosmit –
che non solo va preservata ma soprattutto arricchita con sempre nuovi servizi e progetti che rispondano alle esigenze delle imprese e dei
visitatori internazionali, per aumentare la capacità
attrattiva della manifestazione a Milano”. Attraverso installazioni ispirate ai diversi modi di immaginare lo spazio domestico, la mostra racconterà in
esclusiva “le stanze” private di architetti dei quali
siamo abituati a vedere le opere concepite per altri
ma non quelle realizzate per sé come sintesi originale fra architettura e design. Protagonisti della mostra saranno video, immagini, suoni, testimonianze
e ricostruzioni dal vivo grazie a uno spazio espositivo interattivo. “Obiettivo della mostra – continua
ancora Luti – è di conoscere da vicino coloro che
stanno cambiando il volto delle nostre città, la configurazione del paesaggio globale e l’immaginario
collettivo, e suggerire nuovi modi di progettare gli
ambienti domestici a tutte le latitudini. Compito
del Salone del Mobile è anche questo, fare cultura
per fare sistema”.

zioni a ciò che sta dietro agli oggetti facendo entrare lo
spettatore in diretta relazione non solo con chi li progetta e li produce ma anche con chi li costruisce.
Torna, infine, il concorso “SaloneSatellite Award” che,
per il quinto anno consecutivo, premierà i tre progetti migliori attinenti alle merceologie presenti in fiera e che ha
lo scopo di favorire contatti mirati tra gli under 35 e le aziende espositrici del Salone.
www.cosmit.it
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Successo per “Klimahouse”
dal materiale all’architettura

A

quasi dieci anni
di presenza nel
panorama fieristico italiano e
internazionale, “Klimahouse” ha riconfermato
anche con l’edizione 2014
il proprio ruolo di primo
piano nel settore del risanamento dell’edilizia e dell’impiantistica ad alta efficienza energetica. La manifestazione, organizzata
da Fiera Bolzano con la
collaborazione di partner
prestigiosi (primo fra tutti
l’Agenzia CasaClima), si è
svolta quest’anno dal 23 al
26 gennaio negli spazi del
polo fieristico altoatesino e
ha visto protagonist tecnologie innovative, ricerca, approfondimento scientifico, aggiornamento professionale e architetture
“virtuose”, dall’edificio pubblico alla residenza fino ai
padiglioni italiano e tedesco per Expo 2015.
Partiamo dai numeri: la
nona edizione di “Klimahouse”, malgrado la congiuntura sfavorevole che
sta ancora rallentando l’intera filiera dell’edilizia, si è
chiusa con oltre 400 aziende partecipanti, 39mila visitatori e un importante
consenso sui canali social
della Fiera (oltre 11mila
followers per la pagina “Klimahouse” su Facebook),
a rimarcare il crescente interesse del consumatore
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finale verso le tematiche
del risparmio energetico e dell’ecoefficienza.
I visitatori, in particolare,
hanno registrato l’aumento di circa mille unità passando dai 38mila
del 2013 ai 39mila di
quest’anno: dall’indagine condotta da Fiera
Bolzano su un campione di 1551 persone
emerge che l’84 per
cento dei visitatori è
giunto da fuori Provincia,
per la maggior parte dal Veneto (24,2 per cento), Lombardia (17,6 per cento) e
Trentino (14,4 per cento).
Seguono Emilia Romagna,
Piemonte, Friuli-Venezia
Giulia e Toscana. Numerose presenze anche dal centro-sud Italia e dall’estero.
Il sondaggio rivela inoltre che
il 98,6 per cento ha valutato positivamente la manifestazione: il 42,5 per cento l’ha giudicata buona e il
51,9 per cento molto buona.
Significativa la presenza
degli addetti ai lavori (67
per cento): architetti, ingegneri, geometri (34,7 per
cento) imprese edili (40,8
per cento), oltre a molti
privati (un terzo del totale)
che si sono recati in fiera
per ricevere informazioni direttamente dai produttori
anche grazie alla campagna di sensibilizzazione
proposta dall’Agenzia CasaClima rivolta ai cittadini.

Foto: Fiera Bolzano Spa.

Dall’indagine emerge anche che il 76,9 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
energeticamente la propria abitazione. L’81,7 per
cento dei visitatori ha dichiarato che visiterà la fiera anche nella prossima
edizione.
L’innovazione è stata il fil
rouge della manifestazione,
non solo con l’approfondimento sviluppato nell’ambito del congresso internazionale “Costruire con intelligenza” ma, in primis,
con la presentazione della
rivoluzionaria macchina di
frammentazione elettrodinamica per la disgiunzione
di materiali compositi edili
sviluppata da Fraunhofer Insitut fur Bauphysik, e con le
ultime novità di prodotto o

sistemi per l’architettura
premiate dalla giuria di qualità del “Klimahouse Trend”.
L’installazione di “Rasom
Wood Technology” progettata dall’architetto Luca Valentini (Studio X Architettura Atto d’Amore di Tenna,
Trento), selezionata come
miglior progetto ed evento
fuori Fiera, ha proposto ai visitatori l’esperienza dell’idea di natura e sostenibilità secondo il principio “Abitare la Natura-Una Natura
Abitata” utilizzando tronchi
di abete rosso della Val di
Fassa integrata con l’uso di
pannelli X-Lam a emblema
della circolarità del mondo
del legno.
I prossimi appuntamenti
sono dal 28 al 30 marzo a
Firenze e dal 2 al 4 ottobre
a Bari con le edizioni itineranti di “Klimahouse”.

www.fierabolzano.it
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“Made Expo” 2015
Internazionale per vocazione

Per l’edilizia italiana tira aria di ripresa, trainata da ristrutturazioni
e riqualificazione energetica. Bene anche l’export dei prodotti made in Italy.
La fiera delle costruzioni, con nuova cadenza biennale, si prepara a giocare
un ruolo decisivo nello scenario in evoluzione.

È

stata presentata a Milano l’edizione 2015 di
“Made Expo”, in calendario a Fiera Milano di Rho
dal 18 al 21 marzo del prossimo anno. Primo appuntamento a cadenza biennale per la fiera internazionale di architettura, design ed edilizia che accompagnerà i visitatori verso l’apertura di “Expo 2015”.
La conferenza stampa, alla quale a fianco di Giovanni De
Ponti (amministratore delegato Made Eventi), Andrea Negri (presidente Made Eventi) e Roberto Snaidero (presidente FederlegnoArredo) hanno partecipato anche il viceministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, il presidente di
Assimpredil Ance Claudio De Albertis e il commissario del
Governo per “Expo 2015” Giuseppe Sala, ha messo in luce
le novità in programma per la manifestazione nel quadro delle strategie di potenziamento della presenza internazionale delle aziende italiane della filiera sullo scenario mondiale, dopo un edizione 2013 che ha registrato oltre 211mila visitatori di cui 36mila stranieri (più 14
per cento rispetto al 2012).
MENO SALONI, PIÙ SPECIALIZZAZIONE
Il concept si presenta più compatto con quattro saloni
tematici specializzati invece di sei – Costruzioni e materiali, Involucro e serramenti, Interni e finiture, Software, tecnologie e servizi – e un’immagine legata a doppio
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La tavola rotonda di presentazione di “Made Expo” 2015:
da sinistra Giovanni De Ponti, Roberto Snaidero,
Carlo Calenda, Giorgio Squinzi, Giuseppe Sala,
Claudio De Albertis e Andrea Negri.

filo a “Expo 2015” che contraddistinguerà l’intera campagna di comunicazione dell’evento. “Made Expo” anticiperà non a caso i contenuti dell’esposizione universale con il percorso tematico “Building the Expo”, nel quale il visitatore avrà la possibilità di conoscere in antepri-

La conferenza di presentazione di “Made Expo” 2015
al Teatro dell’Arte della Triennale di Milano.

ma i padiglioni, le tecnologie e i materiali dell’appuntamento che porterà a Milano oltre 30 milioni di visitatori.
La vocazione al dialogo serrato con il mondo del progetto, così come delle imprese, della distribuzione e degli installatori è fra i tratti salienti di “Made Expo” da sempre.
A questo guardano in particolare i “Demo Labs” e gli “Archi Labs” in programma per il 2015, concepiti come veri
e propri incubatori di innovazione per favorire il confronto
attivo e lo scambio fra aziende espositrici e progettisti,
installatori, serramentisti e imprese, chiamati a conoscere
da vicino le novità tecnologiche e di prodotto più importanti.
SI GUARDA ALLA RUSSIA
L’internazionalizzazione è il tema forte di “Made Expo” con
iniziative mirate per favorire i contatti con clienti stranieri sia nei mesi che precedono la manifestazione sia nei giorni di svolgimento, come l’“International Business Lounge”,
lo spazio di incontri B2B tra aziende espositrici e delegazioni
di progettisti, developer e contractor da tutto il mondo a
disposizione degli espositori, il programma “Made Expo
on the road” di missioni e Road Show nel 2014 e 2015
nei più importanti mercati mondiali (Paesi del
Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, Estremo
Oriente, India, Cina, Russia, Nord America ed
Europa), e la missione in corso della Portaerei
Cavour che sta facendo conoscere “Made
Expo” agli operatori del Medio Oriente, dei Paesi del Golfo e dell’Africa, grazie anche all’organizzazione di missioni B2B, incoming e iniziative di larga portata in mercati dalle enormi
potenzialità.
La prima edizione di “Made Expo WorldWide”
a Mosca dal 15 al 18 ottobre 2014, in contemporanea con “i Saloni WorldWide”, garantirà alle aziende partecipanti una presenza di
primo piano in uno dei mercati più promettenti
per le finiture made in Italy.
Imminente, infine, la presenza promozionale di “Made
Expo” all’interno del prossimo Salone del Mobile di Milano (8-13 aprile 2014) con la mostra “Made_spaces”,
format espositivo e interattivo curato da Marina Carrara,
con il quale “Made Expo” proporrà ai visitatori suggestioni
e tendenze dal mondo delle finiture (superfici, pavimenti,
porte, partizioni, serramenti, domotica, décor e colore) attraverso l’allestimento di un appartamento contemporaneo.
EDILIZIA PRONTA AL RILANCIO
L’aspettativa maggiore nei confronti di “Made Expo” 2015
riguarda il contributo attivo al rilancio del mercato dell’edilizia, sulla scia del buon andamento perdurante delle ristrutturazioni e del recupero delle esportazioni di prodotti e soluzioni tecnologiche made in Italy del settore Edi-

liziaArredo che, nel 2014, dovrebbe raggiungere i livelli
ante-crisi economica. A sostenerla sono i dati previsionali 2014 FederlegnoArredo. La contrazione dell’edilizia
interna sembra avere infatti rallentato il ritmo che l’ha contraddistinta negli ultimi sei anni grazie al buon andamento
della manutenzione straordinaria e della riqualificazione energetica (più 3 per cento secondo le previsioni di
Ance, Associazione dei costruttori edili, per il 2014) che
continuano a godere delle agevolazioni fiscali del 65 per
cento (risparmio energetico) e del 50 per cento (ristrutturazioni); strumenti che, in sinergia, hanno consentito al
settore nel suo insieme di mantenere alcune posizioni nonostante una crisi che non ha risparmiato colpi.
La forte spinta all’internazionalizzazione di “Made Expo”
ha sostenuto attivamente la decisa ripresa delle esportazioni di prodotti per l’edilizia. Da un’analisi dei primi dati
del Rapporto EdiliziaArredo del Centro Studi FederlegnoArredo, le vendite all’estero stanno tornando ai livelli pre-crisi con 633 milioni di euro di esportazioni previste per la fine del 2014 (606 milioni nel 2012).
Analizzando i principali mercati del sistema EdiliziaArredo nel periodo gennaio-settembre 2013, ai primi posti

I relatori alla tavola rotonda, coordinata da
Giovanni De Ponti: da sinistra Carlo Calenda,
Roberto Snaidero, Giorgio Squinzi, Giuseppe Sala,
Claudio De Albertis e Andrea Negri.

per importazioni di prodotti italiani si confermano Francia (52 milioni di euro), Svizzera (49 milioni) e Russia (44
milioni), mentre è da sottolineare la forte crescita della
Turchia, passata da 11,2 milioni di euro di acquisti nel 2012
agli oltre 48 milioni nei primi nove mesi del 2013. Particolarmente interessanti i dati provenienti dal mercato russo: sono stati 43,9 i milioni di euro di valore nel periodo
gennaio-settembre 2013 (pari a un incremento del 3,7
per cento), di cui oltre 23 milioni rappresentati dalle sole
porte di legno. (o.r.) ■
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Acimall: il quarto trimestre 2013

I

l quarto trimestre 2013
conferma il relativo miglioramento tendenziale già riscontrato nei
precedenti trimestri. Ancora una volta c’è da rilevare
il diverso andamento dei
mercati esteri (in aumento)
rispetto al contesto domestico (in calo). Un elemento positivo: migliora il clima di fiducia, un dato che
induce a pensare che il
2014 possa essere un
anno migliore rispetto ai
troppi segnati da una contrazione. Rimane tuttavia
evidente che una crescita
strutturale significativa deve
necessariamente fondarsi
su un aumento dei consumi interni.
Considerazioni che emergono dalla indagine congiunturale realizzata dall’Ufficio studi di Acimall
sulla base di un campione

statistico che rappresenta l’intero
settore delle tecnologie per il legno e i suoi derivati. Negli ultimi
tre mesi del 2013
l’industria italiana di settore ha messo a
segno un aumento del 4,8
per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Gli ordini esteri
sono cresciuti del 7,3 per
cento, mentre il mercato
domestico ha segnato una
contrazione del 5,7 per
cento. Il carnet ordini è
pari a 2,2 mesi; dall’inizio
dell’anno l’aumento dei
prezzi è valutato all’1,0 per
cento. Nel periodo ottobredicembre 2013 aumenta il
fatturato (più 0,4 per cento sull’analogo periodo
2012). L’indagine qualitativa mostra, sulla base dei

giudizi espressi dalle aziende che partecipano all’indagine, i seguenti risultati:
il 36 per cento indica un
trend di produzione positivo, il 41 per cento stabile,
mentre il 23 per cento dichiara un livello produttivo
in calo. L’occupazione viene considerata stazionaria dal 91 per cento del
campione e in diminuzione
dal 9 per cento.
Le giacenze risultano stabili nel 55 per cento delle
interviste, in diminuzione
nel 41 per cento e in crescita nel rimanente 4 per
cento.

MACCHINE E TECNOLOGIE PER IL LEGNO: INDICE DEGLI ORDINI
(20020=100, prezzi correnti)

Fonte: Ufficio studi Acimall, febbraio 2014
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L’indagine previsionale delinea le dinamiche di breve
periodo del comparto. Discreto ottimismo per quanto concerne i mercati stranieri, ribadito dai dati relativi agli ordini. Attendismo
per quanto concerne i clienti italiani: il 36 per cento degli intervistati vede per il
prossimo periodo una crescita degli ordini dall’estero, mentre per il 59 per cento rimarranno stazionari.
Il restante 5 per cento prevede un calo (il saldo positivo è pari a 31).
L’indagine previsionale per
il mercato interno mostra
un calo per il 13 per cento
del campione. Per il 73
per cento, invece, le vendite interne manterranno
un livello stabile. Il 14 per
cento delle aziende prospetta una crescita nel
breve periodo (il saldo è
pari a 1).

www.acimall.com

Pad. 2
stand C30 D31

,

progettato per i tuoi clienti.
Esperia è un progetto per
serramenti in legno 69/78
e 92 mm, che aumentano
il benessere della casa e
riducono lo spreco di energia.
Trasmittanza termica Uw da 1,28 a
0,77 W/m2K: in linea con i parametri
del D.Lgs. 311/06 per tutte le zone
climatiche.
Permeabilità all’aria: Classe 4.
Tenuta all’acqua: Classe E1050.
Resistenza al carico di vento: Classe C5.
via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto TN - www.rekordsrl.com
T 0464.443245 - F 0464.443246 - rekord@rekordsrl.com

fiere

Un bilancio positivo, nonostante
le defezioni e una stagione economica
che impone a molte rassegne
maggiori difficoltà.

Zow 2014,
ventesima
edizione

S

gomberiamo subito il campo: come abbiamo già
scritto prima della fiera non si possono chiudere tutti e due gli occhi sulla assenza di alcune importanti realtà. Che Zow non stia vivendo la sua
stagione migliore – dopo aver stabilito degli autentici primati e avere, di fatto, creato o reso più forti dei nuovi standard – è una certezza. Probabilmente la scelta di creare troppe edizioni nazionali, probabilmente la volontà di
andare sempre e continuamente “oltre”…. sta di fatto che
attorno al “progetto Zow” non ci sono più tutti i consensi di una volta.
Ma noi a Bad Salzuflen ci siamo stati e non ne siamo rimasti delusi. Ci sono molti, forse troppi luoghi comuni sulle fiere. Pare sia un imperativo che tutte debbano avere
10mila espositori e 100mila visitatori, che debbano essere le regine del pianeta e garantire a chi vi partecipa
miliardi di fatturato. Ci pare di poter dire che non sono più
quei tempi, ammesso che lo siano mai stati.
Riteniamo che oggi le fiere debbano onestamente rappresentare il mercato, la situazione, le scelte di cui sono
figlie. Non si possono paragonare i 108mila visitatori di
Norimberga ai risultati di altre rassegne, così come for-
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se è venuto il momento di cominciare a contare le aziende presenti, non i curiosi, le scolaresche e nemmeno il
fatto che da qualche azienda possono anche arrivare pullman interi di visitatori, ma il cliente sempre uno è…
Non vogliamo difendere Zow. A loro non serve e a noi non
sono piaciute alcune scelte fatte durante il dipanarsi della loro storia. Ma non è argomento di questo articolo. Quello che ci teniamo a dire, e a motivare, è che questa Zow
Bad Salzuflen non ci è dispiaciuta. Abbiamo trovato 485
espositori, come recitano i dati diffusi dagli organizzatori:
una cifra di tutto rispetto, con una predominanza netta
e ben percepibile di realtà tedesche, magari qualcuna di
piccole dimensioni, ma agguerrite e capaci di portare a
Bad Salzuflen proposte di ottima qualità. Molte le aziende che non conoscevamo, quasi sorprendente il livello generale delle proposte che abbiamo avuto modo di vedere da vicino.
E se i grandi della ferramenta o alcuni o molti di loro hanno preferito non esserci hanno certamente le loro ragioni.
Oltre alla naturale predominanza degli espositori “di casa”
da segnalare la buona partecipazione di imprese, in or-

dine decrescente, dall’Italia, dalla Turchia, dall’Austria e
dalla Polonia. Un dato significativo che a Bad Salzuflen
sono arrivati 50 nuovi espositori, un “ricambio” che indica
che ci sono ancora molte aziende che ne hanno bisogno,
che vogliono provare ad esserci, che contano sul ruolo che
la rassegna ancora svolge.
Sul versante dei visitatori note altrettanto degne: 12.500
operatori in visita da 79 Paesi. Un livello di internazionalità che ci ha francamente sorpreso, perché arrivare da
queste parti della regione della Westfalia in febbraio non
è certo la cosa più invitante e/o comoda. Eppure questi
sono i dati registrati, e comunicati dagli organizzatori, nelle quattro giornate fra il 10 e il 13 febbraio scorso.
“Nonostante le molte difficoltà di questo periodo economico – ha commentato Horst Rudolph, Managing Director di Clarion Events Germany, organizzatore dell’evento
– abbiamo lavorato per dare a espositori e visitatori una
opportunità di successo, non solo facendo in modo che
la fiera fosse più compatta e, dunque, più comoda da
visitare, ma ponendo l’accento sulla sua funzione di informazione, di piattaforma per la condivisione della conoscenza”.
Sulle dimensioni, mister Horst non se ne avrà
male, non è che siamo proprio convinti sia stata una scelta; piuttosto un fare buon viso a
cattivo gioco: vista la minore superficie occupata lavorare per far sì che espositori e visitatori ne avessero comunque un concreto
vantaggio è stata scelta giusta, onorevole ma
inevitabile.
A parte questa banale considerazione concordiamo che i 27mila metri quadrati di spazio espositivo occupato sono stati sufficienti a dare vita a una buona rassegna.

H. Meyer ha avuto alcuni, storici meriti e avrebbe – a nostro avviso – meritato una piccola celebrazione. Invece
solo un poster nell’ufficio stampa a segnare la tappa.
A nostro avviso non si deve perdere occasione per dimostrare che si vuole bene a ciò che si fa e almeno un
brindisi…. anche perché c’erano una decina di aziende
che avevano partecipato a Zow dalla prima edizione, un
record da riconoscere pubblicamente!
Concludiamo ribadendo la nostra soddisfazione: non è poi
andata così male a Bad Salzuflen e i commenti che abbiamo raccolto indicano che questo sentimento era
piuttosto diffuso fra i presenti.
Vedremo cosa accadrà in futuro, nel 2015, anno in cui
Zow incrocerà nuovamente – come sempre negli anni dispari – i propri destini con quelli di Interzum. Cambierà
qualcosa? I ruoli risulteranno ulteriormente caratterizzati?
La proposta di Zow verrà organizzata con criteri diversi,
permettendo agli espositori di scegliere spazi e servizi meglio confacenti alla propria struttura, dimensione e/o obiettivi? Staremo a vedere.
Intanto segnatevi le date in agenda, dal 9 al 12 febbraio 2015, in quella regione del Westfalia-Lippe che rimane uno dei grandi poli del mobilierato mondiale… (l.r.) ■

AUGURI!!!!!
Una cosa ci ha sorpreso, ovvero ricordare che
questa è stata la ventesima edizione di Zow
e non notare particolari festeggiamenti.
Come abbiamo già detto la creatura di Peter
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fiere

See you in Valencia.
Tutto sommato…

N

on è stato poi
così male. Se
guardiamo all’evento nel suo
complesso e ai dati diffusi
dagli organizzatori il successo è stato colossale:
See you in Valencia ha richiamato nella splendida
città spagnola 119.853 visitatori, di cui il 15,3 per
cento da 155 Paesi diversi, il 7,2 per cento in più della somma dei visitatori registrati dalle ultime edizioni (separate) delle quattro
rassegne.
Sì, perché è bene precisare subito che l’evento ha visto l’unione di quattro fiere, ovvero Fimma (tecnologie per il legno), Maderalia (forniture per l’industria del mobile), Habitat
(arredamento) e Cevisama, ovvero piastrelle e ceramiche. Il tutto sotto la
bandiera della “decorazione”, del vivere, con solo
Fimma a essere un poco il
pesce fuor d’acqua, visto
che di macchine e tecnologie si tratta.
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Ma gli organizzatori sono
chiari: anche guardando
le cifre relative alla sola accoppiata a noi più vicina i
risultati sono stati buoni.
53.876 i visitatori registrati, davvero tanti, superiori
alle nostre impressioni.
L’”effetto traino” c’è indubbiamente stato e dalle
rilevazioni effettuate nei
giorni di fiera risulta evidente che gran parte dei visitatori hanno visitato almeno due delle quattro
rassegne e non sono pochi
quelli che hanno scelto di
vederne tre. E allora, grazie
alla precisione svizzera degli organizzatori, possiamo
dirvi che i visitatori registrati
per la sola Fimma-Maderalia sono stati 19.968, cifra di tutto rispetto a cui si
aggiungono i 21.800 da
Cevisama e i 12.208 da Habitat che hanno scelto di vedere anche macchine e
semilavorati.
UNA BUONA IDEA….
Dunque l’idea di spostarsi
a febbraio e di mettere in-

sieme quattro repertori diversi ha dato buon esito.
Siamo testimoni diretti della sorpresa di molti nel vedere comunque un buon afflusso di persone nei padiglioni 8 (macchine) e 6
(soprattutto forniture con
un “angolo” occupato dalle tecnologie). Ci permettiamo solo di far notare
che l’ingresso del padiglione 8 – e, in fondo, il padiglione nel suo insieme –
non hanno certo rappresentato una collocazione
particolarmente felice ma
a quanto apre sono state
molte le aziende che hanno aderito al progetto all’ultimo momento, costringendo gli organizzatori a soluzioni impreviste. Lo ribadiamo: forse Fimma è stata un poco sacrificata, ma
non c’erano alternative: o si
faceva così o l’appuntamento veniva cancellato. E,
invece, c’era “voglia di fiera” nell’aria, c’era un certo
entusiasmo, una certa vitalità. Ovviamente sempre
tenendo presente che par-

liamo di un mercato ancora in grossa difficoltà, nel
quale hanno chiuso i battenti, negli ultimi anni, più
della metà dei produttori di
mobili. Homag Group era la
grande assente; molte altre
aziende, fra cui tante italiane, si sono presentate in
modo “eccessivamente minimalista”, per usare un
eufemismo. Ma c’erano,
nonostante mille difficoltà
e prospettive non certo
eclatanti circa i successi futuri nella Penisola iberica.
E per la prossima edizione
ci sono già le date: l’appuntamento è dal 9 al 13
febbraio 2015. Non abbiamo ben capito se ci saranno anche Fimma e Maderalia. La questione è allo
studio, ma la versione più
accreditata è una See you
in Valencia annuale con
macchine e forniture negli
anni pari. Attendiamo conferme e, dunque, l’arrivederci al 2016.

