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Making more out of wood

BINGO – Vince il “26” !
Tutto di un unico fornitore – tutto nel padiglione 26.
Dalla macchina industriale
singola ﬁno alla linea lotto 1
completamente automatizzata
– vince il padiglione 26. Vi
sorprenderemo con tecnologie
innovative per tutte le necessità,
soluzioni software intelligenti
e sistemi di automazione per
garantire il massimo rendimento
della Vostra produzione.

Venite a trovarci nella
HOMAG City – Vi aspettiamo!
www.homag-group.com/ligna

BRANDT

BÜTFERING

eSOLUTION

HOLZMA

HOMAG

HOMAG Automation

HOMAG City nel padiglione 26
Soluzioni complete per
la produzione di mobili e
complementi.
PRACTIVE – Tutto per l’artigianto
www.homag-italia.it

HOMAG ITALIA S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel.: +39 362 868 1
Fax: +39 362 314183
info@homag-italia.it
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Scm Group
Scopri Streaming Innovation a Ligna
Pad. 25, 11, 15, 16

... diventiamo amici?

Streaming Innovation
Un flusso di idee, esperienze e competenze che
si trasformano in tecnologie innovative in grado
di realizzare i progetti più ambiziosi. Ogni brand
di Scm Group propone soluzioni avanzate e gestisce con competenza ogni esigenza produttiva:
dalla progettazione alla produzione fino al post
vendita. Una squadra di specialisti fortemente integrata, in grado di trasformare le complessità in
nuove opportunità e in vera innovazione.

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Via Emilia, 77 - 47921 Rimini (RN) Italia
Tel. +39 0541 700111 - scmgroup@scmgroup.com
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GIPLAST

S

tile, competenza e versatilità. Giplast Group si
fa ambasciatore del made in Italy e del nuovo
concetto del lusso moderno. La fiera Interzum
di Colonia sarà il palcoscenico ove verranno
presentate le nuove tendenze, goffrature e finiture. Materiali innovativi, alta qualità e funzionalità per
rispondere al meglio a quelli che sono i trend del momento: eleganza essenziale e naturalezza.
Negli ultimi anni Giplast Group, dopo l’acquisizione di
Flexibord, suo principale competitor italiano, ha potenziato la sua efficienza investendo su tecnologie intelligenti, volte al raggiungimento
dell’assoluta fusione tra
bordo e pannello.
Consapevole che l'innovazione è il motore della crescita e che il futuro aziendale
dipende dalla capacità di introdurre più rapidamente dei
suoi concorrenti le novità più
significative, il gruppo ha potenziato il reparto Ricerca e
Sviluppo destinando circa il
10 per cento del personale
aziendale in questo settore. Il
reparto R&S, oltre a studiare
nuovi compositi e a sperimentare nuove tecnologie di
produzione, ha avviato una
serie di ricerche per stabilire
il potenziale impatto ambientale, controllando l'utilizzo
delle risorse chimiche e le
sue emissioni nell'ambiente.
Attenzione per la green economy ed eccellenza manifatturiera italiana procedono di pari passo. Infatti, la stretta
collaborazione con i principali produttori di pannelli al
mondo, rende la Giplast Group costantemente aggiornata sulle finiture e decori di tendenza. Grazie all’utilizzo
di scanner di ultima generazione e alla maestria artigianale dei propri operatori è in grado di prototipare e
replicare, in pochissimo tempo, motivi, colori e decori.
L’effetto ottico e quello tattile procedono all’unisono e
durante Interzum 2015, i riflettori si accenderanno sulle
nuove soluzioni “High Matt”, “Extra Glossy e Mirror”,
“Wood” e “Materic Stone”.

www.giplast.it

Se da un lato la parola chiave è “High Matt” con le sue
linee pulite e nuance raffinate, dall’altro spopola l’”Extra
Glossy” con i suoi colori brillanti ed una planarità della
superficie senza precedenti, per non parlare del top di
gamma della versione lucida, l'effetto “Mirror”, con requisiti estetici pari ad un metacrilato, ma con il vantaggio della resistenza superficiale in quanto verniciato.
Dal tortora al blu passando per il nero: il bordo “High
Matt” veste i mobili d’arredo in modo completo o concentrandosi solo su alcuni elementi. Tale collezione
nasce per essere abbinata ai laminati “Fenix Ntm” di
Arpa e si fa interprete indiscussa del nuovo trend produttivo del Gruppo Giplast: prodotti di altissima qualità
ed elevatissima resistenza nell’uso quotidiano. Realizzati con una vernice innovativa di ultima generazione,
garantiscono, oltre al ricercato effetto “soft touch”, una
elevata resistenza superficiale e una grande facilità di
pulizia. Di contro, i bordi “Extra Glossy” e “Mirror”, attraverso il linguaggio dei colori
continuano ad animare la
zona giorno e l’angolo cucina
FUSIONE PERFETTA
regalando un tocco glamour
TRA TECNOLOGIA
anche alle linee più classiche,
D’AVANGUARDIA
grazie alla eccezionale brillanE ARTIGIANALITÀ
tezza e alla perfezione estetica
ITALIANA
ineguagliabile. La naturalezza
del legno con il suo fascino
caldo, autentico e senza
tempo, si contrappone al piacevole effetto archetipo e cromatico della collezione
“Materic Stone”. Le nuove tendenze della collezione
“Wood” vedono dominare il legno declinato in numerose
tonalità a seconda delle essenze o del tipo di finitura: i
bordi abbinati ai pannelli Frati: Rovere Well, Olmo Perla,
Gordon 4 sono solo alcune delle varianti che vedremo
in mostra nello stand all' Interzum.
La collezione “Materic Stone”, invece ricalca fedelmente
tutti i tratti distintivi della pietra.
Ancora una volta Giplast Group propone soluzioni volte
a conferire agli arredi quel tocco di qualità superiore reso
possibile dal perfetto color matching con il pannello, il
continuo incontro tra l’artigianalità italiana e la tecnologia d’avanguardia.

Padiglione 6.1, stand B085
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Servizio bordi impeccabile a 360°
Su richiesta i bordi
possono essere precollati

Il più grande assortimento di
bordi in Europa
Per ogni ordine online
ricevete lo sconto del 2 %
(Shop e App)

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

24 h
★★ ★
★
★
★
★

2%
120.000



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

Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

✔

1m





Bordi in ogni larghezza
 



Bordi in diversi spessori



Su richiesta bordi preparati anche
per applicazione al laser,
pronti in 5 giorni lavorativi

MEL

05 - 08 Maggio 2015
interzum 2015
Colonia, Germania
Padiglione 05.1
Stand A061

ABS
ACRYL
ALU

WOOD

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

✺

Su richiesta bordi con precollatura
Airtec per applicazione ad aria calda,
pronti in 5 giorni

su ogni lato del mobile

Tel.: 049.6225410 · Fax: 049.6225490 · vendite.it@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)
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OSTERMANN
Per la vendita dei nuovi bordi impiallacciati
abbinati alla "Piallacci in legno Boards
collection 2015"(Wood Veneers), Kaindl
si affida al partner Ostermann, lo specialista
dei bordi in grado di fornire al 100 per cento
i bordi adatti ai piallacci in legno della nuova
“Boards collection 2015”.

“I

l legno attraverso il tempo", così Kaindl ha
presentato già all'inizio dell'anno a Salisburgo
(Austria) i nuovi pannelli impiallacciati dallo
charme rustico e dai colori accattivanti. La
collezione comprende le famiglie Oak, Hardwood, Softwood ed Exotic, che si possono già visualizzare sul sito www.kaindl.com. Grazie a nuove lavorazioni
all'avanguardia nell’ambito del legno, si ottiene una
gamma di colorazioni sorprendentemente varia.
Le finiture "Rough Cut" o "Brushed" infine donano una
marcia in più al gioco dei colori. I contrasti sono stati a
volte intensificati, a volte ridotti e sono state create delle
nuove nuance come nel caso del Larice Antico. La nuova
"Piallacci in legno Boards collection" comprende 42
impiallacciature legno e varianti per le quali Ostermann
dispone già al 100 per cento i bordi adatti.
Da evidenziare in modo particolare il nuovo design "Stonewashed" che, a seconda di come cade la luce o dell'angolazione da cui viene osservato, mostra toni
chiaroscuri che vanno dal grigio al marrone e che gli conferiscono un aspetto particolarmente vivace e di carattere. Alcuni esempi sono il "Rovere Stonewashed", il
"Rovere con nodi Stonewashed" e l' "Abete con nodi
Stonewashed". Il "Rovere Maron" e il "Frassino
Maron" invece sono legni trattati termicamente con una
tecnica innovativa che spiccano grazie alla loro forza
espressiva e alle loro caratteristiche ecologiche.
"Quando ci siamo messi alla ricerca di un partner che
fornisse i bordi adatti alla nostra collezione Wood Veneer", spiega Johannes Schuster della M. Kaindl KG di
Wals (Austria), "ci è stata raccomandata Ostermann.
Grazie alla sua vasta gamma di bordi in legno, alla pluriennale esperienza e al servizio a 360 gradi che comprende le affidabili consegne in 24 ore, ci siamo convinti
di avere trovato con Ostermann il partner giusto per i
bordi in legno".
Anche Ostermann da parte sua è entusiasta della collaborazione. "Saremo i primi in Germania, Austria, Italia,

www.ostermann.eu

Ostermann fornisce i bordi
adatti alla "Piallacci in legno
BOARDS collection 2015" di
Kaindl. Nell’immagine è possibile
vedere una selezione di pannelli
parzialmente verniciati con
i bordi abbinati non trattati.

OSTERMANN
FORNISCE
I BORDI PER
LA COLLEZIONE
KAINDL

Paesi Bassi, Belgio, Francia e Regno Unito a disporre
dei bordi adatti alla "Piallacci in legno Boards collection" a magazzino afferma Jana Krupp, amministratore
Delegato di Ostermann Italia. "Per questa ragione abbiamo ampliato il nostro già vasto assortimento di bordi
in legno arricchendolo ulteriormente con svariati bordi
da 1 mm di spessore".
Ostermann fornisce i bordi adatti alla "Piallacci in legno
Boards collection" (Wood Veneers) nelle misure 24, 33 e
43 x 1 mm a partire da un rotolo (50 metri) nel giro di 24
ore. I clienti interessati possono trovare nell'area download all'interno del sito web Ostermann (www.ostermann.eu) una aggiornata "Lista di abbinamenti" (Tutto
per il pannello) contenente tutti i riferimenti a questa
nuova collezione Kaindl.
Su richiesta Ostermann fornisce anche la relativa mazzetta campioni. ▲

Padiglione 5.1, stand A061
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Eccovi un altro numero di Xylon fitto fitto di cose da
leggere. Sfogliando lo stampone, diciamo una sorta di “prova generale” prima del fatidico “visto, si stampi!”, ci siamo resi conto di avere messo insieme tantissime parole, tantissime immagini…. I nostri lettori
più attenti sanno che il complimento che ci piace
di più ricevere riguarda proprio la quantità di informazioni, di “cose” da leggere che offriamo.
Anche questo numero, primo di quelli dedicati al
prossimo grande “maggio tedesco”, ci pare non
smentisca la regola. Cominciamo con un piccolo approfondimento sul tema del serramento, ma non
prima di avervi raccontato cosa è accaduto al Bau,
al Made, a Klimahouse. Puntando i riflettori sugli
eventi di inizio anno dedicati all’edilizia di cui il legno, più o meno direttamente, è protagonista. E,
a proposito dei serramenti, siamo stati invitati in
Polonia per conoscere più da vicino questo settore e per potervi raccontare come da queste latitudini
si guardi alla domanda europea con un grande, crescente interesse.

xylon, marzo-aprile 2015

E poi ci lasciamo andare al baillamme di Ligna e
di Interzum, iniziando a delineare i contorni di ciò
che ci aspetta fra qualche settimana in Germania.
Anche qui un mare di prodotti e alcune storie piuttosto interessanti, con un denominatore comune che
ci pare possa essere fin d’ora usato come riassunto
delle prossime stagioni, ovvero una nuova capacità di gestire le informazioni, di pensare e produrre
“in digitale”, di comprendere che fra centri di lavoro,
progettazione e gestionali ci possono essere link poderosi che – finalmente!!!!! – ci permettono di ragionare in termini di fabbrica automatica.
Ma ne parleremo ancora e ampiamente anche sul
numero di maggio-giugno, ancora una sorta di preLigna e pre-Interzum che vi offriremo fra pochissime
settimane, giorni addirittura… Il tempo vola quando c’è molto da fare! A presto.

Luca Rossetti

NOTIZIE

UCIMU
Ordini macchine utensili quarto trimestre 2014
Nel quarto trimestre del 2014 l’indice degli ordini di macchine utensili,
elaborato dal Centro Studi & Cultura
di Impresa di Ucimu-Sistemi per Produrre, ha registrato un incremento
del 19,1 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per
un valore assoluto pari a 138,4(base
2010=100). Il risultato complessivo è
stato determinato dai positivi riscontri ottenuti dai costruttori sia in Italia
che oltre confine.
L’indice degli ordini raccolti all’estero
è cresciuto del 19,3 percento rispetto al periodo ottobre-dicembre 2013,
per un valore assoluto pari a 134,8.

L’indice degli ordini interni ha registrato un nuovo incremento, pari al
18,8 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore assoluto pari a 163,3.
Su base annua l’indice ha registrato un
incremento medio, rispetto al 2013, del
14,7 percento (valore assoluto 118,5).
Il risultato è stato determinato sia dal
positivo andamento delle performance dei costruttori sul mercato estero
(+10,1%) sia dai buoni riscontri raccolti
sul mercato interno (+37,2%) che è tornato a investire in beni strumentali, sostenuto dall’introduzione della Nuova
Legge Sabatini. ■

COLLABORAZIONI
Biesse e Università di Urbino
Secondo appuntamento
nel percorso
di collaborazione tra Biesse e la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Urbino. Lunedì 2 marzo cinquanta studenti del corso di Strategie d’Impresa,
diretto dal professor Tonino Pencarelli
con il supporto di Mauro Dini, hanno
incontrato Raphaël Prati, Corporate
Marketing Communication Director
ed Enrico Tinti, Responsabile Formazione e Sviluppo Biesse. Nel corso del
pomeriggio la delegazione ha svolto un
factory tour per vedere da vicino
come nascono i macchinari Biesse e
assistito alle demo all’interno del
nuovo showroom di Gruppo, 5000 mq
di tecnologia esclusivamente Made in
Biesse.
Nel corso dei prossimi mesi gli studenti
coinvolti avranno non solo l’opportunità di lavorare sull’analisi strategica

pagine a cura di Rossana Fossa

di Biesse
attraverso
una serie
di incontri
specifici con i rappresen-tanti aziendali, ma anche quella di proporre soluzioni reali ad alcuni temi suggeriti dalla direzione Marketing e Risorse Umane. Il percorso permetterà agli studenti
di immergersi nel-la realtà aziendale,
favorendo lo scambio di cultura tra impresa e mondo accademico, obiettivo
principale della collaborazione.
Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti alla fine dell’incontro.
“Si tratta di un’ottima opportunità per
i ragazzi per misurarsi con una realtà aziendale dinamica e in cre-scita,
anche in vista di una potenziale collaborazione futura per progetti finalizzati alla reda-zione di una tesi di laurea”, ha dichiarato Raphaël Prati. ■

IMBALLAGGI

PREMI

Bene Fitok, in calo Epal

Ad Alpi il “Best of the best”

Il 2014 si è chiuso con risultati contrastanti per i pallet di legno, sottolineando le difficoltà di un mercato interno e la vivacità dei prodotti destinati alle esportazioni.
I dati Conlegno (Consorzio Servizi Legno Sughero) del quarto trimestre
2014 confermano quanto segue: i pallet Fitok rispetto all’ultimo trimestre
del 2013, fanno registrare una crescita del 7,4 per cento (per un totale di 2.057.137 metri cubi), risultato
ottenuto grazie al forte aumento delle richieste di materiale trattato nei forni di essiccazione che hanno fatto registrare un incremento di 112mila metri cubi. Significativo, invece, il calo
della produzione di pallet Epal: -10,6
equivalente a 3.816.850 pezzi nuovi prodotti nel corso del 2014 contro
le 4.267.541 unità del 2013. ■

Alpi conferma la propria vocazione all’innovazione tecnologica del materiale
legno con l’assegnazione del premio “Best of the Best” all’interno del
prestigioso Interzum Award: “Intelligent Material & Design 2015”. Alpi
è stata premiata nella categoria “Materiali e Superfici” per “Radiant”, un
legno che, percorso da linee di resina plastica trasparente, assume la capacità di lasciare trasparire la luce.
Il premio, organizzato da Koelnmesse – la fiera espositiva di Colonia – in
collaborazione con il Red Dot Institute,
viene assegnato da una giuria di
cinque architetti e progettisti indipendenti secondo criteri di innovazione, funzionalità, qualità del materiale, design e sostenibilità. ■

ERRATA CORRIGE
Classifiche “Acimall Outlook”
Comunichiamo un aggiornamento
rispetto alla classifica “Le prime 50
aziende del settore “macchine e
utensili per la lavorazione del legno”, pubblicata a pagina 18 del
n.1 di Xylon di gennaio-febbraio.
L’azienda Corali di Carobbio degli
Angeli (Bergamo), con un fatturato pari a 12,187 milioni di euro, si
posiziona al diciottesimo posto
della graduatoria.
L’impresa, produttrice di tecnologia
per l’industria e per il settore ortofrutticolo, ha realizzato nel 2013
un valore di produzione pari a
13,348 milioni di euro e un utile
d’esercizio pari a 205.973 euro. ■

LIGNA 2015
Innovations – Solutions – Efficiency
■ L’evento di settore più importante a livello
mondiale, con più di 1.500 espositori da circa
50 Paesi.
■ Venite a vedere le ultime innovazioni
e soluzioni tecniche per la lavorazione e il
trattamento del legno.
■ Non mancate all’appuntamento e assicuratevi
ora il vostro biglietto!

11 - 15 maggio 2015 ▪ Hannover ▪ Germania
ligna.de

Making more out of wood

Fiera di Hannover ▪ Tel. +39 02 70 63 3 29 2 ▪ info@hfitaly.com

EVENTI
Conferenza biomassa legnosa

Giardina Finishing:
qualità di un altro mondo

Giardina Finishing:
Innovazione e tradizione
Il made in Italy che funziona
Da sempre i nostri prodotti sono un riferimento
per la verniciatura nel mondo.
Qualità, serietà, assistenza sono
la forza della Giardina Finishing.

La conferenza sulle filiere di approvvigionamento della biomassa legnosa si svolgerà a Roma martedì 19
maggio 2015 e presenterà i risultati di tre grandi progetti finanziati dalla UE sull’argomento delle filiere legno-energia per l’agricoltura (Progetto EuroPruning),
la selvicoltura (Progetto Infres) e le coltivazioni da legno fuori foresta (Progetto LogistEC). Questi tre progetti riuniscono 63 partner, tra cui molti dei più prestigiosi istituti di ricerca Europei. Il budget complessivo speso sui tre progetti ammonta a 15 Milioni di
Euro. La Conferenza è organizzata congiuntamente
dai progetti Infres, LogistEC ed EuroPrunning, ed è sostenuta da un folto gruppo di enti ed istituzioni italiane,
europee, americane e internazionali. Inoltre, la Fao
ha offerto l’uso della sua sala conferenze, presso l’Edificio Fao che è posto in un luogo strategico e prestigioso, nel cuore di Roma – facilmente raggiungibile
con treni e metro.
Grazie al supporto finanziario della UE e al contributo offerto dai co-organizzatori, non è necessario pagare alcuna tassa di iscrizione, per cui la partecipazione all’evento è gratuita. Per scaricare la locandina, il programma e il foglio informativo sulla logistica, semplicemente cliccare su questo link:
www.infres.eu/en/final-conference/
La registrazione è obbligatoria: per motivi di sicurezza, l’accesso alle strutture Fao sarà consentito solo
ai partecipanti che si saranno registrati. La scadenza per la registrazione è Domenica 19 Aprile 2015.
La conferenza sarà tenuta in lingua inglese.
Per ulteriori informazioni potete contattare gli organizzatori: John Vos, BTG, vos@btgworld.com Raffaele Spinelli, Cnr Ivalsa, spinelli@ivalsa.cnr.it ■

FIERE
International furniture fair Singapore (Iffs)

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

www.giardinagroup.com | info@giardinagroup.com

La 32° edizione del Salone Internazionale del Mobile
Singapore (Iffs) si è conclusa dopo quattro giorni pieni di incontri d'affari, networking, seminari, e attività legate al design ispiratori, spingendo l'industria verso un anno in attesa avanti.
Un totale di 487 espositori provenienti da un numero
record di 39 Paesi hanno partecipato alla trilogia di
eventi di quest'anno su una superficie di 60mila metri quadrati presso il quartiere fieristico Expo di Singapore. Iffs ha accolto 18.836 visitatori provenienti
da 102 Paesi, tra cui 92 delegazioni di buyers e 380
Vip Hosted Buyers del Prestige Club. ■

www.interzum.com

AZIENDE
Asia, un altro grande mercato per Scm
Una commessa da 15 milioni di euro, l’inaugurazione
della nuova sede a Kuala Lumpur, la partecipazione alla prossima Interzum Guangzhou: ancora
una volta il gruppo industriale leader nelle tecnologie
per il legno e l’industria del mobile dimostra di sapere parlare agli operatori di tutto il mondo, anche
in Cina e Asia.
Avere successo in tutti i mercati del mondo. Una prerogativa per un gruppo industriale che inventa e realizza tecnologie capaci di soddisfare le esigenze delle grandi imprese come delle più piccole realtà artigianali. In tutto il mondo, dimostrando di saper interloquire con culture ed esigenze diverse.
Ecco la chiave di lettura dell’impegno e dei successi
che Scm Group dimostra e riscuote da sempre in Cina
e in tutto il continente asiatico. E’ di queste settimane la firma di una considerevole commessa del valore di 15 milioni di euro con un grande gruppo industriale cinese. Impianti chiavi in mano – linee ad
altissima automazione ma anche macchine tradizionali
– che verranno installati in tre unità produttive, una
dedicata alla produzione di mobili, la seconda alla costruzione di porte tamburate, la terza ai processi di
verniciatura.
Una lunga presenza, quella di Scm Group nel mercato
cinese, iniziata nel 2004 a Shenzhen, quartier generale, polo logistico e produttivo dove oggi lavorano
65 dipendenti. E’ qui che viene prodotta una gamma
di centri di lavoro “ad hoc” per il mercato cinese, in
uno stabilimento raddoppiato nel corso del 2014. A
Shunde, nei pressi di Guangzhou, e a Pechino Scm
Group dispone di show room e uffici vendita che permettono di presidiare le altre aree di questo grande
Paese.
Successi che avranno altri momenti forti proprio in queste settimane. A partire dalla nuova sede di Kuala
Lumpur, in Malesia – che si aggiunge agli uffici di Singapore e alle già ricordate presenze in Cina – per un
mercato locale interessato alle soluzioni Scm per le
piccole e medie imprese, macchine come il centro di
lavoro entry level “Tech Z2”, la foratrice verticale “Cyflex”, la bordatrice “Olimpic K560” ed il centro di lavoro con piano nesting “Pratika”.
Tecnologie che sono state al centro della di Interzum
Guangzhou 2015, dove l’area espositiva Scm Group
ha postol’attenzione, in particolare, sulle tecnologie
a controllo numerico e sul forte sviluppo del software
con “Xilog Maestro”, l’interfaccia cad-cam per i centri di lavoro del gruppo e il nuovo applicativo “Maestro 3D”. ■

Furniture production
Interiors
Cologne

The future starts here.

interzum
05.–08.05.2015

World’s
Leading
Event

New : Tuesday – Friday !
Fresh ideas and progressive solutions ! All in one place !
At interzum, you’ll find everything you could possibly need
in terms of innovating for the future of your business :
visionary technology, the newest materials and innovative
design. The best ideas and innovations for the furniture
and interiors industry make their debut at interzum. As the
leading industry event, interzum is the doorway to the future.
This is where the key players, trend-setters and driving
inspirational forces of the industry come together. Get the competitive edge – and get inspired !
Save time and money by registering online and buying
your tickets at: www.interzum.com/tickets

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Germany
Tel. +49 1806 077 050
Fax +49 221 821-99 1210
interzum@visitor.koelnmesse.de

FORDAQ
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Il servizio
Leitz.
Utensili
come nuovi.
www.leitz.org

Fordaq, la società con base in Belgio
per la gestione dei siti web www.fordaq.com, www.ihb.de www.fordaqfurniture e www.fordaqmachinery.com ha annunciato la migrazione
di tutti i suoi siti web in “Responsive
Web Design” (RWD). Questa tecnologia consentirà a tutte le pagine dei

siti web Fordaq di adattarsi alle dimensioni dello schermo utilizzato,
ottimizzando così l'esperienza dell'utente sui telefoni cellulari o tablet.
Dal 2000, Fordaq si è affermata nei
servizi online per l'industria del legno
a livello mondiale. Per ulteriori informazioni: italy@fordaq.com. ■