www.feriavalencia.com
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imballaggi

Luci e ombre per pallet Epal e Fitok

T

ra gli indicatori più
attendibili per evidenziare lo stato
di salute dell’economia, l’andamento della
produzione di pallet è sicuramente uno dei più attendibili. Non deve quindi
sorprendere che il rallentamento della produzione
industriale e i cali dei consumi abbiano messo in difficoltà il settore della logistica e della movimentazione merci nel suo insieme, come evidenziato dai
dati consuntivi 2013 di
Conlegno, anche se qualche piccolo segnale di ripresa si incomincia a intravvedere.
Osservando la produzione
di pallet dell’anno passato
si osserva un andamento
stabile dei prodotti a marchio Fitok e un calo piuttosto marcato per i pallet targati Epal, a dimostrazione
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che l’economia nel nostro
Paese sta ancora vivendo
una fase di debolezza.
I pallet e gli imballaggi di
legno Fitok (tipologia di
prodotto rivolta prevalentemente all’export) rispetto
ai dodici mesi precedenti
fanno registrare una produzione di 1.915.986 metri
cubi (1.915.612 nel 2012),
risultato garantito in larga
parte dall’aumento delle richieste di materiale trattato da parte di aziende dotate
di impianti HT (+1%). In
calo invece la produzione di
pallet e imballaggi di legno
Fitok da parte dei produttori
che acquistano materia prima già trattata con cui realizzare il manufatto (-1,9%).
Confermato il calo della produzione di pallet nuovi Epal:
meno 13,4 per cento pari a
4.267.541 pezzi prodotti nel
periodo gennaio-dicembre
2013 contro i 4.928.059

dell’anno precedente. Ad
arginare il calo di questa tipologia di pallet, tendenzialmente destinata ai mercati interni e utilizzata dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo), é intervenuta la crescita dei pallet
Epal riparati che, con un
confortante più 4 per cento (pari a 3.505.556 pezzi),
hanno consentito di contenere il rallentamento
complessivo del marchio
Epal a meno 6,3 per cento
(7.773.097 pezzi).
“I dati 2013", spiega Angelo Scaroni, membro del
comitato tecnico Epal di
Conlegno "pur evidenziando la debolezza dell’economia, sottolineano due
tendenze che nei prossimi
anni si accentueranno
sempre più: da una parte
l’incremento degli acquisti
dall’estero di pallet finiti −
la forbice tra costo della

materia prima e costo del
manufatto si è praticamente ridotta a zero −
porterà a una graduale riduzione della produzione
italiana di bancali, dall’altra dopo dieci anni di produzione di pallet Epal è stato raggiunto un parco bancali tale da indurre le aziende a sfruttare maggiormente il prodotto riparato”.
Per quanto riguarda i prezzi della materia prima nel
prossimo trimestre è prevista una situazione di stabilità dovuta, come è stato
evidenziato nel recente incontro misto Italo-Austriaco,
a un inverno particolarmente rigido (che ha rallentato i tagli in foresta) e
all’ancora debole domanda
del mercato interno.

www.conlegno.eu

fiere

Network fra fiera, aziende e ricerca

Così nasce “Tpa Italia”
Nasce con un forte approccio condiviso la nuova piattaforma espositiva biennale
per i sistemi di azionamento, fluidotecnica e automazione, in calendario a Milano
il prossimo maggio. Con il doppio sigillo di Hannover Messe e Fiera Milano.

È

stata presentata a Milano Tpa Italia, biennale internazionale per i sistemi di azionamento, fluidotecnica e automazione, la nuova piattaforma fieristica B2B dedicata ai sistemi di azionamento, trasmissione di potenza, fluidotecnica e automazione, in calendario a Fiera Milano Rho dal 6 al 9 maggio 2014.
Il nuovo appuntamento nasce dalla collaborazione fra Hannover Messe e Fiera Milano con un format completamente
nuovo per lo scenario italiano: “Tpa Italia” trova un posto
all’interno del circuito Mda (Motion Drive & Automation)
di Deutsche Messe, riconosciuto a livello mondiale, che
conferisce alla manifestazione un ampio respiro internazionale facilitando il posizionamento sui mercati esteri delle aziende di settore oltre che il loro consolidamento
su quello domestico.
Gli espositori saranno oltre 150 in rappresentanza di 17
Paesi diversi, su una superficie espositiva di circa 12mila
metri quadrati, protagonisti di un concept basato sull’approccio integrato fra l’aspetto espositivo, convegnistico
e di incontro fra i diversi attori del settore. Il tema centrale

scelto per la prima edizione di “Tpa Italia” è, non a caso,
“Collaborare, innovare, competere. Condividere esperienze per vincere le sfide del futuro “, sfida nella sfida per un sistema industriale storicamente parcellizzato come quello nostrano. Destinatari privilegiati della manifestazione sono costruttori di macchine e impianti, ingegneri meccanici e meccatronici, progettisti e tecnici, reparti tecnici di utilizzatori finali, manutentori, assemblatori, distributori e agenti, con focus di approfondimento
sui settori di oleoidraulica, pneumatica, azionamenti elettrici e automazione, trasmissioni meccaniche, oltre a misura, controllo, ausiliari e accessori.

PAROLA D’ORDINE: CONDIVISIONE
Disegnato come un guanto sulle esigenze mirate degli operatori del settore e in stretto legame con il mondo della
ricerca e dell’università, il nuovo evento fieristico punta
a essere un luogo di incontro e scambio di esperienze,
conoscenze e opportunità di crescita industriale. Un fondamentale rovesciamento di ruoli fra l’operatore fieristico che secondo la tradizionale formula di promozione fieristica “orAndreas Zuege, direttore generale della filiale italiana di Deutsche Messe,
durante la conferenza stampa di presentazioene dell’evento.
ganizza” l’evento espositivo e, ora,
chiama a lavorare a più mani direttamente le aziende del settore: l’approccio nuovo è reso possibile dal lavoro congiunto fra l’advisory panel di
“Tpa Italia”, che comprende quindici aziende di punta del settore, e il
comitato tecnico scientifico composto da dodici fra università e centri di ricerca. La collaborazione attiva fra organizzatori, aziende e mondo della ricerca viene declinata nei
diversi ambiti e piani di approfondimento del programma dell’evento.
Accanto alle strutture espositive tre
Solution Hub saranno dedicate ai tre
settori “Advanced Automation”, “Mo-
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collaudo di nuovi macchinari e impianti meccatronici: nuove tecnologie di simulazione “ibrida” permettono di collegare il sistema di controllo delle macchine in real-time
con modelli Cad per virtualizzare le fasi di messa a punto e collaudo meccatronico.

bile Hydraulics” e “ndustrial”. Occasione
per aprire una prospettiva che indaga le
evoluzioni future del settore, le “solution
hub” mettono in mostra e valorizzano casi
applicativi, nuove opportunità di business
e prospettive di sbocco delle tecnologie
e dei sistemi proposti negli stand, sulla
base del networking fra le eccellenze del
mondo industriale
e di alcuni dei più
importanti enti e
laboratori di ricerca
nazionali e internazionalmente riconosciuti.
Nel dettaglio, la solution hub “Advanced Automation” consentirà di vedere in azione la nuovissima versione di “Hydraulically Actuated QuadrupedHyQ”, un robot quadrupede sperimentale.
La solution hub “Mobile Hydraulics” presenterà un progetto di ricerca per un sistema di analisi delle prestazioni
di sistemi a fluido, in particolare per macchine mobili che,
utilizzando la sofisticata tecnologia del “Mo-Cap” (Motion
Capture), tipica della cinematografia virtuale, consente
di costruire un modello virtuale della macchina mediante
il quale confrontare soluzioni idrauliche e controllistiche
differenti; non solo in tempo reale, ma anche con la garanzia di una assoluta certezza dei risultati.
La terza solution hub, “Industrial”, si focalizza sulla complessa e problematica fase di ottimizzazione, “tuning” e

SPAZIO ALL’APPROFONDIMENTO
A completamento dell’esperienza full immersion del visitatore, “Tpa Italia” propone anche un ricco programma
di convegni, workshop e seminari all’interno dell’Area
Leonardo. Ricca la parte convegnistica, che conta tre
appuntamenti mirati: “Azionamenti elettrici e azionamenti
a fluido, soluzioni diverse per problemi diversi”, tavola rotonda con alcuni dei maggiori leader di mercato: Abb, B&R
Automation, Camozzi, Eaton Fluidpower, Festo, Parker Hannifin (6 maggio 2014); “Made in Italy ed export verso Russia, Bielorussia e Kazakistan: come cambia la certificazione dalla Gost alla Eac”, con il patrocinio di Federmacchine (7 maggio); “L'innovazione collaborativa quale leva competitiva per le aziende. Testimonianze e casi
reali di chi ha già fatto del network una chiave del suo successo” (8 maggio).
“Tpa Italia” metterà a disposizione
dei visitatori anche il servizio di Matchmaking gratuito
con aziende e
mondo della ricerca e sarà punto di riferimento
di delegazioni di
operatori esteri
provenienti da tutto il mondo tramite
il circuito Mda e la collaborazione
con Ice (Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). L’Area Leonardo e lo Speakers Corner saranno a disposizione delle aziende per presentazioni e workshop.
Una app specifica dedicata a “Tpa Italia” e l’aggiornamento
in tempo reale sui social network offriranno aggiornamenti
e informazione in tempo reale sulla fiera e le iniziative proposte.
La mostra “Memorie di Ferro”, esporrà le opere vincitrici
della seconda edizione del Concorso indetto da Chiaravalli Group per la realizzazione di opere d’arte che abbinino la creatività degli artisti al riciclo di materiali e componenti meccanici. (o.r.) ■
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edilizia

400 al Forum di Verona

U

n grande successo
la terza edizione
del Forum internazionale dell’edilizia in legno, svoltosi a Villa Quaranta (Verona) venerdì 14 marzo.
“Un successo che è realmente andato oltre le nostre aspettative”. Questo il
commento a caldo di Hugo
Karre, membro del consiglio di amministrazione della associazione che ha organizzato l’evento, al termine della terza edizione
del Forum internazionale
dell’edilizia in legno.

“Già all’indomani del forum
abbiamo ricevuto molti riscontri positivi sia da parte degli sponsor che dai
partecipanti, conquistati
dalla qualità della giornata, dell’alto livello delle relazioni e della competenza
dei relatori”, ha aggiunto
Karre.
“Un risultato reso possibile dalla volontà di lavorare
insieme, dalla collaborazione fra gli istituti universitari, enti e istituzioni italiane e straniere, FederlegnoArredo e Università di
Trento in primis”.

Una affluenza che ha sorpreso molti: poco meno di
400 partecipanti, risultato certamente più importante rispetto ai 240 che
presero parte all’ultima edizione, nel 2012. Architetti, ingegneri, geometri e
periti industriali, operatori della produzione e del
commercio di legno ed
elementi in legno e dalle
imprese edili che oramai
usano sempre più spesso
anche il legno nella loro attività hanno colto l’occasione per fare networking,
scambiare idee ed esperienze, ascoltare relazioni
particolarmente interessanti….

Il programma della giornata ha offerto una lunga serie di interventi, articolati in
modo da proporre una visione del problema quanto
mai completa e di grande
interesse per tutti i presenti: la mattinata è stata
riservata a una sessione
decisamente tecnica, incentrata sui temi legati alle
normative e agli aspetti
connessi alla resistenza ai
movimenti tellurici e al fuoco. Nel pomeriggio architetture e design in primo
piano, attraverso la presentazione di progetti e di
realizzazioni che hanno
dato conto ai presenti come
il legno abbia ben pochi li-
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miti: dagli edifici multipiano per il social housing
alla torre di oltre 100 metri di altezza costruita in Carinzia (Austria), dalle grandi cupole di oltre 146 metri di diametro commissionate da Enel nei dintorni di
Brindisi alla dimostrazione della vocazione di questo materiale anche nella
costruzione di ponti.
Il grande pregio del forum,
e delle sue tante declinazioni in diversi Paesi del
mondo, è proprio nella sua
capacità di unire sessioni di
forte spessore tecnico a
momenti nei quali è l’estro,
la creatività, la capacità di
inventare con il legno ad affascinare i presenti.
Doveroso ricordare che il
Forum internazionale dell’edilizia in legno è la declinazione italiana di Holzbau Forum, nato vent’anni fa grazie alla piattaforma
di sei istituti universitari
(Aalto University, Helsinki;
Berner Fachhochschule,
Biel/Bienne, Svizzera; Hochschule Rosenheim, Germania; Technische Universitä t Wien, Austria; Technische Universitä t
Mü nchen, Germania; University of British Columbia, Vancouver, Canada) e
– in seguito – dei loro par-

tner; in Italia, per esempio,
l’Università di Trento, con il
professor Maurizio Piazza.
Da sottolineare, inoltre,
l’inizio di una importante
collaborazione con la piattaforma CQ-Costruire in
Qualità di Verona – di cui
fanno parte Ance Verona,
Ordine degli architetti di
Verona, Ordine degli ingegneri di Verona, Collegio
dei geometri di Verona,
Collegio dei periti industriali di Verona – che, fra
l’altro, ha previsto la concessione di crediti formativi ai partecipanti.
Apprezzato anche lo spazio
riservato alla presenza di
una quarantina di sponsor
che hanno potuto fare networking con i partecipanti
al forum.
In conclusione un bilancio
più che positivo e la concreta dimostrazione che
per l’edilizia in legno si è
aperta una nuova stagione.
Una esperienza che sottolinea ancora una volta il bisogno di luoghi dove confrontarsi, portare le proprie esperienze, discutere
per crescere insieme. E gli
organizzatori stanno già
pensando al futuro, ai prossimi appuntamenti…
www.forum-legno.com

FOCUS

Si guarda sempre più ai mercati fiorenti
fuori confine e, nel frattempo,
si continua a macinare ricerca
e progetti di sviluppo. Così il made in Italy
della finestra di legno si prepara
al rilancio dopo la recessione.

L

a ricerca di innovazione nel campo del serramento di legno non si ferma con la crisi, malgrado il fiato corto del mercato italiano dell’edilizia che continua ad attanagliare il settore. Al contrario di quanto accade all’estero nei Paesi più competitivi e in corsa, da Asia
e Medio Oriente al ritorno degli Stati Uniti.
La tendenza generale, emersa grazie al contributo dei nostri interlocutori, accomuna con diversi accenti i produttori della filiera a 360 gradi, dai grandi sistemi produttivi ad alte performance alle macchine progettate e realizzate per il piccolo artigiano, che puntano a elevare ancora la flessibilità d’uso e la capacità di abbattere i costi di
produzione come funzionalità principali. L’utensile per la
lavorazione dei profili esplora l’ambito dei materiali di ultima generazione per migliorare prestazioni e durata dell’efficienza nel tempo. Discorso a parte per il vetro, chiamato dalle evoluzioni del mercato e dei progetti di architettura a confrontarsi con il serramento in maniera innovativa attraverso nuovi sistemi di fissaggio strutturale.

Serramenti

INNOVAZIONE E RICERCA PER IL SERRAMENTO
Per il Gruppo Biesse, quartier generale a Pesaro, il serramento di legno rappresenta una quota importante della propria produzione. E sulle tecnologie per la lavorazione
del serramento concentra risorse e stimoli per l’innovazione e la ricerca.
Lo sottolinea Luca Tenti, brand manager, che descrive
un andamento positivo del mercato. “Le prospettive di crescita di Biesse valgono sia per l’offerta rivolta al piccolo artigiano che alle grandi imprese. Le performance all’estero sono migliori che in Italia, anche se il mercato
nazionale ricomincia gradualmente a muoversi”.
Biesse produce macchine per la lavorazione da 6-8 finestre
al giorno fino al grande impianto integrato per un’alta produzione; circa un centinaio le tecnologie vendute ogni anno
in tutto il mondo, con un export che supera il 90 per cento. “Stiamo lavorando molto in Germania e Nord Europa e puntiamo su una lenta ripresa del mercato anche in Francia e Italia, malgrado la situazione perdurante di crisi. Nel Nord Europa l’edilizia è meno sotto
Luca Tenti.
pressione così come Est Eu-

La crisi non ferma
l’innovazione del serramento

Fasi di lavorazione del profilo
con tecnologia Biesse.

ropa, Medio Oriente, Asia e America”. Tre sedi di produzione in Italia, India e Cina, ma la produzione del serramento
Biesse è esclusivamente a Pesaro, dal componente alla
macchina finita: “produciamo interamente le nostre tecnologie sfruttando le sinergie interne di gruppo, un punto di eccellenza, e forniamo assistenza e implementabilità nel tempo al cliente di tutte le migliorie tecnologiche
della componentistica Biesse”.
La richiesta più comune? “La riduzione dei costi a parità di qualità e performance. Il produttore di serramenti
vuole recuperare competitività attraverso la tecnologia,
per esempio con macchine che integrano sistemi senza presidio come carico e scarico automatico e richiedono un minore impiego di manodopera. Forniamo al cliente soluzioni integrabili in modo flessibile a seconda delle sue esigenze”. Piccolo (e con uso ben ottimizzato) è meglio. “Oggi per produrre elevate quantità di serramenti
non occorre un grande impianto, ne basta uno di piccole
dimensioni sfruttato in modo migliore, per esempio facendolo lavorare su più turni, flessibile, che abbia il know
how il più possibile a bordo macchina e che semplifichi
al massimo la logistica aziendale”.
Un altro elemento chiave è il pacchetto software+macchina garantito Biesse, la massima integrazione che permette di passare con facilità dal pezzo speciale alla grande commessa. Ma la scommessa ora si gioca sulla “simulazione reale” prima del lancio in produzione, “permettere la simulazione reale di produzione, la scelta della logica di utilizzo dell’impianto o sequenza di lavoro ottimizzata degli utensili per garantire il massimo risultato prima di eseguire realmente i prodotti in macchina”.
www.biesse.it

ALL’ESTERO LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ
Il serramento di legno è da sempre il campo di specializzazione della Albertini di Colognola ai Colli (Verona), nata
nel 1954 come impresa di produzione artigianale e, dagli anni Settanta, passata alla dimensione industriale per
la lavorazione di finestre e portefinestre in legno, legnoalluminio e legno-bronzo.
Carlo Albertini, direttore generale della Albertini e presidente della sezione Finestre di EdilegnoArredo/FederlegnoArredo, nonché presidente e fondatore del consorzio di settore LegnoFinestraItalia, vede positivo. “Si sta delineando un assetto di mercato differenziato. L’Italia soffre molto la congiuntura e si presenta particolarmente
contratta, con interventi molto ridotti e spazio solo per
la ristrutturazione-sostituzione e per prodotti a elevate
performance. All’estero invece ci sono ottime opportunità per il nostro settore, con mercati in forte espansione
dove la richiesta di prodotti tecnologicamente all’avanguardia è elevata e dove il
concetto di bello “Made in
Italy style” può giocare la differenza. Le previsioni sono
quindi buone per noi che
nei mercati esteri siamo
presenti già da molti anni
con solide partnership”.
Carlo Albertini.
Con 110 dipendenti, la Albertini ha un export del 50
per cento sul fatturato in tutto il mondo; i Paesi di punta
sono gli Stati Uniti, il Medio Oriente, l’Estremo Oriente e
la Russia. “Per il prossimo anno abbiamo grosse aperture anche per il mercato cinese, che offre potenzialità
immense e ci fa ben sperare”.
La tecnologia per la lavorazione del serramento gioca un
ruolo primario per competere e ottenere un prodotto di
alta qualità. “Per soddisfare le esigenze sempre più diversificate e “tecnologiche” dei nostri interlocutori è quanto meno necessario che la dotazione tecnologica dell’azienda sia ai massimi livelli, sia in termini di macchine che di know-how tecnologico e tecnico”.
L’esigenza più evidente oggi, per chi produce serramenti, “è quella di disporre di macchinari tecnologici flessibili e pronti ad adattarsi alle più diversificate esigen-
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ze. Il mercato italiano dei fornitori di macchinari per il
settore serramentistico, in questo senso, ci viene in aiuto perché è uno dei migliori al mondo e il nostro processo
produttivo fa largamente uso dei macchinari più evoluti disponibili sul mercato stesso”.
www.albertini.it
FLESSIBILITÀ PER L’ARTIGIANO
Produzione e vendita di macchine e accessori nuovi e usati per assemblaggio, finitura, troncatura e lavorazione delle persiane di legno e del serramento, questi dal 1980 i
campi di attività della Bausola di Isola d’Asti (Asti). Presso la sede produttiva, con magazzino e spazio espositivo, lavorano nove occupati per effettuare assemblaggio
e lavoro finale sul prodotto. Il mercato è prevalentemente
nazionale e dominato dall’incertezza, legata in primo luogo alla carenza di liquidità e alla stretta al credito bancario;
difficile intuire l’andamento nei prossimi mesi.
“La volontà di ripartire ci sarebbe”, dice Giancarlo Bausola, titolare e socio della Bausola. “A scarseggiare sono
le risorse finanziarie per gli investimenti. Con la chiusura
dei grandi produttori a causa della crisi sicuramente i
piccoli lavorano di più, ma sul mercato pesano comunque molte incognite”.
Sul fatturato il 20 per cento deriva dalle macchine prodotte direttamente dall’azienda, il resto dalle attività di
rivendita e servizio post vendita. Due andamenti differenti.
“La nostra è una piccola azienda che a fianco della propria produzione svolge anche attività di rivendita di macchine usate ad aziende medie. Le macchine per la lavorazione delle persiane di legno di nostra produzione
attualmente sono quasi ferme anche per la forte concorrenza dell’alluminio contro il legno, mentre per la rivendita lavoriamo quasi esclusivamente con l’usato di
marca proveniente da aziende che hanno chiuso i battenti a causa della crisi, in qualche modo diventando concorrenti di chi produce e vende macchine nuove. In par-

Il team Bausola presso lo
stabilimento aziendale a Isola d’Asti (Asti).
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ticolare, abbiamo effettuato buone vendite di utensili innovativi per il serramento, sull’onda del successo dei profili a risparmio energetico”.
Secondo Bausola, nel settore è in corso una trasformazione profonda, che vedrà il piccolo produttore tornare sempre più verso la falegnameria “tuttofare”; per questo a fare
la differenza sul mercato saranno le “macchine flessibili e molto veloci a misura di artigiano che vuole lavorare diversi tipi di prodotti”. La strategia di vendita è centrale. “Siamo arrivati al punto che ,in alcuni casi per vendere, studiamo noi il prodotto che il cliente potrà sviluppare con una determinata tecnologia, suggerendo utilizzi e personalizzazioni”.
www.bausola.com
PIÙ PERFORMANCE PER L’UTENSILE
Sede a Rovereto (Trento),
una quarantina di dipendenti, una filiale commerciale in Germania, a Stoccarda, la Zuani produce
utensili per la lavorazione
del serramento. L’export
nel 2013 si attesta sul 70
Tomas Zuani.
per cento, principalmente in
Germania, Nord Europa e
Nord America. In Italia lo scenario resta complesso, come
spiega Tomas Zuani, responsabile commerciale.
“Il mercato interno è in marcata contrazione, conseguenza
del perdurare della crisi nel settore edile. Il serramento
in legno soffre di una scarsa competitività dovuta al costo elevato dei processi produttivi. Solitamente l’utilizzatore
finale riconosce nella finestra in legno caratteristiche meccaniche e prestazionali nettamente superiori a soluzioni in pvc o alluminio, ma la limitata capacità di spesa privilegia la scelta di una soluzione più economica che possa comunque soddisfare la necessità immediata, togliendo
parte di mercato al serramento in legno”. Il rifinanziamento
dei contributi statali per la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio è fondamentale: “permette di guardare
avanti con cauto ottimismo poiché aiuta a tamponare
un’emorragia altrimenti non più sopportabile a lungo”.
Diversa la valutazione del mercato estero. “In certi Paesi si rilevano rallentamenti dovuti all’incertezza economica, in altri stanno maturando condizioni che ci permettono di vedere segnali positivi. I tempi decisionali si
sono comunque allungati, impedendoci di fare previsioni
realistiche a breve termine”.
Sul fronte del prodotto, da sempre i parametri più richiesti all’utensile sono qualità di finitura e durata. “Negli ultimi anni, con l’introduzione di nuove tecnologie applicate agli impianti per la produzione di serramenti, si pone
più attenzione alla programmazione dell’impianto, che deve

Lo stabilimento Zuani a Rovereto (Trento).

essere flessibile e permettere di ottenere svariate tipologie di infissi con il minor numero di utensili. Le alte velocità di rotazione dell’utensile e uno studio attento sulle tipologie di serramento prodotto sui nuovi impianti, permettono al costruttore del macchinario di progettare soluzioni più compatte e produttive contenendo i costi finali”.
La ricerca continua. “Negli ultimi quattro anni abbiamo
investito molto sullo sviluppo di nanotecnologie per il rivestimento degli inserti utilizzati sui nostri utensili. Nel
2010 l’azienda si è dotata di un laboratorio interno sperimentando con successo, con la collaborazione dell’Università di Trento, le ricoperture Dlc (Diamond Like Carbon) arrivando a ottenere durate sino a tre volte superiori ai coltelli non rivestiti. Attualmente questa tecnologia viene applicata anche alle punte per la lavorazione
del massello. Nel 2014 saranno sviluppate nuove ricoperture dedicate a utensili per la lavorazione di materiali
compositi”.
www.zuani.it
FISSAGGIO STRUTTURALE PER LE FACCIATE
Vetreria Fratelli Paci, sede a Seregno (Monza Brianza),
un centinaio di occupati, produce dal 1959 vetri ad alte
prestazioni: fra le varie tipologie lavorate sono vetri ad alto
isolamento termico e acustico, di sicurezza, a controllo
solare, antisfondamento, sistemi di vetrazione, vetri e cristalli per l’edilizia, facciate continue con incollaggio
strutturale dei vetri.
“Lavoriamo su grandi commesse, come il cantiere
ex Varesine a Milano, grattacieli nel Medio Oriente
asiatico, aeroporti, metropolitane, ospedali eccetera,
ma attualmente l’andamento generale del nostro
Ambrogio Sala.
settore è stagnante a cau-

sa dell’edilizia ferma e la crisi si sente”, spiega Ambrogio Sala, responsabile vendite Italia. Da un anno e mezzo la Vetreria Paci ha messo a punto un nuovo sistema
di fissaggio strutturale con vetri stratificati per strutture
pubbliche e private. Una risposta concreta alla domanda di innovazione di prodotto e di montaggio che, nel campo del vetro e dei sistemi di tamponamento ad alte performance, arriva direttamente dal mercato e dai progetti di architettura.
“Questo sistema brevettato si presta a diverse applicazioni sia per il profilo di legno che per quello metallico
ed è adatto per la produzione di facciate continue a elevato isolamento termico. Il principale vantaggio nella scelta e nell’utilizzo di questo sistema è l’assenza di un telaio perimetrale marcato, che contribuisce a creare un
Lo stabilimento di Vetreria Paci
a Seregno (Monza Brianza).

risultato finale di serramento a tutto vetro e riduce in questo modo l’impatto visivo, una combinazione perfetta fra
estetica, grazie all’assenza del foro passante (viene forato solo il primo vetro e non il secondo) la facciata esterna rimane perfettamente liscia, evitando i tipici rigagnoli
nerastri causati solitamente dal passaggio dell’acqua piovana sulle rotule e creando l’effetto di un’unica lastra
di vetro senza interruzioni. Inoltre grazie alla facilità di
montaggio riduce notevolmente i tempi per la posa in opera di strutture con questo sistema rispetto ai sistemi tradizionali. Il tutto nel rispetto delle più severe norme di
sicurezza avendo certificato il nostro prodotto dopo una
serie di test approfonditi”.

www.vetreriapaci.com
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La finestra polacca cerca spazio
Passa da “Made Expo” il progetto di espansione del mercato delle esportazioni
per le porte e finestre “made in Poland”. Obiettivo, trovare nuovi ambiti di crescita
e sviluppo per una fiorente imprenditorialità nazionale, dal legno al pvc.
roduzione massiccia per il mercato domestico, legato all’andamento dell’edilizia e soprattutto
dell’edilizia residenziale, ma soprattutto capacità di giocare un ruolo centrale sullo scenario europeo fra i massimi esportatori, facendo leva anche sulle recenti disposizioni Ue relative al risparmio energetico. Il settore polacco delle porte e finestre ha presentato
all’ultima edizione di “Made Expo” il proprio potenziale,
campi di azione e aspirazioni di crescita, basando la propria azione sui due pilastri della domanda interna e delle esportazioni a scala europea. Sfruttando un potenziale
industriale ancora parzialmente inespresso e rafforzato
dalla disponibilità di tecnologie e di manodopera a costo
contenuto. Il target di riferimento resta l’edilizia residenziale, dalla riqualificazione (la sostituzione dei vecchi
serramenti in Polonia pesa da sola circa il 58 per cento
della domanda) alle nuove costruzioni.
A “Made Expo” il Consorzio delle porte e finestre polacche
ha tracciato il quadro del mercato attuale del settore e le
principali linee di evoluzione per il futuro. Attualmente sul
mercato polacco operano circa 2500 produttori di porte
e finestre (comprese le finestre per tetti), dalle grandi realtà industriali con valenza internazionale ai piccoli falegnami rivolti alla clientela locale, per una produzione annuale di porte e finestre stimata in circa 21 milioni di pezzi (13 milioni solo le finestre, delle quali il 74 per cento di
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pvc, il 24 in legno e il 2 in alluminio/acciaio). In un assetto
industriale fortemente frammentato, nel 2011 le cinque
più grandi società polacche del settore hanno raggiunto
una quota del 20 per cento del mercato nazionale, mentre la metà del valore è costituito da circa 35 società; fra
queste, si trovano le aziende dotate di un parco macchine moderno che ne aumenta la concorrenzialità sui mercati esteri mantenendo prezzi competitivi.
Entrando nel merito dei materiali utilizzati, il legno cede
il passo al pvc con una progressiva riduzione dovuta non
solo al prezzo più contenuto del materiale plastico ma anche all’ ottimizzazione della qualità dovuta all'applicazione
di nuove tecnologie di produzione. Vale a dire, il calo prevedibile del contributo di porte e finestre in legno al settore non consegue dalla riduzione della produzione di tali
prodotti ma è causato soprattutto dalla stabilizzazione del
volume di tale produzione di fronte alla crescita dinamica della produzione dell'intero settore di porte e finestre.
Il valore stimato delle vendite di porte e finestre sul mercato polacco è di circa 12,9 miliardi di zloty, in crescita
fino al 2007 con una dinamica superiore al 10 per cento annuo; la crisi degli anni 2008-2009 che ha colpito il
settore edile ha inciso sulla domanda di porte e finestre
portando a una riduzione della produzione. Il contributo
maggiore, pari al 61 per cento del mercato totale delle vendite è dato dalle finestre, seguito dalle porte (17,8 per
cento). Percentuali ridotte per
portoni, strutture in alluminio e
protezioni.
La Polonia è tra i fabbricanti leader di finestre a livello europeo e
in alcuni casi anche di quello
mondiale (come le finestre per tetti con i marchi Velux – sede polacca a Varsavia – e Fakro), nonché di esportazione di finestre in
legno e pvc nell'Unione Europea.
Pur essendo il pvc il materiale più
utilizzato (il valore della produzione di porte, finestre, telai e soglie in materie plastiche raggiunto nel 2011 è di 986,8 milioni
di euro di cui la maggior parte è
istituita dalla produzione di fine-

VALORE DI PRODUZIONE DELLE PORTE
E FINESTRE IN POLONIA (milioni di pezzi)
2004
finestre
porte

7,2
5,5

2010
finestre
porte

12,4
9,2

2011
finestre
porte

12,8
8,7

Fonte: elaborazione Asm.

stre pari a 7,1 milioni di pezzi), anche nel caso della produzione di finestre in legno, la Polonia raggiunge un livello
elevato posizionandosi al quinto posto a scala europea
e prima di Paesi come Austria, Svezia e Olanda. Il valore della produzione polacca di finestre e telai in legno ha
raggiunto nel 2011 il livello di 510,5 milioni di euro pari
a quasi 3 milioni di pezzi (escluse le finestre per il tetto).
A fronte di un mercato nazionale saturo e fortemente concorrenziale, le esportazioni sono strategiche per il settore
polacco delle porte e finestre che guarda alla conquista
di nuove aree di sviluppo. L’export è stimato coprire attualmente una quota del 30 per cento della produzione
di porte e finestre polacche in costante crescita, solo la
finestra in pvc ne copre circa tre quarti.
Per quanto riguarda il legno, è stata registrata una doppia crescita dell'esportazione rispetto al livello del 2004.
Al primo posto in Europa per esportazione di porte, finestre,
telai e soglie di pvc (valore 458,3 milioni di euro nel 2011),
nel legno la Polonia si colloca al primo posto fra gli esportatori di finestre e telai (290,6 milioni di euro) e al quarto per esportazione di porte, infissi e soglie (106,9 milioni
di euro) preceduta da Germania (152,6 milioni di euro),
Italia (125,5) e Svezia (112). Il valore delle merci esportate è in continuo aumento con un valore annuo pari al
18,3 per cento, per un valore di export che ha raggiunto nel 2011 i 900 milioni di euro (circa 3,5 miliardi di finestre polacche fornite ai mercati esteri). Il potenziale delle vendite è assai più alto, si stima infatti che le capacità produttive delle imprese polacche siano attualmente
sfruttate solo al 70-80 per cento: questo significa che la
Polonia nel breve termine riesce a soddisfare la domanda del mercato con un numero di porte e finestre notevolmente maggiore, senza dover investire in nuovi macchinari.

VALORE DI PRODUZIONE
DELLE FINESTRE E I RELATIVI TELAI IN LEGNO
NEI PAESI UE (milioni di euro)
Italia
Germania
Francia
Gran Bretagna
Polonia
Danimarca
Austria
Svezia
Olanda
Finlandia

1517,5
887
630,3
581,8
510,5
474,1
455,9
395,8
204,9
260,7

Fonte: elaborazione Asm su dati Eurostat e Eksport Helpdesk.

STRUTTURA DEL MERCATO
DELLE PORTE E FINESTRE A SECONDA
DEL MATERIALE UTILIZZATO (in %)
Porte e finestre in pvc
Porte e finestre in legno
di cui:
finestre
porte
Finestre per tetti
Porte e finestre in alluminio e acciaio

40%
41%
26%
15%
9%
10%

Fonte: elaborazione Asm.

I principali mercati di riferimento sono quelli dell’area Ue
(95 per cento dell’export nel 2011), ma con un marcato
spostamento dai mercati ceco, tedesco e slovacco a quelli maturi di Francia, Gran Bretagna e Danimarca, oltre
ai Paesi dell'Europa del Sud-Est, ossia Russia, Bielorussia, Ucraina, Romania e Bulgaria. In Gran Bretagna e Danimarca sono rivolte circa il 50 per cento delle esportazioni di porte e finestre di legno (i prodotti polacchi sono
oltre il 60 per cento dell’importazione complessiva), con
un buon interesse anche da parte di Norvegia e Svezia.
Una notevole quantità di porte e finestre polacche in legno è destinata anche al mercato francese e slovacco (rispettivamente il 57,9 per cento e il 56,1 per cento). I mercati dalle potenzialità più elevate nei quali l'attività dei fabbricanti polacchi non è ancora intensa sono quelli di Germania e Italia. (o.r.)
www.asm-poland.com.pl
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“NaDia” per gli utensili Zuani

I

Il segreto delle altissime
prestazioni degli inserti
Zuani rivestiti “NaDia” si
basa su un sottilissimo
strato di diamante che ricopre il filo tagliente senza alterarne le geometrie. L’estrema durata degli inserti, abbinata ad una finitura elevata sia su legni teneri che
su legni duri, fanno sì che
l’utensile primeggi per economicità e semplicità di gestione.
La ricerca in questo ambito
è continua: in laboratorio e
direttamente sul campo.
Zuani, costruttore di utensili per legno massiccio con
esperienza quarantennale,
collabora con produttori di
serramenti di fama europea e questo ha portato a
proseguire e accelerare il
passo sulla strada delle ricoperture degli inserti per la
lavorazione del legno.
L’esclusiva nano-tecnologia adottata nel laboratorio
interno all’azienda, permette di rivestire qualsiasi forma
e tipologia di inserto in carburo di tungsteno.
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a una geometria idonea del
tagliente, rallenta notevolmente tutti i normali processi
di usura che si innescano
con l’aumentare dei metri lavorati. Il tutto si traduce in
maggior efficienza produttiva.

Un recente sviluppo nel campo “Dlc” ha interessato un
prodotto complementare all’utensile a fissaggio meccanico. L’estrema importanza e diffusione delle frese a candela per la lavorazione del legno massello e
materiali compositi, ha impegnato Zuani nel mettere a
punto un processo che conferisse a questa famiglia di
prodotti le stesse prestazioni ottenute sui coltelli in metallo duro.

I risultati non si sono fatti attendere e l’entusiasmo degli utilizzatori è stato una conferma ulteriore del raggiungimento di un importante
obiettivo.
La durata dell’utensile nuovo ricoperto “NaDia” è maggiore del 400 per cento. La
durata con ricopertura iniziale e affilatura risulta maggiore del 50 per cento rispetto alla durata di un utensile identico, affilato e non ricoperto. Nelle frese a gambo, come anche negli utensili a fissaggio meccanico, la
maggior parte delle resistenze vengono generate
dall’attrito tra il materiale da
asportare e la superficie di
taglio. Il trattamento “NaDia”
lavora proprio su questi parametri: la sua struttura consente di abbassare notevolmente il coefficiente di frizione, permettendo la lavorazione con meno sforzo.
Questo vantaggio, sommato

Il coating “NaDia” diventa
dunque una sorta di “agente protettivo” per tutti gli inserti da taglio che devono
avere elementi distintivi
come l’alto grado di finitura
e una durata superiore anche fino a tre, cinque volte il
coltello normale.
Per facilitare ulteriormente la
gestione degli utensili e avere la possibilità di ordinare direttamente tutta la ricambistica originale con il trattamento “NaDia”, Zuani ha
lanciato un’applicazione
per smartphone.
Inquadrando il QR code impresso su ogni scheda tecnica dell’utensile si viene
collegati con il sistema informatico Zuani.
In tempo reale si hanno ben
chiari costi, disponibilità e caratteristiche degli inserti originali.
Padiglione 2, stand S10/T11

www.zuani.it

Scm
“Accord Wd” per serramenti

“Accord Wd”, la nuova cella di lavoro Scm, risponde efficacemente alle recenti tendenze del mondo del serramento: la cella offre una elevata produttività grazie a carico e scarico automatico dei pezzi, e inoltre permette di
mantenere tutta la flessibilità tipica di un centro di lavoro senza rinunciare a nessuna prestazione.
Produrre infissi speciali oppure altre tipologie di prodotti è semplicissimo perché la cella è dotata del sistema di
sicurezza “ProSpeed” introdotto sulla nuovissima gamma dei centri di lavoro “Fx” di Scm, che consente l’accesso al piano di lavoro con carico e scarico manuale sfruttando la massima libertà di movimento.
La produttività è ai massimi livelli della categoria grazie
alla possibilità di lavorare a pendolo. Il ciclo di lavoro non
viene mai interrotto: mentre la macchina lavora su un lato,
sull’altro vengono scaricati i pezzi finiti e vengono caricati
quelli nuovi.
Ogni singola lavorazione è estremamente veloce. “Accord
Wd” ha un magazzino che può ospitare fino a 48 utensili con la navetta “Mach 5” che impiega solo cinque secondi per sostituire l’utensile in lavoro e un gruppo operatore specifico che garantisce alta velocità di fresatura
e ottima qualità di finitura.
“Accord Wd” é semplice, veloce e pratica ed è in grado
di offrire la migliore soluzione senza distinzione tra produttività e flessibilità.
www.scmgroup.com

FOCUS

serramenti

Homag: rivoluzione
nella produzione di finestre

I

l nuovo “Homag powerProfiler Bmb 900” di Homag rivoluziona la produzione delle finestre.
Fino a 306 gli utensili sulla
macchina: questo garantisce
massima flessibilità e rendimento e un’ampia gamma
di produzione, da finestre e
porte fino a montanti e traverse.
Questo centro di lavoro può
produrre parecchie finestre
per ogni turno di lavoro ed é
quindi un ottimo investimento per una produzione in
grande stile.
Guardando da vicino le sue
caratteristiche si vede subito che il “powerProfiler Bmb
900” è più che una semplice “macchina per finestre”.
Che si tratti di legno, materiali a base legnosa, alluminio o plastica, padroneggia
tutti i materiali ed é quindi
preparato per affrontare i
mix di materiali del futuro.
Anche listelli fermavetro vengono lavorati con la massima qualità. La flessibilità garantisce massima precisione nella produzione delle diverse giunzioni angolari.
Anche i cambi di profilo non
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sono un problema, grazie
agli spostamenti precisi sul
contorno dei pezzi.
La lavorazione splitting della sagoma permette di realizzare prodotti con qualità artigianale e un rendimento industriale.
I sistemi di bloccaggio universali possono essere impiegati in modo simultaneo
per la produzione di elementi ad arco o di porte. Soprattutto nella produzione di
finestre ad arco questo
centro di lavoro gioca i suoi
punti di forza per quanto riguarda qualità e ottimizzazione dei costi.
A seconda della necessità
del cliente, i listelli fermavetro vengono fresati , profilati e tagliati a misura. La tec-

nologia flessibile a cinque
assi e la movimentazione automatica dei pezzi consente
di lavorare più pezzi contemporaneamente.
Grazie ai parametri di lavorazione registrati nella banca dati per ogni materiale e
la possibilità di variare le velocità di rotazione e l’avanzamento in base alle necessità di lavorazione si hanno sempre le condizioni ottimali per la produzione, aumentando cosi la durata
degli utensili e la qualità
della finitura.
Gli elettromandrini sono inoltre dotati di sensori per il rilevamento delle oscillazioni,
che in caso di un sovraccarico riducono automaticamente gli avanzamenti.

Per ottimizzare ulteriormente
i costi degli utensili, il software della macchina rileva
periodicamente i tempi di durata degli utensili.
Il “powerProfiler Bmb 900”
è dotato della più moderna
tecnologia “eco Plus”, come
per esempio l’esercizio intelligente di standby che
permette di ridurre ii costi
energetici nei tempi di fermo
e con carico parziale della
macchine fino al 10 per
cento e fa risparmiare fino a
8.000 kWh all’anno (calcolato con un esercizio su un
turno ).
Ulteriore vantaggio: in confronto alle tradizionali linee
per finestre, nelle quali lavorano fino a venti gruppi di
lavorazione contemporaneamente insieme alla loro
aspirazione, il “powerProfiler
Bmb 900” lavora contemporaneamente solo con due
gruppi di lavorazione.
Padiglione 3,
stand C11

www.homag.com

X YLON
TECNOLOGIA, INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

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

X YLON.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

X Y LON

Giardina Finishing
Automazione, flessibilità, qualità
Giardina Finishing srl opera nel settore della verniciatura
del legno e del vetro e della plastica con un ampio range di impianti di verniciatura tecnologicamente avanzati: la gamma di produzione nella verniciatura del legno copre la quasi totalità delle applicazioni, dalla verniciatura
di pannelli piani o sagomati, di porte e serramenti, di mobili montati o pezzi tridimensionali, ai torniti, ai profili, al
parquet e materiale per edilizia, eccetera. L’attenzione rivolta all’esigente mercato dell’industria del legno ha infatti spinto Giardina a ricercare e ad applicare sempre nuove tecnologie volte a garantire una maggiore produttività degli impianti anche su piccoli lotti di produzione,alta
qualità dei pezzi verniciati e riduzione dell’impatto ambientale.
Anche nel settore del serramento, la richiesta di automazione, flessibilità e qualità nella verniciatura di piccoli
lotti, anche su pezzi di grandi dimensioni (difficili da spruzzare manualmente), ha portato la Giardina a sviluppare
un robot di verniciatura automatica in verticale modello
“Gs 25V” che risponde in pieno a queste esigenze: la macchina individua il profilo e le dimensioni del serramento,
appeso a un sistema di trasporto areo, tramite una barra di lettura pezzi a fotodiodi e spruzza ciascun pezzo secondo un programma ottimale memorizzato nel sistema
di controllo. Ruotando il pezzo di 180 gradi è possibile verniciare le due facce del serramento.
L'impianto tipico si completa con forni di essiccazione ad
aria calda oppure a micro onde selezionate “Mos” e ad
ugelli.
Padiglione 3, stand P02/R11
Robot “Gs25V”.

Conoscere prima
per decidere meglio…
A sinistra: dettaglio del
gruppo spruzzatura.

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

www.giardinagroup.com

Biesse “UniLine”: il multicentro
non é mai stato così conveniente

L

a versione più compatta dei multicentro Biesse si chiama “UniLine”: occupa soltanto
30 metri quadrati, inclusi i sistemi di carico e scarico automatico dei pezzi e i magazzini
per tenere a bordo tutti gli
utensili necessari (meno dello
spazio operativo necessario
per lavorare con un piccolo angolo).
In 30 metri quadrati concentra le prestazioni di un processo
completo, tradizionalmente distribuito su almeno tre-quattro
macchine, con più passaggi,
più persone e tanto tempo dedicato alla messa a punto:
troncatura dei pezzi a misura,
anche con tagli inclinati per finestre “fuori-squadro”; fresatura delle testate per qualsiasi
tipo di giunzione (a tenone
aperto, a tenone chiuso, a perni di legno, a fissaggio meccanico, a “minizinken” o con
qualsiasi combinazione); profilature di qualsiasi tipo, anche
non rettilinee, su spessori fino
a 140 millimetri, anche con tec-

niche di “profile-splitting”,
per ampliare la gamma dei
modelli e facilitare le personalizzazioni, contenendo
l’investimento in utensili e i
costi di manutenzione.
Inoltre, fori o asole di ogni
dimensione, comprese le
cave sui montanti di persiane, con passo e inclinazione
variabile da programma; taglio angolare o normale dei
listelli fermavetro, eseguito
prima della profilatura, per
una precisione e una qualità altrimenti impossibile; il recupero dei listelli fermavetro sui rispettivi elementi, eseguito “in processo”; fresature per sedi di serrature, di qualsiasi dimensione
e forma.
E ancora, fresature e fori per
maniglie e martelline di ogni
tipo, anche bilaterali; esecuzione di fori e sedi per cerniere, con posizione e inclinazione variabile da programma; esecuzione di canali e incisioni in qualsiasi direzione, su sei lati, a 360 gra-

di; lavorazioni speciali, anche
per finestre a bilico o ad ante
scorrevoli; produzione di
tronchetti per archi, anche
partendo da barre; marcatura automatica dei pezzi,
per una facile identificazione all’assemblaggio.
“UniLine” esegue tutte le
lavorazioni “a pezzo bloccato”, nella sequenza più logica per assicurare, insieme,
le migliori prestazioni dell’utensile e una elevata efficienza del processo produttivo; lavora “senza presidio” con un metodo nuovo,
brevettato; l’operatore deve
provvedere soltanto a collocare i pezzi sul piano di prelievo: due-tre minuti bastano
per oltre un’ora di produzione.
Il prelievo e il posizionamento dei componenti sulle morse sono completamente automatici, così come
il prelievo dei componenti lavorati e il deposito sul piano
di scarico; e mentre UniLine
produce, l’operatore può oc-

cuparsi di troncatura, piallatura, assemblaggio, quality control e perfino assentarsi senza perdite d’efficienza!
Produrre “senza presidio”,
oltre a ridurre i costi di trasformazione, consente di
dilatare il tempo di lavoro
della macchina per aumentarne la capacità produttiva giornaliera fino a oltre il 30 per cento.
Nella progettazione di “UniLine” un’attenzione speciale è stata dedicata alla
sicurezza, alla semplificazione del rapporto uomomacchina e alla compatibilità ambientale.
Padiglione 1, stand A12/
D19/D11/A02/B02/D02

www.biesse.com
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Perfezione totale
per le “solid surfaces”
Il Corian e i materiali analoghi per le finiture del mobile sono sempre più i protagonisti del
design contemporaneo, non solo di alta gamma. Ma occorre conoscerli a fondo e utilizzare
le corrette tecnologie. Ecco l’esempio della collaborazione fra Ctc Design e Ormamacchine.