EDILIZIA
Progetto "Papirus": quattro bandi per edilizia
Nel contesto del progetto
“Papirus” sono stati pubblicati il 17 marzo i bandi
pubblici relativi a quattro,
rilevanti, forniture internazionali. Le gare sono
indirizzate in particolar
modo a piccole e medie
imprese di tutta Europa che siano in
grado di fornire soluzioni di risparmio
energetico per gli edifici. L’unicità
del progetto, comunque, non consiste
tanto nell’ammontare delle forniture
quanto nel nuovo approccio all’approvvigionamento da parte del settore
pubblico. All’interno della documentazione di gara, la stazione appaltante
non solo descriverà in dettaglio le caratteristiche del prodotto che si cerca, ma saranno anche descritte le performance attese dai prodotti successivamente alla loro installazione.
Ci si augura che questo approccio motivi le piccole medie imprese innovative a partecipare alle gare per le forniture di "Papirus". “Papirus” (Public
Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability) è un progetto pilota nell’area dell’Approvvigionamento Pubblico per
l’Innovazione (PPI) cofinanziato dalla
Commissione Europea. Il progetto
implica l’implementazione di un nuovo processo di approvvigionamento
pubblico basato su materiali che permettano consumi di energia prossimi
allo zero per la ristrutturazione e la co-

struzione di edifici in quattro paesi europei: Germania,
Italia, Norvegia e Spagna. Il
nuovo processo di approvvigionamento pubblico sviluppato grazie a esperti all’interno del progetto “Papirus” è basato su un tipo di
approccio secondo il quale la stazione appaltante individua le prestazioni
che ci si aspetta dalle soluzioni innovative dopo la loro implementazione, piuttosto che individuare specifici requisiti di prodotti già disponibili sul mercato. Partner nel consorzio del progetto Asm – Market Research and Analysis Center. Coerentemente con le buone norme del Public
Procurement of Innovation, i partner di “Papirus” hanno cominciato
con l’informare i potenziali fornitori circa le future gare pubbliche, molto prima della loro pubblicazione e presentazione ufficiale. Nel 2014 sono
stati organizzati cinque eventi di mercato a Torino, Oslo, Bilbao, Pforzheim
e Bruxelles. I partecipanti agli Eventi di mercato hanno ricevuto informazioni dettagliate sul progetto “Papirus” e sugli edifici pilota. Allo scopo
di informare il pubblico sulle imminenti
gare di fornitura di “Papirus”, i partner
hanno pubblicato Avvisi di Preinformazione. La pubblicazione dei bandi
sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è avvenuta
a Marzo 2015. ■

FIERE
Xylexpo fra le “fiere top” italiane
Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto nei giorni
scorsi l’elenco degli eventi fieristici ritenuti strategici per l’economia italiana e che, come tali,
potranno accedere a fondi dedicati nell’ambito del piano di sostegno al “Made in Italy” previsti
nella Legge di stabilità.
La biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione
del legno e le forniture per l’industria del mobile – che
da martedì 24 a sabato 28 maggio 2016 festeggerà,
nel quartiere fieristico di Fieramilano-Rho, la sua venticinquesima edizione – è stata riconosciuta quale “strumento di politica industriale” a favore del settore e, come
tale, inserita nell’elenco delle “32 fiere top” che a livello
nazionale rappresentano eventi di primaria importanza; non solo per il ruolo che svolgono a favore del “made
in Itay” e della internazionalizzazione delle imprese italiane, ma anche perché costituiscono vetrine di eccellenza a livello mondiale, luoghi dove espositori e visitatori di tutto il mondo si incontrano e si confrontano creando valore per l’intera filiera mondiale.
“Un riconoscimento per il quale abbiamo lavorato e che
sancisce l’unicità di Xylexpo nel panorama nazionale degli eventi del settore”, ha commentato soddisfatto Dario Corbetta, direttore della rassegna. “Abbiamo attra-

Find us around the world

versato anni di grande complessità, non solo economica –
ha aggiunto – e vogliamo credere
che questa scelta del governo italiano stabilisca un nuovo punto
di partenza attorno al quale
concentrare la collaborazione
e la condivisione di tutti gli attori
coinvolti, così che il mondo delle tecnologie per il legno
possa raccogliere sempre maggiori risultati”.
Il provvedimento governativo mette a disposizione fondi per oltre 40 milioni di euro, spalmati nel periodo 20152017, con i quali gli organizzatori dovranno mettere in
campo eventi e iniziative promozionali per incrementare le nostre esportazioni e consolidare ulteriormente il ruolo delle rassegne selezionate quali punti di riferimento per la offerta e la domanda internazionale.
“E’ anche una conferma della vicinanza delle istituzioni alle tecnologie per il legno”, ha aggiunto Corbetta. “Una
attenzione che vede in questo nuovo intervento la volontà di fare chiarezza in uno scenario fieristico troppe
volte alterato da rivalità e sovrapposizioni, oltre che un
ulteriore impegno per un comparto che esporta oltre l’80
per cento degli 1,6 miliardi di produzione, ben il 5 per
cento del saldo attivo della bilancia commerciale nazionale; una eccellenza del “made in Italy” su cui investire con fiducia”. ■

European Headquarter ATC Italia S.r.l. Via Manzoni 20 - 20020 Magnago (MI) Tel: +39 0331 307204 - Fax: +39 0331 307208
www.airtac.com
www.airtac.com - atc.it@airtac.com
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Makor inaugura la “China International Beijing doors exhibition

Negli Usa stabilimento per Clt

Il giorno 20 marzo
2015 si è tenuta
l’inaugurazione
della Beijing Doors
Exhibition 2015,
la fiera nazionale
cinese dedicata al
modo delle porte
ed in particolare a
prodotti, accessori e macchine di questo importante settore. La suddetta
inaugurazione si è svolta direttamente nello stand di uno dei più grandi produttori di porte cinesi ed è stata presieduta da Mr. Zhang Guolin presidente dell’associazione Wood Door and
Window Commitee e vice presidente
dell China Timber & Wood Products Distribution Association.
L’argomento principale di questa cerimonia di apertura è stato quello relativo all’importanza dell’impatto ambientale e della green technology,
estremamente attuali nel mercato cinese e soprattutto in quello dell’area
della capitale Beijing.

Nello stato del Montana/US, a 70 chilometri a sud del Canada, si sta progettando lo stabilimento per la produzione di elementi x-lam più grande
del mondo. Vicino alla località sciistica Whitefish il pionere nordamericano
del Clt, Smartlam, vuole aumentare
sensibilmente la sua capacità di produzione entro il 2016. Nel secondo trimestre di quest’anno è previsto l’inizio dei lavori di rinnovamento.
La capacità degli impianti per il fingerjointing e delle presse sarà aumentata a 113 mila metri cubi e quindi a una quadruplicazione delle quantità prodotte al momento. L’entrata in
produzione è prevista nel secondo trimestre 2016. Il pieno potenziale dello stabilimento potrà essere sfruttato
solo in un secondo tempo.
Attualmente soli due centri di lavorazione cnc fanno da limitatori della produzione. Altri due impianti per la lavorazione dei singoli elementi del Clt
saranno costruiti a seconda della domanda effettiva. Al momento gran
parte del Clt prodotto da Smartlam viene impiegato come pavimentazione in
opere di scavo e nell’ambito dell’esplorazione di petrolio e gas, per
esempio come sottofondo in strade di
accesso oppure come piattaforme intorno ai fori di trivellazione.
Il nuovo stabilimento è però concepito per produzione di vari elementi x-lam
per l’edilizia. ■

Dopo l’intervento di Mr. Guolin e
quello del rappresentate dell’
analoga associazione tedesca, è stata la
volta della Makor con l’ing
Carlo Dolciami supportato da Mr.
Yao Wen Chang della Homag China.
In questo intervento l’ingegner Dolciami
ha illustrato l’impegno e le soluzioni
che Makor presenta per un processo
di finitura delle porte in accordo ai requisiti di controllo delle emissioni di solventi e a quelli della Green Technology, oggetto centrale dell’evento.
La cerimonia si è conclusa con un servizio televisivo di una emittente tematica e con un simpatico party che
ha rallegrato i numerosissimi partecipanti. ■

EDILIZIA
Indice di fiducia imprese in lieve aumento
Arrivano gli ultimi dati Istat sul clima di
fiducia delle imprese di costruzione italiane. Dopo un costante calo nell’ultimo trimestre del 2014 l’indice è salito da 72,6 a 77,3 per cento a gennaio (base 2005=100). L’indice è aumentato del 3,9 al 56,7 per cento nel
settore delle costruzioni, del 5,8

all’84,9 per cento nell’ingegneria civile
ed è salito del 3,1 al 95,3 per cento nel
settore delle costruzioni speciali.
I giudizi sull’occupazione sono migliorati (da -27 a -17 punti), mentre
quelli sugli ordini futuri sono rimasti stabili (-53). ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it

FIERE
146mila a Imm cologne e LivingKitchen
In crescita gli operatori in visita da oltre confine, a dimostrazione della sempre più marcata internazionalità
della “piazza” di Colonia. Questa la prima considerazione che accompagna i numeri registrati dopo sette giorni di fiera (dal 19 al 25 gennaio) quanto mai
ricchi e intensi che, come tradizione, hanno visto le
aziende italiane in primissimo piano davanti a un pubblico arrivato in riva al Reno da tutto il mondo.
I padiglioni del moderno ed efficace quartiere fieristico di Colonia hanno accolto, come già accennato
nel titolo, 146mila visitatori, di cui 102mila visitatori
specializzati (nel 2013 erano stati 99mila), di cui
46mila da 137 Paesi, ben il 13 per cento in più rispetto alla edizione di due anni fa. La quota di internazionalità relative ai “professional” si attesta,
dunque, al 45 per cento. Ben 44mila i “visitatori finali”, il pubblico che è entrato in fiera nelle giornate
riservate ai consumatori finali.
Per l’Europa c’è da segnalare l’incremento di interesse da Spagna (più 27 per cento), Gran Bretagna
(più 20 per cento), Italia (più 11 per cento) e dai Paesi Bassi (più 13 per cento).
Bene le cose anche per gli arrivi da Francia, Scandinavia e Polonia, dati che hanno permesso di compensare il calo dei visitatori dalla Russia, per i motivi che tutti conoscono. Incrementi significativi si sono
avuti per i visitatori specializzati dalla Cina (più 32 per
cento) e dagli Stati Uniti (più 47 per cento). ■

EDILIZIA
Meno unità costruttive in Giappone
L’anno scorso nel Giappone sono state iniziate
815.845 unità costruttive. È un calo dell’8 per cento rispetto al 2013. A gennaio e a febbraio 2014 si
è registrato un incremento in confronto all’analogo
periodo del 2013. Nei mesi successivi a maggio il numero delle unità iniziate ha però visto un calo tra 9%
e 15% rispetto al 2013. Questo sviluppo è probabilmente attribuibile all’aumento dell’Iva del 3%.
Con circa 816 mila unità iniziate l’edilizia giapponese ha potuto superare il livello del 2012. In quell’anno
il numero delle unità è stato di 807 mila contro i 765
mila dell’anno prima. I dati sono stati rilevati dal Ministero delle Costruzioni giapponese. ■

notizie

notizie flash
BIESSE Franca Foronchi, Sindaco di Gradara, ha visitato il 19
marzo scorso lo stabilimento di
Hsd, azienda del Gruppo Biesse
leader mondiale nella produzione
di elettromandrini ed elettroteste
per macchine utensili a controllo
numerico.
La visita ha avuto luogo in occasione del futuro trasferimento di Hsd,
il prossimo agosto, nella sede nuova sede di Gradara. Fabrizio Pierini, direttore generale di Hsd, ha accompagnato la Framca Foronchi
durante il percorso che si è concluso mostrando le linee produttive
dell'headquarter del Gruppo e con
l'incontro con Giancarlo Selci, fondatore e amministratore delegato
di Biesse spa.

SCM GROUP Scm Group mette
in palio quattro borse di studio del
valore di 20mila euro ciascuna, per
la partecipazione al Master “Adaptive Manufacturing” organizzato
dalle Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore).
Il master ha come obiettivo la formazione di tecnici qualificati per
progettare e condurre macchine e
impianti automatici industriali, e
prevede ore di formazione in aula
accompagnate da stage in aziende
del settore. In accordo con Unimore
la scadenza per le iscrizioni é stata
prorogata al 30 marzo 2015.
AHEC “The Wish List” va a Interzum. Dal 5 all’8 maggio 2015
l’American Hardwood Export Council porta a Colonia i “desideri” di architetti e designer famosi che sono
stati esposti al Victoria & Albert Museum durante il London Design Festival 2014.
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FIERE
Seconda edizione del Bau Congress China
La seconda edizione di Bau Congress
China si terrà a Pechino il 23 e 24
giugno 2015.
I due temi principali quest’anno saranno "Costruzioni e architettura intelligente in Cina” e "Tecnologia per
edilizia intelligente". A seguito del grande successo ottenuto per il primo
evento nel 2014, la location sarà nuovamente il China National Convention
Center (Cncc). Le candidature dei potenziali espositori sono già aperte collegandosi al sito www.bauchina.com.
Le prime aziende che si sono già iscritte sono Dorma China Ltd., Unilux, Jan-

sen e Geberit. La premiere di Bau Congress China nel 2014 è stato un
vero successo. Sono stati oltre tremila
i visitatori professionali, la maggior parte naturalmente dalla Cina, ma hanno partecipato anche visitatori provenienti dai Paesi limitrofi e dall'Europa.
Ad affiancare il congresso, una esposizione alla quale hanno partecipato
42 aziende provenienti da dieci Paesi che hanno presentato i loro prodotti
e soluzioni su 1.500 metri quadrati di
spazio espositivo. ■

FIERE
Debutta “Hardware Forum”
Si terrà il prossimo 24 settembre
2015 la prima edizione di “Hardware
Forum” (www.koelnmesse.it/hardwareforum), un evento B2B dedicato al
mondo della ferramenta e utensileria
che vedrà, insieme, un’area espositiva
dedicata agli stand delle aziende e un
importante convegno che farà il punto
sui temi di più forte attualità del settore.
L’evento si svolgerà al Mi.Co Milano
Congressi in concomitanza con Bricoday (www.bricoday.it) una collaudata esperienza il cui successo trova oggi
un nuovo alleato in “Hardware Forum”. L’obiettivo è quello di richiamare a Milano distributori di prodotti di ferramenta, utensileria e articoli tecnici:
grossisti; buyers stranieri in rappresentanza di gruppi d’acquisto e grandi distributori. Si tratta di una nuova iniziativa firmata Koelnmesse, ente fieristico che vanta una forte presenza nel
settore della ferramenta con rassegne
leader a livello mondiale Eisenwarenmesse e Cihs-China International Hardware Show in collaborazione con Epe
Edizioni, realtà che edita alcune importanti riviste (BricoMagazine e Ferrutensil) oltre a essere organizzatrice
del già ricordato BricoDay, che nel

2015 giunge alla sua ottava edizione.
Una partnership forte, un doppio evento con un forte focus sulla attività convegnistica e di approfondimento, a cui
faranno da contorno gli spazi espositivi
nei quali le singole aziende, i grandi
gruppi mondiali, i leader dei vari comparti potranno mostrare i loro prodotti e i loro servizi al mondo della distribuzione. Una occasione per capire e
comprendere meglio, dunque, l’evoluzione dei tanti comparti che fanno capo
a questo variegato e complesso settore
e, soprattutto, le dinamiche che oggi permettono di raccogliere i maggiori successi nella vendita, dalla distribuzione
all’operatore finale, dal bricolage ai professionisti. Una sola giornata, un’unica
sede, stand di piccole dimensioni, moduli preallestiti da 7,5 a 22 metri quadrati con tutti i servizi necessari. Un unico, grande allestimento dove – insieme
ma perfettamente riconoscibili – si presenteranno, fianco a fianco, i protagonisti di Hardware Forum e di BricoDay. Un evento B2B facile da visitare,
comodo sia per gli espositori che i visitatori che in uno spazio circoscritto potranno incontrarsi, comprendere, toccare con mano, confrontarsi… ■

Logistica e tecnologia
per l’automazione

www.formetalsrl.it

fiere

Un Bau da record

Oltre 250mila visitatori, di cui 72mila dall’estero, con una forte presenza italiana,
sia a livello di espositori, oltre un centinaio, 150 considerando gli “indiretti”
e poco meno di 5.400 visitatori. Una rassegna che rimane un punto di riferimento
imprescindibile nel mondo della costruzione.

“

Siamo molto soddisfatti. Se avessimo avuto più spazio a disposizione avremmo portato ancora più Italia a Bau 2015”, questo il commento soddisfatto di Davide Galli, rappresentante per l’Italia di Monaco Fiere. “I
numeri sono importanti, il successo evidente. Gli imprenditori italiani sanno che Bau è un luogo dove incontrare gli operatori di tutto il mondo. Non è una fiera
per il mercato tedesco, ma una piattaforma per chi vuole guardare lontano…”.
Dando una scorsa al catalogo gli espositori del “made
in Italy” sono 107 su una superficie netta espositiva che
supera i 4mila metri quadrati, a cui se ne aggiungono un’altra quarantina presenti attraverso rivenditori, distributori o agenti. Una presenza, come già accennato, di tutto
rispetto, più attratta dal mondo del marmo, dei materiali
lapidei, per quanto di “cose in legno” ce ne siano. Ma bi-
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sogna ammettere che qui siamo nella tana del lupo, che
costruttori di porte e serramenti di altissima qualità ce ne
sono a bizzeffe, per cui qualcuno dei nostri potrebbe ritenere eccessiva la fatica… Non che sia una battaglia persa, anzi: in termini di qualità, di estetica, di prestazioni non
abbiamo nulla da invidiare ai colleghi tedeschi, anzi; certo è che penetrare in un mercato così “dotato” di ottimi
fornitori può consigliare scelte più semplici….
Più importanti di quanto avremmo pensato anche i risultati
sul versante dei visitatori. Non solo per la ricchezza della offerta fieristica italiana che sicuramente avrà consigliato a molti di evitare la trasferta in terra di Germania,
ma anche alla luce di una certa stagnazione dell’edilizia.
“Nei giorni di fiera sono arrivati a Monaco 5.388 operatori
dall’Italia – aggiunge Galli – ed è un ottimo risultato. Ben
superiore al dato del 2013. Vengono volentieri perché

è una grande fiera, dove si trova tutto ciò che è legato
al complesso mondo della costruzione, con uno standard
tecnico molto elevato. E devo dire che, scorrendo la lista dei visitatori registrati, abbiamo la netta sensazione
che molti di questi potrebbero presto diventare nostri espositori…”.
Una cosa non facile, perchè di spazio a Monaco non ce
n’è. Anche quest’anno una lista di attesa di oltre 400
nomi, una ventina gli italiani rimasti fuori. Le speranze sono
per il 20121, quando anche Bau potrà disporre dei due
nuovi padiglioni che saranno pronti a metà 2019. A quel
punto…
Insomma, l’edizione 2015 del Bau – il Salone internazionale di architettura, materiali e sistemi – ha fatto il botto, superando per la prima volta la soglia dei 250mila visitatori nei suoi cinquant’anni di storia. I visitatori sono
stati 251.200i, 16mila in più rispetto al 2013, con una
crescita del 20 per cento degli arrivi da oltre confine, che
sono stati – come già ricordato – 72mila.
E, ancora una volta, Bau conferma di essere una fiera a
cui anche il mondo della progettazione guarda con grande attenzione: circa 65mila visitatori appartenevano, infatti, a studi di architettura e progettazione, un altro risultato in crescita rispetto al 2013.
Ben 17 i padiglioni occupati dai 2.015 espositori giunti a Monaco da 42 Paesi. Costante il flusso dei visitatori
in tutte le giornate dell’evento, con evidente soddisfazione
degli espositori, confermata da un sondaggio secondo ben
il 90 per cento di loro giudica l’internazionalità dei visitatori da buona a ottima, il 7 per cento in più di quanti
espressero un tale livello di soddisfazione nel 2013.
Per il 97 per cento degli espositori il giudizio sulla rassegna
è fra buono e ottimo.

Ottimi risultati anche dai dati raccolti fra i visitatori: il 98
per cento ha asegnato a Bau un giudizio da ottimo a buono e il 97 per cento tornerà a visitarlo fra due anni. L’obiettivo più importante – informarsi sulle novità – è stato raggiunto dal 93 per cento dei visitatori, il secondo – aggiornamento professionale – dal 94 per cento. Quasi tutti i visitatori, esattamente il 96 per cento, sono operatori qualificati; poco meno di due terzi occupano ruoli direttivi.
IN CONCLUSIONE...
Che altro dire. Le cifre parlano chiaro. Nessun tentennamento, nessuna flessione dovuta ad altrui scelte o strategie: Bau tiene, anzi cresce, senza guardare in faccia a
nessuno e procedendo spedito per la propria strada. Certo qui di legno non ce n’è moltissimo, d’altra parte non
ce n’è moltissimo anche in altre rassegna. Questo è un
megacontenitore di tutto ciò che il costruire richiede. Non
ci sono famiglie di beni o prodotti che mancano. Una offerta ricchissima e di altissimo livello, testimoniata dalle cifre che abbiamo appena citato.
Continuiamo a pensare che ci piacerebbe vedere più espositori italiani del legno e derivati anche da queste parti,
qualcuno in più desideroso di accettare la sfida e di gettarsi in questa grande, entusiasmante mischia. Magari
qualcuno del mondo del pannello: al Bau abbiamo visto
molte „deviazioni“, impieghi innovativi per la decorazione delle superfici, nomi da sempre legati al legno più orientati verso il composito, pannelli che danno vita a pavinmetazioni particolari.... Insomma, ci sono ambiti per il quale Bau ha dimostrato esseri ancora molto da fare, tanti
territori da esplorare. Una sfida che la nostra creatività,
la nostra capacità di inventare, di applicare ciò che sappiamo fare per trovare nuovi confini non può non trovare assolutamente da accettare! Vedremo cosa accadrà
nella prossima edizione: segnate in agenda, dal 16 al 21
gennaio 2017! (l.r.) ■
www.bau-muenchen.com
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pavimenti

Eplf sui mercati internazionali
Aumentano le sfide sui mercati mondiali delle pavimentazioni e il giro d’affari
delle diverse aree geografiche diventa sempre meno omogeneo.
Diventa così sempre più importante per le aziende associate a Eplf
individuare strategie comuni per affrontare specifici mercati regionali.

L’

associazione e le aziende dell’industria europea dei pavimenti di laminato sono impegnate
fianco a fianco per una maggiore trasparenza
e armonizzazione dei mercati attraverso l’adozione di regolamenti comuni.
L’Eplf (European producers of laminate floorings)
svolge quindi un ruolo attivo nel costante aggiornamento
delle normative internazionali di prodotto e collaudo.
L’obiettivo è tutelare il consumatore raggiungendo standard di qualità adeguati e ottimali per i manufatti di laminato. Alla fine del 2014, Max von Tippelskirch (Swiss
Krono Group) ha assunto la carica di Chairman of the
Eplf markets and Image working Group, dopo l’uscita di
Volkmar Halbe (Parador) che, al termine di sette anni di
grandi successi, ha perseguito nuove opportunità professionali. In rappresentanza dell’Eplf, von Tippelskirch
parteciperà all’incontro con Deutsche Messe AG per la
pianificazione del “2016 Wood Flooring Summit”. Eplf si
considera uno dei pionieri di questa iniziativa di grande
successo, che fece il suo debutto a Domotex 2012 e che
da allora si è svolta in contemporanea con la stessa fiera
ogni due anni.
I membri dell’Eplf vogliono ora contribuire a rendere la
terza edizione del vertice internazionale dell’industria
dei pavimenti di parquet e laminato un appuntamento
imperdibile per gli operatori in visita al salone.
Un’altra attività in programma nel 2015 è il progetto di
aggiornamento del sito web dell'associazione. La crescente decentralizzazione dei principali mercati dell’Eplf
richiede un ampliamento del numero di lingue; inoltre, il
nuovo sito deve essere idoneo alla consultazione su dispositivi mobili e offrire una gamma di servizi più ampia
nell'area riservata alle aziende associate.

RUSSIA E TURCHIA: NUOVI SVILUPPI
Nonostante la difficile situazione politica, il mercato dei
pavimenti di laminato in Russia cresce costantemente
e offre buone prospettive ai fornitori europei. Alla fine
del 2013, Eplf aveva istituito un gruppo di lavoro per la
Russia, incaricato di elaborare misure specifiche per una
campagna di qualità su quel mercato.
Tuttavia, gli avvenimenti politici dell’anno successivo
hanno provocato una fase di incertezza.
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Foto Kaindl.

Ora Eplf ha ripreso il "Progetto Russia” e sta sfruttando
i propri contatti nella regione per sondare le potenzialità
di una politica di qualità coerente e di un accordo quadro di collaborazione.Progressi sono stati fatti anche
nelle procedure di anti-dumping introdotte dal Ministero
dell’Economia della Turchia conto i produttori tedeschi
di pavimenti di laminato, saliti alla ribalta delle cronache alla vigilia di Natale del 2013.
Le prime verifiche sugli impianti di alcune aziende tedesche associate all'Eplf sono state condotte dal Ministero
turco a fine estate 2014 e altre aziende sono state avvisate di analoghi controlli. In base ai regolamenti del
Wto, l'Eplf prevede che queste procedure richiederanno
ancora qualche tempo.
TRE GRANDI PROGETTI IN AMBITO TECNOLOGICO
Dall’estate 2014 Eberhard Herrmann (Egger Retail Products GmbH) è presidente del “Technology Working
Group”. Fra i numerosi progetti in corso, tre meritano
una particolare attenzione: l’aggiornamento delle dichiarazioni ambientali di prodotto (Epd) generiche per
i pavimenti di laminato, la revisione delle norme di prodotto a livello Cen, e il progetto di ricerca sulle superfici

a struttura profonda. Con la continua
evoluzione tecnologica dei prodotti di
laminato, le dichiarazioni ambientali
di prodotto (Epd) devono essere periodicamente aggiornate.
A inizio 2015 Eplf prevede di pubblicare nuove Epd generiche per i pavimenti di laminato (con riferimento
specifico alla categoria dei pavimenti). Questa nuova versione metterà a disposizione di architetti e
progettisti documenti fondamentali
per un’edilizia sostenibile. I pavimenti
di laminato europei sono rinomati
anche per il loro eccellente bilancio
ecologico. Uno dei compiti di lungo periodo dell’Eplf è la
partecipazione attiva alla definizione delle normative internazionali.
A livello europeo, il gruppo di lavoro Cen/TC134/WG09
è attualmente coinvolto nell’aggiornamento delle tre normative di prodotto per i pavimenti di laminato, le normative europee 13329 (Rivestimenti laminati per
pavimentazioni - Elementi con strato superficiale a base
di resine termoindurenti amminoplastiche), 14978 (Rivestimenti laminati per pavimentazioni – Elementi con
strato superficiale a base acrilica trattati con fascio elettronico) ed EN 15468 (Rivestimenti laminati per pavimentazioni – Elementi a stampa diretta e con strato
superficiale di resina).
Eplf ha avviato anche un progetto di ricerca con finanziamenti pubblici relativo alle “superfici a struttura profonda”, affidato all’Ihd (Istituto di tecnologia del legno di
Dresda) con una durata prevista di due anni e mezzo.
Nella prima fase attualmente in corso, le prove sul
campo vengono svolte da aziende associate Eplf e anche
dall’Ihd. I risultati saranno poi comparati con i metodi di
test dell’Ihd per le superfici di laminato con struttura profonda. Lo scopo del progetto è sviluppare metodi di test
e collaudo realistici e riproducibili, per poi stabilire il cor-

Foto Egger.

Il consiglio direttivo di Eplf si è riunito il 18 gennaio 2015
alla Domotex di Hannover.
Da sinistra: Eberhard Herrmann, Max von Tippelskirch,
Paul de Cock, Ludger Schindler. Foto: Eplf.

rispondente catalogo dei requisiti.
Altre novità riguardano i sottofondi per il laminato.
Dall’autunno 2014, la brochure dell’Eplf intitolata “Il sottofondo giusto per i pavimenti in laminato” è scaricabile gratuitamente in sette lingue dal sito web
dell’associazione www.eplf.de. È stata inoltre distribuita
a commercianti e artigiani in versione cartacea a scopo
di formazione. I documenti sono attualmente disponibili
in tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, russo
e spagnolo, con ulteriori versioni in preparazione per
turco e polacco.
BUONE PROSPETTIVE PER I LAMINATI DI QUALITÀ
A Domotex 2015, i produttori europei di pavimenti di laminato e i loro fornitori hanno dimostrato ancora una
volta di essere leader nel panorama internazionale dei rivestimenti per pavimenti quando si parla di innovazione
e qualità. Ad Hannover, dal 17 al 20 gennaio scorso sono
arrivati 40mila visitatori da circa 100 Paesi e 1.323
espositori da 63 Paesi hanno occupato 12 padiglioni
del quartiere fieristico.
Il potenziale creativo dei pavimenti in laminato è praticamente infinito: a ogni nuova collezione, i prodotti
vengono perfezionati non solo dal punto di vista estetico, ma anche in termini di specifiche tecniche. Guardando al 2015, il presidente di Eplf Ludger
Schindler è fiducioso: “Anche se si prevede un rallentamento dell'economia globale, puntiamo a bilanciare le possibili riduzioni dei volumi di vendita
nei mercati più deboli con una crescita nelle aree
geografiche più forti. Il nostro obiettivo comune per
il 2015 è mantenere le vendite dell’Eplf a livelli elevati”. ■
www.eplf.com
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fiere

Vocazione internazionale
nel segno di “Expo 2015”
Cresce la presenza internazionale
a “Made Expo”, che anche quest’anno
ha messo sostenibilità e innovazione
a filo conduttore dell’esposizione
e degli eventi collegati.
Il legno si è riconfermato
fra i materiali protagonisti.

sciute del 7 per cento sul 2013. Otto i padiglioni occupati
per una superficie di 65mila metri quadrati, con l’allestimento di quattro saloni tematici (Costruzioni e materiali, Involucro e serramenti, Interni e finiture, Software
tecnologie e servizi) e sei grandi eventi (“B(uild)Smart!”,
“Building the Expo”, “Made4Contract-Hotel”, “Made4Retail”, Made in Concrete”, “Forum involucro e serramenti”). La presenza dei visitatori esteri è cresciuta del 12 per
cento sul 2013, con una provenienza in particolare da Francia, Svizzera, Est Europa, Americhe, Asia e Medio Oriente, a fronte di un calo da parte della Russia.
La International Business Lounge è stata sede di 1.100
incontri B2B fra aziende espositrici e delegati da 24 Paesi. Il 2015 è stato, anche, il primo anno di apertura di
“Made Expo” al pubblico, con la presenza di migliaia di
visitatori non professionali durante l’ultima giornata di attività della fiera.

L’edizione 2015
di “Made Expo”.
Crediti: Made Expo.

C

hiusi i battenti del polo fieristico milanese di Rho,
per “Made Expo” edizione 2015 è tempo di tirare
le somme. L’appuntamento espositivo con l’architettura e il mondo del progetto, consacrato quest’anno all’imminente appuntamento con “Expo 2015”,
ha registrato 208.302 visitatori, dei quali 36.103 dall’estero
(nel 2013 erano pari, rispettivamente, a 211.105 e
35.619), per un panel di 1.450 aziende espositrici
(1.432 nella scorsa edizione), di cui 279 straniere, cre-
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EDILIZIA, ARRIVANO I TURCHI
Il legno si è confermato anche nel 2015 fra i protagonisti dell’appuntamento fieristico, aprendo una visuale nuova sulle dinamiche interne al settore. A cominciare dall’edilizia, la cui presenza all’interno dell’esposizione ha
mostrato un ricambio fra i nomi tradizionalmente presenti
a Milano Rho e l’ingresso di operatori specializzati provenienti dalla Turchia, oltre alla nutrita partecipazione austriaca e tedesca. In primo piano a “Made Expo” sono stati i nuovi strumenti e iniziative mirate che Assolegno ha intrapreso o conta di intraprendere nei prossimi mesi con partner tecnici e finanziari per incentivare lo sviluppo del mercato delle costruzioni in legno, sul fronte privato come su
quello pubblico. A cominciare dall’annuncio del nuovo rapporto “Case ed edifici a struttura di legno” del Centro
studi FederlegnoArredo Eventi. Lo studio traccia le dimensioni del mercato delle costruzioni in legno nel

L’edizione 2015
di “Made Expo”.
Crediti: Made Expo.

2014 in Italia ed è il primo passo verso la creazione di un
osservatorio di monitoraggio: basato sulle ricognizioni “sul
campo”, passa sotto la lente un panel di 210 aziende specializzate, caratterizzate da competenze specifiche e certificate e una presenza non sporadica nel perimetro merceologico individuato, con l’analisi dei dati ufficiali di bilancio nell'arco degli ultimi tre anni. La prima parte della ricerca riguarda gli edifici di legno residenziali e non residenziali costruiti ed effettivamente conclusi nel 2013
(case di legno e palazzine multipiano con struttura portante in legno, sopraelevazioni, scuole, hotel, ristoranti,
magazzini, altri edifici di legno a uso civile), ma nei prossimi anni il campo di osservazione sarà esteso ad altre
strutture in legno come coperture non utilizzate per gli edifici di legno, pareti di legno o altri materiali venduti a terzi, pergolati, ponti, arredo urbano, case da giardino, case
mobili, ampliamenti di vario genere. I risultati conseguiti nel 2013 fanno ben sperare: le 210 aziende campionate hanno generato un giro d’affari complessivo per un
miliardo di euro, mentre a inizio 2015 il 50 per cento delle imprese monitorate dal Termometro Vendite di Assolegno/FederlegnoArredo ha segnalato commesse in crescita. Fra gli strumenti operativi a sostegno del settore sono
anche il nuovo ente di certificazione per i prodotti strutturali a base legno e il protocollo Sale (Sistema Affidabilità
Legno Edilizia). L’ente di certificazione, nato dalla collaborazione fra Assolegno, Conlegno e BM Trada, e con
il patrocinio di Cnr-Ivalsa, è dedicato al rilascio di certificati Ce per i prodotti in legno a uso strutturale. Partito dagli assortimenti in legno massiccio, il prossimo anno sarà
esteso agli assortimenti incollati, come il compensato di
tavole (Clt-Cross laminated timber) e il lamellare. Scopo
del nuovo ente sarà anche la valorizzazione degli elementi
strutturali di origine italiana e il sostegno alla filiera boschiva nazionale.

L’allestimento della mostra
“Building the Expo”.
Crediti: Made Expo.

Il protocollo Sale, promosso da FederlegnoArredo, è condiviso con assicurazioni ed enti di credito e punta a permettere ai costruttori certificati secondo uno specifico iter
di qualificazione – applicato non al costruito ma alle procedure di realizzazione dell’opera secondo le specifiche
tecniche definite dalle norme FprEN 14732 “Timber structures - Structural prefabricated wall, floor and roof elements
– Requirements” e Uni Tr 11499/2013 “Legno strutturale - Linee guida per i controlli di accettazione in cantiere”
- di poter offrire ai propri committenti premi delle polizze scoppio incendio e grandi rischi a un prezzo paragonabile (e in alcuni casi inferiore) a quelle previste per gli
edifici tradizionali, e linee di mutui dedicati al comparto
delle costruzioni in legno.
EDILIZIA IN 3D
Toccare il prodotto-edificio con mano resta, però, il veicolo principale per promuovere lo sviluppo delle costruzioni in legno. A “Made Expo” due le opportunità in questa direzione. La prima è stata la presentazione del progetto “La mia scuola è”, promosso da Cittadinanzattiva
con FederlegnoArredo Eventi come main sponsor, che ha
presentato un modello in dimensioni reali di due aule scolastiche: l’“Aula OK” con tutti i requisiti per assicurare la
pubblica incolumità delle persone e il comfort anche acustico dell’ambiente, e l’“Aula KO”, emblema della vetustà
del patrimonio edilizio scolastico italiano. La seconda opportunità è consistita nella mostra “Building the Expo”,
in collaborazione con il Politecnico di Milano, che in una
doppia libreria lunga circa 40 metri ha presentato caratteri
costruttivi e tecnologici dei diversi padiglioni self built e
corporate di Expo 2015, insieme con una rassegna di seminari condotti da 15 studi internazionali di architettura
e da otto prototipi in scala reale di alcuni dei principali elementi tecnologici utilizzati. ■
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mercati

Commercio del legno:
chi si ferma è perduto!

Il mercato mondiale del legno si muove con dinamiche complesse,
ma a giocare un ruolo decisivo saranno i nuovi utilizzi della materia prima
e una particolare attenzione per la logistica globale. Parola di Desclos.

C

osì come nella natura, anche nel commercio mondiale del legno tutto si muove e nulla resta fermo.
Così Pierre Marie Desclos, consulente in materia
di prodotti forestali, ha descritto il quadro attuale del mercato mondiale del legno lo scorso marzo, nell’ambito del convegno “Mercato del legno” promosso da
Fedecomlegno e Assolegno (associazioni di FederlegnoArredo) e tenutosi in concomitanza con “Made Expo”.
Le pedine della scacchiera internazionale sono in movimento. Allo sviluppo di Paesi come India e Nigeria, senza dimenticare la Cina, potrebbe corrispondere una
competizione sull’utilizzo del suolo a fini alimentari e forestali, e una contrazione della disponibilità di legno sui
mercati globali.
Ma questa fase – incerta – del mercato, caratterizzata
da parametri positivi e negativi (cambiamenti climatici,
geopolitica, deforestazione e così via), non fermerà il commercio del legno.
Anzi, per cogliere le opportunità di uno scenario complesso
l’intero settore sarà chiamato sempre più ad agire con flessibilità, informazione, ricerca e formazione professiona-
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le specifica per gli operatori, cura della logistica, e capacità
di valorizzare a pieno il legno come materiale polivalente, naturale e sostenibile.
CRESCE LA COMPETIZIONE
Non è semplice individuare i percorsi di evoluzione nei prossimi mesi per quanto riguarda il commercio mondiale del
legno, così come le direttrici di movimento (anche e soprattutto fisico) della materia prima, e lo stesso impiego
del materiale stesso.
Prendendo spunto da una citazione di Eraclito, che ne riassume il concetto di “panta rei”, Desclos ha riassunto i caratteri di uno scenario dinamico e in buona parte imprevedibile nei suoi esiti. Innanzitutto, la guerra delle valute, che sta identificando il comportamento dei mercati finanziari ed economici negli ultimi mesi, ha secondo
Desclos un grande impatto sui flussi di commercio e logistica del legno, come la parità euro-dollaro e la caduta del rublo che frena l’azione del colosso-Russia, fino a
6 anni fa primo esportatore mondiale di tronchi con un
patrimonio di 900 milioni di ettari di foresta. Il prezzo dei

segati negli Stati Uniti, mercato molto attivo che aveva fatto segnare il picco di esportazioni europee nel 2000, è
in calo a causa di fattori climatici. A questo si aggiunge
il basso costo del petrolio che, da parte sua, incide sui
costi di produzione, trasformazione e trattamento del legno, dall’esbosco alla lavorazione e al trasporto, in particolare via mare, e favorisce l’implementazione della logistica e degli interscambi internazionali.
Accostando fra loro diverse mappe tematiche, Desclos ha
proposto una lettura multilivello dell’evoluzione in corso
del mercato mondiale del legno. Per dimensioni territoriali e popolazione, i Paesi preponderanti nel consumo di
legno saranno sempre più Cina, India e Nigeria (qui nascono ogni anno più bambini che in tutta l’Unione Europea, nella seconda metà del XXI secolo si stima arrivare
a 400 milioni di abitanti).
Una condizione che inciderà profondamente sul mercato e sugli approvvigionamenti di materia prima legno, ha
sottolineato Desclos, anche grazie alla previsione secondo
nel 2050 gli abitanti della Terra raggiungeranno quota 9
miliardi, con lo sviluppo di una competizione elevata per
i suoli legata alla domanda in aumento della produzione
alimentare e forestale e la prevalenza della prima sulla
seconda.
Alla stessa data, secondo Desclos, aumenterà la ricchezza
dei Paesi in via di sviluppo, che raggiungerà il livello di quelli industrializzati e porterà a un riequilibrio generale anche dal punto di vista della domanda. Se si prendono in
considerazione le superfici forestali, Stati Uniti, Canada,
Sud America/fascia Sud Tropicale e Russia restano i Paesi preponderanti: la foresta tropicale, in sé, è pari alla
metà della foresta mondiale, mentre d’altro canto i Paesi in forte sviluppo demografico hanno anche una forte
quota di autoconsumo che potrebbe portare in un prossimo futuro a un aumento delle importazioni di legno dall’Unione Europea. Il Canada rientra in questa sezione di

L’intervento di Pierre Marie Desclos al convegno
“Il mercato del legno”.

analisi ma il patrimonio forestale subisce l’azione di un
insetto, il Dendroctonus Ponderosae, che a causa delle
trasformazioni indotte dai cambiamenti climatici sta distruggendo le foreste di pini.
In Unione Europea, la crisi ha indotto a reimpostare le
politiche commerciali e di consumo: alla produzione costante di tronchi di conifere e latifoglie, che ha garantito
la tenuta delle quote di export verso i Paesi extra Ue, è
corrisposta la riduzione della quota di importazione.
Un quadro globale che, già dal 2015 – ha rimarcato Desclos – rende prevedibili tensioni nell’approvvigionamento
dei tronchi per le segherie a un prezzo conveniente. La
mappa dell’importazione di prodotti forestali mette in luce
il ruolo primario di Unione Europea, Africa (a cominciare
dal Nord Africa, che cresce di 2 milioni di abitanti l’anno),
Medio Oriente (l’Egitto è il secondo mercato di destinazione della Svezia). La top ten degli esportatori di prodotti
forestali, in costante evoluzione, vede in testa il Canada,
seguito da Stati Uniti, Germania, Svezia, Finlandia, Cina,
Brasile, Russia, Indonesia e Austria.
LA RINCORSA DEGLI OUTSIDER
Qualche coordinata per capire la velocità di trasformazione
del mercato e le dinamiche in atto, Declos la fornisce. Parlando del cippato, ha sottolineato come la Turchia, quasi dal nulla, sia diventata il quarto Paese importatore mondiale di cippato, raggiungendo poi la seconda posizione
nel mondo per il pannello mdf; il Vietnam, a sua volta, del
cippato è il primo esportatore mondiale, new entry nello scenario che non esisteva sul mercato dieci anni fa. Il
cambio dei flussi di approvvigionamento hanno portato
al calo netto, in dieci anni, dell’importazione di legni tropicali in Unione Europea, che sta vivendo una fase di forte dipendenza dal mercato mondiale per colmare la propria domanda di segati.
Ai segati guarda anche la Cina, per far fronte alle carenze
di tronchi, con Russia, Nuova Zelanda e Stati Uniti come
grandi fornitori.
Le prospettive di sviluppo del mercato del legno non prescindono, infine, dall’evoluzione della ricerca di nuovi campi di impiego del legno e di miglioramento delle performance, dovuta anche all’evoluzione di norme e direttive
o delle tecnologie di lavorazione (componenti in legno
X-Lam, materiali compositi come il legno-plastica, la bioraffinazione o i legni modificati termicamente e chimicamente).
Saranno soprattutto gli impieghi a fini energetici a condizionare i prossimi anni, con il passaggio dal microconsumo delle biomasse al gigantismo delle centrali energetiche di ultima generazione. Il 48 per cento delle energie rinnovabili in Europa deriva dalle biomasse, materia
prima che sempre più in futuro arriverà dalle importazioni
da Paesi extra Ue. ■
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fiere

Decimo compleanno
per “Klimahouse”
L’ammiraglia delle fiere “Klima”
ha proposto anche nell’ultima edizione
un ampio programma espositivo
e di approfondimento sulle tematiche
attuali dell’edilizia ecoefficiente e
della riqualificazione del patrimonio
esistente.
on una fiera ma la nave ammiraglia di un sistema integrato di eventi espositivi, così si è
presentata l’edizione 2015 di “Klimahouse”,
l’esposizione internazionale dedicata all’efficienza energetica e al risanamento in edilizia
che ha avuto luogo a Bolzano dal 29 gennaio al primo
febbraio scorsi. Dieci anni di storia alle spalle, ha proposto quest’anno al visitatore (professionista, tecnico,
studente e privato) una vetrina di oltre 460 aziende
espositrici, con 38.200 visitatori, 770 partecipanti al
Congresso internazionale organizzato in collaborazione
con l’Agenzia CasaClima, oltre mille
partecipanti ai forum tematici, 330
partecipanti alle visite guidate a
edifici modello, 50 consulenze private e una partecipazione attiva
anche sui canali social della fiera,
puntando come sempre sul mix fra
evento fieristico e appuntamento
formativo con congressi, convegni,
workshop, seminari, mostre e visite
guidate. Tra gli eventi in calendario,
sono stati rivolti ai professionisti gli
“Enertours” e “Renertours”, che hanno compreso sedici
visite guidate sul territorio a edifici nuovi costruiti secondo alti standard di efficienza energetica e a edifici riqualificati energeticamente secondo gli standard
CasaClima. Al consumatore finale “Klimahouse” rivolge
invece, già da alcuni anni, il “Klimahouse City Parcour”,
una “living experience" dedicata a tutti i visitatori della
fiera, in particolare a famiglie e privati che possono entrare in abitazioni energeticamente riqualificate secondo
gli standard CasaClima.

N
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Messaggi sull’“Albero”
di “Klimahouse”
(foto Marco Parisi)

L’architetto Mario Cucinella
(foto M. Parisi)

Il congresso internazionale si è confermato il fiore all’occhiello della manifestazione con il titolo “Costruire
con intelligenza”. Organizzato dall’Agenzia CasaClima
in collaborazione con Fiera Bolzano, l’evento ha visto la
presenza di Mario Cucinella con il suo intervento “Architettura sostenibile: un cambiamento rivoluzionario”. In
occasione del suo intervento, Cucinella ha sottolineato
come il tema della sostenibilità ambientale coinvolge
tutti allo stesso livello. “La società di oggi non è più la
società dell’io ma è diventata la società del noi: per que-

sto dobbiamo incominciare a lavorare tutti insieme. Vedere gli edifici come singoli elementi può essere comunque un esercizio utile, però credo che si debba
approfondire meglio il concetto di sostenibilità, che non
è solo da considerare come una performance ma è assolutamente da intendere in un’ottica più sociale”.
Oltre al congresso internazionale, “Klimahouse” ha ospitato fra gli altri anche i convegni di Anit dal titolo “Energia e rumore quasi zero” e dei Commercianti di
materiali edili nell‘Unione intitolato “Commercio di materiali edili in Alto Adige: dati di settore e ‘sfide future’”.
L’Associazione Artigiani dell’Alto Adige, partner di “Klimahouse”, ha presentato “KlimaHouse Academy”, una
serie di eventi all’interno dell’area espositiva lvh.apa
Confartigianato Imprese, che ha fornito ai visitatori partecipanti un quadro introduttivo sulla progettazione e sull’esecuzione di risanamenti edili ecosostenibili tramite
la divulgazione di informazioni sulla realtà del cantiere.
Protezione acustica sotto i riflettori con un evento specifico. In collaborazione con la rete di imprese dBacustica.net a “Klimahouse 2015” è stato possibile "vedere"
l'acustica grazie a un’installazione con soluzione visive
e pratiche per ottenere il miglior isolamento acustico,
con un percorso di scoperta semplice, interattivo e sensoriale aperto ai visitatori. Al comfort abitativo è stata
dedicata anche la mostra del progetto “Casa Lisi”, vincitore del Solar Decathlon Usa, mentre con il contributo
del Fraunhofer-Zentrum Bautechnik di Rosenheim Fiera
Bolzano ha organizzato un’esposizione di sistemi di copertura ultraleggeri per tetti di cortili interni con possibilità di apertura, ombreggiamento, sfruttamento della
luce del giorno, illuminazione indiretta e possibilità di
sfruttare facciate mediaticamente.
Per le aziende espositrici è tornato l’appuntamento con
il “Klimahouse Trend”, che anche quest’anno ha premiato le realtà produttive che meglio si sono distinte per
l’innovazione di prodotto. A ricevere il riconoscimento

L’edizione 2015 di “Klimahouse” (foto Fiera Bolzano Spa)

sono state la Moretti More (sistemi per l’architettura materiali per l'involucro opaco, isolanti), Wicona (sistemi
per la trasparenza e la protezione solare - finestre, involucro, vetri, protezione solare), Robert Bosch (integrazione energia-architettura - impianti elettrici, meccanici
e speciali), Sto Italia (ristrutturare per abitare meglio soluzioni specifiche per il riuso), Finstral (comfort e architettura degli interni - finiture, pavimenti, pitture,
porte), Fanzola Marco e Giancarlo (tecnologie costruttive - strutture, soluzioni industrializzate, processi costruttivi, materie prime, filiera di settore). “Klimahouse
Marketing Award” per la migliore comunicazione a Fischer Italia (categoria stand fino a 40 metri quadrati) e,
ex aequo, a Bosch e Progress (oltre i 40 metri quadrati).
La giuria ha valutato degni di nota anche gli stand di Lignoalp e Wolf Fenster, pur non avendo avanzato la loro
candidatura al premio.
La famiglia “Klima” cresce: al modello espositivo di Bolzano farà riferimento anche la new entry “ComoCasaClima powered by Klimahouse”, che si svolgerà al
centro Lario Fiere di Erba (Como) dal 13 al 15 novembre 2015. Tre edizioni alle spalle, la fiera entra nel sistema “Klima” e avrà cadenza biennale.
A “Klimahouse” c’è stato, infine, spazio anche
per pensare e immaginare il futuro: per festeggiarne i primi dieci anni, Fiera Bolzano ha installato presso la propria sede un albero alto 4
metri, un invito ai visitatori delle fiere “Klima”
per contribuire con “foglie” che ne raccolgono
sogni, speranze e realtà sul rispetto ambientale
e sul futuro dell’energia. Affiancato da un “albero virtuale” piantato nel proprio sito web con
la medesima finalità.
a cura di Olivia Rabbi ■

www.klimahouse.it
L’edizione 2015 di “Klimahouse”
(foto Marco Parisi)
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Viaggio tra i serramenti “made in Poland”
Su invito di Asm Market Research and Analysis Centre, società che si occupa di analisi
di mercato e promozione delle aziende polacche nel mondo, la nostra rivista ha avuto
l’opportunità di partecipare a un interessante press trip a Poznan e dintorni per entrare
in contatto con alcune realtà nel mondo dei serramenti polacchi.
A cominciare dalla visita alla fiera delle costruzioni Budma, svoltasi dal 10 al 13 marzo.