L

o stimolo per aprire nuovi spazi di mercato, fra sapere artigianale e design di alta gamma (ma non
solo), è arrivato dall’innovazione anche dai nuovi
materiali, in particolare, dal Corian (formula esclusiva e innovativa per la realizzazione di superfici solide
e continue, ideata e prodotta da DuPont) e dalle cosiddette “solid surfaces” di ultima generazione, che integrano alta qualità estetica e lunga durata. Richiedono, di
contro, una dotazione tecnologica adeguata per poter
ottenere il massimo risultato.
Nasce così la storia di Ctc Design-Centro Trasformazione Corian, azienda fondata nel 1990 a Bardello, in
provincia di Varese. La vocazione è chiara, e guarda alla
lavorazione e trasformazione del Corian con lo sviluppo
di progetti e soluzioni personalizzate per il cliente. L'attività si sviluppa su una superficie industriale di oltre
duemila metri quadrati di
laboratorio, con macchinari per la lavorazione a
controllo numerico di ultima generazione e in costante aggiornamento. La
produzione spazia dal residenziale (piani cucina,
Roberto Belli.
piani bagno, piatti doccia,
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vasche da bagno e rivestimenti) al commerciale (banconi bar, banchi reception, espositori per negozi, rivestimento di pareti, scrivanie per uffici e così via), fino al
settore navale, sanitario ospedaliero e al design, attraverso collaborazioni con architetti e designer europei,
grazie anche al supporto di uno studio di progettazione
interno e di un team di tecnici specializzati.
Oggi Ctc conta 15 occupati. A raccontarci questa avventura è Roberto Belli, fondatore di Ctc Design.
Signor Belli, è stata dura?
“Diciamo che c’è voluta una certa dose di incoscienza.
Quando abbiamo iniziato, nel 1990, il Corian era la
Rolls Royce dei piani cucina: un aspetto “poco materico”, piuttosto asettico e un prezzo molto elevato, sostenuto dalla sua esclusività. Non è stato semplice far
passare il costo elevato in un Paese dove si pensava
ancora che fosse solo plastica. Le cose sono cambiate
con il tempo: i costi sono andati diminuendo e l’applicazione di questi materiali sempre più diffusa e riconosciuta, competitiva – ad esempio – con i marmi o i
graniti. Un esempio: agli inizi della nostra storia il 90
per cento del nostro lavoro era costituito dai piani cucina, oggi siamo al 15 per cento, grazie all’applicazione
a settori diversi: arredobagno, spazi pubblici e catene

del settore fast food, fino ai settori del contract, navale
e sanitario. Il Corian, infatti, è antisettico, facile da pulire e non assorbe”.
Oggi il prezzo non è più una barriera…
“Più dell’80 per cento dei produttori di cucina propongono le “solid surfaces”, definizione che raccoglie tutti
quei materiali nati sulle orme del Corian una volta scaduto il brevetto DuPont. Hanno iniziato a conoscerle meglio, ad apprezzarne la duttilità: basta scaldare le lastre
attorno ai 170 gradi per poter creare qualsiasi forma
con stampi che richiedono investimenti contenuti. Con
l’abilità e le tecnologie necessarie si creano manufatti
che paiono ricavati dalla scolpitura di un grande blocco
di materiale, dal piani per cucine, bagni o laboratori al
design per le soluzioni più lussuose. Soprattutto quest’ultime, legate alla creatività, ci hanno permesso di
far fronte alla crisi, nel settore del contract, alberghiero,
in molti Paesi… Sono aumentati anche i competitors e
molti oggi conoscono i principi della termoformatura
ma, fortunatamente, 23 anni di esperienza e investimenti ci mettono un passo più avanti nei progetti di
grande complicazione tecnica”.
Un materiale estremamente “industriale e innovativo”
da lavorare in modo quasi artigianale…
“Proprio così: possiamo fare prodotti in serie ma il plus
di questi materiali è la loro duttilità, la versatilità assoluta che offrono. Continuiamo a investire in tecnologia,
ma nel processo di lavorazione ci sono dei passaggi nei
quali la manualità classica dell’artigiano è fondamentale, come la levigatura delle parti curve. Sono tantis-

LE PROPOSTE DI ORMAMACCHINE
Ormamacchine propone soluzioni specifiche per la
lavorazione di lastre in “solid surface”, un materiale
composito che, una volta portato a una temperatura di 170°C, diventa flessibile e malleabile e può
essere curvato o sagomato, oppure stampato.
La soluzione certamente più efficace e versatile è
la “Duplex”, una macchina unica che comprende
un forno riscaldante integrato con una pressa formatrice a freddo, ideale per sagomare con l’ausilio
di una controsagoma (in mdf o legno) il composito
che è stato precedentemente riscaldato nel cassetto estraibile posizionato nella parte inferiore
della macchina. La sagomatura avviene sulla parte
superiore della “Duplex”, grazie all’azione del vuoto
sulla membrana, fino ad un’altezza massima del
pezzo di 500 mm. Sono disponibili anche membrane in silicone sagomate “a scatola” per lavorare
fino l’altezza massima di 900/1200 mm (versione
opzionale). Xylexpo: padiglione 3, stand A20/B21
www.ormamacchine.it
simi i designer, gli architetti, le archistar che negli ultimi quindici anni hanno lavoraro con il Corian e i suoi
eredi: forme, termoformatura, retroilluminazione e molti
altri percorsi nuovi”.
Il vostro “cliente tipo”
“Negozi specializzati che ci richiedono elementi, ad
esempio piani cucina, per offrire ai proprio clienti qualcosa di più, di unico; ma anche alcuni grandi marchi
del settore arredobagno, le catene dei
fast food, il contract. La diversificazione
ci sostiene in una fase ancora difficile
per l’industria dell’arredamento. E mi
lasci aggiungere che la nostra crescita e
la capacità di interfacciarci con il mondo
del design è stata favorita certamente
anche dalla presenza di un architetto nel
nostro staff, che aiuta i designer di
aziende importanti a rendere producibile
e ottimizzabile la loro idea artistica”.

La “combinata” prodotta da
Ormamacchine “Duplex”,
forno riscaldante
e pressa formatrice insieme.

Quali saranno le strade che le “solid surfaces” percorreranno in futuro?
“Non abbiamo ancora visto tutto: stiamo
parlando di materiali che ci riserveranno
ancora molte, nuove possibilità e in molti
settori. Penso, ad esempio, a cosa si
potrà fare per i rivestimenti esterni delle
facciate, un settore che – alla luce della
riduzione del costo – potrà diventare stra-
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OPEN HOUSE
Una ricca open house, moltissime soluzioni presentate agli oltre 150 visitatori arrivati a Torre Boldone è stata l’iniziativa che ha animato i primi mesi
del 2014 di Ormamacchine. Un evento dal forte appeal, che ha registrato arrivi importanti soprattutto
da Russia, Romania e Francia. Una opportunità per
gli estimatori vecchi e nuovi dell’azienda bergamasca di prendere contatto direttamente con questa
realtà produttiva, visitandone gli impianti e potendo
toccare con mano la vastità della gamma di soluzioni che offre: dagli
strettoi per il serramento
più semplici a quelli a più
alta automazione, con
robot antropomorfo, sistemi di inserimento spine
e scarico automatico dell’anta o del telaio.
Non sono mancate le
presse per elementi sagomati, abbinate a generatori
di alta frequenza; strettoi a freddo per travi per l’edilizia in legno sia diritte che curve; presse a membrana per la nobilitazione di porte o di ante per
mobili; forni e presse per la termoformatura delle
“solid surfaces”; presse combinate piano-membrana, a freddo o a caldo. Insomma, tutto ciò che
può servire per qualsiasi esigenza, dalle “grandi
pressioni” alle soluzioni più flessibili.

tegico: pareti continue, curve, apparentemente senza
alcuna giunzione… pannelli termoformati, giuntati, saldati fra loro per dare vita alle superfici più affascinanti.
Molto si è già fatto nell’alberghiero, ma ora si passa alle
abitazioni private, agli uffici, alle ville”.
Parliamo di tecnica, di tecnologia….
“Mi piace ricordare l’aspetto romantico dei nostri inizi,
un laboratorio nato da una vecchia falegnameria di 150
metri quadrati dove tagliavamo le lastre e le incollavamo per fare piani di cucine. Oggi possiamo fare molto
di più, perché la tecnologia ce lo
consente. I centri di lavoro, prima a
tre e poi a cinque assi, sono stati
una grande scoperta per noi; così
come la termoformatura: abbiamo
acquistato una “Duplex” da Ormamacchine di Torre Boldone, in pratica due macchine in una, un vano
nella quale portare le lastre alla
temperatura ideale per essere modellate e una pressa a membrana
dove le lastre “calde” vengono formate sugli stampi che
prepariamo grazie ai centri di lavoro.
Oggi lavoriamo con sistemi di progettazione e modellazione tridimensionale che generano le istruzioni per il
centro di lavoro che, abbinato alla “Duplex”, ci consente
di dare vita a qualsiasi forma. La termoformatura ci ha
davvero fatto fare un grande balzo in avanti. Abbiamo
fatto diverse esperienze con diversi produttori, ma
dalla collaborazione che abbiamo avviato con Ormamacchine sono nate delle risposte molto precise per
questo specifico comparto industriale. Lavoriamo con
grande velocità, flessibilità e con la possibilità di ottenere esattamente i risultati che ci siamo posti.
Il concetto innovativo, dal punto di vista tecnologico, è
il disporre di una fase di riscaldamento ad aria e non
a piastra, con il conseguente risparmio di energia senza
alcuno stress per il materiale”.

www.ctcdesign.it
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CREATIVITA’ SENZA LIMITI.
SLIDO. SISTEMI PER ANTE SCORREVOLI.

Una gamma di prodotti – innumerevoli applicazioni.
Il programma Slido nasce dalla consolidata esperienza di Häfele
nella progettazione e produzione di meccanismi per ante scorrevoli
in legno, cristallo o con telaio in alluminio e con peso ﬁno a 70 kg.
La completezza della gamma Slido ne consente l’applicazione sia
su mobili in serie che su prodotti a misura.
Slido, qualità certiﬁcata “made in Germany”.
www.hafele.it

ENGINEERED
BY

Slido Classic 70 VF A.

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

Eurostands, l’effimero e altro…
Una realtà sorprendente,
impegnata a ideare, costuire installare
stand ma anche arredo e corner
per negozi, per arrivare ai grandi padiglioni
per l’Expo. Fra le tante competenze
anche una grande falegnameria:
80 addetti e tecnologie “made in Biesse”.

C

ome cominciare? Non è semplice raccontare questo incontro. Potremmo provare così, partire dicendo che arrivare a Cambiago, fra Milano e Bergamo, e vedere i grandi capannoni della Eurostands ci ha fatto subito capire cosa ci saremmo trovati
di fronte. Una azienda che produce stand, come dice la
ragione sociale, ma anche molto di più, molto altro. Un
impegno che presuppone creatività e moltissime competenze, fra cui anche la capacità di lavorare il legno…

Oppure no. Potremmo dirvi che siamo arrivati un poco in

anticipo e che abbiamo atteso per qualche minuto il gentile Flavio Riva, ceo di Eurostands. Un tempo prezioso,
perché ci siamo ritrovati circondati da dipinti, da migliaia di libri di musica e di design, di pittura e di cataloghi
di musei. Avremmo potuto essere dappertutto, ma certamente non ci pareva di essere in una azienda del legno.
Una sensazione che è notevolmente aumentata quando
la porta si è aperta e ci siamo trovati di fronte un cortese, elegantissimo giovanotto di settant’anni, dal sorriso
contagioso e cordiale, che vuole innanzitutto parlare delle cose serie. O, meglio dire, delle altre cose serie, oltre
al lavoro che è una parte grandissima della sua vita.
“Sono un perito chimico con la passione della musica”,
ci racconta. “Mi sono diplomato al conservatorio e specializzato in chitarra classica all’Istituto civico musicale
Brera di Novara. I libri, i programmi che vede sono lo specchio della mia passione, degli abbonamenti alla Scala
per le quattro stagioni: filarmonica, sinfonia, balletto e
opera. Cerco di non perdermi una rappresentazione”.

Un grande stand viene montato
in Eurostands per essere poi smontato
e ricostruito in qualche fiera del mondo.

Flavio
Riva.
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I due centri di lavoro “Rover 30” e “Rover 37”.

Cosa ci fa in questa fabbrica diventa ancora più un mistero, che ci aiuta a dipanare: una vita da musicista, in giro per
locali ad accompagnare artisti più o meno famosi. I ritmi di
quesa vita, tra passione per la musica e una carriera crescente, uniti alla voglia di creare una famiglia insieme alla
moglie Severina, lo portarono a decidere di abbandonare
l’attività di musicista. La svolta quando il suocero, Aldo
Rovina, gli propone di entrare in affari con lui. E’ un decoratore ma ha capito che il crescente fenomeno delle fiere
di settore diverrà un grande business. E c’è bisogno di allestimenti, di immagini, di forme e di colori. Una domenica del novembre 1967 salgono in auto e vanno al Salone
del ciclo e motociclo ed ecco che – l’anno seguente, nel
1968 – nasce Eurostands.
“Avevo 24 anni – ci dice Riva – e la mia nuova passione era arrivata: un lavoro nuovo,
stimolante, creativo che ancora oggi mi permette di conoscere gente nuova, di viaggiare,
di cambiare ogni volta orizzonte. Abbiamo
una clientela quanto mai variegata: il mondo della moda, del design, le grandi industrie,
l’automotive, la farmaceutica, i grandi gruppi della comunicazione e della telefonia.
Ovunque c’è bisogno di presentare, di mostrare, di accogliere qualcosa noi ci siamo.
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Armani, lo dico con un certo orgoglio, è il nostro cliente più
importante. Con lui molti, molti altri: Audi, Wind, Volkswagen, Telecom… Il nostro fatturato si aggira attorno ai 35
milioni di euro; il 60 per cento grazie agli allestimenti fieristici, la congressistica, le mostre; il 10 per cento dalla costruzione dei corner, degli “shop in shop”; il 20 per cento
showroom, hotel e uffici, il restante 10 per cento opere permanenti più legati alla edilizia, installazioni artistiche o padiglioni per particolari eventi, gli Expo in primis. In pratica
abbiamo sempre una risposta da dare, sia che si parli di
piccoli stand o di grandi realizzazioni. Non è semplice. Siamo una struttura industriale che lavora sull’effimero: 130
addetti, e almeno altrettanti che lavorano nell’indotto che
generiamo. Un gruppo che riunisce Eurostands, sede principale a Cambiago e uffici a Washington, Eurostands Asia
Pacific Ltd., con sedi a Hong Kong e Seoul, e Industrie51
a Shanghai. Abbiamo allargato i nostri confini anche in India e a Dubai, colto ogni opportunità che le nuove commesse
ci ponevano di fronte per farne momenti di crescita”.
Complimenti, non c’è che dire. A Cambiago oltre 40mila metri quadrati di capannoni, dalla progettazione al magazzino.
Il cliente chiama, presenta o chiede una idea che viene elaborata, proposta, approvata, ingegnerizzata. Da qui inizia la
fase produttiva vera propria, all’interno o affidata a partner
di fiducia se si tratta di prodotti ripetitivi. Si fa di tutto: dalla grafica agli elementi che vengono costruiti in falegnameria,
dalla lavorazione della carpenteria in metallo o delle parti
in vetro, cristallo, plastiche, metacrilati, materiali compositi alla verniciatura, dai sistemi di illuminazione fino al trasporto, dal montaggio alla logistica di contorno.
Un mondo affascinante, che lo diventa ancora di più se si
pensa che Riva e i suoi non si sono fermati qui, ma sono
passati al general contractoring, a fare da capofila nella
realizzazione di padiglioni per i vari Expo nelle capitali del
mondo. Per il prossimo, quello del 2015 a Milano, saranno loro a fare il padiglione della Thailandia…
“Chi ha aspirazioni deve andare avanti”, ci dice Flavio Riva.
“Non vogliamo certo fermarci di fronte al preallestito che,

purtroppo, ha cambiato il modo di essere in fiera, limitando
la capacità di fare immagine, di comunicare… una opacità da cui non abbiamo voluto farci coinvolgere”.

va in ufficio. Abbiamo anche due centri di lavoro, sempre
di Biesse: un “Rover 30” e un “Rover 37”, sui quali eseguiamo
tutti i lavori di fresatura e di foratura di cui abbiamo bisogno, attrezzati per fare ciò che serve nel nostro lavoro, anIN FALEGNAMERIA
che lavorare pezzi di dimensioni estremamente contenuLe competenze necessarie per fare questo lavoro, come abte. Il rapporto con Biesse è di grande soddisfazione: da
biamo già accennato, sono molte. La Eurostands, in realquando ci siamo incontrati stiamo praticamente convertà, sono tante fabbriche, tanti laboratori l’uno accanto, dentendo tutte le nostre macchine verso soluzioni prodotte da
tro all’altro, ciascuno con le proprie specificità, le proprie tecloro.
nologie. Il tutto secondo un piano prestabilito, un progetto
Vede, noi siamo un’industria. I nostri numeri, la nostra fiche, alla fine, vedrà tutto questo riunito in un negozio, in uno
losofia, l’organizzazione del nostro lavoro lo dimostrano. Ma
stand, in un allestimento.
l’essenza di ciò che facciamo, il lavorare su pezzi
Due esempi del lavoro di Aldo Rovina,
“La falegnameria, dove opesingoli, su elementi di cui
“padre” di Eurostands.
rano una ottantina di persone,
con tutta probabilità non
rappresenta circa il 60 per cenne produrremo mai uno
to del nostro lavoro”, ci spiega
uguale non può prescinRiva. “Non produciamo sempre
dere da forti capacità argli stessi mobili, la stessa coltigianali, se non guardaslezione, ma ogni giorno creiasimo sempre a ogni partimo qualcosa di diverso, che
colare con la massima atmolto probabilmente avrà una
tenzione, se non comvita estremamente breve…
prendessimo che il nostro
ma dovrà comunque essere
dovere è fare delle splenben fatto, robusto, piacevole,
dide confezioni per i condi forte impatto, di immagine
tenuti dei nostri clienti.
e i nostri falegnami dovranno poi andare in giro per il monNon si può prescindere dalla qualità, dalla precisione asdo a montarlo.
soluta che le tecnologie Biesse ci consentono, così come
Abbiamo conosciuto Biesse molti anni fa ed è subito nato
non potremmo esistere senza la manualità, le competenun rapporto di confidenza e di collaborazione, che ci ha perze dei nostri falegnami. Artigiani che usano potenti tecnologie,
messo di capirci e di trovare le risposte adatte alle nostre
macchine che permettono loro una gestione semplificata
necessità. Prenda la sezionatura: è il cuore della nostra atdelle complessità che ogni giorno si trovano ad affrontatività, ogni giorno tagliamo montagne di pannelli, sono il
re, che offrono – ad esempio – una “memoria” dalla quanostro pane quotidiano. Abbiamo tre sezionatrici Selco –
le ripescare, in caso di necessità, il disegno di un particouna “Eb 75” e due “Eb 120L” – e presto ne arriverà una
lare elemento per poterlo riprodurre esattamente identiquarta, perché non è raro che le persone debbano fare la
co”.
fila e attendere il proprio turno per poter tagliare i pezzi di
cui hanno bisogno! E nel nostro lavoro la velocità è una comIl segreto per gestire tutto questo? Flavio Riva non ha dubponente essenziale: se un grande cliente ci chiama perbi: “Essere curiosi. Venire dalla gavetta, avere sempre voché ha bisogno di due mensole il giorno dopo alle 8 le troluto cercare di capire, magari assumendo persone capaci dalle quali imparare. Abbiamo capocantieri, responsabili di produzione, operai di
grande abilità. Sono loro che ci permettono
di essere una buona azienda di servizi, di
dare ai nostri clienti mobili e architetture di
grande impatto, splendide, dalla vita breve,
talvolta brevissima…”.
Intanto ancora complimenti. Il resto al prossimo, piacevolissimo incontro. Buona musica.
Le sezionatrici Selco.

a cura di Luca Rossetti

www.eurostands.it
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finitura

Impregnatori Scholz
per legno più pregiato

D

a oltre novant’anni il nome
Scholz é sinonimo di alta qualità
ed esperienza nella costruzione di impregnatori
sottovuoto e vuoto pressione. Grazie alla geniale invenzione della chiusura veloce per serbatoi sottovuoto brevettato da Albert
Scholz 1919, sono state poste le basi di questa azienda che ha profondamente
innovato il settore della
metalmeccancia.
Oggi vi lavorano 500 dipendenti, ci sono tre aziende consociate e rappresentanze in tutto il mondo.
Gli impregnatori sottovuoto
e vuoto pressione della
Scholz sono utilizzati dalle
più importanti aziende nei
settori aerospaziale, gas e
petrolio, vetro, calcestruzzo
areato autoclavato, autoImpregnatore Scholz,
“made in Germany”.

Impianti che rendono
più pregiato il legno.

mobile, formula uno, cavi
elettrici, gamma, alimentare e – senz’altro – legno.
Si tratta di impianti di lunga durabilità, che sono
chiaramente certificati da
tutte le normative più importanti.
Gli elevati standard di sicurezza, la competenza
nella costruzione degli impianti e l’esperienza in diversi settori fanno si che gli

impianti Scholz siano garanzia di valore per i clienti di tutto il mondo.
Legno: valorizzazione
tramite valore aggiunto
Il legno è una importante
materia prima e le lavorazioni tecniche di protezione
e modifica sono sempre
più raffinate. La Scholz impiega sempre nuove metodologie per l’impregna-

zione, fissazione, evaporazione a pressione e modifiche tipo il trattamento
termico (Oht - Oil heat treatment).
Nei laboratori dell’azienda, i clienti possono sperimentare con i tecnici Scholz
prodedure specifiche e,
alla resa dei conti, il successo è un dato di fatto:
Scholz ha venduto infatti
più di 450 impianti all’industria del legno.
Durabilità, sicurezza e facilità di gestione sono le caratteristiche degli impianti
Scholz, vantaggi apprezzati anche da clienti italiani tra cui Alce, Imberti, Paganoni, Pircher e Unopiù.

www.scholz-maschinenbau.de
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La squadra Sherwin-Williams cresce

I

l ventotto febbraio e il
primo marzo scorsi,
presso l’Unaway Hotel a
San Lazzaro di Savena
(BO), si è svolta l’annuale
riunione vendite di Sherwin-Williams.
Alla riunione hanno partecipato agenti, tecnici di assistenza esterna e clienti rivenditori per condividere i risultati del 2013 con Alessandro Pirotta, Managing
Director per il Sud Europa e
tutta la squadra di funzionari Italia, export, Spagna e
Francia e per fissare gli
obiettivi per l’anno in corso.
Sherwin-Williams Italy ha
concluso anche l’anno 2013
con un risultato positivo.
Le strategie di approccio al
mercato e, soprattutto, la forza della squadra e il valore
dei prodotti, hanno dimostrato ancora una volta che
si può fare business con profitto anche in situazioni macroeconomiche impegnative.

Una nota particolare merita il risultato ottenuto dall’intera Sherwin-Williams:
nel 2013 le vendite hanno
superato la cifra record di
dieci miliardi di dollari!
Una parte della riunione
vendite quest’anno è stata
dedicata a un workshop,
che ha visto attivamente
impegnato ogni partecipante e si è concluso con la
condivisione dei risultati
del lavoro di ogni gruppo e
con un confronto in assemblea plenaria vivace
ed efficace.
Come da tradizione, durante la riunione il laboratorio Ricerca e Sviluppo ha
presentato i nuovi prodotti, incontrando gli ospiti in
uno show room dedicato
alla visione dei pannelli
verniciati con le soluzioni
tecniche presentate e il
marketing ha introdotto le
nuove brochure dedicate ai
prodotti per vetro e le altre
novità per il 2014.