C

on un Pil che continua a crescere dal 2010 a
oggi tra il 2 e il 3,5 percento (4,3 per cento nel
2011) e una quota di esportazione in progressivo aumento, la Polonia rappresenta una delle economie industriali più fiorenti in Europa. Un Paese
entrato nella comunità europea nel 2004 e che ha saputo
ben gestire i fondi ottenuti da Bruxelles per lo sviluppo,
ma che non ha certo tutta questa fretta di entrare a far
parte dell’Eurozona, considerata l’attuale vivacità della
propria economia.
La produzione annuale di porte e finestre in Polonia è
stimata intorno ai 21 milioni di pezzi e un valore di esportazione di circa un miliardo di euro. Tredici milioni circa
di pezzi riguardano solo le finestre, delle quali circa il 74
per cento in pvc, il 24 in legno e il restante due per cento in alluminio/acciaio.
Sono circa 2500 le imprese di porte e finestre in Polonia,
anche se si stima che la metà del valore complessivo di
mercato sia nelle mani di circa 35 società.
Secondo i dati riportati durante la Conferenza sui serramenti polacchi svoltasi il 10 marzo durante la fiera Budma e organizzata da Asm − la società che si occupa di analisi di mercato, marketing e promozione delle aziende polacche nel mondo − nei primi tre trimestri del 2014 il valore di crescita export di porte e finestre è risultato circa
+18 per cento in confronto allo stesso periodo del
2013, rappresentando un numero di circa 8,5 milioni di
pezzi (il 40 per cento della produzione nazionale).
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Le attuali tendenze delle esportazioni riguardano principalmente l’area Ue con la Germania in testa (33 per cento), Gran Bretagna (11 per cento), Francia (10 per cento),
Italia (6 per cento) e a seguire Belgio, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Norvegia, Svezia Danimarca.
Tornando a parlare del nostro viaggio, doveroso segnalare
l’ottima accoglienza e organizzazione di tutto lo staff Asm,
in particolare di Przemyslaw Dana, International Pr manager, che ci ha fatto da guida per tutto il periodo e ci ha
permesso di osservare da vicino alcune realtà di mediopiccole imprese, spesso a carattere familiare.
Ma la prima tappa del viaggio ci conduce alla Fiera Budma di Poznan, che si è svolta dal 10 al 13 marzo, il più
importante evento fieristico dedicato all’edilizia e all’architettura in Polonia e nell’Europa centrale.
Oltre 50mila visitatori provenienti da 33 Paesi hanno potuto conoscere e approfondire prodotti, nuove tendenze
e soluzioni innovative per i diversi ambiti della progettazione e dell’edilizia.
Parallelamente all’evento principale dedicato alle costruzioni e all’architettura (Budma), l’esposizione dedicata
all’industria del vetro (Glass), al settore della costruzione di impianti sportivi e wellness (Cbs) e il reparto tecnologia dei serramenti con dimostrazioni live (WinDoorTech).

Nel corso di alcuni incontri in
fiera abbiamo
fatto la conoscenza, tra gli altri, del Gruppo
Fakro (www.fakro.it), secondo
produttore mondiale di finestre
per tetti, prevalentemente in
materiale legno.
Nata una ventina
di anni fa Fakro è
rapidamente cresciuta.
Con oltre 3300 dipendenti, 12 stabilimenti produttivi,
l’azienda possiede anche 16 società di distribuzione in
diversi Paesi e da gennaio è presente in Italia, a Verona,
con una sede commerciale e struttura logistica. Oltre cento gli ingegneri nel reparto ricerca & sviluppo e un centinaio di brevetti all’attivo. Le esportazioni, che rappresentano una grossa fetta della propria produzione, raggiungono tutta Europa, Cina, ma anche Stati Uniti e Giappone. La partecipazione alle principali fiere europee di riferimento riguarda, oltre a Budma naturalmente, Bau a
Monaco, Made expo a Milano, fensterbau/frontale a Norimberga. Novità di quest’anno l’innovativa finestra per
tetti piatti “Dxw” che, grazie alla costruzione rinforzata,
rivestimento antiscivolo e vetro esterno laminato, è la soluzione ideale per tetti piatti che vengono utilizzati anche
come terrazze ed é possibile camminarci sopra liberamente
e in sicurezza.
Altra azienda molto importante che produce porte e finestre
in legno, è Stolbud (www.stolbud.pl). Fondata nel 1969,
dal 2013 appartiene al Gruppo Koronea che opera nei
settori dell’edilizia e dell’energia, impiegando più di tremila addetti in dodici impianti produttivi.
Propone finestre in legno, legno-alluminio e pvc, porte e
portoni d’ingresso, porte per interni, porte scorrevoli e accessori per porte e finestre.
Per la produzione dei serramenti in legno viene utilizzato il centro di lavoro “Conturex” della tedesca Weinig.

Germania, Italia, ma anche Repubblica Ceca, Slovacchia,
Austria, Norvegia, Svezia e altri Paesi come Tunisia, Giappone, Messico. Dako produce anche finestre apribili verso l'esterno e finestre tipo "monoblocco".
Anche Budvar Centrum (www.budvarcentrum.eu) produce
porte e finestre prevalentemente in pvc, ma anche in legno e alluminio senza piombo. Grazie ai finanziamenti europei, nel 2008 ha potuto realizzare una serie di investimenti e una linea produttiva moderna e automatizzata.
Con oltre 300 dipendenti esporta soprattutto in Francia,
Germania e Italia. L'intera produzione si svolge all'interno dei 23mila metri quadrati dello stabilimento di
Zduńska Wola e produce circa duemila finestre al giorno.
Lasciato il quartiere fieristico di Poznan, il giorno seguente
è stato interamente dedicato alla visita in loco di tre aziende per incontrare imprenditori e tecnici ed entrare a diretto contatto con alcune linee di produzione di serramenti.
Prima tappa: Grodzisk Wielkopolski, a una cinquantina di
chilometri da Poznan dove sorge l’azienda Grobud
(www.grobud.pl). Da circa 25 anni produce serramenti in
pvc realizzati con il sistema di profili Aluplast.
Attualmente sono impiegate circa 200 persone, tra cui personale tecnico, rappresentanti commerciali e installatori. Esportano principalmente in Germania, Francia, Spagna, Italia, Svezia. Ma come recita il loro motto, “new horizons”, sono sempre pronti a nuovi orizzonti sia in termini
di espansione di mercati, sia per continuare a sviluppare la propria gamma di prodotti, di pari passo con le innovazioni continue offerte dal fornitore di profili Aluplast.
Rientrati a Poznan visitiamo lo stabilimento Mirox
(www.mirox.pl), un’azienda a conduzione familiare e una
filosofia aziendale che dichiaratamente punta a “crescere
lentamente, ma costantemente”.
Attualmente impiega un centinaio tra tecnici, installatori e rete commerciale.

E poi c’è Dako (www.dako.eu), azienda che produce porte-finestre e porte d'ingresso in pvc, legno e alluminio, portoni per garage e portoni industriali.
Con circa 450 dipendenti, sono in grado di effettuare consegne nel giro di tre settimano.
Qui la parola d’ordine é “no storage!” perché nessuna finestra deve rimanere a magazzino. Le esportazioni riguardano i Paesi europei, in particolare Francia, Belgio,
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Grobud: il reparto
produzione
serramenti in pvc.

L’azienda è specializzata nella produzione di porte e finestre in pvc e alluminio, porte d’ingresso e scorrevoli.
Ci informano orgogliosi di aver vinto quest’anno il premio
Gold Medal alla fiera Budma per la porta finestra scorrevole “Hst 85 mm Premium”.
L’export è rivolto soprattutto verso Germania, Francia, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia e Danimarca. L’obiettivo è
quello di estendere il raggio di azione verso altri mercati europei e anche l’Italia rappresenta un mercato di un
certo interesse.
Due immagini dello stabilimento Mirox.
dello stabilimento Mirox.

L’ultima visita ci porta nello stabilimento di Aluplast
(www.aluplast.com.pl),
colosso della produzione
di serramenti in pvc e profili per finestre. Nata nel
1982 a Karlsruhe, Germania, realizza nel 1995
la prima sede produttiva
all’estero scegliendo la
città di Poznan. Nel 2009
l’azienda lancia sul mercato “Energeto”, il sistema

finestra senza rinforzo in metallo e l’anno dopo lo stesso sistema viene presentato nella versione schiumata con
“Energeto/foam inside”. Oggi in Polonia fornisce circa
200 produttori di finestre. Nello stabilimento di Poznan
sono impiegati circa 330 addetti con una produzione di
quasi 50mila tonnellate di pvc all’anno, una trentina di linee di estrusione che lavorano praticamente a ritmo continuo e una capacità produttiva di 200mila metri di profili al giorno. I due sistemi principali offerti sono la serie
“Ideal” ed “Energeto”.
Un aspetto abbastanza comune di tutte queste realtà, non
solo di quelle medio-piccole, è la flessibilità delle imprese, con una capacità di essere sempre al passo delle ultime innovazioni (magari in edifici che non nascondono
i propri anni) per poter rispondere anche in tempi brevi a
ogni richiesta e a evadere ordini anche di piccole quantità.
Come ultima nota, non è passata inosservata una notevole percentuale di donne impiegate sulle linee di produzione, aspetto che forse nel nostro Paese, parlando naturalmente di questo specifico settore, non sembra essere
così usuale.
a cura di Rossana Fossa ■

www.asm.poland.com.pl
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Maico

Salvador

La finestra si apre da sola

“Superpush 200 - Window”

Il motore invisibile
Maico, incassato
nell’anta, apre la finestra in posizione
di ribalta e la richiude. Una finestra
motorizzata che si
apre da sola è perfetta per chi vuole
avere un edificio domotico, dove la tecnologia gestisce l'aerazione e mantiene
una qualità dell'aria
ottimale; chi è disabile o ha difficoltà motorie e necessita di spazi senza
barriere architettoniche, in cui le finestre siano manovrabili
da telecomando, computer, tablet, cellulare o per chi desidera agevolare l'apertura di una finestra difficile da raggiungere (per esempio molto in alto o con un ripiano davanti).
L’apertura della finestra può essere decisa a comando oppure programmata quando CO2, umidità e temperatura
superano i limiti desiderati. In quest’ultimo caso basterà
collegare il cavo del motore a un sensore che monitora
la qualità dell'aria interna. Se ci dovesse essere un
black-out e comunque ogni volta che lo si desidera, si può
sempre aprire e chiudere la finestra manualmente.
Il motore è integrato alla ferramenta incassata nell'anta (precisamente alla prolunga sul lato inferiore), non si vede né
quando l'infisso è aperto né quando è chiuso. Assenza di
cavi a vista grazie al passacavi a contatto, composto da una
placca sull'anta e uno scontro sul telaio. Tutte le componenti si montano facilmente su profili in qualsiasi materiale,
anche stretti (la fresata è profonda appena 31 mm).

gno sul piano dell'alimentatore e al resto ci pensa subito la ”Superpush 200”.
La macchina nella versione “Window”, grazie alla adozione
di nuovi, specifici accessori, diventa una soluzione “dedicata” al mondo del serramento. Fra cui la disponibilità
a bordo macchina di semplici stampanti a etichette o di
più sofisticate ink jet che possono scrivere sulla “testa”
del profilo in lavorazione. Di particolare rilievo la possibilità
di connettere la “Superpush 200” a software dedicati, in
grado di interfacciarsi a loro volta con supervisori con cui
conoscere e gestire lo stato di avanzamento di ogni singolo pezzo di una qualsiasi commessa.

Il motore a scomparsa Maico
automatizza l’apertura
a ribalta delle finestre.

www.maico.com
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”Superpush 200” di Salvador è la diretta evoluzione tecnologica dei metodi di taglio tradizionali in grado di accrescere la produttività, di ridurre al minimo l'impiego del
personale e di aumentare la resa del legno.
Superpush 200 è il frutto di oltre trent'anni di esperienza a contatto diretto con l'utilizzatore finale, di innovazione
e continua ricerca tecnologica. E' l'ideale centro automatico
di taglio: semplice, economico, preciso e produttivo.
E' semplice e flessibile per l'assenza di regolazioni e particolari movimentazioni, è sufficiente solo appoggiare il le-

www.salvadormachines.com

Biesse

Finblok

Massima produttività e personalizzazione

Il serramento “Anniversary”

Il mercato chiede un cambiamento nei processi produttivi che consenta di accettare il maggior numero di commesse possibili, mantenendo alti standard di qualità e personalizzazione dei manufatti con tempi di consegna rapidi e certi.
Biesse risponde con soluzioni altamente tecnologiche e
di semplice utilizzo, perfettamente integrate nel processo produttivo, che valorizzano e supportano l’abilità tecnica e la conoscenza dei processi e dei materiali.
La ricca gamma di macchine per la lavorazione del serramento consente a ogni tipologia di azienda di trovare la
soluzione che meglio esalta le specifiche capacità produttive.
E per i processi produttivi più articolati Biesse offre la gamma di “Multicentro”.
Una unica macchina con le funzionalità di più centri di lavoro, attrezzata con moderni sistemi integrati di carico e
scarico automatico che riducono il diretto coinvolgimento dell’operatore abbassando notevolmente i costi di produzione. Tanti vantaggi in più in un ingombro ridotto.
I centri di lavoro “Rover” sono i più venduti al mondo e
offrono una tecnologia specializzata per la lavorazione dei
serramenti.
Biesse sviluppa internamente soluzioni software concepite osservando da vicino il lavoro che svolge il cliente ogni
giorno, con interfacce semplici, realizzate per rendere pratico l’uso quotidiano della macchina.
“bSuite” è un insieme coordinato di strumenti software
evoluti che permettono a chiunque di accedere alle tecnologie più all’avanguardia.

www.biesse.com

Il serramento “Anniversary” è il nuovo prodotto di Finblok
che offre una ricercata soluzione a chi chiede un design
esclusivo, senza però rinunciare a un ampio margine di
personalizzazione. Il sistema di questo serramento è caratterizzato da linee pulite, prive di listello fermavetro e con
ferramenta a scomparsa di serie, adatto quindi a ogni ambiente, ma personalizzabile dall’utente che può deciderne sia il colore che l’essenza.
Questi serramenti offrono una grande capacità isolante:
riducono i costi di
riscaldamento e
inquinamento acustico grazie alla
serie con triplo vetro a doppia cerniera che fa raggiungere prestazioni energetiche
UW inferiori allo
0,8, in classe A di
serie.
Il prodotto di Finblok è stato progettato con una
statica ottimale
per garantire un
funzionamento immutato nel tempo
grazie al perfetto
sposalizio tra il calore del legno e la resistenza dell’alluminio.
Il serramento “Anniversary” acquisisce
ulteriore valore grazie
al servizio altamente
competente offerto
dall’azienda, che segue il cliente a partire dal momento della consulenza, passando per la fase di
montaggio fino al post-vendita.

www.finblokanniversary.it
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Barausse

Lari & Lari

Mozzarelli

Porte effetto cemento

Centro di lavoro “FR10TA”

Flessibilità e design

Nata del 1955 e affermatasi come
una delle più rinomate aziende operanti del settore macchine per legno,
Lari & Lari brevetta sistemi all'avanguardia, realizzati su macchine bedanatrici nel settore degli infissi.
Il modello “FR10TA” è il piccolo centro di lavoro a cn per la lavorazione di
“Baklite”, è il nome della nuova finitura effetto cemento Proposta nelle
colorazioni corda, cemento, pietra e
ardesia, “Baklite” è ottenuta da una
miscela di quarzi e di materiale acrilico in emulsione acquosa, studiata da
Barausse.

Mozzarelli G.& M. falegnameria,
azienda di Merano, produce porte in
legno, dalla semplice porta standard fino a quella con eccentrico
design, a battenti, scorrevoli, portoncini blindati certificati tutto legno, porte tagliafuoco “Rei 30” e
“Rei 60”. L’azienda offre ai propri clienti ampia flessibilità per quanto riguarda misure e design individuale.
Il ciclo produttivo comprende tutte le
fasi di lavorazione, dal grezzo alla verniciatura, dalla consegna alla installazione.
Disponibile presso l’azienda uno showroom con oltre cinquanta modelli di
porte esposte.

fresatura, anubatura e bedanatura su
elementi in legno.
Finalmente una piccola idea per una
grande produzione. Sia l’artigiano
che la grande impresa potranno avvitare cerniere tipo anuba, fare scassi per serrature, per pomelle e per persiane. Con totali 11 assi controllati,
questo piccolo centro di lavoro può
eseguire qualsiasi lavorazione per
la produzione di porte e finestre.
Materica al tatto e particolarmente
adatta a uno stile di arredo contemporaneo, questa finitura è utilizzata
sia per le porte che per la boiserie coordinata.
Le porte effetto cemento sono proposte con telaio invisibile raso muro,
“Secret2”, serratura magnetica e
cerniere a scomparsa. Realizzabile
fino a 300 centimetri in altezza e con
opzione maniglia “push”, è un prodotto 100 per cento “Made in Italy”.

www.barausse.com
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www.larielari.it

www.mozzarelliporte.it

Bacci

Lokve

Serramento in “lotto uno”

Qualità, estetica e convenienza
Lokve é una azienda croata specializzata nella produzione
di finestre in legno e legno alluminio. Vanta esperienza e tradizione nell'industria del legname da oltre 90 anni
usando esclusivamente il legno di origine controllata proveniente da boschi nazionali.Orientata verso l'esportazione,
modellata da diverse richieste del mercato, evolvendosi
continuamente nella tecnologia cad cam e crescendo col
personale specializzato, il prodotto Lokve é diventato un
riassunto di qualità, estetica e convenienza, oltre a essere

La nuova gamma “Liner.Series”, caratterizzata da pressanti “Liner” estremamente rigidi per il bloccaggio di elementi di porte e finestre, é un nuovo concetto per la produzione degli elementi di porte in “lotto uno” dalla più grande flessibilità grazie a: programmazione parametrica automatizzata pezzo per pezzo. Setup automatico in tempo
mascherato grazie anche al posizionamento cnc superveloce dei pressanti di modo da poter gestire differenti lunghezze/larghezze dei pezzi; la lavorazione in simultanea
di uno stesso pezzo con due teste operatrici; unità operatrici multi mandrino e il sistema automatico di carico/scarico a due livelli con buffers.
La “Evojet.Liner”, modello di punta della famiglia “Liner.Series”, é un centro di lavoro con doppia unità operatrice, equipaggiato con due tavoli di lavoro indipendenti.
Ciascun tavolo è equipaggiato con quattro pressanti
“heavy duty” per lavorazioni che richiedono grandi asportazioni di truciolo.
Grazie a tutte queste caratteristiche la “Evojet.Liner” combina la massima produttività con la massima flessibilità
nella produzione di serramenti in “lotto uno”.

un prodotto naturale adeguato a risparmio energetico e
alla diminuzione d'impronta di carbonio. La finestra
“Energy Windows", serie "Mega Alulok 100 mm" (legno
all'interno e alluminio all'esterno), costituita da profilo di
92 mm, quattro strati di legno lamellare e rivestita esternamente di alluminio, garantisce un infisso duraturo nel
tempo, manutenzione semplice e con ottimo isolamento
termico e acustico.

www.bacci.com

www.lokve.com
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Massima flessibilità

per il serramento
Con un solo centro di lavoro
la Melgari di Pescarolo (Cremona)
riesce a tenere testa
a un mercato ancora sospeso
fra produzione di pochi esemplari
e la richiesta della massima qualità.

L

a storia della Melgari di Pescarolo, in provincia di Cremona, è il classico esempio
dell’azienda famigliare “made in Italy”.
Presente sul mercato da quattro generazioni, nata come falegnameria “di paese”, negli anni Settanta la Melgari scopre la vocazione
per il serramento, conservando sempre nel proprio dna la passione per l’innovazione e la qualità finale del prodotto, elementi che neppure la morsa della crisi ha messo in discussione. Oggi l’azienda vede al
timone Nicola, che da qualche tempo ha affiancato il padre Amilcare, che tutti però conoscono come Valter, in una
impresa fortemente radicata nella famiglia con Marinella
Lampugnani, moglie di Amilcare, e Michela Giacomelli, moglie di Nicola, attive in azienda.
Una realtà da sempre molto attenta alla innovazione tecnologica, fondata su una partnership storica con Scm
Group, e ai vantaggi garantiti da software adeguati alla
mission aziendale. Due ingredienti che, uniti alla passione
e soprattutto alla capacità di immaginare e gestire una
evoluzione che permetta di guardare lontano, sono la chiave per legegre il pasato, il presente e il futuro dell’azienda
mantovana.
Signor Melgari, le fortune di un serramentista oggi si giocano sulla sue scelte produttive….
“E’ vero: noi abbiamo sempre lavorato in modo tradizionale, con numeri importanti ma eccessiva rigidità, due
fattori che oggi possono essere una condanna a morte,
visto che il mercato assorbe quantità inferiori ma con
una altissima richiesta di flessibilità in termini di modelli,
spessori, forme e profili, di estetica del prodotto serramento.
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Senza tralasciare le certificazioni di un serramento che
deve garantire prestazioni sempre più elevate con un giusto rapporto fra qualità e prezzo: oggi produrre serramenti
significa governare tutte queste variabili, ricercando il miglior compromesso possibile.
Il grande passo in avanti che ha permesso alla nostra
azienda di continuare a navigare in queste acque così
burrascose è senz’altro stata l’introduzione di un nuovo modo di produrre serramenti, fondato su tecnologie
fortemente innovative, un software potente e flessibi-

nostro processo. Abbiamo completato il nostro centro
di lavoro “Accord Wd 40 FS” con un magazzino di carico e scarico automatico che ci consente di lavorare senza presidio – automaticamente, in un certo senso… –
per diverse ore. In pratica una vera e propria cella di lavoro, per la quale abbiamo puntato molto sulla versatilità e su una lavorazione accurata di ogni profilo, che
proprio per questo realizziamo in due passaggi: in media la macchina produce un singolo elemento per finestra in 5-7 minuti. Il magazzino studiato per noi dai tecnici di Scm Group ci permette di caricare pezzi con una
lunghezza massima fino a 2.500 millimetri per un tempo di lavoro senza presidio di oltre un’ora. Con un elemento che per noi è molto importante, ovvero la possibilità di ampliare la cella in futuro, senza alcuna difficoltà:
a seconda delle nostre esigenze o a fronte di una situazione di mercato più favorevole potremo intervenire
per aumentare la produttività”.
Quanto conta dotarsi di un software specifico per la produzione di serramenti?
“Per noi “Xilog” Maestro è una comoda, potente, versatile
interfaccia con il centro di lavoro “Accord WD” e tutto il
sistema robotizzato di carico e scarico. Possiamo gestire con grande semplicità ogni operazione “in macchina”,
qualsiasi cosa ci troviamo a dover fare, dalla fresatura

le, “Xylog”, che permette una gestione integrata del processo e un centro di lavoro, “Accord WD” di Scm Group,
che consente cambi di misura e di attrezzaggio praticamente ininfluenti sui tempi di lavorazione.
Anche sugli utensili abbiamo lavorato molto, in collaborazione con Freud, scegliendo frese con una combinazioni di profli tali da permetterci di lavorare fino a sedici modelli diversi di finestre senza cambiare utensile,
teste multiprofilo che sono collocate in due magazzini
della “Accord”, la classica “margherita” che insegue la
testa e un altro a bordo macchina, che accompagna il
carro.
Abbiamo unito alla nostra esperienza di falegnami le nuove tecnologie e i risultati sono stati evidenti, arrivando
ad accorciare notevolmente i tempi dal progetto alla posa
in opera.
Un cambiamento epocale; basti pensare ai microchip collocati all’interno di ogni utensile e che consentono al sistema di sapere in tempo reale se l’utensile che sta per
essere caricato in macchina è adatto per una certa lavorazione o meno”.
Ci sta dicendo che, in pratica, avete creato una sorta di
fabbrica automatica…
“Se guardo al nostro passato certamente sì! Diciamo che
la nostra scelta è stata di automatizzare fortemente il
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di un profilo alla lavorazione di un superficie tridimensionale
complessa. Per quanto riguarda la progettazione e le istruzioni
legate alla produzione
del serramento lavoriamo con un software specifico fornitoci
da DDX. La progettazione con software
di “terze parti” viene
gestita senza alcun
problema dalla macchina, grazie alla “traduzione” che “MSL Connector”, il software proprietario
di Scm Group, effettua, raccogliendo tutte le indicazioni necessarie per qualsiasi lavorazione e gestendo il piano automatico del centro di lavoro. Un enorme passo
avanti rispetto a quando il processo di posizionamento
dei pezzi sulla macchina e delle morse di fissaggio era
meno flessibile e decisamente più penalizzante per l’operatore. In estrema sintesi potremmo parlare di una efficace ed efficiente divisione dei compiti fra il software
DDX e il lavoro fatto da “Xylog Maestro” per collocazione dei pezzi sul piano, la programmazione dei posizionamenti di pinze e morse e, soprattutto, la gestione dei
sistemi anticollisione.
Devo ammettere che, pur conoscendo da tempo la qualità delle soluzioni di Scm Group, avevamo qualche timore a utilizzare software di produttori diversi, ma è bastato poco tempo per ricrederci e comprendere che la
piattaforma informatica della nostra cella di lavoro è così
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ben costruita da poter interloquire senza alcun problema con qualsiasi software. Una integrazione perfetta e
sempre con una gestione realmente “user friendly”.
Non le nascondo che decidere di investire in tecnologie
così avanzate è stata una scelta forte, soprattutto se pensiamo a questa stagione economica. Il nostro target di
riferimento – il proprietario di villette mono e bifamigliari,
piuttosto che l’impresa che costruisce una palazzina di
otto, dieci appartamenti – è in forte sofferenza e sempre più spesso giarda al risparmio che può ottenere passando al pvc.
Sono convinto che fra le tante ragioni di tutto questo ci
sia anche l’incapacità di artigiani, falegnami e piccoli imprenditori di organizzarsi e trovare modalità di collaborazione, magari occupandosi ciascuno di un passaggio
della creazione di un prodotto, abbassando i costi industriali e guadagnando competitività, integrando sistemi
e prodotti per disporre di una maggiore forza commerciale. Forse le nuove
generazioni...”.
E allora? Cosa si può
fare?
“Noi abbiamo preferito realizzare una cella
per serramenti, un
centro di lavoro completo con il quale produciamo profili da 68
a 98 millimetri. La
tecnologia ha cambiato il modo di produrre, velocizzato molto alcune fasi con un
minor numero di collaboratori. Scelte che, non lo nascondo, sono state anche dolorose, ma necessarie per la sopravvivenza dell’azienda. La crisi ci ha portato da 1.700 a mille serramenti all’anno; puntiamo sulla versatilità, sulla possibilità di fare sedici modelli di finestra con un solo impianto.
Attualmente lavoriamo 8-12 finestre al giorno: il vantaggio
della nostra cella “Accord WD” è che non si ferma mai,
neppure nella fase di carico e scarico: con un piano da
6,30 metri di spazio utile se la macchina sta lavorando
sul piano di sinistra, a destra sfruttiamo l’automazione
di carico e scarico. Una cella nella quale lavoriamo anche le porte in massello o tamburate e perfino moduli
per le facciate continue per l’edilizia.
La tecnologia è una opportunità, spesso l’unica. Lo abbiamo sempre creduto, fin dagli anni Settanta, quando
mio padre comprò il famoso “System 1” di Scm. E da allora abbiamo sempre investito in tecnologia, seguendo
l’evoluzione della domanda, diversificando la produzio-

“TECHNOLOGY DAYS - DOORS AND WINDOWS”
I “Technology Days - Doors and Windows” hanno mantenuto la promessa e sono stati un prezioso
momento di informazione, confronto, approfondimento per le
oltre 300 imprese coinvolte, giunte
a Rimini dall’Italia e da tanti Paesi
esteri, in particolare dalle aree del
nord, centro ed est Europa, dagli
Stati Uniti, dal Giappone, dalla Malaysia e dal Nord Africa.
Il focus dell’evento sono indubbiamente stati i centri di lavoro della
serie “Accord FX e FX-M”, soluzioni
di fascia alta che con i modelli “Accord 30 FX”, “Accord 40 FX-M” e la
cella di lavoro “Accord WD”. A Rimini
è stato presentato anche il nuovissimo “Accord 25 FX”, centro di lavoro a cinque assi con piano
automatico, dalle accresciute performance in fatto di dimensioni lavorabili in altezza e sicurezza per
l’operatore. Un centro estremamente versatile, con cui produrre infissi ma anche scale o una cucina in
legno massello.
“Il nuovo modello della serie “Accord
FX” – ci ha detto Gianni Franchini,

responsabile della Business Unit
Housing di Scm Group – nasce dall’aver saputo interpretare la crescente
attenzione verso i centri di lavoro di
artigiani e piccole medie imprese. Un
modello studiato per dare il massimo con il minor investimento possibile, un centro di lavoro potente,
versatile, che richiede tempi di apprendimento estremamente rapidi,
grazie a software sempre più facili da
usare e programmare. “Accord 25 fx”,
ha un passaggio pezzo maggiorato,
un ingombro ridotto, una maggiore facilità di carico e scarico, la massima
accessibilità agli utensili e al gruppo
operatore, la massima affidabilità…
abbiamo preso il meglio di tutta la
gamma “Accord” e lo abbiamo concentrato in una macchina “easy”,
conclude Franchini.
I software di ultima generazione
rendono possibile anche alle piccole e medie imprese poter lavorare con estrema facilità di
programmazione utilizzando appieno le capacità dei centri di lavoro a cinque assi, in altre parole

nuove opportunità alla portata di
tutti, semplicemente e in tempi
brevi. Tutto ciò grazie al software
per centri di lavoro “Xilog Maestro”
e ai suoi specifici moduli: “Maestro
Wd”, l’applicativo parametrico per
progettare e produrre serramenti, il
nuovo “Maestro 3D” nato per la progettazione e la lavorazione di superfici tridimensionali, “Proview”, il
simulatore per la rappresentazione
reale del pezzo in lavorazione e
delle parti della macchina, ed
“Msl”, l'interfaccia per gestire ed ottimizzare qualsiasi software gestionale utilizzato dal serramentista.
“Vantiamo una capacità di expertise sul processo che ha pochi rivali”, ha aggiunto soddisfatto
Gianni Franchini. “Affianchiamo i
nostri clienti giorno per giorno.
Siamo sempre con loro, perché così
deve essere, ragionando insieme
sul modo migliore per lavorare un
quadrotto di legno e trasformarlo in
un serramento, in una porta che sia
espressione della loro competenza,
del loro design, del loro modo di intendere questi prodotti”.

ne. Negli anni pre-crisi, ad esempio, ci siamo avvicinati
alle lavorazioni di carpenteria e all’arredamento per esterni, due comparti che ci hanno permesso di acquisire nuove fasce di mercato, di stabilire partnership con alcuni
produttori di cui siamo diventati fornitori di tavoli, sedie
e panchine, così come rivestimenti per facciate. E anche in questa evoluzione la cella di Scm Group è stata fondamentale, offrendoci la possibilità di produrre elementi in legno, anche di forma piuttosto complessa, lavorando sulle quattro facce, con importanti vantaggi sul
costo finale e potendo offrire al cliente un elemento prefabbricato, accuratamente studiato e realizzato”.

presa come la nostra vogliono dire molto… Da qui la decisione di acquistare impianti specifici per le diverse lavorazioni, sapendo di poter contare su fornitori esterni
in momenti di maggiore domanda. Gestire l’intero processo significa non solo un controllo della qualità “diverso”,
ma anche una ottimizzazione dei costi, al netto – ovviamente – dell’investimento iniziale. Pensi alla finitura,
dalla levigatura alla verniciatura, che in un serramento
significa anche il 30, 35 per cento del costo. Ci siamo
attrezzati per fare tutto al nostro interno anche per la
produzione degli elementi in metallo per i serramenti legno-alluminio. Una scelta che, lo ribadisco, ci permette
di continuare a navigare in questo mare così agitato…”.

Voi avete investito molto in tecnologia e in tutte le direzioni,
dalla finitura alla lavorazione delle parti in alluminio…
“Siamo convinti che oggi sia indispensabile portare all’interno di una impresa il maggior numero possibile di
lavorazioni: con l’insourcing, con una maggiore verticalizzazione si creano economie di scala che per una im-

a cura di Luca Rossetti ■

www.melgari.com
www.scmgroup.com
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Lualdi

Saomad

“Rasotouch”, l’invisibile

“Woodpecker Just”
“Woodpecker Just” di Saomad è l’innovativo centro di
lavoro, ideale per artigiani e industrie del legno che desiderano lavorare in modo economico e flessibile. Configurata per la produzione di porte e finestre, “Woodpecker Just” può realizzare dai 12 ai 15 serramenti al giorno con l’ausilio di un solo operatore, con una elevata velocità di lavorazione e una estrema precisione.
Il lavoro di più macchine viene effettuato con un solo impianto. I vantaggi principali riguardano il risparmio di spa-

Sperimentare nuove forme, tecnologie, lavorazioni e materiali. È grazie a questa intensa attività di ricerca e sviluppo che Lualdi ha conquistato nel tempo il riconoscimento
della propria leadership nel mercato delle porte di design
e dell'arredamento su misura. Pioniera dell'industrial design applicato alla porta, dal 1960 Lualdi ha sviluppato
una gamma di prodotti di alta qualità progettati da grandi firme del design italiano e internazionale, a cominciare
da Luigi Caccia Dominioni, collaboratore storico dell'azienda. Da quattro generazioni condotta dalla famiglia
Lualdi, scaturisce l’attenzione dedicata alla qualità del prodotto e dei processi di lavorazione in ogni loro fase e aspetto, ma anche l'impegno quotidiano per la tutela dell'ambiente e per l’uso socialmente ed ecologicamente sostenibile dei materiali e delle risorse.
“Rasotouch” (design Cairoli & Donzelli) é il modello più
invisibile della famiglia, creato per scomparire completamente nello spazio circostante.
Tocco di perfetta eleganza, la maniglia a scomparsa: un
taglio verticale che corre lungo l’anta con la rapidità del
più semplice fra i segni, la linea.
www.lualdi.com
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zio e di energia, esecuzione commesse in completa autonomia, un numero elevato di utensili sempre disponibili e non è richiesto personale specializzato.
“Woodpecker Just” viene gestita da un software studiato appositamente da Saomad che ne gestisce le funzioni con straordinaria precisione e si collega con i sistemi
cad/cam per la progettazione di infissi.
www.saomad.com

Scm Group

Open.co

Cella integrata “Accord WD”

“Lvs” e “Purple”

Automatizzare il ciclo di lavoro è da qualche tempo
l’obiettivo principale di tanti produttori di serramenti e porte per restare competitivi su un mercato molto esigente
dove si ha la necessità di proporre prodotti di qualità a prezzi difficilmente sostenibili se si utilizzano macchinari tradizionali. Le soluzioni automatiche a flusso sono di solito studiate in base a uno specifico prodotto da realizzare e hanno come obiettivo principale l’elevata produttività
tipica della Cella a svantaggio della consueta flessibilità
di utilizzo del Centro di Lavoro. “Accord WD” di Scm rivoluziona questa tendenza.
La produttività é ai massimi livelli della categoria; il ciclo
di lavoro non viene mai interrotto grazie alla possibilità di
lavorare a pendolo: mentre la macchina lavora su un lato,
sull’altro vengono scaricati i pezzi finiti e vengono caricati
quelli nuovi. La flessibilità di utilizzo è la medesima di una
macchina stand-alone;
premendo un pulsante
si interrompe l’utilizzo
del sistema automatico e l’operatore può utilizzare la macchina con
carico/scarico manuale
ed eseguire quindi pezzi fuori standard con il
massimo accesso al piano di lavoro. La cella è
dotata, infatti, del sistema di sicurezza “Pro-Speed” che
consente l’accesso al piano di lavoro con carico e scarico
manuale sfruttando la massima libertà di movimento.
Le performance della cella “Accord WD” sono valorizzate al massimo dal software cad/cam per i centri di lavoro “Xilog Maestro”, arricchito del modulo per lavorazioni del serramento “Maestro WD”, e dal software di simulazione “Pro View” che consente di verificare qualsiasi
ciclo nei particolari, eliminando ogni possibilità di errore
o di collisione e di calcolare tempi e costi di produzione.
“Accord WD” é semplice, veloce e pratica, offre la migliore
soluzione per combinare in modo competitivo produttività
e flessibilità.

“Lvs” é il serramento in vetro strutturale di Open.co in cui
design e innovazione si incontrano per regalare a ogni ambiente luce, comfort e versatilità.
Osservandolo dall’esterno “Lvs” ha un aspetto minimale e
raffinato, appare come un pannello di vetro incorniciato da
una finitura a smalto della larghezza di quattro
centimetri. Il vetro che può
avere uno spessore totale
fino a 30 millimetri, consentendo l’utilizzo di vetri
a doppia camera, è incollato alla parte in legno
con sigillante strutturale e
assicurato tramite l’uso
di perni meccanici.
All’interno il serramento
mantiene lo stesso stile lineare grazie all’assenza di
cornici fermavetro, al coprifilo interno complanare
all’anta e alle cerniere
anta-ribalta a scomparsa.
“Lvs” oltre all’estetica,
soddisfa elevate prestazioni termiche ed acustiche. Finestre e portefinestre sono dotate di gocciolatoio in alluminio con taglio termico, di una guarnizione
di battuta in gomma termoplastica e di una guarnizione
esterna tra vetro e telaio in gomma sintetica(Epdm).
Il serramento in vetro strutturale grazie al suo design ricercato si adatta perfettamente ad ambienti dal design
più moderno, come a spazi dal respiro ampio di raffinata semplicità.
“Purple” è il modello dei nuovi serramenti in pvc, contraddistinto da elevate prestazioni termiche, acustiche e
il design moderno ed elegante. L’anta semi-complanare da
82 millimetri e il fermavetro con guarnizione a filo, unite
alle esclusive finiture e colorazioni “Omniral”, si integrano perfettamente con gli stili architettonici più moderni, ma
è ideale anche per le abitazioni tradizionali grazie alla sua
vasta scelta di finiture nei colori in tinta legno naturale e
verniciato. Questo prodotto si adatta a tutti i tipi di installazione, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.
La dotazione di serie comprende anta-ribalta completa di
micro-ventilazione e martellina di sicurezza.
Il profilo utilizzato è riciclabile al 100 per cento.

www.scmgroup.com

www.open-co.it
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Il modo più semplice
per trovare
il partner che cerchi...

CONTATTI
Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it

fiere

Usetec 2015 per l’usato

L

a Usetec supported by Resale
è una importante fiera mondiale dedicata al mercato dell’usato. L'offerta fieristica comprende
macchine e impianti usati per tutti i settori industriali. La prossima edizione si
terrà da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile 2015 nei padiglioni 1 e 2 e nell'annessa area all'aperto del quartiere fieristico di Karlsruhe, Germania.
Una novità di Usetec 2015 sarà il “TradeMachines-Auction-Hotspot”. Nell'area speciale allestita all'interno del padiglione 2 verranno trattati tutti gli
aspetti legati alle aste industriali. L'”Auction Hotspot” si svolge sotto la guida del
grande portale “Trade Machines” dedicato alle aste industriali. Oltre alle case
d'asta saranno presenti i fornitori di servizi quali finanziamento, trasporto, modalità di esportazione, sdoganamento,
valutazioni di stima…
Il “TradeMachines-Auction-Hotspot” si rivolge sia ai venditori sia ai potenziali acquirenti di macchine usate presenti in
fiera e fornisce informazioni dettagliate
sui vantaggi e sulle modalità di funzionamento delle aste industriali come canale di vendita dell'usato che va a integrare i classici canali di distribuzione
(sia reali che online). È sempre più alto
il numero di operatori del mercato che
vi ricorrono.
Durante le giornate fieristiche si terranno
relazioni sui seguenti argomenti: efficienza e misurabilità delle operazioni di
marketing sul web per il commercio di

macchine usate, tendenze e benchmarking a livello mondiale delle aste
industriali, risultati dell'indagine sul
comportamento di acquirenti internazionali condotta da "Wine", strumenti per
la valutazione di stima delle macchine
usate.
Mercoledì 15 aprile 2015, ultima giornata della manifestazione si svolgerà una
vendita all'asta dove si potranno acquistare macchine esposte in fiera e altri macchinari usati. Saranno ammessi
all'asta sia offerenti presenti in fiera sia
online. L'asta verrà trasmessa in webcast e commentata dal vivo. L'associazione di categoria del commercio all'ingrosso di macchine e utensili (Fdm), attende con impazienza la prossima Usetec che si terrà nuovamente in concomitanza con la fiera Hannover Messe.
La Usetec (prima Resale) è da sempre
una fiera caratterizzata da un elevato livello di internazionalità e vede ogni anno
la presenza di visitatori provenienti da
oltre 100 Paesi di tutto il mondo e anche la European association of machine tool merchants (Eamtm) la sostiene.
www.usetec.com

Ci si vede a Ligna!

Torna il più importante evento della filiera, ad Hannover dall’11 al 15 maggio prossimo.
Oltre 250, a qualche settimana dalla apertura dei cancelli, le aziende italiane presenti,
come sempre la compagine estera più numerosa.

S

i scaldano i motori per la oramai imminente Ligna, la grande biennale delle tecnologie per la lavorazione del legno che si terrà ad Hannover da
lunedì 11 al venerdì 15 maggio prossimo. Una
biennale che non ha bisogno di presentazioni e che raccoglie sotto lo stesso tetto (ma sarebbe meglio dire nello stesso, grande quartiere fieristico) tutti i protagonisti
della filiera a livello mondiale. Per carità, anche Ligna negli ultimi anni qualche segno di affaticamento lo ha mostrato, ma ha indubbiamente confermato di non avere rivali e di riuscire a mantenere la prua verso la meta nonostante i marosi della crisi.
Una determionazione che abbiamo avuto più volte modo
di ascoltare nella ponderosa Marcia di avvicinamento che
l’ente fieristico Deutsche Messe e Vdma di Francoforte,
l’associazione che raccoglie i costruttori tedeschi di tecnologia, hanno volute forte e decisa, articolata in una serie di incontri in molti dei più importanti mercati dell’industria del legno e del mobile e in una grande conferenza
stampa internazionale svoltasi a fine gennaio ad Hannover, una sorta di “en primeur” alla quale hanno partecipato venticinque imprese che hanno colto questa op-

portunità di annunciare cosa faranno a Ligna 2015.
A “Ligna Preview”, questo il titolo dell’evento, alcuni fra
i più bei nomi della rassegna (Homag, Weinig, Grecon, Ima,
Leitz, Mafell, Maka, Schuko…) con un paio di realtà a tenere alto il tricolore, ovvero Biesse e Kuei, interessante
realtà impegnata nella produzione di vernici per superfici decorative di cui avremo presto modo di parlare. Ecco,
lasciateci subito dire che ci saremmo aspettati qualche
italica presenza in più, ma siamo abbastanza impermeabili
a questo genere di iniziative.
Peccato, perchè di fronte ai tavoli delle 25 aziende iscrtitte all’evento sono sfilati una ottantina di giornalisti da tutto il mondo, la metà tedeschi. Una opportunità senz’altro apprezzata dai presenti per giocare al meglio le proprie carte.
PARLANDO DI FIERA…
Ovviamente l’evento è stato un modo per dare alla stampa di settore le ultime informazioni su ciò che sarà Ligna
2015, informazioni peraltro in buona parte riprese nella
conferenza stampa italiana, organizzate dalla filiale nostrana di Deutsche Messe. Un evento – ci paice sottoli-
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nearlo – al quale ha partecipato in qualità di testimonial
non uno dei “soliti noti”, degli abituèe di questi eventi, ma
bensì la Paolino Bacci di Cascina, realtà di grande spessore nella lavorazione del lengo che – almeno a quanto
ci risulta – per la prima volta accetta di farsi alfiere in occasione di una conferenza stampa. Che dire: bravi!
Sono occasioni da non lasciarsi sfuggire!
Ma veniamo alle informazioni. A Ligna, lo sappiamo, ci saranno tutti. Dagli utensili alle tecnologie per il mobile, dalle macchine per l’artigianato alle soluzioni per la segheria
e il lavoro in foresta, dai sistemi cad e dai software dagli impieghi più disparati a scuole e istituti, dal legno come
fonte di energia o materiale da costruzione.
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“A Ligna vedremo il futuro della filiera”, ha commentato con i giornalisti ad Hannover Jochen Köckler, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Messe.
“All’insegna delle parole d'ordine efficienza e integrazione
gli espositori mostreranno intere linee di produzioni perfettamente funzionanti, i grandi sviluppi dell’automazione
e della digitalizzazione, per un aindustria sempre più “4.0”.
Perché solo chi conosce può rimanere competitivo e nel
mondo del legno e dei suoi derivati è iniziata la “quarta rivoluzione industriale”, contraddistinta da una sempre più forte integrazione delle informazioni, dei dati, delle istruzioni, perché in futuro utensili, macchine, sistemi
comunicheranno sempre più velocemente fra di loro e
l’evoluzione sarà incredibile!”.

Una superficie netta espositiva che supera i 120mila metri quadrati, oltre 1.500 espositori attesi da oltre 40 Paesi, un eccellente profilo internazionale che vede, nell’ordine, le squadre di Italia, Austria, Svezia, Taiwan, Svizzera,
Cina, Turchia, Francia, Spagna e Usa quali protagoniste.

porti con la Russia. In Europa la ripresa continuerà e io
mercato tedesco continuerà ad essere “una roccia nei frangenti”, come lo hanno definito. La svalutazione dell’euro nei confronti delle valute di Usa e Cina aumenterà la
competitività dell’industria europea in generale

Ci piace segnalare che per la prima volta molti espositori proporranno in modo organico la capacità delle macchine
da legno di essere “interessanti” anche per altri settori.
Una realtà nota da tempo, che vede anche molte imprese italiane sperimentare nuove applicazioni a destra e a
manca, ma per la prima volta a Ligna – sotto l’insegna “Sorprendentemente versatili” – si puntano i riflettori sulla
questione. Materie plastiche, compositi, materiali isolanti,
da costruzione, metalli “leggeri” sono un ulteriore terreno di confronto, una generosa opportunità di business…

I dati finali sul 2014 non sono stati resi noti, ma presidente
e direttore sono stati concordi nel dire che sono state rispettate le stime fatte, ovvero una crescita attorno al 5
per cento dei risultati del 2013.
Nei primi dieci mesi del 2014 l'export tedesco è cresciuto
dello 0,8 per cento sull'anno precedente, fino a raggiungere
1,4 miliardi di euro. Le forniture verso l'Asia, dopo due anni
di difficoltà, hanno registrato un andamento molto positivo, con una crescita del 37 per cento; in Europa si è registrato un andamento definito “piuttosto faticoso” (meno otto
per cento).
Dall'analisi dei singoli Paesi emerge che la Cina, secondo
i dati disponibili sul 2014, è il primo mercato di sbocco, con
una crescente domanda di impianti ad alta automazione.
Al secondo posto la Russia, al terzo gli Stati Uniti.
Per i costruttori tedeschi tra i cinque maggiori mercati di
sbocco – che, insieme, assorbono il 43 per cento dell'export totale – Cina (più 19 per cento), Usa (più 18 per
cento) e Polonia (più 37 per cento) hanno registrato tassi di crescita a due cifre. Russia e Francia hanno registrato
un calo rispettivamente del nove e del 20 per cento. Tra
i mercati a maggiore crescita figurano anche Iran, Vietnam, Corea, Australia e Bielorussia. Il calo più evidente
della domanda è da attribuirsi a Italia, Turchia e Brasile. La quota dell'Europa nell'export tedesco totale è scesa di sei punti percentuali rispetto all'anno precedente,
portandosi al 64 per cento. L’Asia ha visto crescere invece
la propria quota di 5 punti percentuali, fino al 20 per cento. Segue l’intero continente americano, con una quota
del 13 per cento, la stessa dei primi dieci mesi del 2013.

Per la prima volta Ligna ospita il Wood Industry Summit,
dalle anticipazioni forniteci una ulteriore opportunità di
fare, come si dice oggi, “matchmaking”, creare opportunità
di incontro e di dialogo in un forum nel quale player internazionali si confronteranno con operatori di comparti vicini, di settori contigui, con delegazioni, investitori o
rappresentanti di aree geografiche ricche della preziosa
materia prima. Uno strumento che si annuncia tutto da
comprendere…
QUALCHE DATO SUL SETTORE
A Milano come ad Hannover grande attenzione per i dati
economici che, come tradizione, sono offerti in queste conferenze stampa dalla Vdma. Il presidente Wolfgang Poeschl ad Hannover e il direttore generale Bernhard Dirr
a Milano hanno sottolineato alcuni elementi, primo fra tutti la previsione che nel 2015 si registrerà una crescita del
fatturato per le tecnologie tedesche, che raggiungeranno quota 2,6 miliardi di euro. Ci si aspettano buone soddisfazioni da Asia e Nordamerica, che dovrebbero riuscire
a compensare ampiamente il calo d'affari previsto nei rap-

La conferenza stampa milanese ha ovviamente offerto un
momento di approfondimento sul rapporto fra noi e la Germania. Il direttore dell’associazione dei costruttori tedeschi Bernhard Dirr è stato molto chiaro: “Le nostre esportazioni di macchine per il legno verso il vostro Paese nei
primi dieci mesi del 2014 sono diminuite del 60 per cento, fermandosi a un valore di circa 24 milioni di Euro. L'Italia slitta così in quindicesima posizione nella graduatoria dei maggiori Paesi nostri clienti, una forte diminuzione
da attribuirsi, tra l'altro, a un calo di investimenti dell’industria dei materiali a base legno. Anche tutti gli altri segmenti parziali hanno registrato comunque notevoli
perdite. Nel 2013 la Germania, con una quota del 56 per
cento circa, era il primo Paese fornitore dell'Italia, seguita
dalla Cina con il 10 per cento e dall'Austria con il sette
per cento”. ■
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Interzum pronta ad aprire le danze
Ancora una edizione da record per Interzum la biennale internazionale
dei componenti e delle forniture per il mondo dell’arredo che si terrà a Colonia
da martedì 5 a venerdì 8 maggio 2015.

I

nterzum mantiene le promesse. Anzi, va oltre, e si prepara a celebrare una nuova edizione ricca di record,
dimostrando di vivere una stagione caratterizzata da
una leadership che gli operatori di tutto il mondo le riconoscono. Una realtà che emerge chiaramente dai dati
presentati nei giorni scorsi a Milano da Thomas Rosolia,
amministratore delegato di Koelnmesse srl, e Matthias
Pollmann, project manager dell’evento.

L’ITALIA
A Thomas Rosolia il compito di fare gli onori di casa, raccontando cosa rappresenta Interzum 2015 per l’industria
nazionale di settore.