I nuovi prodotti presentati dal laboratorio Ricerca e Sviluppo spaziano dai
prodotti all’acqua per
esterno, ai prodotti per interno tradizionali all’acqua
e a solvente, ai prodotti
ad essiccazione Uv. Il gruppo di ricercatori esperti in
prodotti per esterno ha presentato, tra gli altri, un ciclo sbiancato per pino e
abete che assicura performance di resistenza assolutamente innovative. Tra i
nuovi prodotti per interno,
citiamo il nuovo converter acrilico per sistema
tintometrico e i cicli laccati
per supporti legnosi a poro
aperto, che sono stati presentati nella versione a
solvente, all’acqua e misto.
Tutte le novità di prodotto
verranno presentate alla

Da sinistra verso destra: Alberto Somaini (Export Sales Director),
Roberto Gamberi (Export Area Manager), Christian Busato (Export Area manager)
e Alessandro Pirotta – (Managing Director South Europe).

stampa nei prossimi mesi.
La riunione ha ospitato gli
illustri rappresentanti di
Cefla finishing Group: Roberto Sorbini e Alberto
Maestri hanno presentato
“Inert coating”, il nuovo sistema di verniciatura a rullo per il quale Sherwin-Williams ha studiato un ciclo
di verniciatura lucido per
mobili da applicare su carta melamminica.
Una lezione che ha entusiasmato la platea è stata
offerta dal dottor Franco
Bulian del Catas, l’Ente
certificatore che rappresenta un riferimento per tutti i produttori di vernici. Bulian ha illustrato con semplicità e maestria il mondo
delle normative, dei test sui
prodotti e delle certificazioni, fornendo un concreto strumento di lavoro, di indubbia utilità per tutti i
partecipanti.
La serata di venerdì 28 è
stata allegramente animata dalla cena di gala e dalle premiazioni di agenti e
tecnici di assistenza esterna che si sono distinti per
i risultati ottenuti.
La strada per il 2014, che
sarà un anno di grandi sfide, è dunque tracciata.
www.sherwin-williams.com
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Nastroﬂex spa
Via delle Industrie, 17
31047 Ponte di Piave (Tv) Italy
T. +39.0422.853018
F. +39.0422.853533
nastroﬂex@nastroﬂex.it
www.nastroﬂex.com

forniture

Da Ostermann

bordi laccati
in 3D acrilico

I nuovi bordi laccati in 3D acrilico nello spessore di 1 mm.

Il sottile profilo del bordo nello spessore di 1 mm
e il decoro stampato solo sul retro del bordo
contribuiscono a dare l’illusione di giunto zero.

on i nuovi bordi
laccati Ostermann in 3D acrilico nello spessore di un millimetro è possibile realizzare un giunto
zero quasi perfetto con un
pizzico di abilità.
I bordi extraludici sono disponibili nei sei colori di
moda giallo, verde, lilla,
petrolio, blu e rosso, così
come nei tre accattivanti
decori bardolino chiaro, rovere marrone e rovere naturale che creano l’effetto
del legno di testa.
Sono disponibili nell’altezza di 23 millmetri in un millimetro di spessore.

C

Fuga ottica azzerata
Il sottile profilo del bordo nello spessore di un millimetro
e il decoro stampato solo sul
retro del bordo, contribuiscono a dare l’illusione di
giunto zero, se la quantità
della colla viene regolata
adeguatamente.
I visitatori in fiera a Norimberga hanno potuto prendere visione e convincersi di
questo grazie ai diversi
esempi esposti presso lo
stand Ostermann.
Se si abbina un bordo a un
pannello di colore diverso,
al contrario di come si fa di
consuetudine, l’effetto di

giunto zero aumenta.
Quindi, abbinando ad
esempio un bordo in tinta
unita a un pannello in decoro legno rustico, o un
bordo decoro a un pannello in tinta unita o in decoro diverso.
Chi dimostra coraggio e abbina con maestria i nuovi
bordi viene ricompensato
con una fuga quasi invisibile e realizza allo stesso
tempo pezzi di design unici nel loro genere.
Per arredamenti
d’interni e negozi
Le possibilità di utilizzo dei
nuovi bordi sono molteplici. Sono adatti come “punto luce“ nei mobili da cucina, così come nei mobili di
soggiorni moderni o come
pezzi unici di forte impatto.
Grazie ai loro colori accesi
di grande attualità e ai loro
accattivanti decori questi
bordi extralucidi sono adatti anche negli arredamen-

ti per negozi.
100% di lucidità
I bordi laccati in 3D acrilico
vengono consegnati lucidati
a specchio da Ostermann.
Per evitare danni durante lo
stoccaggio o la lavorazione,
la superficie del bordo è
protetta da una sottile pellicola che può essere rimossa dopo la lavorazione.
Ampio assortimento
I nuovi bordi laccati in 3D
acrilico nello spessore di 1
millimetro costituiscono un
valido arricchimento del
già ampio assortimento di
bordi in acrilico Ostermann.
Lo specialista dei bordi
consegna inoltre bordi acrilici colorati in massa, così
come numerosi bordi in
3D acrilico a gradino, in larghezze e spessori diversi.

www.ostermann.eu
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AND CUTTER LESS THAN  MICRONS
s 6ERY HIGH PRECISION AND HIGH LEVEL PERFORMANCE
s (IGH STRENGTH AND HIGH STIFFNESS OUTPUT
CLAMPING FORCE
s 1UICK INSERTION AND EXTRACTION OF THE CUTTER
s ,ONGER TOOL HOLDER LIFE
s -INOR SPACE REQUIRED
s "EST SOLUTION FOR HIGH SPEED MACHINING

Calettamento a caldo - Heat shrink clamping tool system

s %XCELLENT CONCENTRICITY BETWEEN TOOL HOLDER

s%CCELLENTE CONCENTRICITË INFERIORE A  MICRON
s%LEVATISSIMA PRECISIONE E PERFORMANCE
DI ALTO LIVELLO
s'RANDE RESISTENZA E POTENZA DI SERRAGGIO
AD ELEVATA RIGIDITË
s2APIDO INSERIMENTO E ESTRAZIONE DELLUTENSILE
s-AGGIORE DURATA DEL PORTAUTENSILE
s2IDUZIONE AL MINIMO DEGLI INGOMBRI
s)DEALE PER LAVORAZIONI AD ALTE VELOCITË

Parts of your business
Parts of your business

visti da loro

Giessegi:
“essere grandi”!
Le implicazioni della produzione in grandi volumi e la capacità di crescere
anche in un mercato, quello italiano, estremamente avaro con molti.
Come? Proponendo qualità, aumentando l’organizzazione, adottando tecnologie efficaci
e alti livelli di automazione. Una partnership firmata Scm Group.
Dire che la Giessegi di Appignano, una manciata di chilometri da Macerata, sia una realtà sorprendente non basta. Non basta nemmeno dire che si ha l’impressione di
essere in una vera e propria città del mobile. Sarà che ce
la si trova di fronte dopo aver percorso gli splendidi paesaggi dell’entroterra marchigiano, una delle terre più belle del nostro Paese, e che non ci si attende certo di trovarsi di fronte a un colosso del genere. Ma a un certo punto “appare” ed eccoci catapultati in uno dei più grandi mobilifici che nella nostra, purtroppo non breve carriera, ci
era mai capitato di visitare. E, per di più, con la netta sensazione di trovarsi in un luogo dove tutto è stato studiato, progettato, pensato, costruito per la massima efficacia, per creare una vera industria modello.
Qualche numero, giusto per rendere l’idea: 70mila metri
quadrati, 350 addetti oltre ad almeno un altro paio di centinaia di indotto “diretto”, 62 milioni di euro di fatturato nel
2012, con una crescita del 30 per cento nel 2013 e un
trend altrettanto positivo nei primi mesi di quest’anno. Ogni
giorno da questo colosso del mobile escono, in media, 22
camion di mobili, ciascuno con una capacità di 55 metri
cubi. Destinazione – udite udite – l’Italia, che assorbe ben
il 97 per cento della produzione della Giessegi.
Vi abbiamo incuriositi, vero?

GABRIELE MICCINI
Dietro a tutto questo c’è Gabriele Miccini, ingegnere. A
un certo punto della sua vita accetta l’incarico di prendersi carico di questa azienda, che allora faceva parte del
Gruppo Valentini di Rimini. La cosa non lo spaventa certo: basta parlarci per qualche minuto per capire che se
c’è da fare una cosa lui la fa subito e bene. Gestire una
macchina del genere sarà un poco più complicato, ma non
se si hanno le idee chiare.
E lui le ha. Rivolta come un
guanto la fabbrica, da tutti
i punti di vista. Riorganizza
la produzione, impone nuovi standard, mette le mani
alle collezioni, amplia la
fabbrica, costruisce addirittura una strada (con tanto di rotonde, un ponte e
qualche centinaio di lampioni) per dare alla GiesseGabriele Miccini.
gi una logistica adeguata,
ma senza assestare colpi al
tessuto urbano di un paesino di poco più di tremila abitanti, nel quale non c’è famiglia che in qualche modo non
sia collegata al mobilificio.
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STEFANI “EVOLUTION Ssb One”
Linea di bordatura estremamente “potente”: in una quarantina di metri sono raccolte due
bordatrici bilaterali “Stefani “Evolution SSB laserline” che garantiscono una qualità assoluta e
una altissima produttività, attorno agli ottomila pannelli per
turno. Strutturata per lavorare 24
ore su 24 senza alcun problema,
la linea è dotata di quattro sistemi laser che il cliente ha voluto della massima potenza
disponibile tra le soluzioni Stefani, proprio per poter disporre
della velocità necessaria ai cicli
di produzione che intende impostare, senza alcun compromesso
sulla qualità.
www.scmgroup.com

Saltiamo al recentissimo passato, quando l’ingegner Miccini decide di acquisire Giessegi, di diventarne anche il titolare.
Valentini sta riorganizzando la propria struttura e l’accordo
si trova.
“Una scelta importante”, ci racconta oggi che la partita
è chiusa. “Anche se si è trattato solo di definire formalmente una situazione di fatto, perché io ho sempre gestito Giessegi come se fosse mia, con il pieno sostegno
e la massima fiducia della precedente proprietà.
Dunque massima continuità e la volontà di continuare
a crescere, nonostante la crisi: in questi anni non solo
abbiamo consolidato la nostra posizione, ma siamo cresciuti sempre, mantenendo un ottimo trend.
Risultati, ci tengo a sottolinearlo, che conseguiamo sul
mercato italiano…”.
… in una stagione in cui tutti, invece, dicono che solo l’export potrà salvarci…
“Non ne sono proprio convinto. Da qualche tempo anche noi ci stiamo affacciando all’estero, ma bisogna essere molto chiari. Sulla fascia bassa non possiamo com-

66

XYLON marzo-aprile 2014

petere, perché ci sono concorrenti molto agguerriti. Spingere sul “made in Italy” è una grande possibilità, ma non
è certo possibile fare grandissimi volumi. Ci sono problemi e tematiche specifiche che fanno sentire il loro peso.
FRA STORIA E SCELTE STRATEGICHE
Ingegner Miccini, ma cosa ci fa una realtà come la vostra ad Appignano, arrampicata sui colli?
“La storia ci ha portato qui! Negli anni
Ottanta da queste parti c’erano almeno
cinque fra i più importanti mobilifici italiani. Con il passare del tempo, purtroppo,
molte cose sono cambiate e oggi c’è solo
Giessegi a tenere alto il nome di Appignano, sorta dalla scelta del Gruppo Valentini di inglobare la Stecchetti e la Prosperi, due grandi realtà di quei tempi. Da
lì è iniziata l’avventura.
Abbiamo sempre prodotto mobili moderni per la casa: camerette, camere soggiorni, armadi e anche arredi per l’ufficio. Non abbiamo mai voluto occuparci
di cucine e di arredamenti componibili.
Una produzione industriale, in grandissimi volumi, che nasce ovviamente dalla lavorazione del pannello; con una particolarità, ovvero
la possibilità di offrire lo stesso prodotto, lo stesso ambiente, la stessa composizione sia in laccato che in nobilitato. Una scelta che ci ha sempre premiato e permesso
di fare la differenza nei confronti della concorrenza è il
reparto dei pezzi speciali, per i fuori misura, che abbiamo
strutturato perché sia in grado di completare le nostre
proposte adeguandole alle specifiche del singole cliente finale. Un impegno tecnologico, gestionale, organizzativo
che ha contribuito al successo della Giessegi e che per-

mette ai nostri clienti – realtà della grande distribuzione, nomi come Gran Casa, Mondo Convenienza o Mercatone Uno, giusto per citarne alcuni – di dare qualcosa in più, di non costringere il consumatore a prendere
quello che c’è, ma a sentire più l’arredamento che sta
scegliendo.
Alla grande distribuzione del mobile noi offriamo personalizzazione, una qualità più elevata, un maggiore numero di varianti, il “su misura”. Costiamo qualcosa in più
rispetto agli altri, ma siamo anche quelli tenuti in maggiore considerazione…”.
Tutto questo nonostante la crisi.
“Certo. La sentiamo. Non c’è giorno che qualcuno non
bussi al mio ufficio alla ricerca di un lavoro, perché ha
perso quello che aveva. E’ una terra splendida, questa,
ma non vi abbondano le opportunità. E noi abbiamo delle responsabilità, vorremmo poter fare molto di più…”.
LA TECNOLOGIA
“Abbiamo scelto di lavorare con Scm Group”, ci dice Miccini affrontando il tema della tecnologia. “Abbiamo fatto
esperienze diverse, anche con blasonati marchi stranieri,
ma abbiamo scelto di lavorare con un partner. Abbiamo
due sezionatrici, due foratrici, otto centri di lavoro, tre linee di squadrabordatura. Tutto Scm e ci troviamo bene.
Lo scorso agosto abbiamo sostituito una delle due sezionatrici. Abbiamo preso un’altra Gabbiani, una angolare “A3”: i ragazzi possono lavorare su entrambe senza problemi, ritrovandosi perfettamente. E per noi che
dobbiamo fare grandi produzioni questo è un dato essenziale: avere un fornitore unico significa comprenderne
meglio la filosofia, il modo con cui le sue macchine “ragionano”, come devono essere gestite, al di là della normale evoluzione tecnologica.
Non vale solo per le sezionatrici, ma anche per le foratrici,
i centri, la squadrabordatura. Chi fa grandi volumi deve fare
scelte tecniche di qualità. Non a caso l’ultimo nostro investimento è stata una linea completa di squadrabordatura Stefani “Evolution Ssb” con carico e scarico “Mahros”.
L’abbiamo scelta con il sistema di applicazione del bordo laser, lo stato dell’arte della tecnologia, perchè produrre
quantità per la grande distribuzione significa dover eccellere
nella qualità del prodotto finito”.
“Le scelte tecnologiche sono condizionanti per realtà come
le nostre”, prosegue Miccini. “Per riuscire a crescere anche in un periodo di crisi abbiamo dovuto incrementare esponenzialmente la nostra competitività, lavorando
sui margini, riducendo il prezzo finale, gestendo la produzione per trovare ogni giorno il modo per far quadrare il cerchio, riducendo i tempi, aumentando la capaci-

tà di produrre sempre con una qualità tale da evitare qualsiasi problema. La massima attenzione alla nostra organizzazione, la tecnologia, l’automazione ci hanno permesso di vincere questa sfida estremamente difficile: possiamo produrre di più, bene, mantenendo il nostro fatturato. Anzi, incrementandolo.
Le faccio un esempio: nel nostro catalogo abbiamo un
armadio a ponte che siamo in grado di produrre a un prezzo inferiore a quello di un paio di scarpe di buona marca. E con una qualità di tutto rispetto, partendo da pannelli, ferramenta, componenti, vernici tutti “made in Italy”. Ottimizzazione. Ingegnerizzazione. Gli strumenti giusti. Persone motivate. Ecco i nostri segreti”.
“Sempre con la massima attenzione all’ambiente – conclude Miccini – perchè ogni volta che guardiamo fuori dalla finestra ci rendiamo conto di essere una grande azienda che opera in un paradiso, una terra splendida che merita ogni attenzione. Abbiamo rifatto tutte le coperture
dei nostri capannoni; siamo passati al metano che, per
quanto più costoso, ha certamente emissioni nella atmosfera ancora più ridotte rispetto alle caldaie che utilizzano gli sfridi di lavorazione. E stiamo completando il
passaggio alla verniciatura all’acqua, oggi certamente
più efficace e con tempi di asciugatura idonei anche alle
nostre esigenze produttive”.
a cura di Luca Rossetti

www.giessegi.it
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forniture

Nastroflex: levigatura
delle superfici acriliche

N

egli ultimi anni un utilizzo sempre più frequente di prodotti a base di resina acrilica per la verniciatura delle superfici, in particolar modo nei
mercati esteri, ha portato Nastroflex – già dagli anni ’80 leader nei prodotti per finitura − ad aggiornare
la propria gamma di abrasivi al carburo di silicio, minerale più performante sulle superfici dure rispetto all’ossido. Infatti la vernice acrilica essiccata dal passaggio sotto lampade a raggi ultravioletti, si indurisce notevolmente e forma uno strato superficiale molto resistente. I test
effettuati con il metodo Wolf-Wilburn pongono la durezza
superficiale minima di queste resine acriliche a ben due
terzi della scala del test. Superfici acriliche di questo tipo
sono oggi utilizzate nella produzione di ante per cucine e
mobili per zona giorno – particolarmente resistenti ai graffi − e nei mobili per bagno, grazie alle proprietà anti-ingiallimento della resina. Per levigare correttamente questi
materiali e raggiungere la finitura ottimale, Nastroflex propone “F248A” a base di carburo di silicio, abrasivo che ha
la proprietà di incidere le superfici acriliche più efficacemente e in modo uniforme rispetto agli abrasivi basati su
ossido di allumino. Questo grazie alla struttura cristallina
del carburo di silicio (S2O3), che frantumandosi espone sempre nuove cuspidi sfaccettate a elevata taglienza. “F248A”
è un prodotto a doppia resina, su supporto in carta di peso
F che grazie alla recente estensione della gamma, oggi disponibile dalla grana P40 fino alla P800, e sfruttando il proprio effetto antistatico totale, permette di ottenere negli ultimi passaggi di finitura una superficie perfettamente pulita, planare e con ruvidità estremamente ridotta. Per ottenere la migliore performance, sia in termini di costanza
di qualità della finitura che di durata dell’abrasivo, i nastri
di “F248A” vanno utilizzati con velocità di rotazione dai 3
ai 5 m/sec e con pressioni ridotte rispetto all’ossido di alluminio. La qualità di “F248A” è stata decretata anche in
Paesi quali la Svezia, la Danimarca e la Germania. Presso un’azienda tedesca è stato impiegato in un innovativo
processo basato su tecnologia “made in Barberan e Viet”,
trovando un riscontro notevole.
www.nastroflex.com
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La cerniera “Impro”.

Funzionalità e design
al servizio del mobile
Le forniture “made in Turkey”
continuano a correre veoci.
Come dimostra l’esperienza (e il successo)
della Samet di Istanbul,
fra i protagonisti dell’ultima edizione
di “Zow” a Bad Salzufen.

L

a produzione firmata Samet – azienda produttrice di accessori per l’arredamento con sede a Istanbul, Turchia – è stata protagonista allo “Zow” di
Bad Salzuflen, Germania, lo scorso febbraio.
Fondata nel 1973 – un panel di oltre 2.400 prodotti realizzati, 1.200 addetti in uno stabilimento da 28.500 metri quadrati coperti, dotata di un team interno di ricerca
e sviluppo composta da 120 membri – alla fiera internazionale delle forniture per il mobile e l’interior design,
Samet ha portato i propri sistemi per cassetti, cerniere,
ante scorrevoli, illuminazione, assemblaggio e ante a ribalta, secondo lo slogan “Diamo vita ai mobili”. In particolare, sono andati in scena la cerniera a freno “Impro”,
i sistemi di cassetti “Slidea” e il cassetto “SmartBox”.
La cerniera “Impro”, con estrazione facile e montaggio
senza viti, è regolabile con facilità in tre direzioni grazie
alla sua regolazione eccentrica, mentre il meccanismo
track semplifica la fase di montaggio delle ante. Sviluppato e lanciato sulla base dello slogan “Decidi tu come
chiuderlo!”, il sistema offre la possibilitá di regolare la velocità di chiusura dell'anta, e quindi di personalizzare il
processo di apertura/chiusura del mobile, grazie a un mec-

La cerniera “Impro”.

canismo frenante con cinque diversi gradi di
ammortizzazione oppure, di contro, la posIl sistema
sibilità di escludere totalmente il soft-closing.
per cassetti
Il sistema per cas“Slidea”.
setti “Slidea”, facile da
montare, ha durata di
oltre 80mila aperturechiusure e un design
elegante.
L'estrazione parziale
rappresenta un plus
per l'arredamento day
and night. Grazie al
sistema di freno e di
guide particolarmente stabili, “Slidea” è disponibile nelle versioni soft-closing, premi-apri e premi-apri ammortizzato, una tecnologia integrata di cui Samet è pioniera sul mercato internazionale.
Testato con un minimo di 60mila movimenti di apertura
e chiusura, “SmartBox” è il cassetto carenato all'interno, ammortizzato e a estrazione totale, dalla struttura stabile e nello stesso tempo facilmente montabile e smontabile, con sistema
soft-closing integrato, dai movimenti morbidi e silenziosi per
un uso pratico e confortevole. Il sistema è
disponibile con un ampio range di lunghezze
e capacità.
Samet effettua su tutti i prodotti test di funzionalità, sicurezza e
resistenza all’usura. I
sistemi di guida per
cassetti, ante a ribalta
e ante scorrevoli passano attraverso verifiche sviluppate con
Il cassetto carenato “SmartBox”.
test di carico, durata,

impatto e sicurezza, eseguiti nel centro di R&S dell’azienda.
In aggiunta a questo, i prodotti vengono testati sulla resistenza alla corrosione attraverso test di vapore articolati su tre cicli eseguiti per un arco di tempo di 72 ore,
per attestare le performance dei prodotti anche in ambienti
umidi come le cucine.
La certificazione dei prodotti rappresenta per la
Samet un valore aggiunto
anche e soprattutto sul
mercato internazionale,
sul quale l’azienda è presente con oltre 500 distributori attivi in patria e
un export in cento Paesi
per cinque continenti inclusi Stati Uniti, Russia,
Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, Ucraina,
Azerbaigian, Georgia, Iran, Polonia, Romania, Bulgaria, Kazakistan, Slovenia e Cina.
In aggiunta al certificato Tse (Istituto normativo turco), i prodotti Samet hanno ottenuto anche altri certificati fra cui quelli rilasciati da Lga,
centro tedesco autonomo di test industriali. In
particolare, le cerniere “Star Track 3D” e “Impro” hanno comprovato la propria qualità superando 80mila test di apertura-chiusura e durabilitá eseguiti dall’istituto di test autonomo tedesco Lga.
Sempre per ottenere il certificato Lga, i prodotti “Smart
Slide” e i cassetti “Smartbox” vengono utilizzati a pieno
carico secondo le loro capacitá (30-40-65 chili) e verificati con un test di 60mila azioni di apertura-chiusura.
www.samet.com
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La nuova piattaforma “P2B”
varata dalla Pneumax integra
e mette a sistema settori, risorse
e potenzialità d’azienda.
Con uno sguardo particolare alla rinnovata
forza del marchio e della comunicazione

P

er crescere ulteriormente in competitività sullo scenario globale, investire in ricerca e sviluppo è solo
un tassello; occorre mettere in atto una strategia globale per il business che porta a sistema
tutti i diversi aspetti e settori dell’attività imprenditoriale, ottimizzando forze e competenze specifiche sotto un
marchio commerciale forte e riconoscibile. E’ la strada intrapresa dalla Pneumax di Lurano, provincia di Bergamo,
specializzata nella produzione di componenti e apparecchiature per l’automazione ad aria compressa, che
si prepara a rispondere alle nuove esigenze espresse dal
mercato. La storia di Pneumax inizia nel 1976 per iniziativa
di Roberto Bottacini e Giuseppe Beretta e in breve tempo conquista una posizione di leadership nel panorama
mondiale del proprio settore. Oggi la produzione comprende
valvole ed elettrovalvole, componenti per il trattamento
aria, cilindri, raccordi e accessori, manipolazione, sensori
magnetici.
La strada da percorrere per Pneumax è chiara e si traduce
nel doppio sforzo di investire nella ricerca in nicchie di mercato e, nel contempo, nel miglioramento e potenziamento
della struttura produttiva. I risultati a oggi danno ragione all’azienda, reduce da un 2013 positivo e con buone
aspettative di mercato per il 2014. La competitività sui
mercati, in primis quelli internazionali, è al primo posto
fra le priorità.
“PNEUMAX TO BUSINESS”
L’obiettivo di Pneumax – 300 occupati nella sede principale
e oltre 500 nel mondo – è duplice, guardare allo sviluppo imprenditoriale su scala globale e contribuire all’eccellenza tecnologica italiana che, soprattutto all’estero,
si fa valere grazie alle competenze specifiche del made
in Italy. Lo strumento d’elezione, messo a punto in oltre
un anno di lavoro, si chiama “P2B”, sigla che significa
“Pneumax to Business”, una piattaforma integrata fra i
diversi aspetti del progetto imprenditoriale, dal prodotto
innovativo alla comunicazione, che prima di tutto per
l’azienda di Lurano incarna un modo di porsi sul mercato e lavorare in quanto definisce le modalità, i processi
e le competenze per trasmettere al mercato la stessa immagine aziendale ovunque nel mondo, agendo sul metodo e comportamento delle persone e sulle capacità dell’organizzazione di confrontarsi in un contesto competi-