52

XYLON marzo-aprile 2015

“L’edizione di quest’anno si presenta estremamente positiva”, ha esordito l’amministratore delegato della filiale italiana di Koelnmesse. “A più di un mese dalla apertura dei cancelli gli espositori italiani regolarmente iscritti all’evento sono 302, contro i 264 della precedente edizione, con un aumento attorno al 15 per cento. Grande
soddisfazione anche a proposito degli spazi occupati: quest’anno il “made in Italy” sarà presentato su 18.300 metri quadrati, contro i 16.500 del 2013. E siamo convinti che avremmo potuto fare ancora meglio se ci fosse stato più spazio disponibile…”.
L’impegno della filiale italiana è sottolineato dalle tre collettive tematiche organizzate nei padiglioni 3.2, 6 e 8:

una quarantina gli espositori coinvolti su di una superficie complessiva di 630 metri quadrati. “Una soluzione –
ha commentato Rosolia – che per molte piccole e medie imprese rappresenta un modo “comodo” di essere
a Interzum con tutti i servizi necessari e la garanzia di
una buona visibilità”, ha concluso Rosolia prima di passare la parola a Matthias Pollmann.
INTERZUM 2015
“Sarà davvero un’ottima edizione”, ha esordito Matthias
Pollmann, giovane project manager della biennale. “Interzum
2015 conta ben 1.393 espositori (dati aggiornati a
metà marzo 2015, ndr.), di cui “solo” 363 tedeschi. Ben
1.030 gli espositori da oltre confine, il 6 per cento in più
rispetto alla precedente edizione, ribadendo ancora una
volta l’altissima partecipazione di imprese straniere”.
Moltissime le presenza consolidate, ma molti anche gli
espositori che per la prima volta approfittano di questa
grande piattaforma di business.
Spazio esaurito per tutte e tre le grandi aree tematiche
in cui è articolata la rassegna, “Materials & Nature” (legno e materiali), “Textile & Machinery” (prodotti e tecnologie per il tessile e l’imbottito) e “Function & Components”, ovvero forniture, componenti e semilavorati.
E’ proprio quest’ultima sezione a riscuotere il maggior
successo: da mesi tutti gli spazi sono stati assegnati, una
situazione che ha convinto gli organizzatori ad aprire per
la prima volta per Interzum il padiglione 3.2. “Una scelta necessaria – ha commentato Pollmann – che di fatto crea un altro forte polo di attrazione nella zona sud
della fiera, rendendo estremamente omogenei e di grande interesse i percorsi che abbiamo strutturato perchè
gli operatori possano ottenere il massimo dalla propria
presenza in fiera”.
Grande impegno sul fronte del mondo del tessile e della imbottitura, da sempre uno dei plus della rassegna di
Colonia.
Anche quest’anno la sezione “Textile & Machinery” ospi-

terà, al padiglione 10.1 l’evento “Textile Production
Line”, una vera e propria linea di produzione ad alta tecnologia, sistemi cad-cam che illustrano lo stato dell’arte
per l’industria del tessuto, mostrando applicazioni progettate per il settore dell’automotive, indubbiamente uno
dei più esigenti…
GLI EVENTI COLLATERALI
I quattro giorni di fiera saranno arricchiti da molti eventi: in primo piano l’allestimento dedicato agli “Interzum
Award”, nel boulevard nord, dove saranno raccolti i prodotti più innovativi presenti negli stand di interzum, selezionati da una giuria di esperti. Una vetrina di eccellenze
che permetterà a buyers, opinion leader, visitatori e operatori dell’informazione di cogliere le più importanti novità, i trend, di comprendere quali potrebbero essere le
strade più frequentate in futuro.
Nel padiglione 4.2 sarà allestita la “Piazza Innovation of
Interiors”, area eventi dedicata ai progettisti, agli architetti, ai designers incentrata sui temi del design d’interni, sulle novità nel campo delle materie prime, dei decorativi, delle forniture che possono offrire ali a nuove idee,
a nuovi concetti di mobili e di sistemi di arredo.
Spazio anche a una delle tecnologie più in voga in questa stagione, ovvero la stampa 3D che si sta affacciando con successo anche nel mondo dell’arredo, proponendosi come produzione alternativa. Interzum ospita un
evento – "4th Industrial Revolution: 3D Printing" – curato da Sascha Peters, noto esperto di queste tecniche
che proporrà ad arredatori e designer il potenziale di questi nuovi strumenti.
Nel padiglione 6 la “Piazza Materials & Nature” sarà il
luogo dove vedere e toccare quanto di veramente nuovo
il mondo dei materiali, del legno e dei suoi derivati, dei
decorativi, dei parquet e delle impiallacciature può e sa
proporre. La Piazza ospiterà anche un'esposizione di materiali, un'area ristoro e un forum eventi. ■
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Primultini e Bongioanni:
una grande storia che guarda al futuro

L

a Primultini di Marano Vicentino, azienda nota
per il suo ricco catalogo di soluzioni per la segheria, ha acquisito il marchio Bongioanni, realtà
impegnata nello stesso settore industriale, dal
2001 parte della Pezzolato spa.
L’accordo prevede che la produzione delle macchine
Bongioanni venga trasferita da Pianfei (Cuneo) a Marano, mentre l’assistenza alle migliaia di macchine installate in tutto il mondo rimarrà affidata ai tecnici del
gruppo piemontese.
“Un accordo importante, nel segno
della continuità di
una grande storia
italiana”, ha commentato Lorenzo
Primultini, presidente della omonima società.
“L’intesa con Riccardo Pezzolato è
stata totale e ha
permesso di coniugare nel miglior modo possibile l’interesse delle nostre società: Primultini ha acquisito la
“proprietà intellettuale”, ovvero il marchio, le informazioni tecniche e commerciali, il parco clienti, disegni e
progetti della Bongioanni, mentre la Pezzolato spa, a
fronte di un aumento di fatturato di circa il 20 per cento
nel 2014, potrà concentrarsi su quello che sarà il suo
core business del futuro, ovvero la fornitura di macchinari e tecnologia per la produzione di energia da fonti
alternative, con la certezza che un grande marchio continuerà a essere presente nelle più importanti segherie
in tutto il mondo”.
Molto positive le prime reazioni del mondo del legno che
vede nella unione di queste due storie la creazione di
una nuova leadership a livello europeo e internazionale.
Bongioanni, classe 1907, e Primultini, classe 1923, mettono in comune non solo il prestigio delle loro storie e le
profonde competenze tecnologiche e di processo dimostrate in migliaia di impianti in tutto il mondo, ma affer-
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mano con forza la volontà di guardare al futuro, di essere protagoniste di una “seconda giovinezza”.
“Una scelta grazie alla quale possiamo proporre una
gamma di macchine e di soluzioni ancora più completa”, ha aggiunto Gaetano De Lai, direttore commerciale Primultini.
“Soluzioni complementari, ad esempio, in tema di carri
porta tronchi, una tematica risolta in modo diverso dalle
due realtà e che oggi ci permette di dare ai nostri partner la soluzione più efficace per ogni necessità. Così
come per le lavorazioni di tronchi di piccole dimensioni,
con un diametro da 120 a 250 millimetri, per le quali il
“catalogo congiunto” Primultini-Bongioanni vanta referenze di tutto rispetto”.
Andrea Oliana, direttore commerciale di Pribo, altro
marchio della “galassia Primultini”, prevede concreti vantaggi dalla nuova acquisizione: “Questa incorporazione
rappresenta una crescita nel panorama delle macchine
e dell’automazione della lavorazione del legno: la fusione del know-how di due aziende di tale spessore porterà sicuramente a un incremento di qualità nella
progettazione delle macchine e delle meccanizzazioni.”
Ed è proprio il gran numero di prestigiose referenze che
le due realtà possono vantare in Austria, in Germania,
in Svizzera, in Africa, nel Nord Europa a essere il vero patrimonio: “La nostra forza commerciale, unita alla possibilità di formulare soluzioni tecniche diverse, è la
chiave con la quale intendiamo aprire molte porte nel
prossimo futuro”; ha aggiunto De Lai.
E già si pensa alle mille opportunità che nascono da
quello che, a tutti gli effetti, è da considerare come un
vero e proprio gruppo. Ai cataloghi di Bongioanni e di
Primultini, infatti, vanno aggiunte le competenze di
Pribo per la logistica e la movimentazione, oltre che
della MecLegno, specializzata nella produzione di affilatrici e nella manutenzione degli impianti.
“Eravamo già leader di mercato; ora siamo più completi”, ha proseguito Lorenzo Primultini. “Siamo interlocutori privilegiati per fornire impianti per segheria
“chiavi in mano”, con una grande esperienza in ogni

Una referenza importante, il cui cuore sono la colonna
ed il canter Primultini abbinati a un carro porta tronchi di
tecnologia Bongioanni. Ed è solo il primo di una serie di
realizzazioni ai quali i tecnici di Marano stanno già lavorando.
“Non ci resta che dare fin d’ora appuntamento per fine
settembre alla stampa di settore, agli opinion leader,
agli operatori di settore a Hardthausen-Gochsen, per vedere in azione il nuovo impianto in funzione presso il
cliente Häberlein”, ha concluso Lorenzo Primultini.
“Siamo convinti che l’open house che abbiamo intenzione di organizzare con tutti i nostri partner sia il modo
migliore per dimostrare la validità del mix tecnologico
dei due brand”.
fase del processo e, con Bongioanni, possiamo proporre
soluzioni tecniche ancora più avanzate. Le nostre competenze iniziano già nel parco tronchi, dalla troncatura
alla scortecciatura, dalla misurazione alla selezione,
dalla movimentazione all’orientamento del tronco perché sia tagliato nel modo più efficace, dalla colonna di
taglio alla uscita della tavola, alla sua refilatura, di
nuovo alla misurazione e alla selezione, per finire con
accatastamento, reggiatura, imballo… Oggi Primultini,
Bongioanni e Pribo possono fare tutto questo e con le
tecniche più adatte al prodotto che il nostro cliente
vuole ottenere o al “metodo” che vuole seguire”.

www.primultini.it

Il nuovo “gruppo” sta già lavorando all’unisono: alla prossima Ligna di Hannover (hall 27, stand D06) verranno
presentate macchine firmate dal nuovo sodalizio. Ma
non solo: a settembre entrerà in funzione il primo “impianto congiunto” con tecnologie Bongioanni e Primultini, impianto acquistato dalla ditta tedesca Häberlein
GmbH.

Padiglione 27, stand D06
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Vauth Sagel, sistemi funzionali
e innovativi per gli interni
Soprattutto nelle larghezze comprese tra 300
e 400 mm, l’armadio dispensa estraibile
“Vsa” è la prima scelta per lo stivaggio delle provviste: il suo nuovo meccanismo di apertura fa sì che i beni stivati fuoriesca-o comodamente dal corpo con un solo gesto.
L’elemento estraibile laterale “Dsa” potrà essere ammirato nelle varianti da 150, 200 e
300 mm con la nuova guida specifica.
È stata attribuita inoltre grande importanza
alla configurazione della sottile base estraibile, al fine di renderla ancora più confortevole: tra le altre cose, il suo montaggio non
richiede praticamente l’ausilio di attrezzi e
può essere installato a destra o a sinistra. Tale
sua caratteristica permette al produttore di
cucine la massima flessibilità, a fronte di una
ridotta tenuta a magazzino.

I

n occasione di Interzum 2015, Vauth-Sagel stupirà i
propri visitatori provenienti da tutto il mondo con un
gran numero di prodotti sia nuovi che perfezionati, mostrandosi ancora una vol-ta quale produttore innovativo di sistemi funzionali, in grado di offrire soluzioni speciali per l’organizzazione dello spazio inter-no.
“Se molti sono capaci di allestire i corpi della cucina della larghezza standard di 60 cm, Vauth-Sagel è un vero specialista nel trovare comode soluzioni di sfruttamento dello spazio interno laddove esso si discosti dallo standard.
Sarà proprio questo suo punto di forza a essere mostrato
agli ospiti che ci faranno visita alla interzum 2015, sotto forma di un ampio ventaglio di prodotti”, spiega così
il progetto alla base della presenza in fiera Claus Sagel,
amministratore dell’azienda.
Molti prodotti già sussistenti, che saranno esposti in uno
stand di oltre 430 metri quadrati convincono per le loro
caratteristiche funzionali ulte-riormente perfezionate,
come pure per un maggior numero di varianti. Ad essi si
aggiungeranno prodotti del tutto inediti.
Uno degli highlight sarà ad esempio costituito dalla nuova generazione di armadi a colonna.
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Un ampliamento dell’offerta si evidenzia
anche sul versante della differenziazione dei
rifiuti, ovvero della famiglia “Öko” già sussistente.
Manca dunque all’appello una sola categoria di prodotti,
riconoscibile all’interno delle moderne progettazioni di
cucine quale settore di rilevanza assolutamente primaria:
l’angolo.
Vauth-Sagel ha deciso consapevolmente di rendere questo speciale spazio di contenimento il punto focale della propria partecipazione, arricchendolo inoltre di una
novità, ma per scoprirla, occorrerà visitare Interzum a
Colonia dal 5 all’8 maggio 2015.
www.vauth-sagel.de

Padiglione 7, stand C20

Le novità del Gruppo Makor

L

eader nella finitura di profili, cornici da quadro e pannello, nel 2003 Makor decise di formare un nuovo gruppo industriale, Makor Group, che include
anche Tecnolegno. Installate presso una importante
azienda in Bielorussia, il produttore di cucine SOOO "ZovLenEvroMebel", due linee per tinta fondo e finitura
estremamente flessibili, capace di risolvere le problematiche di finitura di qualsiasi forma sia, con produzione a
lotti che in just-in-time. Il cliente aveva la necessità di un
impianto capace di produrre elementi di mobili da cucina
con svariate forme dalle tradizionali ante piane, sfinestrate,
a elementi 3d più complessi come cassetti, ante curve concave e convesse, le tradizionali tecnologie, caratterizzati
da robot cartesiani, non erano in grado di risolvere queste problematiche. Sono stati installati due impianti caratterizzati dal
nuovo e innovativo robot
antropomorfo
“Robospray”
che conta
ben nove assi
controllati, sistema di cambio colore con
miscelazione automatica, cambio testa di verniciatura e
pulizia pistole automatica. Grazie a questa tecnologia il cliente è in grado di sostituire le lavorazioni manuali effettuate in cabina con lavorazioni eseguite su impianti automatizzati, consentendo innumerevoli vantaggi in termini
sia qualitativi che produttivi. Sulla prima linea installata,
vengono realizzate le tinte su elementi in legno (vedi foto),
mentre sull’ultima linea è installato il nuovissimo robot
“Twin” che coniuga flessibilità a produttività, dove vengono
realizzate le finiture.
Il nuovo “Robospray Twin” è caratterizzato da un braccio
antropomorfo e da un braccio oscillante che possono operare e interagire in varie modalità di lavoro. Su parti piane e forme regolari la macchina ha una elevata produttività, grazie alla combinazione dei due bracci, il robot si occupa dei bordi a inseguimento, mentre il braccio oscillante
finisce le parti piane. Nella modalità robot con pezzo fermo invece vengono eseguite le applicazioni di film di finitura
con elevata qualità sulle forme 3D complesse (ante concave e convesse, cassetti, mensole, gambe e quant’altro).
Grazie alla semplice interfaccia e al sistema di riconoscimento 3D “Robospray Twin” esegue tutte le lavorazioni con estrema semplicità. Inoltre la macchina ha un

cambio testa
in automatico,
in modo da automatizzare
ogni fase della
lavorazione, in
abbinamento a
Gemini.
un cambio colore, per rendere tutto il ciclo più semplice e affidabile. Dalla sinergia
Makor-Tecnolegno e dalla fusione del know-how dei
due storici marchi, nasce il progetto “Gemini”, l’impianto per fresare, stuccare, verniciare e levigare bordi di pannelli di qualsiasi forma. Si tratta di un processo su cui molti operatori di primo piano stanno focalizzando la loro attenzione per ridurre drasticamente i
passaggi e quindi i tempi di produzione, o per impiegare materiali meno costosi per la costruzione come il
truciolare o similari. Proprio in questa direzione, è stato installato nell’estate del 2014 un impianto di squadratura e stuccatura presso una importante azienda
italiana, Media Profili srl, fornitore privilegiato di Ikea
e di altri grandi marchi. Grazie alla collaborazione con
questa azienda e con il produttore di vernici Sherwin
Williams, è stato messo a punto un processo di stuccatura sui bordi di barre in truciolare atta a ottenere
una elevata qualità del bordo necessaria per il successivo rivestimento soprattutto per foglie lucide, dove la
qualità di stuccatura del bordo deve essere perfetta.
L’impianto è a doppia spalla ed è interamente progettato e realizzato per questa nuova esigenza. Coniuga le
più recenti tecnologie costruttive
per ottenere una produzione di
qualità fino a 50 metri al minuto,
con un ridotto costo di esercizio e
di manutenzione. Il cuore della
macchina sono le nuove teste di
applicazione “made by-Makor”,
brevettate, che rivoluzionano le precedenti tecnologie
per innovazione, semplicità e qualità di processo ottenute. Grazie a questo nuovo processo, è possibile realizzare bordi in truciolare perfettamente stuccati di
qualsiasi forma, con bassissime quantità di stucco applicate e quindi con una grande economicità del prowww.makor.it
cesso finale.
Padiglione 17, stand E22
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Sistemi applicazione adesivi Robatech

R

obatech, impresa
multinazionale con
sede in Svizzera, è
uno dei produttori
leader nel mondo di sistemi industriali per l’applicazione di adesivi per l’industria del packaging, della grafica, del legno, delle
costruzioni, per l’automotive eccetera. Precisi ed
efficienti, questi sistemi
supportano le aziende nella conquista di una produzione sostenibile, sono altamente innovativi e riducono il consumo di energia
ma con un impatto positivo
sull’ambiente.
La qualità e la durata dell’incollaggio dei materiali finiti o decorativi sono criteri molto rilevanti per la valorizzazione di mobili, dei
profili e degli altri prodotti
in legno. E’ per mantenere
questa qualità che Robatech ha sviluppato sistemi
di applicazione di adesivo
per l’industria del mobile e
del legno che soddisfano i

più alti requisiti.
Grazie a una lunga esperienza, Robatech offre una
ampia gamma di soluzioni
personalizzate, oltre a consulenza tecnica e supporto professionale per svi-
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luppare i progetti in collaborazione con il cliente.
Le teste di spalmatura
ideate in maniera specifica
per il rivestimento dei profili (serie “Fkv”) e per la
bordatura (serie “FkW60”),
garantiscono un’applicazione dell’adesivo precisa,
uniforme, pulita ed economica. Robatech ha sviluppato teste di spalmatura
che permettono di applicare non solo gli adesivi
standard (hotmelt a base
Eva), ma anche gli adesivi
Pur che richiedono modalità di trattamento particolari. Le teste di spalmatura per la laminatura dei
pannelli e il rivestimento dei
profili permettono di regolare la larghezza di applicazione con elevati standard di precisione, in maniera manuale o automatica, durante il processo
di produzione. La larghezza minima di applicazione
è di 20 millimetri e la massima di 2.600 millimetri, oltre a un’ampia gamma di
larghezze personalizzabili in
base alle necessità richieste.

Inoltre, è importante considerare il costante aumento dell’utilizzo degli
adesivi Pur nel settore del
legno che sono utilizzati
principalmente per ottenere incollaggi di lunga durata, resistenti a condizioni ambientali difficili.
Questi adesivi sono affidabili anche per manufatti come mobili da cucina o
da bagno, che sono generalmente sottoposti a variazioni di temperatura,
umidità e vapori.
Per l’utilizzo ottimale dei
suddetti materiali, è importante che i sistemi di fusione abbiano caratteristiche specifiche per il trattamento degli hotmelt Pur
e Robatech può offrire vantaggi indiscutibili con l’utilizzo dei sistemi “RobaPur”, dotati di tecnologia di
fusione “Mod” (brevettato)
che permette di fondere
l’adesivo necessario, su richiesta, mantenendo inalterate la qualità del residuo
senza umidità e senza fonderlo, se non necessario.
I gruppi di fusione Robatech, in abbinamento alle
teste di spalmatura, configurano sistemi sigillati che
non permettono il contatto
dell’adesivo con l’aria esterna. Questa è una caratteristica essenziale per processare in maniera ottimale la tipologia di adesivi Pur.
Inoltre, gli agenti inquinanti
come polvere e segatura
non entrano in contatto
con l’adesivo e non vengono prodotti vapori Mdi.

Un vantaggio aggiuntivo è
la precisione con la quale
lavorano le teste di spalmatura per applicazioni
con minime tolleranze.
Ciò permette risparmio su
vari fronti: da un lato è
possibile realizzare applicazioni di adesivo con
grammature molto basse e
dall’altro si può ottenere
una distribuzione estremamente uniforme di adesivo, particolarmente importante quando si lavora
con materiali decorativi
molto fini, il che garantisce
un consumo di adesivo più
basso e un considerevole risparmio a lungo termine.
www.robatech.it

Padiglione 17, stand E22

Finiture: i modelli in scena a Ligna

F

initure, azienda di Saonara (Padova) specializzata nella produzione di impianti per la verniciatura
di superfici in legno è pronta a presentare la propria produzione anche in occasione della prossima Ligna ad Hannover.
A cominciare da “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 per un tempo 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 di “Proflow” è munito di un quadro di controllo e comando dotato di plc per la gestione automatica del cambio colore e del lavaggio, oltre ad innovative soluzioni tecniche per facilitare le operazioni di lavaggio stesse.

E poi ci sarà“Ras”, il robot per la verniciatura dei serramenti
esterni e interni. In tutto il mondo ne sono già stati installati una cinquantina con grande soddisfazione dei clienti.
Grazie all’innovativo software “Winpaint”, vernicia perfettamente e con notevoli risparmi di tempo e prodotto tutti
i tipi di serramenti dai più semplici ai più complessi. Il 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, 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.

E infine, l’interessante sistema “Up & Down”, che permette l’appensione di manufatti con qualsiasi forma e
dimensione al trasportatore aereo con un ciclo automatico. Si compone di una serie di carrelli porta-manufatti
opportunamente progettati e costruiti. I carrelli vengono caricati dall’operatore direttamente nelle postazioni di produzione del manufatto.
Una volta caricato il carrello, questo viene movimentato fino alla postazione automatica di carico, dove una
sequenza automatica controllata da un plc provvederà
al movimento del sistema “Up&Down” per caricare i serramenti da verniciare sul
trasportatore e scaricare
quelli già verniciati.
Una serie di sensori controlla tutte le fasi di carico e scarico e conferisce
al sistema un’estrema
facilità d’uso.
www.finiture.it

Padiglione 16, stand C03
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Greda guarda al futuro!
Un centro di lavoro, “Venus”, fortemente innovativo. Un fitto calendario di fiere.
Una serie di interventi su molti dei centri di lavoro “made in Greda”.
Un sito completamente rinnovato e la volontà di una “nuova qualità” nei rapporti con
i clienti di tutto il mondo. Ecco i pilastri del programma dell’azienda per il 2015.

“S

ono stati anni complessi, ma le aziende
che sono sopravvissute hanno molto da
dire e da dare: hanno una struttura più
forte, prodotti migliori, la capacità e la voglia di vincere nuove sfide”. Non usa mezzi
termini Marianna Daschini, contitolare con il fratello
Piero della Greda di Mariano Comense (Como), nel raccontare quali sono i progetti per il futuro.
Greda è un marchio noto a livello internazionale, con migliaia di macchine installate tutto il mondo, una storia
trentennale (è stata fondata nel 1981) e una vocazione
riconosciuta: la capacità di creare macchine specifiche
per le necessità del cliente. Greda è speciale, perchè è
nello “speciale”, nella personalizzazione più estrema il
suo cuore, la sua testa, la sua passione. Una specializzazione nelle soluzioni per il massello, nella pantografatura e tornitura di gambe di sedie e di tavoli, ma anche
per il pannello, l’arredo in genere, gli strumenti musicali,
l’edilizia in legno.
“Quando si è padroni di una tecnologia è possibile applicarla a segmenti diversi, ottenendo sempre risultati
in grado di dare risposte efficaci agli utilizzatori”, aggiunge Marianna Daschini. “Ciò significa anche essere
sempre pronti a mettersi in discussione, a rinnovarsi
continuamente per stare al passo di mercati che vivono
trend sempre più brevi. E non bisogna essere innovativi
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solo nella tecnologia, nel prodotto, ma anche nella gestione della impresa e dei rapporti con i propri clienti,
nella comunicazione, nella ferma volontà di essere sempre in contatto con il mondo”.
Da qui la scelta di rinnovare fortemente il sito aziendale
(www.greda.it), segno tangibile della volontà di Greda
di aprire una nuova stagione, di raccontare una piccola
impresa fortemente innovativa, flessibile, dinamica, attenta e propositiva. Un sito semplice e curato, dove
chiunque può trovare il prodotto o l’informazione che
cerca con estrema facilità, dove vecchi e nuovi clienti,
giornalisti, opinion leaders e operatori della filiera potranno selezionare una tecnologia, scaricarne il catalogo
o vedere una macchina all’opera con pochi clic.
“L’innovazione non basta”, prosegue Marianna Daschini.
“E’ indispensabile ritrovare fiducia, recuperare il rapporto fra le persone, ristabilire legami di condivisione
e di partecipazione fra cliente e fornitore. Una nuova
etica del business, fatta di trasparenza, condivisione,
responsabilità. In Greda non vogliamo che partnership
sia solo una parola, vogliamo fare scelte coerenti perché diventi un percorso necessario della nostra storia”.
Incontrare i protagonisti, seguire i mercati, proporre macchine fortemente innovative a utenti che sono alla ricerca di nuove risposte è possibile anche per una piccola
azienda.

Paul
Sega circolare modello "Q"

E il 2015 sarà un anno di svolta anche in questo senso
e la partecipazione ad alcune importanti fiere del settore nella prima parte dell’anno ne è la dimostrazione.
Greda, dopo la presenza alla Fimma di Bento Goncalves
(Brasile), a Interzum Guangzhou (Cina) e alla Umids di
Krasnodar (Russia) dall’11 al 15 maggio sarà alla prossima Ligna (padiglione 12, stand A16).
Un impegno importante per parlare dei tanti miglioramenti apportati ai cavalli di battaglia dell’azienda lombarda: alla “Poker”, alla “Diva”, alla “Mitika”… e per
presentare la nuovissima “Venus”, centro di lavoro multiasse per la lavorazione di gambe di sedie, di tavoli e
imbottiti che lavora quattro pezzi contemporaneamente.
Una macchina ad elevata produttività che in pochi minuti permette di ottenere quattro elementi finiti, con una
lunghezza fino a 1.200 millimetri, pronti per l’assemblaggio o la verniciatura.
www.greda.it

Il costruttore tedesco Paul
é rinomato per la costruzione di macchine e impianti nel campo della
lavorazione del legno.
Da molti anni una quantità innumerevole di clienti
si affida all‘alta qualità
delle seghe circolari a
marchio Paul.
Per migliorare ulteriormente tale qualità di taglio, Paul
ha sviluppato il modello “Q“. Fornito di una combinazione di rulli e catene per l`alimentazione del materiale,
questo sistema unisce il vantaggio dell’alimentazione
rulli (robusto, bassa manutenzione ed economico ) e
letto a catena (guida precisa del materiale).
Il letto a catena garantisce un ottimale allineamento
“linea zero“ e i rulli forniscono un ottimale trasporto del
materiale. Attraverso questo concetto innovativo di alimentazione le macchine modello “Q“ raggiungono la
massima qualità per un taglio colla preciso.
Oltre al nuovo sistema di alimentazione la macchina è
caratterizzata da un ulteriore sviluppo software “Optirip“ con touchscreen, il software di ottimizzazione specifico per minimizzare gli sprechi e massimizzare il
profitto per il cliente. Telemanutenzione, controllo della
macchina tramite software o il posizionamento millimetrico della lama sono caratteristiche standard per Paul.
www.paul.eu

Padiglione 12, stand A16
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Costa Levigatrici: diversificare
e innovare per competere sempre!
Guardare costantemente al miglioramento del processo di lavorazione
e alla qualità del prodotto-macchina è l’obiettivo di Costa Levigatrici.
Con una certezza: per vincere all’estero occorre anche essere forti “in casa propria”.

O

ltre trent’anni di esperienza sulle spalle nel mondo della levigatura del legno, vissuti da sempre
con la vocazione di seguire, accompagnare nel
miglior modo possibile l’evoluzione del mercato
con il proprio know how. Costa Levigatrici – 180 dipendenti per 30 milioni di euro di fatturato, quartier generale a Schio e altri due stabilimenti produttivi a Sandrigo, in provincia di Vicenza – produce levigatrici. Tre le
divisioni: legno (calibratrici, levigatrici, spazzolatrici),
metallo (sbavatura, spianatura, satinatura di metalli
ferrosi e non in pezzi singoli, fogli e bobine) e una autentica
“chicca”, ovvero il “Cds Inert UV Curing”, un sistema che
permette di creare delle superfici perfette, capaci di dare
una finitura verniciata superiore anche con materiali “poveri”, una applicazione di un brevetto Akzo Nobel). Una
diversificazione importante che, insieme all’innovazione
costante, permette a Costa Levigatrici di tenere il passo
del mercato. Una opportunità, quella della diversificazione,
che è garantita dalla presenza in settori diversi.
L’organizzazione dell’azienda si fonda, ovviamente, su precise sinergie, grazie alle quali migliorare le prestazioni
produttive delle due sedi industriali di Sandrigo, attigue,
dedicate l’una alle macchine di grandi dimensioni e di prestazioni elevate, l’altra alle tecnologie più “snelle”, che
richiedono investimenti più contenuti e possono essere
oggetto di tempi di costruzione più rapidi. Una ottimizzazione che nasce dall’ufficio tecnico che vanta enormi
competenze in questa specifica tecnologia e da uno stretto controllo sulle diverse fasi di lavorazione di sistemi e
componenti (largamente realizzati “in house”), oltre che
dalla qualità dei materiali utilizzati. A disposizione dei clienti ci sono uno showroom, un laboratorio prove e una sala
dimostrazioni perfettamente
attrezzata. A nostro avviso per
comprendere appieno la “bellezza”, il know how, l’organizzazione, la qualità delle tecnologie Costa un giro per le tre
unità produttive è una autenRemo Costa.
tica rivelazione.

La guida del nostro viaggio nel mondo Costa Levigatrici
è Remo Costa, figlio di quel Romano Costa che, con il cugino Alessandro, fondò a Marano Vicentino l’azienda nei
primi anni Ottanta. Remo Costa è contitolare e responsabile commerciale Italia “… mercato, ancora arido di soddisfazioni – ci tiene subito a precisare – ma che non può
certo essere abbandonato a sé stesso, perché non è possibile essere forti all’estero se non lo si è in casa propria”.
Come siete arrivati nel mondo della levigatura?
“Per molto tempo è stato un settore nel quale si sentiva una forte esigenza di innovare, con poche aziende
attive. Anni in cui la finitura del mobile diventava sempre più importante e abbiamo dunque deciso di giocare questa partita.
E mi lasci dire che è un settore più complesso di quan-

XYLON marzo-aprile 2015

63

FOCUS Ligna e Interzum

Alcune delle macchine da cui nascono gli
elementi delle levigatrici firmate Costa.

to possa sembrare a prima vista: dobbiamo offrire un catalogo decisamente ampio se vogliamo competere ed
essere fra i leader riconosciuti dei settori in cui operiamo. In fondo è la stessa necessità che ha spinto alcuni gruppi ad acquisire produttori specializzati e colmare la lacuna, offrendo ai propri clienti anche le soluzioni
per il processo di levigatura e calibratura, una necessità per ogni azienda che lavori legno, derivati o si occupi della verniciatura. Nel mercato vediamo produttori
che hanno ampliato la propria gamma, che propongono dalla piccola levigatrice alla più complessa soluzione per la grande produzione, scelta che richiede investimenti notevolissimi in un panorama economico caratterizzato da bassi volumi di vendita e margini più ridotti rispetto al passato. Non basta: verso il basso ci si
scontra con produzioni “di prezzo”, senza contare che oggi
non esiste praticamente utente che non manifesti una
peculiarità, il bisogno di un certo livello di personalizzazione. Non capita spesso, a dire il vero quasi mai, di
fare due o tre macchine perfettamente uguali!”.
Un contesto apparentemente ingovernabile…
“Diciamo che le incognite sono molte ma che sappiamo
come gestirle. Non a caso siamo fra i leader del settore e
ci siamo conquistati sinonimo di altissima qualità con estimatori in tutto il mondo, che ci ha permesso di raggiungere una quota export oltre l’85 per cento…”.
… ma può esistere un settore forte senza un mercato nazionale altrettanto forte?
“Essere trend setter nel proprio Paese è fondamentale.
Significa essere nelle fabbriche più importanti, lavorare al fianco di coloro che cercano nuove soluzioni, sperimentano processi e prodotti diversi. Per noi è fondamentale essere con loro, come siamo, perché così possiamo sperimentare l’innovazione, disporre di una “palestra”, nella quale affiniamo le nostre capacità e le sviluppiamo in linea con le necessità dei nostri clienti”.
Cosa significa oggi acquistare una levigatrice Costa?
“Mi lasci innanzitutto dire che il termine “levigatrice” at-
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tualmente è assolutamente generico: è come parlare di
automobile senza accennare alla categoria, al modello
o alla cilindrata. Nel nostro settore ci sono diverse categorie e i dispositivi a listino hanno ampliato l’opportunità
di composizione delle macchine, diventate dei veri e propri contenitori tecnici dove inserire i diversi gruppi, componenti e aggregati. Oggi, ad esempio, il “pannello piatto” non piace più a nessuno: deve essere scavato ed evidenziato nella venatura, la lavorazione deve far emergere
la tridimensionalità del legno con un effetto completamente diverso rispetto a carte, fotografie o laminati plastici, ricorrendo anche a tamponi speciali per ottenere
straordinari effetti “lavorato a mano”.
Il consumatore finale è attratto da una maggiore fisicità
delle superfici e noi possiamo dare ai mobilieri, ai produttori
di porte o di rivestimenti strumenti ad hoc per essere più
e meglio competitivi. Possiamo collaborare alla produzione
di pavimenti in legno che paiono essere antichi, scavati
dal tempo e dal passo di chissà quante persone!
Questo cambio di tendenza insieme all’esigenza di ridurre
i consumi di materia prima, di vernice, ha reso più complesso il nostro lavoro, portandoci verso macchine
adatte per lavorare su strati nobili di spessore inferiore
e minore quantità di vernice, aumentando la precisione,
il grado di finitura.
Il passaggio alla applicazione di grammature più leggere con vernici all’acqua e lavorare su pannelli più “difficili” ed economici ha comportato per Costa Levigatrici
lo studio, lo sviluppo e l’adozione sulle nostre levigatrici di scelte tecniche più elevate”.

Due immagini della Sala test dove i clienti
hanno a disposizione ogni tecnologia
di levigatura.

Abrasivi, spazzole, utensili: quanto pesano questi “componenti” sul risultato finale delle vostre tecnologie?
“Non poco. I nostri clienti sono ovviamente sensibili al consumo di materiali abrasivi, il che significa che dai loro fornitori pretendono prodotti all’altezza delle loro aspettative,
sia in termini di prestazioni che di durata e costanza del
risultato nel tempo; da noi che le nostre macchine permettano di utilizzarli al meglio. Sempre nell’ottica del miglior risultato finale, anche se questa è una attenzione che
non sempre, purtroppo, viene colta dal consumatore che
tende ad apprezzare aspetti più evidenti, quali il disegno,

processo. Questa esigenza si scontra, però, con la dotazione
di macchine datate che risalgono, spesso, oltre a trent’anni
fa e che andrebbero integrate o sostituite se si vogliono
ottenere buoni risultati.
Un altro capitolo di questa storia è senz’altro è la stuccatura
del pannello, un processo grazie al quale eliminare le imperfezioni dovute, ad esempio, alla presenza o alla eliminazione dei nodi, o a superfici irregolari, come nel caso dei
pannelli truciolati, in cui è necessario riempire le cavità di
“stucco” ed essiccare rapidamente per passare al più presto in calibratura. Un problema che ha fatto nascere tec-

Alcune immagini
della produzione.

la fibra, il colore o la profondità… quello che possiamo definire l’aspetto complessivo; che poi sia legno, carta, ben
levigato o meno…”.
Negli ultimi tempi la spazzolatura, se possiamo così definirla,
ha aperto nuovi territori a livello di estetica.
“L’esigenza di evidenziare la venatura del legno ha portato
alla scelta di inserire spazzole e processi di spazzolatura,
oltre alla consueta dotazione di nastri abrasivi. Un altro esempio delle complessità che ci troviamo ad affrontare, perché la spazzolatura deve avvenire nel senso della venatura.
Se ci troviamo a lavorare su una porta o una finestra, su
elementi in legno assemblati in direzioni diverse? La risposta
sono i “platorelli”, spazzole rotonde con filamenti in abrasivo o acciaio che – portate in rotazione, traslate con moto
orbitale – permettono di evidenziare la natura del legno,
in qualsiasi senso siano orientate le venature.
Non a caso sono impiegati anche per le lavorazioni a intarsio; si rivelano utili anche in presenza di spigoli, punti
molto delicati dei pezzi in fase di lavorazione che possono scheggiarsi o supportare male la verniciatura. Non solo:
nel caso delle “solid surfaces”, generalmente fornite lucide e fortemente riflettenti, possono essere utilizzati per opacizzare le superfici”.
Signor Costa, e quando si tratta di lavorare superfici poco
omogenee?
“La tendenza a fornire un pannello semilavorato prefinito e pronto da usare, placcato o verniciato, ha portato le
aziende a migliorare la qualità di finitura, una differenza
in termini di valore aggiunto che ha richiesto anche un miglioramento della qualità delle macchine, a cominciare dall’aumento del numero dei nastri abrasivi, posizionati sopra
e sotto il pannello, così da poter aumentare le velocità di

nologie mirate cui anche noi proponiamo soluzioni grazie
alla partnership avviata da tempo con Akzo Nobel. Queste
tecnologie permettono di applicare lo stucco con una modalità che ne consente l’immediato appiattimento ed essiccazione, un sistema poi trasferito al settore della verniciatura di fondo, processo di verniciatura che consente di levigare le superfici con minore difficoltà, contenendo tempi, spazi e costi, con un ottimo risultato finale ”.
E il futuro?
“Il bel mobile, ben levigato e verniciato ad arte ci pare essere sempre elemento di nicchia, in uno scenario dominato
da grande distribuzione e mobili più economici. L’uso stesso del legno è calato molto rispetto a marmo, acciaio, cristallo, laminati plastici o alle tecnologie di stampa. Resiste il mobile classico, ma in quei mercati nei quali i clienti apprezzano e sono disponibili a riconoscere il suo valore. Questa tendenza porterà i produttori a dotarsi sempre
più di centri di lavoro e macchine levigatrici a sé stanti,
non integrate in una linea, per lavorare i pochi pezzi pregiati in quantità ridotte. Se ciò si confermerà le nostre macchine saranno sempre più contenitori per funzioni e gruppi da utilizzare secondo le esigenze. I grandi numeri li vediamo solo sui mercati “emergenti”, dove case ed abitazioni
devono ancora essere costruite o ricostruite e completate con mobili, serramenti, rivestimenti, pavimenti, travi e così
via, dalla Russia all’Africa”.
a cura di Luca Rossetti ■

Padiglione 16, stand A14
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Ferrari

Gpi di Davanzo
Ricerca ed esperienza per la qualità

Il cassetto carenato “F-1 box”

Gpi di Davanzo è specializzata nella produzione di piedi
sia in legno che in metallo, di gambe per tavoli e di ogni tipo
di semilavorati per l’industria dell’arredamento.
Quarant’anni di esperienza e l’uso di attrezzature tecnologicamente avanzate ci consentono di rispondere prontamente alle esigenze del mercato in continua evoluzione.
Produciamo articoli di varie dimensioni e siamo in grado
di fornire sia piccoli che grandi quantitativi.
In ogni momento ricerchiamo, controlliamo e manteniamo
costantemente il massimo standard qualitativo nella lavorazione e nella lucidatura del legno.
L’azienda si avvale di un sistema di verniciatura che utilizza
esclusivamente prodotti all’acqua che ci ha permesso di
conseguire il premio “Ecotop 20”, che riconosce a livello
nazionale la migliore finitura ottenuta con prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale.
www.gpidavanzo.it

Padiglione 8.1, stand D021
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Ferrari è uno dei maggiori produttori di ferramenta funzionale per mobili. Fondata a Lecco nel 1947, Ferrari progetta, sviluppa e produce cerniere, movimenti, cassetti,
guide, sistemi per ante scorrevoli, minuterie e altri accessori per mobili.
L’innovazione, la costanza e l’entusiasmo hanno fortemente connotato la personalità aziendale, con una
conseguente crescita globale che vede oggi Ferrari presente in oltre 70 Paesi.
Alla prossima fiera Interzum di Colonia Ferrari presenterà
al mercato internazionale l’ultima versione del cassetto
carenato “F-1 box”. Questa nuova versione coniuga un
design minimalista e ricercato della spondina, che segue
gli ultimi trend del design e permette un miglior utilizzo
dello spazio interno al cassetto, ad un nuovo sistema di
scorrimento e ammortizzazione, ancora più silenzioso e
performante. Diversi sono i modelli disponibili, nelle colorazioni Silky White e Iron Grey, personalizzabili per soddisfare le esigenze più svariate.
I cassetti sono facili e rapidi da montare e smontare e
sono dotati di un efficace sistema di regolazione.
“F-1 Box” è fornito di guide ad estrazione totale ammortizzata con capacità di carico di 40 kg ed è testato
fino a 80mila cicli, con una scorrevolezza sempre silenziosa e stabile.
www.ferrarispa.it
Padiglione 8.1, stand A030/B031

Efficienti sistemi di bloccaggio

Incidente industriale!
Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente il
catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com | tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, schmalz@schmalz.it

FOCUS Ligna e Interzum
Alla prossima Ligna Biesse Group intende dimostrare
la propria visione di come si possa produrre secondo i canoni
della “Quarta rivoluzione industriale”…

“Stream B Mds”.

Biesse
Tutto pronto per Hannover

“

Nel settore manifatturiero in cui operano i nostri clienti è in atto quella che da molti viene definita la “Quarta rivoluzione industriale”, una rivoluzione che coniuga i
grandi numeri della catena di montaggio con la personalizzazione e il valore dell’artigianato”. E’ in questo commento di Raphaël Prati, direttore marketing e comunicazione Biesse Group, il senso di ciò che sarà possibile
trovare nello stand del gruppo pesarese alla prossima edizione di Ligna. “In un mondo in cui vince chi offre personalizzazione e qualità a costi sempre più bassi la fabbrica diventa digitale: le macchine comunicano tra loro
attraverso sistemi di automazione e software di dialogo
che sono in grado di immaginare, simulare la costruzione e testare un prodotto prima ancora di averlo realizzato”.

Uno stand di oltre 3.700 metri quadrati al padiglione
25 sarà la vetrina dei grandi impianti integrati per l’in-

Lorenzo Angelini e, a destra, Luca Amadei.
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dustria come dei sistemi di automazione tarati sulle necessità di piccole e medie imprese. Macchine capaci di
comunicare tra loro, sistemi di automazione e software
per la produzione ma anche per la simulazione di interi
processi, così da poter ottimizzare ogni passaggio, verificare ogni possibile problema, ridurre sprechi e tempo.
Tutto questo, e molto altro, sono la dimostrazione di cosa
significhi cogliere le opportunità di questa nuova rivoluzione industriale di cui tanto si parla, che ha indubbiamente
un pilastro nello sviluppo di software di nuova generazione. Ne è un esempio il pacchetto bSuite, sei software, perfettamente integrabili tra loro, concepiti per rispondere a ogni esigenza di produzione, dalla progettazione alla programmazione, dalla simulazione al controllo
della fabbrica, fino all’analisi dei dati. E, soprattutto, facile da imparare e da usare.
Parola d’ordine, come da qualche tempo a questa parte, sarà ancora una volta “lotto uno”.
Biesse presenterà alcune novità, fra cui nuova
squadrabordatrice monolaterale “Stream B
Mds”, ideale per lotti piccoli grazie alla sua totale flessibilità; la nuova sezionatrice flessibile “Nextstep” a doppio pantografo, che garantisce una perfetta squadratura del pezzo, e
“Insider M”, foratrice flessibile che può lavorare
contemporaneamente in un unico passaggio tutte le facce del pannello. Fiore all’occhiello delle tecnologie per l’automazione, la gamma dei
magazzini automatici “Winstore” per la gestione
ottimizzata dei pannelli non più solo appannaggio delle grandi industrie ma anche delle pic-

cole e medie imprese che voglio incrementare la loro competitività.
Biesse presenta per la prima volta in
una fiera tutta la gamma di macchine
Selco dedicate alla sezionatura monolaterale con soluzioni di carico e scarico integrate, oltre a due importanti
novità a proposito di centri di lavoro a
controllo numerico: “Rover C”, centro
di lavoro in grado di lavorare pezzi di
elevato spessore e dalle forme più
complesse, e “Rover A Ft” per lavorazioni nesting e totalmente integrabile nei flussi aziendali.
A Ligna sarà esposta anche la “Vektor
Cs”, foratrice flessibile passante verticale a cn con un sistema integrato di
inserimento colla-spina per ottimizzare tempi, spazi e flussi. Non mancherà una innovazione
nel mercato della levigatura, la nuovissima levigatrice robotizzata “Opera R” sviluppata da Viet grazie alla conoscenza del mercato e delle esigenze dei clienti, raggiungendo ottimi livelli di “lavorabilità”, precisione e qualità.
PARLANDO DI RIVOLUZIONE INDUSTRIALE…
Uno dei temi forti della partecipazione di Biesse a Ligna
2015 è sicuramente un allestimento di grande interesse, una concreta dimostrazione di quella che potrebbe
essere una fabbrica realmente automatica ed estremamente flessibile, un ambito nel quale faranno bella mostra di sé alcune delle più significative innovazioni del gruppo in tema di lavorazioni “lotto uno”.
“A Ligna 2015 dimostriamo quello che possiamo proporre
in tema di linee di produzioni ad alta flessibilità, sia per
l’artigiano che per la grande industria”, ci racconta Lorenzo Angelini, Business Unit Director. “La produzione

Una immagine
dedicata
a un impianto
nesting.

per grandi numeri è solo una parte del mercato che va
integrata con nuove tecnologie che raccolgano la sfida
della flessibilità garantendo efficacia ed efficienza.
Biesse da qualche tempo lavora in questa direzione e
ha messo a punto celle, isole di lavoro capaci di produrre
600, 1.200, 2.000 pezzi per turno. Ed è proprio nel segmento più basso, dove si parla di lotti di qualche centinaio di pezzi l’uno diverso dall’altro, che riscontriamo la
domanda maggiore: oggi c’è bisogno di macchine che
si autoregolino, che garantiscano tempi di settaggio brevissimi, di flussi intelligenti. Una richiesta di flessibilità
a cui rispondiamo con “Winstore”, un progetto di cui a
Ligna proporremo le ultime evoluzioni”.
Abbiamo già avuto modo di scrivere di “Winstore”, di questo magazzino automatico che, in buona sostanza, diventa
un modo per gestire l’intera produzione di una fabbrica,
indipendentemente dalle dimensioni e dai volumi. E’ “Winstore” che, opportunamente istruito, di fatto gestisce i flus-

“Nextstep”.
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Un centro di lavoro “Rover B Ft”
asservito dal magazzino automatico “Winstore”.

si, porta i pannelli alle macchine operatrici, “archivia” gli
scarti pronto a recuperarli per qualsiasi richiesta futura.
“A Ligna ne proporremo tre versioni – “K1”, “K2” e “K3”
– che differiscono per velocità e prestazioni ma che dimostrano come sia possibile tarare questa tecnologia
sulle reali necessità e sugli investimenti della grande industria come di una piccola impresa. Un magazzino automatico che può anche integrare machine flessibili già
operative presso il cliente, che movimenta pannelli ed
elementi lavorati fra le macchine e che addirittura, durante la notte può prelevare pile di pannelli e prepararli
nell’ordine necessario per le commesse che dovranno
essere eseguite il giorno seguente”, ci spiega Angelini.
“Nel nostro stand mostreremo cosa possono fare macchine flessibili di nuova generazione – fra cui il centro
di lavoro nesting “Nextstep”, la squadrabordatrice “Stream B Mds” e la foratrice “Insider M” – con l’ausilio di un
magazzino automatico intelligente”, aggiunge Luca
Amadei, System Area Manager. “Fra l’altro un modo di
produrre che sta avendo sempre più consensi in tutto
il mondo: lo scorso anno abbiamo realizzato una cinquantina di impianti con questa filosofia e tutto pare indicare che nel 2015 saranno ancora di più, proprio perché la nostra gamma consente di scegliere questa strada in base alle proprie reali necessità o possibilità di investimento, adattandola alla propria fabbrica, al proprio
laboratorio, allo spazio esistente e alla sua conformazione.
Il vantaggio è evidente: un solo magazzino per pannelli; meno spazio, meno manodopera, minori rischi di danneggiamenti del materiale, grazie alla movimentazione
affidata a “Winstore”, sempre con la massima configurabilità sia in termini di spazio che di macchine collegabili
fra loro, oltre alla migliore gestione possibile dei resti che,
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opportunamente etichettati, vengono riposte dove l’utente preferisce pronti a essere recuperate dal sistema in
qualsiasi momento”.
I tempi stanno cambiando, questo è innegabile. La tecnologia sembra aver trovato il modo di declinare alcuni
problemi, apparentemente irrisolvibili, in una soluzione
ideale, affidata a un sistema di prelievo-movimentazione-deposito che unisce le machine fra loro e con il magazzino. E, quello che più conta, con prestazioni e strutture che vanno bene, come abbiamo già ricordato, per le
grandi industrie, ma a cui si possono avvicinare anche artigiani e piccole imprese. Una strada sulla quale Biesse
ha certamente la sua da dire…
“Negli ultimi anni – ci conferma Angelini – abbiamo avuto clienti che ci hanno chiesto di ridisegnare i loro flussi integrando linee di squadrabordatura classiche, oramai inefficienti, con sistemi “Winstore”, talvolta arrivando
a dimezzare lo spazio necessario per fare la stessa produzione di prima!
Un modo di lavorare che sta letteralente esplodendo in
tutto il mondo, apprezzatissimo in Turchia, negli Stati Uniti, in Brasile, dove stiamo avendo ottimi successi”.
E a Ligna avremo modo di toccare con mano…
a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.com/ligna
Padiglione 25
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Ostermann: “L’Italia regala
sempre più soddisfazioni”
Una esperienza iniziata nel 2008 e che,
dopo il necessario rodaggio,
oggi riserva buone soddisfazioni
alla multinazionale specializzata
nel “servizio del bordo.

J

ana Krupp ci accoglie con il suo solito, affascinante
sorriso. Il suo italiano è oramai perfetto e la sua esperienza nel nostro mercato le permette di darci un
quadro preciso e dettagliato di cosa oggi l’Italia è,
cosa rappresenta, quale svolte potrebbe offrire.
A Vigonza, nei pressi di Padova e località dove ha sede Ostermann, eravamo già stati a pochi mesi dallo sbarco in Italia, incuriositi da questa strana realtà che – forte di ottimi
rapporti con i più importanti produttori di pannelli – fa un
lavoro molto particolare, in pratica un “service del bordo”.
Come? Semplice, fornendo ai
propri clienti il bordo che vogliono, nella misura e i colori o
i decori di cui hanno bisogno,
senza costringerli a comperare
una quantità predefinita, ma
esattamente i metri di cui c’è bisogno. Può sembrare banale,
ma i mobilifici sono pieni di bobine inutilizzate, di colori andati
fuori moda.
E, soprattutto se si è una realtà di piccole dimensioni, comperare esattamente quello che
serve, pur pagandolo qualcosa
in più, è un servizio prezioso. E
ancora di più adesso, che il borGiunto zero.
do lo si può ordinare on line,
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giorno e notte, e riceverlo comodamente a casa
proprio il giorno dopo o, al
massimo, entro le 48 ore.
“E’ la nostra ultima scommessa – ci racconta orgogliosa Jana Krupp, amministratore delegato di
Jana Krupp.
Ostermann Italia – e ci sta
dando delle buone soddisfazioni, un servizio che completa il nostro modo di lavorare e di cui approfitta un numero crescente di falegnami
e mobilieri, anche perché da qualche tempo è possibile
scegliere anche la larghezza desiderata e pagare con carta di credito, senza alcuna complicazione, in modo comodo
e sicuro”.
Oggi la filiale di Ostermann occupa uno spazio di duemila metri quadrati. Non c’è aria di crisi. La crisi qui hanno
imparato subito a conoscerla, forse perché sono arrivati
in Italia proprio nel fatidico 2008… “Abbiamo sempre lavorato “in tempo di
crisi” – ci conferma Jana
Krupp – e siamo curiosi di
vedere cosa ci riserverà il
mercato italiano quando
le cose andranno meglio
un po’ per tutti. Anche se
per noi, devo ammetterlo,
dopo i primi anni di rodaggio la crescita è stata
progressiva e oggi ci rendiamo conto di essere
conosciuti, di avere un
pubblico sempre più vasto
e propenso ad accogliere
le nostre proposte.