Strategie di innovazione
dal processo al prodotto
tivo. Sei i pilastri, per altrettante iniziative di lavoro, che
compongono la piattaforma. Il primo riguarda l’orientamento al cliente e sposta il baricentro dal solo concetto di servizio inteso come vero campo di prova per la competitività verso le attività di fidelizzazione, monitoraggio
dei risultati, modifica delle procedure e programmi al variare del mercato, approccio pro-attivo, capacità di anticipare i problemi e dare un ritorno al mercato. La vendita trova una nuova impostazione grazie a processi di analisi e verifica, con massimizzazione del portafoglio clienti, vendita a valore aggiunto di soluzioni e non solo prodotti, approccio tecnico-consulenziale, sviluppo della
capillarità e del servizio locale, formazione tecnica della
forza vendite, potenziamento della fase di post-vendita,
controllo e monitoraggio dei risultati e sviluppo dell’approccio verticale di settore. A questi ambiti offre man forte una strategia settoriale 2014-2016 che apre spazi
di visibilità del marchio nei mercati principali con cinque
settori di riferimento che sono legno, imballaggio e confezionamento, olio e gas, robotica-automazione e automobile.
Il processo di innovazione dei prodotti occupa un ruolo importante in questo nuovo approccio con l’ampliamento
significativo della
gamma: i nuovi
prodotti 2014
puntano non solo
ad ampliare la
gamma con un’offerta più completa
e articolata ma
propongono soprattutto un potenziamento dell’integrazione con
elettronica e meccanica per aumentare le pre-

Unità
“Airplus”
con pressostato
digitale
integrato.

stazioni applicative
richieste in particolare nel settore del
packaging e lo sviluppo di una gamma
specifica per il settore Olio & Gas. La
promozione di un
forte senso di appartenenza è il quinto pilastro, basato
su impegno e rispetto delle regole,
cui si accompagna,
sesto e ultimo punto,
una filosofia Pneumax poggiata su valori, codice etico e
promozione di un’immagine compatta sul
Regolatore proporzionale
con connettore M12.
mercato. In questa
declinazione il logo
aziendale acquista
un ruolo di primo piano per comunicare un marchio forte e riconoscibile sui mercati internazionali.
NUOVI PRODOTTI
Alla messa a punto di nuove soluzioni tecnologiche
Pneumax dedica importanti risorse ed energie, a cominciare dall’attività di un team di venti persone impegnate esclusivamente nel settore ricerca e sviluppo, con
un approccio integrato che oltre alla pneumatica contempla
anche l’elettronica e la meccanica. A questo disegno di
ampio respiro si aggiunge anche il progetto per un piano di formazione on line, mentre al nuovo capannone industriale è affidato il compito di guidare il percorso per
l’ottimizzazione della produzione a 360 gradi fra efficienza
e qualità finale del prodotto. In casa Pneumax il 40 per
cento dei prodotti è customizzato secondo le esigenze specifiche del cliente.
Le novità in primo piano sono diverse, “Xylexpo” 2014 sarà
l’occasione per conoscerle da vicino nelle caratteristiche
funzionali e vantaggi.
La nuova serie “Taglia 4” di “Airplus” per il trattamen-
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CONTATTI

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

Gruppo
trattamento aria
di Pneumax.

to dell’aria completa la gamma omonima con elevata
flessibilità, facilità
e velocità di installazione, aggiungendo ulteriori elementi funzionali come
il filtro regolatore,
disponibile con manometro e pressostato integrato. Del
completamento di
gamma fanno parte
anche “Airplus Taglia 1” con scarico
automatico e “Airplus Taglia 3” con
disoleatore, così
come il regolatore
proporzionale in Canopen con connettore “M12” che consente una maggiore integrazione nelle reti Canopen. I gruppi per il trattamento aria in acciaio inossidabile “Serie 1700 Inox” costituiscono una
gamma di elementi per il trattamento aria specificamente
indicati per gli ambienti aggressivi dei settori chimico, petrolifero e alimentare e per l’industria di processo.
Novità anche sul fronte degli elettrodistributori. Per la “Serie 2200” ad alta portata la realizzazione della base diametro 8 sfrutta appieno le potenzialità della serie.
Gli elettrodistributori “Serie 2700” Iso 15407/2, taglia
26 millimetri, hanno ingressi G3/8” e uscite G1/4” nella sottobase, con connessione integrata; è disponibile tutta la gamma di bus di campo della serie “Optyma32-T”.
Infine, riflettori puntati sugli elettrodistributori “Serie Eco22”, taglia 22 millimetri, con un range di funzioni completo e alta flessibilità di impiego.
Padiglione 3, stand P12/Q13

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

www.pneumax.it

FOCUS Xylexpo

Legno europeo da valorizzare
Il progetto “Tv4newood”, basato sul sistema di essiccazione “Termovuoto”
di Wde Maspell, è finanziato dalla Commissione Europea, punta a innalzare
il valore del legno europeo autoctono di provenienza certificata, oggi poco sfruttato.

S

ostenibilità significa ridurre, a monte,
il consumo di materia prima. Rinunciare
all’acquisto (e quindi ai costi ambientali legati alla deforestazione, nonché
sociali e di trasporto) di legni esotici o rari provenienti da Paesi extraeuropei. Investire sulle
risorse e capacità d’azienda di svolgere attività di ricerca e innovazione di nuove tecnologie
per ottimizzare l’impiego di legni locali, valorizzandone al massimo le potenzialità di impiego.
Un concetto ben
chiaro alla Wde
Maspell di Terni,
azienda di punta
del settore delle
tecnologie per l’essiccazione del legno, che con la
messa a punto del sistema brevettato “Termovuoto” ha aperto la strada verso nuovi scenari dell’essiccazione e lavorazione del legno ad
alto valore aggiunto.
Che, ora, si apprestano a prendere forma anche grazie al sostegno della Commissione Europea con il progetto “Tv4newood”, acronimo
di “Thermo Vacuum for New Wood”.
Applicazioni in esterno del legno termicamente modificato.
La messa a punto del sistema di essiccazione
“termovuoto” è stata il primo passaggio per l’avIl procedimento “Termovuoto”, ideato e brevettato da Wdevio di una svolta nel settore del legno termicamente moMaspell e di cui abbiamo più volte avuto opportunità di
dificato. Nato con l’obiettivo di migliorare le prestazioni
scrivere in queste colonne, combina infatti un processo
del legno attraverso un procedimento innovativo – efdi essiccazione sottovuoto ad alta efficienza energetica
fettuato sottovuoto, senza alcuna aggiunta di sostanze chia un vero e proprio trattamento termico nel quale l’elimiche – il progetto è il frutto della collaborazione fra Wde
minazione dell’acqua, in assenza di aria e senza l’utilizMaspell e Cnr-Ivalsa (Istituto per la valorizzazione del lezo di alcuna sostanza chimica, permette di irrobustire il
gno e delle specie arboree) di San Michele all’Adige (Trenlegno conferendogli caratteristiche tipiche dei legni troto): in cinque anni di attività di ricerca svolta a quattro mani,
picali, come per esempio la piacevolezza estetica, la reha portato alla codificazione e registrazione di un prosistenza e la durabilità, partendo da specie legnose cocedimento capace di conferire al legno eccezionali promunemente diffuse in Europa come l’abete rosso, tipico
prietà di resistenza e durabilità, senza l’utilizzo di alcudell’arco alpino.
na sostanza chimica in fase di lavorazione e nel totale riIn questo modo il legno acquisisce doti non presenti allo
spetto dei criteri di sostenibilità ambientale, a partire dalstato naturale e diventa competitivo sia rispetto al legno
l’impiego di specie legnose autoctone.
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trattato o importato, sia rispetto ad altri materiali, primo
fra tutti la plastica. La nuova generazione del legno termicamente modificato amplia anche la gamma dei possibili impieghi dal mobile all’edilizia, fino alla scala urbana:
il legno termotrattato con “Termovuoto” è una materia prima idonea anche all’utilizzo in esterno per facciate, infissi, arredi e guardrail stradali.
E adesso, acquisita definitivamente l’esperienza di processo
e accresciuto il range delle possibili applicazioni del prodotto, tutto è pronto per procedere con il prossimo step. Il
progetto “Tv4newood” è stato recentemente presentato alla
Commissione europea da Wde-Maspell, in partnership con
un pool di aziende italiane e francesi (la Arredomare di Capezzano Pianore, Lucca, e la Ecolwood di Monistrol sur Loire), con il supporto di Conlegno (Consorzio servizi legno sughero), Cnr-Ivalsa di Trento e della Università svedese per
le scienze agricole (Slu). Un momento importante per inaugurare una nuova generazione di legno con eccezionali proprietà di resistenza e durabilità ma – soprattutto – un progetto capace di valorizzare le specie locali.
Nell’ambito del programma di finanziamento europeo “EcoInnovation”, il progetto “Tv4newood” è stato quindi giudicato strategico dalla Commissione europea per l’alto contributo che può rendere all’ambiente e al sistema economico e occupazionale europei. Sulla base dei risultati prodotti in cinque anni di attività pubblicati sulla rivista
internazionale “Bio Resources”, la Commissione Ue ha
stanziato a favore dell’iniziativa un importo totale di 1,8
milioni di euro in tre anni.
La fase finale del lavoro di ricerca e innovazione del progetto si concentra in particolare sulla certificazione del
basso impatto ambientale del materiale nel suo intero

PIÙ VALORE AL LEGNO MADE IN UE
Il progetto “Tv4newood”, finanziato dalla Commissione
Europea con il bando “Eco-Innovation 2012”, prevede
la realizzazione e diffusione nel mercato europeo
di un nuovo processo per generare legno termicamente modificato con particolari proprietà di resistenza e durabilità. Secondo questo procedimento
il prodotto-legno viene creato senza aggiunta di sostanze chimiche e con un notevole risparmio di energia dovuto all’impiego di una tecnologia che opera
“sottovuoto” Obiettivo del progetto sarà testare il processo innovativo su un panel di sette pecie di legno
diffuse in Europa, considerate di poco valore, dalle
quali si otterranno legni dotati di caratteristiche estetiche di durabilità e resistenza simili a quelli dei legni tropicali. Un’occasione per generare, nelle intenzioni, un vero e proprio circolo virtuoso che permetterà di avere un maggiore controllo sulla filiera
del prodotto legno. Fra le ricadute positive previste
si contano l’innalzamento del valore del legno europeo attualmente poco sfruttato, l’impiego di legno
autoctono di provenienza certificata per la produzione in diversi settori di mercato, la diminuzione della richiesta di legno tropicale di origine spesso incerta e la conseguente diminuzione della produzione
di CO2 (dovuta al trasporto di legno da grandi distanze), e quindi di un aumento dei posti di lavoro
e della diffusione di prodotti legno completamente
biodegradabili. Partito lo scorso settembre, il progetto
avrà una durata di 36 mesi.

ciclo di vita, dal bosco fino allo smaltimento, e sulla certificazione dell’assenza di sostanze organiche volatili (Voc) che rende il legno termicamente modificato prodotto attraverso
il procedimento “Termovuoto” di Wde
Maspell particolarmente adatto nel settore dell’arredamento d’interni.
Un passaggio particolarmente significativo, per l’azienda di Terni, in quanto consentirà di portare gli investimenti
fatti e il patrimonio di conoscenze e tecnologie acquisite ad avere ricadute reali sul sistema legno italiano, con vantaggi economici e occupazionali attesi per l’intera filiera.
Padiglione 2, stand S12
Il sistema “Termovuoto” di Wde Maspell.

www.wde-maspell.it
www.tv4newood.it
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Competenze diversificate e capacità di offrire tecnologie per diversi settori –
dal legno allo sport, fino all’agricoltura – premiano anche in tempo di crisi,
soprattutto se affiancate da un impegno costante per la ricerca.
Come dimostra l’esempio del Gruppo Wintersteiger.

Specializzazione
ad ampio spettro

L

a lavorazione di macchine speciali per mercati di
nicchia, del legno e non solo: questa la caratteristica che contraddistingue il Gruppo Wintersteiger sul mercato delle tecnologie per la lavorazione del legno, sei decenni di storia industriale alle spalle
in Austria Superiore, quartier generale a Ried Im Innkreis.
La fondazione – avvenuta nel “lontano” 1953 – da parte dei due soci Fritz Walter e Johann Wintersteiger (poi affiancati negli anni Ottanta da Rainer Bartram; oggi la proprietà è della famiglia Lange) è stata solo l’inizio di un percorso imprenditoriale di successo.
Gli inizi nell’agricoltura, con la fornitura di una seminatrice e di una trebbiatrice da laboratorio per un’azienda sementiera. Al 1963 risale il primo passo nel mondo dello sport,
con la costruzione delle prime macchine per la preparazione degli sci su richiesta della Fischer
(fresatrici copiatrici, incollatrici e impianti
per la coda di rondine). Sette anni più tardi, nel 1970, Wintersteiger sviluppa
una sega alternativa a taglio sottile,
sempre per la produzione di sci, che poi
apre la strada alle lavorazioni del settore
legno dal 1991 con la fondazione della Divisione Engineering.
Nel 2001 inizia la produzione brevettata
di una lama con riporto in Hm, seguita
nel 2009 dalle lame di sega per taglio sottile con spessore tagliente di 0,7 millimetri
nell’ambito della business unit Woodtech.
L’innovazione di prodotto procede di pari
passo con la crescita imprenditoriale e del-
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la presenza commerciale diretta nel mondo, con l’apertura
delle filiali in Francia e Stati Uniti (1986), Canada (1994), Italia (2000), Singapore (2004), Cina (2006), Brasile e Mosca
(2008), insieme con l’acquisizione dei diversi marchi che compongono oggi la realtà del gruppo.
PRODUZIONE ATTUALE, NUMERI
Oggi il Gruppo Wintersteiger conta su 550 dipendenti nella sola sede centrale a Ried (50 gli apprendisti assunti ogni
anno), cui si aggiungono altri 300 collaboratori in tutto il
mondo nelle venti sedi aziendali proprie in Austria, Germania,
Italia, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Canada, Singapore, Cina,
Russia e Brasile. Le rappresentanze dirette in campo internazionale sono sessanta, in tutti e cinque i Continenti,
a sostegno di un export che arriva a una quota di circa il
90 per cento in 130 Paesi.
Otto gli ambiti operativi per altrettante business units: Sports (Ski Service, sistemi di noleggio e deposito), Seedmech
(macchinari per la ricerca in campo
agricolo) e Woodtech (soluzioni per il taglio sottile di precisione, compresa la riparazione e la cosmesi del legno), per le
quali Wintersteiger è leader di mercato,
e poi BootDoc (analisi dei piedi e plantari personalizzati), Hotronic (sistemi di
riscaldamento e asciugatura per piedi e
scarpe), Drytech (soluzioni per l’asciugatura e la disinfezione dell’abbigliaFranz Gangl e
mento tecnico da lavoro), Banso (seghe
Daniela Pozzan.
a nastro per legname e alimenti) e tec-

nologia per la spianatura (macchine spianatrici per l’industria di lavorazione delle lamiere).
In particolare, la business unit Woodtech produce, come
abbiamo già accennato, sistemi per il taglio sottile del
legno utilizzati per la produzione di lamelle a partire da 1,5
millimetri di spessore, rivolta in primo luogo ai produttori di parquet, porte e finestre, pannelli multistrato, matite e tasselli, strumenti musicali e altro. La gamma dei prodotti comprende seghe alternative a taglio sottile e seghe
a nastro a taglio sottile, inclusi i processi di lavorazione a
monte e a valle, affilatrici per lame, lame in metallo duro
e stellite, tecnologie per incollaggio e pressatura.
Ultimo sviluppo, ma solo per il momento…, l’acquisizione della maggioranza della società Vap Gruber Automations, nel 2012, e nuovo ampliamento di gamma con i sistemi “Timber Repair & Cosmetics” (Trc), per la riparazione semiautomatica o totalmente automatizzata
delle superfici del legno.
Nel corso dei decenni il mercato ha dato ragione a Win-

Tre immagini che riassumono il multiforme impegno
dell’azienda austriaca: macchine per l’agricoltura,
per lo sport (sci) e per il legno.

NOVITÀ A “XYLEXPO”
A “Xylexpo” 2014 Wintersteiger presenterà i prodotti
di punta della propria gamma di macchine speciali, dalle tecnologie per la riparazione delle superfici legnose a quelle per il taglio sottile, fino alle lame
per la lavorazione del legno.
Occhi puntati, in particolare, sui sistemi finalizzati alla
“Timber Repair & Cosmetics” per la riparazione semiautomatica e completamente automatizzata delle
superfici legnose , fra i settori produttivi di punta del
gruppo dal 2012 e rivolti, in particolare, a soddisfare
la forte domanda di doghe in legno rustico.
Il gruppo esporrà a Milano il modello “Trc-M Easy”, macchina entry-level per la riparazione di superfici legnose.
La fiera sarà anche l’occasione per introdurre
sul mercato l’ultimissima nata, il modello “Trc
Easy Plus”, in grado di
soddisfare un gran numero di utilizzatori, con
una macchina automatica con scanner in grado
di individuare imperfezioni di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm quadrato e di profondità fino
a 1 mm. I difetti vengono
poi riempiti con un materiale termoplastico utilizzando un sistema d’iniezione ad alta pressione.
La gamma non si ferma
qui. Wintersteiger costruisce in questo campo anche
linee completamente automatizzate ad alta capacità
produttiva come la “Trc 3000+”.
“Xylexpo” sarà l’occasione per esporre la sega alternativa verticale “Notum”, macchina che fra i punti di
forza include l'accesso ottimale a tutti i componenti
grazie alla struttura divisibile, la facilità di utilizzo tramite display touchscreen e una vasta gamma di servizi, e la sega a nastro a taglio sottile monomodulo “Dsb
Singlehead 310”, caratterizzata da una larghezza di
taglio da 310 millimetri. In rappresentanza dell'intera gamma di seghe a nastro a taglio sottile di produzione Wintersteiger, con larghezze di taglio fino a 660
millimetri e sistemi produttivi a più moduli in versione “Twinhead”, la “Dsb Singlehead 310” è dotata di
grande redditività, precisione e flessibilità.
Padiglione 2, stand C13
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Una soluzione per il “taglio sottile”,
autentica “specialità” della Wintersteiger.

Macchine per il legno o per l’agricoltura
vengono costruite “fianco a fianco”.

tersteiger, a cominciare dagli ultimi anni segnati dalla crisi economica globale che hanno visto una ripresa e crescita significativa del fatturato: dopo una prima fase
di flessione registrata nel 2009 (81,1 milioni di euro contro i 91,5 del 2008), nel 2010 il fatturato ha toccato quota 93,4 milioni di euro per continuare a crescere nel 2011
(101,8 milioni) e nel 2012 (126,2 milioni). Nel 2013 il fatturato si è consolidato a ben 141,9 milioni di euro. A premiare le attività del gruppo è, da sempre, il grande impegno
di risorse economiche per il varo di progetti e attività di
ricerca e sviluppo. Del fatturato annuale l’8 per cento
è investito in R&S, anche con la collaborazione con le principali università ed enti di ricerca e alla messa a punto
di numerosi brevetti internazionali di proprietà.
Come cresce e si evolve una realtà così variegata, un colosso dai molti volti? Lo abbiamo chiesto a Franz Gangl,
responsabile Marketing e comunicazione di Wintersteiger che abbiamo incontrato negli uffici di Ried.
Lavorare in molti settori significa disporre di molte competenze…
“Certamente, ma è nel nostro dna. Cerchiamo di capire se ci sono business interessanti e se ci sono aziende che possono permetterci di svilupparli insieme,
aziende che siano a noi vicine come modo di pensare
e di lavorare. Oramai vantiamo una lunga esperienza nei
tre settori dell’agricoltura, dello sport e del legno e la nostra continua crescita dipende dalla nostra capacità di
studiare nuovi campi di applicazione per le nostre macchine, definendo soluzioni che vanno a integrare la nostra gamma di produzione”.
Quali vantaggi ha portato e porta la differenziazione delle attività industriali in un contesto come quello attuale?
“Con la crisi globale che ha colpito i mercati lavorare in
diversi settori non è stato particolarmente difficile, in quanto gli andamenti sono diversificati fra loro, Se un settore è in perdita, altri registrano andamenti positivi. La presenza di più settori, inoltre, supporta anche l’attività imprenditoriale, perché ci consente di far circolare le informazioni in modo trasversale”.
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Come vedete il mercato globale e, in particolare, l’Italia?
“In Italia abbiamo una filiale in Alta Badia dedicata al
settore dello sport e dell’agricoltura; la lavorazione del legno fa riferimento alla sede austriaca, poichè la nostra
responsabile vendite per l’Italia, la signora Pozzan, è Italiana. In generale, il fatturato in Italia ha un segno negativo,
soprattutto perché Wintersteiger è molto coinvolta nel settore del parquet che, come l’edilizia in generale, sta soffrendo, anche se i maggiori produttori che stanno reggendo
bene sul mercato stanno usando comunque macchine
di nostra produzione. I nostri prodotti utilizzati in Italia sono
prevalentemente le tecnologie per la lavorazione del parquet e delle porte, ma anche travi lamellari e utensili per
il taglio venduti con il marchio Banso”.
Quanto pesa il legno sul vostro fatturato totale?
“Attualmente al legno fanno riferimento circa 25 milioni di euro, contro i 50 del settore sport e i 35 del settore agricolo. L’andamento è comunque differenziato in
base ai diversi mercati, Germania e Austria, per esempio, sono sempre molto forti. Russia, Ucraina e altri Paesi dell’Est europeo continuano a investire in prodotti e
tecnologie per il legno. La Spagna, che per noi era una
delle aree più importanti, è quella che attualmente sta
soffrendo di più a causa della chiusura di numerose aziende. In Italia diverse aziende stanno pensando di spostarsi
all’estero a causa della fragilità della situazione politica, del peso fiscale, degli alti costi del debito pubblico
e della mancanza di una chiara visione del futuro. Gli imprenditori sono fermi e aspettano di vedere la luce all’orizzonte: questo per noi è il più grosso problema…”.
C’è un settore per il quale siete più ottimisti per i prossimi
anni?
“Il Seedmech avrà le più grandi potenzialità di crescita: lo
sviluppo di nuovi semi si ottiene in un arco temporale di
8-12 anni e questa ricerca va di pari passo con il nostro
lavoro. Un altro ambito sempre legato a questo settore riguarda i biocarburanti con lo studio di sistemi meccanici
performanti per semina e raccolto, sempre a scopo di ricerca e sviluppo. Il settore Sport non stimiamo crescerà
in modo rilevante in sé, pensiamo all’impatto per esempio
del cambiamento climatico sulla pratica dello sci, ma aumenterà la domanda di servizi e noleggio di sci e attrezzature. Il settore legno, a oggi, non mostra prospettive paragonabili a quelle degli altri due, ma continueremo a lavorare sul fronte dell’automazione e del recupero”.
www.wintersteiger.com

Diamo forma al futuro

Soluzioni di utensili per la produzione di mobili
Nuovo Diamaster EdgeExpert
Qualita` di taglio eccezionale sul bordo grazie ad una geometria di taglio
ottimizzata
Durata moltiplicata anche nel caso di decori impegnativi
Ideale per macchine a ciclo continuo e CNC con bordatura a laser o ad
aria calda
Nuovo Diamaster WhisperCut
Inserti in Diamante riafﬁlabili con corpo in lega leggera riutilizzabile
Notevole riduzione della rumorosità ﬁno a 5 dB(A)
Scarico profondo per un´ottimale raccolta dei trucioli (oltre il 95 %)
Nuovo truciolatore DT PLUS
Elevata redditivita` grazie alle numerose possibilità di riafﬁlatura ed alla larghezza di taglio costante
Geometria dei taglienti innovative che riduce la rumorosità ﬁno a 3 dB(A)
Espulsione trucioli ottimizzata ed eccellente raccolta per l´aspirazione grazie alla tecnologia DFC®
Punta Diamaster PRO3 Z-3 effettivo
Fresatura senza scheggiature grazie ad una distribuzione continua dei taglienti su tutta la lunghezza utile – tutti i 3 taglienti sono sempre in presa
(Z3 – effettivo )
Incremento ﬁno al 30 % della durata rispetto ad utensili convenzionali
Incremento ﬁno al 30 % della velocita`di avanzamento rispetto ad un normale utensile Z 3 + 3

Venite a vedere queste innovazioni alla
Xylexpo in pad. 3, stand D22 /E23.