A Vigonza i bordi arrivano in bobine. Qui vengono sezionati, tagliati nelle misure degli ordini, spediti al cliente. “Abbiamo lavorato molto sulla efficacia e sulla efficienza del nostro magazzino
italiano”, ci spiega Krupp.
Ostermann lavora su tutto il territorio italiano dalla filiale padovana. E’ da qui che partono i contatti.
Una fittissima rete di rapporti, di proposte, di ordini, di relazioni. “Un pubblico estremamente vasto – ci racconta Jana Krupp – che abbiamo sempre voluto seguire con la massima attenzione e
con tutto il nostro impegno, anche e forse soprattutto quando si tratta di piccoli o piccolissime imprese”.
Ma la qualità del servizio Ostermann comincia ad
essere apprezzato anche nelle medie e grandi
imprese. La personalizzazione sempre più fortemente voluta dal consumatore finale fa sì che
spesso ci sia bisogno di quantità di bordi ridotte e anche per le realtà di maggiori dimensioni
diventa antieconomico comperare direttamente dai produttori. Ecco che la proposta Ostermann diventa più interessante, una opportunità da valutare con maggiore attenzione rispetto al passato.
“Il cliente finale vuole sempre qualcosa di diverso, decorativi particolari che è rischioso mettere a magazzino.
Qui entriamo in gioco noi e la nostra velocità nel gestire
gli ordini rende la nostra opzione decisamente interessante anche per quelli che non sono nostri clienti abituali. A ciò si aggiunge che mettiamo a loro disposizione un magazzino estremamente vasto, per cui siamo in
grado di dare molte più risposte. Non a caso abbiamo ampliato la gamma di bordi sempre disponibili a Padova e negli ultimi tempi ci siamo
atterzati per dare una risposta completa anche
sul bordo da un millimetro, uno spessore molto richiesto in Italia”.

le loro novità più importanti a Colonia. Abbiamo anche i
bordi pronti per la nuova collezione di Pfleiderer, che nasce dalla stretta collaborazione che da tempo esiste fra
noi e loro: lavoriamo insieme. Loro per il pannello, noi per
i bordi, e quando un nuovo pannello viene proposto al mercato noi abbiamo già i bordi in abbinamento pronti.
Un'altra novità che, a mio avviso, animerà la prossima
edizione di Interzum a proposito di bordi saranno i prodotti applicabili con il nuovo processo di bordatura a raggi infrarossi, uno sviluppo portato avanti da Holz-Her nella direzione del “giunto zero”, ovvero di sistemi che di fatto cancellino il filo colla”.
In questa immagine
e in quella in alto,
nuovi bordi per le collezioni
Kaindl e Pfleiderer.

Quali altre peculiarità vanta l’Italia?
“Tutto nasce in Italia. I nuovi trend partono da
qui e dopo mesi si ritrovano nel mondo intero.
L’Italia è una inesauribile miniera di stimoli e anche per questo la nostra filiale è una pedina importante nella scacchiera del nostro gruppo, perché siamo una antenna in un Paese che è sicuramente fra i trendsetter del settore.
A Interzum presenteremo i risultati della collaborazione con Kaindl per i “wood veneers”, bordi in legno che accompagnano la loro nuovissima collezione di pannelli impiallacciati, una del-
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Il tema del “giunto zero”.

Dopo il laser e l’aria calda pare proprio che arrivi la stagione degli infrarossi. Come vedete queste applicazioni
dal vostro punto di vista?
“C’è ancora molta incertezza. Il laser è indubbiamente
una soluzione di grande qualità, adatta per
chi deve applicare grandi quantità dello stesso bordo. Ci pare che le tecnologie ad aria
calda stiano avendo un buon successo, sicuramente anche perchè richiedono investimenti più contenuti, ma anche in questo
caso non stiamo certo parlando di numeri
elevati. Sono tecnologie importanti, processi
di cui siamo anche noi indirettamente protagonisti, accompagnando i nostri clienti nella fase di collaudo, mettendo a loro disposizione la nostra competenza, le nostre esperienze. Abbiamo già iniziato da qualche tempo a ricevere richieste di informazioni sulla applicazione con infrarossi, una tecnologia nuovissima che pare essere molto interessante: sarà uno dei grandi temi della
prossima Ligna, di questo ne siamo assolutamente sicuri! Da parte nostra noi siamo pronti a supportare i nostri clienti con i bordi più adatti per la tecnologia che sceglieranno”.
E parlando di tendenze?
“Notiamo una predisposizione verso l’opaco e i metalli, rame primo fra tutti, che molto spesso vengono abbinati con pannelli nelle tonalità del legno, dando un tocco di luce, o anche in tono.
Il “bordo rame” è una delle nostre novità del 2015, aggiunte alla gamma da gennaio; quattrodici colori rame
che proponiamo in diversi materiali, dal melamminico
all’alluminio fino all’Abs. Un trend che prevediamo possa avere molta attenzione nei prossimi mesi e noi ci siamo preparati per tempo.
Voglio aggiungere che oggi più che mai c’è una continua richiesta di nuovi bordi, non solo in termini di co-
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Bordi “supermatt”, la tendenza verso finiture opache.

lori, ma anche e forse soprattutto di finiture: fino a qualche tempo fa i clienti chiedevano una finitura legno, una
liscia e una “antigraffio” o “leggermente ruvida”, oggi arriviamo anche a dodici finiture diverse!
Anche questo è un forte impegno”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.ostermann.eu
Padiglione 5.1, stand A061

INVENTATA IN ITALIA

DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO

*La radio fu inventata in Italia da Guglielmo Marconi nel 1895

Pneumax, l’automazione italiana apprezzata nel mondo
Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com
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A Ligna Wood-Mizer amplia prodotti
per le segatronchi

F

esteggiando i 25 anni in Europa, Wood-Mizer coglierà l’occasione di presentare a Ligna 2015 nuovi prodotti e potenziamenti riguardanti la più recente tecnologia delle segatronchi per taglio
sottile nello spazio espositivo all’aperto, vicino all’ingresso
del padiglione 27.
In evidenza ci saranno le ultime novità economiche, linea
di lavorazione tronchi “Slp2” semiautomatica e la segatronchi “Wb2000” a lama molto larga di Wood-Mizer. Entrambi questi prodotti sono stati presentati come prototipi a Ligna 2013 e ora saranno mostrati nelle loro forme
finali.
Una nuova linea di prodotti di lame circolari e altre lame
per il taglio del legno debutteranno come "Wood-Mizer tools".
La nota linea di prodotti arancione di Wood-Mizer sarà
esposta completamente e probabilmente sarà presentato
almeno un nuovo modello prototipo. I visitatori, siano essi
appassionati di lavorazione del legno o titolari di aziende che lavorano il legno, potranno riscontrare che la gamma soddisfa un'ampia varietà di esigenze e di budget.
Le segatronchi “Lt10” e “Lt15” sono macchine versatili e accessibili e sono le preferite dalle piccole imprese,
laboratori e hobbisti del legno.
La “Lt20B” è progettata specificamente per incontrare
gli obiettivi di produzione di legname delle medie imprese
a un prezzo accessibile. La funzionalità della testa elettronica in combinazione con un binario dal profilo basso
costituiscono una combinazione per ridurre i costi pur mantenendo una flessibilità di produzione elevata.
La “Lt20B” è particolarmente popolare nei mercati del
legname in via di sviluppo come Africa e Asia.

Le segatronchi “Lt40”
e” Lt70” saranno presenti presso lo stand,
dimostrando come può
essere produttiva e facile da usare una segatronchi .
Saranno in mostra le
funzioni idrauliche di gestione del tronco, i motori Una lama da taglio circolare
più potenti e la mobilità. del nuovo marchio
“Wood-Mizer Tools”.
Wood-Mizer registra che
le vendite di grandi segatronchi sono aumentate nel 2014, segnalando che le condizioni economiche
stanno migliorando e le imprese del legname si sentono
più fiduciose per il futuro.

La nuova segatronchi a lama larga “Wb2000”.

Insieme alle segatronchi, le lame sono altrettanto importanti
per il successo delle imprese nel settore del legname in
tutto il mondo e Wood-Mizer presenterà due nuove lame
sviluppate per le migliori prestazioni possibili: la lama “MaxFlex” premium e la lama bimetallica per segherie industriali.
Verrà esposta l'intera gamma di attrezzature per la
manutenzione della lama e saranno inclusi alcuni nuovi
prodotti.
www.woodmizer.com
Area esterna, ingresso padiglione 27
La nuova linea di lavorazione tronchi “SLP2”.
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vernici

“Hydroplus Anti-Age System” Sayerlack:
dieci anni di garanzia senza manutenzione

L

e vernici “Hydroplus”
di garantite da “AntiAge System” sono
state studiate ricercando la massima protezione del legno e del film di vernice. Riducendo l’assorbimento di umidità e di radiazione solare, garantiscono la massima durata ai
manufatti esposti all’esterno:
dieci anni di durata ai ser-

ricerca e innovazione garantiscono per l’azienda.
Il cammino per
giungere a questo importante
traguardo è stato
lungo, ma segnato da continui successi.
Per certificare la
Fonte: Albertini.

ramenti esterni verniciati
con i cicli a tale scopo selezionati, con lo straordinario
vantaggio che durante i dieci anni non sono necessari
particolari interventi di mantenimento.
Nella giungla delle garanzie,
vengono vantate performance per un numero ormai
indefinito di anni, sempre
crescente, a volte garantendo le vernici per un periodo che supera quello della ricerca sviluppata.
Sayerlack invece promette
solo ciò che sa di poter davvero mantenere: 60 anni di

qualità prodotti Sayerlack
si è affidata a importanti istituti di ricerca: le certificazioni
Catas Quality Award Csew
Plus e Catas Wki Premium
Csew Plus certificano la
qualità del ciclo di verniciatura, in riferimento alla durata all’esterno e alla protezione del legno.
I ricercatori Sayerlack hanno
vinto tante sfide di esposizione estrema all’esterno, in
tutte le condizioni climatiche
possibili. I pannelli verniciati dai propri ricercatori con i
prodotti “Hydroplus” sono
stati esposti a tutte le lati-

tudini del mondo
e hanno superato con risultati
eccezionali i diversi test di resistenza e durata.
Il laboratorio
R&D ha collaborato con il Q-Lab
Weathering Research Service in
Florida (Usa), testando i cicli di
verniciatura in condizioni
climatiche estreme, con
l’obiettivo di ottenere una
certificazione di lunghissima
resistenza all’esterno.
Con l’esclusivo programma
“Atlas EverSummer” i campioni sono stati esposti a
Miami in Florida e a Townsville in Australia per ottenere una esposizione di due
estati in un periodo di soli dodici mesi, riducendo così
drasticamente i tempi di sviluppo dei prodotti vernicianti. Il progetto “eXtreme” è nato per valutare la
durata e le performance

delle vernici per esterni, testandole a contatto con ogni
agente o causa di degrado,
in qualsiasi clima del pianeta. I pannelli Sayerlack
sono stati esposti all’esterno per un anno in tre continenti diversi, a Medina (Ohio,
Usa), Mosca e Città del Messico.
Il “Baltic Project” prevede
l’esposizione per cinque
anni dei pannelli verniciati
con i prodotti per esterni
“Hydroplus” di Sayerlack, in
tre campi in Estonia, sottoposti all’azione combinata
delle bassissime temperature e della vicinanza fino a
pochi metri al Mar Baltico.
Da oggi i clienti Sayerlack potranno rivolgersi al proprio referente commerciale per conoscere le modalità di inserimento nell’esclusivo programma “Anti-Age System”
di garanzia dei prodotti “Hydroplus”.

www.sayerlack.com
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prodotti

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

Da Igus “ConProtect”,
protezione per connettori

I

gus ha sviluppato “ConProtect” per proteggere i connettori più delicati nelle applicazioni industriali. Questa
protezione dagli stress meccanici per connettori Usb standard si monta in pochi passaggi e senza l'uso di alcun
utensile.
Oltre a proteggerli, impedisce ai connettori di scollegarsi inavvertitamente.
Due viti zigrinate contribuiscono ad aumentarne ulteriormente
l'affidabilità. Questo sistema impedisce inoltre ai connettori
di scollegarsi inavvertitamente.
Questo solido sistema protettivo per i connettori può anche
essere utilizzato per accoppiare connettori volanti.
Per rendere il montaggio il più semplice possibile, le aperture di conprotect sono identiche e consentono di racchiudere completamente il connettore senza l'uso di alcun utensile. Le viti si fissano con facilità.
Gli utenti possono ordinare e montare conprotect a tutti i tipi
di connettori esistenti. conprotect è disponibile in pronta consegna e non prevede alcun minimo quantitativo.
Per scoprire come montare conprotect, si consiglia di guardare il video disponibile all'indirizzo www.igus.eu/conprotect.
www.igus.eu

www.xylon.it

prodotti

Novità
L&S

I nuovi prodotti
InSinkErator

I

D

l Gruppo L&S, multinazionale italiana specializzata nella produzione
di sistemi di illuminazione per interni dedicati ai
settori del mobile e dell’allestimento di negozi e spazi
espositivi presenta le novità
2015, tra cui “II Led” e
“Vela”, affiancate dai besteller “Malindi”, “Detroit”,
“Lugano” e “Moonlight”.
Le novità dedicate al settore shopfitting & retail design
sono
“Sliding
System” e “Modular System”, due rivoluzionari
sistemi studiati appositamente in risposta all’esigenza di modularità della
illuminazione nell’allestimento del punto vendita.
Entrambi i sistemi sono
ideati per l’arredamento dei
negozi quali scaffalature,
mobili o display e si caratterizzano per la facilità di
montaggio e la comodità
offerta nel poter spostare
mensole e scaffali senza
scomode interferenze con il
funzionamento della lampada; inoltre, grazie alla
tecnica costruttiva di L&S,
sia “Sliding” che “Modular”
nascondono con eleganza

tutti i componenti elettrici,
che diventano invisibili, fa
cendo risaltare gli oggetti
esposti e aumentando l’effetto estetico generato dall’illuminazione stessa. “II
Led” é un pannello luminoso a led disponibile in
versione sporgente o ad incasso totale; in questa ultima versione l’ingombro
totale é di soli 9 millimetri.
La grande novità di “II led”
é l’integrazione dello speciale interruttore Infrared,
un dispositivo che permette
l’accensione, lo spegnimento e la gestione di diverse funzioni della
lampada attraverso il semplice movimento della
mano, a una distanza di 58 centimetri.
“Vela” è la nuova mensola
luminosa a led in alluminio
adatta a tutti gli ambienti living. La sua particolarità,
oltre al design che le conferisce un aspetto decisamente leggero, é la
illuminazione stessa che
dona all’ambiente in cui
essa è posizionata una particolare luminosità d’effetto. ■

www.ls-light.com

ivisione del
Gruppo Emerson,
InSinkErator
presenta gli ultimi nati della propria serie
di dissipatori ed erogatori. Presente in oltre 80
Paesi nel mondo, è leader
mondiale nella produzione
di elettrodomestici sottolavello. In particolare offre
in Italia una vasta gamma
di dissipatori per rifiuti alimentari e di erogatori di
acqua filtrata. Tra i prodotti
di spicco, i modelli di dissipatore a uso domestico in
versione “evoluta” 45+
55+ e 65+, accompagnati
dagli “Evo100” ed
“Evo200” (campione nello
sminuzzamento del rifiuto
organico). Inoltre, il modello destinato alla piccola
ristorazione “LC-50” e le
due novità costituite dal
miscelatore "3-in-one" e
dal nuovo “Chiller”.
I modelli di dissipatore
“M•Series” utilizzano una
nuova e migliorata tecnologia di triturazione per smaltire con la massima facilità
ogni tipologia di rifiuti alimentari in tutto il mondo. Il
cavo di alimentazione, il
pulsante pneumatico e l'interruttore di sovraccarico

sono stati
spostati sul
lato dell'apparecchio
per facilitarne l'installazione
e l'accesso.
Inoltre, per
maggior
protezione dell'ambiente,
tutti i nuovi modelli sono costruiti e imballati in modo
da permettere il riciclaggio
con la massima facilità.
I nuovi erogatori di acqua
filtrata “3-in-one” sono in
grado di fornire acqua filtrata fredda, calda e caldissima a 98 gradi per
rispondere così a una
gamma sempre più vasta
di esigenze quotidiane. Un
amico prezioso al servizio
dell’uomo. Un componente
altamente funzionale che
ben si adatta anche a un
nuovo stile di vita eco-friendly. Elegante, disegnato e
prodotto in Italia, facile da
installare.
E infine il refrigeratore “Chiller” capace di fornire acqua
filtrata fredda direttamente
dal rubinetto di casa. Perfettamente adattabile a
ogni modello di lavandino,
molto compatto e molto efficiente soprattutto se
associato con l’erogatore di acqua calda e
facile da installare. ■

www.insinkerator.it
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2014

legno

Le elaborazioni che riportiamo in
queste pagine si riferiscono si riferiscono all’andamento del periodo gennaio-dicembre 2014. L’import totale
di legno (pannelli a base legnosa, tronchi e segato) è in crescita di 6 punti
percentuale, mentre le esportazioni
sono aumentate del 5,1 per cento.
In forte ascesa le forniture da Slovenia e Romania anche se il partner preferenziale rimane sempre l’Austria con
oltre il 25 per cento di share.

Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend differenti: le vendite all’estero sono
aumentate di quasi il 6 per cento,
chiudendo l’anno con un saldo discretamente positivo.
In forte flessione le importazioni, soprattutto provenienti dalla Germania.
Gli acquisti di tecnologia cinese, invece, aumentano progressivamente,
sfiorando i 20 milioni di euro.

L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato mobili per quasi 5 miliardi di euro confermandosi tra i primi Paesi esportatori mondiali. Si
conferma quindi una bilancia commerciale fortemente in attivo, con un
saldo positivo che supera i 4 miliardi di euro nel periodo considerato e,
di conseguenza, destinato a confermarsi anche nel 2015. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre 2014)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
3.716,5
Austria
945,0
Germania
331,9
Francia
247,1
Slovenia
164,5
Romania
157,4

Var. % 14/13
6,3
0,5
-0,1
4,4
18,8
5,7

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.575,6
Francia
197,0
Germania
191,5
Svizzera
121,2
Stati Uniti
97,9
Austria
87,3

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 14/13
5,1
6,5
2,4
-2,9
8,2
7,0

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre 2014)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
123,5
Germania
48,5
Cina
19,8
Svizzera
8,4
Austria
7,1
Francia
5,5

Var. % 14/13
-13,4
-34,2
18,5
12,1
21,7
19,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1165,5
Stati Uniti
98,2
Germania
88,5
Polonia
84,8
Francia
84,6
UK
61,1

Var. % 14/13
5,7
14,6
-2,8
34,7
19,0
50,4

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 2014)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
717,7
Romania
127,7
Germania
111,4
Cina
100,0
Polonia
98,7
Francia
39,9

Var. % 14/13
10,3
10,1
14,7
22,2
10,7
12,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
4.802,4
Francia
717,7
Russia
496,6
Stati Uniti
415,6
Germania
372,7
UK
316,5

Var. % 14/13
4,3
3,9
-9,1
23,3
10,4
11,4

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

APRILE 2015
1-3 aprile
Domotex
www.domotex-russia.com
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
1-4 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento
13-15 aprile
Usetec
www.usetec.com
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno
10-12 aprile
Expoedilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
14-16 aprile
Dubai Int’l Wood
& Wood Machinery Show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
14-19 aprile
iSaloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
21-25 aprile
World of furniture
www.10times.com/world-of-furniture
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento
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21-25 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

MAGGIO 2015
2-4 maggio
AfriWood Expo
www.expogr.com/afriwood
• Nairobi (Africa)
Tecnologie per il legno
5-8 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
11-15 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno
12-14 maggio
Sps ipc drives
www.spsitalia.it
• Parma (Italia)
Tecnologie per il legno

18-21 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento
19-23 maggio
Construmat
www.construmat.com
• Barcellona (Spagna)
Edilizia e architettura
26-28 maggio
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

GIUGNO 2015
23-27 giugno
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
29 giugno-1 luglio
Sylva Wood
www.sylvawoodexpo.com
• Shanghai (Cina)
Legno

calendario fiere

LUGLIO 2015
16-19 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno
22-25 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO 2015

9-12 settembre
Furniture China
www.furniture-china.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
9-12 settembre
Fmc China
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
9-13 settembre
Habitare
www.habitare.fi
• Helsinki (Finlandia)
Mobili e arredamento

19-22 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno

15-18 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE 2015

15-18 settembre
Happy business to you
www.happybusinesstoyou.it
• Pordenone (Italia)
Edilizia e architettura

6-8 settembre
Spoga+Gafa
www.spoga-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
8-12 settembre
Ciff
www.ciff.fairwindow.com
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento
9-12 settembre
Bife Timb
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Mobili e arredamento
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29 settembre-2 ottobre
Woodworking
www.woodworking.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE 2015
6-9 ottobre
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
6-9 ottobre
Bws
www.bwsmesse.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
6-9 ottobre
Furnica
www.furnica.pl
• Posen (Polonia)
Semilavorati, componenti, forniture
8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno
13-16 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
14-17 ottobre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE

14-18 ottobre
Ambienta
www.zv.hr/?id=1353
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento

Le rassegne dove Xylon
è presente nel 2015

18-22 ottobre
ProWood
www.prowood-fair.be
• Bornem (Belgio)
Tecnologie per il legno

5-8 maggio
Interzum
Colonia

11-15 maggio
Ligna
Hannover

NOVEMBRE 2015
2-6 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Francia)
Edilizia e architettura

23-27 novembre
Mebel
www.meb-expo.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

5-7 novembre
Wms Toronto
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno

24-27 novembre
Woodex/Lestechprodukzia
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

11-15 novembre
Mokkiten
www.mokkiten.com
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno
18-20 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno
23-26 novembre
The big 5 show
www.thebig5.ae
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura

DICEMBRE 2015

6-9 ottobre
Drema
Poznan

13-16 ottobre
Sicam
Pordenone

24-27 novembre
Woodex
Mosca

12-14 dicembre
The home show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento
15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ABBONAMENTI
❍
❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

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

Lesta
19
Ligna - Dentsu Aegis
13
Oece
III di copertina
Ostermann
6, 7
Pneumax
75
Primultini
47
Sherwin Williams - Sayerlack
96
Schmalz
67
Scm Group
copertina, 3
Sicam - Exposicam
2
Sps - Messe Frankfurt
71
Wood China - Guangdong
77
Wood Taiwan - Evergreen Int.
85

ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
78
Air Tac
17
Alphacam - Licom System
10
Biesse
IV di copertina
Cassioli
62
Cma Robotics
35
Elte
48
Formetal
21
Giardina
14
Giplast Group
4, 5
Homag Group
II di copertina
Ica-Industria chimica adriatica
1
Interzum - Koelnmesse
15
Leitz
16

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

IMA ITALIA srl
PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com
Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.

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.

NUOVA PROGETTI snc

Lavorazione pannello

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico,
bordatrici manuali e automatiche, squadra
bordatrici e bordatrici da linea, sezionatrici,
calibratrici e levigatrici, pantografi, foratrici e
forainseritrici da linea, sistemi di
movimentazione dei pannelli e impianti
completi chiavi in mano.

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

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

Via Roma, 57/B
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it

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.

Aspirazione
e filtrazione

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
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.

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.

IMacchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Finitura delle superfici

CEFLA FINISHING GROUP

Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com

MICHAEL WEINIG Ag

Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it

Linee di troncatura

CURSAL srl

97941 Tauberbischofsheim - Germania
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com

CONTROL LOGIC srl

Cursal è l’azienda specializzata che offre la
più grande varietà di troncatrici per
leno/accessori per la troncatura di piccole medie - grandi sezioni. Cursal le progetta, le
costruisce e le installa, selezionando i migliori
materiali esistenti sul mercato. Linee
automatiche ottimizzatrici, manuali
accessoriate e automazioni: qui troverete sia
soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato della costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A vostra disposizione l’ultra
trentennale conoscenza di veri specialisti del
settore per garantirvi un imbattibile rapporto
qualità prezzo.
Stop, non cercare oltre.

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

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

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.

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.

EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com
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.

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

TECNOAZZURRA srl

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.

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.

COSTRUZIONI MECCANICHE
BARZAGHI
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com

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

Da 50 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.

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.

SIRIO srl

VD srl

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

Utensili e attrezzature

IMS srl

FORMETAL srl

ALIPRANDI snc

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

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

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.

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 Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
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 a 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, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

FINK srl - Woodworking tools

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.

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.

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.

HOWEMA ITALIA srl

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

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 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.

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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Automazione

PNEUMAX spa

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
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

BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB))
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it
info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre i
principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

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.
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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.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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.

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

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

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.

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 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.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Agenti
e commercianti legno

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
BASSO LEGNAMI srl

GIPLAST GROUP
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi a 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).

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.

Vernici e prodotti
per la finitura

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.

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.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it

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.

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.
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