Leitz Italia Srl
Zona Industriale 9
39011 Lana BZ, Italia
Tel. +39/0473 56 35 33
lana@leitz.org
www.leitz.org
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Impianti per la produzione di pannelli
a base di legno firmati Siempelkamp

I

l nome Siempelkamp è da oltre 130 anni sinonimo
di innovazione nelle tecnologie di pressatura e ingegneria tedesca. L’azienda di Krefeld è da sempre tra
i leader mondiali negli impianti per la produzione di pannelli e materiali a base di legno. A Xylexpo 2014 l’azienda presenta gli ultimi sviluppi e novità di prodotto, sia per
ampliamenti sia per nuovi impianti.
L’innovativo sistema di incollaggio per mdf di Siempelkamp
– “Ecoresinator” – non solo riduce il consumo di colla
ma garantisce anche una distribuzione omogenea mai raggiunta prima. Grazie a una speciale tecnologia a ugelli e
all’utilizzo di vapore surriscaldato, è possibile ottenere un
risparmio di colla fino al 20 per cento. Dalla sua introduzione sul mercato sono già stati venduti 18 sistemi.
Cmc Texpan, partecipata italiana di Siempelkamp, specializzata nella preparazione del legno, presenterà un’innovativa formatrice a vento. “EcoFormer SL” assicura una
formazione pneumatica dello strato esterno più uniforme
su tutta la larghezza del materasso. Piastre perforate (diffusori) e un flusso d'aria uniforme assicurano una distribuzione ottimale dell'aria in direzione verticale e
orizzontale. La maggiore uniformità del processo di formazione del materasso garantisce la produzione di pannelli di qualità superiore utilizzando meno materiale. Inol-

“EcoFormer SL” di Siempelkamp offre una riduzione dei
consumi di materiali e pannelli truciolari di alta qualità.

tre, riducendo la capacità del soffiatore, è possibile ottenere
un ulteriore risparmio di energia.
Nuovi sviluppi sulla consolidata pressa “Generation 8 ContiRoll®” offrono vantaggi notevoli in termini di risparmio
di materiale. Attraverso innovative piastre di distribuzione della pressione e una fila aggiuntiva di cilindri, la pressa opera di fatto in modalità isobarica con un livello di precisione dieci volte superiore. La migliore distribuzione della pressione abbinata a un'elevata disponibilità, a una velocità di avanzamento fino a 2.000 mm/s e alla testa di
inserimento flessibile rendono questa versione la migliore
“ContiRoll®” di tutti i tempi.
Le piastre di distribuzione della pressione, “Ecoresinator”
e “EcoFormer SL” sono adatte per installazioni su impianti
nuovi, e, in presenza di adeguati spazi, anche per l’ampliamento di impianti esistenti.
Padiglione 2, stand M02, N01
www.siempelkamp.com
www.cmc-texpan.com
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Alte prestazioni di incollaggio

I

processi di nobilitazione dei profili piani per l’industria
del mobile da tempo riscuotono molto successo
come alternativa ai pannelli impial-lacciati e al legno
massiccio.
I materiali da nobilitazione che si usano generalmente sono
i laminati ad alta pressione (Hpl), laminati a bassa pressione (Cpl), carte monostrato (Finish foil) e materiali plastici (Pvc).
La tendenza del mercato, negli ultimi anni, è sempre più
orientata ad abbandonare l’uso degli adesivi tradizionali
a base Pvac e a base sol-vente, a favore dei termofondenti
tradizionali o poliuretanici reattivi, allo scopo di aumentare la qualità del manufatto e la produttività.
L’uso di questi “nuovi” adesivi non si adatta con i sistemi di incollaggio tradizionali presenti sul mercato, proprio
per le loro particolari caratteri-stiche. Il maggior costo di
tali adesivi impone inoltre al fabbricante dei semilavorati
un accurato controllo della grammatura applicata.
La loro gestione richiede anche una costante attenzione per la sicurez-za dell’ambiente del lavoro, evitando il rilascio
di fumi dannosi per la salute e garantendo il mantenimento della costanza
delle prestazioni degli adesivi.
Robatech ha studiato e realizzato soluzioni atte a rispondere alle nuo-ve esigenze dei produttori di pannelli nobilitati e ai nuovi tipi di adesivi utilizzati.

SPALMATURA PRECISA E UNIFORME
Le teste di spalmatura a contatto della serie “Fkv” rispondono piena-mente alle nuove richieste. Le loro caratteristiche costruttive permetto-no di risolvere le nuove problematiche e ottenere ulteriori benefici. Gra-zie alla
loro tecnologia, consentono di lavorare prodotti ad alta
viscosità, nonché di utilizzare anche adesivi tradizionali, caricati e non. Punto di forza é la qualità dell’adesivo
filmato e l’accurato controllo della quantità erogata, garantendo così alte prestazioni con il minor volume di adesivo possibile. La testa “Fkv” a contatto può essere installata sia su nuove macchine che su impianti già esistenti in operazioni di upgrading/retrofitting, gra-zie alle
sue dimensioni e pesi ridotti. Come tutti i prodotti Robatech, anche le teste “Fkv” sono realizzate con struttura
modulare. Lo stesso ugello e supporto possono lavorare in entrambe le direzioni di avanzamento, garantendo
un facile accesso per la manutenzione. I materiali della
testa di spalmatura sono stati accuratamente selezionati per resistere il più possibile all’azione
abrasiva dei film utilizzati.
La regolazione della larghezza può
essere ottenuta sostituendo la
ma-schera interna (versione fissa)
o tramite un sistema di regolazione a vite, la cui regolazione può essere manuale (tramite volantini) o
auto-matica (tramite motori). Adotta un processo di alimentazione
dell’adesivo Fifo (first in/first out)
che garantisce la stabilità delle carat-teristiche dell’adesivo evitando soste dannose all’interno dell’ugello.
GRAMMATURA PRECISA
E CURA DELL’ADESIVO
Naturalmente, un ruolo fondamentale in
questa tecnologia è svolto dall’impianto di
fusione. Robatech offre una vasta gamma di
apparecchiature, con differenti tipi di pompe,
molteplici capacità di fusione, in grado di processare diversi tipi di adesivo. Il cliente Robatech ha così sempre la sicurezza di poter
scegliere il sistema maggiormente corrispondente alle proprie necessi-tà, sia tecnologiche che di investimento.
Padiglione 1, stand F21
www.robatech.it
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Omma

Start Power

Le proposte più recenti

Nuovo generatore in alta frequenza

Da oltre quarant’anni, Omma è leader nella fabbricazione di macchine a rulli e integra nella propria gamma una
serie di soluzioni differenziate relativamente alla pulizia,
incollaggio, finitura, laminazione e protezione delle superfici
piane. Xylexpo, importante vetrina europea, rappresenta un’occasione fondamentale per mostrare le proposte
più recenti, le innovazioni di processo e le migliorie tecniche apportate alla produzione standard.
Omma esporrà una linea dimostrativa per incollaggio a
base di adesivi Hot Melt Pur, adatta all’applicazione di
materiali Hi-Gloss di basso spessore, in foglio e in rotolo, completa di sistemi integrati di pulizia e taglio automatico
trasversale.
“HmPur line”.

Più in dettaglio, sarà possibile vedere all’opera la spazzolatrice trasversale “Spx”, la spalmatrice HmPur “Hgs_Rc”
per applicazione “a specchio” dell’adesivo; l’accoppiatore/calandra “Xpr”, per materiali in rotolo e il sistema di
taglio automatico traversale “X-Cut”.
Saranno presenti inoltre i laminatori con taglio automatico “Pro-J” e “Pro-J_Tf”, sempre più richiesti per la protezione delle superfici piane (legno, metallo, materie plastiche vetro, etc) con film plastici autoadesivi.
Nello specifico, il laminatore Omma di alta precisione “ProJ_Tf”, per applicazione senza debordo, è ora disponibile
anche in versione bilato.

“Pro-J23_TF bilato_back”.

Completeranno lo stand incollatrici più tradizionali per adesivi a base acqua, integrate con dispositivi automatici per
l’alimentazione e il raffreddamento colla.
Padiglione 3, stand C20/D21
www.omma.com
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Start Power nasce
dall’esperienza trentennale di un gruppo
di professionisti qualificati nei settori delle
macchine industriali,
dell’elettronica di potenza e della trasmissione meccanica.
L’attività si basa sulla
progettazione, la produzione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la lavorazione di organi di trasmissione meccanica. L’obiettivo dell’azienda è quello di progettare soluzioni personalizzate, finalizzate a soddisfare le
esigenze di ogni cliente, garantendo così la migliore competitività sul mercato attuale.
I tecnici della Start Power hanno sapientemente coniugato
esperienza pluriennale e tecnologie all’avanguardia per
creare il nuovo modello di "Generatore capacitivo in alta
frequenza" e offrire ai clienti un prodotto qualitativo per
il trattamento del legno.
Nello specifico il generatore abbinato a una pressa permette l'incollaggio rapido, la formazione di compensati curvi e la curvatura di legno massiccio, con alcuni principali vantaggi: un sistema che permette di regolare la potenza
da 0 al 100 per cento in continuo, tramite un potenziometro,
anche mentre l’alta frequenza è in funzione. Questo sistema
include anche una “rampa” di accensione e spegnimento graduale molto utile al fine di evitare extra-correnti di
accensione o spegnimento e salvaguardare la vita dei componenti. Inoltre, in caso di generatore con doppia uscita,
vengono sempre forniti due potenziometri indipendenti per
regolare e programmare in maniera indipendente le potenze delle due uscite.
La consolle di comando su braccio pensile con o senza
terminale è particolarmente indicato nelle esecuzioni a doppia uscita in cui è importante posizionarsi con i comandi rivolti alla pressa che deve lavorare.
La gestione tramite plc e terminale operatore touch
screen per pre-settaggio e memorizzazione dei cicli di lavoro consente la possibilità di gestire tutti i parametri del
generatore e, volendo, anche della pressa.
La programmazione di cicli di lavoro specifici avviene attraverso settaggi potenza e tempi in base alle esigenze.
Padiglione 3, stand P05
www.start-power.com

Tecnologia alla ribalta:
AlphaCam a Xylexpo 2014

C

ome ad ogni appuntamento importante che si rispetti anche quest’anno AlphaCam presenta il meglio di sé alla più importante manifestazione legata al settore della lavorazione del legno che si
tiene in Italia. “AlphaCam” verrà presentato nella sua veste “2014 R2” nello stand Licom Systems srl (Padiglione
2, stand N23), oltre che in molteplici stand di costruttori di macchine italiane e straniere. Menzionare tutte le caratteristiche del sistema “AlphaCam” è piuttosto difficile tenendo conto che l’applicativo software è sul mercato da 22 anni e che si è evoluto di anno in anno in base
alle specifiche delle macchine a controllo numerico, sistemi operativi dei computer (disponibile anche per
Windows 8) e soprattutto grazie ai suggerimenti degli utilizzatori (più di 30mila nel mondo) che ne rendono sempre attuale e performanti le funzionalità. Tecnicamente
le novità più importanti sono una sempre più integrazione
con i modelli di provenienza “solida” con la completa gestione di progetti di produzione di pannelli e automazione industriale su impianti evoluti, celle nesting e foratrici di linea. Importare e lavorare file provenienti da Solidworks, Solidedge, Inventor, senza tediosi passaggi in
Dxf e importazione nelle interfacce operatore, è un sollievo per l’efficienza, velocità, time to market soprattutto per i produttori di mobili in contract e su misura. Con
l’ausilio del plug in “Gpa” (Gestione produzione automatizzata), tale sistema è l’ideale complemento per la produzione con “AlphaCam” di porte, finestre, arredamenti
nautici o camper, fusti per salotti, e in generale dove le
forme da lavorare sono sempre diverse pur utilizzando
spesso lo stesso materiale e quindi stesse sequenze di
utensili e lavorazioni. Il funzionamento di “Gpa” è agevolato
dalla possibilità di collegare lettori di codici a barre all’ambiente per accelerare le fasi di inserimento dati senza rischio di errori. “Gpa” si può quindi considerare un “motore” per agevolare la realizzazione di particolari su misura sia provenienti da file “AlphaCam”, parametrici o
meno, che da file Dxf/Dwg o modelli solidi 3D.
Il tutto sfruttando da sempre la tecnologia nesting, cavallo
di battaglia di Alphacam, presente in tutti i moduli.
In ambito carpenteria e case in legno è stato ulteriormente
implementato l’interprete “Btl” per agevolare la programmazione di travi e pareti in legno. Per soddisfare le
esigenze del settore delle macchine a 5 assi e delle la-

vorazioni complesse 3D, di cui alphacam è considerato
un vero market leader, oltre all’arricchimento della suite di comandi, è stato completamente riscritto il simulatore di percorso utensile, più performante che mai grazie alla tecnologia a 64 bit multitread per rendere più veloce il calcolo e la relativa resa grafica.
Padiglione 2, stand N23

www.licom.it
www.alphacam.it
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Homag Group: partner affidabile
da piccole a grandi dimensioni
omag Group presenterà alla prossima Xylexpo
venti macchine su una superficie di 1300 metri quadrati.
Con un impianto lotto-1 completo e strategie di produzione intelligenti – insieme a soluzioni di comando e concetti di flusso dati abbinati − Homag Group dimostrerà quanto efficiente può essere la produzione oggi.
L’impianto lotto-1 esposto raggiunge una produzione di mille pezzi a turno ed è composto da: combinazione sezionatrice-magazzino per facilitare il lavoro, aumentare l’efficienza e incrementare flessibilità e rendimento, garantire processi continui. In fiera si potrà vedere la sezionatrice “Hpp300 profiLine” in collegamento a un magazzino orizzontale “Tlf411”. Questa combinazione può vantare tra l’altro la traversa a ventose “ST71” in geometria a X, il moderno
sistema di accatastamento, una etichettatrice per pannelli
e la nuova tecnologia di aspirazione “dustEx”.
La bordatrice “Kfl 350”, abbinata al sistema di movimentazione dei pezzi “Tfu 220”, lavora con due diversi
processi di incollaggio, che vengono gestiti completamente
in automatico: mediante un codice a barre la macchina riconosce se il bordo del pezzo successivo deve essere
applicato con tecnologia laserTec oppure con la tradizionale
colla termofondente .
Per la produzione di piccoli lotti si può raggiungere un interspazio pezzi di 400 mm con un avanzamento di 30 metri al minuto. La “Kal 350” è abbinata al nuovo sistema
di movimentazione dei pezzi “Tfu 200”.

H

FORATURA HIGH-SPEED E IMBALLAGGIO
Dopo la bordatura si procede con la foratura e l’inserimento della ferramenta. Con la fora-inseritrice “Abl220” dotata
di teste a forare High-Speed si possono ottenere fresature
e forature veloci e precise. Alla fine della produzione avviene l’imballaggio individuale del mobile finito con la macchina
per il taglio dei cartoni “Vks 200/powerTouch”. I modelli dei
cartoni possono essere scaricati direttamente sulla “Vks” dal
nuovo online-shop sotto www.ligmatechshop.com.

“Hpp 300 profiLine”.
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“Kfl 350”.

SOFTWARE E INTERFACCE
Le interfacce standardizzate Homag e la comunicazione
ottimale tra le macchine sono di fondamentale importanza.
Il sistema di pianificazione della produzione Mos (Manufacturing organisation system), il controllo del flusso
del materiale, la visualizzazione dei processi e soluzioni
per l’identificazione dei pezzi e il successivo Monitoring
e Reporting (MMR) si occupano di tutto questo.
Tecnologia esclusiva la giunzione a “0” da airTec a laserTec: dove nel passato c’era la giunzione, oggi non si
vede più nulla. Le richieste di qualità nel settore dell’artigianato oggi corrispondono a quelle dell‘industria. Per
questo motivo vengono presentate sia soluzioni per la giunzione a „0“ per l’artigianato con airTec, che la tecnologia
laserTec per elevate prestazioni nell’industria, in tre classi di rendimento, con avanzamenti fino a 52 m/min.
Lavorazione più efficiente e maggiore creatività é la promessa della tecnologia a cn che sarà presentata a Milano. Ne fanno parte la tecnologia a cn verticale con un
moderno sistema di movimentazione oppure la tecnologia di incollaggio intercambiabile fino a una profondità di
2.250 mm oppure il gruppo di incollaggio con dispositivo di inclinazione per la bordatura di bordi sagomati diritti e bordi inclinati sullo stesso pezzo.
Software: Soluzioni come per esempio “woodCad|Cam”
permettono un processo semplice e sicuro dalla prima idea
fino al prodotto finito (visualizzazione delle soluzione di
arredo in 3D, progettazione libera e programma Cad compresi).
Padiglione 3,
stand C02/D02/F02/C11/C12/D12/F13

www.homag.com

Il comando
“powerTouch” .

Schmalz
Il mondo della tecnologia del vuoto

S

chmalz da trent’anni é fornitore leader a livello
mondiale nel campo dell’automazione, della
movimentazione e del bloccaggio e offre ai propri clienti nei numerosi settori, soluzioni innovative ed efficaci dalla tecnologia del vuoto. I prodotti
Schmalz vengono impiegati in processi produttivi diversissimi, quali ad esempio sistemi di presa sui bracci robotizzati nella produzione di carrozzeria, nei centri di lavorazione cnc come soluzioni di bloccaggio per parti di
mobili o con un operatore per compiti di sollevamento manuale dai cartonaggi ai moduli solari. Da Schmalz i clienti possono trovare la soluzione ideale con un vasto programma di componenti oppure approfittare di una soluzione completa, appositamente strutturata in base alle
esigenze. Dal canto suo, Schmalz punta sul costante orientamento al cliente attraverso innovazioni pionieristiche,
la qualità e la competenza globale nelle consulenze. L’azienda ha sede a Glatten (nella Foresta Nera, Germania), ed
è presente in oltre 15 Paesi del mondo con proprie filiali e uno staff nel mondo di circa 800 persone.
La gamma di prodotti è ripartita in quattro aree commerciali: componenti per vuoto, sistemi di presa con

Sistema di presa “Fxp” usato nella movimentazione
di travi di legno strutturato.

Sistema di presa “Fmp”
usato nella movimentazione
di tavole di legno strutturate.

Sistema di presa “Sbx” per la movimentazione
di strati di tavole di legno.

Sistemi di bloccaggio “Vc-S" per le macchine cnc
a controllo numerico Scm/Morbidelli.

il vuoto, sistemi di movimentazione con il vuoto e sistemi di bloccaggio con il vuoto.
Per i processi di produzione automatizzati, Schmalz dispone
di un’ampia gamma di singoli componenti per il vuoto.
I sistemi di presa con il vuoto a struttura modulare e i sistemi completi già predisposti per l'allacciamento consentono la massima flessibilità d’impiego nelle applicazioni robotizzate.
I sistemi di movimentazione con il vuoto manuali, manovrati
da un operatore, semplificano i processi produttivi e consentono lo spostamento dei pezzi in modo efficace e senza fatica.
I sistemi di bloccaggio con il vuoto consentono tempi di
equipaggiamento ridotti e garantiscono la lavorazione completa dei pezzi nei centri di lavorazione cnc e manuale.
Completano l’offerta servizi allettanti, come ad esempio
il supporto per il dimensionamento di sistemi.
Padiglione 3, stand B02, C01

www.schmalz.com
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FOCUS Xylexpo
Greda

Caselli Group

Le novità presentate a Xylexpo

Novità esposte in fiera

Anche quest’anno la
Greda di Mariano Comense (Como) rinnova il suo appuntamento con l’evento
fieristico più importante del settore a livello internazionale.
Le novità presentate
quest’anno aXylexpo
2014 mirano a rispondere alle esigenze di una clientela
che manifesta sempre
più l’esigenza di concentrare in un unico
centro di lavoro più lavorazioni possibili così
da mantenere alto il livello di flessibilità e
capacità produttiva.
A tale proposito Greda
presenterà dei centri
di lavoro a controllo
numerico a 5 assi interpolati realizzati per
eseguire tutte le lavorazioni possibili su elementi di sedie, tavoli, letti, scale,
strumenti musicali e mobili in genere.
Tra le varie proposte segnaliamo “Argo” – con testa birotativa a un elettromadrino e cambio utensile controllato – e “Sprinter”, con testa operatrice a
4 elettromandrini indipendenti. Entrambi i centri di lavoro presentano una solida struttura a portale fisso, tavole mobili e ampie corse utili di lavoro.
L’ultima novità recentemente ideata da Greda è “Diva”, un centro di lavoro
“tascabile” a 5 assi, che racchiude in uno spazio di meno di nove metri quadrati un’ottima tipologia costruttiva, alte prestazioni, velocità di esecuzione
e capacità produttive.
Non potrà ovviamente mancare il cavallo di battaglia, il centro di lavoro “Poker”, che evidenzia in modo ancor più marcato il forte potenziale e il genio
creativo di questa azienda.
“Poker” è un centro di lavoro a 3 assi interpolati a cinque unità operative e
doppia sezione di lavoro, ideale per eseguire non solo tenoni, cave, fori e intestature sul pezzo, ma anche complesse lavorazioni di fresatura, contornatura, levigatura e tornitura in tutta sicurezza e con tempi di produzione drasticamente ridotti.
Ultima ma non meno importante è la linea “Argo Gantry”, una serie di centri di lavoro a portale mobile e tavolo di lavoro fisso ideale non solo per la lavorazione del legno ma anche di plastica, alucobond e materiali compositi.
Padiglione 2, stand N10-P11
www.greda.it
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Alla prossima Xylexpo Caselli Group
presenterà la sega a nastro a taglio
sottile “Hbr”, una macchina versatile adatta a infinite applicazioni che
richiedono un taglio sottile di qualità
superiore.
Numerose sono le caratteristiche
che ne fanno la differenza: dai visualizzatori digitali per un accurato
controllo del taglio e dello spessore,
l’inverter per il controllo della velocità di avanzamento, i rulli di pressione controllati da sensore a raggi infrarossi.
Inoltre sarà esposta la piallatrice a
doppio albero “GT”, soluzione ottimale
per piallare travi, tavole, perline, pavimenti in legno ed elementi per
case prefabbricate.
Di serie troviamo il tappeto di trasporto
chiodato per un perfetto bloccaggio
e un trasporto costante ed efficace anche per i pezzi corti, il dispositivo per
sostituzione o pensionamento rapido
della cinghia e sostituzione coltelli e
il lubrificatore automatico.
Padiglione 2, stand C11

www.casellispa.com

FOCUS Xylexpo
Superfici

Cmt Utensili

Nuova “Compact 3”

“The art of cutting”

Superfici presenta la nuova “Compact3”, la spruzzatrice automatica rivolta a garantire un alto grado di finitura, dotata di doppio braccio di spruzzatura, pressurizzazione con soffitto filtrante a tutta ampiezza, software flessibile e di facile utilizzo.
“Compact3” garantisce tutti i vantaggi della spruzzatura
automatica, rendendoli accessibili alla piccola e media impresa. Se combinata con essiccatoi lineari per l’appassimento rapido di vernici a solvente, all’acqua o Uv, la “Compact” diventa una piccola linea automatica che risponde
alle esigenze delle realtà artigianali o industriali di piccole
e medie dimensioni.
Gli highlights tecnologici sono costituiti da un sistema di
trasporto ibrido per incontrare le esigenze di flessibilità
produttiva del mercato. “Compact 3” può lavorare a
scelta con il sistema protettivo di trasporto a carta, ideale per produrre piccoli lotti, oppure con il trasporto autopulente dotato di apposito dispositivo per il recupero
vernice e la pulizia del tappeto, progettato per la produzione in serie.
Inoltre un sistema di filtrazione “filter on demand”, per
una qualità senza paragoni, in alternativa ai tradizionali filtri a secco. Il sistema consente il mantenimento delle condizioni di ventilazione all’interno della cabina sempre entro livelli qualitativi predefiniti, a garanzia di qualità del prodotto finito. Un filtro costituito da un materassino
sintetico viene svolto in automatico sopra le zone di filtrazione laterale. Il cambio filtro avviene su comando dell’operatore oppure può essere impostato in modo che avvenga dopo un prestabilito numero di metri quadri verniciati. Massima attenzione alla produttività e alla sicurezza: la sostituzione del filtro è assicurata senza fermi linea
e senza dover intervenire all’interno della cabina.
Padiglione 1, stand H12/M11
www.superfici.com
www.scmgroup.com
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Tra le novità che Cmt Utensili
presenterà alla prossima
Xylexpo, i set di due teste
portacoltelli per incastri
regolabili rappresentano gli
utensili ideali per creare canali e incastri di precisione con profondità regolabili da 14 a 28
millimetri. Ogni set comprende due teste portacoltelli e un
kit di anelli distanziali che permette la regolazione dell’altezza di taglio. Da utilizzare su macchine toupie, combinate e piallatrici per lavorare in particolare legni duri, compensato e pannelli laminati, ma viene garantita una fresatura perfetta su tutti i materiali.
Le nuove teste portacoltelli regolabili professionali per
smussare, grazie allo speciale meccanismo, permettono
micro regolazioni per eseguire tagli precisi, smussature
accurate e incastri con differente angolo di taglio fino a
45° su legno duro e suoi derivati. Le teste sono in corpo
di lega d’alluminio altamente resistente alle forze di trazione e flessione e grazie al sistema di serraggio dei coltelli è possibile operare in totale sicurezza.
Alte prestazioni per le frese in diamante policristallino
a taglienti assiali 40°, utensili adatti per l'utilizzo su tutti i pantografi cnc per lavorare melamminici, laminati, mdf,
hpl e pannelli impiallacciati e nobilitati. Le frese, in diamante H4, durano 40 volte più a lungo rispetto ai tradizionali utensili con taglienti in metallo duro, e l’angolo assiale 40° permette alte velocità di lavorazione fino a 30
metri/minuto.
La nuova testa a tre mandrini per fori cerniere per macchine foratrici o punto a punto, consente di realizzare fori
di cerniere con interasse 45/9.5 millimetri per le principali marche presenti sul mercato (Blum, Salice, Häfele &
Hettich. Da utilizzare con le punte foratrici opzionali
393.350.11 (Ø35mm) e 393.080.12 (Ø8mm).
Padiglione 1, stand F20/G19
www.cmtutensili.it

Casadei Busellato

Finiture

La nuova sega circolare “Xenia 40”

Due novità in scena

Casadei Busellato presenta la nuova sega circolare ergonomica “Xenia 40”. La dotazione estremamente completa e con dispositivi tecnologici tipici di macchine di categoria superiore rendono “Xenia 40” la squadratrice ideale per le piccole-medie aziende artigiane che richiedono
lavorazioni versatili e veloci con risultati di alta qualità.
Il quadro comandi pensile di cui è dotata garantisce altresì
la massima ergonomia di utilizzo e rapidità nella programmazione.
Il sistema di scorrimento è dotato di guide prismatiche a
interposizione di sfere per un movimento fluido e preciso che assicura assenza di vibrazione e massima dura-

ta nel tempo. I
comandi in posizione frontale
consentono la
massima accessibilità e facilità di
utilizzo da parte
dell’operatore.
Ciò si traduce anche in una riduzione dei tempi
di settaggio macchina e dei costi.
Alta affidabilità e
tecnologia con i
carri scorrevoli
delle seghe circolari Casadei “Xenia 40” che sono garantiti 10 anni.
Vi è la possibilità di equipaggiare la macchina con dispositivi
particolarmente utili come la guida per tagli angolari con
compensazione della posizione della battuta che assicura
un posizionamento veloce e il lettore elettronico di posizione per guida parallela che permette la visualizzazione
della quota dal fronte e dal fianco della macchina.
Padiglione 1, stand H12/M11

www.casadeibusellato.it

L’azienda Finiture di Saonara (Padova) esporrà alla prossima Xylexpo “Proflow”, il nuovo modello di impregnatrice
che effettua l’impregnazione orizzontale dei profili. Grazie a una rulliera motorizzata, i pezzi da trattare attraversano
la macchina orizzontalmente. Una fotocellula posta in entrata sulla macchina la mette in funzione limitatamente
al tempo necessario fissato da un timer, ottenendo così
un notevole risparmio energetico e un minore stress del
prodotto impregnante. L'impregnante viene spruzzato da
una serie di ugelli opportunamente posizionati e direzionati in modo tale che il profilo venga impregnato anche
in tutti gli interstizi. Una serie di lame d’aria permette di
asportare il prodotto in eccesso. La macchina è dotata
anche di due vasche di raccolta liquido in modo da mantenere pulita l’area di lavoro.
Il nuovo modello è munito di un quadro di controllo e comando dotato di plc per la gestione automatica del cambio colore e del lavaggio e di innovative soluzioni tecniche
per facilitare le operazioni di lavaggio stesse.
Verrà anche esposto il robot per la verniciatura dei serramenti esterni e interni modello “Ras”. In tutto il mondo ne sono già stati installati una cinquantina. Grazie all’innovativo software “Winpaint”, verniciano perfettamente e con notevoli risparmi di tempo e prodotto, tutti i
tipi di serramenti interni ed esterni, dai più semplici ai più
complessi. Questo software, grazie a uno scanner bi o tridimensionale, elabora in tempo reale il programma di movimento degli assi del robot “Ras”senza alcun intervento dell’operatore. Per le forme più articolate lo scanner può
essere dotato di sensori laser per riconoscere in automatico
ogni dettaglio del pezzo da verniciare. Il robot può essere attrezzato con diversi tipi di apparecchiature di spruzzatura per adattarsi alle diverse tipologie di vernice che
siano esse tinte, fondi o finiture. Tutti gli impianti robotizzati
installati da Finiture sono collegati in teleassistenza per
un rapido ed efficiente service post vendita.
Padiglione 3, stand H12/L21
www.finiture.it
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FOCUS Xylexpo
Freud

Globus

Partner fedele nel taglio

Innovazione a Xylexpo

Freud è un produttore mondiale di lame circolari, punte industriali, gruppi per serramenti e componenti in metallo duro. Fondato nel 1962 in Italia, è oggi un centro di ricerca
e sviluppo per utensili da taglio tra i più all’avanguardia.
Dal 2009 freud è entrato a far parte del gruppo Bosch,
integrando la vasta rete di distribuzione globale del leader mondiale degli accessori.
Freud è conosciuto per numerose innovazioni come il rivestimento delle lame industriali “Silver I.C.E.” che garantisce una protezione superiore contro la corrosione aumentandone notevolmente la durata e le
prestazioni.
Per i serramenti, il sistema “Isoprofil”, brevettato nel 2005, è
tuttora la tecnologia
più diffusa e produttiva per evitare la perdita di diametro dopo
l’affilatura dei coltelli.
Ogni progetto è motivato dalla volontà di garantire solo prodotti di elevata qualità. Freud ha investito in macchinari di ultima generazione per rispondere rapidamente, in maniera sempre più innovativa alle specifiche esigenze del mercato.
Anche quest’anno freud parteciperà a Xylexpo, la biennale mondiale delle tecnologie per il legno e dei componenti per l'industria del mobile. In questa edizione, per la
prima volta, freud presenterà l’ultima generazione di lame
circolari per alluminio con una durata tre volte superiore grazie a un innovativo rivestimento progettato
esclusivamente per il taglio d’alluminio. “Freud Magic
Lens”, un’opportunità unica per immergersi nel mondo
della realtà aumentata e scoprire le caratteristiche nascoste
di una lama circolare e di una testa portacoltelli freud.
Padiglione 3, stand Q20/R21
www.freud.it
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La società Globus di Galliate (Novara), del gruppo
Imal/Pal, fornisce in tutto il mondo macchine e impianti
per il trattamento e la riduzione geometrica di biomassa
legnosa nel settore pannelli di particelle e power plant.
Nel 2013 molti nuovi truciolatori a coltelli sono stati installati
nel mondo e l’anno 2014 rappresenta per Globus una nuova sfida che rivoluzionerà il concetto di affilatura dei coltelli per queste macchine.
L’innovativa soluzione Globus utilizza un robot antropomorfo per la manipolazione dei coltelli durante tutte le varie fasi di affilatura, in grado di svolgere cicli di lavorazione
differenziati.
Tutte le operazioni di affilatura si svolgono in un’area chiusa e sicura, vista la mancanza dell’operatore al suo interno
e sono precedute da una scansione del profilo della lama
da affilare per permettere la rimozione esclusiva del solo
materiale necessario al ripristino dell’affilatura voluta.
Il sistema Globus è integrato da una speciale macchina
di lavaggio per pulire i cestelli portacoltelli prima delle operazioni di affilatura.
Le grandi innovazioni appartengono alla capacità di
guardare il mondo attorno a noi in modo attento e diverso e di mantenere una curiosità appassionata per tutta
la vita, secondo l’insegnamento del grande Leonardo Da
Vinci!
Padiglione 2, stand P06/Q05

www.globussrl.it

La corteccia protegge e vive con il legno.

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

Zaniolo CdA - 4.13

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

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

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

FOCUS Xylexpo
Omec

R. Borgonovo

Pressa stampatrice “SA600”

“Borgore 1300/Iti”

Alla prossima Xylexpo l’azienda
Omec esporrà la pressa stampatrice a caldo “SA600” è stata progettata con l’obiettivo di
garantire la massima flessibilità
nello stampaggio di marchi e testi
su legno. La macchina consente di
stampare in modo automatico i coperchi delle cassette da vino e parti dei mobili. L’impronta viene ottenuta tramite una piastra riscaldata e un cliché.
La parte meccanica è costituita da
un basamento in lamiera sul quale sono montati il magazzino di carico, un trascinatore, un gruppo pressore e un impilatore. La macchina è comandata da un controllo numerico a tre assi.
La produzione teorica è di circa 700 pezzi/ora. Il gruppo pressore è dotato di
una piastra riscaldante con resistenze elettriche con una potenza installata
di 7 kW che raggiunge temperature fino a 400°C. Una contro piastra dotata
di 285 fori filettati consente di montare con facilità i cliché in qualsiasi posizione. La dimensione massima del cliché che è possibile montare è di mm.
300x380. Un sistema di sgancio rapido della contro piastra consente di effettuare in velocità il cambio di formato.
La temperatura viene regolata tramite una sonda installata all’interno della
piastra riscaldante e un termoregolatore montato sul pannello di comando.
La possibilità di determinare separatamente la temperatura del cliché, il tempo di pressatura, e la pressione esercitata sul pezzo consente di ottenere sia
impronte leggere che impronte profonde.
Il ciclo di lavoro, che avviene in modo totalmente automatico, prevede l’inserimento dei pezzi da lavorare nel magazzino in entrata, l’avanzamento dei
pezzi fino alla zona di stampaggio e la movimentazione dei pezzi fino all’impilatore del magazzino in uscita. Il controllo numerico è dotato di sistema operativo Windows®Ce e di un software dedicato con una interfaccia operatore
estremamente semplice e intuitiva. Tutti i dati di lavorazione vengono inseriti con estrema facilità seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo della macchina dotato di monitor touch screen.
La rapidità, la semplicità delle regolazioni e
della sostituzione delle attrezzature e il programma di lavorazione rendono questa
macchina estremamente flessibile e in grado di produrre in modo economico piccole,
medie e grandi serie di pezzi mantenendo
sempre un alto standard qualitativo. La velocità di produzione permette di abbassare
in modo significativo i costi di produzione.
Padiglione 1, stand H21
www.omec-srl.com

92

XYLON marzo-aprile 2014

Dal 1960 Renzo Borgonovo progetta e costruisce macchinari che sono
all’avanguardia nel settore dello stampaggio e della finitura di cornici e profili di legno e pvc, parquet, porte e pannelli.
È un’azienda leader anche nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia per il rivestimento e il trattamento delle superfici per l’industria del legno e i suoi componenti.
La continua ricerca che caratterizza
lo spirito dell’azienda porta al costante
aggiornamento della gamma pro-

duttiva che, al momento, comprende
più di 40 modelli da utilizzare singolarmente o per la realizzazione di linee automatiche complete.
In occasione della prossima Xylexpo
2014 segnala la nuova stampatrice
modello “Borgore 1300/Iti”.
Oltre a soddisfare tutte le esigenze di
stampaggio di profili, cornici, componenti di mobili e pannelli, attualmente è molto apprezzata nel campo
della produzione di parquet, consentendo la realizzazione di una vasta gamma di finiture.
Grazie alla rilevante potenza dei motori d’avanzamento e dell’albero porta rullo, ha una capacità di stampaggio
a caldo fino a 1300 millimetri di larghezza su qualsiasi tipo di legno.
Padiglione 3, stand F22

www.borgonovo.com

Leitz
Completata la gamma “EdgeExpert”

O

ltre alle frese in diamante “Diamaster EdgeExpert”, Leitz ha progettato le frese “Diamaster
WhisperCut” e “Diamaster Plus” per garantire
massime prestazioni nella bordatura. I vantaggi: elevata qualità di taglio per i bordi e lo strato intermedio
e maggiore efficienza.
Il nome “EdgeExpert” contraddistingue gli utensili Leitz specifici per il taglio a misura di pannelli con decorazioni molto sofisticate. Queste frese una qualità elevata dei bordi, senza strappi, come confermano numerosi clienti di Leitz che
hanno testato i nuovi utensili prima del lancio sul mercato.
Questa caratteristica rende gli utensili della nuova gamma
ideali per la bordatura a giunzione invisibile con applicazione
a laser, plasma o aria calda. Nello specifico, la gamma “EdgeExpert” di Leitz comprende le frese “Diamaster” per i centri di lavoro a controllo numerico, le frese per giunzioni “Diamaster WhisperCut” per applicazioni di falegnameria standard, e le frese con punta in metallo duro integrale “Diamaster Plus” per produzioni industriali.
Andreas Kisselbach, Responsabile Ricerca & Sviluppo
di Leitz, fornisce alcune informazioni tecniche sulla
gamma “EdgeExpert”: “Nella produzione di mobili, spesso si lavora con carte decorative sottili come la lama di
Le frese Leitz
“Diamaster
EdgeExpert “
(foto: Leitz).

un rasoio e rivestimenti ad alta lucidità. Questi materiali di finitura
sono molto richiesti. Tuttavia è davvero difficile lavorarli, dato che richiedono utensili speciali”, ha dichiarato il Capo Ingegnere di Leitz.
Le frese “Diamaster WhisperCut
EdgeExpert (foto: Leitz).

Frese di giunzione
con punta in metallo
duro integrale
“Diamaster Plus
EdgeExpert”
(foto: Leitz).

“Perciò, gli angoli di taglio degli
utensili sono stati aumentati.
Questo migliorerà la qualità del taglio durante la lavorazione dei bordi e, di conseguenza, migliorerà il
loro aspetto. Ma questo è solo un
lato della medaglia. se l’angolo di
In alto: angoli
taglio è troppo grande, si potrebdi taglio troppo
bero avere problemi di qualità nelampi possono
causare problemi
lo strato intermedio", spiega Kisdi qualità nello
selbach. La conseguenza è una mistrato intermedio.
nore adesività dei bordi. Inoltre, anIn basso: lo strato
intermedio dopo
goli di taglio troppo larghi provola lavorazione
cherebbero la vibrazione del pezcon una fresa
zo di lavoro, aumentando la ru“Diamaster Plus
EdgeExpert”
morosità in fase di esercizio. “Per
(foto: Leitz).
scegliere l’angolo di taglio bisogna
trovare la giusta via di mezzo. E’
l’unico modo per ottenere la qualità di taglio desiderata
sui bordi e nello strato intermedio dei materiali al fine di
produrre un mobile di alta qualità”.
Inoltre, il programma “EdgeExpert” offre anche vantaggi economici. Nelle decorazioni più particolari, gli utensili “EdgeExpert” garantiscono tempistiche ottimali. Le frese “Diamaster EdgeExpert”, ad esempio, garantiscono prestazioni in media 15 volte superiori rispetto alle frese standard. Gli utensili “EdgeExpert” possono essere affilati utilizzando attrezzature standard per gli utensili in diamante.
Tutto questo riduce i costi e i tempi di rilavorazione degli
utensili della gamma, che Leitz fornisce in tutto il mondo attraverso i propri centri di servizio.
Padiglione 3, stand E23
www.leitz.org
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2013
Le elaborazioni sotto riportate sono
state realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall e si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-dicembre 2013. I dati
presentati costituiscono delle stime
per la conclusione d’anno.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) supera i tremila e cinquecento milioni
di euro, stabile rispetto al 2012. Anche le esportazioni sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno

precedente. La bilancia commerciale è strutturalmente negativa.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend differenti: le esportazioni evidenziano
un calo attorno ai tre punti percentuale, anche se Stati Uniti e Polonia
sono mercati decisamente in ripresa rispetto al 2012. D’altro canto i
flussi in entrata mostrano una variazione positiva, trainati dalle forniture tedesche.

L’Italia ha esportato, nel periodo considerato mobili per oltre 4,5 milioni
di euro confermandosi tra i primi Paesi esportatori mondiali. Francia e
Russia sono le principali destinazioni
con oltre 500 milioni di euro ciascuno.
E’ molto interessante il trend positivo del mercato svizzero e statunitense. Sul fronte delle importazioni,
i valori sono poco rilevanti, con la Romania che rappresenta il primo Paese fornitore. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
3.503,6
Austria
978,1
Germania
349,2
Francia
230,0
Romania
156,9
Slovenia
144,1

Var. % 13/12
1,4
-2,3
-2,3
5,0
10,2
11,6

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.473,1
Germania
188,7
Francia
179,9
Svizzera
124,4
Stati Uniti
83,1
Austria
82,9

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 13/12
1,0
-2,3
2,3
11,3
0,7
8,9

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
142,6
Germania
73,4
Cina
16,7
Svizzera
7,5
Austria
5,8
Francia
4,6

Var. % 13/12
9,8
35,1
-20,9
48,4
-16,2
18,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1111,3
Germania
91,1
Stati Uniti
85,9
Francia
70,9
Russia
69,9
Polonia
63,6

Var. % 13/12
-3,6
-12,9
16,3
-19,5
-8,9
28,4

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
648,7
Romania
115,5
Germania
96,6
Cina
89,2
Polonia
81,8
Francia
35,2

Var. % 13/12
-2,8
4,7
-8,7
9,2
-8,5
22,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
4.596,4
Francia
689,7
Russia
548,4
Usa
337,3
Germania
336,1
Svizzera
327,0

Var. % 13/12
3,9
-3,4
7,4
18,5
-0,5
14,8

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

APRILE

MAGGIO

1-5 aprile
Umids
www.krasnodarexpo.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

5-7 maggio
Usetec
www.usetec.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno

1-5 aprile
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

8-11 maggio
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno

8-10 aprile
Int’l wood & wood machinery
show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

13-15 maggio
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Legno

8-12 aprile
Seebe
www.seebe.com/active/en/home.h
tml
• Belgrado (Serbia e Montenegro)
Edilizia e architettura
8-13 aprile
iSaloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
10-12 aprile
Expo Edilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
25-27 aprile
Forest and wood
www.bt1.lv/bt1/mk
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno
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13-17 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale delle tecnologie
del legno e delle forniture per l’industria del mobile
www.xylexpo.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
19-22 maggio
Index
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento

20-23 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
4-6 giugno
Carrefour international du bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno
5-7 giugno
WoodEx for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno
11-14 giugno
Timber & Woodworking
www.akr.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno
12-15 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

AGOSTO
6-9 agosto
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno
13-16 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
20-23 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
20-23 agosto
Woodpro Africa
www.woodpro.co.za
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

LUGLIO

SETTEMBRE

10-13 luglio
Furnitex 2014
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Mobili e arredamento

4-6 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Mostki (Polonia)
Tecnologie per il legno

16-20 luglio
Interforst
www.interforst.com
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno

4-7 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

29 luglio-1 agosto
Formobile
www.formobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

10-13 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
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16-19 settembre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
26-27 settembre
Canada Woodworking East
www.canadawoodworkingeast.ca
• Montreal (Canada)
Tecnologie per il legno
27 settembre-1 ottobre
Wood Processing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
27 settembre-1 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
29 settembre-2 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
5-8 ottobre
W14
www.w14exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
8-11 ottobre
Aseanwwod Woodtech
www.tradelink.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno
14-17 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
15-19 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
16-18 ottobre
Pragoligna
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno

20-23 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
21-25 ottobre
Orgatec
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
22-25 ottobre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno
25-27 ottobre
Fenafor
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

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

13-17 maggio
Xylexpo
Rho/Pero
29 luglio-1 agosto
Formobile
San Paolo
6-9 agosto
Awisa
Brisbane
20-23 agosto
Iwf
Atlanta
5-8 ottobre
W14
Birmingham
8-11 ottobre
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur
20-23 ottobre
Lesdrevmash
Mosca
17-20 novembre
Expobois
Parigi

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

Acimall
100
Airtec
11
Alphacam - Licom System
2
Asm Centrum Badan
39
Biesse Group
IV di copertina
Cassioli
5
Cefla Finishing Group
III di copertina
Cvm
35
Elte
87
Giardina
15
Haefele
55
Homag Group
II di copertina
Ica - Industria chimica adriatica
1
Ims
64
Leitz
79
Lesta
47

Maco
Nastroflex
Ostermann
Pneumax
Rekord
Scm Group
Sefra
Sherwin Williams
Sicam - Exposicam
Sistemi
Smc
Sps - Messe Frankfurt
Weinig
Xylexpo - Cepra
Zetagì
Zuani

33
62
7
8
29
copertina, 3
19
25
17
3
112
73
13
97
91
49

C A M PAG N A

ABBONAMENTI
❍

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

❍

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

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

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

❍

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

❍

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

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

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

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno
SICAR spa

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

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

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

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

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

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

Lavorazione pannello
ESSETRE spa
BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

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

Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

IMA ITALIA srl
Via Roma, 57/B
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it
Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 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.

NUOVA PROGETTI snc
Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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.
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Aspirazione
e filtrazione

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

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

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

Linee di troncatura

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

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

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta

Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

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

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

Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

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

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

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

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

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

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

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

Fornitura
di impianti completi

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

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

Automazione

Movimentazione, logistica, robot

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

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

PNEUMAX spa
Via Cascina Barbellina, 10 I-24050 Lurano (BG)
telefono +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com

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.

NEOMEC srl
Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

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

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

Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

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

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

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

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

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.
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Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.it
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

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

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

Software

Macchine ausiliarie
e attrezzature
INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se

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

SPAI srl

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

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

Commercio macchinari
e attrezzature

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it
Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.

Montaggio
e imballaggio

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

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

Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico
e scarico linee di foraturatra, traslatori
a rulli e cinghie, girapezzi automatici
90°-180°, tappeto scarico sfridi,
rulliere motorizzate e frizionate.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

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

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

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

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

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

Vernici e prodotti
per la finitura

CONTATTI

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

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

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

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.

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

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it
XYLON marzo-aprile 2014
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Il nostro è un percorso di crescita:
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Grazie al brevetto Sorbini, Ceﬂa Finishing Group è la prima azienda ad
aver introdotto il sistema Inert Coating Technology nella ﬁnitura di alta
qualità. La capacità di realizzare e riﬁnire perfettamente il piano ed il bordo
di pannelli di qualsiasi tipo di supporto (MDF, HDF, truciolare grezzo, tamburato, e
altro ancora) con un notevole risparmio in tutti i parametri della produzione, ha già
reso il sistema Inert Coating Technology un grande successo mondiale.

t Minor consumo t Minori costi di
di vernice
esercizio (risparmio
(-50% gr/mq).
energetico -65% kW
e riduzione spazio

t Minor impatto t Applicazione della
ambientale
vernice in uno strato
perfettamente liscio.
(-75% CO2)

tMaggior resistenza
meccanica del
ﬁlm vernice.

tRiempimento t Maggior
difetti del
tolleranza
supporto.
applicativa.

-60% mq).

www.ceﬂaﬁnishinggroup.com
ceﬂa.ﬁnishing@ceﬂa.it
tel. +39 0542 653 441

Milano, 13-17 maggio
Hall 3 - Stand nr. A02/B11 - A12/B13
con la nostra linea funzionante per demo.

